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PARTE SECONDA
Deliberazioni del Consiglio e della Giunta
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 19 marzo 2019, n. 507
D.Lgs. n. 171/2016 s.m.i. - L.R. n. 15/2018. Nomina Direttore Generale della ASL FG.
Il Presidente, sulla base dell'istruttoria espletata dal Responsabile A.P. "Costituzione e verifica organi Aziende
ed Enti SSR e gestione Albi regionali in materia sanitaria", confermata dal Dirigente del Servizio Rapporti
Istituzionali e Capitale Umano SSR e dal Dirigente della Sezione Strategie e Governo dell'Offerta, riferisce
quanto segue.
Con la Deliberazione n. 137 del 30/1/2019 la Giunta Regionale, ai sensi del D.Lgs. n. 171/2016 e della L.R. n.
15/2018, ha preso atto della rosa dei candidati che presentano i requisiti più coerenti a ricoprire l'incarico di
Direttore Generale della ASL FG, allegata al medesimo atto giuntale e corredata dei relativi curricula, come
trasmessa dalla Commissione di esperti al Presidente della Regione a conclusione dei lavori.
Con la medesima D.G.R. n. 137/2019 la Giunta Regionale:
−− ha designato il dott. Vito Piazzolla quale Direttore Generale della ASL FG, inserito nella predetta rosa
dei candidati e che presenta i requisiti maggiormente coerenti con le caratteristiche dell'incarico da
ricoprire;
−− ha rinviato ad un successivo atto giuntale la nomina del Direttore Generale designato, previa verifica
dell'insussistenza delle cause di inconferibilità ed incompatibilità normativamente prescritte, in
applicazione della D.G.R. n. 24/2017 in materia di linee guida per il conferimento di incarichi di vertice
da parte della Regione;
−− ha stabilito che con il medesimo atto giuntale di nomina siano definiti la durata specifica dell'incarico
che, ai sensi dell'art. 2, comma 2, del D.Lgs. n. 171/2016, ha durata non inferiore a tre e non superiore
a cinque anni, e siano assegnati gli obiettivi di mandato al Direttore Generale nominato.
Considerato che:
−− in data 7/3/2019 il dott. Vito Piazzolla ha trasmesso l'autodichiarazione attestante l'insussistenza delle
cause di inconferibilità ed incompatibilità normativamente prescritte, archiviata agli atti del competente
Servizio della Sezione Strategie Governo dell'Offerta, secondo quanto disposto al riguardo dalla D.G.R.
n. 24/2017;
−− ad oggi il dott. Piazzolla risulta utilmente inserito nel vigente dell'Elenco nazionale degli idonei alla
nomina di Direttore Generale delle Aziende ed Enti del S.S.N., da ultimo pubblicato in data 19/2/2019
sul sito web del Ministero della Salute;
−− gli accertamenti sul possesso dei titoli di carriera e di studio sono in corso di svolgimento da parte del
competente Ministero della Salute nell'ambito delle procedure relative all'aggiornamento continuo
dell'Elenco nazionale degli idonei alla nomina di Direttore Generale delle Aziende ed Enti del S.S.N. di
cui al predetto D.Lgs. n. 171/2016;
−− Sono stati acquisiti agli atti del competente Servizio della Sezione Strategie Governo dell'Offerta
il certificato del Casellario Giudiziale ed il certificato dei carichi pendenti, entrambi trasmessi dalla
competente Procura della Repubblica presso il Tribunale di Trani in data 8/3/2019, attestanti l'assenza
delle cause penali ostative alla nomina.
Rilevata dunque l'assenza di cause ostative alla nomina, si ritiene che sussistano tutte le condizioni previste
dalla normativa vigente e dalla D.G.R. di designazione n. 137/2019 per procedere alla nomina del dott. Vito
Piazzolla quale Direttore Generale della ASL FG.
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A tale proposito si rammenta che il rapporto di lavoro del Direttore generale, a norma dell'art. 3-bis, co. 8 del
D.Lgs. 502/1992 s.m.i., è esclusivo e regolato da contratto di diritto privato, di durata non inferiore a tre e non
superiore a cinque anni, ed è rinnovabile.
Il Direttore generale nominato con il presente schema di provvedimento è tenuto a sottoscrivere, ai sensi del
combinato disposto dell'art. 3-bis, co. 8 del D.Lgs. 502/1992 s.m.i. e dell'art. 1 del DPCM 19 luglio 1995, n. 502
s.m.i., un contratto di diritto privato con la Regione Puglia secondo lo schema appositamente approvato con
Deliberazione di Giunta Regionale n. 320/2018.
Al Direttore Generale nominato con il presente schema di provvedimento spetta il trattamento economico
stabilito con la Deliberazione della Giunta Regionale n. 2304 del 28/12/2017, i cui oneri sono a carico del
bilancio della ASL FG.
II predetto trattamento economico è integrato, ai sensi dell'art. 1, co. 5 del D.P.C.M. n. 502/1995 s.m.i., di
un'ulteriore quota, fino al 20 (venti) per cento dello stesso, da corrispondersi previa positiva valutazione della
realizzazione degli obiettivi gestionali di carattere economico-finanziario di cui all'art. 4, commi 2 e 4 dello
schema di contratto, stabiliti dalla Giunta Regionale unitamente alla relativa metodologia di valutazione.
Si propone inoltre di assegnare al Direttore generale nominato con il presente schema di provvedimento, in
analogia agli altri Direttori Generali di Aziende Sanitarie Locali del S.S.R., i seguenti obiettivi di mandato:
1) Utilizzo del sistema di contabilità analitica per centri di costo e di responsabilità, che consenta analisi
comparative di costi, rendimenti e risultati;
2) Adeguamento del sistema informativo-contabile alle disposizioni del D.Lgs. n. 118/2011 s.m.i. nonché
alle direttive regionali in materia;
3) Attuazione della programmazione regionale in materia di rete ospedaliera;
4) Contenimento della spesa del personale entro i limiti fissati dalla normativa vigente e rideterminazione
della dotazione organica secondo le linee guida regionali;
5) Contenimento della spesa farmaceutica ospedaliera e territoriale, con particolare riferimento alla
razionalizzazione dell'acquisto di farmaci e dispositivi medici ed alla definizione degli obiettivi
assegnati ai direttori delle Unità Operative, ed incremento della distribuzione diretta dei farmaci di
fascia A alla dimissione o a seguito di visita specialistica;
6) Verifica dell'appropriatezza delle prestazioni erogate dalle strutture sanitarie pubbliche e private
insistenti sul territorio aziendale, ivi compresi gli Enti ecclesiastici e gli IRCCS;
7) Rispetto delle disposizioni vigenti in materia di Sanità elettronica;
8) Qualificazione dei programmi di screening ed adeguamento degli screening aziendali agli standard
nazionali;
9) Attuazione Piano Regionale dei Controlli in materia di sicurezza alimentare e sanità veterinaria;
10) Garanzia del puntuale rispetto degli obblighi contenuti nei disciplinari sottoscritti per la gestione di
fondi comunitari e/o nazionali e l'aggiornamento dei sistemi informativi di monitoraggio degli stadi
di avanzamento nel rispetto delle scadenze e dei target di spessa prefissati;
11) Attuazione del Piano regionale per il governo dei tempi di attesa;
12) Rispetto degli adempimenti in materia di trasparenza ed anticorruzione ex L 190/2012.
COPERTURA FINANZIARIA L.R. n. 28/01 e s.m.i.
La presente deliberazione non comporta implicazioni di natura finanziaria sia di entrata che di spesa e dalla
stessa non deriva alcun onere a carico del bilancio regionale.
Il presente schema di provvedimento rientra nella competenza della Giunta Regionale a norma dell'art. 4, co.
4 let. k) della LR. 7/1997.
Il Presidente, sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate, propone alla Giunta l'adozione del
conseguente atto finale.
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LA GIUNTA
−− udita e fatta propria la relazione e la conseguente proposta del Presidente;
−− Viste le sottoscrizioni poste in calce al presente schema di provvedimento dal Responsabile AP, dal
Dirigente del Servizio Rapporti Istituzionali e Capitale Umano SSR e dal Dirigente della Sezione Strategie
e Governo dell'Offerta
A voti unanimi espressi nei modi di legge
DELIBERA
Per le motivazioni in premessa illustrate, che quivi si intendono integralmente riportate:
−− di nominare, ai sensi del D.Lgs. n. 171/2016 e della L.R. 15/2018, quale Direttore Generale della ASL FG il
dott. Vito Piazzolla per un periodo pari ad anni 3 (tre) decorrenti dalla data di insediamento, con rapporto
di lavoro esclusivo e regolato da contratto di diritto privato.
−− di disporre che il Direttore generale nominato con il presente provvedimento sottoscriva, ai sensi del
combinato disposto dell'art. 3-bis, co. 8 del D.Lgs. 502/1992 e dell'art. 1 del DPCM 19 luglio 1995, n. 502,
un contratto di diritto privato con il Presidente della Regione Puglia secondo lo schema approvato con
Deliberazione di Giunta Regionale n. 320/2018.
−− di stabilire che al Direttore Generale nominato con il presente provvedimento spetti il trattamento
economico stabilito con la Deliberazione della Giunta Regionale n. 2304 del 28/12/2017, con oneri a carico
del bilancio dell'ASL FG.
−− di stabilire altresì che il trattamento economico del Direttore Generale sia integrato, ai sensi dell'art.
1, co. 5 del D.P.C.M. n. 502/1995 s.m.i., di un'ulteriore quota, fino al 20 (venti) per cento dello stesso,
da corrispondersi previa positiva valutazione della realizzazione degli obiettivi gestionali di carattere
economico-finanziario di cui all'art. 4, commi 2 e 4 dello schema di contratto, stabiliti dalla Giunta Regionale
unitamente alla relativa metodologia di valutazione.
−− di assegnare al Direttore generale nominato con il presente provvedimento, il cui curriculum è allegato
quale parte integrante e sostanziale alla Deliberazione della Giunta Regionale di designazione n. 137 del
30/1/2019, i seguenti obiettivi di mandato:
1) Utilizzo del sistema di contabilità analitica per centri di costo e di responsabilità, che consenta analisi
comparative di costi, rendimenti e risultati;
2) Adeguamento del sistema informativo-contabile alle disposizioni del D.Lgs. n. 118/2011 s.m.i. nonché
alle direttive regionali in materia;
3) Attuazione della programmazione regionale in materia di rete ospedaliera;
4) Contenimento della spesa del personale entro i limiti fissati dalla normativa vigente e rideterminazione
della dotazione organica secondo le linee guida regionali;
5) Contenimento della spesa farmaceutica ospedaliera e territoriale, con particolare riferimento alla
razionalizzazione dell'acquisto di farmaci e dispositivi medici ed alla definizione degli obiettivi
assegnati ai direttori delle Unità Operative, ed incremento della distribuzione diretta dei farmaci di
fascia A alla dimissione o a seguito di visita specialistica;
6) Verifica dell'appropriatezza delle prestazioni erogate dalle strutture sanitarie pubbliche e private
insistenti sul territorio aziendale, ivi compresi gli Enti ecclesiastici e gli IRCCS;
7) Rispetto delle disposizioni vigenti in materia di Sanità elettronica;
8) Qualificazione dei programmi di screening ed adeguamento degli screening aziendali agli standard
nazionali;
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9) Attuazione Piano Regionale dei Controlli in materia di sicurezza alimentare e sanità veterinaria;
10) Garanzia del puntuale rispetto degli obblighi contenuti nei disciplinari sottoscritti per la gestione di
fondi comunitari e/o nazionali e l'aggiornamento dei sistemi informativi di monitoraggio degli stadi di
avanzamento nel rispetto delle scadenze e dei target di spessa prefissati;
11) Attuazione del Piano regionale per il governo dei tempi di attesa;
12) Rispetto degli adempimenti in materia di trasparenza ed anticorruzione ex L. 190/2012.
−− Di dare mandato alla Sezione Strategie e Governo dell'Offerta per tutti gli adempimenti conseguenti
all'adozione del presente provvedimento.
−− Di pubblicare il presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia, ai sensi della L.R. n.
13/1994.

IL SEGRETARIO DELLA GIUNTA
ROBERTO VENNERI

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA
MICHELE EMILIANO
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Atti regionali
DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE 1 aprile 2019, n. 198
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: Designazione componenti.
IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE:
VISTO l'articolo 14 della l.r. 16 aprile 2015, n. 24, "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 l'art. 1, comma 7, del r.r. 10/2004 stabilisce che "l'Osservatorio è nominato qualora le
designazioni pervenute consentano la nomina di almeno la metà più uno dei componenti. L'Osservatorio è
integrato dalle designazioni pervenute successivamente."
PRESO ATTO che con nota pec del 14/03/2019, acquisita con prot. 160/1452/2019, l'Associazione di categoria
Confcommercio Puglia ha designato, in seno all'Osservatorio regionale per il Commercio, i rappresentanti di
seguito elencati:
• Giuseppe Chiarelli: componente effettivo di cui alla lettera f) dell'art.1, comma 2, del r.r. n. 10/2004,
• Biagio Di lasio: componente supplente di cui alla lettera f) dell'art.1, comma 2, del r.r. n. 10/2004,
• Vito D'lngeo: componente supplente - per la grande distribuzione - di cui alla lettera h) dell'art.1 comma 2
del r.r. n. 10/2004,
• Leonardo Giangrande: componente effettivo - per la media distribuzione - di cui alla lettera h) dell'art.1
comma 2 del r.r. n. 10/2004;
RITENUTA la necessità di provvedere alla nomina dei componenti designati dall'Associazione di categoria
Confcommercio Puglia, ad integrazione del D.P.G.R. n°61 del 04/02/2019 relativo alla ricostituzione
dell'Osservatorio regionale del Commercio per il triennio 2019-2021;
DECRETA
di nominare, in seno all'Osservatorio regionale per il Commercio, quali rappresentanti di cui alla lettera f)
dell'art.1, comma 2, r.r.10/2004, designati dalle associazioni di categoria delle imprese operanti nel settore
del commercio, tra quelle maggiormente rappresentative a livello regionale:
Giuseppe Chiarelli: effettivo
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Biagio Di lasio: supplente
di nominare, in seno all'Osservatorio regionale per il Commercio, quali rappresentanti di cui alla lettera h)
dell'art.1, comma 2, r.r.10/2004, designati rispettivamente dalle associazioni di rappresentanza della grande
e media distribuzione maggiormente rappresentative a livello regionale:
Vito D'lngeo: supplente - per la grande distribuzione
Leonardo Giangrande: effettivo - per la media distribuzione
l componenti dell'Osservatorio del Commercio durano in carica tre anni, a decorrere dalla data del DPGR n°61
del 04/02/2019.
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 01 APR. 2019
EMILIANO
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DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE 1 aprile 2019, n. 199
CONSIGLIO DELLA CAMERA DI COMMERCIO INDUSTRIA ARTIGIANATO E AGRICOLTURA DI FOGGIA.
ASSEGNAZIONE DEL SEGGIO SPETTANTE ALLE ORGANIZZAZIONI SINDACALI DEI LAVORATORI.
IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE:
Vista la legge 29 dicembre 1993, n. 580 e smi "Riordinamento delle camere di commercio, industria, artigianato
e agricoltura";
Visto, altresì, il decreto del Ministero dello Sviluppo Economico 4 agosto 2011, n. 156 "Regolamento relativo
alla designazione e nomina dei componenti del consiglio ed all'elezione dei membri della giunta delle camere
di commercio in attuazione dell'articolo 12 della legge 29 dicembre 1993, n. 580, come modificata dal decreto
legislativo 15 febbraio 2010, n. 23";
Richiamato il proprio precedente decreto n. 631 del 24 ottobre 2018 con il quale, si è provveduto alla
rilevazione del grado di rappresentatività e alla individuazione delle organizzazioni imprenditoriali e delle
associazioni dei consumatori cui spetta designare i componenti in seno al Consiglio della Camera di commercio
di Foggia, rinviando a successivo provvedimento la determinazione dell'organizzazione sindacale cui spetta la
designazione del componente in rappresentanza dei lavoratori;
Visto il decreto n. 703 del 3 dicembre 2018 con il quale il sottoscritto ha nominato i componenti il Consiglio
della CCIAA di Foggia per il quinquennio 2018-2023.
Considerato che il Consiglio camerale si è insediato in data 11.12.2018.
Visto il DPGR n. 35 del 22 gennaio 2019 di riapertura dei termini per l'assegnazione del seggio spettante
alle organizzazioni sindacali dei lavoratori, con termini temporali dimezzati rispetto a quelli previsti dal D.M.
156/2011, in ragione della straordinarietà della procedura ed in ordine ai principi di celerità e funzionalità del
procedimento.
Considerato che il Presidente della CCIAA di Foggia in data 5.02.2019 ha pubblicato, all'albo camerale e sul
sito istituzionale, l'avviso di riapertura dei termini per l'assegnazione del seggio spettante alle organizzazioni
sindacali dei lavoratori nel Consiglio e ne ha dato contestuale comunicazione al sottoscritto.
VISTA la nota n. 0004149/U DEL 14/03/2019 con la quale il Segretario generale della Camera di Commercio
di Foggia ha trasmesso la documentazione acquisita comunicando altresì che è pervenuta una sola istanza di
partecipazione al procedimento da parte della UIL Foggia;
PRESO ATTO che la fase procedimentale disciplinata dagli articoli 3, 4 e 5 del D.M. 4 agosto 2011, n. 156 e
riguardante l'acquisizione e la verifica della documentazione predisposta dalle organizzazioni sindacali e le
determinazioni di irricevibilità delle dichiarazioni o di esclusione dal procedimento rientra nella responsabilità
procedimentale del Segretario Generale della Camera di commercio;
DECRETA
−− di considerare la premessa narrativa quale motivazione di fatto e di diritto del presente atto;
−− individuare, la UIL Foggia quale organizzazione sindacale tenuta a designare il componente nel Consiglio
della Camera di commercio industria artigianato e agricoltura di Foggia
Organizzazioni
sindacali

n. 1 seggio

assegnato a UIL FOGGIA

−− di notificare, a mezzo posta elettronica, il presente decreto all'organizzazione partecipante, con invito
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a designare il nominativo del rappresentante entro quindici giorni dalla notifica e alla Camera di
Commercio di Foggia;
Il presente decreto sarà inserito nella raccolta ufficiale dei decreti del Presidente della Regione Puglia.
Data a Bari, addì 01 APR. 2019
EMILIANO
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DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE 1 aprile 2019, n. 200
L.R. 3 agosto 2006, n. 25 - Conferenza permanente per la programmazione sanitaria e socio-sanitaria
regionale per la X Legislatura. Sostituzione e nomina componenti.
IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE:
Vista la Legge Regionale 3 agosto 2006, n. 25, che all'art. 3 ha istituito la Conferenza Permanente per la
programmazione sanitaria e socio-sanitaria in attuazione dell'art. 2, comma 2-bis del D.Lgs. n. 502/92 s.m.i.
Visti gli artt. 3-bis, commi 6 e 7 del D.Lgs. n. 502/92 s.m .i. e 4, comma 2 del D.Lgs. n. 517/99 s.m.i. nonchè
i vigenti Protocolli d'intesa Regione-Università di Bari e Foggia, in base ai quali la Conferenza Permanente
esprime parere nell'ambito del procedimento di decadenza dei Direttori Generali e nell'ambito del
procedimento di verifica dei primi diciotto mesi nonché di verifica finale dell'incarico dei Direttori Generali
delle Aziende Ospedaliero-Universitarie del Servizio Sanitario Regionale.
Visto l'art. 3, comma 1 della citata L.R. n. 25/2006, che definisce la composizione della Conferenza Permanente
come di seguito:
−− L'Assessore alle Politiche della Salute;
−− L'Assessore alle Politiche Sociali;
−− L'Assessore alla Trasparenza e Cittadinanza Attiva;
−− L'Assessore all'Ambiente;
−− L'Assessore al Bilancio;
−− L'Assessore alle Politiche Agro-Alimentari;
−− l Presidenti delle Conferenze dei Sindaci;
−− l Sindaci delle città sedi di Aziende Ospedaliero-Universitarie;
−− l rappresentanti dell'ANCI, dell'UPI e dell'UNCEM;
−− Tre consiglieri regionali, di cui due in rappresentanza della maggioranza e uno della minoranza.
Visto l'art. 3, comma 2 della medesima L.R. n. 25/2006, ai sensi del quale i membri della Conferenza sono
nominati con Decreto del Presidente della Giunta Regionale e le modalità di funzionamento della Conferenza
stessa sono disciplinate da apposito Regolamento adottato dalla Giunta Regionale.
Visto il Regolamento Regionale n. 5 del 26/2/2007, modificato con successivi Regolamenti Regionali n. 5 del
10/2/2010 e n. 13 del 21/11/2016, concernente le modalità di costituzione e funzionamento della Conferenza
in oggetto.
Visto il D.P.G.R. n. 447 del 7/7/2016 con il quale si è proceduto alla costituzione della Conferenza Permanente
per la programmazione sanitaria e Socio Sanitaria Regionale della X Legislatura, che si è insediata in data
27/7/2016 nella seguente composizione:
- Michele Emiliano

Presidente della Giunta Regionale

- Salvatore Negro

Assessore al Welfare

- Raffaele Piemontese

Assessore al Bilancio

- Domenico Santorsola

Assessore alla Qualità dell'ambiente;

- Leonardo Di Gioia

Assessore all'Agricoltura e Risorse Agroalimentari
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- Antonio Decaro

Sindaco di Bari, Presidente della Conferenza dei
Sindaci ASL BA e sede dell'A.O.U. Policlinico" di Bari

- Nicola Giorgino

Sindaco di Andria e Presidente della Conferenza dei
Sindaci ASL BT;

- Angela Carluccio

Sindaco di Brindisi e Presidente della Conferenza dei
Sindaci ASL BR;

- Franco Landella

Sindaco di Foggia, Presidente della Conferenza dei
Sindaci ASL FG e Sede dell'A.O.U. "Ospedali Riuniti" di
Foggia

- Paolo Perrone

Sindaco di Lecce e Presidente della Conferenza dei
Sindaci ASL LE;

- lppazio Stefano

Sindaco di Taranto e Presidente della Conferenza dei
Sindaci ASL TA;

- Nicola Rosato

Rappresentante ANCI Puglia;

- Salvatore Selce

Rappresentante UPI Puglia;

- Marco Lacarra

Consigliere regionale;

- Alfonsino Pisicchio

Consigliere regionale;

- Luigi Manca

Consigliere regionale;

Visto il D.P.G.R. n. 574 del16/10/2017 con il quale si è proceduto alla sostituzione di taluni componenti ed alla
relativa nomina in seno alla stessa Conferenza Permanente come di seguito:
−− Filippo Caracciolo - Assessore alla Qualità dell'ambiente, in sostituzione di Domenico Santorsola
−− Carlo Salvemini- Presidente della Conferenza dei Sindaci ASL LE, in sostituzione di Paolo Perrone;
−− Rinaldo Melucci - Presidente della Conferenza dei Sindaci ASL Taranto, in sostituzione di lppazio Stefano;
−− Santi Giuffrè - Presidente della Conferenza dei Sindaci ASL BR, in sostituzione di Angela Carluccio.
Considerato che:
−− il Consigliere regionale Marco Lacarra si è dimesso ed il Consiglio Regionale, con la delibera n. 226 del
25/9/2018, ha nominato in sua sostituzione il Consigliere regionale Paolo Pellegrino;
−− Il sindaco di Lecce, Carlo Salvemini, si è dimesso dall'incarico e nelle more della elezione del nuovo
sindaco con D.P.R. del 25/1/2019 il dott. Ennio Mario Sodano è stato nominato quale Commissario
Straordinario;
−− Riccardo Rossi è il nuovo Sindaco di Brindisi;
−− Giovanni Francesco Stea è il nuovo Assessore regionale con delega alla Qualità dell'ambiente;
−− Salvatore Ruggeri è il nuovo Assessore regionale con delega al Welfare.
Occorre pertanto provvedere alla integrazione dei suddetti componenti in seno alla Conferenza permanente
in oggetto
DECRETA
Art. 1 - Sono nominati quali componenti della Conferenza Permanente per la programmazione sanitaria e
socio-sanitaria regionale della X Legislatura regionale:
−− Salvatore Ruggeri - Assessore regionale al Welfare
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−− Giovanni Francesco Stea - Assessore regionale alla Qualità dell'ambiente;
−− Paolo Pellegrino - Consigliere regionale
−− Ennio Mario Sodano - Commissario Straordinario Comune di Lecce
−− Riccardo Rossi - Sindaco di Brindisi
Art. 2 - Ai componenti della Conferenza non spetta alcun compenso.
Art. 3 - Il presente decreto non comporta oneri finanziari presenti e futuri a carico del Bilancio della Regione
Puglia.
Art. 4 - Il presente Decreto sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia ai sensi della L.R. n.
13/1994.
Bari, 01 APR. 2019
EMILIANO
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DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE 1 aprile 2019, n. 201
L.R. n. 2/2007, art.17 comma 4 - DGR n. 533/2019 – Nomina Commissario Asi di Lecce.
IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE:
VISTO lo Statuto della Regione Puglia (l.r. 12 maggio 2004, n. 7 e s.m.i.) e, in particolare, l'art. 42;
RICHIAMATA la Delibera di Giunta Regionale n.24 del 24/01/2017, che detta le "Linee - guida per il conferimento
da parte della Regione di incarichi in enti, istituzioni e organismi di diritto pubblico e privato";
VISTA la L. R. n. 2/2007 avente ad oggetto "Ordinamento dei Consorzi per lo Sviluppo Industriale", ed in
particolare l'art. 17, comma 4;
VISTA la deliberazione della Giunta Regionale del 19 marzo 2019, n. 533 di nomina del Commissario del
Consorzio Asi di Lecce;
PRESO ATTO che con la suddetta delibera risulta essere stato nominato il dott. Pierantonio Cicirillo, nato
l'11.02.1964, C.F. (omissis);
ACQUISITA tramite la Sezione Competente la prescritta dichiarazione sulla cause di inconferibilità/
incompatibilità, ai sensi del D.Lgs. n.39/2013, da parte dell'interessato;
RITENUTO di dover provvedere in merito;
DECRETA
−− Per quanto espresso in narrativa, di nominare il dott. Pierantonio Cicirillo, nato l'11.02.1964, C.F.
(omissis), quale Commissario del Consorzio ASl di Lecce;
−− di determinare il Compenso del Commissario in analogia a quanto stabilito per il Presidente uscente
del Consorzio, con oneri a carico del Consorzio ASI come prescritto dalla predetta DGR n. 533/2019;
−− di dare mandato alla Sezione competente affinchè provveda alla notifica del presente atto all'interessato,
al Consorzio ASI di Lecce, all'Assessore allo Sviluppo Economico, al Responsabile anti-corruzione della
Regione Puglia;
−− di pubblicare il presente decreto, che non comporta oneri finanziari presenti e futuri a carico del
bilancio regionale, nel B.U.R.P.
Bari, 01 APR. 2019
EMILIANO
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DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SEZIONE ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI COMUNITARI PER L’AGRICOLTURA
E LA PESCA 20 marzo 2019, n. 53
Fondo Europeo per gli Affari Marittimi e per la Pesca (FEAMP) 2014/2020 MISURA 5.69 “Trasformazione dei
prodotti della pesca e dell’acquacoltura” (art. 69 del Reg. UE 508/2014).
Avviso pubblico approvato con DDS n. 120 del 14/07/2017 e ss.mm. e ii.
APPROVAZIONE GRADUATORIA dei PROGETTI AMMISSIBILI A FINANZIAMENTO e IMPEGNO DI SPESA.
Il Dirigente della Sezione
Attuazione dei Programmi Comunitari per l’Agricoltura e la Pesca
VISTI gli articoli 4 e 5 della L.R. n. 7/97.
VISTA la D.G.R. n. 3261 del 28/07/1998 che detta le direttive per la separazione delle attività di direzione
politica da quelle di gestione amministrativa.
VISTI gli artt. 4 e 16 del D.lgs. n. 165/2001 e ss.mm.ii.
VISTO l’art. n. 32 della legge 18 giugno 2009, n. 69, che prevede l’obbligo di sostituire la pubblicazione
tradizionale all’Albo Ufficiale con la pubblicazione di documenti digitali sui siti informatici.
Visto l’art. 18 del D.lgs. 196/03 “Codice in materia di protezione dei dati personali” in merito ai Principi
applicabili ai trattamenti effettuati dai soggetti pubblici.
Visto il D.lgs. 14 marzo 2013 n. 33.
Visto il D.lgs. 23 giugno 2011, n. 118 e ss.mm. e ii..
Vista la L.R. 28/12/2018, n. 67 “Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione 2019 e bilancio
pluriennale 2019-2021 della Regione Puglia (Legge di stabilità 2019)”;
Vista la L.R. 28/12/2018, n. 68 “Bilancio di previsione della Regione Puglia per l’esercizio finanziario 2019 e
bilancio pluriennale 2019-2021”;
Vista la D.G.R. n. 95 del 22/01/2019 di approvazione del Documento tecnico di accompagnamento al Bilancio
di previsione per l’esercizio finanziario 2019 e pluriennale 2019-2021 previsti dall’art. 39, comma 10, del D.lgs.
23 giugno 2011, n. 118 e ss.mm. e ii.;
Vista la Determinazione del Direttore del Dipartimento “Risorse Finanziarie e Strumentali, Personale e
Organizzazione” n. 16 del 31/03/2017 di conferimento dell’incarico di direzione del Servizio “Programma
FEAMP” al Dott. Aldo di Mola, nonché sua successiva determinazione di conferma dell’assegnazione
dell’incarico n. 3 del 29/01/2019.
Vista la Determinazione del dirigente della Sezione Attuazione dei Programmi Comunitari per l’Agricoltura e
la Pesca n. 135 del 23/07/2018 di conferimento dell’incarico di Responsabile di P.O. “Commercializzazione e
trasformazione” alla dott.ssa Maria Adriana Cioffi.
Vista la Determinazione del dirigente della Sezione Attuazione dei Programmi Comunitari per l’Agricoltura
e la Pesca n. 162 del 26/10/2017 di conferimento dell’incarico di Responsabile di Raccordo alla Rag. Maria
Amendolara.
Vista la D.G.R. n. 199 del 05/02/2019 di conferimento dell’incarico di direzione della Sezione “Attuazione dei
Programmi Comunitari per l’Agricoltura e la Pesca” al Dott. Luca Limongelli;
Vista la D.G.R. n. 411 del 07/03/2019 con la quale è stato nominato il dirigente della Sezione Attuazione
dei Programmi Comunitari per l’Agricoltura e la Pesca- Referente regionale dell’Autorità di Gestione (RAdG)
nazionale, membro effettivo del Comitato di Sorveglianza e della Cabina di Regia per l’attuazione del
Programma Operativo FEAMP 2014/2020 per l’intera durata del programma.
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Visto il Regolamento (UE) n. 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.
Visto il Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013
recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo
di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi
e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul
Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca, e che abroga il regolamento (CE) n.
1083/2006 del Consiglio.
Visto 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, 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 Reg. (UE) n. 1255/2011 del Parlamento
europeo e del Consiglio.
Visto l’Accordo di Partenariato 2014-2020 per l’impiego dei Fondi Strutturali e di Investimento Europeo
adottato il 29 ottobre 2014 della Commissione Europea;
Visto il Programma Operativo Nazionale FEAMP 2014-2020 approvato dalla Commissione Europea con
Decisione di esecuzione della Commissione n. C(2015) 8452 del 25 novembre 2015.
Visto il DM 1034 del 19 gennaio 2016 con il quale è stata stabilita la ripartizione delle risorse finanziarie del
Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca (FEAMP 2014-2020) rispettivamente in favore dello Stato e
delle Regioni, in funzione degli accordi intercorsi ed approvati dalla Conferenza Permanente per i rapporti tra
lo Stato, le Regioni e le Province autonome nella seduta del 17 dicembre 2015.
Visto l’atto repertoriato 16132/CRFS/OI del 03 marzo 2016 con il quale la Conferenza delle Regioni e delle
Province autonome ha ripartito tra le regioni le risorse finanziarie del FEAMP 2014/2020 ed alla Regione
Puglia è stata assegnata una dotazione finanziaria totale pari ad euro 89.828.133,77.
Visto l’Accordo Multiregionale sottoscritto in data 09/06/2016 a seguito dell’intesa sancita dalla Conferenza
permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province Autonome.
Visti i Criteri di Selezione delle operazioni del P.O. FEAMP approvati dal Comitato di Sorveglianza in data
25/05/2016.
Vista la D.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.
Vista la Convenzione tra l’Autorità di Gestione e l’Organismo Intermedio - Regione Puglia stipulata in data
01/12/2016.
Considerato che nell’ambito della priorità 5 “Promuovere la competitività delle piccole e medie imprese,
il settore agricolo e il settore della pesca e dell’acquacoltura” alle Regioni compete, tra l’altro, l’attuazione
della Misura 5.69“Trasformazione dei prodotti della pesca e dell’acquacoltura”, di cui all’art. 69 del Reg. UE
508/2014.
Viste le “Disposizioni attuative di misura” predisposte dall’Autorità di Gestione del FEAMP 2014/2020, recepite
a seguito della nota del MIPAAF prot. n. 13493 del 8/6/2017, in atti.
Vista la DDS n. 76 del 16/05/2018, pubblicata sul BURP n. 71 del 24/05/2018, con la quale è stato approvato
e modificato il Manuale delle Procedure e dei Controlli del FEAMP 2014/2020 - Disposizioni Procedurali
dell’Organismo Intermedio - Regione Puglia.
Considerato che a seguito di assegnazione ad altro incarico e presa di servizio in data 02/01/2019 presso
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diversa struttura regionale, la dott.ssa Maria Adriana Cioffi ha terminato l’incarico di Responsabile di P.O.
“Commercializzazione e trasformazione” in data 31/12/2018.
Sulla base dell’istruttoria espletata dalla A.P. “Responsabile di Raccordo FEAMP” e confermata dal Dirigente
Servizio Programma FEAMP, si relaziona quanto segue.
Con DDS n. 120 del 14/07/2017, pubblicata sul BURP n. 90 del 27/07/2017, è stato approvato l’Avviso
Pubblico e disposte le prenotazioni di obbligazioni giuridiche, di accertamento e di spesa non perfezionate
per € 10.671.822,00.
Con la Determinazione dirigenziale n. 140 del 29/09/2017, sono state disposte precisazioni ed integrazioni
all’Avviso con conseguente differimento del termine di presentazione delle domande di aiuto al 10/10/2017,
ulteriormente prorogato, con DDS n. 156 del 20/10/2017, alla nuova data di scadenza fissata il 15 novembre
2017.
Alla scadenza del precitato Avviso sono pervenute, ai Servizi territoriali competenti, n.44 domande di
sostegno, così distribuite:
•
•
•
•

n. 23 istanze presso la Struttura territoriale Bari-BAT;
n. 10 istanze presso la Struttura territoriale Brindisi-Lecce;
n. 9 istanze presso la Struttura territoriale Foggia;
n. 2 istanze presso la Struttura territoriale Taranto.

Conclusasi la fase di ricezione, acquisita rinuncia spontanea da parte di n. 1 proponente, e completata
l’attività istruttoria, i Responsabili delle P.O. Pesca ed Acquacoltura di BR-LE, TA, FG e il Gruppo di lavoro ad hoc
costituito per l’istruttoria delle domande pervenute a Bari-BAT - in mancanza della P.O. Pesca e acquacoltura
BA-BAT -, hanno trasmesso le risultanze relative alla fase di ammissibilità al Dirigente del Servizio Programma
FEAMP (cfr. note prot. n. 6749 del 26/04/2018, prot. n. 7011 del 02/05/2018, prot. n. 7012 del 02/05/2018,
prot. n. 7013 del 02/05/2018, prot. n. 7015 del 02/05/2018, prot. n. 7044 del 03/05/2018, prot. n. 7068 del
26/04/2018, prot. n. 7071 del 03/05/2018, prot. n. 7695 del 17/05/2018, n. 8779 del 18/06/2018) dalle quali
risulta che:
sono state dichiarate irricevibili n. 2 istanze;

-

sono state ritenute ammissibili n. 11 domande:
n. 7 per il Servizio Territoriale BR-LE
n. 2 il Servizio Territoriale FG
n. 2 il Servizio Territoriale TA

-

sono state, invece, ritenute inammissibili n. 30 domande:
n. 21 per il Servizio Territoriale BA-BAT;
n. 2 per il Servizio Territoriale BR-LE;
n. 7 per il Servizio Territoriale FG

Conclusa detta fase, il Dirigente del Servizio (con note in atti) ha proceduto a comunicare il preavviso di rigetto
ai sensi della L. 241/90 e ss.mm.ii..
In sede di valutazione delle controdeduzioni pervenute, si è reso necessario riesaminare le risultanze
istruttorie anche alla luce del parere interpretativo nelle more reso dall’Autorità di Gestione del P.O. FEAMP
con nota prot. 16594 del 26/07/2018, in atti dell’ufficio, al protocollo pari data n. 10134.
All’esito di tali valutazioni i Responsabili delle P.O. Pesca ed Acquacoltura di BA-BAT, BR-LE e FG (con note prot.
n. 11146 del 13/09/2018, prot. n. 11553 del 27/09/2018 e prot. n. 12049 del 11/10/2018) hanno trasmesso
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le risultanze finali relative alla fase di ammissibilità al Dirigente del Servizio Programma FEAMP che ne ha
confermato gli esiti, come di seguito schematicamente riportati:
•
•
•
•

n. 2 domande irricevibili;
n. 2 domande oggetto di rinuncia;
n. 28 domande non ammissibili;
n. 12 domande ammissibili all’aiuto pubblico.

Con riferimento alle 28 domande inammissibili, si è provveduto a dare motivata comunicazione agli interessati
dell’esito negativo (cfr. note trasmesse a mezzo PEC prot. nn. 12687, 12688, 12689, 12690, 12692, 12693,
12695, 12696, 12698, 12699, 12700, 12701, 12704, 12708, 12710, 12711, 12712, 12713, 12714, 12715,
12716, 12718, 12719, 12720, 12721, 12723 del 30/10/18, prot. n. 12900 del 05/11/18 e prot. n. 12941 del
06/11/18).
In opposizione alla comunicazione di inammissibilità di cui sopra sono pervenuti n. 20 ricorsi gerarchici, per
l’esame dei quali, con nota prot. n. 14852 del 03/12/2018 del Dirigente della Sezione - Referente dell’Autorità
di Gestione, è stata istituita apposita Commissione composta da funzionari della Sezione ivi individuati.
Esaminati i ricorsi gerarchici, la Commissione -con nota prot. 16206 del 21/12/2018- ha trasmesso al Dirigente
di Sezione i seguenti esiti istruttori:
-

n. 12 ricorsi gerarchici accoglibili;

-

n. 8 ricorsi gerarchici non accoglibili.

Il Dirigente di Sezione, preso atto degli esiti istruttori della Commissione, li ha comunicati a mezzo PEC alle
ditte interessate (cfr. prott. 31/12/2018, NN. 16222, 16223, 16225, 16226, 16227, 16228, 16229, 16230,
16231, 16232, 16233, 16237, 16239, 16240, 16241, 16244, 16247, 16253, 16257, 16258).
Pertanto, al termine del procedimento incardinato dal RAdG per la valutazione dei ricorsi gerarchici,
la Responsabile di P.O. “Commercializzazione e trasformazione” ha completato detta fase istruttoria
riammettendo, per la successiva fase di valutazione, n. 11 domande, rideterminando in modo definitivo il
quadro istruttorio così come di seguito sintetizzato:
•
•
•
•

n. 2 domande irricevibili
n. 2 domande oggetto di rinuncia
n. 17 domande non ammissibili
n. 23 domande ammissibili all’aiuto pubblico

Tali risultanze tengono conto anche della posizione di irregolarità contributiva che ha comportato l’esclusione
di un’impresa (comunicata a mezzo PEC con nota prot. 16221 del 31.12.2018)
A seguito della nota prot. n. 333 del 14/01/2019, la Responsabile del Raccordo e il Dirigente del Servizio
Programma FEAMP hanno preso atto degli esiti definitivi della reistruttoria di cui alla nota (PEC del
31/12/2018) della Responsabile della Priorità 5, e quindi dell’elenco delle n. 23 domande ammissibili e dei
correlati punteggi.
Con apposito ordine di servizio, prot. n. 2432 del 19/02/2019, è stato assegnato alla Responsabile di Raccordo
il completamento della fase di valutazione delle domande ammissibili.
Si è quindi provveduto, coerentemente con quanto previsto dai Criteri di selezione dell’Avviso, al completamento
della fase istruttoria di valutazione con verifica/assegnazione del punteggio autodichiarato dai proponenti.
Con nota Prot. 3658 del 13/03/2019, la Responsabile di Raccordo comunicava gli esiti della fase di valutazione
delle domande ammissibili, trasmettendo il Verbale di Valutazione delle domande ammissibili, completo di:
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elenco dei progetti ammissibili;
elenco delle domande non ricevibili;
elenco dei progetti non ammissibili;
check list di Ammissibilità.

Sono stati, quindi, acquisiti i relativi Codici Unici di Progetto (CUP) per tutti i progetti ammissibili.
Per n. 5 aziende proponenti si è infine provveduto a comunicare gli esiti della verifica dei requisiti soggettivi.
Alle medesime è stato assegnato un termine di dieci giorni per la presentazione delle proprie osservazioni.
Ad esito dell’esame delle controdeduzioni pervenute, con note in atti si è provveduto a confermare
l’inammissibilità con esclusione dai benefici per n. 4 imprese.
Considerato, inoltre, che alla data odierna questo O.I. resta ancora in attesa conseguire gli esiti delle istruttorie
prefettizie al fine delle determinazione finali di competenza di cui all’art. 67 del D.lgs. n. 159/2011.
Considerato, altresì, che a seguito di ricorso promosso da un proponente, il TAR Bari con propria Ordinanza
n. 75/2019, ha disposto che gli uffici adottino la graduatoria di merito di cui all’Avviso pubblico 5.69
“Trasformazione dei prodotti della pesca e dell’acquacoltura” approvato con DDS n. 120 del 14/07/2017 e
ss.mm.ii. entro e non oltre 60 giorni dalla data di notificazione dell’ordinanza, avvenuta il 25/02/2017 acquista
al Prot. n. 2727.
Ritenuto, pertanto, doversi procedere con l’adozione della graduatoria di merito dell’Avviso pubblico succitato.
Per tutto quanto innanzi, si propone al Dirigente della Sezione di:
•

approvare l’istruttoria di ammissibilità delle domande, espletata dai Responsabili della “Pesca e
Acquacoltura” dei Servizi Territoriali dell’Agricoltura poste in essere sino al 06/11/2018 così come
sopra descritta;

•

approvare gli esiti dell’attività istruttoria espletata dalla Responsabile di Misura a seguito delle
risultanze dell’attività di rivalutazione dei ricorsi gerarchici svolta dalla Commissione;

•

approvare la graduatoria dei soggetti ammissibili, di cui all’Avviso Pubblico relativo alla Misura
5.69 “Trasformazione dei prodotti della pesca e dell’acquacoltura”(approvato con DDS n. 120 del
14/07/2017, pubblicata sul BURP n. 90 del 27/07/2017), comprensiva dei corrispondenti importi
progettuali e della quota di contributo pubblico concedibile, come da accluso Allegato A che
costituisce parte integrante del presente provvedimento, fatti salvi gli esiti delle verifiche dei requisiti
soggettivi tuttora in corso;

•

dare atto che le richieste di contributo concedibile per le domande ritenute ammissibili, di cui
all’Allegato A, sono pari a € 8.531.132,04;

•

dare
atto
che
l’attuale
dotazione
finanziaria
della
Misura
5.69
è
di
€ 12.671.822,36, di cui € 10.671.822,00 oggetto di prenotazione di obbligazioni giuridiche in entrata
e spesa, assunte con DDS n. 120 del 14/07/2017;

•

impegnare la somma totale finanziabile di 8.531.132,04 al fine di finanziare tutte le domande
utilmente collocate nella graduatoria di merito di cui all’Allegato A;

•

approvare lo “schema di concessione” del sostegno così riportato nell’Allegato “B”, quale parte
integrante e sostanziale del presente provvedimento;

•

delegare il dirigente del Servizio FEAMP a sottoscrivere gli atti di concessione del sostegno;

•

prevedere negli atti di concessione apposita clausola risolutiva espressa per i soggetti che a seguito
dell’acquisizione delle verifiche soggettive dovessero trovarsi con un esito negativo (antimafia,
casellario giudiziale, ecc.), in conseguenza del quale sarà disposta l’esclusione e la conseguente
ridefinizione della graduatoria, nonché la decadenza con conseguente revoca del finanziamento
concesso e contestuale recupero delle somme eventualmente erogate;
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•

dichiarare il presente provvedimento esecutivo con l’apposizione del visto di regolarità contabile, da
parte della Sezione Bilancio e Ragioneria, che ne attesta la copertura finanziaria;

•

disporre la pubblicazione del presente provvedimento nel Bollettino Ufficiale della Regione Puglia e
nel sito feamp.regione.puglia.it.
VERIFICA AI SENSI DEL D.lgs. 196/03
Garanzie alla riservatezza

La pubblicazione dell’atto all’albo, salve le garanzie previste dalla legge 241/90 in tema di accesso ai documenti
amministrativi, avviene nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini, secondo quanto disposto dal
D.lgs. n. 196/03 in materia di protezione dei dati personali, nonché dal vigente regolamento regionale n.
5/2006 per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari.
Ai fini della pubblicità legale, l’atto destinato alla pubblicazione è redatto in modo da evitare la diffusione
di dati personali identificativi non necessari ovvero il riferimento a dati sensibili; qualora tali dati fossero
indispensabili per l’adozione dell’atto, essi sono trasferiti in documenti separati, esplicitamente richiamati.
ADEMPIMENTI CONTABILI ai sensi del D.Lgs. 118/2011 e ss.mm.ii.
Bilancio vincolato
Esercizio finanziario 2019
Documento di programmazione: Programma Operativo FEAMP Puglia 2014-2020
CRA: 64 - Dipartimento Agricoltura, Sviluppo Rurale e Ambientale
03 - Sezione “Attuazione dei Programmi Comunitari per l’Agricoltura e la Pesca”
Misura 5.69 “Trasformazione dei prodotti della pesca e dell’acquacoltura” (art.69 del Reg. UE 508/2014), del
PO FEAMP 2014/2020 – Sono disponibili risorse finanziarie per un totale di € 8.531.132,04, giuste prenotazioni
di obbligazioni giuridiche non perfezionate in entrata e spesa assunte con DDS n. 120 del 14/07/2017, in
favore dei progetti ammissibili a finanziamento, che vanno così imputate:
PARTE ENTRATA
Si dispone l’accertamento in entrata per la somma complessiva di € 7.251.462,24, come di seguito riportato:
Descrizione Capitolo

2019
€

Totale
€

Capitolo
ENTRATA

Quota
cofinanziamento

Trasferimenti per l’attuazione del Programma Operativo FEAMP 2014-2020 – Quota di
cofinanziamento UE

4053400

50%

4.265.566,00

4.265.566,00

Trasferimenti per l’attuazione del Programma Operativo FEAMP 2014-2020 – Quota di
cofinanziamento Stato

4053401

35%

2.985.896,24

2.985.896,24

7.251.462,24

7.251.462,24

TOTALI

Le somme saranno oggetto di apposita rendicontazione e rimborsate dalla UE e dallo STATO per essere
introitate dalla Regione sui richiamati Capitoli di Entrata:
• 4053400 «Trasferimenti per l’attuazione del Programma Operativo FEAMP 2014-2020–Quota di
cofinanziamento UE» -Codifica capitolo: 4.02.05.99.999;
• 4053401 «Trasferimenti per l’attuazione del Programma Operativo FEAMP 2014-2020 – Quota di
cofinanziamento STATO a carico del Fondo di Rotazione» Codifica capitolo: 4.02.01.01.01
Titolo giuridico:
Decisione della Commissione Europea di esecuzione n. 8452 del 25 novembre 2015 di approvazione del
Programma Operativo FEAMP 2014/2020.
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Codice identificativo risorse dell’Unione Europea: 1 – Trasferimenti da amministrazioni pubbliche e da altri
soggetti
PARTE SPESA
Si dispone la registrazione delle Obbligazioni Giuridiche di spesa perfezionate per un totale € 8.531.132,04,
da imputare sui seguenti Capitoli di spesa:
Missione: 16 - Programma: 3 - Titolo:2 - Macroaggregato:3
Piano dei conti finanziario: 2.03.03.03.999
Descrizione Capitolo

Capitolo Spesa

Quota cofinanziam.

Quota UE – Trasferimenti
in conto capitale a imprese
private

1164003

50%

4.265.566,00

4.265.566,00

Quota STATO – Trasferimenti
in conto capitale a imprese
private

1164503

35%

2.985.896,24

2.985.896,24

1167503

15%

1.279.669,80

1.279.669,80

8.531.132,04

8.531.132,04

Quota REGIONE – Trasferimenti in conto capitale a
imprese private

TOTALE (Trasferimenti a Imprese private)

2019
€

Totale
€

Causale dell’impegno
Progetti di investimento finanziati a seguito di ammissione domande di sostegno relative all’Avviso pubblico
ai sensi della Misura 5.69 “Trasformazione dei prodotti della pesca e dell’acquacoltura” (art.69 del Reg. UE
508/2014), del PO FEAMP 2014/2020.
Destinatario della spesa: Imprese e/o soggetti privati di cui all’Allegato A, parte integrante del presente atto.
Natura della spesa: Conto Capitale.
Per il capitolo 1164003 - Codice identificativo risorse dell’Unione Europea: 3 – Spese finanziate da
trasferimenti della UE a decorrere dalla nuova programmazione comunitaria 2014-2020.
Per il capitolo 1164503 - Codice identificativo risorse dell’Unione Europea: 4 – Spese finanziate da
trasferimenti statali correlati ai finanziamenti dell’Unione europea.
Per il capitolo 1167503 - Codice identificativo risorse dell’Unione Europea: 7 – Spese correlate ai finanziamenti
dell’Unione europea finanziati da risorse dell’ente.

Dichiarazioni/Attestazioni:
• si attesta che esiste disponibilità finanziaria sui capitoli di spesa innanzi indicati, così come risulta dal
Bilancio finanziario gestionale approvato con Deliberazione della Giunta Regionale 95 del 22/01/2019;
• si attesta che l’operazione contabile proposta assicura il rispetto dei vincoli di finanza pubblica vigenti
garantendo il pareggio di bilancio in aderenza alle disposizioni di cui alla Legge n. 145/2018 commi
da 819 a 846;
• le somme necessarie trovano copertura a valere sui capitoli di spesa (UE) 1164003, (Stato) 1164503
e (Regione) 1167503;
• non ricorrono gli obblighi di cui agli artt. 26 e 27 del D.lgs. n. 33 del 14/03/2013.
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Visto di attestazione disponibilità finanziaria
Ai sensi del comma 2 art. 9 Legge 102/09 si attesta la compatibilità della predetta programmazione finanziaria
con i vincoli di finanza pubblica cui è assoggettata la Regione Puglia.
Il Dirigente di Servizio
dott. Aldo di Mola			

Il Dirigente di Sezione
dott. Luca Limongelli

I sottoscritti attestano che il procedimento istruttorio affidato è stato espletato nel rispetto della vigente
normativa regionale, nazionale e comunitaria e che il presente provvedimento è conforme alle risultanze
istruttorie.
La Responsabile di Raccordo
Rag. Maria Amendolara

Il Dirigente di Servizio
dott. Aldo di Mola

Il Dirigente della Sezione
Sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate, nonché letta e condivisa la proposta ivi formulata;
Vista la sottoscrizione posta in calce al presente provvedimento;
Richiamato, in particolare, il disposto dell’art. 6 della L.R. 7/1997, in materia di modalità di esercizio della
funzione dirigenziale;
DETERMINA
•

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

•

di approvare l’istruttoria di ammissibilità delle domande, espletata dai Responsabili della “Pesca e
Acquacoltura” dei Servizi Territoriali dell’Agricoltura poste in essere sino al 06/11/2018 così come
sopra descritta;

•

di approvare gli esiti dell’attività istruttoria espletata dalla Responsabile di Misura a seguito delle
risultanze dell’attività di rivalutazione dei ricorsi gerarchici svolta dalla Commissione;

•

di approvare la graduatoria dei soggetti ammissibili, di cui all’Avviso Pubblico relativo alla Misura
5.69 “Trasformazione dei prodotti della pesca e dell’acquacoltura”(approvato con DDS n. 120 del
14/07/2017, pubblicata sul BURP n. 90 del 27/07/2017), comprensiva dei corrispondenti importi
progettuali e della quota di contributo pubblico concedibile, come da accluso Allegato A che
costituisce parte integrante del presente provvedimento, fatti salvi gli esiti delle verifiche dei requisiti
soggettivi tuttora in corso;

•

di dare atto che le richieste di contributo concedibile per le domande ritenute ammissibili, di cui
all’Allegato A, sono pari a € 8.531.132,04;

•

di dare atto che l’attuale dotazione finanziaria della Misura 5.69 è di
€ 12.671.822,36, di cui € 10.671.822,00 oggetto di prenotazione di obbligazioni giuridiche in entrata
e spesa, assunte con DDS n. 120 del 14/07/2017;

•

di impegnare la somma totale finanziabile di 8.531.132,04 al fine di finanziare tutte le domande
utilmente collocate nella graduatoria di merito di cui all’Allegato A;
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•

di approvare lo “schema di concessione” del sostegno così riportato nell’Allegato “B”, quale parte
integrante e sostanziale del presente provvedimento;

•

di delegare il dirigente del Servizio FEAMP a sottoscrivere gli atti di concessione del sostegno;

•

di prevedere negli atti di concessione apposita clausola risolutiva espressa per i soggetti che a seguito
dell’acquisizione delle verifiche soggettive dovessero trovarsi con un esito negativo (antimafia,
casellario giudiziale, ecc.), in conseguenza del quale sarà disposta l’esclusione e la conseguente
ridefinizione della graduatoria, nonché la decadenza con conseguente revoca del finanziamento
concesso e contestuale recupero delle somme eventualmente erogate;

•

di dichiarare il presente provvedimento esecutivo con l’apposizione del visto di regolarità contabile,
da parte della Sezione Bilancio e Ragioneria, che ne attesta la copertura finanziaria;

•

di disporre la pubblicazione del presente provvedimento nel Bollettino Ufficiale della Regione Puglia
e nel sito feamp.regione.puglia.it.

Il presente atto:
- viene redatto in forma integrale nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini, secondo quanto
disposto dal D.lgs. 196/03 in materia di protezione dei dati personali e ss.mm.ii.;
- sarà pubblicato, ai sensi della L.R. n. 15/2008, nel sito www.regione.puglia.it nella sezione
Amministrazione Trasparente;
- sarà pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Puglia (BURP);
- sarà conservato e custodito presso la Sezione Attuazione dei Programmi Comunitari per l’Agricoltura
e la Pesca;
- sarà trasmesso, in copia conforme all’originale, al Segretariato della Giunta Regionale;
- sarà inviato in copia conforme all’originale all’Assessore Regionale alle Risorse Agroalimentari e al
Direttore del Dipartimento Agricoltura, Sviluppo Rurale ed Ambientale;
- è adottato in originale e si compone di n. 13 (tredici) facciate e dall’Allegato A, composto da n. 1 (una)
facciata e di n. 18 (diciotto) facciate dell’Allegato B per un totale di 32 (trentadue) facciate, vidimate
e timbrate, che costituiscono parte integrante del presente provvedimento.

Il Dirigente della Sezione
Referente AdG PO FEAMP2014/2020
dott. Luca Limongelli
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DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SEZIONE ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI COMUNITARI PER L’AGRICOLTURA
E LA PESCA 20 marzo 2019, n. 54
Fondo Europeo per gli Affari Marittimi e per la Pesca (FEAMP) 2014/2020 MISURA 5.69 “Trasformazione dei
prodotti della pesca e dell’acquacoltura” (art. 69 del Reg. UE 508/2014).
Avviso pubblico approvato con DDS n. 120 del 14/07/2017 e ss.mm. e ii.
Approvazione elenco dei progetti non ricevibili e non ammissibili a finanziamento.

Il Dirigente della Sezione
Attuazione dei Programmi Comunitari per l’Agricoltura e la Pesca
VISTI gli articoli 4 e 5 della L.R. n. 7/97;
VISTI gli artt. 4 e 16 del D.lgs. n. 165/2001 e ss.mm.ii;
VISTO l’art. n. 32 della legge 18 giugno 2009, n. 69, che prevede l’obbligo di sostituire la pubblicazione
tradizionale all’Albo Ufficiale con la pubblicazione di documenti digitali sui siti informatici;
Visto l’art. 18 del D.lgs. 196/03 “Codice in materia di protezione dei dati personali” in merito ai Principi
applicabili ai trattamenti effettuati dai soggetti pubblici;
Visto D.Lgs. 14 marzo 2013 n. 33.
Visto il D.lgs 23 giugno 2011, n. 118 e ss.mm. e ii.;
Vista la L.R. 28/12/2018, n.67 “Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione 2019 e bilancio
pluriennale 2019-2021 della Regione Puglia (Legge di stabilità 2019)”;
Vista la L.R. 28/12/2018, n.68 “Bilancio di previsione della Regione Puglia per l’esercizio finanziario 2019 e
bilancio pluriennale 2019-2021”;
Vista la D.G.R. n. 95 del 22/01/2019 di approvazione del Documento tecnico di accompagnamento al Bilancio
di previsione per l’esercizio finanziario 2019 e pluriennale 2019-2021 previsti dall’art. 39, comma 10, del D.lgs.
23 giugno 2011, n. 118 e ss.mm. e ii.;
Vista la Determinazione del Direttore del Dipartimento “Risorse Finanziarie e Strumentali, Personale e
Organizzazione” n. 16 del 31/03/2017 di conferimento dell’incarico di direzione del Servizio “Programma
FEAMP” al Dott. Aldo di Mola, nonché successiva determinazione di conferma dell’assegnazione dell’incarico
n. 3 del 29/01/2019;
Vista la Determinazione del dirigente della Sezione Attuazione dei Programmi Comunitari per l’Agricoltura e
la Pesca n. 135 del 23/07/2018 di conferimento dell’incarico di responsabile di PO “Commercializzazione e
trasformazione” alla Dott.ssa Maria Adriana Cioffi;
Vista la Determinazione del dirigente della Sezione Attuazione dei Programmi Comunitari per l’Agricoltura
e la Pesca n. 162 del 26/10/2017 di conferimento dell’incarico di Responsabile di Raccordo alla Rag. Maria
Amendolara;
Vista la D.G.R. n. 199 del 05/02/2019 di conferimento dell’incarico di direzione della Sezione “Attuazione dei
Programmi Comunitari per l’Agricoltura e la Pesca” al Dott. Luca Limongelli;
Vista la D.G.R. n. 411 del 07/03/2019 con la quale è stato nominato il dirigente della Sezione Attuazione
dei Programmi Comunitari per l’Agricoltura e la Pesca- Referente regionale dell’Autorità di Gestione (RAdG)
nazionale, membro effettivo del Comitato di Sorveglianza e della Cabina di Regia per l’attuazione del
Programma Operativo FEAMP 2014/2020 per l’intera durata del programma;
Visto il Regolamento (UE) n. 1380/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio, dell’11 dicembre 2013
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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;
Visto il Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013
recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo
di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi
e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul
Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca, e che abroga il regolamento (CE) n.
1083/2006 del Consiglio;
Visto 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, 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 Reg. (UE) n. 1255/2011 del Parlamento
europeo e del Consiglio;
Visto l’Accordo di Partenariato 2014-2020 per l’impiego dei Fondi Strutturali e di Investimento Europeo
adottato il 29 ottobre 2014 della Commissione Europea;
Visto il Programma Operativo Nazionale FEAMP 2014-2020 approvato dalla Commissione Europea con
Decisione di esecuzione della Commissione n. C(2015) 8452 del 25 novembre 2015;
Visto il DM 1034 del 19 gennaio 2016 con il quale è stata stabilita la ripartizione delle risorse finanziarie del
Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca (FEAMP 2014-2020) rispettivamente in favore dello Stato e
delle Regioni, in funzione degli accordi intercorsi ed approvati dalla Conferenza Permanente per i rapporti tra
lo Stato, le Regioni e le Province autonome nella seduta del 17 dicembre 2015;
Visto l’atto repertoriato 16132/CRFS/OI del 03 marzo 2016 con il quale la Conferenza delle Regioni e delle
Province autonome ha ripartito tra le regioni le risorse finanziarie del FEAMP 2014/2020 ed alla Regione
Puglia è stata assegnata una dotazione finanziaria totale pari ad euro 89.828.133,77;
Visto l’Accordo Multiregionale sottoscritto in data 09/06/2016 a seguito dell’intesa sancita dalla Conferenza
permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province Autonome;
Visti i Criteri di Selezione delle operazioni del P.O. FEAMP approvati dal Comitato di Sorveglianza in data
25/05/2016;
Vista la D.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;
Vista la Convenzione tra l’Autorità di Gestione e l’Organismo Intermedio - Regione Puglia stipulata in data
01/12/2016;
Considerato che nell’ambito della priorità 5 “Promuovere la competitività delle piccole e medie imprese,
il settore agricolo e il settore della pesca e dell’acquacoltura” alle Regioni compete, tra l’altro, l’attuazione
della Misura 5.69 “Trasformazione dei prodotti della pesca e dell’acquacoltura”, di cui all’art. 69 del Reg. UE
508/2014.
Viste le “Disposizioni attuative di misura” predisposte dall’Autorità di Gestione del FEAMP 2014/2020, recepite
a seguito della nota del MIPAAF prot. n. 13493 del 8/6/2017, in atti;
Vista la DDS n. 76 del 16/05/2018, pubblicata sul BURP n. 71 del 24/05/2018, con la quale è stato approvato
e modificato il Manuale delle Procedure e dei Controlli del FEAMP 2014/2020 - Disposizioni Procedurali
dell’Organismo Intermedio - Regione Puglia.
Considerato che a seguito di assegnazione ad altro incarico e presa di servizio in data 02/01/2019 presso

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 38 del 4-4-2019

25927

diversa struttura regionale, la dott.ssa Maria Adriana Cioffi ha terminato l’incarico di Responsabile di P.O.
“Commercializzazione e trasformazione” in data 31/12/2018.
Sulla base dell’istruttoria espletata dalla A.P “Responsabile di Raccordo FEAMP” e confermata dal Dirigente
Servizio Programma FEAMP, si relaziona quanto segue.
Con DDS n. 120 del 14/07/2017, pubblicata sul BURP n. 90 del 27/07/2017, è stato approvato l’Avviso
Pubblico e disposte le prenotazioni di obbligazioni giuridiche, di accertamento e di spesa non perfezionate
per € 10.671.822,00.
Con la Determinazione dirigenziale n. 140 del 29/09/2017, sono state disposte precisazioni ed integrazioni
all’Avviso con conseguente differimento del termine di presentazione delle domande di aiuto al 10/10/2017,
ulteriormente prorogato, con DDS n. 156 del 20/10/2017, alla nuova data di scadenza fissata il 15 novembre
2017.
Alla scadenza del precitato Avviso sono pervenute, ai Servizi territoriali competenti, n.44 domande di
sostegno, così distribuite:
•
•
•
•

n. 23 istanze presso la Struttura territoriale Bari-BAT;
n. 10 istanze presso la Struttura territoriale Brindisi-Lecce;
n. 9 istanze presso la Struttura territoriale Foggia;
n. 2 istanze presso la Struttura territoriale Taranto.

Conclusasi la fase di ricezione, acquisita la rinuncia spontanea da parte di n. 1 proponente, e completata
l’attività istruttoria, i Responsabili delle P.O. Pesca ed Acquacoltura di BR-LE, TA, FG e il Gruppo di lavoro ad hoc
costituito per l’istruttoria delle domande pervenute a Bari-BAT - in mancanza della P.O. Pesca e acquacoltura
BA-BAT -hanno trasmesso le risultanze relative alla fase di ammissibilità al Dirigente del Servizio Programma
FEAMP (cfr. note prot. n. 6749 del 26/04/2018, prot. n. 7011 del 02/05/2018, prot. n. 7012 del 02/05/2018,
prot. n. 7013 del 02/05/2018, prot. n. 7015 del 02/05/2018, prot. n. 7044 del 03/05/2018, prot. n. 7068 del
26/04/2018, prot. n. 7071 del 03/05/2018, prot. n. 7695 del 17/05/2018, n. 8779 del 18/06/2018) dalle quali
risulta che:
sono state dichiarate irricevibili n. 2 istanze;
-

sono state ritenute ammissibili le seguenti n. 11 domande:
n. 7 per il Servizio Territoriale BR-LE;
n. 2 il Servizio Territoriale FG;
n. 2 il Servizio Territoriale TA;

-

sono state, invece, ritenute inammissibili le seguenti n. 30 domande:
n. 21 per il Servizio Territoriale BA-BAT;
n. 2 per il Servizio Territoriale BR-LE;
n. 7 per il Servizio Territoriale FG.

Conclusa detta fase, il Dirigente del Servizio (con note in atti) ha proceduto a comunicare il preavviso di rigetto
ai sensi della L. 241/90 e ss.mm.ii..
In sede di valutazione delle controdeduzioni pervenute, si è reso necessario riesaminare le risultanze
istruttorie anche alla luce del parere interpretativo nelle more reso dall’Autorità di Gestione del P.O. FEAMP
con nota prot. 16594 del 26/07/2018, in atti dell’ufficio, al protocollo pari data n. 10134.
All’esito di tali valutazioni i Responsabili delle P.O. Pesca ed Acquacoltura di BA-BAT, BR-LE e FG (con note prot.
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n. 11146 del 13/09/2018, prot. n. 11553 del 27/09/2018 e prot. n. 12049 del 11/10/2018) hanno trasmesso
le risultanze finali relative alla fase di ammissibilità al Dirigente del Servizio Programma FEAMP che ne ha
confermato gli esiti, come di seguito schematicamente riportati:
•
•
•
•

n. 2 domande irricevibili;
n. 2 domande oggetto di rinuncia;
n. 28 domande non ammissibili;
n. 12 domande ammissibili all’aiuto pubblico.

Con riferimento alle 28 domande inammissibili, si è provveduto a dare motivata comunicazione agli interessati
dell’esito negativo (cfr. note trasmesse a mezzo PEC prot. nn. 12687, 12688, 12689, 12690, 12692, 12693,
12695, 12696, 12698, 12699, 12700, 12701, 12704, 12708, 12710, 12711, 12712, 12713, 12714, 12715,
12716, 12718, 12719, 12720, 12721, 12723 del 30/10/18, prot. n. 12900 del 05/11/18 e prot. n. 12941 del
06/11/18).
In opposizione alla comunicazione di inammissibilità di cui sopra sono pervenuti n. 20 ricorsi gerarchici, per
l’esame dei quali, con nota prot. n. 14852 del 03/12/2018 del Dirigente della Sezione - Referente dell’Autorità
di Gestione, è stata istituita apposita Commissione composta da funzionari della Sezione ivi individuati.
Esaminati i ricorsi gerarchici, la Commissione -con nota prot. 16206 del 21/12/2018- ha trasmesso al Dirigente
di Sezione i seguenti esiti istruttori:
- n. 12 ricorsi gerarchici accoglibili;
- n. 8 ricorsi gerarchici non accoglibili.
Il Dirigente di Sezione, preso atto degli esiti istruttori della Commissione, li ha comunicati a mezzo PEC alle
ditte interessate (cfr. prott. 31/12/2018, NN. 16222, 16223, 16225, 16226, 16227, 16228, 16229, 16230,
16231, 16232, 16233, 16237, 16239, 16240, 16241, 16244, 16247, 16253, 16257, 16258).
Pertanto, al termine del procedimento incardinato dal RAdG per la valutazione dei ricorsi gerarchici,
la Responsabile di P.O. “Commercializzazione e trasformazione” ha completato detta fase istruttoria
riammettendo, per la successiva fase di valutazione, n. 11 domande, rideterminando in modo definitivo il
quadro istruttorio così come di seguito sintetizzato:
• n. 2 domande irricevibili
• n. 2 domande oggetto di rinuncia
• n. 17 domande non ammissibili
• n. 23 domande ammissibili all’aiuto pubblico
Tali risultanze tengono conto anche della posizione di irregolarità contributiva che ha comportato l’esclusione
di un’impresa (comunicata a mezzo PEC con nota prot. 16221 del 31.12.2018)
A seguito della nota prot. n. 333 del 14/01/2019, la Responsabile del Raccordo e il Dirigente del Servizio
Programma FEAMP hanno preso atto degli esiti definitivi della reistruttoria di cui alla nota (PEC del 31/12/2018)
della Responsabile della Priorità 5, e quindi dell’elenco delle n. 17 domande non ammissibili.
Per n. 5 aziende proponenti si è infine provveduto a comunicare gli esiti della verifica dei requisiti soggettivi.
Alle medesime è stato assegnato un termine di dieci giorni per la presentazione delle proprie osservazioni.
Ad esito dell’esame delle controdeduzioni pervenute, con note in atti si è provveduto a confermare
l’inammissibilità con esclusione dai benefici per n. 4 imprese.
Sulla base di tanto, il quadro istruttorio presenta la seguente situazione:
•
•
•
•

n. 2 domande irricevibili
n. 2 domande oggetto di rinuncia
n. 21 domande non ammissibili
n. 19 domande ammissibili
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Alla data odierna, questo OI resta in attesa di conseguire gli esiti delle istruttorie prefettizie al fine di eventuali
determinazioni di competenza ex art. 67 del D.Lgs. 159/2011.

Per tutto quanto innanzi, si propone al Dirigente della Sezione di:
•

•

•
•

approvare le istruttorie di irricevibilità e di inammissibilità delle istanze pervenute, espletata dai
Responsabili della “Pesca e Acquacoltura” dei Servizi Territoriali dell’Agricoltura e dell’attività
consequenziale espletata dal Servizio Programma FEAMP;
approvare l’elenco delle domande non ricevibili e non ammissibili al contributo di cui all’Avviso
Pubblico relativo alla Misura 5.69 “Trasformazione dei prodotti della pesca e dell’acquacoltura” (art.
69 del Reg. UE 508/2014), approvato con DDS n. 120 del 14/07/2017, pubblicata sul BURP n. 90 del
27/07/2017, così come riportate rispettivamente negli Allegati “A”e “B”, parte integrante del presente
provvedimento;
dichiarare il presente provvedimento immediatamente esecutivo, senza adempimenti contabili;
disporre la pubblicazione del presente provvedimento nel Bollettino Ufficiale della Regione Puglia e
nel sito feamp.regione.puglia.it.

VERIFICA AI SENSI DEL D.lgs. 196/03
Garanzie alla riservatezza
La pubblicazione dell’atto all’albo, salve le garanzie previste dalla legge 241/90 in tema di accesso ai documenti
amministrativi, avviene nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini, secondo quanto disposto dal
D.lgs. n. 196/03 in materia di protezione dei dati personali, nonché dal vigente regolamento regionale n.
5/2006 per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari.
Ai fini della pubblicità legale, l’atto destinato alla pubblicazione è redatto in modo da evitare la diffusione
di dati personali identificativi non necessari ovvero il riferimento a dati sensibili; qualora tali dati fossero
indispensabili per l’adozione dell’atto, essi sono trasferiti in documenti separati, esplicitamente richiamati.
ADEMPIMENTI CONTABILI ai sensi del D.Lgs. 118/2011 e ss.mm.ii.
Il presente provvedimento non comporta alcun mutamento qualitativo e quantitativo di entrata o di spesa né
a carico del bilancio regionale né a carico di Enti per i cui debiti i creditori potrebbero rivalersi sulla Regione
Puglia e che è escluso ogni onere aggiuntivo rispetto a quelli già autorizzati a valere sullo stanziamento
previsto dal bilancio regionale.
I sottoscritti attestano che il procedimento istruttorio affidato è stato espletato nel rispetto della vigente
normativa regionale, nazionale e comunitaria e che il presente provvedimento è conforme alle risultanze
istruttorie.
La Responsabile di Raccordo
Rag. Maria Amendolara

Il DIRIGENTE DI SERVIZIO
dott. Aldo di Mola

Il Dirigente della Sezione
Sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate, nonché letta e condivisa a proposta formulata
dal dirigente del Servizio Programma FEAMP;
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Viste le sottoscrizioni poste in calce al presente provvedimento;
Richiamato, in particolare, il disposto dell’art. 6 della L.R. 7/1997, in materia di modalità di esercizio della
funzione dirigenziale.
DETERMINA
•
•

•

•
•

di prendere atto di quanto esposto in narrativa e che qui si intende integralmente riportato;
di approvare le istruttorie di irricevibilità e di inammissibilità delle istanze pervenute, espletata
dai Responsabili della “Pesca e Acquacoltura” dei Servizi Territoriali dell’Agricoltura e dell’attività
consequenziale espletata dal Servizio Programma FEAMP;
di approvare l’elenco delle domande non ricevibili e non ammissibili al contributo di cui all’Avviso
Pubblico relativo alla Misura 5.69 “Trasformazione dei prodotti della pesca e dell’acquacoltura” (art.
69 del Reg. UE 508/2014), approvato con DDS n. 120 del 14/07/2017, pubblicata sul BURP n. 90 del
27/07/2017, così come riportate rispettivamente negli Allegati “A”e “B”, parte integrante del presente
provvedimento;
di dichiarare il presente provvedimento immediatamente esecutivo, senza adempimenti contabili;
di disporre la pubblicazione del presente provvedimento nel Bollettino Ufficiale della Regione Puglia
e nel sito feamp.regione.puglia.it.

Il presente atto:
- viene redatto in forma integrale nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini, secondo quanto
disposto dal D.lgs 196/03 in materia di protezione dei dati personali e ss.mm.ii.;
- sarà pubblicato, ai sensi della L.R. n. 15/2008, nel sito www.regione.puglia.it nella sezione
Amministrazione Trasparente;
- sarà pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Puglia (BURP);
- sarà conservato e custodito presso la Sezione Attuazione dei Programmi Comunitari per l’Agricoltura
e la Pesca;
- sarà trasmesso, in copia conforme all’originale, al Segretariato della Giunta Regionale;
- sarà inviato in copia conforme all’originale all’Assessore Regionale alle Risorse Agroalimentari e al
Direttore del Dipartimento Agricoltura, Sviluppo Rurale ed Ambientale;
- è adottato in originale e si compone di n.8 (otto) facciate, dell’Allegato “A”, composto da n. 1 (una)
facciata e dell’allegato “B” composto da n.1 (facciata), Il tutto per complessive n. 10 (dieci) facciate,
vidimate e timbrate, che costituiscono parte integrante del presente provvedimento.
Il Dirigente della Sezione
Referente AdG PO FEAMP2014/2020
dott. Luca Limongelli

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 38 del 4-4-2019

25931

25932

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 38 del 4-4-2019

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 38 del 4-4-2019

25933

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SEZIONE AUTORIZZAZIONI AMBIENTALI 25 marzo 2019, n. 60
Regolamento Regionale del 9 ottobre 2013, n.18. Registrazione dei piani urbanistici comunali esclusi dalle
procedure di VAS - Verifica di sussistenza delle pertinenti condizioni di esclusione dei piani selezionati in
applicazione della metodologia di campionamento stabilita con Determinazione del Dirigente del Servizio
Ecologia n. 12 del 14/01/2014. “Variante puntuale al programma di fabbricazione per la realizzazione di un
parcheggio alla via Fratelli Bandiera”. Autorità procedente: Comune di Oria (BR).
La Dirigente della Sezione Autorizzazioni Ambientali
Vista la Legge Regionale 4 febbraio 1997 n. 7;
Visto l’art.32 della Legge n.69 del 18 giugno 2009, che prevede l’obbligo di sostituire la pubblicazione
tradizionale all’Albo Ufficiale con la pubblicazione di documenti digitali sui siti informatici;
Visto l’art. 18 del d.lgs. n. 196/2003 “Codice in materia di protezione dei dati personali” in merito ai principi
applicabili ai trattamenti effettuati dai soggetti pubblici;
Visto il D.lgs. n. 33 del 14/03/2013 “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza
e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”.
Visti gli artt. 14 e 16 del D.lgs. n. 165/2001 “Norme generali sull’ordinamento del Lavoro alle dipendenze delle
amministrazioni pubbliche”;
Visto il D.lgs. 152/2006 e ss. mm. ii.;
Vista la L. 241/1990 e ss. mm. ii.
Vista la Legge Regionale 14 dicembre 2012, n. 44, “Disciplina regionale in materia di valutazione ambientale
strategica” e ss. mm. ii.;
Visto il Regolamento Regionale del 9 ottobre 2013, n.18, “Regolamento di attuazione della legge regionale 14
dicembre 2012, n. 44 (Disciplina regionale in materia di valutazione ambientale strategica), concernente piani
e programmi urbanistici comunali”, pubblicato sul BURP n. 134 del 15/10/2013;
Vista la Determinazione del Dirigente del Servizio Ecologia n. 12 del 14/01/2014, adottata di concerto con il
Dirigente del Servizio Urbanistica e con la Dirigente del Servizio Assetto del Territorio, con cui è stata definita
la metodologia di campionamento per la selezione dei piani urbanistici comunali per i quali è richiesta la
verifica della sussistenza delle condizioni di esclusione dalle procedure di valutazione ambientale strategica
(VAS), ai sensi del comma 7.3 del predetto regolamento regionale;
Visto il D.P.G.R. 31 luglio 2015, n. 443 con cui è stato approvato l’Atto di Alta Organizzazione relativo
all’adozione del modello organizzativo denominato “Modello Ambidestro per l’Innovazione della macchina
Amministrativa regionale - MAIA”, - Dipartimenti - Sezioni - Servizi;
Vista la DGR del 08.04.2016 n. 458 con la quale sono state definite le Sezioni dei Dipartimenti e delle relative
funzione nonché la collocazione provvisoria dei Servizi regionali alle dipendenze delle strutture di nuova
istituzione;
Vista la DGR del 29.07.2016 n. 1176 con la quale è stata conferita alla dott.ssa Antonietta Riccio la dirigenza
della Sezione Autorizzazioni Ambientali;
PREMESSO CHE:
• in data 17.01.2019 il Comune di Oria accedeva alla procedura telematica di registrazione delle
condizioni di esclusione dalle procedure di VAS di cui all’art.7, comma 7.4 del R.R. 18/2013,
trasmettendo, tramite la piattaforma informatizzata accessibile dal Portale Ambientale regionale, la
seguente documentazione, in formato elettronico, inerente la “Variante puntuale al programma di
fabbricazione per la realizzazione di un parcheggio alla via Fratelli Bandiera”:
−− nota prot. n. 1259 del 22.01.2019, a firma del Responsabile per il rilascio delle Autorizzazioni
paesaggistiche e di VA del Comune di Oria, quale attestazione della sussistenza di tutte le condizioni
previste dall’art. 7, comma 7.2, lettera a) punto VIII del R.R. 18/2013 e ss. mm. ii.
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−− Determinazione Dirigenziale n. 30 del 23.01.2019, quale atto amministrativo di formalizzazione della
Variante di che trattasi;
−− F_183096_parere MIBACT 1.2.pdf
−− F_183102_parere MIBACT 2.2.pdf
−− F_183128_EG01 Oria_Relazione Tecnica_.pdf.p7m
−− F_183128_EG01 Oria_Relazione Tecnica_.pdf.p7m
−− F_183135_ER01 RILIEVO STATO DI FATTO2_.pdf.p7m
−− F_183135_ER01 RILIEVO STATO DI FATTO2_.pdf.p7m
−− F_183142_EP01 PLANIMETRIA E PROSPETTI_.pdf.p7m
−− F_183142_EP01 PLANIMETRIA E PROSPETTI_.pdf.p7m
• nell’ambito della predetta procedura telematica il Comune di Oria provvedeva, quindi, a selezionare
la disposizione di cui all’art.7, comma 7.2, lettera a) punto VIII del Regolamento regionale n.18/2013;
• la Regione Puglia – Sezione Autorizzazioni Ambientali:
- in data 23.01.2019 provvedeva all’assolvimento degli obblighi di cui all’art.7.4 del R.R. 18/2013,
con la pubblicazione della suddetta documentazione sulla piattaforma informatizzata,
accessibile tramite Portale ambientale regionale (http://ecologia.regione.puglia.it/portal/
sit_vas) ed inviava a mezzo PEC la nota prot. n. AOO_089_798 del 23.01.2019 con cui
comunicava, tra gli altri, al Comune di Oria – Ufficio Patrimonio, Viabilità e Ambiente la presa
d’atto di avvio della suddetta procedura di registrazione;
- in data 06.02.2019 inviava a mezzo PEC la nota prot.n. AOO_089_1402 inviata a mezzo
PEC, comunicava, tra gli altri, al Comune di Monopoli, l’avvio del procedimento di verifica a
campione di sussistenza delle pertinenti condizioni di esclusione dalle procedure di VAS, ai
sensi del citato articolo 7, comma 4 del R.R. 18/2013;
- la predetta nota prot. 1402/2018 veniva trasmessa anche alle Sezioni regionali Urbanistica
e Tutela e Valorizzazione del Paesaggio in attuazione della Determinazione del Dirigente del
Servizio Ecologia n. 12 del 14.01.2014, per l’espressione del contributo istruttorio di propria
competenza;
ATTESO che ai sensi dell’art. 7, comma 7.2 lettera a) punto VII) del R.R. n. 18/2013 e ss. mm. ii. si ritengono
assolti gli adempimenti in materia di VAS, per […] modifiche ai piani urbanistici comunali generali che non
comportano incremento del dimensionamento insediativo globale, degli indici di fabbricabilità territoriale
o di comparto o dei rapporti di copertura (o dei corrispondenti parametri disciplinati dal piano urbanistico
comunale), non trasformano in edificabili aree a destinazione agricola (comunque definite negli strumenti
urbanistici comunali), e non determinano una diminuzione delle dotazioni di spazi pubblici o riservati alle
attività collettive, a verde pubblico o a parcheggi […];
RILEVATO che:
−− la Variante al Programma di Fabbricazione vigente del comune di Oria è funzionale realizzazione di un
parcheggio di interscambio sito in via Fratelli Bandiera, avente come obiettivo il decongestionamento
del traffico veicolare nel centro storico e il miglioramento della fruizione degli attrattori turistici. L’area
ricade nell’ambito della Variante al Programma di fabbricazione approvata con D.P.G.R. n. 427 del
20/3/1978, dal quale risulta che l’intervento ricade:
o in parte in zona territoriale omogenea “B3 - Zona residenziale di completamento”
o ed in parte in “Verde di rispetto stradale”.
L’intervento, pertanto, richiede una variante puntuale allo strumento urbanistico vigente, in quanto
comporta un cambio di destinazione d’uso da zona territoriale omogenea classificata “B3 - Zona
residenziale di completamento” e “verde di rispetto stradale” a Zona “F”, parti del territorio destinate
ad attrezzature di interesse generale, pubbliche e di uso pubblico, cioè legate al complesso dei nuclei
urbani e nello specifico a Zona “F8 giardini e parcheggi pubblici”. (cfr., elaborato “Relazione Tecnica” e
“Attestazione delle condizioni di esclusione VAS”)
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VERIFICATO CHE […]:
−− la Variante al PdF proposta soddisfa le condizioni di esclusione dalle procedure di VAS di cui all’art.7.2.,
lettera a) punto VIII) del Regolamento in parola, in quanto non:
• comporta incremento del dimensionamento insediativo globale, degli indici di fabbricabilità territoriale
o di comparto o dei rapporti di copertura (o dei corrispondenti parametri disciplinati dal piano
urbanistico comunale),
• non trasforma in edificabili aree a destinazione agricola (comunque definite negli strumenti urbanistici
comunali), e
• non determina una diminuzione delle dotazioni di spazi pubblici o riservati alle attività collettive, a
verde pubblico o a parcheggi;
RITENUTO, sulla base di quanto su rilevato e verificato, di poter dichiarare la sussistenza delle condizioni di
esclusione di cui all’articolo 7, comma 7.2, lettera a) punto VIII) del Regolamento Regionale 9 ottobre 2013,
n.18 e, conseguentemente, assolti gli adempimenti in materia di Valutazione Ambientale Strategica per la
Variante di che trattasi, demandando al Comune di Oria, in qualità di autorità procedente, l’assolvimento
degli obblighi stabiliti dall’articolo 7 del suddetto regolamento, con particolare riferimento all’obbligo di dare
atto della conclusione della presente procedura nell’ambito dei provvedimenti di adozione e/o approvazione;
RITENUTO, altresì, di dover precisare che il presente provvedimento:
− si riferisce esclusivamente alla procedura di registrazione di cui all’art. 7 del Regolamento regionale
n.18/2013 relativa alla “Variante puntuale al programma di fabbricazione per la realizzazione di un
parcheggio alla via Fratelli Bandiera”, pertanto non esonera l’autorità procedente e/o il proponente
dall’acquisizione di autorizzazioni, intese, concessioni, licenze, pareri, nulla osta e assensi, comunque
denominati, in materia ambientale ai sensi della normativa nazionale e regionale vigente, qualora ne
ricorrano le condizioni per l’applicazione;
Verifica ai sensi del D.lgs. n. 196/2003
Garanzia della riservatezza
La pubblicazione dell’atto all’albo, salve le garanzie previste dalla L. 241/90 e ss. mm. ii. in tema di accesso
ai documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela della riservatezza dei cittadini, tenuto conto di
quanto disposto dal d.lgs. 196/2003 in materia di protezione dei dati personali, nonché dal vigente Regolamento Regionale n. 5/2006 per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari.
Ai fini della pubblicazione legale, l’atto destinato alla pubblicazione è redatto in modo da evitare la diffusione di dati personali identificativi non necessari, ovvero il riferimento a dati sensibili. Qualora tali dati fossero
indispensabili per l’adozione dell’atto, essi sono trasferiti in documenti separati esplicitamente richiamati.
Non ricorrono gli obblighi di cui agli artt. 26 e 27 del D.lgs. 14 marzo 2013 n. 33
“COPERTURA FINANZIARA AI SENSI DELLA L.R. 28/01 E S.M. E I.”
Il presente provvedimento non comporta implicazioni di natura finanziaria sia di entrata che di spesa e
dallo stesso non deriva alcun 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 dichiarare la sussistenza delle condizioni di esclusione di cui all’art.7, comma 7.2, lettera a) punto
VIII) del Regolamento Regionale 9 ottobre 2013, n. 18 relative alla” Variante puntuale al programma di
fabbricazione per la realizzazione di un parcheggio alla via Fratelli Bandiera” e , conseguentemente,
assolti gli adempimenti in materia di Valutazione Ambientale Strategica;
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di demandare al Comune di Oria, in qualità di autorità procedente, l’assolvimento degli obblighi stabiliti
dall’articolo 7 del suddetto regolamento, con particolare riferimento all’obbligo di dare atto della
conclusione della presente procedura nell’ambito dei provvedimenti di adozione e/o approvazione;
di notificare il presente provvedimento, a cura di questa Sezione, all’Autorità procedente – Comune di
Oria (BR);
di trasmettere il presente provvedimento:
−− all’Ufficio del Bollettino Ufficiale della Regione Puglia, per la sua pubblicazione integrale sul BURP;
−− alle Sezioni regionali “Urbanistica” e “Tutela e Valorizzazione del Paesaggio”;
di pubblicare, il presente provvedimento, redatto in unico originale e costituito da n. 6 facciate:
• all’Albo delle Determinazioni Dirigenziali presso la Sezione Autorizzazioni Ambientali;
• all’Albo Telematico Unico Regionale delle Determinazioni Dirigenziali, nell’apposita sezione del
portale istituzionale www.regione.puglia.it;
• sul Portale Ambientale regionale, http://ecologia.regione.puglia.it in attuazione degli obblighi di
pubblicità stabilità dall’art. 7.4 del Regolamento regionale n.18/2014.

La Dirigente della Sezione Autorizzazioni Ambientali
(Dott.ssa Antonietta Riccio)

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 38 del 4-4-2019

25937

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SEZIONE COMPETITIVITA’ DELLE FILIERE AGROALIMENTARI 27 febbraio
2019, n. 68
Decreto Mi.P.A.A.F. 18/6/2014 – Iscrizione nell’Elenco Regionale degli Assaggiatori degli oli di oliva vergini
ed extra vergini.
Il dirigente del Servizio Associazionismo Qualità e Mercati, sulla base dell’istruttoria espletata dal responsabile
della P.O. Associazionismo e della P.O. Alimentazione, riferisce quanto segue:
Visto il Reg. (CEE) n. 2568/91 dell’11/07/1991, della Commissione, e successive modificazioni ed integrazioni,
relativo alle caratteristiche degli oli di oliva e degli oli di sansa di oliva, nonché ai metodi ad essi attinenti
ed in particolare l’allegato XII di detto regolamento con cui ha stabilito le metodologie per la valutazione
organolettica dell’olio di oliva vergine;
Visto il Reg. (UE) n. 1151/2012 del 21/11/2012, del Parlamento e del Consiglio, sui regimi di qualità dei
prodotti agricoli e alimentari;
Visto il Reg. (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 recante
organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n.
234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio;
Vista la legge n. 169 del 5/02/92 inerente la “Disciplina per il riconoscimento della Denominazione di Origine
Controllata degli oli di oliva vergini ed extravergini”, al fine di certificare la qualità dell’olio e di effettuare le
prove di assaggio ai sensi del Reg. (CEE) n. 2568/91;
Visto il D.M. n. 573/93 con il quale è stato approvato il Regolamento di attuazione della Legge n. 169
del 5/02/1992, per il prescritto esame organolettico per la certificazione degli oli D.O.C., che ha previsto
l’istituzione presso le Camere di Commercio, di apposite Commissioni di degustazione costituite da iscritti
all’Albo Assaggiatori di comprovata esperienza nella degustazione degli oli, scelti tra gli iscritti al predetto
Albo;
Visto il decreto legislativo 4 giugno 1997, n. 143, recante “Conferimento alle Regioni delle funzioni
amministrative in materia di agricoltura e pesca e riorganizzazione dell’Amministrazione centrale” e successive
modificazioni;
Vista la Deliberazione della Giunta Regionale n. 10086 del 30.12/1997, con la quale è stato istituito l’Albo
Regionale degli Assaggiatori degli oli di oliva vergini ed extra vergini, quale articolazione dell’Albo Nazionale,
ai sensi dell’Art. 17 della Legge 5/02/1992, n. 169 e dei DD.MM. di attuazione con cui sono state stabilite le
procedure;
Vista la Legge 3/8/1998, n. 313, in particolare l’art. 3 che istituisce un Elenco Nazionale di Tecnici ed Esperti
degli oli di oliva vergini ed extra vergini;
Visto il Decreto Mi.P.A.A.F del 18/06/2014, “Criteri e modalità per il riconoscimento dei panel di assaggiatori
ai fini della valutazione e del controllo delle caratteristiche organolettiche degli oli di oliva vergini di cui al
regolamento (CEE) n. 2568/91, nonché per l’iscrizione nell’elenco nazionale di tecnici ed esperti degli oli di
oliva vergini ed extravergini”;
Considerato che il D.M. del 18/06/2014 all’articolo 4 prevede che:
- le domande per l’iscrizione nell’Elenco sono presentate alle C.C.I.A.A. del luogo ove ha l’interesse operativo
il richiedente;
- le C.C.I.A.A., ai sensi del comma 2, punti a) e b), verificano la regolarità della richiesta di iscrizione e della
documentazione e trasmettono i nominativi degli idonei alla Regione;
- l’Elenco nazionale di tecnici ed esperti degli oli di oliva vergini ed extravergini, già istituito ai sensi dell’Art.
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3 della Legge 313/98, è articolato su base regionale ed è tenuto presso il Ministero – Ufficio PQAI IV, e ne
cura la pubblicazione sul sito internet del Ministero;
- le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano provvedono a pubblicare l’elenco di competenza
nei rispettivi bollettini;
Visti gli esiti istruttori delle C.C.I.A.A pugliesi e le proposte di iscrizione comunicate con:
- note della Camera di Commercio di Bari prot. n. 0068700/U del 28/12/2018, acquisita agli atti della Sezione
con numero di protocollo AOO_ 155/07/01/2019 - 107; prot. n.0068699/U del 28/12/2018, acquisita agli
atti della Sezione con numero di protocollo AOO_155/07/01/2019 – 109 per un numero complessivo di
122 (centoventidue);
- nota prot. n.0005120/U del 17/04/2018, Camera di Commercio di Brindisi acquisita agli atti della Sezione
con numero di protocollo AOO_155/26/04/2018 – 2689 per un numero complessivo di 14 (quattordici);
- note della Camera di Commercio di Foggia prot. n. 0001787/U del 02/02/2018, acquisita agli atti della
Sezione con numero di protocollo AOO _ 155/05/02/2018 - 829; prot. n. 0002515/U del 15/02/2018,
acquisita agli atti della Sezione con numero di protocollo AOO_ 155/16/02/2018 – 1121; prot. n. 0002427/U
del 14/02/2018, acquisita agli atti della Sezione con numero di protocollo AOO_155/27/02/2018 –
3326; prot. n. 0009409/U del 18/05/2018, acquisita agli atti della Sezione con numero di protocollo
AOO_155.25/05/2018 – 3334; prot. n. 0009813/U del 25/05/2018, acquisita agli atti della Sezione
con numero di protocollo AOO_155/31.05.2018 – 3466; prot. n. 0011626/U del 25/06/2018, acquisita
agli atti della Sezione con numero di protocollo AOO_155/26.06.2018 – 4032; prot. n. 0012843/U del
20/07/2018, acquisita agli atti della Sezione con numero di protocollo AOO _ 155/25/07/2018 - 4672;
prot. n. 0020597/U del 14/12/2018, acquisita agli atti della Sezione con numero di protocollo AOO_
155/21/12/2018 – 8418; prot. n. 0020802/U del 19/12/2018, acquisita agli atti della Sezione con numero
di protocollo AOO_155/21/12/2018 – 8420; prot. n. 0020757/U del 18/12/2018, acquisita agli atti della
Sezione con numero di protocollo AOO_155/21/12/2018 – 8421; prot. n. 0020502/U del 13/12/2018,
acquisita agli atti della Sezione con numero di protocollo AOO_155/21/12/2018 – 8423; con nota prot. n.
0020596/U del 14/12/2018, acquisita agli atti della Sezione con numero di protocollo AOO_155/21/12/2018
– 8424; prot. n. 0020566/U del 14/12/2018, acquisita agli atti della Sezione con numero di protocollo
AOO_155/21/12/2018 – 8426; prot. n. 0020899/U del 21/12/2018, acquisita agli atti della Sezione con
numero di protocollo AOO_155/07/01/2019 – 140; prot. n. 0000119/U del 04/01/2019, acquisita agli atti
della Sezione con numero di protocollo AOO_155/07/01/2019 – 142; prot. n. 0020969/U del 24/12/2018,
acquisita agli atti della Sezione con numero di protocollo AOO_155/22/02/2019 – 1539 per un numero
complessivo di 23 (ventitre);
- note della Camera di Commercio di Lecce prot. n. 0006132/U del 28/02/2018, acquisita agli atti della
Sezione con numero di protocollo AOO_155/01/03/2018 – 1450; prot. n. 0028203/U del 26/10/2018,
acquisita agli atti della Sezione con numero di protocollo AOO_155/30/10/2018 – 7169; prot. n. 0000191/U
del 03/01/2019, acquisita agli atti della Sezione con numero di protocollo AOO_155/08/01/2019 – 239 per
un numero complessivo di 03 (tre);
- note della Camera di Commercio di Taranto prot. n.0015936/U del 09/04/2018, acquisita agli atti della
Sezione con numero di protocollo AOO_155/26/04/2018 -2691; prot. n.0015937/U del 09/04/2018,
acquisita agli atti della Sezione con numero di protocollo AOO_155/26/04/2018 - 2692 per un numero
complessivo di 02 (due);
PROPONE
Di iscrivere n.164 (centosessantaquattro) richiedenti, ulteriori, nell’Elenco Regionale degli Assaggiatori di
olio di oliva vergini ed extra vergini, di cui all’Allegato 1, parte integrante del presente atto.
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VERIFICA AI SENSI DEL D. Lgs 196/2003 e s.m.i. e Reg. (UE) 2016/679
Garanzie alla riservatezza
La pubblicazione dell’atto all’albo, salve le garanzie previste dalla legge 241/90 e s.m.i. e dal D.lgs. 33/13
in tema di accesso ai documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela alla riservatezza dei
cittadini, secondo quanto disposto dal D.Lgs. 196/03 e s.m.i. in materia di protezione 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 atti fossero
indispensabili per l’adozione dell’atto, essi sono trasferiti in documenti separati, esplicitamente richiamati
Adempimenti contabili di cui alla L.R. n.28/2001 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 Puglia e dallo stesso non scaturiranno oneri di natura finanziaria per la Regione Puglia, pertanto non
va trasmesso alla Sezione Bilancio e Ragioneria;
I sottoscritti attestano che il procedimento istruttorio è stato espletato nel rispetto della normativa regionale,
nazionale e comunitaria e che il presente provvedimento è conforme alle risultanze istruttorie.
Il Funzionario responsabile P.O. Associazionismo

Dott. Piergiorgio Laudisa

Il Funzionario responsabile P.O. Alimentazione

Sig. Riccardo Rubino

Il Dirigente del Servizio		

Dott. Nicola Laricchia

IL DIRIGENTE DELLA SEZIONE COMPETITIVITA’ DELLE FILIERE AGROALIMENTARI
Vista la proposta del dirigente del Servizio Associazionismo Qualità e Mercati;
Ritenuto, per le motivazioni riportate in proposta che vengono condivise, di emanare il presente provvedimento;
Vista la Legge Regionale n. 7/1997 e la deliberazione di Giunta Regionale n. 3261 del 28/7/1998 che detta le
direttive per la separazione dell’attività politica da quella di gestione amministrativa;
DETERMINA
−

di approvare quanto in narrativa che qui si intende integralmente richiamato;

−

di iscrivere n.164 (centosessantaquattro) richiedenti ulteriori nell’Elenco Regionale degli Assaggiatori di
olio di oliva vergini ed extra vergini, di cui all’Allegato 1, parte integrante del presente atto;

−

di trasmettere il presente provvedimento, in attuazione di quanto disposto dall’art. 4, comma 4 del D.M.
del 18.06.2014, al Ministero – PQAI IV ed alle C.C.I.A.A. competenti per territorio, che lo notificheranno
ai singoli interessati;

−

di incaricare il Servizio Associazionismo Qualità e Mercati di trasmettere copia del presente provvedimento
all’Ufficio del B. U. R. P. per la pubblicazione ai sensi della lettera G, Art. 6 della L.R. n.13 del 12.04.1993;

−

di dare atto che il presente provvedimento, non comportando obblighi di natura contabile a carico
del bilancio regionale e non determinando oneri di natura finanziaria per la Regione Puglia, non viene
trasmesso alla Sezione Bilancio e Ragioneria non essendovi adempimenti di competenza della stessa;

−

di dare atto che il presente provvedimento è immediatamente esecutivo.
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Il presente atto è composto di n. 5 (cinque) facciate vidimate e timbrate ed è redatto in unico originale e
dall’Allegato 1 composto da n. 04 (quattro) facciate, tutte debitamente, vidimate e timbrate dal Funzionario
Responsabile che sarà custodito agli atti della Sezione Competitività delle Filiere Agroalimentari.
Copia conforme del presente atto sarà inviata al Segretariato Generale della Giunta Regionale. Copia
all’Assessore alle Risorse Agroalimentari ed alla Sezione proponente, mentre non viene trasmessa al
Dipartimento Risorse finanziarie e strumentali, personale e organizzazione - Sezione Bilancio e Ragioneria
poiché non vi sono adempimenti contabili a carico del Bilancio Regionale.
Il presente provvedimento sarà pubblicato all’albo della Sezione Competitività delle Filiere Agroalimentari.
						
						
						

Il Dirigente della Sezione Competitività
delle Filiere Agroalimentari
Dott. Luigi Trotta
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ALLEGATO 1
Richiedenti l’iscrizione nell’Elenco Regionale degli Assaggiatori di olio di oliva vergini ed extra vergini
COGNOME E NOME
1

Labianca Lidia

2

Lupo Gianfranco

3

Dati Amedeo

4

Montedoro Marta

5

Pinto Angela

6

Sampognaro Simona

7

Tempesta Pietro

8

Totaro Giuliana

9

Miola Claudio

10

Amorese Filomena Elena

11

Palumbo Palmo

12

Liberace Benedetta

13

Arsieni Massimo

14

De Noia Giuseppe

15

Martino Antonio

16

Cannone Loredana

17

Cannone Anna

18

Mangione Angelika

19

Fasciano Fabio Vincenzo

20

Lombardi Riccardo

21

Sgaramella Francesco

22

Bartolomucci Giuseppe

23

Carucci Ciro

24

Di Chio Michele

25

Fusiello Vincenzo

26

Tesse Giancarlo

27

Vallarella Laura

28

Porro Vincenzo

29

Noviello Francesco

30

Quacquarelli Grazia

31

Quacquarelli Mario

32

Spagnoletti Zeuli Sebastiano
Giovanni

33

Sulprizio Valeria

34

Tesoro Sabino Luca

35

Matera Riccardo

36

Matera Francesco

37

Mansi Vincenzo

38

Lotito Riccardo

39

Di Chio Domenico

40

Di Bitonto Nicola
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41

D’Avanzo Giovanni

42

Damico Simone

43

Damico Francesco

44

Cristiani Vincenzo

45

Dicorato Antonia Maria

46

Abbattista Pasquale

47

Fiore Antonia

48

Tricarico Giuseppe

49

Kashavaya Yuliya

50

Varesano Francesco

51

Luisi Arianna

52

Loiudice Carlo

53

Lenoci Sergio

54

Ranieri Maria

55

Battista Lorenzo

56

Locapo Michele

57

Franco Magda

58

Rizzi Monica

59

Fanizzi Giuseppe

60

Turci Vincenza

61

Neviera Federica

62

Liguigli Angela

63

Fasciano Savio

64

Marcone Sabino

65

D’Avanzo Giovanni

66

Visconti Luigi

67

Visconti Michele

68

Visconti Leonardo

69

Dorio Antonio Emilio

70

Pinto Nicola

71

Pirchio Angelo

72

Dicorato Mariangela

73

Saragaglia Teresa

74

Pellegrino Maria Teresa

75

D’Avanzo Roberta

76

Parente Giuseppe

77

Curci Nicola

78

Di Tacchio Caterina

79

Mazzilli Fernando

80

Lopetuso Pasquale

81

Lo Vecchio Giuseppe

82

De Cosmo Lucia

83

Perrino Marialuigia

84

Abrescia Michele Simone

85

Capuano Fabio

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 38 del 4-4-2019
86

Ottolino Gaetano

87

Mari Giovanni

88

Manzari Michele

89

Liso Daniela

90

Valicenti Nicola

91

Vacca Peppino

92

Sacco Alessandra

93

Fiore Angelamaria

94

Buonsanto Arcangela

95

Giannini Beatrice

96

De Palma Nunzia Floriana

97

Vitti Micaela

98

De Serio Michele

99

Perillo Rossella

100

Luglio Simona

101

Pasculli Loris

102

Gassi Fabrizio

103

Cagnetta Rosa

104

Battisti Fabio

105

Luglio Claudia

106

Giusto Andrea

107

Luglio Chiara

108

D’Aniello Gianfranco

109

Gattulli Michelangelo

110

Tricarico Francesco

111

Guastamacchia Vittorio

112

Campione Francesco

113

Motola Marina

114

Bruno Daniela

115

Barnaba Marianna

116

Netti Maria

117

Tartarella Diana

118

Barletta Caterina Maria

119

La Torre Federica

120

Papazissis Cristiana

121

Tamborrino Rita

122

Giannelli Vito

123

Mastromarini Vito

124

Santoro Simone

125

Camarda Pietro

126

Viola Andrea

127

Nannavecchia Stefano

128

Semeraro Paolo

129

Semeraro Giuseppe

130

Convertini Giuseppe
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131

Amati Angela Rita

132

D’Errico Martina

133

Cardetta Federico

134

Semeraro Piero

135

De Fazio Silvano

136

Guglielmi Angelo

137

Visconti Leonardo

138

Macolino Simona

139

Coco Piccolo Michele

140

Cesareo Giuseppe

141

Di Pumpo Emilio

142

Ciciretti Leonardo

143

Ruggiero Antonio Matteo

144

Di Ianni Michelangelo

145

D’Angelo Giuseppe

146

Cogato Gianclaudio

147

Pasquarelli Michele

148

Manzelli Marianna

149

la Torre Matteo

150

Giannubilo Mario Raffaele

151

Scudieri Alfredo

152

D’Aloia Maria

153

Vainella Annamaria

154

Beccia Gianluigi

155

Iosa Matteo

156

Carrabs Valeria

157

Lo Mele Lara

158

Sturchio Francesco

159

Gennariello Serena Pia

160

Adamo Cosimo

161

Basurto Caterina

162

Melcarne Paola

163

Netti Antonella Silvia

164

D’Adamo Chiara

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 38 del 4-4-2019

25945

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SEZIONE COMPETITIVITA’ DELLE FILIERE AGROALIMENTARI 27 febbraio
2019, n. 72
Regime degli interventi di mercato nel settore dei prodotti ortofrutticoli freschi - Attuazione Reg. (UE) n.
1308/2013 e Reg.ti (UE) n. 891/2017 e n. 892/2017 – Adozione manuale delle procedure dei Ritiri dal
Mercato per la distribuzione gratuita.
Il dirigente del Servizio Associazionismo Qualità e Mercati, sulla base dell’istruttoria espletata dal Servizio,
riferisce quanto segue:
VISTO il Regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17/12/2013 recante
organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli;
VISTO il Regolamento (UE) n. 2393/2017 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 Regolamento delegato (UE) n. 891/2017 della Commissione, che integra il Regolamento (UE) n.
1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i settori degli ortofrutticoli e degli
ortofrutticoli trasformati, che integra il Regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio
per quanto riguarda le sanzioni da applicare in tali settori e che modifica il Regolamento di esecuzione (UE) n.
543/2011 della Commissione;
VISTO il Regolamento delegato (UE) n. 1145/2018 della Commissione che modifica il Regolamento delegato
(UE) n. 891/2017;
VISTO il Regolamento di esecuzione (UE) n. 892/2017 della Commissione recante modalità di applicazione del
Regolamento. (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i settori degli
ortofrutticoli e degli ortofrutticoli trasformati;
VISTO il Regolamento di esecuzione (UE) n. 1146 della Commissione che modifica il Regolamento di esecuzione
(UE) n. 891/2017;
VISTO il Decreto Mi.P.A.A.F. del 29/8/2018 n. 4969 di adozione della nuova Strategia Nazionale in materia
di riconoscimento e controllo delle organizzazioni di produttori ortofrutticoli e loro associazioni, di fondi di
esercizio e di programmi operativi per il periodo 2018 - 2022;
VISTO il Decreto Mi.P.A.A.F. del 18/10/2017 n. 5927 con il quale sono state dettate disposizioni nazionali in
materia di riconoscimento e controllo delle organizzazioni di produttori ortofrutticoli e loro associazioni, di
fondi di esercizio e programmi operativi;
VISTO il Decreto Mi.P.A.A.F.T. del 27/9/2018 di modifica della Strategia Nazionale adottata con decreto
ministeriale n. 4969 del 29/8/2017;
VISTO il Decreto Mi.P.A.A.F.T. del 05/10/2018 n. 9628 di modifica del DM 18/10/2017 n. 5927;
VISTA la Circolare Mi.P.A.A.F del 18/10/2017 n. 5928, recante “valori massimi ed importi forfettari per talune
tipologie di spese ammissibili nei programmi operativi delle organizzazioni di produttori ortofrutticoli”;
VISTA la Circolare Mi.P.A.A.F. del 12/12/2017 n. 7163 recante integrazioni e modifiche degli importi forfettari
e valori massimi di cui alla Circolare n. 5928/2017;
VISTE le Istruzioni operative AGEA n. 1 del 5/01/2018 prot. ORPUM n. 753, recanti “Disposizioni per la gestione
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dei Programmi Operativi realizzati dalle Organizzazioni di produttori e loro Associazioni, per l’erogazione
dell’aiuto finanziario ai sensi dei Regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio e
del Regolamento delegato (UE) 2017/891 e del Regolamento di esecuzione (UE) 2017/892”;
VISTA la Circolare Agea prot. n.35069 del 23.04.2018 manuale e modulistica attività di controllo delegate;
VISTA la Circolare Agea prot. n.2289 del 11.01.2019 istruzioni operative n.1;
VISTA la DGR del 02/08/2018 n. 1450 di approvazione delle Linee Guida Regionali per le Organizzazioni di
Produttori ai sensi del Regolamento. (UE) n. 1308/2013;
CONSIDERATO che
- Agea ha delegato alla Regione Puglia i compiti in materia di controlli e verifiche degli aiuti, contributi
comunitari relativamente all’OCM Ortofrutta – Programmi Operativi delle Organizzazioni di Produttori;
- è necessario rendere chiaro e trasparente soprattutto l’iter tecnico-amministrativi dei controlli sugli interventi
di mercato nel settore dei prodotti ortofrutticoli freschi;
PRESO ATTO dell’opportunità di fornire ai diversi soggetti coinvolti, indicazioni precise sugli obblighi e
modalità riguardanti i ritiri dal mercato delle Organizzazioni di Produttori ortofrutticoli con sede nel territorio
regionale nell’ambito delle misure della prevenzione e gestione delle crisi, ed in particolare quelli concernenti
la distribuzione gratuita;
Per quanto sopra riportato e di propria competenza
PROPONE
di approvare il Manuale delle procedure relativo al regime degli interventi di mercato nel settore dei prodotti
ortofrutticoli freschi per la distribuzione gratuita, allegato e parte integrante e sostanziale del presente atto.
VERIFICA AI SENSI DEL D. Lgs 196/2003 (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.
ADEMPIMENTI CONTABILI DI CUI ALLA L.R. n. 28/2001 E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI ED INTEGRAZIONI
Di dare atto che il presente provvedimento non comporta alcun mutamento qualitativo e quantitativo di
entrata o di spesa né a carico del bilancio regionale né a carico di Enti per i cui debiti i creditori potrebbero
rivalersi sulla Regione Puglia e che dallo stesso non scaturiranno oneri di natura finanziaria per la Regione
Puglia, pertanto non va trasmesso alla Sezione Ragioneria;
I sottoscritti attestano che il procedimento istruttorio affidato, è stato espletato nel pieno rispetto della vigente
normativa regionale, nazionale e comunitaria e che il presente provvedimento è conforme alle risultanze
istruttorie.

Il Responsabile della PO Associazionismo
(Dott. Piergiorgio Laudisa)

Il Dirigente del Servizio
(Dott. Nicola Laricchia)

IL DIRIGENTE DELLA SEZIONE COMPETITIVITÀ DELLE FILIERE AGROALIMENTARI
Ritenuto, per le motivazioni riportate in proposta che vengono condivise, di emanare il presente provvedimento;
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Vista la Legge Regionale n. 7/97 e la deliberazione di Giunta Regionale n. 3261 del 28/7/1998 che detta le
direttive per la separazione dell’attività politica da quella di gestione amministrativa.
DETERMINA
per le ragioni sopra esposte, che si intendono qui integralmente richiamate, di:
-

approvare il Manuale delle procedure relativo al regime degli interventi di mercato nel settore dei
prodotti ortofrutticoli freschi, (allegato A) parte integrante e sostanziale del presente atto;

-

pubblicare la presente determinazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia e di assicurarne la
diffusione nel sito della Regione;

-

incaricare il Servizio Associazionismo Qualità e Mercati, di trasmettere il presente provvedimento
alla Sezione Coordinamento dei Servizi Territoriali e alle Op ortofrutticole riconosciute dalla Regione
Puglia;

-

dare atto che il presente provvedimento non comporta obblighi di natura contabile a carico del
Bilancio Regionale e non determina oneri di natura finanziaria per la Regione Puglia, pertanto, non
essendoci adempimenti di competenza della Sezione Bilancio e Ragioneria, non viene trasmesso alla
predetta Sezione;

-

dare atto che il presente provvedimento è esecutivo.

Il presente atto è composto di n. 4 (quattro) facciate vidimate e timbrate ed è redatto in unico originale
e dall’Allegato A composto da n. 17 (n. diciassette) facciate, tutte debitamente, vidimate e timbrate dal
Funzionario Responsabile che sarà custodito agli atti della Sezione Competitività delle Filiere Agroalimentari.
Copia conforme del presente atto sarà inviata al Segretariato Generale della Giunta Regionale. Copia
all’Assessore alle Risorse Agroalimentari ed alla Sezione proponente, mentre non viene trasmessa al
Dipartimento Risorse finanziarie e strumentali, personale e organizzazione - Sezione Bilancio e Ragioneria
poiché non vi sono adempimenti contabili a carico del Bilancio Regionale.
Il presente provvedimento sarà pubblicato all’albo della Sezione Competitività delle Filiere Agroalimentari.

Il Dirigente della Sezione Competitività
delle Filiere Agroalimentari
Dott. Luigi Trotta
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DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SEZIONE COMPETITIVITA’ DELLE FILIERE AGROALIMENTARI 5 marzo 2019,
n. 78
Decreto 16 febbraio 2012. Sistema nazionale di vigilanza sulle strutture autorizzate al controllo delle
produzioni agroalimentari regolamentate. Accordo di collaborazione operativa fra Regione Puglia Dipartimento Agricoltura, Sviluppo Rurale ed Ambientale - Sezione Competitività delle Filiere Agroalimentari
e Dipartimento dell’ Ispettorato Centrale della Tutela della Qualità e della Repressione Frodi dei Prodotti
Agro-Alimentari - ICQRF Italia sud - est anno 2019.

Il dirigente del Servizio Associazionismo, Qualità e Mercati, sulla base dell’istruttoria espletata dal responsabile
della Posizione Organizzativa “Tutela qualità”, riferisce:
Visto l’articolo 1, comma 1047, della legge n. 296 del 27 dicembre 2006 che affida all’ICQRF del MiPAAF le
funzioni statali di vigilanza sull’attività di controllo degli organismi pubblici e privati nell’ambito dei regimi di
produzioni agroalimentari di qualità regolamentata;
VISTA la D.D.S. n. 414 del 13 luglio 2009 “Legge 27 dicembre 2006, n. 296 – Articolo 1, comma 1047, Attività
di vigilanza sulle strutture pubbliche e private operanti nell’ambito dei regimi di produzioni agroalimentari di
qualità regolamentata. – Modalità attuative”;
VISTO il Decreto Ministeriale del 16 febbraio 2012 “Sistema nazionale di vigilanza sulle strutture autorizzate
al controllo delle produzioni agroalimentari regolamentate”, in particolare l’art 1 che attribuisce al Ministero
Politiche Agricole Alimentari, Forestali e del Turismo Dipartimento dell’Ispettorato Centrale della tutela della
qualità e repressione frodi dei prodotti agro-alimentari
Direzione Generale competente in materia di vigilanza ivi compresi i suoi Uffici periferici, le Regioni e le
Province autonome di Trento e Bolzano e l’art. 4 che stabilisce le modalità di programmazione dell’attività di
vigilanza;
VISTO il Decreto Ministeriale n. 271 del 12 marzo 2015 di attuazione delle disposizioni di cui all’art. 6, commi
1 e 2, del citato decreto ministeriale del 16 febbraio 2012;
VISTO il Programma di Vigilanza nell’ambito dell’agricoltura biologica per l’anno 2019, approvato dal Comitato
nazionale di Vigilanza istituito ai sensi del D.M. 16.02.2016;
CONSIDERATE le risultanze dell’incontro operativo convocato in data 4 marzo 2019 e in tale data tenutosi tra
i rappresentanti della Regione Puglia - Dipartimento Agricoltura, Sviluppo Rurale ed Ambientale - Sezione
Competitività delle Filiere Agroalimentari e i rappresentanti del Dipartimento dell’Ispettorato Centrale della
Tutela della Qualità e della Repressione Frodi dei Prodotti Agro-Alimentari - ICQRF Italia sud – est;
CONSIDERATO che la complessità e la disomogeneità dei diversi sistemi di controllo, la necessità di un costante
monitoraggio delle attività di vigilanza, la gestione e condivisione delle nuove informazioni per adeguare
la vigilanza alla continua evoluzione delle tecniche di produzione, richiedono un’integrazione operativa e
decisionale tra le Regioni e Province autonome;
CONSIDERATO che la Regione svolge attività di vigilanza sulle produzioni di qualità regolamentata ricadenti
nel territorio di propria competenza e che la Regione e l’Ispettorato programmano, svolgono e monitorano
l’attività di vigilanza assicurando tra loro il coordinamento e la cooperazione;
Tanto premesso, propone:
-

di approvare un accordo di collaborazione operativa, secondo quanto riportato nell’Allegato 1, parte
integrante e sostanziale del presente provvedimento, con il quale si stabiliscono le modalità attuative
dell’attività di vigilanza e gli ambiti di rispettiva competenza della Regione Puglia e dell’ ICQRF Italia
sud – est, finalizzato alla verifica dell’efficacia dei sistemi di controllo delle produzioni agroalimentari
di qualità realizzati nell’anno 2018 da parte degli organismi di controllo appositamente autorizzati o
designati dal competente Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali;
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di dare atto che l’accordo bilaterale decorre a valere per la pianificazione operativa futura dell’attività
di vigilanza per tutto l’anno 2019 e che lo stesso accordo bilaterale non comporterà aggravio sul
bilancio regionale.
VERIFICA AI SENSI DEL D. Lgs 196/03 e s.m.i. e Reg. (UE) 2016/679
Garanzie alla riservatezza

La pubblicazione dell’atto all’albo, salve le garanzie previste dalla legge 241/90 e s.m.i. e dal D.lgs. 33/13 in
tema di accesso ai documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini,
secondo quanto disposto dal D.Lgs. 196/03 e s.m.i. in materia di protezione 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 atti fossero
indispensabili per l’adozione dell’atto, essi sono trasferiti in documenti separati, esplicitamente richiamati.
ADEMPIMENTI CONTABILI (ai sensi della L. R. n. 28/2001 e s.m.i.)
Di dare atto che il presente provvedimento non comporta alcun mutamento qualitativo e quantitativo di
entrata o di spesa né a carico del bilancio regionale né a carico di Enti per i cui debiti i creditori potrebbero
rivalersi sulla Regione Puglia e che dallo stesso non scaturiranno oneri di natura finanziaria per la Regione
Puglia, pertanto non va trasmesso alla Sezione bilancio e Ragioneria;
I sottoscritti attestano che il procedimento istruttorio è stato espletato nel pieno 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 della Sezione è conforme alle risultanze istruttorie.
Il Responsabile P. O. Tutela qualità

Agr. Angelo Raffaele Lillo

Il dirigente del Servizio

Dr. Nicola Laricchia

IL DIRIGENTE DELLA SEZIONE COMPETITIVITÀ DELLE FILIERE AGROALIMENTARI
VISTA la proposta del dirigente del Servizio Associazionismo, Qualità e Mercati e la relativa sottoscrizione;
VISTA la legge regionale n. 7/97 e le relative “Direttive” approvate con Deliberazioni di Giunta Regionale n.
3261/1998 e n. 1493/2005 che dettano disposizioni in materia di separazione dell’attività di direzione politica
da quella di gestione amministrativa;
RITENUTO, per le motivazioni riportate nel succitato documento e che vengono condivise di emanare il
presente provvedimento.

DETERMINA
-

di prendere atto e far proprio quanto riportato nelle premesse e di condividere la proposta formulata
dal dirigente del Servizio Associazionismo, Qualità e Mercati

-

di approvare un accordo di collaborazione operativa, secondo quanto riportato nell’Allegato 1, parte
integrante e sostanziale del presente provvedimento, con il quale si stabiliscono le modalità attuative
dell’attività di vigilanza e gli ambiti di rispettiva competenza della Regione Puglia e dell’ ICQRF Italia
sud – est, finalizzato alla verifica dell’efficacia dei sistemi di controllo delle produzioni agroalimentari
di qualità realizzati nell’anno 2018 da parte degli organismi di controllo appositamente autorizzati o
designati dal competente Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali;

-

di dare atto che l’accordo bilaterale decorre a valere per la pianificazione operativa futura dell’attività di

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 38 del 4-4-2019

25967

vigilanza per tutto l’anno 2019 e che lo stesso accordo bilaterale non comporterà aggravio sul bilancio
regionale.
-

di trasmettere il presente provvedimento al Ministero Politiche Agricole Alimentari, Forestali e del
Turismo Dipartimento dell’Ispettorato Centrale della tutela della qualità e repressione frodi dei prodotti
agro-alimentari – Direzione generale I.C.Q.R.F. – Via Quintino Sella, 42 -00187 Roma;

-

di incaricare il Servizio Associazionismo, Qualità e Mercati di trasmettere il presente provvedimento
all’Ufficio del bollettino per la pubblicazione nel BURP ai sensi dell’art. 6, lettera e, della L.R. 13/94;

-

di dare atto che il presente provvedimento è immediatamente esecutivo.

Il presente atto composto di n. 4 fogli, timbrati e vidimati e dall’Allegato 1, composto da 3 fogli, redatto in un
unico originale che rimarrà agli atti della Sezione Competitività delle Filiere Agroalimentari. Copia conforme
sarà inviata al Segretariato generale della Giunta Regionale, all’Assessore alle Risorse Agroalimentari e al
Servizio proponente. Non sarà trasmesso alla Sezione Bilancio e Ragioneria in quanto non vi sono adempimenti
contabili
Il presente provvedimento sarà pubblicato nell’albo istituito presso la Sezione Competitività delle filiere
agroalimentari.
Il Dirigente della Sezione Competitività
delle Filiere Agroalimentari
Dott. Luigi Trotta
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DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SEZIONE COMPETITIVITA’ DELLE FILIERE AGROALIMENTARI 21 marzo 2019,
n. 102
OCM Vino – Misura “Promozione sui mercati dei Paesi Terzi” – Campagna 2018/2019. D.M. n. 60710 del 10
agosto 2017 e D. Direttoriale n. 55508 del 27 luglio 2018 e successive modifiche e integrazioni.
Rettifica e sostituzione dell’allegato A alla DDS n. 65 del 26/02/2019 e dell’allegato A alla DDS n. 67 del
26/02/2019.

Il dirigente ad interim del Servizio Filiere Agricole Sostenibili e Multifunzionalità, sulla base dell’istruttoria
espletata dai funzionari incaricati Francesco Mastrogiacomo e Vito Luiso, riferisce:
VISTI gli articoli 4 e 5 della L.R. n. 7/97;
VISTI la Deliberazione G.R. n. 3261 del 28/7/98;
VISTI gli artt. 4 e 16 del D. Lgs. 165/01;
VISTO l’art. 32 della legge 18 giugno 2009, n. 69, che prevede l’obbligo di sostituire la pubblicazione tradizionale
all’Albo ufficiale con la pubblicazione di documenti digitali sui siti informatici;
VISTO l’art. 18 del D. Lgs 196/03 “Codice in materia di protezione dei dati personali” in merito ai Principi
applicabili ai trattamenti effettuati dai soggetti pubblici;
VISTO il Regolamento (CE) n. 1308/2013 del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante “Organizzazione comune
dei mercati agricoli” che ha abrogato e sostituito il Regolamento (CE) 1234/07 del 22 ottobre 2007;
VISTO il Regolamento Delegato (UE) 2016/1149 della Commissione del 15 aprile 2016 che integra il
regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i programmi
nazionali di sostegno al settore vitivinicolo e che modifica il regolamento (CE) n. 555/2008 della Commissione;
VISTO il Regolamento di Esecuzione (UE) 1150/2016 della Commissione del 15 aprile 2016 recante modalità di
applicazione del regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda
i programmi nazionali di sostegno al settore vitivinicolo;
VISTA la Legge n. 241 del 7 agosto 1990, recante “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e
di diritto di accesso ai documenti amministrativi”;
VISTO il D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, recante il testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in
materia di documentazione amministrativa;
VISTO il Decreto Ministeriale n. 60710 del 10 agosto 2017, relativo a “OCM Vino – Modalità attuative della
misura «Promozione sui mercati dei Paesi terzi»;
VISTA la DDS n. 258 del 01/07/2016, pubblicata nel BURP n. 79 del 07/07/2016, con la quale sono stati
nominati i componenti del Comitato Tecnico di valutazione delle domande di aiuto regionali e multiregionali
della Misura “Promozione sui mercati paesi terzi”;
VISTO il D. Direttoriale n. 55508 del 27 luglio 2018, recante avviso per la presentazione dei progetti campagna
2018/2019. Modalità operative e procedurali per l’attuazione del Decreto del Ministro delle politiche agricole,
alimentari e forestali n. 60710 del 10 agosto 2017;
VISTA la DDS n. 147 del 01/08/2018, pubblicata nel BURP n. 105 del 09/08/2018, con la quale la Regione
Puglia ha approvato l’avviso per la presentazione delle domande di aiuto per la Misura “Promozione sui
mercati paesi terzi” – Campagna 2018/2019;
VISTA la DDS n. 210 del 13/11/2018, con la quale sono stati ammessi a finanziamento n. 31 richiedenti
presenti nella graduatoria regionale delle domande di aiuto con esito istruttorio favorevole per il pagamento
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degli anticipi pari all’80%, per la campagna 2018/2019, per un importo complessivo di Euro 5.472.901,15;
VISTA la DDS n. 224 del 26/11/2018, con la quale sono stati rettificati gl’importi ammessi a finanziamento con
la DDS n. 210 del 13/11/2018, per il pagamento degli anticipi pari all’80%, per la campagna 2018/2019, per
un importo complessivo di Euro 5.487.457,86;
VISTA la DDS n. 65 del 26/02/2019 con la quale è stata integrata la graduatoria regionale delle domande di
aiuto con esito istruttorio favorevole;
VISTA la DDS n. 67 del 26/02/2019 con la quale è stata ammessa a finanziamento una ulteriore domanda dia
aiuto collocato nella graduatoria regionale;
CONSIDERATO che a seguito di una sfasatura dei dati riportati per mero errore informatico, nella DDS n. 65 del
26/02/2019 e nella DDS n. 67 del 26/02/2019, i rispettivi “allegato A”, riportano importi non corrispondenti a
quello che effettivamente si intendeva approvare;
RITENUTO pertanto procedere alla rettifica e sostituzione dell’allegato A alla DDS n. 65 del 26/02/2019 e
dell’allegato A alla DDS n. 67 del 26/02/2019;
Per quanto sopra riportato e di propria competenza, si propone di:
•

rettificare e sostituire l’allegato A (Integrazione graduatoria regionale delle domande di aiuto con
esito istruttorio favorevole) della DDS n. 65 del 26/02/2019 parte integrante del presente atto;

•

rettificare e sostituire l’allegato A (Integrazione DDS n. 224/2018. Ammissione a finanziamento
progetti regionali) della DDS n. 67 del 26/02/2019 parte integrante del presente atto;

•

confermare in ogni sua parte il contenuto e quanto disposto nella DDS n. 65 del 26/02/2019 e nella
DDS n. 67 del 26/02/2019;

•

incaricare il Servizio Filiere Agricole Sostenibili e Multifunzionalità a trasmettere il provvedimento a:
- Ministero delle Politiche Agricole, Agroalimentari e Forestali e ad AGEA (Organismo Pagatore),
per gli adempimenti successivi;
-

Servizio Bollettino per la pubblicazione sul BURP e al Servizio Relazioni con il Pubblico per la
pubblicizzazione sul sito istituzionale della Regione Puglia.
VERIFICA AI SENSI DEL D. Lgs 196/03
Garanzie alla riservatezza

La pubblicazione dell’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 identificativi non necessari ovvero il riferimento a dati sensibili.
ADEMPIMENTI CONTABILI AI SENSI DELLA L.R. n. 28/2001
Il presente atto non comporta alcun mutamento qualitativo e quantitativo di entrata o di spesa a carico del
bilancio regionale né a carico degli enti per i cui debiti i creditori potrebbero rivalersi sulla Regione e che è
escluso ogni ulteriore onere aggiuntivo rispetto a quelli autorizzati a valere sullo stanziamento previsto dal
bilancio regionale.
I sottoscritti attestano che il presente procedimento istruttorio affidato è stato espletato nel rispetto delle
norme vigenti e che il presente schema di determinazione è conforme alle risultanze istruttorie.
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I sottoscritti attestano che il presente documento è stato sottoposto a verifica per la tutela dei dati personali
secondo la normativa vigente.
L’Istruttore
Dott. Vito Luiso
AP Viticoltura ed Enologia
P.A. Francesco Mastrogiacomo
Il Dirigente ad interim del Servizio
Dott. Nicola Laricchia

IL DIRIGENTE SEZIONE COMPETITIVITÀ DELLE FILIERE AGROALIMENTARI
vista la proposta del dirigente ad interim del Servizio Filiere Agricole Sostenibili e Multifunzionalità e la relativa
sottoscrizione;
ritenuto di dover provvedere in merito
DETERMINA
1) di rettificare e sostituire l’allegato A (Integrazione graduatoria regionale delle domande di aiuto con
esito istruttorio favorevole) della DDS n. 65 del 26/02/2019 parte integrante del presente atto;
2) di rettificare e sostituire l’allegato A (Integrazione DDS n. 224/2018. Ammissione a finanziamento
progetti regionali) della DDS n. 67 del 26/02/2019 parte integrante del presente atto;
3) di confermare in ogni sua parte il contenuto e quanto disposto nella DDS n. 65 del 26/02/2019 e nella
DDS n. 67 del 26/02/2019;
4) di incaricare il Servizio Filiere Agricole Sostenibili e Multifunzionalità a trasmettere il provvedimento
a:
- Ministero delle Politiche Agricole, Agroalimentari e Forestali e ad AGEA (Organismo Pagatore), per
gli adempimenti successivi;
- Servizio Bollettino per la pubblicazione sul BURP e al Servizio Relazioni con il Pubblico per la
pubblicizzazione sul sito istituzionale della Regione Puglia.
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 e nel sito ufficiale del
Servizio Filiere Agroalimentari all’indirizzo http://filiereagroalimentari.regione.puglia.it;
c) sarà trasmesso in copia all’Assessore alle Risorse Agroalimentari;
d) il presente atto, composto da n. 4 (quattro) fogli timbrati e vidimati e dall’Allegato costituito
complessivamente da n. 6 (sei) fogli timbrati e vidimati, redatto in unico originale che sarà conservato
agli atti della Sezione Competitività delle Filiere Agroalimentari;
e) non sarà trasmesso dal Dipartimento risorse finanziarie e strumentali, personale e organizzazione in
quanto non sussistono adempimenti contabili.
Il Dirigente
della Sezione Competitività delle Filiere Agroalimentari
Dott. Luigi Trotta
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DIPARTIMENTO AGRICOLTURA, SVILUPPO RURALE ED
AMBIENTALE
SEZIONE COMPETITIVITÀ DELLE FILIERE AGROALIMENTARI
SERVIZIO FILIERE AGRICOLE SOSTENIBILI E MULTIFUNZIONALITÀ

IL PRESENTE ALLEGATO
E’ COMPOSTO DA N. 6 FOGLI

Il Dirigente della Sezione
Dott. Luigi Trotta

ALLEGATO ”A”
OCM Vino – Misura “Promozione sui mercati dei Paesi Terzi”
– Campagna 2018/2019 - D.M. n. 60710 del 10 agosto 2017,
D.M. n. 55508 del 27 luglio 2018, DDS n. 147 del 09 agosto
2018, DDS n. 209 del 13/11/2018 e DDS n. 39 del
24/01/2019
Integrazione graduatoria regionale delle domande di aiuto
con esito istruttorio favorevole.
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CONSORZIO PUGLIA BEST WINE

FEMAR VINI S.R.L.

8

9
10

12
13
14
15
16
17
18
19
20

11

7

CANTINE DUE PALME SOC. COOP. AGR.

AGRICOLA SOCIETÀ COOPERATIVA AGRICOLA

CONSORZIO DI TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI VINI DOP SALICE
SALENTINO E IGP SALENTO
WINNERY SOC. AGR. A R.L.
BARULLI FABIANA
VARVAGLIONE VIGNE &VINI S.R.L.
AZIENDA VINICOLA ALBANO CARRISI S.A.S.
COOP. FLLI GIANNATTASIO - SOCIETA AGRICOLA COOPERATIVA
SOCIETÀ AGRICOLA VALLONE S.S.
AZ. AGR. TAURINO COSIMO S.S.

MOVIMENTO TURISMO DEL VINO PUGLIA

CANTINE DIOMEDE S.R.L.
TENUTE GIROLAMO DI PALMISANO MARIA ANTONIETTA
CLAUDIO QUARTA VIGNAIOLO S.R.L.
CONSORZIO DI VINI GIOIA DEL COLLE DOC
CONSORZIO VOLONTARIO PER LA TUTELA E LA VALORIZZAZIONE
DEL VINO DOC GRAVINA
MASSERIA ALTEMURA SAS

2
3
4
5

6

SOC. AGR. CANTINA FIORENTINO S.R.L.

Soggetto proponente

1

N.

01996660732
13146390151
03704750714
01794940757
03372970750
01131320754
01430150746

04392830724

93061160755

04934781008
06988360720

2228010746

02265690749

05268310728

05521510965
910050210722

06795010724

04649630755

P.IVA o C.F.

DUE PALME NEL MONDO (USA, SVIZZERA E CINA)

APULIA TOP WINES 2019 IN THE U.S. AND BRAZIL

DAL CUORE DEL SALENTO IN CINA, FILIPPINE, THAILANDIA USA E
VIETNAM
PROMOZIONE GRAVINA DOP
VINI FABIANA PROMOZIONE 2019
LA PUGLIA DEL VINO NEL MONDO
IL VINO DI ALBANO WORLDWIDE - CANADA, CINA e ALBANIA
PROMOZIONE USA GIAPPONE 2019
AGRICOLE VALLONE: TRADIZIONE ED INNOVAZIONE IN CINA E USA
SALENTO WINES OVERSEAS

AROUND THE WORLD WITH WINES OF PUGLIA

26
26
25
24
23
23
23
23
21

28

29
29

31

33

40

58
58
43
42

65

Punteggio
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ALTEMURA PROMOTION
I SAPORI DI PUGLIA BEST WINE IN CINA, COREA DEL SUD, GIAPPONE,
SINGAPORE, SVIZZERA, VIETNAM E USA
“IL SENTIERO DEL VINO”

PROMOZIONE GRAVINA DOP

DENOMINAZIONE E QUALITA' BIOLOGICA - DA GALATINA A SHANGAI E
MICHIGAN
PROMO CINA DIOMEDE
WINE PROMOTION "TENUTE GIROLAMO" IN USA E CINA
I VINI DI PUGLIA TRA TRADIZIONE E INNOVAZIONE
DOP "GIOIA DEL COLLE ACROSS THE WORLD

Nome progetto

Integrazione graduatoria regionale delle domande di aiuto con esito istruttorio favorevole

SERVIZIO FILIERE AGRICOLE SOSTENIBILI E MULTIFUNZIONALITÀ

SEZIONE COMPETITIVITÀ DELLE FILIERE AGROALIMENTARI

DIPARTIMENTO AGRICOLTURA, SVILUPPO RURALE ED AMBIENTALE
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LEONE DE CASTRIS S.R.L.

CANTINE SAN GIORGIO S.R.L.

CONSORZIO DI TUTELA DEL PRIMITIVO DI MANDURIA DOC

AZ. AGRICOLA LE TORRI S.R.L.
CANTINE COPPI DI COPPI ANTONIO MICHELE
AZIENDA VINICOLA RIVERA SPA
FELLINE SOC. AGR. A R.L.
TORREVENTO S.R.L.
PUGLIA IN ROSE'
TENUTE DEI F.LLI G&L CIOTOLA S.S.A.
CANTINE PAOLO LEO S.R.L.
CANTINE DI MARCO S.R.L.

21

22

23

24
25
26
27
28
29
30
31
32

03527980712
01128630728
00252880729
02939250730
03995630724
07774710722
02339770741
00149720749
02232270732

02189050731

02844770731

00142830751

AP Viticoltura ed Enologia
P.A. Francesco Mastrogiacomo
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"CANTINE SAN GIORGIO NEL MONDO" RUSSIA - USA - CINA - VIETNAM
- SVIZZERA
IL PRIMITIVO DI MANDURIA NEL MONDO: CAMBOGIA, CINA, COREA
DEL SUD, THAILANDIA, VIETNAM, USA
PROMO GIAPPONE LE TORRI 2018
100% PUGLIA NATIVE VARIETIES
I VINI DI PUGLIA DALLE TERRE DI FEDERICO
PRIMITIVO IN THE WORLD 2019
TORREVENTO IN THE WORLD
ROSÈ ALL DAY, ROSÈ ALL YEAR
TORLEANZI WINE EXPERIENCE IN ALBANIA, SERBIA E USA
GAMBERO ROSSO
"I COLORI DEL VINO"

LEONE DE CASTRIS ALL OVER THE WORLD USA, GIAPPONE, CINA, MESSICO
TAIWAN

SERVIZIO FILIERE AGRICOLE SOSTENIBILI E MULTIFUNZIONALITÀ

SEZIONE COMPETITIVITÀ DELLE FILIERE AGROALIMENTARI

DIPARTIMENTO AGRICOLTURA, SVILUPPO RURALE ED AMBIENTALE

19
19
19
17
17
15
13
13
13

19

20

21
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DIPARTIMENTO AGRICOLTURA, SVILUPPO RURALE ED AMBIENTALE
SEZIONE COMPETITIVITÀ DELLE FILIERE AGROALIMENTARI
SERVIZIO FILIERE AGRICOLE SOSTENIBILI E MULTIFUNZIONALITÀ

OCM Vino – Misura “Promozione sui mercati dei Paesi
Terzi” – Campagna 2017/2018 - D.M. n. 60710 del
10/08/2017, D.M. n. 55508 del 27/07/2018, DDS n. 210
del 13/11/2018, DDS n. 224 del 26/11/2018

Integrazione DDS n. 224/2018. Ammissione a
finanziamento progetti regionali.
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CLAUDIO QUARTA VIGNAIOLO S.R.L.

CONSORZIO DI VINI GIOIA DEL COLLE DOC

4

5

AZIENDA VINICOLA ALBANO CARRISI S.A.S.

COOP. FLLI GIANNATTASIO - SOCIETA

15

16

12
13
14

CONSORZIO DI TUTELA E VALORIZZAZIONE
DEI VINI DOP SALICE SALENTINO E IGP
SALENTO
WINNERY SOC. AGR. A R.L.
BARULLI FABIANA
VARVAGLIONE VIGNE &VINI S.R.L.

MOVIMENTO TURISMO DEL VINO PUGLIA

11

04934781008

FEMAR VINI S.R.L.

9

10

03704750714

13146390151

01996660732

04392830724

93061160755

06988360720

2228010746

02265690749

05268310728

910050210722

05521510965

06795010724

04649630755

P.IVA o C.F.

CONSORZIO PUGLIA BEST WINE

8

7

6

CONSORZIO VOLONTARIO PER LA TUTELA E
LA VALORIZZAZIONE DEL VINO DOC
GRAVINA
MASSERIA ALTEMURA SAS

CANTINE DIOMEDE S.R.L.
TENUTE GIROLAMO DI PALMISANO MARIA
ANTONIETTA

2

3

SOC. AGR. CANTINA FIORENTINO S.R.L.

Soggetto proponente

1

N.

PROMOZIONE GRAVINA DOP
VINI FABIANA PROMOZIONE 2019
LA PUGLIA DEL VINO NEL MONDO
IL VINO DI ALBANO WORLDWIDE CANADA, CINA e ALBANIA
PROMOZIONE USA GIAPPONE 2019

DAL CUORE DEL SALENTO IN CINA,
FILIPPINE, THAILANDIA USA E VIETNAM

ALTEMURA PROMOTION
I SAPORI DI PUGLIA BEST WINE IN CINA,
COREA DEL SUD, GIAPPONE, SINGAPORE,
SVIZZERA, VIETNAM E USA
“IL SENTIERO DEL VINO”
AROUND THE WORLD WITH WINES OF
PUGLIA

PROMOZIONE GRAVINA DOP

118.000,00

326.458,00

185.744,00
134.000,00
974.200,00

354.501,00

1.801.700,00

1.052.000,00

1.220.788,00

388.834,40

124.151,80

1.164.730,00

399.352,00

299.994,00

100.398,10

134.173,00

Campagna
2018/2019
COSTO TOTALE
RICHIESTO (€)

59.000,00

163.229,00

92.872,00
67.000,00
487.100,00

177.250,50

900.850,00

526.000,00

610.394,00

155.533,80

62.075,90

582.365,00

199.676,00

149.997,00

50.199,20

64.403,00

Campagna
2018/2019
CONTRIBUTO
PUBBLICO
RICHIESTO (€)

118.000,00

326.458,00

185.744,00
134.000,00
974.200,00

354.501,00

1.801.700,00

1.052.000,00

700.000,00

388.834,50

124.151,80

1.163.447,50

399.352,00

299.994,00

100.398,10

134.173,00

Campagna
2018/2019
COSTO TOTALE
AMMESSO (€)

SERVIZIO FILIERE AGRICOLE SOSTENIBILI E MULTIFUNZIONALITÀ

DENOMINAZIONE E QUALITA' BIOLOGICA DA GALATINA A SHANGAI E MICHIGAN
PROMO CINA DIOMEDE
WINE PROMOTION "TENUTE GIROLAMO"
IN USA E CINA
I VINI DI PUGLIA TRA TRADIZIONE E
INNOVAZIONE
DOP "GIOIA DEL COLLE ACROSS THE
WORLD

Nome progetto

DDS n. 224/2018. Integrazione Ammissione a finanziamento progetti regionali.
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59.000,00

163.229,00

92.872,00
67.000,00
487.100,00

177.250,50

900.850,00

526.000,00

350.000,00

155.533,80

62.075,90

581.723,75

199.676,00

149.997,00

50.199,20

64.403,00

Campagna
2018/2019
CONTRIBUTO
PUBBLICO
AMMESSO (€)

DIPARTIMENTO AGRICOLTURA, SVILUPPO RURALE ED AMBIENTALE
SEZIONE COMPETITIVITÀ DELLE FILIERE AGROALIMENTARI

47.200,00

130.583,20

74.297,60
53.600,00
389.680,00

141.800,40

720.680,00

420.800,00

280.000,00

124.427,04

49.660,72

465.379,00

159.740,80

119.997,60

40.159,36

51.522,40

Campagna
2018/2019
(Anticipo 80%
del
CONTRIBUTO
AMMESSO) (€)
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02844770731
02189050731

CANTINE DUE PALME SOC. COOP. AGR.

LEONE DE CASTRIS S.R.L.

CANTINE SAN GIORGIO S.R.L.

CONSORZIO DI TUTELA DEL PRIMITIVO DI
MANDURIA DOC

20

21

22

23

AZ. AGRICOLA LE TORRI S.R.L.
CANTINE COPPI DI COPPI ANTONIO
MICHELE

AZIENDA VINICOLA RIVERA SPA

FELLINE SOC. AGR. A R.L.
TORREVENTO S.R.L.
PUGLIA IN ROSE'

TENUTE DEI F.LLI G&L CIOTOLA S.S.A.

CANTINE PAOLO LEO S.R.L.
CANTINE DI MARCO S.R.L.

26

27
28
29

30

31
32

25

24

00149720749
02232270732

02339770741

02939250730
03995630724
07774710722

00252880729

01128630728

03527980712

00142830751

01430150746

01131320754

03372970750

AZ. AGR. TAURINO COSIMO S.S.
AGRICOLA SOCIETÀ COOPERATIVA
AGRICOLA

19

18

01794940757

SOCIETÀ AGRICOLA VALLONE S.S.

17

AGRICOLA COOPERATIVA

I VINI DI PUGLIA DALLE TERRE DI
FEDERICO
PRIMITIVO IN THE WORLD 2019
TORREVENTO IN THE WORLD
ROSÈ ALL DAY, ROSÈ ALL YEAR
TORLEANZI WINE EXPERIENCE IN
ALBANIA, SERBIA E USA
GAMBERO ROSSO
"I COLORI DEL VINO"

100% PUGLIA NATIVE VARIETIES

AGRICOLE VALLONE: TRADIZIONE ED
INNOVAZIONE IN CINA E USA
SALENTO WINES OVERSEAS
APULIA TOP WINES 2019 IN THE U.S. AND
BRAZIL
DUE PALME NEL MONDO (USA, SVIZZERA
E CINA)
LEONE DE CASTRIS ALL OVER THE WORLD
USA, GIAPPONE, CINA, MESSICO TAIWAN
"CANTINE SAN GIORGIO NEL MONDO"
RUSSIA - USA - CINA - VIETNAM - SVIZZERA
IL PRIMITIVO DI MANDURIA NEL MONDO:
CAMBOGIA, CINA, COREA DEL SUD,
THAILANDIA, VIETNAM, USA
PROMO GIAPPONE LE TORRI 2018

109.407,50
245.773,65
7.248.221,69

183.446,50

122.500,00
342.474,50
199.625,00

200.000,00

72.573,00

62.033,25

211.633,00

114.675,00

77.750,00

557.110,00

199.056,89

147.210,00

55.008,00

218.815,00
491.547,30
13.935.779,25

366.893,00

222.234,00
684.949,00
317.608,06

394.880,00

145.146,00

124.066,50

419.331,70

225.535,00

151.049,00

1.114.221,00

398.113,79

294.420,00

110.016,00

AP Viticoltura ed Enologia
P.A. Francesco Mastrogiacomo

218.815,00
491.547,30
14.579.577,89

366.893,00

245.000,00
684.949,00
399.249,00

400.000,00

145.146,00

124.066,50

423.266,00

229.350,00

155.501,00

1.114.221,00

398.113,79

294.420,00

110.016,00

SERVIZIO FILIERE AGRICOLE SOSTENIBILI E MULTIFUNZIONALITÀ
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109.407,50
245.773,65
6.926.322,32

183.446,50

111.117,00
342.474,50
158.804,03

197.440,00

72.573,00

62.033,25

209.665,85

112.767,50

75.524,50

557.110,00

199.056,89

147.210,00

55.008,00

DIPARTIMENTO AGRICOLTURA, SVILUPPO RURALE ED AMBIENTALE
SEZIONE COMPETITIVITÀ DELLE FILIERE AGROALIMENTARI

87.526,00
196.618,92
5.541.057,86

146.757,20

88.893,60
273.979,60
127.043,22

157.952,00

58.058,40

49.626,60

167.732,68

90.214,00

60.419,60

445.688,00

159.245,51

117.768,00

44.006,40
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DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SEZIONE COMPETITIVITA’ DELLE FILIERE AGROALIMENTARI 21 marzo 2019,
n. 105
Legge 238 del 12/12/2016, Decreto legislativo 8 aprile 2010, n. 61 e Decreto ministeriale 11 novembre
2011 concernente la disciplina degli esami organolettici per i vini DOP e IGP, degli esami organolettici e
dell’attività delle commissioni di degustazione per i vini DOP e del relativo funzionamento. “Elenco dei
tecnici degustatori” ed “Elenco degli esperti degustatori”. Aggiornamento II/2019.

Il dirigente del Servizio Associazionismo Qualità e Mercati, sulla base dell’istruttoria espletata dal responsabile
della Posizione Organizzativa “Tutela qualità”, riferisce:
VISTO il Testo unico della vite e del vino Legge 238 del 12/12/2016;
VISTO il Decreto legislativo 8 aprile 2010, n. 61 reca disposizioni in merito alla tutela delle denominazioni di
origine e delle indicazioni geografiche dei vini;
VISTO l’art. 15 del Decreto legislativo 8 aprile 2010, n. 61, che reca in particolare, disposizioni concernenti
la disciplina degli esami chimico-fisici dei vini DOP e IGP, degli esami organolettici dei vini DOP e dell’attività
delle commissioni di degustazione;
CONSIDERATO che l’art. 15, al comma 1 prescrive che, al fine di ottenere la possibilità di utilizzo della
denominazione di origine, i vini devono essere sottoposti ad analisi chimico-fisica ed organolettica che ne
certifichino la corrispondenza alle caratteristiche previste dai rispettivi disciplinari di produzione;
CONSIDERATO che l’art. 15, al comma 3 individua apposite commissioni di degustazione, indicate dalle
competenti strutture di controllo, quali incaricate dell’esame organolettico di cui al comma 1 dello stesso
articolo. Lo stesso comma 3 stabilisce inoltre i parametri oggetto di esame: colore, limpidezza, odore e sapore,
i quali devono corrispondere a quelli indicati dal disciplinare di produzione della DO esaminata;
VISTO il Decreto Ministeriale 11 novembre 2011 del Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali di
concerto con il Ministero dell’Economia e delle Finanze, che disciplina gli esami analitici per i vini DOP e IGP,
gli esami organolettici e le attività delle commissioni di degustazione per i suddetti prodotti;
CONSIDERATO che, il suddetto decreto all’art. 1, commi 2 e 3 ribadisce quanto già indicato dall’art. 15 comma
1 del D.lgs 61/2010, ovvero la necessità del superamento delle analisi chimico-fisiche ed organolettiche, per
ottenere la qualificazione DOC o DOCG;
CONSIDERATO che, lo stesso Decreto Ministeriale 11 novembre 2011, all’art. 5, al comma 3 prevede che le
Commissioni di degustazione sono indicate dalla competente struttura di controllo per le relative DOCG e DOC
e sono nominate dalla competente Regione, ivi comprese quelle istituite presso le Camere di Commercio. Tali
commissioni sono costituite da tecnici ed esperti degustatori scelti dagli appositi elenchi;
CONSIDERATO che, il successivo art. 6, comma 1 individua nelle Regioni i soggetti deputati alla tenuta degli
elenchi dei degustatori che possono operare nelle suddette commissioni;
VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale del 29 dicembre 2011, n. 2981/ALI “Decreto legislativo 8 aprile
2010, n. 61 e Decreto ministeriale 11 novembre 2011 concernente la disciplina degli esami organolettici per
i vini DOP e IG, degli esami organolettici e dell’attività delle commissioni di degustazione per i vini DOP e del
relativo funzionamento. Istituzione “Elenco dei tecnici degustatori” ed “Elenco degli esperti degustatori”;
CONSIDERATO che con la suddetta Deliberazione del 29/12/2011 n. 2981/ALI è previsto, tra l’altro, di
incaricare il dirigente del Servizio Alimentazione di approvare con propri provvedimenti tutti gli atti necessari
per l’aggiornamento degli Elenchi dei “tecnici degustatori” e degli “esperti degustatori” sulla base dei criteri
contenuti nel D.M. 11 novembre 2011;
VISTA la domanda del 13/02/2019, acquisita agli atti della Sezione con prot. A00155/13/02/2019, n. 1242,
con la quale il sig. Santoro Stefano nato a Cisternino (BR) il omissis ha chiesto l’iscrizione nell’Elenco dei
tecnici degustatori ai sensi del D.M. dell’11 novembre 2011;
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VISTO il verbale del 18/03/2019 con il quale è stato espresso parere favorevole per l’iscrizione del sig. Santoro
Stefano nato a Cisternino (BR) il omissis, nell’Elenco dei tecnici degustatori ai sensi del D.M. dell’11 novembre
2011;
PROPONE
- di approvare le risultanze istruttorie inerente la domanda di iscrizione nell’Elenco dei tecnici degustatori
di vini a DOP e IGP della regione Puglia, presentata dal sig. Santoro Stefano;
- di iscrivere il sig. Santoro Stefano nell’Elenco dei tecnici degustatori ai sensi del D.M. dell’11 novembre
2011;
- di aggiornare l’”Elenco dei tecnici degustatori” ed “Elenco degli esperti degustatori” ai sensi del
D.M. dell’11 novembre 2011” (Allegato 1), composto da n. 6 (sei) fogli parte integrale del presente
provvedimento.
VERIFICA Al SENSI DEL D.Lgs 196/03 - Garanzie alla riservatezza
La pubblicazione dell’atto all’albo, salve le garanzie previste dalla legge 241/90 in tema di accesso ai documenti
amministrativi, avviene nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini, secondo quanto disposto dal
D.lgs 196/03 in materia di protezione dei dati personali, nonché dal vigente regolamento regionale n.5/2006
per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari.
Ai fini della pubblicità legale, l’atto destinato alla pubblicazione è redatto in modo da evitare la diffusione
di dati personali identificativi non necessari ovvero il riferimento a dati sensibili; qualora tali dati fossero
indispensabili per l’adozione dell’atto, essi sono trasferiti in documenti separati, esplicitamente richiamati.
ADEMPIMENTI CONTABILI (ai sensi della L. R. n. 28/2001 e s.m.i.)
Di dare atto che il presente provvedimento non comporta alcun mutamento qualitativo e quantitativo di
entrata o di spesa né a carico del bilancio regionale né a carico di Enti per i cui debiti i creditori potrebbero
rivalersi sulla Regione Puglia e che dallo stesso non scaturiranno oneri di natura finanziaria per la Regione
Puglia, pertanto non va trasmesso alla Sezione Bilancio e Ragioneria;
I sottoscritti attestano che il procedimento istruttorio è stato espletato nel pieno 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 della Sezione è conforme alle risultanze istruttorie.
Il Responsabile P. O. Tutela qualità

Agr. Angelo Raffaele Lillo

Il Dirigente del Servizio			

Dr. Nicola Laricchia

IL DIRIGENTE DELLA SEZIONE COMPETITIVITÀ DELLE FILIERE AGROALIMENTARI
VISTA la proposta del dirigente del Servizio Associazionismo Qualità e Mercati e la relativa sottoscrizione;
VISTA la legge regionale n. 7/97 e le relative “Direttive” approvate con Deliberazioni di Giunta Regionale n.
3261/1998 e n. 1493/2005 che dettano disposizioni in materia di separazione dell’attività di direzione politica
da quella di gestione amministrativa;
RITENUTO, per le motivazioni riportate nel succitato documento e che vengono condivise di emanare il
presente provvedimento.
DETERMINA
- di prendere atto e far proprio quanto riportato nelle premesse e di condividere la proposta formulata dal
dirigente del Servizio Associazionismo Qualità e Mercati;

25982

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 38 del 4-4-2019

- di approvare le risultanze istruttorie inerente la domanda di iscrizione nell’Elenco dei tecnici degustatori
di vini a DOP e IGP della regione Puglia, presentata dal sig. Santoro Stefano;
- di iscrivere il sig. Santoro Stefano nell’Elenco dei tecnici degustatori ai sensi del D.M. dell’11 novembre
2011;
- di aggiornare l’”Elenco dei tecnici degustatori” ed “Elenco degli esperti degustatori” ai sensi del D.M.
dell’11 novembre 2011” (Allegato 1), parte integrale del presente provvedimento.
- di incaricare il Servizio Associazionismo Qualità e Mercati di trasmettere il presente atto all’Ufficio del
bollettino per la pubblicazione nel BURP ai sensi dell’art. 6 - lettera e - della L.R. 13/94;
- di dare atto che il presente provvedimento è immediatamente esecutivo.
Il presente provvedimento composto di n. 4 (quattro) facciate, timbrate e vidimate, dall’Allegato 1, composto
da n. 6 (sei) fogli, è redatto in un unico originale che rimarrà agli atti della Sezione Competitività delle Filiere
Agroalimentari. Copia conforme sarà inviata alla Segretariato della Giunta Regionale, copia all’Assessore alle
Risorse Agroalimentari, copia alla Sezione proponente. Non sarà trasmesso alla Sezione Bilancio e Ragioneria
in quanto non vi sono adempimenti contabili
Il presente provvedimento sarà pubblicato nell’albo istituito presso la Sezione Competitività delle filiere
agroalimentari.
				
					

Il Dirigente della Sezione
Competitività delle filiere agroalimentari
(Dr. Luigi Trotta)
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DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SEZIONE COMPETITIVITA’ DELLE FILIERE AGROALIMENTARI 28 marzo 2019,
n. 107
OCM Vino - Misura “Ristrutturazione e riconversione dei vigneti” Piano Nazionale di Sostegno Vitivinicolo
- Reg.(UE) n.1308/2013, Reg.(UE) n.1149/2016, Reg.(UE) n.1150/2016, D.M. n.1411 del 03/03/2017.
Disposizioni regionali di attuazione a valere sulle risorse finanziarie afferenti alla campagna 2018/2019
approvate con DDS n.108 del 31/05/2018.
Presa d'atto degli esiti dell'istruttoria tecnico-amministrativa e formulazione della graduatoria regionale
delle domande di sostegno.

Il Dirigente ad interim del Servizio Filiere agricole sostenibili e multifunzionalità, sulla base dell’istruttoria
espletata dal Servizio, riferisce quanto segue:
VISTI gli articoli 4 e 5 della L.R. n. 7/97;
VISTA la Deliberazione della G.R. n. 3261 del 28/7/98;
VISTI gli artt. 4 e 16 del D. Lgs. 165/01;
VISTO l’art. 32 della legge 18 giugno 2009, n. 69, che prevede l’obbligo di sostituire la pubblicazione tradizionale
all’Albo ufficiale con la pubblicazione di documenti digitali sui siti informatici;
VISTO l’art. 18 del D. Lgs 196/03 “Codice in materia di protezione dei dati personali” in merito ai principi
applicabili ai trattamenti effettuati dai soggetti pubblici;
VISTA la Deliberazione di Giunta Regionale n. 1176 “Atto di Alta Organizzazione MAIA adottato con Decreto
del Presidente della Giunta regionale 31 luglio 2015, n.443. Conferimento incarichi di Direzione di Sezione”
con la quale è stato nominato il dirigente della Sezione Competitività delle Filiere Agroalimentari;
VISTO il Regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013
recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e, in particolare, l’articolo 46 relativo alla
misura “Ristrutturazione e riconversione vigneti”;
VISTO il Regolamento delegato (UE) n. 2016/1149 della Commissione, del 15 aprile 2016, che integra il
regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio per quanto riguarda i programmi
nazionali di sostegno al settore vitivinicolo e che modifica il regolamento (CE) n. 555/2008 della Commissione;
VISTO il Regolamento di esecuzione (UE) n. 2016/1150 della Commissione, del 15 aprile 2016, recante le
modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio relativo
per quanto riguarda i programmi nazionali di sostegno al settore vitivinicolo;
VISTO il Decreto MiPAAF n. 1411 del 03/03/2017 recante “Disposizioni nazionali di attuazione del regolamento
(UE) n. 1308/2013 del Consiglio e del Parlamento europeo, dei regolamenti delegato (UE) n. 2016/1149 e
di esecuzione (UE) n. 2016/1150 della Commissione per quanto riguarda l’applicazione della misura della
riconversione e ristrutturazione dei vigneti”;
VISTO il Decreto Dipartimentale MIPAAF n. 2987 del 15/05/2018 relativo a “Programma Nazionale di sostegno
al settore vitivinicolo - Ripartizione della dotazione finanziaria relativa alla campagna 2018-2019” che ha
assegnato alla Regione Puglia per l’attuazione della misura Ristrutturazione e riconversione vigneti risorse
finanziare pari ad Euro 14.298.587,00;
VISTA la Determinazione del Dirigente della Sezione Competitività delle Filiere Agroalimentari n. 108 del
31/05/2018, pubblicata nel BURP n.75 del 07/06/2018, che ha approvato le disposizioni regionali per la
presentazione delle domande di sostegno relative alla misura “Ristrutturazione e riconversione dei vigneti” a
valere sulle risorse finanziarie afferenti alla campagna 2018/2019 ed ha stabilito i termini per la presentazione
delle domande;
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VISTA la Determinazione del Dirigente della Sezione Competitività delle Filiere Agroalimentari n. 125 del
29/06/2018, pubblicata nel BURP n.89 del 05/07/2018, che in attuazione del Decreto MiPAAF n.6023 del
28/06/2018, ha stabilito il termine ultimo per il rilascio sul portale SIAN delle domande di sostegno alle ore
24,00 del giorno 13 luglio 2018;
VISTA la Determinazione del Dirigente della Sezione Competitività delle Filiere Agroalimentari n. 136 del
18/07/2018, pubblicata nel BURP n. 98 del 26/07/2018, con la quale, prendendo atto dell’elenco riportante
n. 886 domande di sostegno rilasciate nel portale SIAN entro il termine stabilito, sono stati disposti il termine
e le modalità di presentazione del “plico 2” contenete l’ulteriore documentazione cartacea precisata al punto
12 delle disposizioni regionali;
VISTA la Determinazione del Dirigente della Sezione Competitività delle Filiere Agroalimentari n. 183 del
15/10/2018, pubblicata nel BURP n. 138 del 25/10/2018, di approvazione della graduatoria regionale delle
domande di sostegno in possesso della priorità A) stabilita al punto 13 “Criteri di selezione delle domande di
sostegno” delle disposizioni regionali approvate con DDS n.108/2018;
TENUTO CONTO che, con riferimento alle n. 886 domande di sostegno presentate, i Servizi Territoriali hanno
effettuato prioritariamente, entro il 15 ottobre 2018, i controlli di ricevibilità e le verifiche di ammissibilità
su n. 23 domande nelle quali il richiedente ha dichiarato il possesso della “priorità A)”, per la conseguente
ammissione a finanziamento nel rispetto dei tempi stabiliti dalla normativa comunitaria;
TENUTO CONTO delle comunicazioni dei Servizi Territoriali, acquisite agli atti del la Sezione Competitività
delle Filiere Agroalimentari, con le quali sono stati trasmessi gli esiti dell’istruttoria tecnico-amministrativa
delle restanti n. 863 domande di sostegno presentate da cui è risultato che:
-

n. 66 domande sono risultate “rinunciatarie”;

-

n. 493 domande hanno conseguito esito istruttorio positivo con conferma del punteggio dichiarato;

-

n. 237 domande hanno conseguito esito istruttorio positivo con decurtazione del punteggio dichiarato;

-

n. 19 domande sono risultate “non ricevibili”;

-

n. 42 domande sono risultate “non ammissibili”;

-

n. 6 domande di aiuto sono “in istruttoria”;

TENUTO CONTO, altresì, che con riferimento alle domande di sostegno in possesso della priorità A) di cui alla
graduatoria approvata con DDS n.183 del 15/10/2018, i Servizi Territoriali competenti hanno comunicato che:
-

n. 1 domanda (n. 95380091983), ritenuta non in possesso di priorità A) e non ammissibile agli aiuti,
a seguito di approfondimento istruttorio, ha conseguito esito istruttorio positivo con conferma del
punteggio dichiarato in domanda;

-

n. 3 domande (n. 95380123935, n. 95380117143, n. 95380130294) che non contemplavano interventi
non riconducibili al possesso della priorità A), a seguito di supplemento istruttoria, hanno conseguito
esito istruttorio positivo, con decurtazione del punteggio dichiarato in domanda;

-

n. 1 domanda (n. 95380098699) è risultata “rinunciataria”.

RITENUTO opportuno:
- prendere atto delle risultanze dell’istruttoria tecnico-amministrativa effettuata dai Servizi Territoriali
relativa a n. 863 domande di sostegno e degli ulteriori esiti relativi alle domande di cui alla DDS n.
183/2018;
- procedere alla formulazione della graduatoria regionale delle domande di sostegno.
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Per quanto sopra riportato e di propria competenza, si propone di:
- prendere atto delle risultanze dell’istruttoria tecnico-amministrativa effettuata dai Servizi Territoriali
relativa a n. 863 domande di sostegno e degli ulteriori esiti relativi alle domande di cui alla DDS n.
183/2018;
- confermare per n. 494 domande il punteggio dichiarato dal richiedente in domanda di sostegno;
- ricollocare nella graduatoria regionale, in base al punteggio conseguito, le n. 240 domande che hanno
conseguito esito istruttorio positivo, pur avendo subito una decurtazione del punteggio dichiarato;
- includere nella graduatoria regionale in base al punteggio dichiarato, le domande “in istruttoria”,
“rinunciatarie”, nonché le “non ricevibili” e “non ammissibili”, precisando per le stesse la motivazione
dell’esito istruttorio negativo e gli estremi della comunicazione inviata al richiedente, ai sensi della
Legge 241/90;
- approvare la graduatoria regionale di ammissibilità delle domande di sostegno, che comprende n. 886
domande (prima domanda in graduatoria n. 95380118729 con “ priorità A” confermata e punteggio
conseguito pari a 35 punti ed ultima domanda in graduatoria n. 95380093013 con punteggio pari a 0
punti) riportata nell’allegato A, costituito da n. 24 pagine, parte integrante del presente provvedimento;
- stabilire che la pubblicazione del presente provvedimento di approvazione della graduatoria
regionale di ammissibilità nel BURP ha valore di comunicazione ai titolari delle domande di sostegno
dell’inserimento in graduatoria, dell’esito istruttorio e del relativo punteggio conseguito a seguito delle
verifiche;
- precisare che l’inserimento in graduatoria delle domande di sostegno non costituisce ammissione agli
aiuti in quanto la stessa è subordinata sia all’esito favorevole dell’istruttoria tecnico-amministrativa, sia
alle risorse finanziarie del PNS vitivinicolo effettivamente disponibili per la campagna 2018/2019.
VERIFICA AI SENSI DEL D. Lgs 196/03
Garanzie alla riservatezza
La pubblicazione dell’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 identificativi non necessari ovvero il riferimento a dati sensibili.

ADEMPIMENTI CONTABILI AI SENSI DELLA L.R. n.28/2001
Il presente atto non comporta alcun mutamento qualitativo e quantitativo di entrata o di spesa a carico del
bilancio regionale né a carico degli enti per i cui debiti i creditori potrebbero rivalersi sulla Regione e che è
escluso ogni ulteriore onere aggiuntivo rispetto a quelli autorizzati a valere sullo stanziamento previsto dal
bilancio regionale.
I sottoscritti attestano che il presente procedimento istruttorio affidato è stato espletato nel rispetto delle
norme vigenti e che il presente schema di determinazione è conforme alle risultanze istruttorie.
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I sottoscritti attestano che il presente documento è stato sottoposto a verifica per la tutela dei dati personali
secondo la normativa vigente.
L’Istruttore
Per.Agr. Marino Caputi Iambrenghi
L’Istruttore
Dott. Vincenzo Prencipe
L’A.P. Settore Vitivinicolo ed Enologico
Per. Agr. Francesco Mastrogiacomo

Il Dirigente ad interim del
Servizio
Dott. Nicola Laricchia

IL DIRIGENTE DELLA SEZIONE COMPETITIVITÀ DELLE FILIERE AGROALIMENTARI
Vista la proposta del Servizio Filiere Agricole sostenibili e multifunzionalità e la relativa sottoscrizione;
Ritenuto di dover provvedere in merito,
DETERMINA
−

di prendere atto di quanto riportato nelle premesse, che qui si intendono integralmente richiamate,
facendole proprie;

−

di prendere atto delle risultanze dell’istruttoria tecnico-amministrativa effettuata dai Servizi Territoriali
relativa a n. 863 domande di sostegno e degli ulteriori esiti relativi alle domande di cui alla DDS n.
183/2018;

−

di confermare per n. 494 domande il punteggio dichiarato dal richiedente in domanda di sostegno;

−

di ricollocare nella graduatoria regionale, in base al punteggio conseguito, le n. 240 domande che
hanno conseguito esito istruttorio positivo, pur avendo subito una decurtazione del punteggio
dichiarato;

−

di includere nella graduatoria regionale in base al punteggio dichiarato, le domande “in istruttoria”,
“rinunciatarie”, nonché le “non ricevibili” e “non ammissibili”, precisando per le stesse la motivazione
dell’esito istruttorio negativo e gli estremi della comunicazione inviata al richiedente, ai sensi della
Legge 241/90;

−

di approvare la graduatoria regionale di ammissibilità delle domande di sostegno, che comprende
n. 886 domande (prima domanda in graduatoria n. 95380118729 con “ priorità A” confermata e
punteggio conseguito pari a 35 punti ed ultima domanda in graduatoria n. 95380093013 con
punteggio pari a 0 punti) riportata nell’allegato A, costituito da n. 24 pagine, parte integrante del
presente provvedimento;

−

stabilire che la pubblicazione del presente provvedimento di approvazione della graduatoria
regionale di ammissibilità nel BURP ha valore di comunicazione ai titolari delle domande di sostegno
dell’inserimento in graduatoria, dell’esito istruttorio e del relativo punteggio conseguito a seguito
delle verifiche;
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−

precisare che l’inserimento in graduatoria delle domande di sostegno non costituisce ammissione agli
aiuti in quanto la stessa è subordinata sia all’esito favorevole dell’istruttoria tecnico-amministrativa,
sia alle risorse finanziarie del PNS vitivinicolo effettivamente disponibili per la campagna 2018/2019.

−

di incaricare il Servizio Filiere Agricole sostenibili e multifunzionalità a trasmettere il provvedimento
a:
- Servizio Relazioni con il Pubblico per la pubblicizzazione sul sito istituzionale della Regione Puglia;
- Servizio Bollettino per la pubblicazione nel BURP;
- Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali - Direzione generale delle politiche
internazionali dell’Unione Europea;
- AGEA Coordinamento;
- Sezione Coordinamento dei Servizi Territoriali.

Il presente provvedimento:
a) è composto da n. 6 (sei) pagine, timbrate e vidimate e dall’Allegato “A” costituito da n.24 (ventiquattro)
pagine, timbrate e vidimate, è redatto in unico originale che sarà conservato agli atti della Sezione
Competitività delle Filiere Agroalimentari;
b) sarà pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Puglia;
c) sarà disponibile nel portale istituzionale www.regione.puglia.it e nel sito filiereagroalimentari.
regione.puglia.it Misure Piano Nazionale di Sostegno/misura ristrutturazione e riconversione
vigneti/campagna 2018-2019;
d) sarà trasmesso in copia conforme all’originale al Segretariato della Giunta Regionale;
e) sarà trasmesso in copia all’Assessore alle Risorse Agroalimentari;
f) non sarà trasmesso al Dipartimento risorse finanziarie e strumentali, personale e organizzazione in
quanto non sussistono adempimenti contabili.

Il Dirigente
della Sezione Competitività delle Filiere Agroalimentari
Dott. Luigi Trotta
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DIPARTIMENTO AGRICOLTURA, SVILUPPO RURALE ED AMBIENTALE
SEZIONE COMPETITIVITA' DELLE FILIERE AGROALIMENTARI
SERVIZIO FILIERE AGRICOLE SOSTENIBILI E MULTIFUNZIONALITA’

Il presente allegato è composto
da n. 24 fogli
Il Dirigente della Sezione
Competitività delle Filiere Agroalimentari
Dott. Luigi Trotta

ALLEGATO ”A”

OCM Vino - Misura “Ristrutturazione e riconversione dei vigneti”
Piano Nazionale di Sostegno Vitivinicolo
Reg.(UE) n.1308/2013, Reg.(UE) n.1149/2016, Reg.(UE) n.1150/2016,
D.M. n.1411 del 03/03/2017.

Disposizioni regionali di attuazione
a valere sulle risorse finanziarie afferenti alla campagna 2018/2019
approvate con DDS n.108 del 31/05/2018 e s.m.i.

PRESA D'ATTO DEGLI ESITI DELL'ISTRUTTORIA TECNICO‐AMMINISTRATIVA
E FORMULAZIONE DELLA GRADUATORIA REGIONALE
DELLE DOMANDE DI SOSTEGNO

&K''/

Z/

>

Z/E/^/

dZEdK

dZEdK

dZEdK

Z/

dZEdK

Z/

>

Z/E/^/

dZEdK

&K''/

ϭϰ

ϭϱ

ϭϲ

ϭϳ

ϭϴ

ϭϵ

ϮϬ

Ϯϭ

ϮϮ

Ϯϯ

Ϯϰ

Ϯϱ

Ϯϲ

Ϯϳ

Z/

dZEdK

dZEdK

ϯϴ

ϯϵ

ϯϱ

dZEdK

Z/E/^/

ϯϰ

ϯϳ

Z/

ϯϯ

ϯϲ

>

dZEdK

ϯϮ

>

>

ϭϯ

ϯϭ

dZEdK

ϭϮ

dZEdK

Z/

ϭϭ

ϯϬ

Z/

ϵ

ϭϬ

>

&K''/

ϴ

Z/E/^/

Z/

dZEdK

ϳ

Ϯϵ

ϵϱϯϴϬϭϬϮϱϱϴ

&K''/

ϲ

Ϯϴ

ϵϱϯϴϬϬϳϬϬϱϮ

Z/E/^/

ϱ

ϵϱϯϴϬϬϲϴϬϰϵ

ϵϱϯϴϬϬϴϬϱϰϵ

ϵϱϯϴϬϬϳϮϴϬϭ

ϵϱϯϴϬϬϳϵϬϵϱ

ϵϱϯϴϬϭϮϭϴϬϲ

ϵϱϯϴϬϭϯϰϴϬϵ

ϵϱϯϴϬϬϵϳϳϭϳ

ϵϱϯϴϬϬϳϵϭϬϯ

ϵϱϯϴϬϬϳϵϯϱϬ

ϵϱϯϴϬϭϬϲϬϵϲ

ϵϱϯϴϬϭϯϰϴϵϬ

ϵϱϯϴϬϭϭϰϯϵϳ

ϵϱϯϴϬϬϵϵϬϳϳ

ϵϱϯϴϬϬϲϵϰϴϰ

ϵϱϯϴϬϭϬϮϮϰϰ

ϵϱϯϴϬϭϮϰϮϲϯ

ϵϱϯϴϬϭϬϱϰϳϴ

ϵϱϯϴϬϭϮϱϯϳϳ

ϵϱϯϴϬϭϭϭϱϵϭ

ϵϱϯϴϬϭϯϯϳϬϮ

ϵϱϯϴϬϭϭϳϬϳϳ

ϵϱϯϴϬϬϵϴϲϵϵ

ϵϱϯϴϬϭϬϰϲϳϵ

ϵϱϯϴϬϬϳϬϯϬϬ

ϵϱϯϴϬϭϬϴϰϰϵ

ϵϱϯϴϬϬϳϲϯϴϬ

ϵϱϯϴϬϭϮϬϴϳϯ

ϵϱϯϴϬϭϭϯϵϮϴ

ϵϱϯϴϬϭϭϯϮϳϰ

ϵϱϯϴϬϬϴϰϴϰϴ

ϵϱϯϴϬϭϯϯϵϬϬ

ϵϱϯϴϬϬϳϯϵϵϵ

ϵϱϯϴϬϭϬϮϵϯϵ

ϵϱϯϴϬϬϵϳϯϵϰ

ϵϱϯϴϬϭϭϴϳϳϴ

Z/E/^/

dZEdK

ϵϱϯϴϬϭϬϰϳϬϯ

ϵϱϯϴϬϭϭϴϳϮϵ

ϰ

Ϯ

ZK
ZK KDE/
KDE/
Zdd/&/ͬ
^K^d'EK
KDE/
sZ/Ed

ϯ

Z/

dZEdK

ϭ

^Zs//K
WK^//KE/E
dZZ/dKZ/>
'ZhdKZ/
KDWdEd

ŽŵŝƐƐŝƐ

ŽŵŝƐƐŝƐ

ŽŵŝƐƐŝƐ

ŽŵŝƐƐŝƐ

ŽŵŝƐƐŝƐ

ŽŵŝƐƐŝƐ

ŽŵŝƐƐŝƐ

ŽŵŝƐƐŝƐ

ŽŵŝƐƐŝƐ

ŽŵŝƐƐŝƐ

ŽŵŝƐƐŝƐ

ŽŵŝƐƐŝƐ

ŽŵŝƐƐŝƐ

ŽŵŝƐƐŝƐ

ŽŵŝƐƐŝƐ

ŽŵŝƐƐŝƐ

ŽŵŝƐƐŝƐ

ŽŵŝƐƐŝƐ

ŽŵŝƐƐŝƐ

ŽŵŝƐƐŝƐ

ŽŵŝƐƐŝƐ

ŽŵŝƐƐŝƐ

ŽŵŝƐƐŝƐ

ŽŵŝƐƐŝƐ

ŽŵŝƐƐŝƐ

ŽŵŝƐƐŝƐ

ŽŵŝƐƐŝƐ

ŽŵŝƐƐŝƐ

ŽŵŝƐƐŝƐ

ŽŵŝƐƐŝƐ

ŽŵŝƐƐŝƐ

ŽŵŝƐƐŝƐ

ŽŵŝƐƐŝƐ

ŽŵŝƐƐŝƐ

ŽŵŝƐƐŝƐ

ŽŵŝƐƐŝƐ

ŽŵŝƐƐŝƐ

ŽŵŝƐƐŝƐ

ŽŵŝƐƐŝƐ

h

ZWWZ^EdEd>'>

'ZKE'>K

^dZ/^K^/DKD/EK

^K/dΖ'Z/K>&͘>>/>Ed/

&>/,/K^K/d'Z/K>^Z>

Dh^K'/hZ/W^Yh>

/E'Z/K>Η&͘>>/hWZd/EKΗ^K͘^DW>͘

s>>K>&KE^K

D>Z/>E/

>h/>DEd/E

W^Z&ZE^K

^Z/'>/'/DWK>K

Z'/h>/EEdKE/

&KZd/E'hZZ'/KsEE/

W^ZDZK'dEK

&hE/d/DZK

DZ'Z/dKDZ/K

^^EK>^^/

dK/D/,>

K^K/^W/Z/dK^K/dΖKKWZd/s'Z/K>Z͘>͘

'/EE/KDZ/K

dEhdd^͘Z͘>͘

EK/>K^/DK

^K/dΖKKWZd/s'Z/K>Dh^d/,

>DEd

/W/EdKs/dKE/K>

KZs/EK^>sdKZ

'/KsEE

&Eh>/'/h^WW

/Z/>>Ks/dK

EKddK>h/'/EK

dK>W^Yh>

YhZEdEEDZ/

^/ZZDhZK

&^d&ZE^K

/^dEd&Z//K

&/EK'/E&ZEK

ŽŵŝƐƐŝƐ

ŽŵŝƐƐŝƐ

ŽŵŝƐƐŝƐ

ŽŵŝƐƐŝƐ

ŽŵŝƐƐŝƐ

ŽŵŝƐƐŝƐ

ŽŵŝƐƐŝƐ

ŽŵŝƐƐŝƐ

ŽŵŝƐƐŝƐ

ŽŵŝƐƐŝƐ

ŽŵŝƐƐŝƐ

ŽŵŝƐƐŝƐ

ŽŵŝƐƐŝƐ

ŽŵŝƐƐŝƐ

ŽŵŝƐƐŝƐ

ŽŵŝƐƐŝƐ

ŽŵŝƐƐŝƐ

ŽŵŝƐƐŝƐ

ŽŵŝƐƐŝƐ

ŽŵŝƐƐŝƐ

ŽŵŝƐƐŝƐ

ŽŵŝƐƐŝƐ

ŽŵŝƐƐŝƐ

ŽŵŝƐƐŝƐ

ŽŵŝƐƐŝƐ

ŽŵŝƐƐŝƐ

ŽŵŝƐƐŝƐ

ŽŵŝƐƐŝƐ

ŽŵŝƐƐŝƐ

ŽŵŝƐƐŝƐ

ŽŵŝƐƐŝƐ

ŽŵŝƐƐŝƐ

ŽŵŝƐƐŝƐ

ŽŵŝƐƐŝƐ

ŽŵŝƐƐŝƐ

ŽŵŝƐƐŝƐ

ŽŵŝƐƐŝƐ

ŽŵŝƐƐŝƐ

ϰϬ

ϰϬ

ϰϬ

ϰϬ

ϰϬ

ϰϬ

ϰϬ

ϰϬ

ϰϬ

ϰϬ

ϰϬ

ϰϬ

ϰϬ

ϰϬ

ϰϬ

ϰϱ

ϰϬ

ϰϬ

ϰϱ

ϰϱ

ϰϱ

ϭϱ

ϭϬ

ϭϱ

ϭϱ

ϭϱ

Ϯϱ

ϮϬ

ϮϬ

ϯϬ

Ϯϱ

Ϯϱ

ϯϬ

Ϯϱ

ϯϱ

ϯϬ

ϯϬ

ϯϬ

ϯϱ

EK

EK

EK

EK

EK

EK

EK

EK

EK

EK

EK

EK

EK

EK

EK

EK

EK

EK

EK

EK

EK





































ϰϬ

ϰϬ

ϰϬ

ϰϬ

ϰϬ

ϰϬ

ϰϬ

ϰϬ

ϰϬ

ϰϬ

ϰϬ

ϰϬ

ϰϬ

ϰϱ

ϭϱ

ϱ

ϱ

ϭϱ

ϭϱ

ϭϱ

ϮϬ

ϮϬ

Ϯϱ

Ϯϱ

Ϯϱ

Ϯϱ

Ϯϱ

ϯϬ

ϯϬ

ϯϬ

ϯϬ

ϯϱ

ϮϬ
ϭϱ
ϭϱ
ϭϱ
ϱ
ϱ
Ϭ









EK

EK

EK

EK

EK

EK

EK

EK

EK

EK

EK

EK

EK

EK

EK

EK

EK

EK

EK

EK

EK

Z/EhE/

ϮϬ

WK^/d/sK

EKEDD/^^//>
WK^/d/sK
WK^/d/sK
WK^/d/sK
WK^/d/sK
WK^/d/sK

ϰϬ
ϰϬ
ϰϬ
ϰϬ
ϰϬ
ϰϬ

WK^/d/sK

ϰϬ

EKEDD/^^//>

EKEDD/^^//>

ϰϬ

ϰϬ

WK^/d/sK

ϰϬ

WK^/d/sK
ϰϬ

EKEDD/^^//>

ϰϬ

ϰϬ

WK^/d/sK

ϰϬ

WK^/d/sK

WK^/d/sK

ϰϬ

EKEZ/s//>

WK^/d/sK

ϰϬ

ϰϬ

EKEZ/s//>

ϰϱ

ϰϬ

WK^/d/sK
EKEZ/s//>

ϰϱ

WZKd͘E͘ϬϬϭϴϬͬϬϬϭϲϵϲϬ>ϮϱͬϬϯͬϮϬϭϵ

EKdWZKd͘ϳϬϲϰϰ>ϬϭͬϭϬͬϮϬϭϴ^Zs//KdZZ/dKZ/>/Z/E/^/

EKdWZKd͘ϳϭϵϬϯ>ϬϴͬϭϬͬϮϬϭϴ^Zs//KdZZ/dKZ/>/Z/

EKdWZKd͘ϳϮϱϱϳ>ϭϬͬϭϬͬϮϬϭϴ^Zs//KdZZ/dKZ/>/Z/

EKdWZKd͘ϳϬϲϰϬ>ϬϭͬϭϬͬϮϬϭϴ^Zs//KdZZ/dKZ/>/Z/E/^/

EKdWZKd͘ϳϮϱϳϮ>ϭϬͬϭϬͬϮϬϭϴ^Zs//KdZZ/dKZ/>/Z/

^dZD//Ed/&/d/s/>>
KDhE//KE&&ddhd>Z/,/Ed
;ĂŝƐĞŶƐŝĚĞůůĂ>ĞŐŐĞϮϰϭͬϵϬͿ

WƵŶƚĞŐŐŝŽĐŽŶĨĞƌŵĂƚŽ

WƵŶƚĞŐŐŝŽĐŽŶĨĞƌŵĂƚŽ

WƵŶƚĞŐŐŝŽĐŽŶĨĞƌŵĂƚŽ

WƵŶƚĞŐŐŝŽĐŽŶĨĞƌŵĂƚŽ

WƵŶƚĞŐŐŝŽĐŽŶĨĞƌŵĂƚŽ

DEE/KhDEd/KE
K>/'dKZ/

WƵŶƚĞŐŐŝŽĐŽŶĨĞƌŵĂƚŽ

WƵŶƚĞŐŐŝŽĐŽŶĨĞƌŵĂƚŽ

WƵŶƚĞŐŐŝŽĐŽŶĨĞƌŵĂƚŽ

WƵŶƚĞŐŐŝŽĐŽŶĨĞƌŵĂƚŽ

WƵŶƚĞŐŐŝŽĐŽŶĨĞƌŵĂƚŽ

WƵŶƚĞŐŐŝŽĚĞĐƵƌƚĂƚŽƉĞƌŵĂŶĐĂŶǌĂĚŝƌĞƋƵŝƐŝƚŽ
ĐƌŝƚĞƌŝŽĚŝƐĞůĞǌŝŽŶĞŶ͘ϱ

WƵŶƚĞŐŐŝŽĐŽŶĨĞƌŵĂƚŽ

WƵŶƚĞŐŐŝŽĐŽŶĨĞƌŵĂƚŽ

ƉĂŐŝŶĂϮĚŝϮϰ

EKdWZKd͘ϱϯϬϱ>ϯϬͬϬϭͬϮϬϭϵ^Zs//KdZZ/dKZ/>/Z/

WϮϬϭϵϬϮϮϴϭϬϬϵϰϱϬϭϬϬ͘Ϭϭϰϴ͘ƉĞĐŚϮΛƉĞĐ͘ƌƵƉĂƌ͘ƉƵŐůŝĂ͘ŝƚĚĞůϮϴͬϬϮͬϮϬϭϵ

WϮϬϭϵϬϯϭϵϭϲϬϭϱϰϬϭϬϬ͘ϬϬϯϱ͘ƉĞĐĂϮΛƉĞĐ͘ƌƵƉĂƌ͘ƉƵŐůŝĂ͘ŝƚĚĞůϭϵͬϬϯͬϮϬϭϵ

ƉƌŽƚ͘ϬϬϬϵϬϯϰ>ϭϴͬϬϮͬϮϬϭϵ

DEEKhDEd/KEK>/'dKZ/ EKdWZKd͘ϳϯϲϭϴ>ϭϲͬϭϬͬϮϬϭϴ^Zs//KdZZ/dKZ/>/Z/

WƵŶƚĞŐŐŝŽĐŽŶĨĞƌŵĂƚŽ

WƵŶƚĞŐŐŝŽĐŽŶĨĞƌŵĂƚŽ

WƵŶƚĞŐŐŝŽĚĞĐƵƌĂƚĂƚŽƉĞƌŵĂŶĐĂŶǌĂĚŝƌĞƋƵŝƐŝƚŽ
ĐƌŝƚĞƌŝŽĚŝƐĞůĞǌŝŽŶĞŶ͘ϭ
WƵŶƚĞŐŐŝŽĚĞĐƵƌƚĂƚŽƉĞƌŵĂŶĐĂŶǌĂĚŝƌĞƋƵŝƐŝƚŽ
ĐƌŝƚĞƌŝŽĚŝƐĞůĞǌŝŽŶĞŶ͘ϯ

WƵŶƚĞŐŐŝŽĐŽŶĨĞƌŵĂƚŽ

WƵŶƚĞŐŐŝŽĐŽŶĨĞƌŵĂƚŽ

WƵŶƚĞŐŐŝŽĚĞĐƵƌƚĂƚŽƉĞƌŵĂŶĐĂŶǌĂĚŝƌĞƋƵŝƐŝƚŽ
ĐƌŝƚĞƌŝĚŝƐĞůĞǌŝŽŶĞŶ͘ϯĞϲ

WƵŶƚĞŐŐŝŽĐŽŶĨĞƌŵĂƚŽ

WƵŶƚĞŐŐŝŽĐŽŶĨĞƌŵĂƚŽ

WƵŶƚĞŐŐŝŽĚĞĐƵƌƚĂƚŽƉĞƌŵĂŶĐĂŶǌĂĚŝƌĞƋƵŝƐŝƚŽ
ĐƌŝƚĞƌŝŽĚŝƐĞůĞǌŝŽŶĞŶ͘ϱ

WƵŶƚĞŐŐŝŽĐŽŶĨĞƌŵĂƚŽ

WƵŶƚĞŐŐŝŽĐŽŶĨĞƌŵĂƚŽ

WƵŶƚĞŐŐŝŽĚĞĐƵƌƚĂƚŽƉĞƌŵĂŶĐĂŶǌĂĚŝƌĞƋƵŝƐŝƚŽ
ĐƌŝƚĞƌŝŽĚŝƐĞůĞǌŝŽŶĞŶ͘ϲ

WƵŶƚĞŐŐŝŽĐŽŶĨĞƌŵĂƚŽ

WƵŶƚĞŐŐŝŽĚĞĐƵƌƚĂƚŽƉĞƌŵĂŶĐĂŶǌĂĚŝƌĞƋƵŝƐŝƚŽ
ĐƌŝƚĞƌŝŽĚŝƐĞůĞǌŝŽŶĞŶ͘ϯ

WƵŶƚĞŐŐŝŽĐŽŶĨĞƌŵĂƚŽ

WƵŶƚĞŐŐŝŽĐŽŶĨĞƌŵĂƚŽ

WƵŶƚĞŐŐŝŽĐŽŶĨĞƌŵĂƚŽ

WƵŶƚĞŐŐŝŽĐŽŶĨĞƌŵĂƚŽ

^/dK/^dZhddKZ/dE/KDD/E/^dZd/s

ϰϱ

WK^/d/sK

WK^/d/sK

WK^/d/sK

WK^/d/sK

WK^/d/sK

WK^/d/sK

WK^/d/sK

WK^/d/sK

WK^/d/sK

WK^/d/sK

WK^/d/sK



Ϯϱ


Ϯϱ

Ϯϱ



WK^/d/sK

Ϯϱ

Ϯϱ



WK^/d/sK



ϯϬ



WK^/d/sK

WK^/d/sK

WK^/d/sK

WK^/d/sK



ϯϬ
ϯϬ



ϯϬ





ϯϱ



WhEd''/K WZ/KZ/dΖ
WhEd''/K
WZ/KZ/dΖ
/,/ZdK /,/Zd
dE^/d
KE^'h/dK KE&ZDd WhEd''/K
/E
/E
Z/,/Edͬ
^'h/dK
^'h/dK
/E
KDE KDE
ZWW͘>'>
>>
>>
'ZhdKZ/
Ěŝ
/
sZ/&/,
sZ/&/,
^K^d'EK ^K^d'EK

>Ed/&ZEEKEdKE/K
ŽŵŝƐƐŝƐ

Dh^d/,'/h^WW

^K/dΖ'Z/K>,KZ^͘^͘/>Zs/EEKZ'Eh>K'/h^WW
>Zs/EEK

WKs^d&EK>h/K

DWE>'/h^WW

Z/,/EdͲEKD/E/KE
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Z/E/^/

>

dZEdK

&K''/

ϱϰ

ϱϱ

ϱϲ

ϱϳ

>

dZEdK

dZEdK

dZEdK

&K''/

>

dZEdK

dZEdK

dZEdK

>

dZEdK

>

dZEdK

dZEdK

ϲϱ

ϲϲ

ϲϳ

ϲϴ

ϲϵ

ϳϬ

ϳϭ

ϳϮ

ϳϯ

ϳϰ

ϳϱ

ϳϲ

ϳϳ

ϳϴ

dZEdK

Z/E/^/

ϱϯ

ϲϰ

Z/

ϱϮ

dZEdK

>

ϱϭ

dZEdK

>

ϱϬ

ϲϯ

Z/E/^/

ϰϵ

ϲϮ

>

Z/

Z/E/^/

ϰϳ

ϰϴ

ϲϭ

dZEdK

ϰϲ

Z/

Z/

ϲϬ

Z/E/^/

ϰϰ

ϰϱ

>

dZEdK

ϰϯ

&K''/

>

ϰϮ

ϱϵ

Z/

ϰϭ

ϱϴ

Z/

ϰϬ

^Zs//K
WK^//KE/E
dZZ/dKZ/>
'ZhdKZ/
KDWdEd

ϵϱϯϴϬϭϭϭϭϬϰ

ϵϱϯϴϬϬϴϵϬϬϯ

ϵϱϯϴϬϬϳϵϱϮϱ

ϵϱϯϴϬϭϬϵϴϴϰ

ϵϱϯϴϬϭϮϭϬϴϳ

ϵϱϯϴϬϭϭϯϭϭϴ

ϵϱϯϴϬϭϭϰϮϭϱ

ϵϱϯϴϬϭϮϳϴϴϲ

ϵϱϯϴϬϭϬϵϮϲϰ

ϵϱϯϴϬϭϮϯϵϯϱ

ϵϱϯϴϬϬϴϯϳϳϰ

ϵϱϯϴϬϬϳϲϱϵϲ

ϵϱϯϴϬϭϯϮϯϰϬ

ϵϱϯϴϬϭϭϳϯϲϲ

ϵϱϯϴϬϬϵϬϴϰϱ

ϵϱϯϴϬϬϲϴϱϴϱ

ϵϱϯϴϬϬϲϵϳϯϮ

ϵϱϯϴϬϬϳϵϳϮϯ

ϵϱϯϴϬϭϯϮϮϳϰ

ϵϱϯϴϬϭϯϰϮϰϳ

ϵϱϯϴϬϬϵϵϯϮϱ

ϵϱϯϴϬϭϯϬϮϲϬ

ϵϱϯϴϬϭϯϮϰϳϮ

ϵϱϯϴϬϭϭϮϵϮϬ

ϵϱϯϴϬϭϭϬϰϭϭ

ϵϱϯϴϬϭϬϴϲϴϴ

ϵϱϯϴϬϬϳϰϳϴϭ

ϵϱϯϴϬϭϮϬϴϮϰ

ϵϱϯϴϬϬϵϳϵϴϬ

ϵϱϯϴϬϬϵϴϮϱϭ

ϵϱϯϴϬϬϵϯϰϳϲ

ϵϱϯϴϬϭϭϮϲϭϱ

ϵϱϯϴϬϭϯϭϯϮϲ

ϵϱϯϴϬϭϮϳϰϭϱ

ϵϱϯϴϬϭϯϯϬϬϵ

ϵϱϯϴϬϬϳϭϭϭϴ

ϵϱϯϴϬϭϯϰϳϴϯ

ϵϱϯϴϬϭϬϰϬϵϭ

ϵϱϯϴϬϭϮϵϲϬϭ

ZK
ZK KDE/
KDE/
Zdd/&/ͬ
^K^d'EK
KDE/
sZ/Ed

ŽŵŝƐƐŝƐ

ŽŵŝƐƐŝƐ

ŽŵŝƐƐŝƐ

ŽŵŝƐƐŝƐ

ŽŵŝƐƐŝƐ

ŽŵŝƐƐŝƐ

ŽŵŝƐƐŝƐ

ŽŵŝƐƐŝƐ

ŽŵŝƐƐŝƐ

ŽŵŝƐƐŝƐ

ŽŵŝƐƐŝƐ

ŽŵŝƐƐŝƐ

ŽŵŝƐƐŝƐ

ŽŵŝƐƐŝƐ

ŽŵŝƐƐŝƐ

ŽŵŝƐƐŝƐ

ŽŵŝƐƐŝƐ

ŽŵŝƐƐŝƐ

ŽŵŝƐƐŝƐ

ŽŵŝƐƐŝƐ

ŽŵŝƐƐŝƐ

ŽŵŝƐƐŝƐ

ŽŵŝƐƐŝƐ

ŽŵŝƐƐŝƐ

ŽŵŝƐƐŝƐ

ŽŵŝƐƐŝƐ

ŽŵŝƐƐŝƐ

ŽŵŝƐƐŝƐ

ŽŵŝƐƐŝƐ

ŽŵŝƐƐŝƐ

ŽŵŝƐƐŝƐ

ŽŵŝƐƐŝƐ

ŽŵŝƐƐŝƐ

ŽŵŝƐƐŝƐ

ŽŵŝƐƐŝƐ

ŽŵŝƐƐŝƐ

ŽŵŝƐƐŝƐ

ŽŵŝƐƐŝƐ

ŽŵŝƐƐŝƐ

h

D>'E/EKZE^dK

^K/dΖ'Z/K>&͘>>/s>>K^͘Z͘>͘

s/'Ed/&>K^K/dΖ^DW>/'Z/K>

W//KE^>sdKZ

DE'/EZ

^K/dΖ'Z/K>/EK/DZ',Z/dΘ͘^͘^͘

DZdh/W/Z

W/ZZ/W/dZK

ZK>>/EdKE/K

^EdK>hWK'/h^WW

'>>/d>>/DZ/

EhE>>K^/D

EWK>/dE/s/EEK

W>/E//>Z/K

Zh>>/&/E

WZZKE>h/K

>KEK&ZE^K

^/>>dd/ZKE'>K

YhYhZ>>/&ZE^K

>KE>^^EZ

&ddKZ/^>Ed/E^K/dΖ'Z/K>Z^WKE^/>/dΖ>/D/dd

Zh>>KE/>

^Ed/^>^^/K'/KsEE/

^K/dΖ'Z/K>dZZ^Ed^͘Z͘>͘

KEd,/Z

/KdK>>h/'/

DZDKD^^/DK

^s/E>^^/K

Z/s/d/K>dKZ/^͘Z͘>͘'Z/K>

Z/dKDZK

^K/dΖ'Z/K>s/d/s/E/K>Ζ'K^d/EK^͘Z͘>͘

D/>/dK&ZE^K

YhZEdW^Yh>/E'h'>/>D

dϭϵϯϵ^K/dΖ'Z/K>Z͘>͘

ZK,/ZEZ

/hEKEdKE/K

^K/dΖ'Z/K>'Z/^&^Z>

Z//^W'EK>dd/h>/'/KsEE/

'/h>/E/s/dKKEdK

Z/,/EdͲEKD/E/KE

ZWWZ^EdEd>'>

ŽŵŝƐƐŝƐ

ŽŵŝƐƐŝƐ

ŽŵŝƐƐŝƐ

ŽŵŝƐƐŝƐ

ŽŵŝƐƐŝƐ

ŽŵŝƐƐŝƐ

ŽŵŝƐƐŝƐ

ŽŵŝƐƐŝƐ

ŽŵŝƐƐŝƐ

ŽŵŝƐƐŝƐ

ŽŵŝƐƐŝƐ

ŽŵŝƐƐŝƐ

ŽŵŝƐƐŝƐ

ŽŵŝƐƐŝƐ

ŽŵŝƐƐŝƐ

ŽŵŝƐƐŝƐ

ŽŵŝƐƐŝƐ

ŽŵŝƐƐŝƐ

ŽŵŝƐƐŝƐ

ŽŵŝƐƐŝƐ

ŽŵŝƐƐŝƐ

ŽŵŝƐƐŝƐ

ŽŵŝƐƐŝƐ

ŽŵŝƐƐŝƐ

ŽŵŝƐƐŝƐ

ŽŵŝƐƐŝƐ

ŽŵŝƐƐŝƐ

ŽŵŝƐƐŝƐ

ŽŵŝƐƐŝƐ

ŽŵŝƐƐŝƐ

ŽŵŝƐƐŝƐ

ŽŵŝƐƐŝƐ

ŽŵŝƐƐŝƐ

ŽŵŝƐƐŝƐ

ŽŵŝƐƐŝƐ

ŽŵŝƐƐŝƐ

ŽŵŝƐƐŝƐ

ŽŵŝƐƐŝƐ

ŽŵŝƐƐŝƐ

ϯϱ

ϯϱ

ϯϱ

ϯϱ

ϯϱ

ϰϬ

ϯϱ

ϯϱ

ϯϱ

ϰϬ

ϯϱ

ϰϬ

ϯϱ

ϯϱ

ϯϱ

ϯϱ

ϯϱ

ϯϱ

ϯϱ

ϰϬ

ϯϱ

ϯϱ

ϯϱ

ϯϱ

ϯϱ

ϯϱ

ϰϬ

ϰϬ

ϯϱ

ϰϬ

ϯϱ

ϯϱ

ϰϬ

ϰϬ

ϯϱ

ϰϬ

ϰϬ

ϰϬ

ϰϬ

EK

EK

EK

EK

EK

EK

EK

EK

EK



EK

EK

EK

EK

EK

EK

EK

EK

EK

EK

EK

EK

EK

EK

EK

EK

EK

EK

EK

EK

EK

EK

EK

EK

EK

EK

EK

EK

EK

ϯϱ

ϯϱ

ϯϱ

ϯϱ

ϯϱ

ϯϱ

ϯϱ

ϯϱ

ϯϱ

ϯϱ

ϯϱ

ϯϱ

ϯϱ

ϯϱ

ϯϱ

ϯϱ

ϯϱ

ϯϱ

ϯϱ

ϯϱ

ϯϱ

ϯϱ

ϯϱ

ϯϱ

ϯϱ

ϯϱ

ϯϱ

ϯϱ

ϯϱ

ϯϱ

ϯϱ

ϰϬ

ϰϬ

EK

EK

EK

EK

EK

EK

EK

EK

EK

EK

EK

EK

EK

EK

EK

EK

EK

EK

EK

EK

EK

EK

EK

EK

EK

EK

EK

EK

EK

EK

EK

EK

EK

EK

EK

EK

EK

EK

EK

WK^/d/sK
EKEDD/^^//>
WK^/d/sK
WK^/d/sK
WK^/d/sK
WK^/d/sK
WK^/d/sK
WK^/d/sK
WK^/d/sK
WK^/d/sK
EKEDD/^^//>
WK^/d/sK
WK^/d/sK
WK^/d/sK
WK^/d/sK
Z/EhE/

ϯϱ
ϯϱ
ϯϱ
ϯϱ
ϯϱ
ϯϱ
ϯϱ
ϯϱ
ϯϱ
ϯϱ
ϯϱ
ϯϱ
ϯϱ
ϯϱ
ϯϱ

WK^/d/sK

WK^/d/sK
WK^/d/sK
WK^/d/sK
WK^/d/sK
WK^/d/sK
WK^/d/sK
WK^/d/sK
WK^/d/sK

ϯϱ
ϯϱ
ϯϱ
ϯϱ
ϯϱ
ϯϱ
ϯϱ
ϯϱ

ϯϱ

WK^/d/sK

WK^/d/sK

ϯϱ

ϯϱ

WK^/d/sK

ϯϱ

ϯϱ

WK^/d/sK
EKEDD/^^//>

ϯϱ

WK^/d/sK

WK^/d/sK

ϯϱ

ϯϱ

EKEZ/s//>

ϯϱ
ϯϱ

WK^/d/sK

WK^/d/sK

ϯϱ

EKEZ/s//>

WK^/d/sK

ϯϱ

ϯϱ

WK^/d/sK

ϯϱ

WK^/d/sK

ϰϬ

WƵŶƚĞŐŐŝŽĐŽŶĨĞƌŵĂƚŽ

WƵŶƚĞŐŐŝŽĐŽŶĨĞƌŵĂƚŽ

WƵŶƚĞŐŐŝŽĐŽŶĨĞƌŵĂƚŽ

WƵŶƚĞŐŐŝŽĐŽŶĨĞƌŵĂƚŽ

WƵŶƚĞŐŐŝŽĐŽŶĨĞƌŵĂƚŽ

WƵŶƚĞŐŐŝŽĚĞĐƵƌƚĂƚŽƉĞƌŵĂŶĐĂŶǌĂĚŝƌĞƋƵŝƐŝƚŽ
ĐƌŝƚĞƌŝŽĚŝƐĞůĞǌŝŽŶĞŶ͘ϲ

WƵŶƚĞŐŐŝŽĐŽŶĨĞƌŵĂƚŽ

WƵŶƚĞŐŐŝŽĐŽŶĨĞƌŵĂƚŽ

WƵŶƚĞŐŐŝŽĐŽŶĨĞƌŵĂƚŽ

WƵŶƚĞŐŐŝŽĚĞĐƵƌƚĂƚŽƉĞƌŵĂŶĐĂŶǌĂĚŝƌĞƋƵŝƐŝƚŽ
ĐƌŝƚĞƌŝŽĚŝƐĞůĞǌŝŽŶĞŶ͘ϲ

WƵŶƚĞŐŐŝŽĐŽŶĨĞƌŵĂƚŽ

WƵŶƚĞŐŐŝŽĚĞĐƵƌƚĂƚŽƉĞƌŵĂŶĐĂŶǌĂĚŝƌĞƋƵŝƐŝƚŽ
ĐƌŝƚĞƌŝŽĚŝƐĞůĞǌŝŽŶĞŶ͘ϯ

WƵŶƚĞŐŐŝŽĐŽŶĨĞƌŵĂƚŽ

WƵŶƚĞŐŐŝŽĐŽŶĨĞƌŵĂƚŽ

WƵŶƚĞŐŐŝŽĐŽŶĨĞƌŵĂƚŽ

WƵŶƚĞŐŐŝŽĐŽŶĨĞƌŵĂƚŽ

WƵŶƚĞŐŐŝŽĚĞĐƵƌƚĂƚŽƉĞƌŵĂŶĐĂŶǌĂĚŝƌĞƋƵŝƐŝƚŽ
ĐƌŝƚĞƌŝŽĚŝƐĞůĞǌŝŽŶĞŶ͘ϲ

WƵŶƚĞŐŐŝŽĐŽŶĨĞƌŵĂƚŽ

WƵŶƚĞŐŐŝŽĐŽŶĨĞƌŵĂƚŽ

WƵŶƚĞŐŐŝŽĐŽŶĨĞƌŵĂƚŽ

WƵŶƚĞŐŐŝŽĐŽŶĨĞƌŵĂƚŽ

WƵŶƚĞŐŐŝŽĐŽŶĨĞƌŵĂƚŽ

WƵŶƚĞŐŐŝŽĚĞĐƵƌƚĂƚŽƉĞƌŵĂŶĐĂŶǌĂĚŝƌĞƋƵŝƐŝƚŽ
ĐƌŝƚĞƌŝŽĚŝƐĞůĞǌŝŽŶĞŶ͘ϲ
WƵŶƚĞŐŐŝŽĚĞĐƵƌƚĂƚŽƉĞƌŵĂŶĐĂŶǌĂĚŝƌĞƋƵŝƐŝƚŽ
ĐƌŝƚĞƌŝŽĚŝƐĞůĞǌŝŽŶĞŶ͘ϯ

WƵŶƚĞŐŐŝŽĐŽŶĨĞƌŵĂƚŽ

WƵŶƚĞŐŐŝŽĚĞĐƵƌƚĂƚŽƉĞƌŵĂŶĐĂŶǌĂĚŝƌĞƋƵŝƐŝƚŽ
ĐƌŝƚĞƌŝŽĚŝƐĞůĞǌŝŽŶĞŶ͘ϲ

WƵŶƚĞŐŐŝŽĐŽŶĨĞƌŵĂƚŽ

WƵŶƚĞŐŐŝŽĚĞĐƵƌƚĂƚŽƉĞƌŵĂŶĐĂŶǌĂĚŝƌĞƋƵŝƐŝƚŽ
ĐƌŝƚĞƌŝŽĚŝƐĞůĞǌŝŽŶĞŶ͘ϲ
WƵŶƚĞŐŐŝŽĚĞĐƵƌƚĂƚŽƉĞƌŵĂŶĐĂŶǌĂĚŝƌĞƋƵŝƐŝƚŽ
ĐƌŝƚĞƌŝŽĚŝƐĞůĞǌŝŽŶĞŶ͘ϯ

WƵŶƚĞŐŐŝŽĚĞĐƵƌƚĂƚŽƉĞƌŵĂŶĐĂŶǌĂĚŝƌĞƋƵŝƐŝƚŽ
ĐƌŝƚĞƌŝŽĚŝƐĞůĞǌŝŽŶĞŶ͘ϯ
WƵŶƚĞŐŐŝŽĚĞĐƵƌƚĂƚŽƉĞƌŵĂŶĐĂŶǌĂĚŝƌĞƋƵŝƐŝƚŽ
ĐƌŝƚĞƌŝŽĚŝƐĞůĞǌŝŽŶĞŶ͘ϲ

WƵŶƚĞŐŐŝŽĐŽŶĨĞƌŵĂƚŽ

WƵŶƚĞŐŐŝŽĐŽŶĨĞƌŵĂƚŽ

^/dK/^dZhddKZ/dE/KDD/E/^dZd/s

ϰϬ

WhEd''/K WZ/KZ/dΖ
WhEd''/K
WZ/KZ/dΖ
/,/ZdK /,/Zd
dE^/d
KE^'h/dK KE&ZDd WhEd''/K
/E
/E
Z/,/Edͬ
^'h/dK
^'h/dK
/E
KDE KDE
ZWW͘>'>
>>
>>
'ZhdKZ/
Ěŝ
/
sZ/&/,
sZ/&/,
^K^d'EK ^K^d'EK

ƉĂŐŝŶĂϯĚŝϮϰ

WϮϬϭϵϬϯϬϳϭϳϮϵϭϲϬϭϬϬ͘Ϭϯϳϱ͘ƉĞĐŚϮΛƉĞĐ͘ƌƵƉĂƌ͘ƉƵŐůŝĂ͘ŝƚĚĞůϬϳͬϬϯͬϮϬϭϵ

WϮϬϭϵϬϯϮϵϬϵϰϲϮϲϬϭϬϬ͘ϬϮϲϰ͘ƉĞĐĂϮΛƉĞĐ͘ƌƵƉĂƌ͘ƉƵŐůŝĂ͘ŝƚĚĞůϮϵͬϬϯͬϮϬϭϵ

WϮϬϭϵϬϯϭϵϭϭϬϮϯϱϱϬϬϭϬϬ͘Ϭϱϴϵ͘ƉĞĐŚϭΛƉĞĐ͘ƌƵƉĂƌ͘ƉƵŐůŝĂ͘ŝƚĚĞůϭϵͬϬϯͬϮϬϭϵ

EKdWZKd͘ϱϳϯϵ>ϯϭͬϬϭͬϮϬϭϵ^Zs//KdZZ/dKZ/>/Z/

ƉƌŽƚ͘ϬϬϭϬϯϲϮ>ϮϮͬϬϮͬϮϬϭϵ

ƉƌŽƚ͘ϬϬϬϮϱϰϵ>ϭϲͬϬϭͬϮϬϭϵ

EKdWZKd͘ϱϲϴϳ>ϯϭͬϬϭͬϮϬϭϵ^Zs//KdZZ/dKZ/>/Z/

WϮϬϭϵϬϮϮϲϭϱϰϴϯϳϬϭϬϬ͘ϬϬϮϵ͘ƉĞĐĂϮΛƉĞĐ͘ƌƵƉĂƌ͘ƉƵŐůŝĂ͘ŝƚĚĞůϮϲͬϬϮͬϮϬϭϵ

ƉƌŽƚ͘ϬϬϬϳϯϴϰ>ϬϴͬϬϮͬϮϬϭϵ

EKdWZKd͘ϵϯϲϴ>ϭϵͬϬϮͬϮϬϭϵ^Zs//KdZZ/dKZ/>/Z/

^dZD//Ed/&/d/s/>>
KDhE//KE&&ddhd>Z/,/Ed
;ĂŝƐĞŶƐŝĚĞůůĂ>ĞŐŐĞϮϰϭͬϵϬͿ
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dZEdK

ϭϬϲ

>

Z/E/^/

Z/

>

>

dZEdK

dZEdK

dZEdK

>

ϭϬϵ

ϭϭϬ

ϭϭϭ

ϭϭϮ

ϭϭϯ

ϭϭϰ

ϭϭϱ

ϭϭϲ

ϭϭϳ

Z/

>

ϭϬϱ

dZEdK

dZEdK

ϭϬϰ

ϭϬϳ

>

ϭϬϯ

ϭϬϴ

&K''/

Z/

ϭϬϮ

dZEdK

ϵϯ

ϵϰ

dZEdK

Z/E/^/

ϵϮ

ϭϬϭ

dZEdK

ϵϭ

>

dZEdK

ϵϬ

ϭϬϬ

Z/

ϴϵ

Z/E/^/

>

ϴϴ

ϵϵ

dZEdK

ϴϳ

>

dZEdK

ϴϲ

dZEdK

Z/E/^/

ϴϱ

ϵϴ

dZEdK

ϴϰ

ϵϳ

dZEdK

ϴϯ

>

dZEdK

ϴϮ

dZEdK

Z/E/^/

ϴϭ

ϵϲ

Z/

ϴϬ

ϵϱ

Z/

ϳϵ

^Zs//K
WK^//KE/E
dZZ/dKZ/>
'ZhdKZ/
KDWdEd

ϵϱϯϴϬϬϴϳϱϲϵ

ϵϱϯϴϬϬϴϯϴϰϬ

ϵϱϯϴϬϬϲϵϭϴϳ

ϵϱϯϴϬϭϭϲϯϳϲ

ϵϱϯϴϬϬϵϬϭϵϭ

ϵϱϯϴϬϬϳϳϰϯϴ

ϵϱϯϴϬϬϳϯϱϯϲ

ϵϱϯϴϬϬϳϴϳϰϭ

ϵϱϯϴϬϬϳϳϭϰϵ

ϵϱϯϴϬϭϯϮϮϰϭ

ϵϱϯϴϬϭϯϬϭϴϳ

ϵϱϯϴϬϭϮϳϱϲϯ

ϵϱϯϴϬϬϵϬϮϰϭ

ϵϱϯϴϬϬϲϴϮϵϲ

ϵϱϯϴϬϬϳϬϰϭϳ

ϵϱϯϴϬϭϯϰϱϵϯ

ϵϱϯϴϬϬϴϬϲϵϳ

ϵϱϯϴϬϭϬϰϬϳϱ

ϵϱϯϴϬϭϭϳϮϯϰ

ϵϱϯϴϬϬϳϬϯϮϲ

ϵϱϯϴϬϬϲϴϱϯϲ

ϵϱϯϴϬϬϲϴϲϰϯ

ϵϱϯϴϬϬϴϲϭϱϳ

ϵϱϯϴϬϭϮϮϭϯϱ

ϵϱϯϴϬϬϳϭϬϭϵ

ϵϱϯϴϬϭϯϯϲϱϮ

ϵϱϯϴϬϬϳϭϯϰϬ

ϵϱϯϴϬϬϲϴϭϭϰ

ϵϱϯϴϬϭϭϴϵϬϭ

ϵϱϯϴϬϬϴϰϯϮϳ

ϵϱϯϴϬϭϮϱϴϮϯ

ϵϱϯϴϬϬϳϰϮϭϭ

ϵϱϯϴϬϭϮϭϴϴϵ

ϵϱϯϴϬϬϳϬϬϲϬ

ϵϱϯϴϬϭϭϲϴϳϭ

ϵϱϯϴϬϬϳϬϲϭϱ

ϵϱϯϴϬϭϬϴϯϰϬ

ϵϱϯϴϬϭϭϳϰϬϴ

ϵϱϯϴϬϭϬϭϵϰϵ

ZK
ZK KDE/
KDE/
Zdd/&/ͬ
^K^d'EK
KDE/
sZ/Ed

ŽŵŝƐƐŝƐ

ŽŵŝƐƐŝƐ

ŽŵŝƐƐŝƐ

ŽŵŝƐƐŝƐ

ŽŵŝƐƐŝƐ

ŽŵŝƐƐŝƐ

ŽŵŝƐƐŝƐ

ŽŵŝƐƐŝƐ

ŽŵŝƐƐŝƐ

ŽŵŝƐƐŝƐ

ŽŵŝƐƐŝƐ

ŽŵŝƐƐŝƐ

ŽŵŝƐƐŝƐ

ŽŵŝƐƐŝƐ

ŽŵŝƐƐŝƐ

ŽŵŝƐƐŝƐ

ŽŵŝƐƐŝƐ

ŽŵŝƐƐŝƐ

ŽŵŝƐƐŝƐ

ŽŵŝƐƐŝƐ

ŽŵŝƐƐŝƐ

ŽŵŝƐƐŝƐ

ŽŵŝƐƐŝƐ

ŽŵŝƐƐŝƐ

ŽŵŝƐƐŝƐ

ŽŵŝƐƐŝƐ

ŽŵŝƐƐŝƐ

ŽŵŝƐƐŝƐ

ŽŵŝƐƐŝƐ

ŽŵŝƐƐŝƐ

ŽŵŝƐƐŝƐ

ŽŵŝƐƐŝƐ

ŽŵŝƐƐŝƐ

ŽŵŝƐƐŝƐ

ŽŵŝƐƐŝƐ

ŽŵŝƐƐŝƐ

ŽŵŝƐƐŝƐ

ŽŵŝƐƐŝƐ

ŽŵŝƐƐŝƐ

h

ZWWZ^EdEd>'>

ŽŵŝƐƐŝƐ

ŽŵŝƐƐŝƐ

ŽŵŝƐƐŝƐ

ŽŵŝƐƐŝƐ

ŽŵŝƐƐŝƐ

ŽŵŝƐƐŝƐ

ŽŵŝƐƐŝƐ

ŽŵŝƐƐŝƐ

ŽŵŝƐƐŝƐ

ŽŵŝƐƐŝƐ

ŽŵŝƐƐŝƐ

ŽŵŝƐƐŝƐ

ŽŵŝƐƐŝƐ

ŽŵŝƐƐŝƐ

ŽŵŝƐƐŝƐ

ŽŵŝƐƐŝƐ

ŽŵŝƐƐŝƐ

ŽŵŝƐƐŝƐ

ŽŵŝƐƐŝƐ

ŽŵŝƐƐŝƐ

ŽŵŝƐƐŝƐ

ŽŵŝƐƐŝƐ

ŽŵŝƐƐŝƐ

ŽŵŝƐƐŝƐ

ŽŵŝƐƐŝƐ

ŽŵŝƐƐŝƐ

ŽŵŝƐƐŝƐ

ŽŵŝƐƐŝƐ

ŽŵŝƐƐŝƐ

WdZhEKs/dKZ/ZK

ZZKKdKDD^/E

/^dZd/^EdKE/K'Z'KZ/K

W/ZZKsZKE^K/dΖ'Z/K>Z^WKE^/>/dΖ>/D/dd

>//'/KsEE/

^/WEZ/K

dKZZ/K^^/^W'EK>dd/h>/E/K>Θ͘

DZK&Z//K

^Z'hZZ/Z/s/dEdKE/K

ŽŵŝƐƐŝƐ

ŽŵŝƐƐŝƐ

ŽŵŝƐƐŝƐ

ŽŵŝƐƐŝƐ

ŽŵŝƐƐŝƐ

ŽŵŝƐƐŝƐ

^W'EK>dd/h>/^E/K
ŽŵŝƐƐŝƐ

ŽŵŝƐƐŝƐ

ŽŵŝƐƐŝƐ

ϯϱ

ϯϱ

ϯϱ

ϰϬ

ϯϱ

ϰϬ

ϰϬ

ϰϬ

ϰϬ

ϯϱ

ϰϬ

ϯϱ

ϰϬ

ϯϱ

ϯϱ

ϯϱ

ϯϱ

ϯϱ

ϯϱ

ϯϱ

ϯϱ

ϯϱ

ϯϱ

ϰϬ

ϯϱ

ϯϱ

ϯϱ

ϯϱ

ϰϬ

ϯϱ

ϯϱ

ϯϱ

ϯϱ

ϯϱ

ϯϱ

ϯϱ

ϯϱ

ϯϱ

ϯϱ

EK

EK

EK

EK

EK

EK

EK

EK

EK

EK

EK

EK

EK

EK

EK

EK

EK

EK

EK

EK

EK

EK

EK

EK

EK

EK

EK

EK

EK

EK

EK

EK

EK

EK

EK

EK

EK

EK

EK

ϯϱ

ϯϱ

ϯϱ

ϯϱ

ϯϱ

ϯϱ

ϯϱ

ϯϱ

ϯϱ

ϯϱ

ϯϱ

ϯϱ

ϯϱ

ϯϱ

ϯϱ

ϯϱ

ϯϱ

ϯϱ

ϯϱ

ϯϱ

ϯϱ

ϯϱ

ϯϱ

ϯϱ

ϯϱ

ϯϱ

ϯϱ

ϯϱ

ϯϱ

ϯϱ

ϯϱ

EK

EK

EK

EK

EK

EK

EK

EK

EK

EK

EK

EK

EK

EK

EK

EK

EK

EK

EK

EK

EK

EK

EK

EK

EK

EK

EK

EK

EK

EK

EK

EK

EK

EK

EK

EK

EK

EK

EK

WK^/d/sK
WK^/d/sK
WK^/d/sK
WK^/d/sK
WK^/d/sK
WK^/d/sK
WK^/d/sK
WK^/d/sK
WK^/d/sK
Z/EhE/
WK^/d/sK
WK^/d/sK
WK^/d/sK
WK^/d/sK
WK^/d/sK
WK^/d/sK
WK^/d/sK
WK^/d/sK
WK^/d/sK
Z/EhE/
EKEDD/^^//>

ϯϱ
ϯϱ
ϯϱ
ϯϱ
ϯϱ
ϯϱ
ϯϱ
ϯϱ
ϯϱ
ϯϱ
ϯϱ
ϯϱ
ϯϱ
ϯϱ
ϯϱ
ϯϱ
ϯϱ
ϯϱ
ϯϱ
ϯϱ
ϯϱ

Z/EhE/

WK^/d/sK

ϯϱ

WK^/d/sK

WK^/d/sK

ϯϱ

ϯϱ

WK^/d/sK

ϯϱ

ϯϱ

EKEDD/^^//>

ϯϱ

WK^/d/sK

WK^/d/sK

ϯϱ

EKEDD/^^//>

WK^/d/sK

ϯϱ

ϯϱ

WK^/d/sK

ϯϱ

ϯϱ

WK^/d/sK

ϯϱ

WK^/d/sK

WK^/d/sK

ϯϱ

Z/EhE/

Z/EhE/

ϯϱ

ϯϱ

WK^/d/sK

ϯϱ

WK^/d/sK

ϯϱ

WƵŶƚĞŐŐŝŽĐŽŶĨĞƌŵĂƚŽ

WƵŶƚĞŐŐŝŽĚĞĐƵƌƚĂƚŽƉĞƌŵĂŶĐĂŶǌĂĚŝƌĞƋƵŝƐŝƚŽ
ĐƌŝƚĞƌŝŽĚŝƐĞůĞǌŝŽŶĞŶ͘ϲ

WƵŶƚĞŐŐŝŽĐŽŶĨĞƌŵĂƚŽ

WƵŶƚĞŐŐŝŽĚĞĐƵƌƚĂƚŽƉĞƌŵĂŶĐĂŶǌĂĚŝƌĞƋƵŝƐŝƚŽ
ĐƌŝƚĞƌŝŽĚŝƐĞůĞǌŝŽŶĞŶ͘ϲ
WƵŶƚĞŐŐŝŽĚĞĐƵƌƚĂƚŽƉĞƌŵĂŶĐĂŶǌĂĚŝƌĞƋƵŝƐŝƚŽ
ĐƌŝƚĞƌŝŽĚŝƐĞůĞǌŝŽŶĞŶ͘ϯ
WƵŶƚĞŐŐŝŽĚĞĐƵƌƚĂƚŽƉĞƌŵĂŶĐĂŶǌĂĚŝƌĞƋƵŝƐŝƚŽ
ĐƌŝƚĞƌŝŽĚŝƐĞůĞǌŝŽŶĞŶ͘Ϯ
WƵŶƚĞŐŐŝŽĚĞĐƵƌƚĂƚŽƉĞƌŵĂŶĐĂŶǌĂĚŝƌĞƋƵŝƐŝƚŽ
ĐƌŝƚĞƌŝŽĚŝƐĞůĞǌŝŽŶĞŶ͘ϱ

WƵŶƚĞŐŐŝŽĐŽŶĨĞƌŵĂƚŽ

WƵŶƚĞŐŐŝŽĚĞĐƵƌƚĂƚŽƉĞƌŵĂŶĐĂŶǌĂĚŝƌĞƋƵŝƐŝƚŽ
ĐƌŝƚĞƌŝŽĚŝƐĞůĞǌŝŽŶĞŶ͘ϲ

WƵŶƚĞŐŐŝŽĚĞĐƵƌƚĂƚŽƉĞƌŵĂŶĐĂŶǌĂĚŝƌĞƋƵŝƐŝƚŽ
ĐƌŝƚĞƌŝŽĚŝƐĞůĞǌŝŽŶĞŶ͘ϲ

WƵŶƚĞŐŐŝŽĐŽŶĨĞƌŵĂƚŽ

WƵŶƚĞŐŐŝŽĐŽŶĨĞƌŵĂƚŽ

WƵŶƚĞŐŐŝŽĐŽŶĨĞƌŵĂƚŽ

WƵŶƚĞŐŐŝŽĐŽŶĨĞƌŵĂƚŽ

WƵŶƚĞŐŐŝŽĐŽŶĨĞƌŵĂƚŽ

WƵŶƚĞŐŐŝŽĐŽŶĨĞƌŵĂƚŽ

WƵŶƚĞŐŐŝŽĐŽŶĨĞƌŵĂƚŽ

WƵŶƚĞŐŐŝŽĐŽŶĨĞƌŵĂƚŽ

WƵŶƚĞŐŐŝŽĐŽŶĨĞƌŵĂƚŽ

WƵŶƚĞŐŐŝŽĚĞĐƵƌƚĂƚŽƉĞƌŵĂŶĐĂŶǌĂĚŝƌĞƋƵŝƐŝƚŽ
ĐƌŝƚĞƌŝŽĚŝƐĞůĞǌŝŽŶĞŶ͘ϲ

WƵŶƚĞŐŐŝŽĐŽŶĨĞƌŵĂƚŽ

WƵŶƚĞŐŐŝŽĐŽŶĨĞƌŵĂƚŽ

WƵŶƚĞŐŐŝŽĚĞĐƵƌƚĂƚŽƉĞƌŵĂŶĐĂŶǌĂĚŝƌĞƋƵŝƐŝƚŽ
ĐƌŝƚĞƌŝŽĚŝƐĞůĞǌŝŽŶĞŶ͘ϲ

WƵŶƚĞŐŐŝŽĐŽŶĨĞƌŵĂƚŽ

WƵŶƚĞŐŐŝŽĐŽŶĨĞƌŵĂƚŽ

WƵŶƚĞŐŐŝŽĐŽŶĨĞƌŵĂƚŽ

WƵŶƚĞŐŐŝŽĐŽŶĨĞƌŵĂƚŽ

WƵŶƚĞŐŐŝŽĐŽŶĨĞƌŵĂƚŽ

WƵŶƚĞŐŐŝŽĐŽŶĨĞƌŵĂƚŽ

WƵŶƚĞŐŐŝŽĐŽŶĨĞƌŵĂƚŽ

WƵŶƚĞŐŐŝŽĐŽŶĨĞƌŵĂƚŽ

^/dK/^dZhddKZ/dE/KDD/E/^dZd/s

ϯϱ

WhEd''/K WZ/KZ/dΖ
WhEd''/K
WZ/KZ/dΖ
/,/ZdK /,/Zd
dE^/d
KE^'h/dK KE&ZDd WhEd''/K
/E
/E
Z/,/Edͬ
^'h/dK
^'h/dK
/E
KDE KDE
ZWW͘>'>
>>
>>
'ZhdKZ/
Ěŝ
/
sZ/&/,
sZ/&/,
^K^d'EK ^K^d'EK

^K/dΖ'Z/K>D^^Z/KZ'K/dZh>>/^K/dΖKE^KZd/>Z^WKE^/>/dΖ>/D/dd
ŽŵŝƐƐŝƐ

Z/K,/K&ZE^K

>KZh^^K'/KsEE/

DDDK>/E

sEEZ/&ZE^KWK>K

/DWZ/>DZ>>K

'/^^/ZdK>KDK

ΖE'>^d>>

ZKDE>>Ks/ZE

D>'E/EKZE^dK

W>/E/W/K'/KsEE/

W/'EdZKD/,>

^DDZK&ZEK

Z/W'/KsEE/

h>>K'/KsEE/

>Dh^d>h/'/

&KZdhEdKZD>K

EZ/^EKEdKE/K

>KDZ//'KDZ/KW/K^>s

&͘>>/dZ/^K/dΖ'Z/K>^͘Z͘>͘^͘

KZ>EKEdKE/K

/EKDZ/

ZhEdd/s/EEK

W^>E'>K

h''EdKK^/DK

DZ^KEdKE/KZD>K

DWZD/E/K

^K͘'Z͘EhKs&ZKEd/Z^Z>

^K/dΖ'Z/K>s/d/s/E/K>^>d/EK^͘^͘/&͘>>/^>d/EK

dKZZ^Ed^͘Z͘>͘

Z/,/EdͲEKD/E/KE

ƉĂŐŝŶĂϰĚŝϮϰ

ϬϬϬϱϴϭϮ>ϬϭͬϬϮͬϮϬϭϵ

WϮϬϭϵϬϯϮϳϬϵϬϰϰϲϬϭϬϬ͘ϬϰϳϮ͘ƉĞĐŚϮΛƉĞĐ͘ƌƵƉĂƌ͘ƉƵŐůŝĂ͘ŝƚĚĞůϮϳͬϬϯͬϮϬϭϵ

ƉƌŽƚ͘ϬϬϭϬϯϲϭ>ϮϮͬϬϮͬϮϬϭϵ

EKdWZKd͘ϱϰϱϴ>ϯϬͬϬϭͬϮϬϭϵ^Zs//KdZZ/dKZ/>/Z/

ϬϬϬϯϬϭϬ>ϭϴͬϬϭͬϮϬϭϵ

ƉƌŽƚ͘ϬϬϬϳϯϴϯ>ϬϴͬϬϮͬϮϬϭϵ

EKdWZKd͘ϱϮϲϰ>ϯϬͬϬϭͬϮϬϭϵ^Zs//KdZZ/dKZ/>/Z/

ƉƌŽƚ͘ϬϬϬϳϯϳϮ>ϬϴͬϬϮͬϮϬϭϵ

EKdWZKd͘ϲϬϯϮ>ϬϰͬϬϮͬϮϬϭϵ^Zs//KdZZ/dKZ/>/Z/

WZKd͘ϭϰϵϱϱ>ϭϱͬϬϯͬϮϬϭϵ

,&ddKZ/KZ^KͲEKdWZKd͘ϵϯϲϲ>ϭϵͬϬϮͬϮϬϭϵ^Zs//KdZZ/dKZ/>/Z/

EKdWZKd͘ϳϳϯϬ>ϭϮͬϬϮͬϮϬϭϵ^Zs//KdZZ/dKZ/>/Z/

^dZD//Ed/&/d/s/>>
KDhE//KE&&ddhd>Z/,/Ed
;ĂŝƐĞŶƐŝĚĞůůĂ>ĞŐŐĞϮϰϭͬϵϬͿ
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&K''/

&K''/

dZEdK

Z/E/^/

dZEdK

ϭϱϰ

ϭϱϱ

ϭϱϲ

Z/E/^/

ϭϰϵ

ϭϱϯ

Z/E/^/

ϭϰϴ

ϭϱϮ

Z/E/^/

ϭϰϳ

&K''/

dZEdK

ϭϰϲ

dZEdK

dZEdK

ϭϰϱ

ϭϱϭ

dZEdK

ϭϰϰ

ϭϱϬ

dZEdK

ϭϰϯ

Z/E/^/

ϭϰϬ

Z/E/^/

Z/E/^/

ϭϯϵ

dZEdK

&K''/

ϭϯϴ

ϭϰϭ

Z/

ϭϰϮ

&K''/

ϭϯϳ

Z/E/^/

ϭϯϭ

ϭϯϲ

Z/E/^/

ϭϯϬ

&K''/

Z/E/^/

ϭϮϵ

ϭϯϱ

dZEdK

ϭϮϴ

dZEdK

&K''/

ϭϮϳ

ϭϯϰ

Z/

ϭϮϲ

dZEdK

>

ϭϮϱ

dZEdK

>

ϭϮϰ

ϭϯϮ

dZEdK

ϭϮϯ

ϭϯϯ

&K''/

dZEdK

ϭϮϮ

Z/E/^/

ϭϮϬ

ϭϮϭ

Z/

Z/E/^/

ϭϭϴ

ϭϭϵ

^Zs//K
WK^//KE/E
dZZ/dKZ/>
'ZhdKZ/
KDWdEd

ϵϱϯϴϬϬϲϵϱϯϰ

ϵϱϯϴϬϭϯϬϯϰϰ

ϵϱϯϴϬϬϳϱϬϭϬ

ϵϱϯϴϬϭϮϲϯϵϭ

ϵϱϯϴϬϬϳϲϳϱϮ

ϵϱϯϴϬϭϯϯϲϭϭ

ϵϱϯϴϬϬϴϯϱϮϳ

ϵϱϯϴϬϬϴϵϯϴϯ

ϵϱϯϴϬϭϮϰϬϳϯ

ϵϱϯϴϬϭϯϮϴϲϬ

ϵϱϯϴϬϬϳϲϰϮϮ

ϵϱϯϴϬϬϴϭϱϲϮ

ϵϱϯϴϬϭϬϮϬϲϭ

ϵϱϯϴϬϬϴϴϳϱϳ

ϵϱϯϴϬϭϮϱϱϳϱ

ϵϱϯϴϬϭϭϯϮϰϭ

ϵϱϯϴϬϭϬϯϬϳϳ

ϵϱϯϴϬϭϮϴϲϬϯ

ϵϱϯϴϬϭϭϱϴϰϬ

ϵϱϯϴϬϬϳϳϱϮϵ

ϵϱϯϴϬϭϬϲϴϭϱ

ϵϱϯϴϬϭϯϮϲϯϵ

ϵϱϯϴϬϭϭϭϰϰϯ

ϵϱϯϴϬϭϬϵϬϮϱ

ϵϱϯϴϬϬϳϭϬϱϬ

ϵϱϯϴϬϬϴϬϮϬϬ

ϵϱϯϴϬϭϬϴϲϭϯ

ϵϱϯϴϬϬϴϮϯϲϮ

ϵϱϯϴϬϬϳϲϯϮϯ

ϵϱϯϴϬϭϬϮϬϮϬ

ϵϱϯϴϬϬϴϭϬϭϴ

ϵϱϯϴϬϭϬϳϲϬϳ

ϵϱϯϴϬϭϬϮϬϬϰ

ϵϱϯϴϬϭϬϰϴϲϵ

ϵϱϯϴϬϭϭϵϯϭϯ

ϵϱϯϴϬϭϭϰϭϱϳ

ϵϱϯϴϬϭϮϴϬϮϱ

ϵϱϯϴϬϭϭϯϰϱϲ

ϵϱϯϴϬϬϳϴϵϬϳ

ZK
ZK KDE/
KDE/
Zdd/&/ͬ
^K^d'EK
KDE/
sZ/Ed

ŽŵŝƐƐŝƐ

ŽŵŝƐƐŝƐ

ŽŵŝƐƐŝƐ

ŽŵŝƐƐŝƐ

ŽŵŝƐƐŝƐ

ŽŵŝƐƐŝƐ

ŽŵŝƐƐŝƐ

ŽŵŝƐƐŝƐ

ŽŵŝƐƐŝƐ

ŽŵŝƐƐŝƐ

ŽŵŝƐƐŝƐ

ŽŵŝƐƐŝƐ

ŽŵŝƐƐŝƐ

ŽŵŝƐƐŝƐ

ŽŵŝƐƐŝƐ

ŽŵŝƐƐŝƐ

ŽŵŝƐƐŝƐ

ŽŵŝƐƐŝƐ

ŽŵŝƐƐŝƐ

ŽŵŝƐƐŝƐ

ŽŵŝƐƐŝƐ

ŽŵŝƐƐŝƐ

ŽŵŝƐƐŝƐ

ŽŵŝƐƐŝƐ

ŽŵŝƐƐŝƐ

ŽŵŝƐƐŝƐ

ŽŵŝƐƐŝƐ

ŽŵŝƐƐŝƐ

ŽŵŝƐƐŝƐ

ŽŵŝƐƐŝƐ

ŽŵŝƐƐŝƐ

ŽŵŝƐƐŝƐ

ŽŵŝƐƐŝƐ

ŽŵŝƐƐŝƐ

ŽŵŝƐƐŝƐ

ŽŵŝƐƐŝƐ

ŽŵŝƐƐŝƐ

ŽŵŝƐƐŝƐ

ŽŵŝƐƐŝƐ

h

^K/dΖ'Z/K>dZZ>KΖ^Z>

,/KEEDZ/E

D>KZ'/KDZ/'Z/

sEE/E/>

^K>EKDZ/EE

dhZKE'>K

DKEd'EK>h

sEd''/dK>/^

WhE>/^K/dΖ'Z/K>^͘Z͘>͘^͘

WZ,/EEE>h

E^&ZE^KWK>K

^Ed/^'Z/>EdKE/K

/EZ//W/Z

Zh>>/D/,>

dZh>>//>^d'EK^͘E͘͘/^W>>hdK'/KZ'/K

^K/dΖ'Z/K>>s/d/^Z/,Z/^d/EΘ&͘>>/^͘͘^͘

s>>K>h/EK

,/Z/s/Ζ^d&EK

E',/EdKE/K

>KEZK&h^dK

/WhDWKDZ>>K

DdZ^&ZE^K

EK/>>K

>Z/,/hdEE

W^ZEZ

ΖZZ/KK^/DK

^ZW>>K&Z/

DKZ>KK^/DKW^Yh>

^WZd/EdKE/K

W/K>EdKE/K>h/'/

WdZKE/DZ/s/K>

W>D/^EKWK>

D^/>>ZD>K

ZKZd/^D/,>

YhZdKZKZd

Zh^^KEdKE/K

^,/EE'>K

/EEd>hW/^K/dΖ'Z/K>Z^WKE^/>/d>/D^DW͘

/Es/E/K>Z/sZ^͘W͘͘ͲKWWhZZ/sZ^͘W͘͘

Z/,/EdͲEKD/E/KE

>KΖ>ZdK

ZWWZ^EdEd>'>

ŽŵŝƐƐŝƐ

ŽŵŝƐƐŝƐ

ŽŵŝƐƐŝƐ

ŽŵŝƐƐŝƐ

ŽŵŝƐƐŝƐ

ŽŵŝƐƐŝƐ

ŽŵŝƐƐŝƐ

ŽŵŝƐƐŝƐ

ŽŵŝƐƐŝƐ

ŽŵŝƐƐŝƐ

ŽŵŝƐƐŝƐ

ŽŵŝƐƐŝƐ

ŽŵŝƐƐŝƐ

ŽŵŝƐƐŝƐ

ŽŵŝƐƐŝƐ

ŽŵŝƐƐŝƐ

ŽŵŝƐƐŝƐ

ŽŵŝƐƐŝƐ

ŽŵŝƐƐŝƐ

ŽŵŝƐƐŝƐ

ŽŵŝƐƐŝƐ

ŽŵŝƐƐŝƐ

ŽŵŝƐƐŝƐ

ŽŵŝƐƐŝƐ

ŽŵŝƐƐŝƐ

ŽŵŝƐƐŝƐ

ŽŵŝƐƐŝƐ

ŽŵŝƐƐŝƐ

ŽŵŝƐƐŝƐ

ŽŵŝƐƐŝƐ

ŽŵŝƐƐŝƐ

ŽŵŝƐƐŝƐ

ŽŵŝƐƐŝƐ

ŽŵŝƐƐŝƐ

ŽŵŝƐƐŝƐ

ŽŵŝƐƐŝƐ

ŽŵŝƐƐŝƐ

ŽŵŝƐƐŝƐ

ŽŵŝƐƐŝƐ

ϯϬ

ϯϬ

ϯϬ

ϯϬ

ϯϬ

ϯϬ

ϯϬ

ϯϬ

ϯϱ

ϯϱ

ϯϬ

ϯϬ

ϯϬ

ϯϬ

ϯϱ

ϯϬ

ϯϬ

ϯϱ

ϯϬ

ϯϬ

ϯϬ

ϯϬ

ϯϬ

ϯϬ

ϯϬ

ϯϬ

ϰϬ

ϯϱ

ϯϬ

ϯϬ

ϯϬ

ϯϬ

ϯϬ

ϯϬ

ϯϬ

ϯϬ

ϯϬ

ϯϱ

ϯϱ

EK

EK

EK

EK

EK

EK

EK

EK

EK

EK

EK

EK

EK

EK

EK

EK

EK

EK

EK

EK

EK

EK

EK

EK

EK

EK

EK

EK

EK

EK

EK

EK

EK

EK

EK

EK

EK

EK

EK

ϯϬ

ϯϬ

ϯϬ

ϯϬ

ϯϬ

ϯϬ

ϯϬ

ϯϬ

ϯϬ

ϯϬ

ϯϬ

ϯϬ

ϯϬ

ϯϬ

ϯϬ

ϯϬ

ϯϬ

ϯϬ

ϯϬ

ϯϬ

ϯϬ

ϯϬ

ϯϬ

ϯϬ

ϯϬ

ϯϬ

ϯϬ

ϯϬ

ϯϬ

ϯϬ

ϯϬ

EK

EK

EK

EK

EK

EK

EK

EK

EK

EK

EK

EK

EK

EK

EK

EK

EK

EK

EK

EK

EK

EK

EK

EK

EK

EK

EK

EK

EK

EK

EK

EK

EK

EK

EK

EK

EK

EK

EK

WK^/d/sK
WK^/d/sK
WK^/d/sK
WK^/d/sK
WK^/d/sK
WK^/d/sK
WK^/d/sK
WK^/d/sK
/E/^dZhddKZ/

ϯϬ
ϯϬ
ϯϬ
ϯϬ
ϯϬ
ϯϬ
ϯϬ
ϯϬ
ϯϬ

WK^/d/sK
WK^/d/sK
WK^/d/sK
WK^/d/sK
WK^/d/sK

ϯϬ
ϯϬ
ϯϬ

WK^/d/sK

ϯϬ

ϯϬ

WK^/d/sK

ϯϬ

ϯϬ

WK^/d/sK

ϯϬ

WK^/d/sK

EKEDD/^^//>

ϯϬ

Z/EhE/

WK^/d/sK

ϯϬ

ϯϬ

EKEDD/^^//>

ϯϬ

ϯϬ

WK^/d/sK

ϯϬ

ϯϬ

WK^/d/sK

Z/EhE/

ϯϬ

WK^/d/sK

WK^/d/sK

ϯϬ

ϯϬ

WK^/d/sK

ϯϬ

ϯϬ

WK^/d/sK
EKEZ/s//>

ϯϬ

WK^/d/sK

WK^/d/sK

ϯϬ

ϯϬ

WK^/d/sK

ϯϬ

WK^/d/sK

WK^/d/sK

ϯϬ

EKEDD/^^//>

WK^/d/sK

ϯϬ

WK^/d/sK

ϯϬ

ϯϬ

Z/EhE/

ϯϱ

WϮϬϭϵϬϯϬϳϭϳϭϲϮϭϬϭϬϬ͘Ϭϱϰϭ͘ƉĞĐŚϮΛƉĞĐ͘ƌƵƉĂƌ͘ƉƵŐůŝĂ͘ŝƚĚĞůϬϳͬϬϯͬϮϬϭϵ

ƉƌŽƚ͘ϬϬϬϵϬϳϱ>ϭϴͬϬϮͬϮϬϭϵ

ƉƌŽƚ͘ϬϬϬϲϳϱϯ>ϬϲͬϬϮͬϮϬϭϵ

ϬϬϭϲϰϴϴ>ϮϮͬϬϯͬϮϬϭϵ

^dZD//Ed/&/d/s/>>
KDhE//KE&&ddhd>Z/,/Ed
;ĂŝƐĞŶƐŝĚĞůůĂ>ĞŐŐĞϮϰϭͬϵϬͿ

WƵŶƚĞŐŐŝŽĐŽŶĨĞƌŵĂƚŽ

WƵŶƚĞŐŐŝŽĐŽŶĨĞƌŵĂƚŽ

WƵŶƚĞŐŐŝŽĐŽŶĨĞƌŵĂƚŽ

WƵŶƚĞŐŐŝŽĐŽŶĨĞƌŵĂƚŽ

WƵŶƚĞŐŐŝŽĐŽŶĨĞƌŵĂƚŽ

WƵŶƚĞŐŐŝŽĐŽŶĨĞƌŵĂƚŽ

WƵŶƚĞŐŐŝŽĐŽŶĨĞƌŵĂƚŽ

WƵŶƚĞŐŐŝŽĚĞĐƵƌƚĂƚŽƉĞƌŵĂŶĐĂŶǌĂĚŝƌĞƋƵŝƐŝƚŽ
ĐƌŝƚĞƌŝŽĚŝƐĞůĞǌŝŽŶĞŶ͘ϲ
WƵŶƚĞŐŐŝŽĚĞĐƵƌƚĂƚŽƉĞƌŵĂŶĐĂŶǌĂĚŝƌĞƋƵŝƐŝƚŽ
ĐƌŝƚĞƌŝŽĚŝƐĞůĞǌŝŽŶĞŶ͘ϯ

WƵŶƚĞŐŐŝŽĐŽŶĨĞƌŵĂƚŽ

WƵŶƚĞŐŐŝŽĐŽŶĨĞƌŵĂƚŽ

WƵŶƚĞŐŐŝŽĚĞĐƵƌƚĂƚŽƉĞƌŵĂŶĐĂŶǌĂĚŝƌĞƋƵŝƐŝƚŽ
ĐƌŝƚĞƌŝŽĚŝƐĞůĞǌŝŽŶĞŶ͘ϲ

WƵŶƚĞŐŐŝŽĐŽŶĨĞƌŵĂƚŽ

WƵŶƚĞŐŐŝŽĚĞĐƵƌƚĂƚŽƉĞƌŵĂŶĐĂŶǌĂĚŝƌĞƋƵŝƐŝƚŽ
ĐƌŝƚĞƌŝŽĚŝƐĞůĞǌŝŽŶĞŶ͘ϲ

WƵŶƚĞŐŐŝŽĐŽŶĨĞƌŵĂƚŽ

ƉĂŐŝŶĂϱĚŝϮϰ

ƉƌŽƚ͘ϬϬϬϯϬϭϳ>ϭϴͬϬϭͬϮϬϭϵ

ƉƌŽƚ͘ϬϬϭϴϮϰϭ>ϮϳͬϬϯͬϮϬϭϵ

WϮϬϭϵϬϯϬϳϭϲϭϭϰϬϬϭϬϬ͘Ϭϱϱϳ͘ƉĞĐŚϮΛƉĞĐ͘ƌƵƉĂƌ͘ƉƵŐůŝĂ͘ŝƚĚĞůϬϳͬϬϯͬϮϬϭϵ

WϮϬϭϵϬϮϮϱϭϲϰϯϮϵϬϭϬϬ͘ϬϲϬϮ͘ƉĞĐĂϮΛƉĞĐ͘ƌƵƉĂƌ͘ƉƵŐůŝĂ͘ŝƚĚĞůϮϱͬϬϮͬϮϬϭϵ

WWZKd͘ϰϴϰϳ>ϮϴͬϬϭͬϭϵ

ƉƌŽƚ͘ϬϬϬϲϳϯϴ>ϬϲͬϬϮͬϮϬϭϵ

DEEKhDEd/KEK>/'dKZ/ EKdWZKd͘ϳϯϲϮϬ>ϭϲͬϭϬͬϮϬϭϴ^Zs//KdZZ/dKZ/>/Z/

WƵŶƚĞŐŐŝŽĐŽŶĨĞƌŵĂƚŽ

WƵŶƚĞŐŐŝŽĐŽŶĨĞƌŵĂƚŽ

WƵŶƚĞŐŐŝŽĐŽŶĨĞƌŵĂƚŽ

WƵŶƚĞŐŐŝŽĐŽŶĨĞƌŵĂƚŽ

WƵŶƚĞŐŐŝŽĚĞĐƵƌƚĂƚŽƉĞƌŵĂŶĐĂŶǌĂĚŝƌĞƋƵŝƐŝƚŽ
ĐƌŝƚĞƌŝŽĚŝƐĞůĞǌŝŽŶĞŶ͘ϲ
WƵŶƚĞŐŐŝŽĚĞĐƵƌƚĂƚŽƉĞƌŵĂŶĐĂŶǌĂĚŝƌĞƋƵŝƐŝƚŽ
ĐƌŝƚĞƌŝŽĚŝƐĞůĞǌŝŽŶĞŶ͘ϯͲϲ

WƵŶƚĞŐŐŝŽĐŽŶĨĞƌŵĂƚŽ

WƵŶƚĞŐŐŝŽĐŽŶĨĞƌŵĂƚŽ

WƵŶƚĞŐŐŝŽĐŽŶĨĞƌŵĂƚŽ

WƵŶƚĞŐŐŝŽĐŽŶĨĞƌŵĂƚŽ

WƵŶƚĞŐŐŝŽĐŽŶĨĞƌŵĂƚŽ

WƵŶƚĞŐŐŝŽĐŽŶĨĞƌŵĂƚŽ

WƵŶƚĞŐŐŝŽĐŽŶĨĞƌŵĂƚŽ

WƵŶƚĞŐŐŝŽĐŽŶĨĞƌŵĂƚŽ

WƵŶƚĞŐŐŝŽĐŽŶĨĞƌŵĂƚŽ

WƵŶƚĞŐŐŝŽĚĞĐƵƌƚĂƚŽƉĞƌŵĂŶĐĂŶǌĂĚŝƌĞƋƵŝƐŝƚŽ
ĐƌŝƚĞƌŝŽĚŝƐĞůĞǌŝŽŶĞŶ͘ϯ

^/dK/^dZhddKZ/dE/KDD/E/^dZd/s

ϯϬ

WhEd''/K WZ/KZ/dΖ
WhEd''/K
WZ/KZ/dΖ
/,/ZdK /,/Zd
dE^/d
KE^'h/dK KE&ZDd WhEd''/K
/E
/E
Z/,/Edͬ
^'h/dK
^'h/dK
/E
KDE KDE
ZWW͘>'>
>>
>>
'ZhdKZ/
Ěŝ
/
sZ/&/,
sZ/&/,
^K^d'EK ^K^d'EK
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ϵϱϯϴϬϬϵϮϵϰϬ

ϵϱϯϴϬϬϴϵϰϰϭ

ZK
ZK KDE/
KDE/
Zdd/&/ͬ
^K^d'EK
KDE/
sZ/Ed

dZEdK

dZEdK

dZEdK

Z/E/^/

Z/E/^/

Z/E/^/

Z/

Z/E/^/

dZEdK

&K''/

ϭϴϲ

ϭϴϳ

ϭϴϴ

ϭϴϵ

ϭϵϬ

ϭϵϭ

ϭϵϮ

ϭϵϯ

ϭϵϰ

ϭϵϱ

Z/

ϭϴϯ

>

Z/E/^/

ϭϴϮ

Z/E/^/

&K''/

ϭϴϭ

ϭϴϱ

dZEdK

ϭϴϬ

ϭϴϰ

&K''/

ϭϳϵ

&K''/

ϭϳϮ

&K''/

dZEdK

ϭϳϭ

ϭϳϴ

Z/E/^/

ϭϳϬ

dZEdK

Z/

ϭϲϵ

ϭϳϳ

dZEdK

ϭϲϴ

>

dZEdK

ϭϲϳ

dZEdK

&K''/

ϭϲϲ

ϭϳϲ

dZEdK

ϭϲϱ

ϭϳϱ

Z/

Z/

dZEdK

ϭϲϯ

ϭϲϰ

dZEdK

Z/E/^/

ϭϲϮ

ϭϳϰ

>

ϭϲϭ

ϭϳϯ

&K''/

ϭϲϬ

ϵϱϯϴϬϭϯϯϳϮϴ

ϵϱϯϴϬϬϳϬϲϱϲ

ϵϱϯϴϬϬϴϴϱϬϬ

ϵϱϯϴϬϭϭϲϲϭϲ

ϵϱϯϴϬϭϭϴϱϳϬ

ϵϱϯϴϬϭϭϴϴϳϳ

ϵϱϯϴϬϬϳϴϯϬϯ

ϵϱϯϴϬϬϴϯϴϬϴ

ϵϱϯϴϬϭϯϰϬϬϳ

ϵϱϯϴϬϬϵϯϱϱϵ

ϵϱϯϴϬϬϵϱϵϳϲ

ϵϱϯϴϬϭϯϬϳϳϯ

ϵϱϯϴϬϬϳϳϮϳϭ

ϵϱϯϴϬϭϮϲϴϯϵ

ϵϱϯϴϬϬϴϰϴϯϬ

ϵϱϯϴϬϬϳϮϳϲϵ

ϵϱϯϴϬϬϵϬϬϰϯ

ϵϱϯϴϬϭϬϳϴϱϰ

ϵϱϯϴϬϬϲϴϳϭϴ

ϵϱϯϴϬϭϮϭϮϱϭ

ϵϱϯϴϬϬϳϴϱϱϬ

ϵϱϯϴϬϬϴϵϴϰϳ

ϵϱϯϴϬϭϬϭϲϬϬ

ϵϱϯϴϬϬϴϵϰϵϬ

ϵϱϯϴϬϬϳϰϴϳϮ

ϵϱϯϴϬϬϳϱϲϬϲ

ϵϱϯϴϬϬϳϴϮϯϴ

ϵϱϯϴϬϬϵϲϭϴϬ

ϵϱϯϴϬϬϲϴϲϭϵ

ϵϱϯϴϬϬϳϮϴϲϴ

ϵϱϯϴϬϭϭϭϴϵϴ

ϵϱϯϴϬϬϴϬϮϴϯ

ϵϱϯϴϬϭϭϲϲϳϯ

ϵϱϯϴϬϭϯϭϵϯϴ

ϵϱϯϴϬϭϯϭϴϳϬ

ϵϱϯϴϬϬϳϮϯϮϮ

Z/E/^/Ͳ>ϵϱϯϴϬϭϯϰϳϵϭ

>

ϭϱϴ

ϭϱϵ

&K''/

ϭϱϳ

^Zs//K
WK^//KE/E
dZZ/dKZ/>
'ZhdKZ/
KDWdEd

ŽŵŝƐƐŝƐ

ŽŵŝƐƐŝƐ

ŽŵŝƐƐŝƐ

ŽŵŝƐƐŝƐ

ŽŵŝƐƐŝƐ

ŽŵŝƐƐŝƐ

ŽŵŝƐƐŝƐ

ŽŵŝƐƐŝƐ

ŽŵŝƐƐŝƐ

ŽŵŝƐƐŝƐ

ŽŵŝƐƐŝƐ

ŽŵŝƐƐŝƐ

ŽŵŝƐƐŝƐ

ŽŵŝƐƐŝƐ

ŽŵŝƐƐŝƐ

ŽŵŝƐƐŝƐ

ŽŵŝƐƐŝƐ

ŽŵŝƐƐŝƐ

ŽŵŝƐƐŝƐ

ŽŵŝƐƐŝƐ

ŽŵŝƐƐŝƐ

ŽŵŝƐƐŝƐ

ŽŵŝƐƐŝƐ

ŽŵŝƐƐŝƐ

ŽŵŝƐƐŝƐ

ŽŵŝƐƐŝƐ

ŽŵŝƐƐŝƐ

ŽŵŝƐƐŝƐ

ŽŵŝƐƐŝƐ

ŽŵŝƐƐŝƐ

ŽŵŝƐƐŝƐ

ŽŵŝƐƐŝƐ

ŽŵŝƐƐŝƐ

ŽŵŝƐƐŝƐ

ŽŵŝƐƐŝƐ

ŽŵŝƐƐŝƐ

ŽŵŝƐƐŝƐ

ŽŵŝƐƐŝƐ

ŽŵŝƐƐŝƐ

h

'/EEKdd/ZD>

'/E&ZK>KZd

^K/d'Z/K>s/d/s/E/K>dZZΖZK>^Z>^

dEEK/'/KsEE/

^EdKZKDZKD/>/K

/&h/^Z>

&Z/K>K'/h^WW

&ZE,/E/DZd/E

ŽŵŝƐƐŝƐ

ŽŵŝƐƐŝƐ

ŽŵŝƐƐŝƐ

ŽŵŝƐƐŝƐ

ŽŵŝƐƐŝƐ

ŽŵŝƐƐŝƐ

ŽŵŝƐƐŝƐ

ŽŵŝƐƐŝƐ

ŽŵŝƐƐŝƐ

ŽŵŝƐƐŝƐ

ŽŵŝƐƐŝƐ

ŽŵŝƐƐŝƐ

ŽŵŝƐƐŝƐ

ŽŵŝƐƐŝƐ

ŽŵŝƐƐŝƐ

ŽŵŝƐƐŝƐ

ŽŵŝƐƐŝƐ

ŽŵŝƐƐŝƐ

ŽŵŝƐƐŝƐ

ŽŵŝƐƐŝƐ

ŽŵŝƐƐŝƐ

ŽŵŝƐƐŝƐ

ŽŵŝƐƐŝƐ

ŽŵŝƐƐŝƐ

ŽŵŝƐƐŝƐ

ŽŵŝƐƐŝƐ

ŽŵŝƐƐŝƐ

ŽŵŝƐƐŝƐ

ŽŵŝƐƐŝƐ

ŽŵŝƐƐŝƐ

ŽŵŝƐƐŝƐ

ŽŵŝƐƐŝƐ

ŽŵŝƐƐŝƐ

ŽŵŝƐƐŝƐ

ŽŵŝƐƐŝƐ

ŽŵŝƐƐŝƐ

ŽŵŝƐƐŝƐ

ŽŵŝƐƐŝƐ

ϯϬ

ϯϬ

ϯϬ

ϯϬ

ϯϬ

ϯϬ

ϯϱ

ϯϬ

ϯϬ

ϯϱ

ϯϬ

ϰϬ

ϯϬ

ϯϱ

ϯϬ

ϯϬ

ϯϬ

ϯϬ

ϯϬ

ϯϬ

ϯϬ

ϯϬ

ϯϬ

ϯϬ

ϰϬ

ϯϬ

ϯϬ

ϯϬ

ϯϬ

ϯϬ

ϯϬ

ϯϬ

ϯϬ

ϯϬ

ϯϱ

ϯϬ

ϯϬ

ϯϬ

ϯϬ

EK

EK

EK

EK

EK

EK

EK

EK

EK

EK

EK

EK

EK

EK

EK

EK

EK

EK

EK

EK

EK

EK



EK

EK

EK

EK

EK

EK

EK

EK

EK

EK

EK

EK

EK

EK

EK

EK

ϯϬ

ϯϬ

ϯϬ

ϯϬ

ϯϬ

ϯϬ

ϯϬ

ϯϬ

ϯϬ

ϯϬ

ϯϬ

ϯϬ

ϯϬ

ϯϬ

ϯϬ

ϯϬ

ϯϬ

ϯϬ

ϯϬ

ϯϬ

ϯϬ

ϯϬ

ϯϬ

ϯϬ

ϯϬ

ϯϬ

ϯϬ

ϯϬ

ϯϬ

ϯϬ

ϯϬ

ϯϬ

EK

EK

EK

EK

EK

EK

EK

EK

EK

EK

EK

EK

EK

EK

EK

EK

EK

EK

EK

EK

EK

EK

EK

EK

EK

EK

EK

EK

EK

EK

EK

EK

EK

EK

EK

EK

EK

EK

EK

WK^/d/sK
WK^/d/sK
WK^/d/sK

ϯϬ
ϯϬ
ϯϬ

WK^/d/sK
EKEZ/s//>
WK^/d/sK
WK^/d/sK
WK^/d/sK

ϯϬ
ϯϬ
ϯϬ

ϯϬ

ϯϬ

WK^/d/sK

ϯϬ

ϯϬ

WK^/d/sK
WK^/d/sK

ϯϬ

WK^/d/sK

WK^/d/sK

ϯϬ

Z/EhE/

EKEZ/s//>

ϯϬ

ϯϬ

WK^/d/sK

ϯϬ

ϯϬ

WK^/d/sK

WK^/d/sK

ϯϬ

EKEDD/^^//>

ϯϬ
ϯϬ

WK^/d/sK

WK^/d/sK

ϯϬ

ϯϬ

WK^/d/sK

ϯϬ

WK^/d/sK

EKEZ/s//>

ϯϬ

ϯϬ

WK^/d/sK

ϯϬ

WK^/d/sK

WK^/d/sK

ϯϬ

WK^/d/sK

WK^/d/sK

ϯϬ

ϯϬ

WK^/d/sK

ϯϬ

ϯϬ

WK^/d/sK

ϯϬ

ϯϬ

WK^/d/sK

ϯϬ

Z/EhE/

WK^/d/sK

ϯϬ

EKEZ/s//>

WK^/d/sK

ϯϬ

ϯϬ

WK^/d/sK

ϯϬ

ƉƌŽƚ͘ϬϬϬϳϴϬϭ>ϭϮͬϬϮͬϮϬϭϵ

^dZD//Ed/&/d/s/>>
KDhE//KE&&ddhd>Z/,/Ed
;ĂŝƐĞŶƐŝĚĞůůĂ>ĞŐŐĞϮϰϭͬϵϬͿ

WƵŶƚĞŐŐŝŽĐŽŶĨĞƌŵĂƚŽ

WƵŶƚĞŐŐŝŽĐŽŶĨĞƌŵĂƚŽ

WƵŶƚĞŐŐŝŽĐŽŶĨĞƌŵĂƚŽ

DEEKhDEd/KEK>/'dKZ/

WƵŶƚĞŐŐŝŽĐŽŶĨĞƌŵĂƚŽ

WƵŶƚĞŐŐŝŽĐŽŶĨĞƌŵĂƚŽ

WƵŶƚĞŐŐŝŽĚĞĐƵƌƚĂƚŽƉĞƌŵĂŶĐĂŶǌĂĚŝƌĞƋƵŝƐŝƚŽ
ĐƌŝƚĞƌŝŽĚŝƐĞůĞǌŝŽŶĞŶ͘ϯ

WƵŶƚĞŐŐŝŽĐŽŶĨĞƌŵĂƚŽ

WƵŶƚĞŐŐŝŽĚĞĐƵƌƚĂƚŽƉĞƌŵĂŶĐĂŶǌĂĚŝƌĞƋƵŝƐŝƚŽ
ĐƌŝƚĞƌŝŽĚŝƐĞůĞǌŝŽŶĞŶ͘ϯ

WƵŶƚĞŐŐŝŽĐŽŶĨĞƌŵĂƚŽ

WƵŶƚĞŐŐŝŽĚĞĐƵƌƚĂƚŽƉĞƌŵĂŶĐĂŶǌĂĚŝƌĞƋƵŝƐŝƚŽ
ĐƌŝƚĞƌŝŽĚŝƐĞůĞǌŝŽŶĞŶ͘ϱͲϲ

WƵŶƚĞŐŐŝŽĐŽŶĨĞƌŵĂƚŽ

WƵŶƚĞŐŐŝŽĚĞĐƵƌƚĂƚŽƉĞƌŵĂŶĐĂŶǌĂĚŝƌĞƋƵŝƐŝƚŽ
ĐƌŝƚĞƌŝŽĚŝƐĞůĞǌŝŽŶĞŶ͘ϲ

WƵŶƚĞŐŐŝŽĐŽŶĨĞƌŵĂƚŽ

WƵŶƚĞŐŐŝŽĐŽŶĨĞƌŵĂƚŽ

WƵŶƚĞŐŐŝŽĐŽŶĨĞƌŵĂƚŽ

WƵŶƚĞŐŐŝŽĐŽŶĨĞƌŵĂƚŽ

WƵŶƚĞŐŐŝŽĐŽŶĨĞƌŵĂƚŽ

WƵŶƚĞŐŐŝŽĐŽŶĨĞƌŵĂƚŽ

WƵŶƚĞŐŐŝŽĐŽŶĨĞƌŵĂƚŽ

^ƵƉĞƌĨŝĐŝĞŵŝŶŝŵĂĚŝŝŶƚĞƌǀĞŶƚŽŶŽŶƌŝƐƉĞƚƚĂƚĂ

WƵŶƚĞŐŐŝŽĐŽŶĨĞƌŵĂƚŽ

WƵŶƚĞŐŐŝŽĚĞĐƵƌƚĂƚŽƉĞƌŵĂŶĐĂŶǌĂĚŝƌĞƋƵŝƐŝƚŽ
ĐƌŝƚĞƌŝŽĚŝƐĞůĞǌŝŽŶĞŶ͘ϯͲϲ

WƵŶƚĞŐŐŝŽĐŽŶĨĞƌŵĂƚŽ

WƵŶƚĞŐŐŝŽĐŽŶĨĞƌŵĂƚŽ

WƵŶƚĞŐŐŝŽĐŽŶĨĞƌŵĂƚŽ

WƵŶƚĞŐŐŝŽĐŽŶĨĞƌŵĂƚŽ

WƵŶƚĞŐŐŝŽĐŽŶĨĞƌŵĂƚŽ

ƉĂŐŝŶĂϲĚŝϮϰ

EKdWZKd͘ϱϮϳϱ>ϯϬͬϬϭͬϮϬϭϵ^Zs//KdZZ/dKZ/>/Z/

ƉƌŽƚ͘ϬϬϬϲϯϭϵ>ϬϱͬϬϮͬϮϬϭϵ

ƉƌŽƚ͘ϬϬϬϳϯϴϬ>ϬϴͬϬϮͬϮϬϭϵ

ƉƌŽƚ͘ϬϬϬϴϵϴϲ>ϭϴͬϬϮͬϮϬϭϵ

EKdWZKd͘ϳϮϱϳϭ>ϭϬͬϭϬͬϮϬϭϴ^Zs//KdZZ/dKZ/>/Z/

WϮϬϭϵϬϯϭϯϭϭϬϴϬϳϬϭϬϬ͘Ϭϱϰϭ͘ƉĞĐŚϮΛƉĞĐ͘ƌƵƉĂƌ͘ƉƵŐůŝĂ͘ŝƚĚĞůϭϯͬϬϯͬϮϬϭϵ

DEEKhDEd/KEK>/'dKZ/ EKdWZKd͘ϳϯϲϮϮ>ϭϲͬϭϬͬϮϬϭϴ^Zs//KdZZ/dKZ/>/Z/

WƵŶƚĞŐŐŝŽĐŽŶĨĞƌŵĂƚŽ

WƵŶƚĞŐŐŝŽĚĞĐƵƌƚĂƚŽƉĞƌŵĂŶĐĂŶǌĂĚŝƌĞƋƵŝƐŝƚŽ
ĐƌŝƚĞƌŝŽĚŝƐĞůĞǌŝŽŶĞŶ͘ϲ

WƵŶƚĞŐŐŝŽĐŽŶĨĞƌŵĂƚŽ

WƵŶƚĞŐŐŝŽĐŽŶĨĞƌŵĂƚŽ

WƵŶƚĞŐŐŝŽĐŽŶĨĞƌŵĂƚŽ

WƵŶƚĞŐŐŝŽĐŽŶĨĞƌŵĂƚŽ

^/dK/^dZhddKZ/dE/KDD/E/^dZd/s

ϯϬ

WK^/d/sK
WK^/d/sK

ϯϬ

WhEd''/K WZ/KZ/dΖ
WhEd''/K
WZ/KZ/dΖ
/,/ZdK /,/Zd
dE^/d
KE^'h/dK KE&ZDd WhEd''/K
/E
/E
Z/,/Edͬ
^'h/dK
^'h/dK
/E
KDE KDE
ZWW͘>'>
>>
>>
'ZhdKZ/
Ěŝ
/
sZ/&/,
sZ/&/,
^K^d'EK ^K^d'EK

Ζ>^^EZKE'> ŽŵŝƐƐŝƐ

^s/EK'/h^WW

ZWWZ^EdEd>'>

^,/ZKEΘ^>d/EK/^,/ZKED>E^>d/EKDZ/<^͘^

^dZE/Z/EEdZ/E

^K/dΖ'Z/K>s>>KE^K/dΖ^DW>/

WZZKE^Z

>>/^'/KsEE/

h&EKKDE/K

DKEd'EKhDZdK

sZ^EKEdKE/K

KZKEKEdKE/K

/Z>>/D/,>

WKs>h/EK

&hDZK>D>E

W//KE&KZdhEdK

ddE^/KZ>K

^K/dΖ'Z/K>Ζ>^^EZK^͘^͘

&/>/WWKDhZK

>/dE'>K

dhZ/EK'/h^z

KZ>>/dDKE&ZE^K

>s,/W/dK>/,/K^K͘'Z͘

W/&E/ZK^Z/K

^/E^s/EK^K/d^DW>/'Z/K>

'EEZ/'/h^WW

Ζ/EdZKEK&ZE^K

&ZEK>KEZK

DKEdd/'/KsEEKEd

dZDZ'/h>/EK

DhZ/>>KW^Yh>

ZZKK>ZdKK^/DK

&Z/^E&ZE^

K>/s/Z/'/EWK>K

Z/,/EdͲEKD/E/KE
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Z/

Z/E/^/

dZEdK

>

dZEdK

dZEdK

dZEdK

dZEdK

dZEdK

&K''/

>

dZEdK

dZEdK

dZEdK

>

Z/

Z/

>

dZEdK

>

dZEdK

dZEdK

&K''/

dZEdK

>

Z/E/^/

>

ϮϬϴ

ϮϬϵ

ϮϭϬ

Ϯϭϭ

ϮϭϮ

Ϯϭϯ

Ϯϭϰ

Ϯϭϱ

Ϯϭϲ

Ϯϭϳ

Ϯϭϴ

Ϯϭϵ

ϮϮϬ

ϮϮϭ

ϮϮϮ

ϮϮϯ

ϮϮϰ

ϮϮϱ

ϮϮϲ

ϮϮϳ

ϮϮϴ

ϮϮϵ

ϮϯϬ

Ϯϯϭ

ϮϯϮ

Ϯϯϯ

Ϯϯϰ

Z/

ϮϬϱ

Z/

>

ϮϬϰ

Z/E/^/

>

ϮϬϳ

Z/E/^/

ϮϬϮ

ϮϬϯ

ϮϬϲ

Z/

ϭϵϵ

&K''/

Z/E/^/

ϭϵϴ

ϮϬϭ

dZEdK

ϭϵϳ

ϮϬϬ

&K''/

dZEdK

ϭϵϲ

^Zs//K
WK^//KE/E
dZZ/dKZ/>
'ZhdKZ/
KDWdEd

ϵϱϯϴϬϭϮϴϬϲϲ

ϵϱϯϴϬϭϬϵϰϳϬ

ϵϱϯϴϬϭϬϵϯϵϳ

ϵϱϯϴϬϬϵϲϳϮϳ

ϵϱϯϴϬϭϭϵϲϱϭ

ϵϱϯϴϬϬϵϭϬϱϴ

ϵϱϯϴϬϬϴϯϴϳϯ

ϵϱϯϴϬϬϵϵϯϯϯ

ϵϱϯϴϬϭϬϰϲϱϯ

ϵϱϯϴϬϭϬϲϭϰϲ

ϵϱϯϴϬϭϮϳϴϮϵ

ϵϱϯϴϬϭϬϬϭϮϯ

ϵϱϯϴϬϬϳϱϮϭϴ

ϵϱϯϴϬϭϬϯϯϮϱ

ϵϱϯϴϬϬϳϱϱϭϱ

ϵϱϯϴϬϭϮϭϭϭϭ

ϵϱϯϴϬϭϭϳϰϰϬ

ϵϱϯϴϬϬϵϵϱϭϱ

ϵϱϯϴϬϬϵϴϯϴϰ

ϵϱϯϴϬϬϴϯϮϵϱ

ϵϱϯϴϬϭϭϰϰϵϲ

ϵϱϯϴϬϬϴϴϭϳϵ

ϵϱϯϴϬϭϭϲϲϯϮ

ϵϱϯϴϬϬϳϰϭϯϴ

ϵϱϯϴϬϬϵϴϰϲϳ

ϵϱϯϴϬϬϴϯϯϮϵ

ϵϱϯϴϬϬϴϮϮϭϰ

ϵϱϯϴϬϬϴϱϮϯϯ

ϵϱϯϴϬϭϮϳϵϴϱ

ϵϱϯϴϬϭϬϭϯϰϱ

ϵϱϯϴϬϭϮϴϬϴϮ

ϵϱϯϴϬϬϴϭϯϬϳ

ϵϱϯϴϬϬϴϴϬϯϵ

ϵϱϯϴϬϭϯϰϲϵϮ

ϵϱϯϴϬϬϳϰϳϲϱ

ϵϱϯϴϬϬϳϵϮϮϴ

ϵϱϯϴϬϬϳϭϮϬϵ

ϵϱϯϴϬϭϬϵϰϬϱ

ϵϱϯϴϬϭϭϲϴϭϰ

ZK
ZK KDE/
KDE/
Zdd/&/ͬ
^K^d'EK
KDE/
sZ/Ed

ŽŵŝƐƐŝƐ

ŽŵŝƐƐŝƐ

ŽŵŝƐƐŝƐ

ŽŵŝƐƐŝƐ

ŽŵŝƐƐŝƐ

ŽŵŝƐƐŝƐ

ŽŵŝƐƐŝƐ

ŽŵŝƐƐŝƐ

ŽŵŝƐƐŝƐ

ŽŵŝƐƐŝƐ

ŽŵŝƐƐŝƐ

ŽŵŝƐƐŝƐ

ŽŵŝƐƐŝƐ

ŽŵŝƐƐŝƐ

ŽŵŝƐƐŝƐ

ŽŵŝƐƐŝƐ

ŽŵŝƐƐŝƐ

ŽŵŝƐƐŝƐ

ŽŵŝƐƐŝƐ

ŽŵŝƐƐŝƐ

ŽŵŝƐƐŝƐ

ŽŵŝƐƐŝƐ

ŽŵŝƐƐŝƐ

ŽŵŝƐƐŝƐ

ŽŵŝƐƐŝƐ

ŽŵŝƐƐŝƐ

ŽŵŝƐƐŝƐ

ŽŵŝƐƐŝƐ

ŽŵŝƐƐŝƐ

ŽŵŝƐƐŝƐ

ŽŵŝƐƐŝƐ

ŽŵŝƐƐŝƐ

ŽŵŝƐƐŝƐ

ŽŵŝƐƐŝƐ

ŽŵŝƐƐŝƐ

ŽŵŝƐƐŝƐ

ŽŵŝƐƐŝƐ

ŽŵŝƐƐŝƐ

ŽŵŝƐƐŝƐ

h

DZd/EZKZdK

Z>D/EK

Z/^^K/dΖ^DW>/'Z/K>

W/'EdZKD/,>/E

dh/'/h^WW/E

/D/dZ&&>>

>>>'/KsEE/

ZEZ/K^/DKs>Z/K

,/EhZK^/DKD/EK

hZEdE'>KZ&&>

'>EdE'>

K>>/>>DhZ'/^K/dΖ^DW>/'Z/K>Ͳ/E^/'>͗K>>/>>DhZ'/^͘^͘͘

WK^/

K,/>hWKK^/DK

/^/ZKZdK

ddE^/K^>sdKZ

ZZK/s/E//KZD/E

&ZE,/E/E'>K

^DDZKZ&&>

Z/dK^EdK

dZ/W>/dKDD^K

>s/>>KWdZ//

s/E/K>/>>&͘>>/^,/&KE

KE^'E>^^EZK

/DWZdZ/s/EEK

/E'Z/K>WK''/K>sK>W/^K/d'Z/K>Z͘>͘

'/h^d/EKDZ/K>KZd

DZKZ&&>

Z/dK&>/

WKEEEDZ/

ZZKKZK^dd

ZhZd/Z&&>

Zh^^K>h/

^hZK^>sdKZ

&K^^DZ/^K/dΖ'Z/K>^͘^͘//^/KddKEZ&Zd>>/

&>E'KEEEDZ/

ŽŵŝƐƐŝƐ

ŽŵŝƐƐŝƐ

ŽŵŝƐƐŝƐ

ŽŵŝƐƐŝƐ

ŽŵŝƐƐŝƐ

ŽŵŝƐƐŝƐ

ŽŵŝƐƐŝƐ

ŽŵŝƐƐŝƐ

ŽŵŝƐƐŝƐ

ŽŵŝƐƐŝƐ

ŽŵŝƐƐŝƐ

ŽŵŝƐƐŝƐ

ŽŵŝƐƐŝƐ

ŽŵŝƐƐŝƐ

ŽŵŝƐƐŝƐ

ŽŵŝƐƐŝƐ

ŽŵŝƐƐŝƐ

ŽŵŝƐƐŝƐ

ŽŵŝƐƐŝƐ

ŽŵŝƐƐŝƐ

ŽŵŝƐƐŝƐ

ŽŵŝƐƐŝƐ

ŽŵŝƐƐŝƐ

ŽŵŝƐƐŝƐ

ŽŵŝƐƐŝƐ

ŽŵŝƐƐŝƐ

ŽŵŝƐƐŝƐ

ŽŵŝƐƐŝƐ

ŽŵŝƐƐŝƐ

ŽŵŝƐƐŝƐ

ŽŵŝƐƐŝƐ

ŽŵŝƐƐŝƐ

ŽŵŝƐƐŝƐ

ŽŵŝƐƐŝƐ

ŽŵŝƐƐŝƐ

ŽŵŝƐƐŝƐ

ϯϱ

ϯϬ

ϯϬ

ϯϱ

ϯϬ

ϯϬ

ϯϬ

ϯϱ

ϯϬ

ϯϬ

ϯϬ

ϯϬ

ϯϬ

ϯϱ

ϯϬ

ϯϬ

ϯϬ

ϯϬ

ϯϱ

ϯϬ

ϯϱ

ϯϬ

ϯϬ

ϯϱ

ϯϱ

ϯϬ

ϯϬ

ϯϬ

ϯϬ

ϯϱ

ϯϱ

ϯϱ

ϯϬ

ϯϱ

ϯϱ

ϯϬ

ϯϱ

ϯϬ

/E'Z/K>DWE>>/&Zd>>/W/'EdZK'Z/EKΘW/'EdZKEZ'Z'KZ/K
W/'EdZK'Z/EK ŽŵŝƐƐŝƐ

ŽŵŝƐƐŝƐ

EK

EK

EK

EK

EK

EK

EK

EK

EK

EK

EK

EK

EK

EK

EK

EK

EK

EK

EK

EK

EK

EK

EK

EK

EK

EK

EK

EK

EK

EK

EK

EK

EK

EK

EK

EK

EK

EK

EK

ϯϬ

ϯϬ

ϯϬ

ϯϬ

ϯϬ

ϯϬ

ϯϬ

ϯϬ

ϯϬ

ϯϬ

ϯϬ

ϯϬ

ϯϬ

ϯϬ

ϯϬ

ϯϬ

ϯϬ

ϯϬ

ϯϬ

ϯϬ

ϯϬ

ϯϬ

ϯϬ

ϯϬ

ϯϬ

ϯϬ

ϯϬ

ϯϬ

ϯϬ

ϯϬ

ϯϬ

ϯϬ

ϯϬ

ϯϬ

ϯϬ

EK

EK

EK

EK

EK

EK

EK

EK

EK

EK

EK

EK

EK

EK

EK

EK

EK

EK

EK

EK

EK

EK

EK

EK

EK

EK

EK

EK

EK

EK

EK

EK

EK

EK

EK

EK

EK

EK

EK

WK^/d/sK
EKEZ/s//>
WK^/d/sK
WK^/d/sK
WK^/d/sK
WK^/d/sK
WK^/d/sK
Z/EhE/

ϯϬ
ϯϬ
ϯϬ
ϯϬ
ϯϬ
ϯϬ
ϯϬ
ϯϬ

WK^/d/sK

WK^/d/sK

ϯϬ

ϯϬ

WK^/d/sK

ϯϬ

WK^/d/sK

WK^/d/sK

ϯϬ

ϯϬ

WK^/d/sK

ϯϬ

WK^/d/sK

WK^/d/sK

ϯϬ

ϯϬ

WK^/d/sK

ϯϬ

WK^/d/sK

WK^/d/sK

ϯϬ

ϯϬ

WK^/d/sK

ϯϬ

WK^/d/sK

WK^/d/sK

ϯϬ

WK^/d/sK

WK^/d/sK

ϯϬ

ϯϬ

WK^/d/sK

ϯϬ

ϯϬ

WK^/d/sK

ϯϬ

WK^/d/sK

ϯϬ

WK^/d/sK

WK^/d/sK

ϯϬ

WK^/d/sK

ϯϬ

WK^/d/sK

EKEDD/^^//>

ϯϬ
ϯϬ

WK^/d/sK

WK^/d/sK

ϯϬ

ϯϬ

WK^/d/sK

ϯϬ

ϯϬ

WK^/d/sK
WK^/d/sK

ϯϬ

ϯϬ

WƵŶƚĞŐŐŝŽĚĞĐƵƌƚĂƚŽƉĞƌŵĂŶĐĂŶǌĂĚŝƌĞƋƵŝƐŝƚŽ
ĐƌŝƚĞƌŝŽĚŝƐĞůĞǌŝŽŶĞŶ͘ϲ

WƵŶƚĞŐŐŝŽĐŽŶĨĞƌŵĂƚŽ

WƵŶƚĞŐŐŝŽĐŽŶĨĞƌŵĂƚŽ

WƵŶƚĞŐŐŝŽĚĞĐƵƌƚĂƚŽƉĞƌŵĂŶĐĂŶǌĂĚŝƌĞƋƵŝƐŝƚŽ
ĐƌŝƚĞƌŝŽĚŝƐĞůĞǌŝŽŶĞŶ͘ϯ

WƵŶƚĞŐŐŝŽĐŽŶĨĞƌŵĂƚŽ

WƵŶƚĞŐŐŝŽĐŽŶĨĞƌŵĂƚŽ

WƵŶƚĞŐŐŝŽĚĞĐƵƌƚĂƚŽƉĞƌŵĂŶĐĂŶǌĂĚŝƌĞƋƵŝƐŝƚŽ
ĐƌŝƚĞƌŝŽĚŝƐĞůĞǌŝŽŶĞŶ͘ϱ

WƵŶƚĞŐŐŝŽĐŽŶĨĞƌŵĂƚŽ

WƵŶƚĞŐŐŝŽĐŽŶĨĞƌŵĂƚŽ

WƵŶƚĞŐŐŝŽĐŽŶĨĞƌŵĂƚŽ

WƵŶƚĞŐŐŝŽĐŽŶĨĞƌŵĂƚŽ

WƵŶƚĞŐŐŝŽĚĞĐƵƌƚĂƚŽƉĞƌŵĂŶĐĂŶǌĂĚŝƌĞƋƵŝƐŝƚŽ
ĐƌŝƚĞƌŝŽĚŝƐĞůĞǌŝŽŶĞŶ͘ϯ

WƵŶƚĞŐŐŝŽĐŽŶĨĞƌŵĂƚŽ

WƵŶƚĞŐŐŝŽĐŽŶĨĞƌŵĂƚŽ

WƵŶƚĞŐŐŝŽĐŽŶĨĞƌŵĂƚŽ

WƵŶƚĞŐŐŝŽĐŽŶĨĞƌŵĂƚŽ

WƵŶƚĞŐŐŝŽĚĞĐƵƌƚĂƚŽƉĞƌŵĂŶĐĂŶǌĂĚŝƌĞƋƵŝƐŝƚŽ
ĐƌŝƚĞƌŝŽĚŝƐĞůĞǌŝŽŶĞŶ͘ϯ

WƵŶƚĞŐŐŝŽĐŽŶĨĞƌŵĂƚŽ

WƵŶƚĞŐŐŝŽĚĞĐƵƌƚĂƚŽƉĞƌŵĂŶĐĂŶǌĂĚŝƌĞƋƵŝƐŝƚŽ
ĐƌŝƚĞƌŝŽĚŝƐĞůĞǌŝŽŶĞŶ͘ϯ

WƵŶƚĞŐŐŝŽĐŽŶĨĞƌŵĂƚŽ

WƵŶƚĞŐŐŝŽĐŽŶĨĞƌŵĂƚŽ

WƵŶƚĞŐŐŝŽĚĞĐƵƌƚĂƚŽƉĞƌŵĂŶĐĂŶǌĂĚŝƌĞƋƵŝƐŝƚŽ
ĐƌŝƚĞƌŝŽĚŝƐĞůĞǌŝŽŶĞŶ͘ϲ
WƵŶƚĞŐŐŝŽĚĞĐƵƌƚĂƚŽƉĞƌŵĂŶĐĂŶǌĂĚŝƌĞƋƵŝƐŝƚŽ
ĐƌŝƚĞƌŝŽĚŝƐĞůĞǌŝŽŶĞŶ͘ϲ

WƵŶƚĞŐŐŝŽĐŽŶĨĞƌŵĂƚŽ

WƵŶƚĞŐŐŝŽĐŽŶĨĞƌŵĂƚŽ

WƵŶƚĞŐŐŝŽĐŽŶĨĞƌŵĂƚŽ

WƵŶƚĞŐŐŝŽĐŽŶĨĞƌŵĂƚŽ

WƵŶƚĞŐŐŝŽĚĞĐƵƌƚĂƚŽƉĞƌŵĂŶĐĂŶǌĂĚŝƌĞƋƵŝƐŝƚŽ
ĐƌŝƚĞƌŝŽĚŝƐĞůĞǌŝŽŶĞŶ͘ϲ
WƵŶƚĞŐŐŝŽĚĞĐƵƌƚĂƚŽƉĞƌŵĂŶĐĂŶǌĂĚŝƌĞƋƵŝƐŝƚŽ
ĐƌŝƚĞƌŝŽĚŝƐĞůĞǌŝŽŶĞŶ͘ϲ
WƵŶƚĞŐŐŝŽĚĞĐƵƌƚĂƚŽƉĞƌŵĂŶĐĂŶǌĂĚŝƌĞƋƵŝƐŝƚŽ
ĐƌŝƚĞƌŝŽĚŝƐĞůĞǌŝŽŶĞŶ͘ϲ

WƵŶƚĞŐŐŝŽĚĞĐƵƌƚĂƚŽƉĞƌŵĂŶĐĂŶǌĂĚŝƌĞƋƵŝƐŝƚŽ
ĐƌŝƚĞƌŝŽĚŝƐĞůĞǌŝŽŶĞŶ͘ϯ
WƵŶƚĞŐŐŝŽĚĞĐƵƌƚĂƚŽƉĞƌŵĂŶĐĂŶǌĂĚŝƌĞƋƵŝƐŝƚŽ
ĐƌŝƚĞƌŝŽĚŝƐĞůĞǌŝŽŶĞŶ͘ϲ

WƵŶƚĞŐŐŝŽĐŽŶĨĞƌŵĂƚŽ

WƵŶƚĞŐŐŝŽĚĞĐƵƌƚĂƚŽƉĞƌŵĂŶĐĂŶǌĂĚŝƌĞƋƵŝƐŝƚŽ
ĐƌŝƚĞƌŝŽĚŝƐĞůĞǌŝŽŶĞŶ͘ϲ

WƵŶƚĞŐŐŝŽĐŽŶĨĞƌŵĂƚŽ

^/dK/^dZhddKZ/dE/KDD/E/^dZd/s

ϯϬ

WK^/d/sK
Z/EhE/

ϯϬ

WhEd''/K WZ/KZ/dΖ
WhEd''/K
WZ/KZ/dΖ
/,/ZdK /,/Zd
dE^/d
KE^'h/dK KE&ZDd WhEd''/K
/E
/E
Z/,/Edͬ
^'h/dK
^'h/dK
/E
KDE KDE
ZWW͘>'>
>>
>>
'ZhdKZ/
Ěŝ
/
sZ/&/,
sZ/&/,
^K^d'EK ^K^d'EK

ϯϬ

ZWWZ^EdEd>'>

ŽŵŝƐƐŝƐ

>KDZd/Z'/KsEE/^K/dΖ'Z/K>^DW>/

^K/dΖ'Z/K>͘Z͘d͘͘^͘Z͘>͘

Z/,/EdͲEKD/E/KE

ƉĂŐŝŶĂϳĚŝϮϰ

ƉƌŽƚ͘ϬϬϬϵϬϮϳ>ϭϴͬϬϮͬϮϬϭϵ

ƉƌŽƚ͘ϬϬϬϳϯϲϵĚĞůϬϴͬϬϮͬϮϬϭϵ

WϮϬϭϵϬϯϬϳϭϲϰϰϮϯϬϭϬϬ͘ϬϯϮϴ͘ƉĞĐŚϮΛƉĞĐ͘ƌƵƉĂƌ͘ƉƵŐůŝĂ͘ŝƚĚĞůϮϲͬϬϯͬϮϬϭϵ

WWZKd͘ϰϳϱϮ>ϮϴͬϬϭͬϭϵ

ƉƌŽƚ͘ϬϬϬϳϯϲϲĚĞůϬϴͬϬϮͬϮϬϭϵ

WϮϬϭϵϬϯϬϳϭϮϬϲϮϱϬϭϬϬ͘Ϭϲϯϱ͘ƉĞĐŚϮΛƉĞĐ͘ƌƵƉĂƌ͘ƉƵŐůŝĂ͘ŝƚĚĞůϬϳͬϬϯͬϮϬϭϵ

EKdWZKd͘ϱϮϬϰ>ϮϵͬϬϭͬϮϬϭϵ^Zs//KdZZ/dKZ/>/Z/

ƉƌŽƚ͘ϬϬϬϳϯϲϬ>ϬϴͬϬϮͬϮϬϭϵ

ƉƌŽƚ͘ϬϬϭϬϯϲϰ>ϮϮͬϬϮͬϮϬϭϵ

EKdWZKd͘ϱϰϵϲ>ϯϭͬϬϭͬϮϬϭϵ^Zs//KdZZ/dKZ/>/Z/

WϮϬϭϴϭϮϭϰϬϴϮϬϬϭϬϭϬϬ͘Ϭϯϯϲ͘ƉĞĐŚϭΛƉĞĐ͘ƌƵƉĂƌ͘ƉƵŐůŝĂ͘ŝƚĚĞůϭϰͬϭϮͬϮϬϭϴ

^dZD//Ed/&/d/s/>>
KDhE//KE&&ddhd>Z/,/Ed
;ĂŝƐĞŶƐŝĚĞůůĂ>ĞŐŐĞϮϰϭͬϵϬͿ
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Z/E/^/

dZEdK

Z/E/^/

Z/

Z/E/^/

dZEdK

dZEdK

dZEdK

&K''/

&K''/

Z/E/^/

>

Ϯϱϱ

Ϯϱϲ

Ϯϱϳ

Ϯϱϴ

Ϯϱϵ

ϮϲϬ

Ϯϲϭ

ϮϲϮ

Ϯϲϯ

Ϯϲϰ

Ϯϲϱ

Ϯϲϲ

&K''/

Z/E/^/

dZEdK

Ϯϳϭ

ϮϳϮ

Ϯϳϯ

Z/E/^/

Z/E/^/

Ϯϱϰ

ϮϳϬ

dZEdK

Ϯϱϯ

>

dZEdK

ϮϱϮ

Ϯϲϵ

>

Ϯϱϭ

>

>

ϮϱϬ

Z/E/^/

Z/E/^/

Ϯϰϵ

Ϯϲϳ

>

Ϯϲϴ

>

dZEdK

Ϯϰϯ

Ϯϰϴ

Z/E/^/

ϮϰϮ

Ϯϰϳ

&K''/

Ϯϰϭ

>

>

ϮϰϬ

Ϯϰϲ

dZEdK

Ϯϯϵ

Z/

Z/E/^/

Ϯϯϴ

dZEdK

>

Ϯϯϳ

Ϯϰϰ

>

Ϯϯϲ

Ϯϰϱ

>

Ϯϯϱ

^Zs//K
WK^//KE/E
dZZ/dKZ/>
'ZhdKZ/
KDWdEd

ϵϱϯϴϬϬϲϴϯϰϲ

ϵϱϯϴϬϬϳϱϰϬϴ

ϵϱϯϴϬϭϯϯϴϱϬ

ϵϱϯϴϬϭϬϵϮϴϬ

ϵϱϯϴϬϭϭϭϭϲϭ

ϵϱϯϴϬϬϴϯϳϬϵ

ϵϱϯϴϬϬϵϭϬϮϱ

ϵϱϯϴϬϬϳϱϮϱϵ

ϵϱϯϴϬϬϵϵϴϱϯ

ϵϱϯϴϬϬϳϴϮϭϮ

ϵϱϯϴϬϭϭϳϭϰϯ

ϵϱϯϴϬϬϵϲϮϭϰ

ϵϱϯϴϬϬϳϵϮϴϱ

ϵϱϯϴϬϭϬϮϱϯϯ

ϵϱϯϴϬϬϴϲϳϰϰ

ϵϱϯϴϬϭϮϰϮϰϴ

ϵϱϯϴϬϭϮϬϳϲϲ

ϵϱϯϴϬϬϵϲϮϲϯ

ϵϱϯϴϬϬϳϱϯϬϵ

ϵϱϯϴϬϭϮϱϭϯϴ

ϵϱϯϴϬϬϵϱϴϴϱ

ϵϱϯϴϬϬϴϮϬϰϬ

ϵϱϯϴϬϭϬϵϳϵϯ

ϵϱϯϴϬϭϬϯϬϬϮ

ϵϱϯϴϬϭϮϳϳϴϳ

ϵϱϯϴϬϬϳϭϵϵϯ

ϵϱϯϴϬϬϵϭϵϴϯ

ϵϱϯϴϬϬϳϲϮϯϮ

ϵϱϯϴϬϭϭϬϴϭϳ

ϵϱϯϴϬϭϮϵϴϮϱ

ϵϱϯϴϬϬϳϬϰϰϭ

ϵϱϯϴϬϭϮϵϴϭϳ

ϵϱϯϴϬϭϭϰϰϬϱ

ϵϱϯϴϬϬϴϲϴϯϱ

ϵϱϯϴϬϬϴϵϬϲϬ

ϵϱϯϴϬϬϴϲϳϱϭ

ϵϱϯϴϬϭϯϬϳϮϰ

ϵϱϯϴϬϭϮϭϱϲϲ

ϵϱϯϴϬϬϴϭϬϯϰ

ZK
ZK KDE/
KDE/
Zdd/&/ͬ
^K^d'EK
KDE/
sZ/Ed

ŽŵŝƐƐŝƐ

ŽŵŝƐƐŝƐ

ŽŵŝƐƐŝƐ

ŽŵŝƐƐŝƐ

ŽŵŝƐƐŝƐ

ŽŵŝƐƐŝƐ

ŽŵŝƐƐŝƐ

ŽŵŝƐƐŝƐ

ŽŵŝƐƐŝƐ

ŽŵŝƐƐŝƐ

ŽŵŝƐƐŝƐ

ŽŵŝƐƐŝƐ

ŽŵŝƐƐŝƐ

ŽŵŝƐƐŝƐ

ŽŵŝƐƐŝƐ

ŽŵŝƐƐŝƐ

ŽŵŝƐƐŝƐ

ŽŵŝƐƐŝƐ

ŽŵŝƐƐŝƐ

ŽŵŝƐƐŝƐ

ŽŵŝƐƐŝƐ

ŽŵŝƐƐŝƐ

ŽŵŝƐƐŝƐ

ŽŵŝƐƐŝƐ

ŽŵŝƐƐŝƐ

ŽŵŝƐƐŝƐ

ŽŵŝƐƐŝƐ

ŽŵŝƐƐŝƐ

ŽŵŝƐƐŝƐ

ŽŵŝƐƐŝƐ

ŽŵŝƐƐŝƐ

ŽŵŝƐƐŝƐ

ŽŵŝƐƐŝƐ

ŽŵŝƐƐŝƐ

ŽŵŝƐƐŝƐ

ŽŵŝƐƐŝƐ

ŽŵŝƐƐŝƐ

ŽŵŝƐƐŝƐ

ŽŵŝƐƐŝƐ

h

ZWWZ^EdEd>'>

/dKD/,>

DKEdd'/KsEE/

W/>h'DZ/ZK^Z/WKDW

D>>Z/'/h^WW

>>KDZ//DDK>d

dEZ/^>sdKZ

ZEKΖW^Yh>

W>/E/DZ',Z/d

Ed/EhW>D^K/dΖKKWZ͘>͘

DKEd'EKs/EEK

>WKZd'/h^WW'/ZK>DKW/K

Ζz>s>sDZ/K

'Z/YhddZK^͘^͘

W^dKZ>>/E'>K

^K/dΖ'Z/K>^KEdhK^KEdKE/K/^KEdhK^K'/KDK^KEdhK^KZKZdK^͘^͘

E'/h>/'/Ddd/^d

>/W^Yh>

Ζz>s>sZdhZK

DZd>>^>sdKZ

>/>>KK^DKD/EK

ZhEdd/W^Yh>

/D/EK^>sdKZ

^s/EDhZ//

W>/E/ZK^>

>K>>/WKDW/>/KEdKE/K

DZ/K

W>KKZKEK

/E'Z/K>ZK^͘^͘^K/dΖ'Z/K>

EdKZ/^d>&KZd'/KsEE/

EdKZ>h/^

ZhEdd/DZ//DDK>d

DE'/KEd>K

/EdZKE/>Z/KE

&s>'/KsEE/

sZ^EdKE/KW^Yh>

'ZK^K/dΖ'Z/K>^Z>

^K/dΖ'Z/K>sEdhZ/EdKE/KΘ'/h^WW^͘Z͘>͘

Dh/EEDZ/

^E^/'/KsEE/dd/^d

Z/,/EdͲEKD/E/KE

ŽŵŝƐƐŝƐ

ŽŵŝƐƐŝƐ

ŽŵŝƐƐŝƐ

ŽŵŝƐƐŝƐ

ŽŵŝƐƐŝƐ

ŽŵŝƐƐŝƐ

ŽŵŝƐƐŝƐ

ŽŵŝƐƐŝƐ

ŽŵŝƐƐŝƐ

ŽŵŝƐƐŝƐ

ŽŵŝƐƐŝƐ

ŽŵŝƐƐŝƐ

ŽŵŝƐƐŝƐ

ŽŵŝƐƐŝƐ

ŽŵŝƐƐŝƐ

ŽŵŝƐƐŝƐ

ŽŵŝƐƐŝƐ

ŽŵŝƐƐŝƐ

ŽŵŝƐƐŝƐ

ŽŵŝƐƐŝƐ

ŽŵŝƐƐŝƐ

ŽŵŝƐƐŝƐ

ŽŵŝƐƐŝƐ

ŽŵŝƐƐŝƐ

ŽŵŝƐƐŝƐ

ŽŵŝƐƐŝƐ

ŽŵŝƐƐŝƐ

ŽŵŝƐƐŝƐ

ŽŵŝƐƐŝƐ

ŽŵŝƐƐŝƐ

ŽŵŝƐƐŝƐ

ŽŵŝƐƐŝƐ

ŽŵŝƐƐŝƐ

ŽŵŝƐƐŝƐ

ŽŵŝƐƐŝƐ

ŽŵŝƐƐŝƐ

ŽŵŝƐƐŝƐ

ŽŵŝƐƐŝƐ

ŽŵŝƐƐŝƐ

Ϯϱ

ϯϬ

ϯϬ

ϯϬ

ϯϱ

ϯϱ

ϯϬ

ϯϱ

ϯϱ

ϯϬ

ϯϱ

ϯϬ

ϯϬ

ϯϬ

ϯϬ

ϯϬ

ϯϬ

ϯϬ

ϯϬ

ϯϬ

ϯϬ

ϯϬ

ϯϬ

ϯϬ

ϯϬ

ϯϬ

ϯϬ

ϯϬ

ϯϱ

ϯϬ

ϯϱ

ϯϱ

ϯϬ

ϯϬ

ϯϬ

ϯϬ

ϯϬ

ϯϬ

ϯϬ

EK

EK

EK

EK

EK

EK

EK

EK

EK

EK



EK

EK

EK

EK

EK

EK

EK

EK

EK

EK

EK

EK

EK

EK

EK



EK

EK

EK

EK

EK

EK

EK

EK

EK

EK

EK

EK

Ϯϱ

ϯϬ

ϯϬ

ϯϬ

ϯϬ

ϯϬ

ϯϬ

ϯϬ

ϯϬ

ϯϬ

ϯϬ

ϯϬ

ϯϬ

ϯϬ

ϯϬ

ϯϬ

ϯϬ

ϯϬ

ϯϬ

ϯϬ

ϯϬ

ϯϬ

ϯϬ

ϯϬ

ϯϬ

ϯϬ

ϯϬ

ϯϬ

ϯϬ

ϯϬ

ϯϬ

ϯϬ

ϯϬ

ϯϬ

ϯϬ

EK

EK

EK

EK

EK

EK

EK

EK

EK

EK

EK

EK

EK

EK

EK

EK

EK

EK

EK

EK

EK

EK

EK

EK

EK

EK

EK

EK

EK

EK

EK

EK

EK

EK

EK

EK

EK

EK

EK

WK^/d/sK
WK^/d/sK
WK^/d/sK
WK^/d/sK
WK^/d/sK
Z/EhE/

ϯϬ
ϯϬ
ϯϬ
ϯϬ
ϯϬ
ϯϬ

WK^/d/sK
WK^/d/sK
WK^/d/sK
WK^/d/sK
WK^/d/sK
WK^/d/sK
WK^/d/sK
WK^/d/sK
WK^/d/sK
WK^/d/sK
WK^/d/sK
WK^/d/sK
WK^/d/sK
WK^/d/sK
WK^/d/sK
WK^/d/sK
WK^/d/sK

ϯϬ
ϯϬ
ϯϬ
ϯϬ
ϯϬ
ϯϬ
ϯϬ
ϯϬ
ϯϬ
ϯϬ
ϯϬ
ϯϬ
ϯϬ
ϯϬ
ϯϬ
ϯϬ
ϯϬ

WK^/d/sK

Z/EhE/

ϯϬ

Ϯϱ

WK^/d/sK

ϯϬ

WK^/d/sK

WK^/d/sK

ϯϬ

Z/EhE/

WK^/d/sK

ϯϬ

ϯϬ

EKEDD/^^//>

ϯϬ

ϯϬ

WK^/d/sK
WK^/d/sK

ϯϬ

WƵŶƚĞŐŐŝŽĐŽŶĨĞƌŵĂƚŽ

WƵŶƚĞŐŐŝŽĐŽŶĨĞƌŵĂƚŽ

WƵŶƚĞŐŐŝŽĐŽŶĨĞƌŵĂƚŽ

WƵŶƚĞŐŐŝŽĚĞĐƵƌƚĂƚŽƉĞƌŵĂŶĐĂŶǌĂĚŝƌĞƋƵŝƐŝƚŽ
ĐƌŝƚĞƌŝŽĚŝƐĞůĞǌŝŽŶĞŶ͘ϯ
WƵŶƚĞŐŐŝŽĚĞĐƵƌƚĂƚŽƉĞƌŵĂŶĐĂŶǌĂĚŝƌĞƋƵŝƐŝƚŽ
ĐƌŝƚĞƌŝŽĚŝƐĞůĞǌŝŽŶĞŶ͘ϯ

WƵŶƚĞŐŐŝŽĐŽŶĨĞƌŵĂƚŽ

WƵŶƚĞŐŐŝŽĚĞĐƵƌƚĂƚŽƉĞƌŵĂŶĐĂŶǌĂĚŝƌĞƋƵŝƐŝƚŽ
ĐƌŝƚĞƌŝŽĚŝƐĞůĞǌŝŽŶĞŶ͘ϲ
WƵŶƚĞŐŐŝŽĚĞĐƵƌƚĂƚŽƉĞƌŵĂŶĐĂŶǌĂĚŝƌĞƋƵŝƐŝƚŽ
ĐƌŝƚĞƌŝŽĚŝƐĞůĞǌŝŽŶĞŶ͘Ϯ

WƵŶƚĞŐŐŝŽĐŽŶĨĞƌŵĂƚŽ

WƵŶƚĞŐŐŝŽĚĞĐƵƌƚĂƚŽƉĞƌŵĂŶĐĂŶǌĂĚŝƌĞƋƵŝƐŝƚŽ
ĐƌŝƚĞƌŝŽĚŝƐĞůĞǌŝŽŶĞŶ͘ϲ

WƵŶƚĞŐŐŝŽĐŽŶĨĞƌŵĂƚŽ

WƵŶƚĞŐŐŝŽĐŽŶĨĞƌŵĂƚŽ

WƵŶƚĞŐŐŝŽĐŽŶĨĞƌŵĂƚŽ

WƵŶƚĞŐŐŝŽĐŽŶĨĞƌŵĂƚŽ

WƵŶƚĞŐŐŝŽĐŽŶĨĞƌŵĂƚŽ

WƵŶƚĞŐŐŝŽĐŽŶĨĞƌŵĂƚŽ

WƵŶƚĞŐŐŝŽĐŽŶĨĞƌŵĂƚŽ

WƵŶƚĞŐŐŝŽĐŽŶĨĞƌŵĂƚŽ

WƵŶƚĞŐŐŝŽĐŽŶĨĞƌŵĂƚŽ

WƵŶƚĞŐŐŝŽĐŽŶĨĞƌŵĂƚŽ

WƵŶƚĞŐŐŝŽĐŽŶĨĞƌŵĂƚŽ

WƵŶƚĞŐŐŝŽĐŽŶĨĞƌŵĂƚŽ

WƵŶƚĞŐŐŝŽĐŽŶĨĞƌŵĂƚŽ

WƵŶƚĞŐŐŝŽĐŽŶĨĞƌŵĂƚŽ

WƵŶƚĞŐŐŝŽĐŽŶĨĞƌŵĂƚŽ

WƵŶƚĞŐŐŝŽĚĞĐƵƌƚĂƚŽƉĞƌŵĂŶĐĂŶǌĂĚŝƌĞƋƵŝƐŝƚŽ
ĐƌŝƚĞƌŝŽĚŝƐĞůĞǌŝŽŶĞŶ͘ϯ

WƵŶƚĞŐŐŝŽĚĞĐƵƌƚĂƚŽƉĞƌŵĂŶĐĂŶǌĂĚŝƌĞƋƵŝƐŝƚŽ
ĐƌŝƚĞƌŝŽĚŝƐĞůĞǌŝŽŶĞŶ͘ϲ
WƵŶƚĞŐŐŝŽĚĞĐƵƌƚĂƚŽƉĞƌŵĂŶĐĂŶǌĂĚŝƌĞƋƵŝƐŝƚŽ
ĐƌŝƚĞƌŝŽĚŝƐĞůĞǌŝŽŶĞŶ͘ϯ

WƵŶƚĞŐŐŝŽĐŽŶĨĞƌŵĂƚŽ

WƵŶƚĞŐŐŝŽĐŽŶĨĞƌŵĂƚŽ

WƵŶƚĞŐŐŝŽĐŽŶĨĞƌŵĂƚŽ

WƵŶƚĞŐŐŝŽĐŽŶĨĞƌŵĂƚŽ

WƵŶƚĞŐŐŝŽĐŽŶĨĞƌŵĂƚŽ

WƵŶƚĞŐŐŝŽĐŽŶĨĞƌŵĂƚŽ

WƵŶƚĞŐŐŝŽĐŽŶĨĞƌŵĂƚŽ

^/dK/^dZhddKZ/dE/KDD/E/^dZd/s

ϯϬ

WK^/d/sK

WK^/d/sK

ϯϬ

WK^/d/sK

WK^/d/sK

ϯϬ

ϯϬ

WK^/d/sK

ϯϬ

ϯϬ

WK^/d/sK

ϯϬ

WhEd''/K WZ/KZ/dΖ
WhEd''/K
WZ/KZ/dΖ
/,/ZdK /,/Zd
dE^/d
KE^'h/dK KE&ZDd WhEd''/K
/E
/E
Z/,/Edͬ
^'h/dK
^'h/dK
/E
KDE KDE
ZWW͘>'>
>>
>>
'ZhdKZ/
Ěŝ
/
sZ/&/,
sZ/&/,
^K^d'EK ^K^d'EK

ƉĂŐŝŶĂϴĚŝϮϰ

ƉƌŽƚ͘ϬϬϭϬϯϱϴ>ϮϮͬϬϮͬϮϬϭϵ

ƉƌŽƚ͘ϬϬϬϲϳϱϮ>ϬϲͬϬϮͬϮϬϭϵ

ƉƌŽƚ͘ϬϬϬϳϯϳϲ>ϬϴͬϬϮͬϮϬϭϵ

ƉƌŽƚ͘ϬϬϭϲϭϴϲĚĞůϮϭͬϬϯͬϮϬϭϵ

WϮϬϭϴϭϮϭϵϭϬϰϰϰϳϬϭϬϬ͘Ϭϴϲϴ͘ƉĞĐĂϭΛƉĞĐ͘ƌƵƉĂƌ͘ƉƵŐůŝĂ͘ŝƚĚĞůϭϵͬϭϮͬϮϬϭϴ

WϮϬϭϴϭϬϮϯϭϭϰϬϬϱϬϮϬϬ͘Ϭϰϳϵ͘ƉĞĐĂϮΛƉĞĐ͘ƌƵƉĂƌ͘ƉƵŐůŝĂ͘ŝƚĚĞůϮϯͬϭϬͬϮϬϭϴ

ƉƌŽƚ͘ϬϬϬϲϬϯϱ>ϬϰͬϬϮͬϮϬϭϵ

^dZD//Ed/&/d/s/>>
KDhE//KE&&ddhd>Z/,/Ed
;ĂŝƐĞŶƐŝĚĞůůĂ>ĞŐŐĞϮϰϭͬϵϬͿ
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dZEdK

Z/

dZEdK

&K''/

Z/

ϯϭϬ

ϯϭϭ

ϯϭϮ

&K''/

ϯϬϯ

ϯϬϵ

Z/E/^/

ϯϬϮ

ϯϬϴ

>

ϯϬϭ

Z/E/^/

dZEdK

ϯϬϬ

ϯϬϳ

dZEdK

Ϯϵϵ

&K''/

dZEdK

Ϯϵϴ

ϯϬϲ

dZEdK

Ϯϵϳ

>

>

Ϯϵϲ

Z/E/^/

>

Ϯϵϱ

ϯϬϰ

dZEdK

ϯϬϱ

dZEdK

Z/

ϮϵϬ

Ϯϵϰ

dZEdK

Ϯϴϵ

Ϯϵϯ

dZEdK

Ϯϴϴ

>

dZEdK

Ϯϴϳ

dZEdK

Z/E/^/

Ϯϴϲ

ϮϵϮ

dZEdK

Ϯϴϱ

Ϯϵϭ

&K''/

dZEdK

ϮϴϮ

dZEdK

Z/

Ϯϴϭ

Ϯϴϰ

dZEdK

ϮϴϬ

Ϯϴϯ

&K''/

dZEdK

Ϯϳϳ

dZEdK

Z/E/^/

Ϯϳϲ

Ϯϳϵ

dZEdK

Ϯϳϱ

Ϯϳϴ

dZEdK

Ϯϳϰ

^Zs//K
WK^//KE/E
dZZ/dKZ/>
'ZhdKZ/
KDWdEd

ϵϱϯϴϬϭϯϰϭϱϱ

ϵϱϯϴϬϭϬϵϭϲϱ

ϵϱϯϴϬϬϴϯϱϯϱ

ϵϱϯϴϬϬϳϵϭϱϮ

ϵϱϯϴϬϬϳϯϮϭϯ

ϵϱϯϴϬϭϯϯϴϰϯ

ϵϱϯϴϬϬϴϴϰϬϭ

ϵϱϯϴϬϬϴϲϵϯϰ

ϵϱϯϴϬϬϵϮϱϰϰ

ϵϱϯϴϬϭϯϰϬϳϮ

ϵϱϯϴϬϭϯϬϮϱϮ

ϵϱϯϴϬϬϴϰϱϮϱ

ϵϱϯϴϬϬϲϵϱϱϵ

ϵϱϯϴϬϬϲϴϴϰϭ

ϵϱϯϴϬϭϭϳϰϭϲ

ϵϱϯϴϬϬϲϴϬϲϰ

ϵϱϯϴϬϭϮϳϯϳϯ

ϵϱϯϴϬϭϬϰϲϯϴ

ϵϱϯϴϬϬϵϬϵϬϮ

ϵϱϯϴϬϭϭϮϭϱϭ

ϵϱϯϴϬϬϵϵϲϱϱ

ϵϱϯϴϬϭϭϰϯϲϯ

ϵϱϯϴϬϭϬϮϯϯϱ

ϵϱϯϴϬϭϮϱϱϱϵ

ϵϱϯϴϬϬϳϲϬϲϳ

ϵϱϯϴϬϬϲϵϳϲϱ

ϵϱϯϴϬϭϯϰϴϰϭ

ϵϱϯϴϬϬϳϮϬϰϭ

ϵϱϯϴϬϭϬϯϬϴϱ

ϵϱϯϴϬϭϭϰϴϵϮ

ϵϱϯϴϬϭϯϬϵϬϲ

ϵϱϯϴϬϬϳϰϳϳϯ

ϵϱϯϴϬϬϲϴϬϴϬ

ϵϱϯϴϬϬϲϴϮϳϬ

ϵϱϯϴϬϬϵϮϯϭϮ

ϵϱϯϴϬϬϳϳϱϯϳ

ϵϱϯϴϬϭϯϰϬϭϱ

ϵϱϯϴϬϭϬϮϯϰϯ

ϵϱϯϴϬϭϮϮϰϳϯ

ZK
ZK KDE/
KDE/
Zdd/&/ͬ
^K^d'EK
KDE/
sZ/Ed

ŽŵŝƐƐŝƐ

ŽŵŝƐƐŝƐ

ŽŵŝƐƐŝƐ

ŽŵŝƐƐŝƐ

ŽŵŝƐƐŝƐ

ŽŵŝƐƐŝƐ

ŽŵŝƐƐŝƐ

ŽŵŝƐƐŝƐ

ŽŵŝƐƐŝƐ

ŽŵŝƐƐŝƐ

ŽŵŝƐƐŝƐ

ŽŵŝƐƐŝƐ

ŽŵŝƐƐŝƐ

ŽŵŝƐƐŝƐ

ŽŵŝƐƐŝƐ

ŽŵŝƐƐŝƐ

ŽŵŝƐƐŝƐ

ŽŵŝƐƐŝƐ

ŽŵŝƐƐŝƐ

ŽŵŝƐƐŝƐ

ŽŵŝƐƐŝƐ

ŽŵŝƐƐŝƐ

ŽŵŝƐƐŝƐ

ŽŵŝƐƐŝƐ

ŽŵŝƐƐŝƐ

ŽŵŝƐƐŝƐ

ŽŵŝƐƐŝƐ

ŽŵŝƐƐŝƐ

ŽŵŝƐƐŝƐ

ŽŵŝƐƐŝƐ

ŽŵŝƐƐŝƐ

ŽŵŝƐƐŝƐ

ŽŵŝƐƐŝƐ

ŽŵŝƐƐŝƐ

ŽŵŝƐƐŝƐ

ŽŵŝƐƐŝƐ

ŽŵŝƐƐŝƐ

ŽŵŝƐƐŝƐ

ŽŵŝƐƐŝƐ

h

/E'Z/K>hZK^͘Z͘>͘

>>ΖZW^Yh>

ZZ/Z/'/KZ'/K

DZ/EKKDE/K

dKZ>>KEE'Z/

/E/Z>/ZDEEK

&/>/WWKEZ

>/E'>

Ζ'K^d/EKdKE/E'>K

ZZ/K'/h^WW

W/dZ&Z^K/dΖKKWZd/s'Z/K>

DEh>

KhE/E/K>dd

>hWKE'>K

^Ed/^'/E&ZEK

D/KZEKW^Yh>

ZKEKDE/K

>KWzZKzK/dhZ/^EK&/>/WWK

Zs/

>hKs/K'/KsEE/

W/E/DKE/K//^dZd/^'/KsEE/Θ͘^K/dΖ^DW>/

>h/EZ

D'>/KD/,>E'>K

>/dD/,>

'>>KZ&&>>

ZDEd//sE

>K^d&EK

DE'/h^WW

>/dZE'>K

>K^/dK'/KsEE/

^Ed/^>EZ

DZDK>^^EZ

ZK>/D/,>

Zd/'/h^WW

/KE&ZE^K'/h^WW

d>EKs/Z'/E/Z/^d/E

D/Ddd/

WWKWK>/&Z/K

hK>/ZKW/ZK

Z/,/EdͲEKD/E/KE

ZWWZ^EdEd>'>

ŽŵŝƐƐŝƐ

ŽŵŝƐƐŝƐ

ŽŵŝƐƐŝƐ

ŽŵŝƐƐŝƐ

ŽŵŝƐƐŝƐ

ŽŵŝƐƐŝƐ

ŽŵŝƐƐŝƐ

ŽŵŝƐƐŝƐ

ŽŵŝƐƐŝƐ

ŽŵŝƐƐŝƐ

ŽŵŝƐƐŝƐ

ŽŵŝƐƐŝƐ

ŽŵŝƐƐŝƐ

ŽŵŝƐƐŝƐ

ŽŵŝƐƐŝƐ

ŽŵŝƐƐŝƐ

ŽŵŝƐƐŝƐ

ŽŵŝƐƐŝƐ

ŽŵŝƐƐŝƐ

ŽŵŝƐƐŝƐ

ŽŵŝƐƐŝƐ

ŽŵŝƐƐŝƐ

ŽŵŝƐƐŝƐ

ŽŵŝƐƐŝƐ

ŽŵŝƐƐŝƐ

ŽŵŝƐƐŝƐ

ŽŵŝƐƐŝƐ

ŽŵŝƐƐŝƐ

ŽŵŝƐƐŝƐ

ŽŵŝƐƐŝƐ

ŽŵŝƐƐŝƐ

ŽŵŝƐƐŝƐ

ŽŵŝƐƐŝƐ

ŽŵŝƐƐŝƐ

ŽŵŝƐƐŝƐ

ŽŵŝƐƐŝƐ

ŽŵŝƐƐŝƐ

ŽŵŝƐƐŝƐ

ŽŵŝƐƐŝƐ

ϯϬ

Ϯϱ

Ϯϱ

ϯϬ

Ϯϱ

Ϯϱ

Ϯϱ

Ϯϱ

Ϯϱ

Ϯϱ

ϰϬ

Ϯϱ

Ϯϱ

Ϯϱ

ϯϬ

Ϯϱ

ϯϬ

ϯϱ

Ϯϱ

Ϯϱ

ϯϬ

ϰϬ

Ϯϱ

Ϯϱ

Ϯϱ

Ϯϱ

ϯϬ

Ϯϱ

ϯϬ

Ϯϱ

Ϯϱ

ϯϬ

Ϯϱ

Ϯϱ

Ϯϱ

Ϯϱ

ϯϬ

ϰϬ

Ϯϱ

EK

EK

EK

EK

EK

EK

EK

EK

EK

EK

EK

EK

EK

EK

EK

EK

EK

EK

EK

EK

EK

EK

EK

EK

EK

EK

EK

EK

EK

EK

EK

EK

EK

EK

EK

EK

EK

EK

EK

Ϯϱ

Ϯϱ

Ϯϱ

Ϯϱ

Ϯϱ

Ϯϱ

Ϯϱ

Ϯϱ

Ϯϱ

Ϯϱ

Ϯϱ

Ϯϱ

Ϯϱ

Ϯϱ

Ϯϱ

Ϯϱ

Ϯϱ

Ϯϱ

Ϯϱ

Ϯϱ

Ϯϱ

Ϯϱ

Ϯϱ

Ϯϱ

Ϯϱ

Ϯϱ

Ϯϱ

Ϯϱ

Ϯϱ

Ϯϱ

Ϯϱ

Ϯϱ

Ϯϱ

Ϯϱ

Ϯϱ

EK

EK

EK

EK

EK

EK

EK

EK

EK

EK

EK

EK

EK

EK

EK

EK

EK

EK

EK

EK

EK

EK

EK

EK

EK

EK

EK

EK

EK

EK

EK

EK

EK

EK

EK

EK

EK

EK

EK

WK^/d/sK
WK^/d/sK
WK^/d/sK
EKEDD/^^//>
WK^/d/sK
WK^/d/sK
WK^/d/sK
WK^/d/sK
WK^/d/sK

Ϯϱ
Ϯϱ
Ϯϱ
Ϯϱ
Ϯϱ
Ϯϱ
Ϯϱ
Ϯϱ
Ϯϱ

Z/EhE/

Ϯϱ

WK^/d/sK

Ϯϱ

WK^/d/sK

WK^/d/sK

Ϯϱ

Ϯϱ

WK^/d/sK

Ϯϱ

WK^/d/sK

WK^/d/sK

Ϯϱ

WK^/d/sK

WK^/d/sK

Ϯϱ

Ϯϱ

WK^/d/sK

Ϯϱ

WK^/d/sK

WK^/d/sK

Ϯϱ

Ϯϱ

WK^/d/sK

Ϯϱ

Ϯϱ

WK^/d/sK

Ϯϱ

WK^/d/sK

WK^/d/sK

Ϯϱ

WK^/d/sK

WK^/d/sK

Ϯϱ

Ϯϱ

EKEDD/^^//>

Ϯϱ

Ϯϱ

WK^/d/sK

Ϯϱ

EKEZ/s//>

WK^/d/sK

Ϯϱ

Ϯϱ

WK^/d/sK

Ϯϱ

WK^/d/sK

WK^/d/sK

Ϯϱ

WK^/d/sK

WK^/d/sK

Ϯϱ

Ϯϱ

WK^/d/sK

Ϯϱ

Ϯϱ

WK^/d/sK
WK^/d/sK

Ϯϱ

WƵŶƚĞŐŐŝŽĚĞĐƵƌƚĂƚŽƉĞƌŵĂŶĐĂŶǌĂĚŝƌĞƋƵŝƐŝƚŽ
ĐƌŝƚĞƌŝŽĚŝƐĞůĞǌŝŽŶĞŶ͘ϲ

WƵŶƚĞŐŐŝŽĐŽŶĨĞƌŵĂƚŽ

WƵŶƚĞŐŐŝŽĐŽŶĨĞƌŵĂƚŽ

WƵŶƚĞŐŐŝŽĚĞĐƵƌƚĂƚŽƉĞƌŵĂŶĐĂŶǌĂĚŝƌĞƋƵŝƐŝƚŽ
ĐƌŝƚĞƌŝŽĚŝƐĞůĞǌŝŽŶĞŶ͘ϲ

WƵŶƚĞŐŐŝŽĐŽŶĨĞƌŵĂƚŽ

WƵŶƚĞŐŐŝŽĐŽŶĨĞƌŵĂƚŽ

WƵŶƚĞŐŐŝŽĐŽŶĨĞƌŵĂƚŽ

WƵŶƚĞŐŐŝŽĐŽŶĨĞƌŵĂƚŽ

WƵŶƚĞŐŐŝŽĚĞĐƵƌƚĂƚŽƉĞƌŵĂŶĐĂŶǌĂĚŝƌĞƋƵŝƐŝƚŽ
ĐƌŝƚĞƌŝŽĚŝƐĞůĞǌŝŽŶĞŶ͘ϭͲϯ

WƵŶƚĞŐŐŝŽĐŽŶĨĞƌŵĂƚŽ

WƵŶƚĞŐŐŝŽĐŽŶĨĞƌŵĂƚŽ

WƵŶƚĞŐŐŝŽĐŽŶĨĞƌŵĂƚŽ

WƵŶƚĞŐŐŝŽĚĞĐƵƌƚĂƚŽƉĞƌŵĂŶĐĂŶǌĂĚŝƌĞƋƵŝƐŝƚŽ
ĐƌŝƚĞƌŝŽĚŝƐĞůĞǌŝŽŶĞŶ͘ϯ

WƵŶƚĞŐŐŝŽĐŽŶĨĞƌŵĂƚŽ

WƵŶƚĞŐŐŝŽĚĞĐƵƌƚĂƚŽƉĞƌŵĂŶĐĂŶǌĂĚŝƌĞƋƵŝƐŝƚŽ
ĐƌŝƚĞƌŝŽĚŝƐĞůĞǌŝŽŶĞŶ͘ϭ
WƵŶƚĞŐŐŝŽĚĞĐƵƌƚĂƚŽƉĞƌŵĂŶĐĂŶǌĂĚŝƌĞƋƵŝƐŝƚŽ
ĐƌŝƚĞƌŝŽĚŝƐĞůĞǌŝŽŶĞŶ͘ϲ

WƵŶƚĞŐŐŝŽĐŽŶĨĞƌŵĂƚŽ

WƵŶƚĞŐŐŝŽĐŽŶĨĞƌŵĂƚŽ

WƵŶƚĞŐŐŝŽĚĞĐƵƌƚĂƚŽƉĞƌŵĂŶĐĂŶǌĂĚŝƌĞƋƵŝƐŝƚŽ
ĐƌŝƚĞƌŝŽĚŝƐĞůĞǌŝŽŶĞŶ͘ϰ
WƵŶƚĞŐŐŝŽĚĞĐƵƌƚĂƚŽƉĞƌŵĂŶĐĂŶǌĂĚŝƌĞƋƵŝƐŝƚŽ
ĐƌŝƚĞƌŝŽĚŝƐĞůĞǌŝŽŶĞŶ͘ϯ

WƵŶƚĞŐŐŝŽĐŽŶĨĞƌŵĂƚŽ

WƵŶƚĞŐŐŝŽĐŽŶĨĞƌŵĂƚŽ

WƵŶƚĞŐŐŝŽĐŽŶĨĞƌŵĂƚŽ

WƵŶƚĞŐŐŝŽĚĞĐƵƌƚĂƚŽƉĞƌŵĂŶĐĂŶǌĂĚŝƌĞƋƵŝƐŝƚŽ
ĐƌŝƚĞƌŝŽĚŝƐĞůĞǌŝŽŶĞŶ͘ϲ

WƵŶƚĞŐŐŝŽĐŽŶĨĞƌŵĂƚŽ

WƵŶƚĞŐŐŝŽĚĞĐƵƌƚĂƚŽƉĞƌŵĂŶĐĂŶǌĂĚŝƌĞƋƵŝƐŝƚŽ
ĐƌŝƚĞƌŝŽĚŝƐĞůĞǌŝŽŶĞŶ͘ϯ

WƵŶƚĞŐŐŝŽĐŽŶĨĞƌŵĂƚŽ

WƵŶƚĞŐŐŝŽĚĞĐƵƌƚĂƚŽƉĞƌŵĂŶĐĂŶǌĂĚŝƌĞƋƵŝƐŝƚŽ
ĐƌŝƚĞƌŝŽĚŝƐĞůĞǌŝŽŶĞŶ͘ϯ

WƵŶƚĞŐŐŝŽĐŽŶĨĞƌŵĂƚŽ

WƵŶƚĞŐŐŝŽĐŽŶĨĞƌŵĂƚŽ

WƵŶƚĞŐŐŝŽĐŽŶĨĞƌŵĂƚŽ

WƵŶƚĞŐŐŝŽĐŽŶĨĞƌŵĂƚŽ

WƵŶƚĞŐŐŝŽĚĞĐƵƌƚĂƚŽƉĞƌŵĂŶĐĂŶǌĂĚŝƌĞƋƵŝƐŝƚŽ
ĐƌŝƚĞƌŝŽĚŝƐĞůĞǌŝŽŶĞŶ͘ϭͲϱ
WƵŶƚĞŐŐŝŽĚĞĐƵƌƚĂƚŽƉĞƌŵĂŶĐĂŶǌĂĚŝƌĞƋƵŝƐŝƚŽ
ĐƌŝƚĞƌŝŽĚŝƐĞůĞǌŝŽŶĞŶ͘ϲ

WƵŶƚĞŐŐŝŽĐŽŶĨĞƌŵĂƚŽ

^/dK/^dZhddKZ/dE/KDD/E/^dZd/s

Ϯϱ

WhEd''/K WZ/KZ/dΖ
WhEd''/K
WZ/KZ/dΖ
/,/ZdK /,/Zd
dE^/d
KE^'h/dK KE&ZDd WhEd''/K
/E
/E
Z/,/Edͬ
^'h/dK
^'h/dK
/E
KDE KDE
ZWW͘>'>
>>
>>
'ZhdKZ/
Ěŝ
/
sZ/&/,
sZ/&/,
^K^d'EK ^K^d'EK

ƉĂŐŝŶĂϵĚŝϮϰ

EKdWZKd͘ϲϬϯϰ>ϬϰͬϬϮͬϮϬϭϵ^Zs//KdZZ/dKZ/>/Z/

EKdWZKd͘ϱϱϳϯ>ϯϭͬϬϭͬϮϬϭϵ^Zs//KdZZ/dKZ/>/Z/

ƉƌŽƚ͘ϬϬϬϳϯϬϵ>ϬϴͬϬϮͬϮϬϭϵ

WϮϬϭϵϬϮϮϭϭϯϮϱϰϬϭϬϬ͘Ϭϴϭϲ͘ƉĞĐŚϮΛƉĞĐ͘ƌƵƉĂƌ͘ƉƵŐůŝĂ͘ŝƚĚĞůϮϭͬϬϮͬϮϬϭϵ

ƉƌŽƚ͘ϬϬϬϳϯϲϭ>ϬϴͬϬϮͬϮϬϭϵ

ƉƌŽƚ͘ϬϬϬϵϬϮϵ>ϭϴͬϬϮͬϮϬϭϵ

ƉƌŽƚ͘ϬϬϬϵϬϮϴ>ϭϴͬϬϮͬϮϬϭϵ

WϮϬϭϵϬϯϬϳϭϳϬϱϭϵϬϭϬϬ͘ϬϮϵϴ͘ƉĞĐĂϮΛƉĞĐ͘ƌƵƉĂƌ͘ƉƵŐůŝĂ͘ŝƚĚĞůϬϳͬϬϯͬϮϬϭϵ

ƉƌŽƚ͘ϬϬϬϮϱϴϴ>ϭϲͬϬϭͬϮϬϭϵ

EKdWZKd͘ϱϰϯϰ>ϯϬͬϬϭͬϮϬϭϵ^Zs//KdZZ/dKZ/>/Z/

ƉƌŽƚ͘ϬϬϬϯϲϳϮ>ϮϮͬϬϭͬϮϬϭϵ

^dZD//Ed/&/d/s/>>
KDhE//KE&&ddhd>Z/,/Ed
;ĂŝƐĞŶƐŝĚĞůůĂ>ĞŐŐĞϮϰϭͬϵϬͿ
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&K''/

&K''/

>

ϯϱϬ

ϯϱϭ

>

ϯϰϲ

ϯϰϵ

dZEdK

ϯϰϱ

Z/E/^/

&K''/

ϯϰϰ

dZEdK

&K''/

ϯϰϯ

ϯϰϴ

Z/E/^/

ϯϰϮ

ϯϰϳ

Z/E/^/

dZEdK

ϯϰϭ

Z/E/^/

ϯϯϵ

ϯϰϬ

&K''/

&K''/

ϯϯϳ

ϯϯϴ

Z/E/^/

dZEdK

dZEdK

ϯϯϰ

ϯϯϲ

Z/E/^/

ϯϯϯ

ϯϯϱ

>

ϯϯϬ

dZEdK

&K''/

ϯϮϵ

ϯϯϮ

Z/E/^/

ϯϮϴ

ϯϯϭ

&K''/

Z/E/^/

ϯϮϳ

dZEdK

&K''/

ϯϮϯ

ϯϮϲ

Z/E/^/

ϯϮϮ

Z/E/^/

dZEdK

ϯϮϭ

dZEdK

Z/E/^/

ϯϮϬ

ϯϮϱ

Z/E/^/

ϯϭϵ

ϯϮϰ

Z/E/^/

dZEdK

ϯϭϲ

dZEdK

dZEdK

ϯϭϱ

ϯϭϴ

dZEdK

ϯϭϰ

ϯϭϳ

dZEdK

ϯϭϯ

^Zs//K
WK^//KE/E
dZZ/dKZ/>
'ZhdKZ/
KDWdEd

ϵϱϯϴϬϭϭϳϮϳϱ

ϵϱϯϴϬϭϯϰϵϯϮ

ϵϱϯϴϬϬϳϵϭϴϲ

ϵϱϯϴϬϬϳϴϭϱϰ

ϵϱϯϴϬϬϳϭϴϱϮ

ϵϱϯϴϬϭϮϭϵϰϳ

ϵϱϯϴϬϭϬϭϳϮϱ

ϵϱϯϴϬϬϳϱϲϴϵ

ϵϱϯϴϬϬϳϴϲϭϴ

ϵϱϯϴϬϭϮϵϯϵϱ

ϵϱϯϴϬϭϬϱϮϱϰ

ϵϱϯϴϬϬϴϵϯϱϵ

ϵϱϯϴϬϬϴϮϳϲϴ

ϵϱϯϴϬϭϮϳϵϬϮ

ϵϱϯϴϬϬϵϳϲϴϯ

ϵϱϯϴϬϬϵϳϵϰϵ

ϵϱϯϴϬϭϯϮϭϱϵ

ϵϱϯϴϬϬϴϰϭϰϱ

ϵϱϯϴϬϬϴϳϬϴϬ

ϵϱϯϴϬϬϳϬϴϬϱ

ϵϱϯϴϬϬϴϵϭϱϭ

ϵϱϯϴϬϭϬϭϵϬϳ

ϵϱϯϴϬϭϬϴϱϭϰ

ϵϱϯϴϬϭϬϴϲϳϬ

ϵϱϯϴϬϬϴϯϵϳϮ

ϵϱϯϴϬϬϳϱϮϲϳ

ϵϱϯϴϬϭϮϳϴϭϭ

ϵϱϯϴϬϭϮϭϳϭϱ

ϵϱϯϴϬϬϴϰϬϴϳ

ϵϱϯϴϬϭϭϰϴϰϯ

ϵϱϯϴϬϬϲϵϳϴϭ

ϵϱϯϴϬϭϭϰϵϴϯ

ϵϱϯϴϬϬϵϴϬϵϱ

ϵϱϯϴϬϬϳϭϮϱϴ

ϵϱϯϴϬϬϴϰϭϲϬ

ϵϱϯϴϬϬϵϰϯϵϭ

ϵϱϯϴϬϬϳϮϴϯϱ

ϵϱϯϴϬϬϲϴϭϱϱ

ϵϱϯϴϬϭϬϰϱϬϱ

ZK
ZK KDE/
KDE/
Zdd/&/ͬ
^K^d'EK
KDE/
sZ/Ed

ŽŵŝƐƐŝƐ

ŽŵŝƐƐŝƐ

ŽŵŝƐƐŝƐ

ŽŵŝƐƐŝƐ

ŽŵŝƐƐŝƐ

ŽŵŝƐƐŝƐ

ŽŵŝƐƐŝƐ

ŽŵŝƐƐŝƐ

ŽŵŝƐƐŝƐ

ŽŵŝƐƐŝƐ

ŽŵŝƐƐŝƐ

ŽŵŝƐƐŝƐ

ŽŵŝƐƐŝƐ

ŽŵŝƐƐŝƐ

ŽŵŝƐƐŝƐ

ŽŵŝƐƐŝƐ

ŽŵŝƐƐŝƐ

ŽŵŝƐƐŝƐ

ŽŵŝƐƐŝƐ

ŽŵŝƐƐŝƐ

ŽŵŝƐƐŝƐ

ŽŵŝƐƐŝƐ

ŽŵŝƐƐŝƐ

ŽŵŝƐƐŝƐ

ŽŵŝƐƐŝƐ

ŽŵŝƐƐŝƐ

ŽŵŝƐƐŝƐ

ŽŵŝƐƐŝƐ

ŽŵŝƐƐŝƐ

ŽŵŝƐƐŝƐ

ŽŵŝƐƐŝƐ

ŽŵŝƐƐŝƐ

ŽŵŝƐƐŝƐ

ŽŵŝƐƐŝƐ

ŽŵŝƐƐŝƐ

ŽŵŝƐƐŝƐ

ŽŵŝƐƐŝƐ

ŽŵŝƐƐŝƐ

ŽŵŝƐƐŝƐ

h

ZddZKD/E

dhZKDZ/EdKE/dd

/W>DKDE/K'ZZK

W//KE'/KsEE/

^/KEdK

DE'/K^/DK

>Ed/&Z//K

&/>/WW/^s/dK

^EdK'/h^WW

EWK>/dEKEdKE/

>KΖs/EEK

Z^/E/ZD>K

&hE/d/DZ/

'Z/K>hKE^^/^/^K/dΖ^DW>/'Z/K>

^K/dΖ'Z/K>dZ/͘W^͘Z͘>͘^͘

W^Z'/KsEE/

&/K>/EKW/Z^d&E/

DZKEdKE/KZE'>K

Zh/EK>h/'/

>KΖEdKE/K

D>DZ/^d>>

dK^/E/E/K>

WKZdD''/KZ^K/dΖ'Z/K>^͘Z͘>͘

'>>h/K&ZE^K

'Z/&^d/&ZE^K&^dΘ͘^K/dΖ^DW>/'Z/K>

>/DZ/E/^K/dΖ^DW>/'Z/K>

>/D>dK

WKZZKE'>K

&ZE/K^'/EE/K>

W^/DE/K^/DK

DZ/K

^K>/dK&KZdhEdK

WZ&ddK^d&EK

Ζ>/K^/DK

&KZdhEdKZ&&>

D/>/D/,>

WK'ZK^^K>EK'/h^WW

>KDZd/ZK^/DEE

>KDZd/ZK^/DK

Z/,/EdͲEKD/E/KE

ZWWZ^EdEd>'>

ŽŵŝƐƐŝƐ

ŽŵŝƐƐŝƐ

ŽŵŝƐƐŝƐ

ŽŵŝƐƐŝƐ

ŽŵŝƐƐŝƐ

ŽŵŝƐƐŝƐ

ŽŵŝƐƐŝƐ

ŽŵŝƐƐŝƐ

ŽŵŝƐƐŝƐ

ŽŵŝƐƐŝƐ

ŽŵŝƐƐŝƐ

ŽŵŝƐƐŝƐ

ŽŵŝƐƐŝƐ

ŽŵŝƐƐŝƐ

ŽŵŝƐƐŝƐ

ŽŵŝƐƐŝƐ

ŽŵŝƐƐŝƐ

ŽŵŝƐƐŝƐ

ŽŵŝƐƐŝƐ

ŽŵŝƐƐŝƐ

ŽŵŝƐƐŝƐ

ŽŵŝƐƐŝƐ

ŽŵŝƐƐŝƐ

ŽŵŝƐƐŝƐ

ŽŵŝƐƐŝƐ

ŽŵŝƐƐŝƐ

ŽŵŝƐƐŝƐ

ŽŵŝƐƐŝƐ

ŽŵŝƐƐŝƐ

ŽŵŝƐƐŝƐ

ŽŵŝƐƐŝƐ

ŽŵŝƐƐŝƐ

ŽŵŝƐƐŝƐ

ŽŵŝƐƐŝƐ

ŽŵŝƐƐŝƐ

ŽŵŝƐƐŝƐ

ŽŵŝƐƐŝƐ

ŽŵŝƐƐŝƐ

ŽŵŝƐƐŝƐ

Ϯϱ

Ϯϱ

Ϯϱ

Ϯϱ

ϯϬ

Ϯϱ

ϯϬ

Ϯϱ

Ϯϱ

Ϯϱ

Ϯϱ

Ϯϱ

Ϯϱ

Ϯϱ

Ϯϱ

Ϯϱ

ϯϬ

Ϯϱ

ϯϬ

Ϯϱ

Ϯϱ

ϯϬ

ϯϬ

ϯϬ

Ϯϱ

ϯϬ

ϯϱ

Ϯϱ

Ϯϱ

ϯϬ

Ϯϱ

ϯϬ

Ϯϱ

Ϯϱ

Ϯϱ

Ϯϱ

ϯϬ

Ϯϱ

ϯϬ

EK

EK

EK

EK

EK

EK

EK

EK

EK

EK

EK

EK

EK

EK

EK

EK

EK

EK

EK

EK

EK

EK

EK

EK

EK

EK

EK

EK

EK

EK

EK

EK

EK

EK

EK

EK

EK

EK

EK

Ϯϱ

Ϯϱ

Ϯϱ

Ϯϱ

Ϯϱ

Ϯϱ

Ϯϱ

Ϯϱ

Ϯϱ

Ϯϱ

Ϯϱ

Ϯϱ

Ϯϱ

Ϯϱ

Ϯϱ

Ϯϱ

Ϯϱ

Ϯϱ

Ϯϱ

Ϯϱ

Ϯϱ

Ϯϱ

Ϯϱ

Ϯϱ

Ϯϱ

Ϯϱ

Ϯϱ

Ϯϱ

Ϯϱ

Ϯϱ

Ϯϱ

Ϯϱ

Ϯϱ

Ϯϱ

Ϯϱ

EK

EK

EK

EK

EK

EK

EK

EK

EK

EK

EK

EK

EK

EK

EK

EK

EK

EK

EK

EK

EK

EK

EK

EK

EK

EK

EK

EK

EK

EK

EK

EK

EK

EK

EK

EK

EK

EK

EK

WK^/d/sK
WK^/d/sK
WK^/d/sK
WK^/d/sK

Ϯϱ
Ϯϱ
Ϯϱ
Ϯϱ

WK^/d/sK

WK^/d/sK

Ϯϱ

Ϯϱ

WK^/d/sK

Ϯϱ

WK^/d/sK

WK^/d/sK

Ϯϱ

Z/EhE/

WK^/d/sK

Ϯϱ

Ϯϱ

WK^/d/sK

Ϯϱ

Ϯϱ

WK^/d/sK
EKEDD/^^//>

Ϯϱ

Z/EhE/

Ϯϱ
Ϯϱ

WK^/d/sK
/E/^dZhddKZ/

Ϯϱ

WK^/d/sK

Ϯϱ

WƵŶƚĞŐŐŝŽĐŽŶĨĞƌŵĂƚŽ

WƵŶƚĞŐŐŝŽĐŽŶĨĞƌŵĂƚŽ

WƵŶƚĞŐŐŝŽĐŽŶĨĞƌŵĂƚŽ

WƵŶƚĞŐŐŝŽĚĞĐƵƌƚĂƚŽƉĞƌŵĂŶĐĂŶǌĂĚŝƌĞƋƵŝƐŝƚŽ
ĐƌŝƚĞƌŝŽĚŝƐĞůĞǌŝŽŶĞŶ͘ϲ

WƵŶƚĞŐŐŝŽĐŽŶĨĞƌŵĂƚŽ

WƵŶƚĞŐŐŝŽĚĞĐƵƌƚĂƚŽƉĞƌŵĂŶĐĂŶǌĂĚŝƌĞƋƵŝƐŝƚŽ
ĐƌŝƚĞƌŝŽĚŝƐĞůĞǌŝŽŶĞŶ͘ϯ

WƵŶƚĞŐŐŝŽĐŽŶĨĞƌŵĂƚŽ

WƵŶƚĞŐŐŝŽĐŽŶĨĞƌŵĂƚŽ

WƵŶƚĞŐŐŝŽĐŽŶĨĞƌŵĂƚŽ

WƵŶƚĞŐŐŝŽĐŽŶĨĞƌŵĂƚŽ

WƵŶƚĞŐŐŝŽĐŽŶĨĞƌŵĂƚŽ

WƵŶƚĞŐŐŝŽĐŽŶĨĞƌŵĂƚŽ

WƵŶƚĞŐŐŝŽĚĞĐƵƌƚĂƚŽƉĞƌŵĂŶĐĂŶǌĂĚŝƌĞƋƵŝƐŝƚŽ
ĐƌŝƚĞƌŝŽĚŝƐĞůĞǌŝŽŶĞŶ͘ϯ

WƵŶƚĞŐŐŝŽĐŽŶĨĞƌŵĂƚŽ

WƵŶƚĞŐŐŝŽĚĞĐƵƌƚĂƚŽƉĞƌŵĂŶĐĂŶǌĂĚŝƌĞƋƵŝƐŝƚŽ
ĐƌŝƚĞƌŝŽĚŝƐĞůĞǌŝŽŶĞŶ͘ϯ

WƵŶƚĞŐŐŝŽĐŽŶĨĞƌŵĂƚŽ

WƵŶƚĞŐŐŝŽĐŽŶĨĞƌŵĂƚŽ

WƵŶƚĞŐŐŝŽĚĞĐƵƌƚĂƚŽƉĞƌŵĂŶĐĂŶǌĂĚŝƌĞƋƵŝƐŝƚŽ
ĐƌŝƚĞƌŝŽĚŝƐĞůĞǌŝŽŶĞŶ͘ϯ
WƵŶƚĞŐŐŝŽĚĞĐƵƌƚĂƚŽƉĞƌŵĂŶĐĂŶǌĂĚŝƌĞƋƵŝƐŝƚŽ
ĐƌŝƚĞƌŝŽĚŝƐĞůĞǌŝŽŶĞŶ͘ϯ
WƵŶƚĞŐŐŝŽĚĞĐƵƌƚĂƚŽƉĞƌŵĂŶĐĂŶǌĂĚŝƌĞƋƵŝƐŝƚŽ
ĐƌŝƚĞƌŝŽĚŝƐĞůĞǌŝŽŶĞŶ͘ϲ

WƵŶƚĞŐŐŝŽĐŽŶĨĞƌŵĂƚŽ

WƵŶƚĞŐŐŝŽĚĞĐƵƌƚĂƚŽƉĞƌŵĂŶĐĂŶǌĂĚŝƌĞƋƵŝƐŝƚŽ
ĐƌŝƚĞƌŝŽĚŝƐĞůĞǌŝŽŶĞŶ͘ϯͲϲ
WƵŶƚĞŐŐŝŽĚĞĐƵƌƚĂƚŽƉĞƌŵĂŶĐĂŶǌĂĚŝƌĞƋƵŝƐŝƚŽ
ĐƌŝƚĞƌŝŽĚŝƐĞůĞǌŝŽŶĞŶ͘ϲ

WƵŶƚĞŐŐŝŽĐŽŶĨĞƌŵĂƚŽ

WƵŶƚĞŐŐŝŽĐŽŶĨĞƌŵĂƚŽ

WƵŶƚĞŐŐŝŽĚĞĐƵƌƚĂƚŽƉĞƌŵĂŶĐĂŶǌĂĚŝƌĞƋƵŝƐŝƚŽ
ĐƌŝƚĞƌŝŽĚŝƐĞůĞǌŝŽŶĞŶ͘ϯͲϲ

WƵŶƚĞŐŐŝŽĐŽŶĨĞƌŵĂƚŽ

WƵŶƚĞŐŐŝŽĚĞĐƵƌƚĂƚŽƉĞƌŵĂŶĐĂŶǌĂĚŝƌĞƋƵŝƐŝƚŽ
ĐƌŝƚĞƌŝŽĚŝƐĞůĞǌŝŽŶĞŶ͘ϯ

WƵŶƚĞŐŐŝŽĐŽŶĨĞƌŵĂƚŽ

WƵŶƚĞŐŐŝŽĐŽŶĨĞƌŵĂƚŽ

WƵŶƚĞŐŐŝŽĐŽŶĨĞƌŵĂƚŽ

WƵŶƚĞŐŐŝŽĐŽŶĨĞƌŵĂƚŽ

WƵŶƚĞŐŐŝŽĚĞĐƵƌƚĂƚŽƉĞƌŵĂŶĐĂŶǌĂĚŝƌĞƋƵŝƐŝƚŽ
ĐƌŝƚĞƌŝŽĚŝƐĞůĞǌŝŽŶĞŶ͘ϯ

WƵŶƚĞŐŐŝŽĐŽŶĨĞƌŵĂƚŽ

WƵŶƚĞŐŐŝŽĚĞĐƵƌƚĂƚŽƉĞƌŵĂŶĐĂŶǌĂĚŝƌĞƋƵŝƐŝƚŽ
ĐƌŝƚĞƌŝŽĚŝƐĞůĞǌŝŽŶĞŶ͘ϲ

^/dK/^dZhddKZ/dE/KDD/E/^dZd/s

Ϯϱ

WK^/d/sK

Ϯϱ

Ϯϱ

WK^/d/sK

Ϯϱ

WK^/d/sK

WK^/d/sK

Ϯϱ

WK^/d/sK

WK^/d/sK

Ϯϱ

Ϯϱ

WK^/d/sK

Ϯϱ

Ϯϱ

WK^/d/sK

Ϯϱ

WK^/d/sK

WK^/d/sK

Ϯϱ

Ϯϱ

WK^/d/sK

Ϯϱ

WK^/d/sK

WK^/d/sK

Ϯϱ

Ϯϱ

WK^/d/sK

Ϯϱ

WK^/d/sK

WK^/d/sK

Ϯϱ

WK^/d/sK

WK^/d/sK

Ϯϱ

Ϯϱ

WK^/d/sK

Ϯϱ

Ϯϱ

WK^/d/sK
WK^/d/sK

Ϯϱ

WhEd''/K WZ/KZ/dΖ
WhEd''/K
WZ/KZ/dΖ
/,/ZdK /,/Zd
dE^/d
KE^'h/dK KE&ZDd WhEd''/K
/E
/E
Z/,/Edͬ
^'h/dK
^'h/dK
/E
KDE KDE
ZWW͘>'>
>>
>>
'ZhdKZ/
Ěŝ
/
sZ/&/,
sZ/&/,
^K^d'EK ^K^d'EK

ƉĂŐŝŶĂϭϬĚŝϮϰ

ƉƌŽƚ͘ϬϬϬϮϵϮϱ>ϭϳͬϬϮͬϮϬϭϵ

WϮϬϭϵϬϯϮϲϭϱϭϭϯϵϬϭϬϬ͘ϬϵϭϬ͘ƉĞĐĂϮΛƉĞĐ͘ƌƵƉĂƌ͘ƉƵŐůŝĂ͘ŝƚĚĞůϮϲͬϬϯͬϮϬϭϵ

ƉƌŽƚ͘ϬϬϬϯϬϬϬ>ϭϴͬϬϭͬϮϬϭϵ

ƉƌŽƚ͘ϬϬϬϭϰϮϳ>ϭϬͬϬϭͬϮϬϭϵ

ƉƌŽƚ͘ϬϬϬϵϬϵϬ>ϭϴͬϬϮͬϮϬϭϵ

ƉƌŽƚ͘ϬϬϬϯϬϭϭ>ϭϴͬϬϭͬϮϬϭϵ

WϮϬϭϵϬϯϬϭϭϮϭϴϰϯϬϭϬϬ͘ϬϬϲϬ͘ƉĞĐĂϮΛƉĞĐ͘ƌƵƉĂƌ͘ƉƵŐůŝĂ͘ŝƚĚĞůϬϭͬϬϯͬϮϬϭϵ

ƉƌŽƚ͘ϭϴϬͬϬϬϬϱϲϰϵ>ϯϭͬϬϭͬϮϬϭϵ

ƉƌŽƚ͘ϬϬϬϴϱϰϱ>ϭϰͬϬϮͬϮϬϭϵ

ƉƌŽƚ͘ϬϬϬϲϬϯϲ>ϬϰͬϬϮͬϮϬϭϵ

WϮϬϭϴϭϮϭϰϭϬϰϬϬϵϬϭϬϬ͘Ϭϰϵϲ͘ƉĞĐĂϭΛƉĞĐ͘ƌƵƉĂƌ͘ƉƵŐůŝĂ͘ŝƚĚĞůϭϰͬϭϮͬϮϬϭϴ

WϮϬϭϵϬϯϬϳϭϱϯϵϱϱϬϭϬϬ͘Ϭϰϯϭ͘ƉĞĐĂϮΛƉĞĐ͘ƌƵƉĂƌ͘ƉƵŐůŝĂ͘ŝƚĚĞůϬϳͬϬϯͬϮϬϭϵ

^dZD//Ed/&/d/s/>>
KDhE//KE&&ddhd>Z/,/Ed
;ĂŝƐĞŶƐŝĚĞůůĂ>ĞŐŐĞϮϰϭͬϵϬͿ
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Z/E/^/

Z/E/^/

Z/E/^/

&K''/

&K''/

dZEdK

>

dZEdK

Z/

Z/E/^/

Z/

>

Z/E/^/

&K''/

&K''/

dZEdK

Z/E/^/

>

Z/E/^/

>

dZEdK

ϯϲϰ

ϯϲϱ

ϯϲϲ

ϯϲϳ

ϯϲϴ

ϯϲϵ

ϯϳϬ

ϯϳϭ

ϯϳϮ

ϯϳϯ

ϯϳϰ

ϯϳϱ

ϯϳϲ

ϯϳϳ

ϯϳϴ

ϯϳϵ

ϯϴϬ

ϯϴϭ

ϯϴϮ

ϯϴϯ

ϯϴϰ

>

dZEdK

>

Z/E/^/

ϯϴϳ

ϯϴϴ

ϯϴϵ

ϯϵϬ

Z/E/^/

dZEdK

ϯϲϯ

dZEdK

dZEdK

ϯϲϮ

ϯϴϲ

Z/

ϯϲϭ

ϯϴϱ

Z/

>

ϯϱϵ

Z/E/^/

ϯϱϴ

ϯϲϬ

>

dZEdK

ϯϱϱ

>

Z/E/^/

ϯϱϰ

ϯϱϲ

dZEdK

ϯϱϯ

ϯϱϳ

dZEdK

ϯϱϮ

^Zs//K
WK^//KE/E
dZZ/dKZ/>
'ZhdKZ/
KDWdEd

ϵϱϯϴϬϭϯϬϭϵϱ

ϵϱϯϴϬϬϳϴϳϯϯ

ϵϱϯϴϬϭϬϬϯϰϳ

ϵϱϯϴϬϬϴϲϯϲϯ

ϵϱϯϴϬϬϳϵϰϮϲ

ϵϱϯϴϬϭϬϳϵϬϰ

ϵϱϯϴϬϭϭϬϱϳϳ

ϵϱϯϴϬϬϴϰϮϭϬ

ϵϱϯϴϬϬϴϳϳϳϱ

ϵϱϯϴϬϬϳϲϮϬϴ

ϵϱϯϴϬϭϮϳϬϰϯ

ϵϱϯϴϬϬϳϬϰϱϴ

ϵϱϯϴϬϬϴϴϬϬϱ

ϵϱϯϴϬϬϳϮϰϳϬ

ϵϱϯϴϬϭϬϮϵϰϳ

ϵϱϯϴϬϭϬϳϱϱϳ

ϵϱϯϴϬϭϮϭϱϴϮ

ϵϱϯϴϬϭϬϱϬϰϵ

ϵϱϯϴϬϭϮϳϴϲϬ

ϵϱϯϴϬϬϲϴϳϯϰ

ϵϱϯϴϬϭϬϮϬϴϳ

ϵϱϯϴϬϭϬϲϮϴϲ

ϵϱϯϴϬϬϴϬϴϱϯ

ϵϱϯϴϬϬϳϲϰϭϰ

ϵϱϯϴϬϭϭϰϰϱϰ

ϵϱϯϴϬϬϴϲϴϳϲ

ϵϱϯϴϬϭϬϴϴϲϬ

ϵϱϯϴϬϬϲϴϮϯϵ

ϵϱϯϴϬϭϭϬϱϲϵ

ϵϱϯϴϬϭϬϬϭϳϮ

ϵϱϯϴϬϭϮϰϭϭϱ

ϵϱϯϴϬϭϭϵϮϵϳ

ϵϱϯϴϬϬϵϲϲϳϳ

ϵϱϯϴϬϭϮϴϯϲϯ

ϵϱϯϴϬϭϬϵϳϳϳ

ϵϱϯϴϬϭϮϰϭϴϬ

ϵϱϯϴϬϬϳϴϳϳϰ

ϵϱϯϴϬϭϭϴϭϲϲ

ϵϱϯϴϬϬϴϱϰϬϳ

ZK
ZK KDE/
KDE/
Zdd/&/ͬ
^K^d'EK
KDE/
sZ/Ed

ŽŵŝƐƐŝƐ

ŽŵŝƐƐŝƐ

ŽŵŝƐƐŝƐ

ŽŵŝƐƐŝƐ

ŽŵŝƐƐŝƐ

ŽŵŝƐƐŝƐ

ŽŵŝƐƐŝƐ

ŽŵŝƐƐŝƐ

ŽŵŝƐƐŝƐ

ŽŵŝƐƐŝƐ

ŽŵŝƐƐŝƐ

ŽŵŝƐƐŝƐ

ŽŵŝƐƐŝƐ

ŽŵŝƐƐŝƐ

ŽŵŝƐƐŝƐ

ŽŵŝƐƐŝƐ

ŽŵŝƐƐŝƐ

ŽŵŝƐƐŝƐ

ŽŵŝƐƐŝƐ

ŽŵŝƐƐŝƐ

ŽŵŝƐƐŝƐ

ŽŵŝƐƐŝƐ

ŽŵŝƐƐŝƐ

ŽŵŝƐƐŝƐ

ŽŵŝƐƐŝƐ

ŽŵŝƐƐŝƐ

ŽŵŝƐƐŝƐ

ŽŵŝƐƐŝƐ

ŽŵŝƐƐŝƐ

ŽŵŝƐƐŝƐ

ŽŵŝƐƐŝƐ

ŽŵŝƐƐŝƐ

ŽŵŝƐƐŝƐ

ŽŵŝƐƐŝƐ

ŽŵŝƐƐŝƐ

ŽŵŝƐƐŝƐ

ŽŵŝƐƐŝƐ

ŽŵŝƐƐŝƐ

ŽŵŝƐƐŝƐ

h

W^>KDE/K

^/KEDZ/^

/Z/>>Ks/dK

>&ddKZ/>^>EdK^K'Z/K>Z>

Z^dD/,>

&ZZZdKDD^/E

WZZKE'/h^WW

ZK>>Ks/dK

>s/EK'/h^WW

>s/'E/'/KDd^K/dΖ'Z/K>^Z>^

^K/dΖ'Z/K>DKZ//&͘>>/Z/sEdK^͘^͘

/D''/KEE

'Z/Zh^^K^͘E͘͘^K/dΖ'Z/K>//EKZKEdZh^^K

EdK>EdKE/K

W>D/Z/EE

WhdKKEdd

>>Ζ/K'/h^WW

/EK>h/K

͘'Z/K>WZEΘKE/^͘^͘'Z/K>

>EKs/EEK'Z'KZ/K

^W'EK>KE'>K

h''EdK'Z'KZ/K

KWWK>KZ/K

^/KE'/KsEE

sZZ/EEZ/d

D',/>'/h^WW

>KKZKdKEK>h/

^Z'/EdKE/K

ΖKEK&Z/K&/>KDE

EE/KDZ/EE

>KZEKs/EEK

Ed/E/s^K/dΖ'Z/K>Z^WKE^/>/dΖ>/D/dd

&KZ/K>>/^Ed/E'>

DKEd/EZ/>h/K

Eh/ZKZdK

&>KE^ZE

>>/DhZ/ZD>K

&KZEZKK^/DK

W^E/^/EdKE/K

Z/,/EdͲEKD/E/KE

ZWWZ^EdEd>'>

ŽŵŝƐƐŝƐ

ŽŵŝƐƐŝƐ

ŽŵŝƐƐŝƐ

ŽŵŝƐƐŝƐ

ŽŵŝƐƐŝƐ

ŽŵŝƐƐŝƐ

ŽŵŝƐƐŝƐ

ŽŵŝƐƐŝƐ

ŽŵŝƐƐŝƐ

ŽŵŝƐƐŝƐ

ŽŵŝƐƐŝƐ

ŽŵŝƐƐŝƐ

ŽŵŝƐƐŝƐ

ŽŵŝƐƐŝƐ

ŽŵŝƐƐŝƐ

ŽŵŝƐƐŝƐ

ŽŵŝƐƐŝƐ

ŽŵŝƐƐŝƐ

ŽŵŝƐƐŝƐ

ŽŵŝƐƐŝƐ

ŽŵŝƐƐŝƐ

ŽŵŝƐƐŝƐ

ŽŵŝƐƐŝƐ

ŽŵŝƐƐŝƐ

ŽŵŝƐƐŝƐ

ŽŵŝƐƐŝƐ

ŽŵŝƐƐŝƐ

ŽŵŝƐƐŝƐ

ŽŵŝƐƐŝƐ

ŽŵŝƐƐŝƐ

ŽŵŝƐƐŝƐ

ŽŵŝƐƐŝƐ

ŽŵŝƐƐŝƐ

ŽŵŝƐƐŝƐ

ŽŵŝƐƐŝƐ

ŽŵŝƐƐŝƐ

ŽŵŝƐƐŝƐ

ŽŵŝƐƐŝƐ

ŽŵŝƐƐŝƐ

Ϯϱ

Ϯϱ

Ϯϱ

Ϯϱ

Ϯϱ

ϯϬ

Ϯϱ

Ϯϱ

Ϯϱ

Ϯϱ

ϯϬ

Ϯϱ

Ϯϱ

Ϯϱ

Ϯϱ

Ϯϱ

Ϯϱ

Ϯϱ

Ϯϱ

Ϯϱ

Ϯϱ

ϯϬ

Ϯϱ

Ϯϱ

Ϯϱ

Ϯϱ

Ϯϱ

Ϯϱ

ϯϬ

Ϯϱ

ϯϬ

Ϯϱ

Ϯϱ

ϯϬ

Ϯϱ

Ϯϱ

ϯϬ

ϯϬ

Ϯϱ

EK

EK

EK

EK

EK

EK

EK

EK

EK

EK

EK

EK

EK

EK

EK

EK

EK

EK

EK

EK

EK

EK

EK

EK

EK

EK

EK

EK

EK

EK

EK

EK

EK

EK

EK

EK

EK

EK

EK

Ϯϱ

Ϯϱ

Ϯϱ

Ϯϱ

Ϯϱ

Ϯϱ

Ϯϱ

Ϯϱ

Ϯϱ

Ϯϱ

Ϯϱ

Ϯϱ

Ϯϱ

Ϯϱ

Ϯϱ

Ϯϱ

Ϯϱ

Ϯϱ

Ϯϱ

Ϯϱ

Ϯϱ

Ϯϱ

Ϯϱ

Ϯϱ

Ϯϱ

Ϯϱ

Ϯϱ

Ϯϱ

Ϯϱ

Ϯϱ

Ϯϱ

Ϯϱ

Ϯϱ

Ϯϱ

Ϯϱ

Ϯϱ

EK

EK

EK

EK

EK

EK

EK

EK

EK

EK

EK

EK

EK

EK

EK

EK

EK

EK

EK

EK

EK

EK

EK

EK

EK

EK

EK

EK

EK

EK

EK

EK

EK

EK

EK

EK

EK

EK

EK

WƵŶƚĞŐŐŝŽĐŽŶĨĞƌŵĂƚŽ
WƵŶƚĞŐŐŝŽĐŽŶĨĞƌŵĂƚŽ

WK^/d/sK
WK^/d/sK
WK^/d/sK
WK^/d/sK
WK^/d/sK
WK^/d/sK
WK^/d/sK
WK^/d/sK
WK^/d/sK
WK^/d/sK
WK^/d/sK
WK^/d/sK
WK^/d/sK
WK^/d/sK
WK^/d/sK
WK^/d/sK
WK^/d/sK
WK^/d/sK
WK^/d/sK
WK^/d/sK
WK^/d/sK
WK^/d/sK
Z/EhE/
WK^/d/sK
WK^/d/sK
WK^/d/sK
WK^/d/sK
WK^/d/sK
WK^/d/sK

Ϯϱ
Ϯϱ
Ϯϱ
Ϯϱ
Ϯϱ
Ϯϱ
Ϯϱ
Ϯϱ
Ϯϱ
Ϯϱ
Ϯϱ
Ϯϱ
Ϯϱ
Ϯϱ
Ϯϱ
Ϯϱ
Ϯϱ
Ϯϱ
Ϯϱ
Ϯϱ
Ϯϱ
Ϯϱ
Ϯϱ
Ϯϱ
Ϯϱ
Ϯϱ
Ϯϱ
Ϯϱ
Ϯϱ

WK^/d/sK

Ϯϱ

WƵŶƚĞŐŐŝŽĐŽŶĨĞƌŵĂƚŽ

WƵŶƚĞŐŐŝŽĐŽŶĨĞƌŵĂƚŽ

WƵŶƚĞŐŐŝŽĐŽŶĨĞƌŵĂƚŽ

WƵŶƚĞŐŐŝŽĚĞĐƵƌƚĂƚŽƉĞƌŵĂŶĐĂŶǌĂĚŝƌĞƋƵŝƐŝƚŽ
ĐƌŝƚĞƌŝŽĚŝƐĞůĞǌŝŽŶĞŶ͘ϲ

WƵŶƚĞŐŐŝŽĐŽŶĨĞƌŵĂƚŽ

WƵŶƚĞŐŐŝŽĐŽŶĨĞƌŵĂƚŽ

WƵŶƚĞŐŐŝŽĐŽŶĨĞƌŵĂƚŽ

WƵŶƚĞŐŐŝŽĚĞĐƵƌƚĂƚŽƉĞƌŵĂŶĐĂŶǌĂĚŝƌĞƋƵŝƐŝƚŽ
ĐƌŝƚĞƌŝŽĚŝƐĞůĞǌŝŽŶĞŶ͘ϯ

WƵŶƚĞŐŐŝŽĐŽŶĨĞƌŵĂƚŽ

WƵŶƚĞŐŐŝŽĐŽŶĨĞƌŵĂƚŽ

WƵŶƚĞŐŐŝŽĐŽŶĨĞƌŵĂƚŽ

WƵŶƚĞŐŐŝŽĐŽŶĨĞƌŵĂƚŽ

WƵŶƚĞŐŐŝŽĐŽŶĨĞƌŵĂƚŽ

WƵŶƚĞŐŐŝŽĐŽŶĨĞƌŵĂƚŽ

WƵŶƚĞŐŐŝŽĐŽŶĨĞƌŵĂƚŽ

WƵŶƚĞŐŐŝŽĐŽŶĨĞƌŵĂƚŽ

WƵŶƚĞŐŐŝŽĐŽŶĨĞƌŵĂƚŽ

WƵŶƚĞŐŐŝŽĐŽŶĨĞƌŵĂƚŽ

WƵŶƚĞŐŐŝŽĚĞĐƵƌƚĂƚŽƉĞƌŵĂŶĐĂŶǌĂĚŝƌĞƋƵŝƐŝƚŽ
ĐƌŝƚĞƌŝŽĚŝƐĞůĞǌŝŽŶĞŶ͘ϯ

WƵŶƚĞŐŐŝŽĐŽŶĨĞƌŵĂƚŽ

WƵŶƚĞŐŐŝŽĐŽŶĨĞƌŵĂƚŽ

WƵŶƚĞŐŐŝŽĐŽŶĨĞƌŵĂƚŽ

WƵŶƚĞŐŐŝŽĐŽŶĨĞƌŵĂƚŽ

WƵŶƚĞŐŐŝŽĐŽŶĨĞƌŵĂƚŽ

WƵŶƚĞŐŐŝŽĐŽŶĨĞƌŵĂƚŽ

WƵŶƚĞŐŐŝŽĚĞĐƵƌƚĂƚŽƉĞƌŵĂŶĐĂŶǌĂĚŝƌĞƋƵŝƐŝƚŽ
ĐƌŝƚĞƌŝŽĚŝƐĞůĞǌŝŽŶĞŶ͘ϲ

WƵŶƚĞŐŐŝŽĐŽŶĨĞƌŵĂƚŽ

WƵŶƚĞŐŐŝŽĚĞĐƵƌƚĂƚŽƉĞƌŵĂŶĐĂŶǌĂĚŝƌĞƋƵŝƐŝƚŽ
ĐƌŝƚĞƌŝŽĚŝƐĞůĞǌŝŽŶĞŶ͘ϯ

WK^/d/sK
WK^/d/sK

WƵŶƚĞŐŐŝŽĐŽŶĨĞƌŵĂƚŽ

WƵŶƚĞŐŐŝŽĚĞĐƵƌƚĂƚŽƉĞƌŵĂŶĐĂŶǌĂĚŝƌĞƋƵŝƐŝƚŽ
ĐƌŝƚĞƌŝŽĚŝƐĞůĞǌŝŽŶĞŶ͘ϲ

Ϯϱ

EKEDD/^^//>

Ϯϱ

WƵŶƚĞŐŐŝŽĐŽŶĨĞƌŵĂƚŽ

WƵŶƚĞŐŐŝŽĚĞĐƵƌƚĂƚŽƉĞƌŵĂŶĐĂŶǌĂĚŝƌĞƋƵŝƐŝƚŽ
ĐƌŝƚĞƌŝŽĚŝƐĞůĞǌŝŽŶĞŶ͘ϯ
WƵŶƚĞŐŐŝŽĚĞĐƵƌƚĂƚŽƉĞƌŵĂŶĐĂŶǌĂĚŝƌĞƋƵŝƐŝƚŽ
ĐƌŝƚĞƌŝŽĚŝƐĞůĞǌŝŽŶĞŶ͘ϯ

WƵŶƚĞŐŐŝŽĐŽŶĨĞƌŵĂƚŽ

Ϯϱ

WK^/d/sK

Z/EhE/

Ϯϱ

WK^/d/sK

WK^/d/sK

Ϯϱ

Ϯϱ

WK^/d/sK

Ϯϱ

^/dK/^dZhddKZ/dE/KDD/E/^dZd/s

Ϯϱ

WK^/d/sK

Ϯϱ

WhEd''/K WZ/KZ/dΖ
WhEd''/K
WZ/KZ/dΖ
/,/ZdK /,/Zd
dE^/d
KE^'h/dK KE&ZDd WhEd''/K
/E
/E
Z/,/Edͬ
^'h/dK
^'h/dK
/E
KDE KDE
ZWW͘>'>
>>
>>
'ZhdKZ/
Ěŝ
/
sZ/&/,
sZ/&/,
^K^d'EK ^K^d'EK

ƉĂŐŝŶĂϭϭĚŝϮϰ

ƉƌŽƚ͘ϬϬϬϮϲϬϬ>ϭϲͬϬϭͬϮϬϭϵ

ƉƌŽƚ͘ϬϬϬϲϯϭϱ>ϬϱͬϬϮͬϮϬϭϵ

WϮϬϭϵϬϮϮϲϭϬϮϰϬϮϬϭϬϬ͘Ϭϵϵϰ͘ƉĞĐĂϮΛƉĞĐ͘ƌƵƉĂƌ͘ƉƵŐůŝĂ͘ŝƚĚĞůϮϲͬϬϮͬϮϬϭϵ

WϮϬϭϵϬϮϮϭϭϲϰϲϬϵϬϭϬϬ͘Ϭϳϳϵ͘ƉĞĐŚϮΛƉĞĐ͘ƌƵƉĂƌ͘ƉƵŐůŝĂ͘ŝƚĚĞůϮϭͬϬϮͬϮϬϭϵ

ƉƌŽƚ͘ϬϬϬϵϬϯϱ>ϭϴͬϬϮͬϮϬϭϵ

ƉƌŽƚ͘ϬϬϭϯϬϲϴ>ϬϲͬϬϯͬϮϬϭϵ

ƉƌŽƚ͘ϬϬϬϯϬϬϴ>ϭϴͬϬϭͬϮϬϭϵ

ƉƌŽƚ͘ϭϴϬͬϬϬϬϱϲϱϲ>ϯϭͬϬϭͬϮϬϭϵ

^dZD//Ed/&/d/s/>>
KDhE//KE&&ddhd>Z/,/Ed
;ĂŝƐĞŶƐŝĚĞůůĂ>ĞŐŐĞϮϰϭͬϵϬͿ

26004
Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 38 del 4-4-2019

dZEdK

&K''/

>

dZEdK

Z/

&K''/

Z/

dZEdK

Z/E/^/

>

dZEdK

Z/E/^/

>

dZEdK

dZEdK

dZEdK

dZEdK

&K''/

Z/E/^/

>

>

&K''/

Z/E/^/

>

>

Z/E/^/

Z/E/^/

ϰϬϱ

ϰϬϲ

ϰϬϳ

ϰϬϴ

ϰϬϵ

ϰϭϬ

ϰϭϭ

ϰϭϮ

ϰϭϯ

ϰϭϰ

ϰϭϱ

ϰϭϲ

ϰϭϳ

ϰϭϴ

ϰϭϵ

ϰϮϬ

ϰϮϭ

ϰϮϮ

ϰϮϯ

ϰϮϰ

ϰϮϱ

ϰϮϲ

ϰϮϳ

ϰϮϴ

ϰϮϵ

dZEdK

ϯϵϵ

ϰϬϰ

Z/

ϯϵϴ

ϰϬϯ

&K''/

ϯϵϳ

&K''/

&K''/

ϯϵϲ

ϰϬϮ

dZEdK

ϯϵϱ

>

>

ϯϵϰ

&K''/

>

ϯϵϯ

ϰϬϭ

Z/

ϯϵϮ

ϰϬϬ

Z/

ϯϵϭ

^Zs//K
WK^//KE/E
dZZ/dKZ/>
'ZhdKZ/
KDWdEd

ϵϱϯϴϬϭϮϮϱϱϲ

ϵϱϯϴϬϬϵϴϭϱϮ

ϵϱϯϴϬϭϭϬϲϯϱ

ϵϱϯϴϬϬϵϮϳϲϳ

ϵϱϯϴϬϭϬϮϵϭϯ

ϵϱϯϴϬϭϭϵϰϲϭ

ϵϱϯϴϬϭϬϬϳϯϱ

ϵϱϯϴϬϭϭϭϭϵϱ

ϵϱϯϴϬϭϮϭϳϵϴ

ϵϱϯϴϬϭϮϱϭϳϵ

ϵϱϯϴϬϬϴϲϲϮϵ

ϵϱϯϴϬϬϴϰϬϱϯ

ϵϱϯϴϬϬϴϯϭϲϮ

ϵϱϯϴϬϭϬϴϬϵϮ

ϵϱϯϴϬϬϳϰϲϰϭ

ϵϱϯϴϬϭϭϰϳϭϬ

ϵϱϯϴϬϭϮϲϭϴϱ

ϵϱϯϴϬϬϳϬϬϵϰ

ϵϱϯϴϬϭϮϭϮϳϳ

ϵϱϯϴϬϬϳϬϭϰϰ

ϵϱϯϴϬϭϮϳϰϬϳ

ϵϱϯϴϬϬϳϮϬϭϳ

ϵϱϯϴϬϭϯϬϮϵϰ

ϵϱϯϴϬϭϯϮϵϱϭ

ϵϱϯϴϬϭϯϬϵϵϳ

ϵϱϯϴϬϬϳϳϱϴϲ

ϵϱϯϴϬϭϮϴϭϴϭ

ϵϱϯϴϬϭϮϬϳϭϳ

ϵϱϯϴϬϭϯϰϵϰϬ

ϵϱϯϴϬϬϳϬϬϴϲ

ϵϱϯϴϬϬϴϱϮϵϬ

ϵϱϯϴϬϭϭϲϮϮϴ

ϵϱϯϴϬϬϳϴϵϴϬ

ϵϱϯϴϬϭϮϭϬϱϯ

ϵϱϯϴϬϭϬϯϱϰϵ

ϵϱϯϴϬϬϴϵϮϭϵ

ϵϱϯϴϬϬϴϮϱϭϭ

ϵϱϯϴϬϭϯϰϳϭϴ

ϵϱϯϴϬϭϬϭϵϱϲ

ZK
ZK KDE/
KDE/
Zdd/&/ͬ
^K^d'EK
KDE/
sZ/Ed

ŽŵŝƐƐŝƐ

ŽŵŝƐƐŝƐ

ŽŵŝƐƐŝƐ

ŽŵŝƐƐŝƐ

ŽŵŝƐƐŝƐ

ŽŵŝƐƐŝƐ

ŽŵŝƐƐŝƐ

ŽŵŝƐƐŝƐ

ŽŵŝƐƐŝƐ

ŽŵŝƐƐŝƐ

ŽŵŝƐƐŝƐ

ŽŵŝƐƐŝƐ

ŽŵŝƐƐŝƐ

ŽŵŝƐƐŝƐ

ŽŵŝƐƐŝƐ

ŽŵŝƐƐŝƐ

ŽŵŝƐƐŝƐ

ŽŵŝƐƐŝƐ

ŽŵŝƐƐŝƐ

ŽŵŝƐƐŝƐ

ŽŵŝƐƐŝƐ

ŽŵŝƐƐŝƐ

ŽŵŝƐƐŝƐ

ŽŵŝƐƐŝƐ

ŽŵŝƐƐŝƐ

ŽŵŝƐƐŝƐ

ŽŵŝƐƐŝƐ

ŽŵŝƐƐŝƐ

ŽŵŝƐƐŝƐ

ŽŵŝƐƐŝƐ

ŽŵŝƐƐŝƐ

ŽŵŝƐƐŝƐ

ŽŵŝƐƐŝƐ

ŽŵŝƐƐŝƐ

ŽŵŝƐƐŝƐ

ŽŵŝƐƐŝƐ

ŽŵŝƐƐŝƐ

ŽŵŝƐƐŝƐ

ŽŵŝƐƐŝƐ

h

>K/KEKE/

'Z//d>/^K/dΖKKWZd/s'Z/K>

>KZEKDZ/K

&Z/^E^Z'/K

W'>/ZW/dZKE'>K

>KE&ZE^KD^^/DK

ZZK^EE

ZKK

WdZZ>&KE^/E

'ZK&>KDddK

ΖKZ/K^/DK

ZK,/Z'/h^WW

^hDD&ZE^K

&/EKE'>K

^W/E>>/DZ/ZK>/E

D/>//'/h^WWKZKEK

/D/dZ/K^/DK

DhZKZ>K

WEd^^h'>/dZ^

Ddd//DZ/>h/^

ZZΖs/dKKDE/K

/'EEZK'Z/

^K/dΖ'Z/K>>DhZ'/^Z>

ZZKEdKE/K

ZZK/&ZE^K

'ZK&>K&ZE^K

KEdKE/K

/K/E/K>

WZhEd'dEK

>KZEK'/KsDdd/^d

DZZD>K

Zh''/Z/E'>K

W/K>EdKE/KE/K>

DddKZKEK

DzDZ/W/

dEhd^EE/K>^K͘KKW͘'Z/K>

/EE'/KsEE/

>K/K/dKDD^K

'Z/K>dKZZ^Ed^K/dΖ'Z/K>^Z>

Z/,/EdͲEKD/E/KE

>EKEs/EEK

ZWWZ^EdEd>'>

ŽŵŝƐƐŝƐ

ŽŵŝƐƐŝƐ

ŽŵŝƐƐŝƐ

ŽŵŝƐƐŝƐ

ŽŵŝƐƐŝƐ

ŽŵŝƐƐŝƐ

ŽŵŝƐƐŝƐ

ŽŵŝƐƐŝƐ

ŽŵŝƐƐŝƐ

ŽŵŝƐƐŝƐ

ŽŵŝƐƐŝƐ

ŽŵŝƐƐŝƐ

ŽŵŝƐƐŝƐ

ŽŵŝƐƐŝƐ

ŽŵŝƐƐŝƐ

ŽŵŝƐƐŝƐ

ŽŵŝƐƐŝƐ

ŽŵŝƐƐŝƐ

ŽŵŝƐƐŝƐ

ŽŵŝƐƐŝƐ

ŽŵŝƐƐŝƐ

ŽŵŝƐƐŝƐ

ŽŵŝƐƐŝƐ

ŽŵŝƐƐŝƐ

ŽŵŝƐƐŝƐ

ŽŵŝƐƐŝƐ

ŽŵŝƐƐŝƐ

ŽŵŝƐƐŝƐ

ŽŵŝƐƐŝƐ

ŽŵŝƐƐŝƐ

ŽŵŝƐƐŝƐ

ŽŵŝƐƐŝƐ

ŽŵŝƐƐŝƐ

ŽŵŝƐƐŝƐ

ŽŵŝƐƐŝƐ

ŽŵŝƐƐŝƐ

ŽŵŝƐƐŝƐ

ŽŵŝƐƐŝƐ

ŽŵŝƐƐŝƐ

ϯϬ

Ϯϱ

Ϯϱ

Ϯϱ

Ϯϱ

Ϯϱ

Ϯϱ

Ϯϱ

Ϯϱ

Ϯϱ

Ϯϱ

Ϯϱ

Ϯϱ

ϯϬ

Ϯϱ

Ϯϱ

ϯϬ

ϯϬ

ϯϬ

ϯϬ

Ϯϱ

ϯϬ

ϯϬ

Ϯϱ

Ϯϱ

Ϯϱ

Ϯϱ

Ϯϱ

Ϯϱ

Ϯϱ

ϯϱ

Ϯϱ

Ϯϱ

Ϯϱ

ϯϬ

Ϯϱ

Ϯϱ

Ϯϱ

Ϯϱ

EK

EK

EK

EK

EK

EK

EK

EK

EK

EK

EK

EK

EK

EK

EK

EK

EK

EK

EK

EK

EK

EK



EK

EK

EK

EK

EK

EK

EK

EK

EK

EK

EK

EK

EK

EK

EK

EK

Ϯϱ

Ϯϱ

Ϯϱ

Ϯϱ

Ϯϱ

Ϯϱ

Ϯϱ

Ϯϱ

Ϯϱ

Ϯϱ

Ϯϱ

Ϯϱ

Ϯϱ

Ϯϱ

Ϯϱ

Ϯϱ

Ϯϱ

Ϯϱ

Ϯϱ

Ϯϱ

Ϯϱ

Ϯϱ

Ϯϱ

Ϯϱ

Ϯϱ

Ϯϱ

Ϯϱ

Ϯϱ

Ϯϱ

Ϯϱ

Ϯϱ

Ϯϱ

Ϯϱ

Ϯϱ

EK

EK

EK

EK

EK

EK

EK

EK

EK

EK

EK

EK

EK

EK

EK

EK

EK

EK

EK

EK

EK

EK

EK

EK

EK

EK

EK

EK

EK

EK

EK

EK

EK

EK

EK

EK

EK

EK

EK

WK^/d/sK
WK^/d/sK
WK^/d/sK
WK^/d/sK
WK^/d/sK
WK^/d/sK
WK^/d/sK
Z/EhE/
WK^/d/sK
WK^/d/sK
WK^/d/sK
WK^/d/sK
WK^/d/sK
WK^/d/sK
Z/EhE/
WK^/d/sK

Ϯϱ
Ϯϱ
Ϯϱ
Ϯϱ
Ϯϱ
Ϯϱ
Ϯϱ
Ϯϱ
Ϯϱ
Ϯϱ
Ϯϱ
Ϯϱ
Ϯϱ
Ϯϱ
Ϯϱ

WK^/d/sK

Ϯϱ
Ϯϱ

WK^/d/sK

Ϯϱ

WK^/d/sK

Ϯϱ

WK^/d/sK

EKEDD/^^//>

Ϯϱ

Ϯϱ

WK^/d/sK

Ϯϱ

WK^/d/sK

WK^/d/sK

Ϯϱ

Ϯϱ

WK^/d/sK

Ϯϱ

WK^/d/sK

Z/EhE/

Ϯϱ

WK^/d/sK

WK^/d/sK

Ϯϱ

Ϯϱ

WK^/d/sK

Ϯϱ

Ϯϱ

WK^/d/sK

WK^/d/sK

Ϯϱ

Ϯϱ

WK^/d/sK

Ϯϱ

WK^/d/sK

WK^/d/sK

Ϯϱ

EKEZ/s//>

WK^/d/sK

Ϯϱ

Ϯϱ

WK^/d/sK

Ϯϱ

WƵŶƚĞŐŐŝŽĚĞĐƵƌƚĂƚŽƉĞƌŵĂŶĐĂŶǌĂĚŝƌĞƋƵŝƐŝƚŽ
ĐƌŝƚĞƌŝŽĚŝƐĞůĞǌŝŽŶĞŶ͘ϲ

WƵŶƚĞŐŐŝŽĐŽŶĨĞƌŵĂƚŽ

WƵŶƚĞŐŐŝŽĐŽŶĨĞƌŵĂƚŽ

WƵŶƚĞŐŐŝŽĐŽŶĨĞƌŵĂƚŽ

WƵŶƚĞŐŐŝŽĐŽŶĨĞƌŵĂƚŽ

WƵŶƚĞŐŐŝŽĐŽŶĨĞƌŵĂƚŽ

WƵŶƚĞŐŐŝŽĐŽŶĨĞƌŵĂƚŽ

WƵŶƚĞŐŐŝŽĐŽŶĨĞƌŵĂƚŽ

WƵŶƚĞŐŐŝŽĐŽŶĨĞƌŵĂƚŽ

WƵŶƚĞŐŐŝŽĐŽŶĨĞƌŵĂƚŽ

WƵŶƚĞŐŐŝŽĐŽŶĨĞƌŵĂƚŽ

WƵŶƚĞŐŐŝŽĚĞĐƵƌƚĂƚŽƉĞƌŵĂŶĐĂŶǌĂĚŝƌĞƋƵŝƐŝƚŽ
ĐƌŝƚĞƌŝŽĚŝƐĞůĞǌŝŽŶĞŶ͘ϯ

WƵŶƚĞŐŐŝŽĐŽŶĨĞƌŵĂƚŽ

WƵŶƚĞŐŐŝŽĐŽŶĨĞƌŵĂƚŽ

WƵŶƚĞŐŐŝŽĚĞĐƵƌƚĂƚŽƉĞƌŵĂŶĐĂŶǌĂĚŝƌĞƋƵŝƐŝƚŽ
ĐƌŝƚĞƌŝŽĚŝƐĞůĞǌŝŽŶĞŶ͘ϯ
WƵŶƚĞŐŐŝŽĚĞĐƵƌƚĂƚŽƉĞƌŵĂŶĐĂŶǌĂĚŝƌĞƋƵŝƐŝƚŽ
ĐƌŝƚĞƌŝŽĚŝƐĞůĞǌŝŽŶĞŶ͘ϱ
WƵŶƚĞŐŐŝŽĚĞĐƵƌƚĂƚŽƉĞƌŵĂŶĐĂŶǌĂĚŝƌĞƋƵŝƐŝƚŽ
ĐƌŝƚĞƌŝŽĚŝƐĞůĞǌŝŽŶĞŶ͘ϱ
WƵŶƚĞŐŐŝŽĚĞĐƵƌƚĂƚŽƉĞƌŵĂŶĐĂŶǌĂĚŝƌĞƋƵŝƐŝƚŽ
ĐƌŝƚĞƌŝŽĚŝƐĞůĞǌŝŽŶĞŶ͘ϯ

WƵŶƚĞŐŐŝŽĐŽŶĨĞƌŵĂƚŽ

WƵŶƚĞŐŐŝŽĚĞĐƵƌƚĂƚŽƉĞƌŵĂŶĐĂŶǌĂĚŝƌĞƋƵŝƐŝƚŽ
ĐƌŝƚĞƌŝŽĚŝƐĞůĞǌŝŽŶĞŶ͘ϲ
WƵŶƚĞŐŐŝŽĚĞĐƵƌƚĂƚŽƉĞƌŵĂŶĐĂŶǌĂĚŝƌĞƋƵŝƐŝƚŽ
ĐƌŝƚĞƌŝŽĚŝƐĞůĞǌŝŽŶĞŶ͘ϯ

WƵŶƚĞŐŐŝŽĐŽŶĨĞƌŵĂƚŽ

WƵŶƚĞŐŐŝŽĐŽŶĨĞƌŵĂƚŽ

WƵŶƚĞŐŐŝŽĐŽŶĨĞƌŵĂƚŽ

WƵŶƚĞŐŐŝŽĐŽŶĨĞƌŵĂƚŽ

WƵŶƚĞŐŐŝŽĐŽŶĨĞƌŵĂƚŽ

ƉĂŐŝŶĂϭϮĚŝϮϰ

ƉƌŽƚ͘ϬϬϬϲϮϲϭ>ϬϱͬϬϮͬϮϬϭϵ

ƉƌŽƚ͘ϭϴϬͬϬϬϬϱϲϱϬ>ϯϭͬϬϭͬϮϬϭϵ

WϮϬϭϵϬϮϮϭϭϬϬϬϮϬϬϭϬϬ͘Ϭϵϲϰ͘ƉĞĐŚϮΛƉĞĐ͘ƌƵƉĂƌ͘ƉƵŐůŝĂ͘ŝƚĚĞůϮϭͬϬϮͬϮϬϭϵ

ƉƌŽƚ͘ϬϬϭϬϯϱϳ>ϮϮͬϬϮͬϮϬϭϵ

ƉƌŽƚ͘ϬϬϬϴϱϰϲ>ϭϰͬϬϮͬϮϬϭϵ

WϮϬϭϵϬϯϭϮϭϱϱϯϬϴϬϭϬϬ͘ϬϬϴϭ͘ƉĞĐĂϮΛƉĞĐ͘ƌƵƉĂƌ͘ƉƵŐůŝĂ͘ŝƚĚĞůϭϮͬϬϯͬϮϬϭϵ

EKdWZKd͘ϳϮϬϱϰ>ϬϴͬϭϬͬϮϬϭϴ^Zs//KdZZ/dKZ/>/Z/

WZKd͘E͘ϬϬϭϴϬͬϬϬϴϴϯϭϵ>ϮϭͬϭϮͬϮϬϭϴ

EKdWZKd͘ϰϴϬϵ>ϮϴͬϬϭͬϮϬϭϵ^Zs//KdZZ/dKZ/>/Z/
WϮϬϭϴϭϮϭϯϬϵϬϵϬϬϬϭϬϬ͘ϬϲϳϮ͘ƉĞĐĂϭΛƉĞĐ͘ƌƵƉĂƌ͘ƉƵŐůŝĂ͘ŝƚĚĞůϭϯͬϭϮͬϮϬϭϴ

WƵŶƚĞŐŐŝŽĚĞĐƵƌƚĂƚŽƉĞƌŵĂŶĐĂŶǌĂĚŝƌĞƋƵŝƐŝƚŽ
ĐƌŝƚĞƌŝŽĚŝƐĞůĞǌŝŽŶĞŶ͘ϯͲϲ

WϮϬϭϵϬϯϮϲϭϭϬϯϬϱϬϭϬϬ͘Ϭϭϭϴ͘ƉĞĐĂϮΛƉĞĐ͘ƌƵƉĂƌ͘ƉƵŐůŝĂ͘ŝƚĚĞůϮϲͬϬϯͬϮϬϭϵ

^dZD//Ed/&/d/s/>>
KDhE//KE&&ddhd>Z/,/Ed
;ĂŝƐĞŶƐŝĚĞůůĂ>ĞŐŐĞϮϰϭͬϵϬͿ

DEEKhDEd/KEK>/'dKZ/

WƵŶƚĞŐŐŝŽĐŽŶĨĞƌŵĂƚŽ

WƵŶƚĞŐŐŝŽĐŽŶĨĞƌŵĂƚŽ

WƵŶƚĞŐŐŝŽĚĞĐƵƌƚĂƚŽƉĞƌŵĂŶĐĂŶǌĂĚŝƌĞƋƵŝƐŝƚŽ
ĐƌŝƚĞƌŝŽĚŝƐĞůĞǌŝŽŶĞŶ͘ϯ

WƵŶƚĞŐŐŝŽĐŽŶĨĞƌŵĂƚŽ

WƵŶƚĞŐŐŝŽĐŽŶĨĞƌŵĂƚŽ

WƵŶƚĞŐŐŝŽĐŽŶĨĞƌŵĂƚŽ

WƵŶƚĞŐŐŝŽĐŽŶĨĞƌŵĂƚŽ

^/dK/^dZhddKZ/dE/KDD/E/^dZd/s

Ϯϱ

WK^/d/sK

Ϯϱ

WhEd''/K WZ/KZ/dΖ
WhEd''/K
WZ/KZ/dΖ
/,/ZdK /,/Zd
dE^/d
KE^'h/dK KE&ZDd WhEd''/K
/E
/E
Z/,/Edͬ
^'h/dK
^'h/dK
/E
KDE KDE
ZWW͘>'>
>>
>>
'ZhdKZ/
Ěŝ
/
sZ/&/,
sZ/&/,
^K^d'EK ^K^d'EK

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 38 del 4-4-2019
26005

dZEdK

>

&K''/

dZEdK

>

dZEdK

dZEdK

ϰϲϯ

ϰϲϰ

ϰϲϱ

ϰϲϲ

ϰϲϳ

ϰϲϴ

dZEdK

ϰϱϭ

ϰϲϮ

Z/E/^/

ϰϱϬ

>

Z/E/^/

ϰϰϵ

ϰϲϭ

&K''/

ϰϰϴ

Z/

&K''/

ϰϰϳ

ϰϲϬ

&K''/

ϰϰϲ

>

dZEdK

ϰϰϱ

Z/E/^/

dZEdK

ϰϰϰ

ϰϱϴ

dZEdK

ϰϰϯ

ϰϱϵ

dZEdK

ϰϰϮ

&K''/

dZEdK

ϰϰϭ

ϰϱϳ

Z/E/^/

ϰϰϬ

Z/E/^/

dZEdK

ϰϯϵ

ϰϱϲ

dZEdK

ϰϯϴ

&K''/

dZEdK

ϰϯϳ

ϰϱϱ

dZEdK

ϰϯϲ

>

dZEdK

ϰϯϱ

ϰϱϰ

>

ϰϯϰ

dZEdK

Z/

ϰϯϯ

dZEdK

&K''/

ϰϯϮ

ϰϱϮ

>

ϰϯϭ

ϰϱϯ

dZEdK

ϰϯϬ

^Zs//K
WK^//KE/E
dZZ/dKZ/>
'ZhdKZ/
KDWdEd

ϵϱϯϴϬϭϯϰϵϮϰ

ϵϱϯϴϬϬϳϭϯϯϮ

ϵϱϯϴϬϬϵϬϲϯϵ

ϵϱϯϴϬϬϳϰϵϭϰ

ϵϱϯϴϬϭϬϲϵϬϲ

ϵϱϯϴϬϬϴϰϮϯϲ

ϵϱϯϴϬϬϲϴϮϮϭ

ϵϱϯϴϬϬϵϲϰϰϲ

ϵϱϯϴϬϭϮϮϲϭϰ

ϵϱϯϴϬϭϮϮϭϴϰ

ϵϱϯϴϬϭϯϬϭϲϭ

ϵϱϯϴϬϭϬϰϮϲϱ

ϵϱϯϴϬϬϵϲϭϲϰ

ϵϱϯϴϬϭϬϮϬϵϱ

ϵϱϯϴϬϬϴϯϱϵϮ

ϵϱϯϴϬϬϳϱϳϰϳ

ϵϱϯϴϬϭϭϲϵϵϲ

ϵϱϯϴϬϬϵϲϯϮϭ

ϵϱϯϴϬϭϭϳϰϵϵ

ϵϱϯϴϬϭϮϭϵϬϱ

ϵϱϯϴϬϭϮϯϭϴϮ

ϵϱϯϴϬϭϮϲϵϭϮ

ϵϱϯϴϬϭϯϰϱϯϲ

ϵϱϯϴϬϭϭϴϲϯϴ

ϵϱϯϴϬϭϭϭϯϱϭ

ϵϱϯϴϬϭϮϳϳϯϴ

ϵϱϯϴϬϬϳϬϯϴϯ

ϵϱϯϴϬϭϭϭϮϯϳ

ϵϱϯϴϬϭϮϭϳϱϲ

ϵϱϯϴϬϬϳϬϭϱϭ

ϵϱϯϴϬϬϴϯϵϮϯ

ϵϱϯϴϬϬϴϳϲϲϴ

ϵϱϯϴϬϬϴϵϯϰϮ

ϵϱϯϴϬϬϴϱϳϬϰ

ϵϱϯϴϬϬϳϬϱϵϵ

ϵϱϯϴϬϬϴϰϮϬϮ

ϵϱϯϴϬϭϮϭϮϯϲ

ϵϱϯϴϬϭϬϵϳϱϭ

ϵϱϯϴϬϬϵϴϭϲϬ

ZK
ZK KDE/
KDE/
Zdd/&/ͬ
^K^d'EK
KDE/
sZ/Ed

ŽŵŝƐƐŝƐ

ŽŵŝƐƐŝƐ

ŽŵŝƐƐŝƐ

ŽŵŝƐƐŝƐ

ŽŵŝƐƐŝƐ

ŽŵŝƐƐŝƐ

ŽŵŝƐƐŝƐ

ŽŵŝƐƐŝƐ

ŽŵŝƐƐŝƐ

ŽŵŝƐƐŝƐ

ŽŵŝƐƐŝƐ

ŽŵŝƐƐŝƐ

ŽŵŝƐƐŝƐ

ŽŵŝƐƐŝƐ

ŽŵŝƐƐŝƐ

ŽŵŝƐƐŝƐ

ŽŵŝƐƐŝƐ

ŽŵŝƐƐŝƐ

ŽŵŝƐƐŝƐ

ŽŵŝƐƐŝƐ

ŽŵŝƐƐŝƐ

ŽŵŝƐƐŝƐ

ŽŵŝƐƐŝƐ

ŽŵŝƐƐŝƐ

ŽŵŝƐƐŝƐ

ŽŵŝƐƐŝƐ

ŽŵŝƐƐŝƐ

ŽŵŝƐƐŝƐ

ŽŵŝƐƐŝƐ

ŽŵŝƐƐŝƐ

ŽŵŝƐƐŝƐ

ŽŵŝƐƐŝƐ

ŽŵŝƐƐŝƐ

ŽŵŝƐƐŝƐ

ŽŵŝƐƐŝƐ

ŽŵŝƐƐŝƐ

ŽŵŝƐƐŝƐ

ŽŵŝƐƐŝƐ

ŽŵŝƐƐŝƐ

h

ZWWZ^EdEd>'>

&Z^/ED//K

&/>E'/Z/'/KsEE/EdKE/K

YhZd'/KsEE/

Z/'EdKZK

Z/>>K>h/'/DZ/K

WZZKEs/EEK

DZ/EZKs/dK

WKDWh/'h^dsKDZ/>KZEKZ>K

'Z/^d^Z>

WZ^d'/KsEE/

E^&ZEKdKDD^K

s>EdD/,>

dZ/E,Zs/EEKK^/DK^>sdKZ

s/K>EdE/K>

E/K/^>>

WKsZK^Z/

WZdK^/DK

KEsZd/EKW/dZK

ZEZ/K^/DK

&Z/^/EZD>K

Z/>>KEZEK

^K/dΖ'Z/K>'/EEddͲ^K/dΖZ^WKE^/>/dΖ>/D/dd^DW>/&/d

s>>K&ZE^K

Z/'Ed/'Z/'/h^WW

WdZZK>/K^/DK

Dh^ZKΖEEDZ/Z/d

^d>>/ZK^Z/

>hZK&>KZ

WdZZK^/DK

D>E'>K

^dEK>KEKZ

^>D/&/>KDE

,/D/Ed/'/h^WW

&ZEK^K&/KZ

^W/E>>/h'E/K

/E'Z/K>^͘>h/^^/'͘ΘZ͘WZZKEWEK

/>h/ZK^

WKZdKZ/KZ/DKEK

WKZZK^>sdKZ

Z/,/EdͲEKD/E/KE

ŽŵŝƐƐŝƐ

ŽŵŝƐƐŝƐ

ŽŵŝƐƐŝƐ

ŽŵŝƐƐŝƐ

ŽŵŝƐƐŝƐ

ŽŵŝƐƐŝƐ

ŽŵŝƐƐŝƐ

ŽŵŝƐƐŝƐ

ŽŵŝƐƐŝƐ

ŽŵŝƐƐŝƐ

ŽŵŝƐƐŝƐ

ŽŵŝƐƐŝƐ

ŽŵŝƐƐŝƐ

ŽŵŝƐƐŝƐ

ŽŵŝƐƐŝƐ

ŽŵŝƐƐŝƐ

ŽŵŝƐƐŝƐ

ŽŵŝƐƐŝƐ

ŽŵŝƐƐŝƐ

ŽŵŝƐƐŝƐ

ŽŵŝƐƐŝƐ

ŽŵŝƐƐŝƐ

ŽŵŝƐƐŝƐ

ŽŵŝƐƐŝƐ

ŽŵŝƐƐŝƐ

ŽŵŝƐƐŝƐ

ŽŵŝƐƐŝƐ

ŽŵŝƐƐŝƐ

ŽŵŝƐƐŝƐ

ŽŵŝƐƐŝƐ

ŽŵŝƐƐŝƐ

ŽŵŝƐƐŝƐ

ŽŵŝƐƐŝƐ

ŽŵŝƐƐŝƐ

ŽŵŝƐƐŝƐ

ŽŵŝƐƐŝƐ

ŽŵŝƐƐŝƐ

ŽŵŝƐƐŝƐ

ŽŵŝƐƐŝƐ

Ϯϱ

ϯϱ

Ϯϱ

Ϯϱ

Ϯϱ

Ϯϱ

Ϯϱ

Ϯϱ

Ϯϱ

Ϯϱ

Ϯϱ

Ϯϱ

ϯϬ

Ϯϱ

Ϯϱ

Ϯϱ

Ϯϱ

Ϯϱ

ϯϱ

Ϯϱ

Ϯϱ

Ϯϱ

Ϯϱ

Ϯϱ

Ϯϱ

Ϯϱ

Ϯϱ

ϯϱ

Ϯϱ

Ϯϱ

Ϯϱ

Ϯϱ

Ϯϱ

Ϯϱ

Ϯϱ

ϯϱ

Ϯϱ

Ϯϱ

Ϯϱ

EK

EK

EK

EK

EK

EK

EK

EK

EK

EK

EK

EK

EK

EK

EK

EK

EK

EK

EK

EK

EK

EK

EK

EK

EK

EK

EK

EK

EK

EK

EK

EK

EK

EK

EK

EK

EK

EK

EK

Ϯϱ

Ϯϱ

Ϯϱ

Ϯϱ

Ϯϱ

Ϯϱ

Ϯϱ

Ϯϱ

Ϯϱ

Ϯϱ

Ϯϱ

Ϯϱ

Ϯϱ

Ϯϱ

Ϯϱ

Ϯϱ

Ϯϱ

Ϯϱ

Ϯϱ

Ϯϱ

Ϯϱ

Ϯϱ

Ϯϱ

Ϯϱ

Ϯϱ

Ϯϱ

Ϯϱ

Ϯϱ

Ϯϱ

Ϯϱ

Ϯϱ

Ϯϱ

Ϯϱ

EK

EK

EK

EK

EK

EK

EK

EK

EK

EK

EK

EK

EK

EK

EK

EK

EK

EK

EK

EK

EK

EK

EK

EK

EK

EK

EK

EK

EK

EK

EK

EK

EK

EK

EK

EK

EK

EK

EK

WK^/d/sK
WK^/d/sK
WK^/d/sK
WK^/d/sK
WK^/d/sK
WK^/d/sK
WK^/d/sK
WK^/d/sK
WK^/d/sK
EKEDD/^^//>

Ϯϱ
Ϯϱ
Ϯϱ
Ϯϱ
Ϯϱ
Ϯϱ
Ϯϱ
Ϯϱ
Ϯϱ

WƵŶƚĞŐŐŝŽĚĞĐƵƌƚĂƚŽƉĞƌŵĂŶĐĂŶǌĂĚŝƌĞƋƵŝƐŝƚŽ
ĐƌŝƚĞƌŝŽĚŝƐĞůĞǌŝŽŶĞŶ͘ϯͲϲ

WƵŶƚĞŐŐŝŽĐŽŶĨĞƌŵĂƚŽ

WƵŶƚĞŐŐŝŽĐŽŶĨĞƌŵĂƚŽ

WƵŶƚĞŐŐŝŽĐŽŶĨĞƌŵĂƚŽ

WƵŶƚĞŐŐŝŽĐŽŶĨĞƌŵĂƚŽ

WƵŶƚĞŐŐŝŽĐŽŶĨĞƌŵĂƚŽ

WƵŶƚĞŐŐŝŽĐŽŶĨĞƌŵĂƚŽ

WƵŶƚĞŐŐŝŽĐŽŶĨĞƌŵĂƚŽ

WƵŶƚĞŐŐŝŽĐŽŶĨĞƌŵĂƚŽ

WƵŶƚĞŐŐŝŽĐŽŶĨĞƌŵĂƚŽ

WƵŶƚĞŐŐŝŽĚĞĐƵƌƚĂƚŽƉĞƌŵĂŶĐĂŶǌĂĚŝƌĞƋƵŝƐŝƚŽ
ĐƌŝƚĞƌŝŽĚŝƐĞůĞǌŝŽŶĞŶ͘ϲ

EKEDD/^^//>

WƵŶƚĞŐŐŝŽĐŽŶĨĞƌŵĂƚŽ

Ϯϱ

WK^/d/sK

Ϯϱ

Ϯϱ

/E/^dZhddKZ/

Ϯϱ
Ϯϱ

WƵŶƚĞŐŐŝŽĐŽŶĨĞƌŵĂƚŽ

WƵŶƚĞŐŐŝŽĚĞĐƵƌƚĂƚŽƉĞƌŵĂŶĐĂŶǌĂĚŝƌĞƋƵŝƐŝƚŽ
ĐƌŝƚĞƌŝŽĚŝƐĞůĞǌŝŽŶĞŶ͘ϯͲϲ

WK^/d/sK

WK^/d/sK

Ϯϱ

WƵŶƚĞŐŐŝŽĐŽŶĨĞƌŵĂƚŽ

Ϯϱ

WK^/d/sK

Ϯϱ

WƵŶƚĞŐŐŝŽĐŽŶĨĞƌŵĂƚŽ

WƵŶƚĞŐŐŝŽĐŽŶĨĞƌŵĂƚŽ

WK^/d/sK

Ϯϱ

WƵŶƚĞŐŐŝŽĐŽŶĨĞƌŵĂƚŽ

WK^/d/sK

WK^/d/sK

Ϯϱ

WƵŶƚĞŐŐŝŽĐŽŶĨĞƌŵĂƚŽ

Ϯϱ

WK^/d/sK

Ϯϱ

WƵŶƚĞŐŐŝŽĐŽŶĨĞƌŵĂƚŽ

WƵŶƚĞŐŐŝŽĐŽŶĨĞƌŵĂƚŽ

WK^/d/sK

Ϯϱ

WK^/d/sK

WK^/d/sK

Ϯϱ

WƵŶƚĞŐŐŝŽĐŽŶĨĞƌŵĂƚŽ

Ϯϱ

WK^/d/sK

Ϯϱ

WƵŶƚĞŐŐŝŽĐŽŶĨĞƌŵĂƚŽ

WƵŶƚĞŐŐŝŽĚĞĐƵƌƚĂƚŽƉĞƌŵĂŶĐĂŶǌĂĚŝƌĞƋƵŝƐŝƚŽ
ĐƌŝƚĞƌŝŽĚŝƐĞůĞǌŝŽŶĞŶ͘ϯͲϲ

WƵŶƚĞŐŐŝŽĐŽŶĨĞƌŵĂƚŽ

WƵŶƚĞŐŐŝŽĐŽŶĨĞƌŵĂƚŽ

WƵŶƚĞŐŐŝŽĐŽŶĨĞƌŵĂƚŽ

WƵŶƚĞŐŐŝŽĐŽŶĨĞƌŵĂƚŽ

WƵŶƚĞŐŐŝŽĐŽŶĨĞƌŵĂƚŽ

WƵŶƚĞŐŐŝŽĚĞĐƵƌƚĂƚŽƉĞƌŵĂŶĐĂŶǌĂĚŝƌĞƋƵŝƐŝƚŽ
ĐƌŝƚĞƌŝŽĚŝƐĞůĞǌŝŽŶĞŶ͘ϭ

WƵŶƚĞŐŐŝŽĐŽŶĨĞƌŵĂƚŽ

WƵŶƚĞŐŐŝŽĐŽŶĨĞƌŵĂƚŽ

WƵŶƚĞŐŐŝŽĐŽŶĨĞƌŵĂƚŽ

WK^/d/sK

EKEDD/^^//>

Ϯϱ

Ϯϱ

WK^/d/sK

Z/EhE/

Ϯϱ

WK^/d/sK

WK^/d/sK

Ϯϱ

Ϯϱ

WK^/d/sK

Ϯϱ

Ϯϱ

WK^/d/sK

Ϯϱ

WK^/d/sK

WK^/d/sK

Ϯϱ

Z/EhE/

WK^/d/sK

Ϯϱ

Ϯϱ

WK^/d/sK

Ϯϱ

^/dK/^dZhddKZ/dE/KDD/E/^dZd/s

Ϯϱ

WK^/d/sK
WK^/d/sK

Ϯϱ

WhEd''/K WZ/KZ/dΖ
WhEd''/K
WZ/KZ/dΖ
/,/ZdK /,/Zd
dE^/d
KE^'h/dK KE&ZDd WhEd''/K
/E
/E
Z/,/Edͬ
^'h/dK
^'h/dK
/E
KDE KDE
ZWW͘>'>
>>
>>
'ZhdKZ/
Ěŝ
/
sZ/&/,
sZ/&/,
^K^d'EK ^K^d'EK

ƉĂŐŝŶĂϭϯĚŝϮϰ

ƉƌŽƚ͘Ŷ͘ϭϬϬϮϯĚĞůϮϭͬϬϮͬϮϬϭϵ

ƉƌŽƚ͘ϭϴϬͬϬϬϬϱϲϱϯ>ϯϭͬϬϭͬϮϬϭϵ

ƉƌŽƚ͘ϬϬϬϲϲϳϮ>ϬϲͬϬϮͬϮϬϭϵ

ƉƌŽƚ͘ϬϬϭϭϬϮϯ>ϮϳͬϬϮͬϮϬϭϵ

WϮϬϭϵϬϯϮϳϭϭϭϲϯϲϬϭϬϬ͘Ϭϱϳϱ͘ƉĞĐŚϮΛƉĞĐ͘ƌƵƉĂƌ͘ƉƵŐůŝĂ͘ŝƚĚĞůϮϳͬϬϯͬϮϬϭϵ

WϮϬϭϵϬϭϯϭϬϵϮϭϭϭϬϭϬϬ͘Ϭϳϲϲ͘ƉĞĐĂϮΛƉĞĐ͘ƌƵƉĂƌ͘ƉƵŐůŝĂ͘ŝƚĚĞůϮϮͬϬϭͬϮϬϭϵ

EKdWZKd͘ϱϮϱϱ>ϯϬͬϬϭͬϮϬϭϵ^Zs//KdZZ/dKZ/>/Z/

^dZD//Ed/&/d/s/>>
KDhE//KE&&ddhd>Z/,/Ed
;ĂŝƐĞŶƐŝĚĞůůĂ>ĞŐŐĞϮϰϭͬϵϬͿ
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Z/E/^/

Z/

dZEdK

>

>

dZEdK

&K''/

dZEdK

ϰϳϳ

ϰϳϴ

ϰϳϵ

ϰϴϬ

ϰϴϭ

ϰϴϮ

ϰϴϯ

ϰϴϰ

>

dZEdK

>

ϱϬϱ

ϱϬϲ

ϱϬϳ

>

>

ϱϬϯ

ϱϬϰ

dZEdK

dZEdK

ϱϬϭ

ϱϬϮ

Z/E/^/

dZEdK

ϰϵϴ

dZEdK

>

ϱϬϬ

dZEdK

ϰϵϲ

ϰϵϳ

ϰϵϵ

dZEdK

dZEdK

ϰϵϰ

ϰϵϯ

ϰϵϱ

>

dZEdK

ϰϵϮ

dZEdK

dZEdK

ϰϵϬ

dZEdK

ϰϴϵ

ϰϵϭ

dZEdK

dZEdK

ϰϴϳ

ϰϴϴ

>

Z/

ϰϳϲ

Z/E/^/

dZEdK

ϰϳϱ

ϰϴϲ

dZEdK

ϰϳϰ

ϰϴϱ

Z/E/^/

dZEdK

ϰϳϭ

ϰϳϯ

&K''/

ϰϳϬ

ϰϳϮ

Z/E/^/

dZEdK

ϰϲϵ

^Zs//K
WK^//KE/E
dZZ/dKZ/>
'ZhdKZ/
KDWdEd

ϵϱϯϴϬϬϳϴϭϳϬ

ϵϱϯϴϬϬϵϭϰϭϯ

ϵϱϯϴϬϬϳϵϲϬϴ

ϵϱϯϴϬϭϮϰϮϳϭ

ϵϱϯϴϬϭϯϮϵϮϴ

ϵϱϯϴϬϬϲϴϮϲϮ

ϵϱϯϴϬϬϲϴϳϮϲ

ϵϱϯϴϬϬϳϬϯϵϭ

ϵϱϯϴϬϬϵϲϴϮϲ

ϵϱϯϴϬϬϳϱϭϴϰ

ϵϱϯϴϬϬϵϳϲϱϵ

ϵϱϯϴϬϬϴϰϲϮϰ

ϵϱϯϴϬϬϳϮϯϴϵ

ϵϱϯϴϬϬϳϮϰϭϯ

ϵϱϯϴϬϬϲϴϲϲϴ

ϵϱϯϴϬϬϳϱϬϵϯ

ϵϱϯϴϬϬϳϲϲϲϭ

ϵϱϯϴϬϬϴϱϱϲϯ

ϵϱϯϴϬϬϲϵϭϬϰ

ϵϱϯϴϬϬϴϲϬϴϮ

ϵϱϯϴϬϬϳϭϬϬϭ

ϵϱϯϴϬϬϳϭϬϴϰ

ϵϱϯϴϬϬϴϰϮϵϯ

ϵϱϯϴϬϬϴϭϰϭϰ

ϵϱϯϴϬϭϭϵϯϮϭ

ϵϱϯϴϬϬϳϭϰϳϮ

ϵϱϯϴϬϬϴϰϮϰϰ

ϵϱϯϴϬϬϳϵϯϲϴ

ϵϱϯϴϬϬϴϱϲϰϳ

ϵϱϯϴϬϬϵϴϭϵϰ

ϵϱϯϴϬϬϵϲϰϭϮ

ϵϱϯϴϬϭϯϯϵϲϳ

ϵϱϯϴϬϬϵϬϴϬϯ

ϵϱϯϴϬϭϬϳϱϬϴ

ϵϱϯϴϬϭϬϱϮϮϭ

ϵϱϯϴϬϬϵϱϰϱϱ

ϵϱϯϴϬϭϮϯϭϯϯ

ϵϱϯϴϬϭϯϯϯϯϬ

ϵϱϯϴϬϭϯϰϴϳϰ

ZK
ZK KDE/
KDE/
Zdd/&/ͬ
^K^d'EK
KDE/
sZ/Ed

ŽŵŝƐƐŝƐ

ŽŵŝƐƐŝƐ

ŽŵŝƐƐŝƐ

ŽŵŝƐƐŝƐ

ŽŵŝƐƐŝƐ

ŽŵŝƐƐŝƐ

ŽŵŝƐƐŝƐ

ŽŵŝƐƐŝƐ

ŽŵŝƐƐŝƐ

ŽŵŝƐƐŝƐ

ŽŵŝƐƐŝƐ

ŽŵŝƐƐŝƐ

ŽŵŝƐƐŝƐ

ŽŵŝƐƐŝƐ

ŽŵŝƐƐŝƐ

ŽŵŝƐƐŝƐ

ŽŵŝƐƐŝƐ

ŽŵŝƐƐŝƐ

ŽŵŝƐƐŝƐ

ŽŵŝƐƐŝƐ

ŽŵŝƐƐŝƐ

ŽŵŝƐƐŝƐ

ŽŵŝƐƐŝƐ

ŽŵŝƐƐŝƐ

ŽŵŝƐƐŝƐ

ŽŵŝƐƐŝƐ

ŽŵŝƐƐŝƐ

ŽŵŝƐƐŝƐ

ŽŵŝƐƐŝƐ

ŽŵŝƐƐŝƐ

ŽŵŝƐƐŝƐ

ŽŵŝƐƐŝƐ

ŽŵŝƐƐŝƐ

ŽŵŝƐƐŝƐ

ŽŵŝƐƐŝƐ

ŽŵŝƐƐŝƐ

ŽŵŝƐƐŝƐ

ŽŵŝƐƐŝƐ

ŽŵŝƐƐŝƐ

h

ZWWZ^EdEd>'>

Ζ>//'/EK

W/dZZ&>//EK

WZd^^d/EK

DKEd'E&/>KDE

D^Z>

hK>/ZKs/dK

W//EE/EdKE/K

ZK^^dd/s/ddKZ/KE/dK

^DDZK'/KZ'/K

^'hZK^/D/E

DDDKEdKE/

^W/EdZ/E

WZK^^'/h^WW

>'ZKddK^/D

EdKEh/EEEdKE/

'hZZ/Z/DZ/EdKE/dd

'ZKEE

d>K>/K'/h^WW

ZK^^dd/^>sdKZEdKE/K

ZZ/KE'>K

>/Z/s/dK

D/>>>&ZE^K

Ddd/EdKE/

>hWKW/dZK

&ZZ/D/,>

WKZZKDZ/ZK^Z/

ΖKZKEKKEdd

WdZhEKK^/DK

DEK&ZE^K

W>D/^EK'/KsEE/

>>K&ZE^K

Ζ>KΖ'/KsEE/

D^^&ZZK^Z/

ZZ/KEdKE/K

>/Z/s/EEK

^dZK&ZE^K

^K/dΖ&͘>>/^s/>>/^s/>>E/K>^s/>>ZDEK^͘E͘͘

Z'Ed/EKD/EKK^/DK

DZd/EK^/>sEDZ/

Z/,/EdͲEKD/E/KE

ŽŵŝƐƐŝƐ

ŽŵŝƐƐŝƐ

ŽŵŝƐƐŝƐ

ŽŵŝƐƐŝƐ

ŽŵŝƐƐŝƐ

ŽŵŝƐƐŝƐ

ŽŵŝƐƐŝƐ

ŽŵŝƐƐŝƐ

ŽŵŝƐƐŝƐ

ŽŵŝƐƐŝƐ

ŽŵŝƐƐŝƐ

ŽŵŝƐƐŝƐ

ŽŵŝƐƐŝƐ

ŽŵŝƐƐŝƐ

ŽŵŝƐƐŝƐ

ŽŵŝƐƐŝƐ

ŽŵŝƐƐŝƐ

ŽŵŝƐƐŝƐ

ŽŵŝƐƐŝƐ

ŽŵŝƐƐŝƐ

ŽŵŝƐƐŝƐ

ŽŵŝƐƐŝƐ

ŽŵŝƐƐŝƐ

ŽŵŝƐƐŝƐ

ŽŵŝƐƐŝƐ

ŽŵŝƐƐŝƐ

ŽŵŝƐƐŝƐ

ŽŵŝƐƐŝƐ

ŽŵŝƐƐŝƐ

ŽŵŝƐƐŝƐ

ŽŵŝƐƐŝƐ

ŽŵŝƐƐŝƐ

ŽŵŝƐƐŝƐ

ŽŵŝƐƐŝƐ

ŽŵŝƐƐŝƐ

ŽŵŝƐƐŝƐ

ŽŵŝƐƐŝƐ

ŽŵŝƐƐŝƐ

ŽŵŝƐƐŝƐ

Ϯϱ

Ϯϱ

Ϯϱ

Ϯϱ

Ϯϱ

Ϯϱ

Ϯϱ

Ϯϱ

Ϯϱ

Ϯϱ

Ϯϱ

Ϯϱ

Ϯϱ

Ϯϱ

Ϯϱ

Ϯϱ

Ϯϱ

Ϯϱ

Ϯϱ

Ϯϱ

Ϯϱ

Ϯϱ

Ϯϱ

Ϯϱ

Ϯϱ

Ϯϱ

Ϯϱ

ϯϱ

Ϯϱ

ϯϱ

Ϯϱ

Ϯϱ

Ϯϱ

Ϯϱ

Ϯϱ

ϯϬ

Ϯϱ

ϯϬ

Ϯϱ

EK

EK

EK

EK

EK

EK

EK

EK

EK

EK

EK

EK

EK

EK

EK

EK

EK

EK

EK

EK

EK

EK

EK

EK

EK

EK

EK

EK

EK

EK

EK

EK

EK

EK

EK

EK

EK

EK

EK

Ϯϱ

Ϯϱ

Ϯϱ

Ϯϱ

Ϯϱ

Ϯϱ

Ϯϱ

Ϯϱ

Ϯϱ

Ϯϱ

Ϯϱ

Ϯϱ

Ϯϱ

Ϯϱ

Ϯϱ

Ϯϱ

Ϯϱ

Ϯϱ

Ϯϱ

EK

EK

EK

EK

EK

EK

EK

EK

EK

EK

EK

EK

EK

EK

EK

EK

EK

EK

EK

EK

EK

EK

EK

EK

EK

EK

EK

EK

EK

EK

EK

EK

EK

EK

EK

EK

EK

EK

EK

WK^/d/sK
Z/EhE/
WK^/d/sK
WK^/d/sK
Z/EhE/
WK^/d/sK
WK^/d/sK
WK^/d/sK
WK^/d/sK
Z/EhE/

Ϯϱ
Ϯϱ
Ϯϱ
Ϯϱ
Ϯϱ
Ϯϱ
Ϯϱ
Ϯϱ
Ϯϱ
Ϯϱ

Z/EhE/
Z/EhE/
EKEDD/^^//>
Z/EhE/
EKEDD/^^//>
Z/EhE/
WK^/d/sK

Ϯϱ
Ϯϱ
Ϯϱ
Ϯϱ
Ϯϱ
Ϯϱ
Ϯϱ

WK^/d/sK
Z/EhE/

Ϯϱ

EKEDD/^^//>

Ϯϱ
Ϯϱ

Z/EhE/
WK^/d/sK

Ϯϱ
Ϯϱ

Z/EhE/
Z/EhE/

Z/EhE/

Ϯϱ
Ϯϱ

WK^/d/sK

Ϯϱ

Ϯϱ

Z/EhE/
Z/EhE/

Ϯϱ

Ϯϱ

Ϯϱ

WK^/d/sK
Z/EhE/

Ϯϱ

Z/EhE/

WK^/d/sK

Ϯϱ

Ϯϱ

WK^/d/sK

Ϯϱ

WK^/d/sK

WK^/d/sK

Ϯϱ

EKEZ/s//>

WK^/d/sK

Ϯϱ

Ϯϱ

WK^/d/sK

Ϯϱ

WƵŶƚĞŐŐŝŽĐŽŶĨĞƌŵĂƚŽ

WƵŶƚĞŐŐŝŽĐŽŶĨĞƌŵĂƚŽ

WƵŶƚĞŐŐŝŽĐŽŶĨĞƌŵĂƚŽ

WƵŶƚĞŐŐŝŽĐŽŶĨĞƌŵĂƚŽ

WƵŶƚĞŐŐŝŽĐŽŶĨĞƌŵĂƚŽ

WƵŶƚĞŐŐŝŽĐŽŶĨĞƌŵĂƚŽ

WƵŶƚĞŐŐŝŽĐŽŶĨĞƌŵĂƚŽ

WƵŶƚĞŐŐŝŽĐŽŶĨĞƌŵĂƚŽ

WƵŶƚĞŐŐŝŽĐŽŶĨĞƌŵĂƚŽ

WƵŶƚĞŐŐŝŽĚĞĐƵƌƚĂƚŽƉĞƌŵĂŶĐĂŶǌĂĚŝƌĞƋƵŝƐŝƚŽ
ĐƌŝƚĞƌŝŽĚŝƐĞůĞǌŝŽŶĞŶ͘ϭ

WƵŶƚĞŐŐŝŽĚĞĐƵƌƚĂƚŽƉĞƌŵĂŶĐĂŶǌĂĚŝƌĞƋƵŝƐŝƚŽ
ĐƌŝƚĞƌŝŽĚŝƐĞůĞǌŝŽŶĞŶ͘ϯͲϲ

WƵŶƚĞŐŐŝŽĐŽŶĨĞƌŵĂƚŽ

WƵŶƚĞŐŐŝŽĐŽŶĨĞƌŵĂƚŽ

WƵŶƚĞŐŐŝŽĐŽŶĨĞƌŵĂƚŽ

WƵŶƚĞŐŐŝŽĐŽŶĨĞƌŵĂƚŽ

WƵŶƚĞŐŐŝŽĚĞĐƵƌƚĂƚŽƉĞƌŵĂŶĐĂŶǌĂĚŝƌĞƋƵŝƐŝƚŽ
ĐƌŝƚĞƌŝŽĚŝƐĞůĞǌŝŽŶĞŶ͘ϯ

WƵŶƚĞŐŐŝŽĐŽŶĨĞƌŵĂƚŽ

WƵŶƚĞŐŐŝŽĚĞĐƵƌƚĂƚŽƉĞƌŵĂŶĐĂŶǌĂĚŝƌĞƋƵŝƐŝƚŽ
ĐƌŝƚĞƌŝŽĚŝƐĞůĞǌŝŽŶĞŶ͘ϯ

WƵŶƚĞŐŐŝŽĐŽŶĨĞƌŵĂƚŽ

^/dK/^dZhddKZ/dE/KDD/E/^dZd/s

Ϯϱ

WK^/d/sK

Ϯϱ

WhEd''/K WZ/KZ/dΖ
WhEd''/K
WZ/KZ/dΖ
/,/ZdK /,/Zd
dE^/d
KE^'h/dK KE&ZDd WhEd''/K
/E
/E
Z/,/Edͬ
^'h/dK
^'h/dK
/E
KDE KDE
ZWW͘>'>
>>
>>
'ZhdKZ/
Ěŝ
/
sZ/&/,
sZ/&/,
^K^d'EK ^K^d'EK

ƉĂŐŝŶĂϭϰĚŝϮϰ

ƉƌŽƚ͘ϬϬϭϯϬϲϯ>ϬϲͬϬϯͬϮϬϭϵ

ƉƌŽƚ͘ϬϬϬϵϬϰϰ>ϭϴͬϬϮͬϮϬϭϵ

ƉƌŽƚ͘ϬϬϬϳϯϳϵ>ϬϴͬϬϮͬϮϬϭϵ

EKdWZKd͘ϱϯϭϲ>ϯϬͬϬϭͬϮϬϭϵ^Zs//KdZZ/dKZ/>/Z/

ƉƌŽƚ͘ϬϬϬϮϵϮϰ>ϭϳͬϬϭͬϮϬϭϵ

WϮϬϭϴϭϭϮϬϬϵϯϭϰϴϬϭϬϬ͘Ϭϭϰϴ͘ƉĞĐĂϮΛƉĞĐ͘ƌƵƉĂƌ͘ƉƵŐůŝĂ͘ŝƚĚĞůϮϬͬϭϭͬϮϬϭϴ

^dZD//Ed/&/d/s/>>
KDhE//KE&&ddhd>Z/,/Ed
;ĂŝƐĞŶƐŝĚĞůůĂ>ĞŐŐĞϮϰϭͬϵϬͿ
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dZEdK

dZEdK

&K''/

&K''/

dZEdK

dZEdK

dZEdK

ϱϯϰ

ϱϯϱ

ϱϯϲ

ϱϯϳ

ϱϯϴ

ϱϯϵ

ϱϰϬ

dZEdK

>

ϱϯϯ

ϱϰϲ

dZEdK

ϱϯϮ

dZEdK

dZEdK

ϱϯϭ

ϱϰϱ

Z/E/^/

ϱϯϬ

&K''/

dZEdK

ϱϮϵ

dZEdK

dZEdK

ϱϮϴ

ϱϰϰ

dZEdK

ϱϮϳ

ϱϰϯ

dZEdK

ϱϮϲ

Z/E/^/

&K''/

ϱϮϱ

dZEdK

dZEdK

ϱϮϰ

ϱϰϮ

dZEdK

ϱϮϯ

ϱϰϭ

dZEdK

ϱϮϮ

dZEdK

ϱϭϳ

>

>

ϱϭϲ

ϱϮϭ

dZEdK

ϱϭϱ

>

dZEdK

ϱϭϰ

ϱϮϬ

dZEdK

ϱϭϯ

Z/E/^/

dZEdK

ϱϭϮ

dZEdK

&K''/

ϱϭϵ

Z/E/^/

ϱϭϬ

ϱϭϭ

ϱϭϴ

dZEdK

dZEdK

ϱϬϴ

ϱϬϵ

^Zs//K
WK^//KE/E
dZZ/dKZ/>
'ZhdKZ/
KDWdEd

ϵϱϯϴϬϬϴϲϰϰϳ

ϵϱϯϴϬϬϳϱϬϱϭ

ϵϱϯϴϬϭϭϵϲϯϲ

ϵϱϯϴϬϬϴϵϮϮϳ

ϵϱϯϴϬϭϬϱϲϰϯ

ϵϱϯϴϬϭϮϰϯϰϳ

ϵϱϯϴϬϬϴϴϱϵϭ

ϵϱϯϴϬϬϴϵϳϯϬ

ϵϱϯϴϬϬϴϯϴϲϱ

ϵϱϯϴϬϬϳϳϱϵϰ

ϵϱϯϴϬϭϬϭϬϰϴ

ϵϱϯϴϬϬϲϴϬϯϭ

ϵϱϯϴϬϬϴϵϳϱϱ

ϵϱϯϴϬϭϬϵϵϮϲ

ϵϱϯϴϬϭϬϱϲϲϴ

ϵϱϯϴϬϭϭϴϯϯϭ

ϵϱϯϴϬϬϴϵϮϰϯ

ϵϱϯϴϬϬϳϬϰϴϮ

ϵϱϯϴϬϬϴϱϲϬϱ

ϵϱϯϴϬϬϴϴϱϭϴ

ϵϱϯϴϬϭϬϱϮϬϱ

ϵϱϯϴϬϬϳϯϬϱϲ

ϵϱϯϴϬϭϭϭϮϵϰ

ϵϱϯϴϬϬϳϱϰϳϯ

ϵϱϯϴϬϬϳϬϭϭϬ

ϵϱϯϴϬϭϮϵϱϲϵ

ϵϱϯϴϬϬϴϲϳϯϲ

ϵϱϯϴϬϬϳϯϰϳϴ

ϵϱϯϴϬϭϬϲϰϵϮ

ϵϱϯϴϬϬϴϮϵϯϯ

ϵϱϯϴϬϭϯϰϵϱϳ

ϵϱϯϴϬϬϴϲϵϲϳ

ϵϱϯϴϬϬϳϵϱϴϮ

ϵϱϯϴϬϬϴϭϵϵϮ

ϵϱϯϴϬϭϬϰϲϭϮ

ϵϱϯϴϬϬϴϵϵϵϱ

ϵϱϯϴϬϭϯϰϬϵϴ

ϵϱϯϴϬϬϵϳϯϬϯ

ϵϱϯϴϬϬϲϵϰϯϱ

ZK
ZK KDE/
KDE/
Zdd/&/ͬ
^K^d'EK
KDE/
sZ/Ed

ŽŵŝƐƐŝƐ

ŽŵŝƐƐŝƐ

ŽŵŝƐƐŝƐ

ŽŵŝƐƐŝƐ

ŽŵŝƐƐŝƐ

ŽŵŝƐƐŝƐ

ŽŵŝƐƐŝƐ

ŽŵŝƐƐŝƐ

ŽŵŝƐƐŝƐ

ŽŵŝƐƐŝƐ

ŽŵŝƐƐŝƐ

ŽŵŝƐƐŝƐ

ŽŵŝƐƐŝƐ

ŽŵŝƐƐŝƐ

ŽŵŝƐƐŝƐ

ŽŵŝƐƐŝƐ

ŽŵŝƐƐŝƐ

ŽŵŝƐƐŝƐ

ŽŵŝƐƐŝƐ

ŽŵŝƐƐŝƐ

ŽŵŝƐƐŝƐ

ŽŵŝƐƐŝƐ

ŽŵŝƐƐŝƐ

ŽŵŝƐƐŝƐ

ŽŵŝƐƐŝƐ

ŽŵŝƐƐŝƐ

ŽŵŝƐƐŝƐ

ŽŵŝƐƐŝƐ

ŽŵŝƐƐŝƐ

ŽŵŝƐƐŝƐ

ŽŵŝƐƐŝƐ

ŽŵŝƐƐŝƐ

ŽŵŝƐƐŝƐ

ŽŵŝƐƐŝƐ

ŽŵŝƐƐŝƐ

ŽŵŝƐƐŝƐ

ŽŵŝƐƐŝƐ

ŽŵŝƐƐŝƐ

ŽŵŝƐƐŝƐ

h

/DKEKWK>/KZKEK

ZEZ>K

KEdEdKE/K

^>KEs/ddKZ/

dDdd//DDK>d

Z/'Ed/s/s/E

>KWdh^K^d&EK

DEZ>>/DZ/>KEKZ

DKEd>KE>KZ/^

'EK^Z

DE/E/D^^/D/>/EK

^KDD'EZh''/ZKZ/^d/EK

^'>/K^KK^/DK

'hZ/EK>^^EZK

YhZd>^^EZ

'EKZhEK

DZ/E>>/^d&E/'Z/

sEd''/dK>hZ

ZK^^dd/>h/

Ζ>/'/h^WW

DZ/E>>/DhZK

WWWΖ'/h^WW

/&&>EKEZ

D>>KE/>

hK>/ZK'/E>h

s/EEd/D/Z<K

dZEd/EKK^/DK

<DZ/Z/^d/E

EK/EdhZ^Z>^

W/,/ZZ/EdKE/K

^K/W/Z'/h^WW

dZEd/EK^d&EK

DKZZKE'/KsEE/

E^&ZE^K

/^dEdE'>K

Z'KE&ZE^K

DE/EKEdKE/K

Z/'EdE/K>

^W/E>KEZK

Z/,/EdͲEKD/E/KE

Z,/^KE/

ZWWZ^EdEd>'>

ŽŵŝƐƐŝƐ

ŽŵŝƐƐŝƐ

ŽŵŝƐƐŝƐ

ŽŵŝƐƐŝƐ

ŽŵŝƐƐŝƐ

ŽŵŝƐƐŝƐ

ŽŵŝƐƐŝƐ

ŽŵŝƐƐŝƐ

ŽŵŝƐƐŝƐ

ŽŵŝƐƐŝƐ

ŽŵŝƐƐŝƐ

ŽŵŝƐƐŝƐ

ŽŵŝƐƐŝƐ

ŽŵŝƐƐŝƐ

ŽŵŝƐƐŝƐ

ŽŵŝƐƐŝƐ

ŽŵŝƐƐŝƐ

ŽŵŝƐƐŝƐ

ŽŵŝƐƐŝƐ

ŽŵŝƐƐŝƐ

ŽŵŝƐƐŝƐ

ŽŵŝƐƐŝƐ

ŽŵŝƐƐŝƐ

ŽŵŝƐƐŝƐ

ŽŵŝƐƐŝƐ

ŽŵŝƐƐŝƐ

ŽŵŝƐƐŝƐ

ŽŵŝƐƐŝƐ

ŽŵŝƐƐŝƐ

ŽŵŝƐƐŝƐ

ŽŵŝƐƐŝƐ

ŽŵŝƐƐŝƐ

ŽŵŝƐƐŝƐ

ŽŵŝƐƐŝƐ

ŽŵŝƐƐŝƐ

ŽŵŝƐƐŝƐ

ŽŵŝƐƐŝƐ

ŽŵŝƐƐŝƐ

ŽŵŝƐƐŝƐ

ϯϬ

ϮϬ

ϮϬ

ϮϬ

Ϯϱ

Ϯϱ

ϮϬ

ϮϬ

ϮϬ

ϮϬ

ϮϬ

ϮϬ

ϮϬ

ϮϬ

ϮϬ

ϮϬ

ϯϬ

ϮϬ

ϮϬ

Ϯϱ

ϮϬ

ϰϬ

ϯϬ

ϯϬ

ϮϬ

ϮϬ

ϯϬ

ϯϬ

ϮϬ

Ϯϱ

ϯϱ

ϮϬ

Ϯϱ

ϮϬ

ϮϬ

ϯϬ

Ϯϱ

Ϯϱ

Ϯϱ

EK

EK

EK

EK

EK

EK

EK

EK

EK

EK

EK

EK

EK

EK

EK

EK

EK

EK

EK

EK

EK

EK

EK

EK

EK

EK

EK

EK

EK

EK

EK

EK

EK

EK

EK

EK

EK

EK

EK

ϮϬ

ϮϬ

ϮϬ

ϮϬ

ϮϬ

ϮϬ

ϮϬ

ϮϬ

ϮϬ

ϮϬ

ϮϬ

ϮϬ

ϮϬ

ϮϬ

ϮϬ

ϮϬ

ϮϬ

ϮϬ

ϮϬ

ϮϬ

ϮϬ

ϮϬ

ϮϬ

ϮϬ

ϮϬ

ϮϬ

ϮϬ

ϮϬ

ϮϬ

ϮϬ

ϮϬ

ϮϬ

ϮϬ

EK

EK

EK

EK

EK

EK

EK

EK

EK

EK

EK

EK

EK

EK

EK

EK

EK

EK

EK

EK

EK

EK

EK

EK

EK

EK

EK

EK

EK

EK

EK

EK

EK

EK

EK

EK

EK

EK

EK

WK^/d/sK
WK^/d/sK
WK^/d/sK
WK^/d/sK

ϮϬ
ϮϬ
ϮϬ
ϮϬ

WK^/d/sK

ϮϬ

WK^/d/sK

WK^/d/sK

ϮϬ

WK^/d/sK

WK^/d/sK

ϮϬ

ϮϬ

WK^/d/sK

ϮϬ

ϮϬ

WK^/d/sK

ϮϬ

Z/EhE/

WK^/d/sK

ϮϬ

ϮϬ

WK^/d/sK

ϮϬ

WK^/d/sK

WK^/d/sK

ϮϬ

ϮϬ

WK^/d/sK

ϮϬ

WK^/d/sK

WK^/d/sK

ϮϬ

ϮϬ

WK^/d/sK

ϮϬ

WK^/d/sK

WK^/d/sK

ϮϬ

ϮϬ

WK^/d/sK

ϮϬ

WK^/d/sK

WK^/d/sK

ϮϬ

WK^/d/sK

WK^/d/sK

ϮϬ

ϮϬ

WK^/d/sK

ϮϬ

ϮϬ

EKEDD/^^//>

ϮϬ

EKEDD/^^//>

WK^/d/sK

ϮϬ

ϮϬ

WK^/d/sK

ϮϬ

WK^/d/sK

WK^/d/sK

WK^/d/sK

WK^/d/sK

ϮϬ

ϮϬ

Z/EhE/

Ϯϱ
ϮϬ

ϮϬ

Z/EhE/
Z/EhE/

Ϯϱ

WƵŶƚĞŐŐŝŽĚĞĐƵƌƚĂƚŽƉĞƌŵĂŶĐĂŶǌĂĚŝƌĞƋƵŝƐŝƚŽ
ĐƌŝƚĞƌŝŽĚŝƐĞůĞǌŝŽŶĞŶ͘ϯͲϲ

WƵŶƚĞŐŐŝŽĐŽŶĨĞƌŵĂƚŽ

WƵŶƚĞŐŐŝŽĐŽŶĨĞƌŵĂƚŽ

WƵŶƚĞŐŐŝŽĐŽŶĨĞƌŵĂƚŽ

WƵŶƚĞŐŐŝŽĚĞĐƵƌƚĂƚŽƉĞƌŵĂŶĐĂŶǌĂĚŝƌĞƋƵŝƐŝƚŽ
ĐƌŝƚĞƌŝŽĚŝƐĞůĞǌŝŽŶĞŶ͘ϯ
WƵŶƚĞŐŐŝŽĚĞĐƵƌƚĂƚŽƉĞƌŵĂŶĐĂŶǌĂĚŝƌĞƋƵŝƐŝƚŽ
ĐƌŝƚĞƌŝŽĚŝƐĞůĞǌŝŽŶĞŶ͘ϯ

WƵŶƚĞŐŐŝŽĐŽŶĨĞƌŵĂƚŽ

WƵŶƚĞŐŐŝŽĐŽŶĨĞƌŵĂƚŽ

WƵŶƚĞŐŐŝŽĐŽŶĨĞƌŵĂƚŽ

WƵŶƚĞŐŐŝŽĐŽŶĨĞƌŵĂƚŽ

WƵŶƚĞŐŐŝŽĐŽŶĨĞƌŵĂƚŽ

WƵŶƚĞŐŐŝŽĐŽŶĨĞƌŵĂƚŽ

WƵŶƚĞŐŐŝŽĐŽŶĨĞƌŵĂƚŽ

WƵŶƚĞŐŐŝŽĐŽŶĨĞƌŵĂƚŽ

WƵŶƚĞŐŐŝŽĚĞĐƵƌƚĂƚŽƉĞƌŵĂŶĐĂŶǌĂĚŝƌĞƋƵŝƐŝƚŽ
ĐƌŝƚĞƌŝŽĚŝƐĞůĞǌŝŽŶĞŶ͘ϯͲϲ

WƵŶƚĞŐŐŝŽĐŽŶĨĞƌŵĂƚŽ

WƵŶƚĞŐŐŝŽĐŽŶĨĞƌŵĂƚŽ

WƵŶƚĞŐŐŝŽĚĞĐƵƌƚĂƚŽƉĞƌŵĂŶĐĂŶǌĂĚŝƌĞƋƵŝƐŝƚŽ
ĐƌŝƚĞƌŝŽĚŝƐĞůĞǌŝŽŶĞŶ͘ϯ

WƵŶƚĞŐŐŝŽĐŽŶĨĞƌŵĂƚŽ

WƵŶƚĞŐŐŝŽĚĞĐƵƌƚĂƚŽƉĞƌŵĂŶĐĂŶǌĂĚŝƌĞƋƵŝƐŝƚŽ
ĐƌŝƚĞƌŝŽĚŝƐĞůĞǌŝŽŶĞŶ͘ϯͲϲ
WƵŶƚĞŐŐŝŽĚĞĐƵƌƚĂƚŽƉĞƌŵĂŶĐĂŶǌĂĚŝƌĞƋƵŝƐŝƚŽ
ĐƌŝƚĞƌŝŽĚŝƐĞůĞǌŝŽŶĞŶ͘ϯͲϲ
WƵŶƚĞŐŐŝŽĚĞĐƵƌƚĂƚŽƉĞƌŵĂŶĐĂŶǌĂĚŝƌĞƋƵŝƐŝƚŽ
ĐƌŝƚĞƌŝŽĚŝƐĞůĞǌŝŽŶĞŶ͘ϰͲϲ

WƵŶƚĞŐŐŝŽĐŽŶĨĞƌŵĂƚŽ

WƵŶƚĞŐŐŝŽĐŽŶĨĞƌŵĂƚŽ

WƵŶƚĞŐŐŝŽĚĞĐƵƌƚĂƚŽƉĞƌŵĂŶĐĂŶǌĂĚŝƌĞƋƵŝƐŝƚŽ
ĐƌŝƚĞƌŝŽĚŝƐĞůĞǌŝŽŶĞŶ͘ϯͲϲ
WƵŶƚĞŐŐŝŽĚĞĐƵƌƚĂƚŽƉĞƌŵĂŶĐĂŶǌĂĚŝƌĞƋƵŝƐŝƚŽ
ĐƌŝƚĞƌŝŽĚŝƐĞůĞǌŝŽŶĞŶ͘ϯͲϲ

WƵŶƚĞŐŐŝŽĐŽŶĨĞƌŵĂƚŽ

WƵŶƚĞŐŐŝŽĚĞĐƵƌƚĂƚŽƉĞƌŵĂŶĐĂŶǌĂĚŝƌĞƋƵŝƐŝƚŽ
ĐƌŝƚĞƌŝŽĚŝƐĞůĞǌŝŽŶĞŶ͘ϭͲϲ
WƵŶƚĞŐŐŝŽĚĞĐƵƌƚĂƚŽƉĞƌŵĂŶĐĂŶǌĂĚŝƌĞƋƵŝƐŝƚŽ
ĐƌŝƚĞƌŝŽĚŝƐĞůĞǌŝŽŶĞŶ͘ϯ

WƵŶƚĞŐŐŝŽĚĞĐƵƌƚĂƚŽƉĞƌŵĂŶĐĂŶǌĂĚŝƌĞƋƵŝƐŝƚŽ
ĐƌŝƚĞƌŝŽĚŝƐĞůĞǌŝŽŶĞŶ͘ϯ

WƵŶƚĞŐŐŝŽĐŽŶĨĞƌŵĂƚŽ

WƵŶƚĞŐŐŝŽĐŽŶĨĞƌŵĂƚŽ

WƵŶƚĞŐŐŝŽĚĞĐƵƌƚĂƚŽƉĞƌŵĂŶĐĂŶǌĂĚŝƌĞƋƵŝƐŝƚŽ
ĐƌŝƚĞƌŝŽĚŝƐĞůĞǌŝŽŶĞŶ͘ϭ

^/dK/^dZhddKZ/dE/KDD/E/^dZd/s

Ϯϱ

WhEd''/K WZ/KZ/dΖ
WhEd''/K
WZ/KZ/dΖ
/,/ZdK /,/Zd
dE^/d
KE^'h/dK KE&ZDd WhEd''/K
/E
/E
Z/,/Edͬ
^'h/dK
^'h/dK
/E
KDE KDE
ZWW͘>'>
>>
>>
'ZhdKZ/
Ěŝ
/
sZ/&/,
sZ/&/,
^K^d'EK ^K^d'EK

ƉĂŐŝŶĂϭϱĚŝϮϰ

WϮϬϭϴϭϬϭϬϬϳϱϴϮϵϬϮϬϬ͘Ϭϰϯϯ͘ƉĞĐŚϭΛƉĞĐ͘ƌƵƉĂƌ͘ƉƵŐůŝĂ͘ŝƚĚĞůϭϬͬϭϬͬϮϬϭϴ

WϮϬϭϴϭϬϮϯϭϱϭϵϯϳϬϮϬϬ͘Ϭϱϲϵ͘ƉĞĐĂϮΛƉĞĐ͘ƌƵƉĂƌ͘ƉƵŐůŝĂ͘ŝƚĚĞůϮϯͬϭϬͬϮϬϭϴ

ƉƌŽƚ͘ϬϬϬϮϱϰϮ>ϭϲͬϬϭͬϮϬϭϵ

ƉƌŽƚ͘ϬϬϬϲϮϲϲ>ϬϱͬϬϮͬϮϬϭϵ

WϮϬϭϵϬϯϭϵϬϳϯϭϰϬϬϭϬϬ͘ϬϵϭϬ͘ƉĞĐĂϮΛƉĞĐ͘ƌƵƉĂƌ͘ƉƵŐůŝĂ͘ŝƚĚĞůϭϵͬϬϯͬϮϬϭϵ

WϮϬϭϵϬϯϭϵϭϮϰϯϰϱϬϭϬϬ͘ϬϲϬϭ͘ƉĞĐĂϮΛƉĞĐ͘ƌƵƉĂƌ͘ƉƵŐůŝĂ͘ŝƚĚĞůϭϵͬϬϯͬϮϬϭϵ

WϮϬϭϴϭϬϮϰϭϰϯϵϰϬϬϮϬϬ͘ϬϲϬϴ͘ƉĞĐĂϮΛƉĞĐ͘ƌƵƉĂƌ͘ƉƵŐůŝĂ͘ŝƚĚĞůϮϰͬϭϬͬϮϬϭϴ

ƉƌŽƚ͘ϬϬϬϳϯϴϲ>ϬϴͬϬϮͬϮϬϭϵ

WϮϬϭϵϬϯϮϴϭϭϯϱϬϰϬϭϬϬ͘Ϭϱϵϰ͘ƉĞĐĂϮΛƉĞĐ͘ƌƵƉĂƌ͘ƉƵŐůŝĂ͘ŝƚĚĞůϮϴͬϬϯͬϮϬϭϵ

ϬϬϬϳϯϴϭ>ϬϴͬϬϮͬϮϬϭϵ

WZKd͘E͘ϬϬϭϴϬͬϬϬϭϲϵϰϴ>ϮϱͬϬϯͬϮϬϭϵ

WϮϬϭϵϬϯϮϴϭϭϮϮϬϲϬϭϬϬ͘Ϭϯϭϰ͘ƉĞĐĂϮΛƉĞĐ͘ƌƵƉĂƌ͘ƉƵŐůŝĂ͘ŝƚĚĞůϮϴͬϬϯͬϮϬϭϵ

^dZD//Ed/&/d/s/>>
KDhE//KE&&ddhd>Z/,/Ed
;ĂŝƐĞŶƐŝĚĞůůĂ>ĞŐŐĞϮϰϭͬϵϬͿ
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Z/E/^/

dZEdK

ϱϱϵ

ϱϲϬ

>

dZEdK

dZEdK

>

>

dZEdK

dZEdK

dZEdK

dZEdK

dZEdK

>

dZEdK

dZEdK

dZEdK

>

dZEdK

dZEdK

dZEdK

dZEdK

ϱϲϳ

ϱϲϴ

ϱϲϵ

ϱϳϬ

ϱϳϭ

ϱϳϮ

ϱϳϯ

ϱϳϰ

ϱϳϱ

ϱϳϲ

ϱϳϳ

ϱϳϴ

ϱϳϵ

ϱϴϬ

ϱϴϭ

ϱϴϮ

ϱϴϯ

ϱϴϰ

ϱϴϱ

dZEdK

>

ϱϲϲ

dZEdK

ϱϱϳ

ϱϱϴ

dZEdK

dZEdK

ϱϱϲ

ϱϲϱ

>

ϱϱϱ

Z/E/^/

dZEdK

ϱϱϰ

ϱϲϰ

dZEdK

ϱϱϯ

dZEdK

dZEdK

ϱϱϮ

ϱϲϯ

dZEdK

ϱϱϭ

dZEdK

dZEdK

ϱϱϬ

dZEdK

Z/E/^/

ϱϰϵ

ϱϲϭ

dZEdK

ϱϰϴ

ϱϲϮ

dZEdK

ϱϰϳ

^Zs//K
WK^//KE/E
dZZ/dKZ/>
'ZhdKZ/
KDWdEd

ϵϱϯϴϬϬϵϴϵϭϯ

ϵϱϯϴϬϭϭϰϮϴϬ

ϵϱϯϴϬϬϳϵϬϰϲ

ϵϱϯϴϬϭϬϯϱϴϬ

ϵϱϯϴϬϬϴϰϯϰϯ

ϵϱϯϴϬϬϳϮϳϰϰ

ϵϱϯϴϬϬϵϵϲϯϬ

ϵϱϯϴϬϭϬϰϯϳϮ

ϵϱϯϴϬϭϬϰϬϮϲ

ϵϱϯϴϬϬϳϱϵϲϬ

ϵϱϯϴϬϭϮϴϵϳϱ

ϵϱϯϴϬϭϬϰϰϭϰ

ϵϱϯϴϬϬϳϰϯϵϯ

ϵϱϯϴϬϬϴϯϱϳϲ

ϵϱϯϴϬϬϳϬϰϯϯ

ϵϱϯϴϬϭϭϳϯϱϴ

ϵϱϯϴϬϬϳϵϰϱϵ

ϵϱϯϴϬϬϵϬϮϲϲ

ϵϱϯϴϬϬϳϳϱϰϱ

ϵϱϯϴϬϬϲϴϲϴϰ

ϵϱϯϴϬϭϬϯϭϴϰ

ϵϱϯϴϬϭϯϮϵϵϯ

ϵϱϯϴϬϬϳϭϵϰϰ

ϵϱϯϴϬϭϭϰϰϮϭ

ϵϱϯϴϬϬϲϴϱϭϬ

ϵϱϯϴϬϬϵϭϯϲϯ

ϵϱϯϴϬϭϯϰϴϮϱ

ϵϱϯϴϬϭϮϳϳϰϲ

ϵϱϯϴϬϬϳϰϯϲϵ

ϵϱϯϴϬϬϲϵϱϮϲ

ϵϱϯϴϬϭϮϭϭϮϵ

ϵϱϯϴϬϬϴϱϭϴϯ

ϵϱϯϴϬϭϭϮϭϬϮ

ϵϱϯϴϬϬϴϱϱϱϱ

ϵϱϯϴϬϬϴϯϰϲϵ

ϵϱϯϴϬϬϳϴϴϯϮ

ϵϱϯϴϬϬϴϵϭϰϰ

ϵϱϯϴϬϬϴϮϮϰϴ

ϵϱϯϴϬϬϴϭϵϮϳ

ZK
ZK KDE/
KDE/
Zdd/&/ͬ
^K^d'EK
KDE/
sZ/Ed

ŽŵŝƐƐŝƐ

ŽŵŝƐƐŝƐ

ŽŵŝƐƐŝƐ

ŽŵŝƐƐŝƐ

ŽŵŝƐƐŝƐ

ŽŵŝƐƐŝƐ

ŽŵŝƐƐŝƐ

ŽŵŝƐƐŝƐ

ŽŵŝƐƐŝƐ

ŽŵŝƐƐŝƐ

ŽŵŝƐƐŝƐ

ŽŵŝƐƐŝƐ

ŽŵŝƐƐŝƐ

ŽŵŝƐƐŝƐ

ŽŵŝƐƐŝƐ

ŽŵŝƐƐŝƐ

ŽŵŝƐƐŝƐ

ŽŵŝƐƐŝƐ

ŽŵŝƐƐŝƐ

ŽŵŝƐƐŝƐ

ŽŵŝƐƐŝƐ

ŽŵŝƐƐŝƐ

ŽŵŝƐƐŝƐ

ŽŵŝƐƐŝƐ

ŽŵŝƐƐŝƐ

ŽŵŝƐƐŝƐ

ŽŵŝƐƐŝƐ

ŽŵŝƐƐŝƐ

ŽŵŝƐƐŝƐ

ŽŵŝƐƐŝƐ

ŽŵŝƐƐŝƐ

ŽŵŝƐƐŝƐ

ŽŵŝƐƐŝƐ

ŽŵŝƐƐŝƐ

ŽŵŝƐƐŝƐ

ŽŵŝƐƐŝƐ

ŽŵŝƐƐŝƐ

ŽŵŝƐƐŝƐ

ŽŵŝƐƐŝƐ

h

ZWWZ^EdEd>'>

ŽŵŝƐƐŝƐ

ŽŵŝƐƐŝƐ

ŽŵŝƐƐŝƐ

ŽŵŝƐƐŝƐ

ŽŵŝƐƐŝƐ

ŽŵŝƐƐŝƐ

ŽŵŝƐƐŝƐ

ŽŵŝƐƐŝƐ

ŽŵŝƐƐŝƐ

ŽŵŝƐƐŝƐ

ŽŵŝƐƐŝƐ

ŽŵŝƐƐŝƐ

ŽŵŝƐƐŝƐ

ŽŵŝƐƐŝƐ

ŽŵŝƐƐŝƐ

ŽŵŝƐƐŝƐ

ŽŵŝƐƐŝƐ

ϮϬ

ϮϬ

ϮϬ

ϮϬ

Ϯϱ

Ϯϱ

Ϯϱ

ϮϬ

Ϯϱ

Ϯϱ

ϮϬ

ϮϬ

ϮϬ

Ϯϱ

Ϯϱ

ϮϬ

ϮϬ

ZEs>ZK^^E

dZ/W>/'/h^WW

WEd>KZK^EE

DZK&ZE^K

D>d^ds/EEK

WKs>/^dd

Z/,/hd/dKE/EK

/EKDEh>

hZEd'/h^WW

DZKW/dZK

dZZ//>'/h^WW/E

>KZddKE/

h''EdK'/h^WW

^Z/EKDZ/KK^/DK

ZZKddE/>

D^/

WZZ/E/'/KDK

W^Z^͘^͘/W^ZWZ/D^^/DKW^ZddKZ

^/>KΖEdKE/dd

Zs>>ZK^/D

ZKE&/K>

ŽŵŝƐƐŝƐ

ŽŵŝƐƐŝƐ

ŽŵŝƐƐŝƐ

ŽŵŝƐƐŝƐ

ŽŵŝƐƐŝƐ

ŽŵŝƐƐŝƐ

ŽŵŝƐƐŝƐ

ŽŵŝƐƐŝƐ

ŽŵŝƐƐŝƐ

ŽŵŝƐƐŝƐ

ŽŵŝƐƐŝƐ

ŽŵŝƐƐŝƐ

ŽŵŝƐƐŝƐ

ŽŵŝƐƐŝƐ

ŽŵŝƐƐŝƐ

ŽŵŝƐƐŝƐ

ŽŵŝƐƐŝƐ

ŽŵŝƐƐŝƐ

ŽŵŝƐƐŝƐ

ŽŵŝƐƐŝƐ

ŽŵŝƐƐŝƐ

Ϯϱ

Ϯϱ

ϮϬ

Ϯϱ

ϮϬ

ϮϬ

Ϯϱ

ϮϬ

Ϯϱ

ϮϬ

ϮϬ

ϮϬ

Ϯϱ

Ϯϱ

ϮϬ

Ϯϱ

ϮϬ

Ϯϱ

ϯϬ

ϮϬ

Ϯϱ

EK

EK

EK

EK

EK

EK

EK

EK

EK

EK

EK

EK

EK

EK

EK

EK

EK

EK

EK

EK

EK

EK

EK

EK

EK

EK

EK

EK

EK

EK

EK

EK

EK

EK

EK

EK

EK

EK

EK

ϮϬ

ϮϬ

ϮϬ

ϮϬ

ϮϬ

ϮϬ

ϮϬ

ϮϬ

ϮϬ

ϮϬ

ϮϬ

ϮϬ

ϮϬ

ϮϬ

ϮϬ

ϮϬ

ϮϬ

ϮϬ

ϮϬ

ϮϬ

ϮϬ

ϮϬ

ϮϬ

ϮϬ

ϮϬ

ϮϬ

ϮϬ

ϮϬ

ϮϬ

ϮϬ

ϮϬ

ϮϬ

ϮϬ

ϮϬ

ϮϬ

EK

EK

EK

EK

EK

EK

EK

EK

EK

EK

EK

EK

EK

EK

EK

EK

EK

EK

EK

EK

EK

EK

EK

EK

EK

EK

EK

EK

EK

EK

EK

EK

EK

EK

EK

EK

EK

EK

EK

WK^/d/sK
WK^/d/sK
WK^/d/sK
Z/EhE/
WK^/d/sK
WK^/d/sK
WK^/d/sK
WK^/d/sK
WK^/d/sK
WK^/d/sK
WK^/d/sK
WK^/d/sK
/E/^dZhddKZ/
WK^/d/sK
WK^/d/sK
WK^/d/sK
WK^/d/sK
WK^/d/sK
WK^/d/sK
WK^/d/sK
WK^/d/sK
WK^/d/sK
WK^/d/sK
WK^/d/sK
WK^/d/sK
WK^/d/sK
WK^/d/sK
WK^/d/sK
WK^/d/sK

ϮϬ
ϮϬ
ϮϬ
ϮϬ
ϮϬ
ϮϬ
ϮϬ
ϮϬ
ϮϬ
ϮϬ
ϮϬ
ϮϬ
ϮϬ
ϮϬ
ϮϬ
ϮϬ
ϮϬ
ϮϬ
ϮϬ
ϮϬ
ϮϬ
ϮϬ
ϮϬ
ϮϬ
ϮϬ
ϮϬ
ϮϬ

ϮϬ
ϮϬ

EKEDD/^^//>

ϮϬ

ϮϬ

WK^/d/sK
WK^/d/sK

ϮϬ

WƵŶƚĞŐŐŝŽĚĞĐƵƌƚĂƚŽƉĞƌŵĂŶĐĂŶǌĂĚŝƌĞƋƵŝƐŝƚŽ
ĐƌŝƚĞƌŝŽĚŝƐĞůĞǌŝŽŶĞŶ͘ϯ
WƵŶƚĞŐŐŝŽĚĞĐƵƌƚĂƚŽƉĞƌŵĂŶĐĂŶǌĂĚŝƌĞƋƵŝƐŝƚŽ
ĐƌŝƚĞƌŝŽĚŝƐĞůĞǌŝŽŶĞŶ͘ϯ

WƵŶƚĞŐŐŝŽĐŽŶĨĞƌŵĂƚŽ

WƵŶƚĞŐŐŝŽĚĞĐƵƌƚĂƚŽƉĞƌŵĂŶĐĂŶǌĂĚŝƌĞƋƵŝƐŝƚŽ
ĐƌŝƚĞƌŝŽĚŝƐĞůĞǌŝŽŶĞŶ͘ϯ

WƵŶƚĞŐŐŝŽĐŽŶĨĞƌŵĂƚŽ

WƵŶƚĞŐŐŝŽĐŽŶĨĞƌŵĂƚŽ

WƵŶƚĞŐŐŝŽĚĞĐƵƌƚĂƚŽƉĞƌŵĂŶĐĂŶǌĂĚŝƌĞƋƵŝƐŝƚŽ
ĐƌŝƚĞƌŝŽĚŝƐĞůĞǌŝŽŶĞŶ͘ϯ

WƵŶƚĞŐŐŝŽĐŽŶĨĞƌŵĂƚŽ

WƵŶƚĞŐŐŝŽĚĞĐƵƌƚĂƚŽƉĞƌŵĂŶĐĂŶǌĂĚŝƌĞƋƵŝƐŝƚŽ
ĐƌŝƚĞƌŝŽĚŝƐĞůĞǌŝŽŶĞŶ͘ϲ

WƵŶƚĞŐŐŝŽĐŽŶĨĞƌŵĂƚŽ

WƵŶƚĞŐŐŝŽĐŽŶĨĞƌŵĂƚŽ

WƵŶƚĞŐŐŝŽĐŽŶĨĞƌŵĂƚŽ

WƵŶƚĞŐŐŝŽĚĞĐƵƌƚĂƚŽƉĞƌŵĂŶĐĂŶǌĂĚŝƌĞƋƵŝƐŝƚŽ
ĐƌŝƚĞƌŝŽĚŝƐĞůĞǌŝŽŶĞŶ͘ϯ
WƵŶƚĞŐŐŝŽĚĞĐƵƌƚĂƚŽƉĞƌŵĂŶĐĂŶǌĂĚŝƌĞƋƵŝƐŝƚŽ
ĐƌŝƚĞƌŝŽĚŝƐĞůĞǌŝŽŶĞŶ͘ϯ

WƵŶƚĞŐŐŝŽĐŽŶĨĞƌŵĂƚŽ

WƵŶƚĞŐŐŝŽĚĞĐƵƌƚĂƚŽƉĞƌŵĂŶĐĂŶǌĂĚŝƌĞƋƵŝƐŝƚŽ
ĐƌŝƚĞƌŝŽĚŝƐĞůĞǌŝŽŶĞŶ͘ϲ

WƵŶƚĞŐŐŝŽĚĞĐƵƌƚĂƚŽƉĞƌŵĂŶĐĂŶǌĂĚŝƌĞƋƵŝƐŝƚŽ
ĐƌŝƚĞƌŝŽĚŝƐĞůĞǌŝŽŶĞŶ͘ϯͲϲ
WƵŶƚĞŐŐŝŽĚĞĐƵƌƚĂƚŽƉĞƌŵĂŶĐĂŶǌĂĚŝƌĞƋƵŝƐŝƚŽ
ĐƌŝƚĞƌŝŽĚŝƐĞůĞǌŝŽŶĞŶ͘ϯ

WƵŶƚĞŐŐŝŽĐŽŶĨĞƌŵĂƚŽ

WƵŶƚĞŐŐŝŽĚĞĐƵƌƚĂƚŽƉĞƌŵĂŶĐĂŶǌĂĚŝƌĞƋƵŝƐŝƚŽ
ĐƌŝƚĞƌŝŽĚŝƐĞůĞǌŝŽŶĞŶ͘ϯ

WƵŶƚĞŐŐŝŽĐŽŶĨĞƌŵĂƚŽ

WƵŶƚĞŐŐŝŽĐŽŶĨĞƌŵĂƚŽ

WƵŶƚĞŐŐŝŽĐŽŶĨĞƌŵĂƚŽ

WƵŶƚĞŐŐŝŽĐŽŶĨĞƌŵĂƚŽ

WƵŶƚĞŐŐŝŽĚĞĐƵƌƚĂƚŽƉĞƌŵĂŶĐĂŶǌĂĚŝƌĞƋƵŝƐŝƚŽ
ĐƌŝƚĞƌŝŽĚŝƐĞůĞǌŝŽŶĞŶ͘ϯ
WƵŶƚĞŐŐŝŽĚĞĐƵƌƚĂƚŽƉĞƌŵĂŶĐĂŶǌĂĚŝƌĞƋƵŝƐŝƚŽ
ĐƌŝƚĞƌŝŽĚŝƐĞůĞǌŝŽŶĞŶ͘ϲ
WƵŶƚĞŐŐŝŽĚĞĐƵƌƚĂƚŽƉĞƌŵĂŶĐĂŶǌĂĚŝƌĞƋƵŝƐŝƚŽ
ĐƌŝƚĞƌŝŽĚŝƐĞůĞǌŝŽŶĞŶ͘ϲ

WƵŶƚĞŐŐŝŽĚĞĐƵƌƚĂƚŽƉĞƌŵĂŶĐĂŶǌĂĚŝƌĞƋƵŝƐŝƚŽ
ĐƌŝƚĞƌŝŽĚŝƐĞůĞǌŝŽŶĞŶ͘ϯ
WƵŶƚĞŐŐŝŽĚĞĐƵƌƚĂƚŽƉĞƌŵĂŶĐĂŶǌĂĚŝƌĞƋƵŝƐŝƚŽ
ĐƌŝƚĞƌŝŽĚŝƐĞůĞǌŝŽŶĞŶ͘ϲ

WƵŶƚĞŐŐŝŽĐŽŶĨĞƌŵĂƚŽ

EKEDD/^^//>

ϮϬ

ϮϬ

WƵŶƚĞŐŐŝŽĚĞĐƵƌƚĂƚŽƉĞƌŵĂŶĐĂŶǌĂĚŝƌĞƋƵŝƐŝƚŽ
ĐƌŝƚĞƌŝŽĚŝƐĞůĞǌŝŽŶĞŶ͘ϯ
WƵŶƚĞŐŐŝŽĚĞĐƵƌƚĂƚŽƉĞƌŵĂŶĐĂŶǌĂĚŝƌĞƋƵŝƐŝƚŽ
ĐƌŝƚĞƌŝŽĚŝƐĞůĞǌŝŽŶĞŶ͘ϯ
WƵŶƚĞŐŐŝŽĐŽŶĨĞƌŵĂƚŽ

WK^/d/sK

ϮϬ

WƵŶƚĞŐŐŝŽĐŽŶĨĞƌŵĂƚŽ

WK^/d/sK

WK^/d/sK

ϮϬ

WƵŶƚĞŐŐŝŽĐŽŶĨĞƌŵĂƚŽ

WK^/d/sK

WK^/d/sK

ϮϬ

^/dK/^dZhddKZ/dE/KDD/E/^dZd/s

ϮϬ

WK^/d/sK

ϮϬ

WhEd''/K WZ/KZ/dΖ
WhEd''/K
WZ/KZ/dΖ
/,/ZdK /,/Zd
dE^/d
KE^'h/dK KE&ZDd WhEd''/K
/E
/E
Z/,/Edͬ
^'h/dK
^'h/dK
/E
KDE KDE
ZWW͘>'>
>>
>>
'ZhdKZ/
Ěŝ
/
sZ/&/,
sZ/&/,
^K^d'EK ^K^d'EK

KKWZd/s'Z/K>'>^KZ^WKE^/>/dΖ>/D/ddK/E&KZDZs/dKKW͘'Z͘'>^KZ͘>͘
ŽŵŝƐƐŝƐ
ϮϬ

/EdZD/dKZ/K

dEhd^>Ed/E^Z>

>KK&ZE^K

&ZEKZ>K

'ZK<d/

'/EEh/WEZ/K

Ζ>/ZhEKE'>K

W>/EKDZ/ZK^

W/EEddsE^^

WKsKZKEK

KZd^^KE/

&KZ/K>^^EZK

^d^//'/K

KE&Zd&>/

^E^KE^K/dΖKKWZd/s

DKZZKE^/>s/

WZ/E/W>s/

Z/,/EdͲEKD/E/KE

ƉĂŐŝŶĂϭϲĚŝϮϰ

WϮϬϭϴϭϮϭϰϭϯϬϳϯϬϬϭϬϬ͘ϬϬϮϯ͘ƉĞĐĂϮΛƉĞĐ͘ƌƵƉĂƌ͘ƉƵŐůŝĂ͘ŝƚĚĞůϭϰͬϭϮͬϮϬϭϴ

WWZKd͘ϰϰϴϱ>ϮϱͬϬϭͬϭϵ

WϮϬϭϵϬϯϮϭϭϭϭϮϮϬϬϭϬϬ͘ϬϬϭϯ͘ƉĞĐŚϮΛƉĞĐ͘ƌƵƉĂƌ͘ƉƵŐůŝĂ͘ŝƚĚĞůϮϭͬϬϯͬϮϬϭϵ

ƉƌŽƚ͘ϬϬϭϬϯϲϬ>ϮϮͬϬϮͬϮϬϭϵ

WϮϬϭϵϬϯϭϴϬϴϭϴϬϳϬϭϬϬ͘Ϭϭϭϯ͘ƉĞĐĂϮΛƉĞĐ͘ƌƵƉĂƌ͘ƉƵŐůŝĂ͘ŝƚĚĞůϭϴͬϬϯͬϮϬϭϵ

ƉƌŽƚ͘ϬϬϬϵϬϯϬ>ϭϴͬϬϮͬϮϬϭϵ

ƉƌŽƚ͘ϬϬϱϯϰϲϰĞ>ϯϬͬϬϴͬϮϬϭϴ

ƉƌŽƚ͘ϬϬϬϳϯϴϱ>ϬϴͬϬϮͬϮϬϭϵ

WϮϬϭϴϭϮϭϰϭϮϬϲϬϵϬϭϬϬ͘Ϭϲϲϱ͘ƉĞĐĂϮΛƉĞĐ͘ƌƵƉĂƌ͘ƉƵŐůŝĂ͘ŝƚĚĞůϭϰͬϭϮͬϮϬϭϴ

ƉƌŽƚ͘ϬϬϬϮϱϵϮ>ϭϲͬϬϭͬϮϬϭϵ

ƉƌŽƚ͘ϬϬϭϬϯϱϵ>ϮϮͬϬϮͬϮϬϭϵ

WϮϬϭϵϬϭϮϮϭϲϬϱϬϭϬϭϬϬ͘Ϭϭϯϳ͘ƉĞĐĂϭΛƉĞĐ͘ƌƵƉĂƌ͘ƉƵŐůŝĂ͘ŝƚĚĞůϮϮͬϬϭͬϮϬϭϵ

ƉƌŽƚ͘ϬϬϭϬϯϲϯ>ϮϮͬϬϮͬϮϬϭϵ

WϮϬϭϵϬϭϮϰϭϮϯϱϰϰϬϭϬϬ͘ϬϱϮϵ͘ƉĞĐŚϭΛƉĞĐ͘ƌƵƉĂƌ͘ƉƵŐůŝĂ͘ŝƚĚĞůϮϰͬϬϭͬϮϬϭϵ

WϮϬϭϴϭϬϭϮϭϮϯϴϮϵϬϮϬϬ͘ϬϯϴϬ͘ƉĞĐĂϮΛƉĞĐ͘ƌƵƉĂƌ͘ƉƵŐůŝĂ͘ŝƚĚĞůϭϮͬϭϬͬϮϬϭϴ

ϬϬϬϭϰϭϳ>ϭϬͬϬϭͬϮϬϭϵ

^dZD//Ed/&/d/s/>>
KDhE//KE&&ddhd>Z/,/Ed
;ĂŝƐĞŶƐŝĚĞůůĂ>ĞŐŐĞϮϰϭͬϵϬͿ
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dZEdK

>

Z/

>

dZEdK

dZEdK

ϲϭϵ

ϲϮϬ

ϲϮϭ

ϲϮϮ

ϲϮϯ

ϲϮϰ

dZEdK

ϲϭϲ

Z/E/^/

dZEdK

ϲϭϱ

dZEdK

>

ϲϭϰ

ϲϭϳ

Z/E/^/

ϲϭϯ

ϲϭϴ

>

Z/E/^/

ϲϭϮ

>

ϲϭϬ

ϲϭϭ

dZEdK

>

ϲϬϭ

dZEdK

dZEdK

ϲϬϬ

ϲϬϵ

dZEdK

ϱϵϵ

ϲϬϴ

dZEdK

ϱϵϴ

dZEdK

dZEdK

ϱϵϳ

ϲϬϳ

dZEdK

ϱϵϲ

dZEdK

dZEdK

ϱϵϱ

dZEdK

dZEdK

ϱϵϰ

ϲϬϲ

>

ϱϵϯ

ϲϬϱ

dZEdK

ϱϵϮ

dZEdK

dZEdK

ϱϵϭ

ϲϬϰ

dZEdK

ϱϵϬ

>

Z/

ϱϴϵ

dZEdK

Z/E/^/

ϱϴϴ

ϲϬϯ

Z/E/^/

ϱϴϳ

ϲϬϮ

dZEdK

ϱϴϲ

^Zs//K
WK^//KE/E
dZZ/dKZ/>
'ZhdKZ/
KDWdEd

ϵϱϯϴϬϬϴϳϭϳϭ

ϵϱϯϴϬϬϲϴϭϮϮ

ϵϱϯϴϬϬϴϭϰϯϬ

ϵϱϯϴϬϭϮϭϳϴϬ

ϵϱϯϴϬϭϮϭϲϴϭ

ϵϱϯϴϬϬϲϵϬϵϲ

ϵϱϯϴϬϭϬϯϭϱϬ

ϵϱϯϴϬϭϮϰϯϵϲ

ϵϱϯϴϬϬϲϵϴϱϲ

ϵϱϯϴϬϭϬϯϬϵϯ

ϵϱϯϴϬϬϵϬϳϰϲ

ϵϱϯϴϬϭϯϯϵϳϱ

ϵϱϯϴϬϭϭϰϮϲϰ

ϵϱϯϴϬϭϮϭϭϵϰ

ϵϱϯϴϬϭϬϳϴϰϳ

ϵϱϯϴϬϭϬϯϭϭϵ

ϵϱϯϴϬϬϳϬϴϲϮ

ϵϱϯϴϬϭϬϭϬϴϵ

ϵϱϯϴϬϬϳϭϮϲϲ

ϵϱϯϴϬϭϬϴϭϬϬ

ϵϱϯϴϬϭϬϰϱϯϵ

ϵϱϯϴϬϬϳϭϬϮϳ

ϵϱϯϴϬϭϬϲϵϭϰ

ϵϱϯϴϬϭϯϮϵϲϵ

ϵϱϯϴϬϭϭϭϰϱϬ

ϵϱϯϴϬϬϳϱϵϬϯ

ϵϱϯϴϬϬϳϰϱϮϲ

ϵϱϯϴϬϭϭϴϯϵϴ

ϵϱϯϴϬϭϯϯϴϲϴ

ϵϱϯϴϬϬϳϬϯϰϮ

ϵϱϯϴϬϭϯϰϯϴϳ

ϵϱϯϴϬϭϭϳϯϴϮ

ϵϱϯϴϬϬϵϳϰϵϯ

ϵϱϯϴϬϬϳϬϴϯϵ

ϵϱϯϴϬϬϲϴϵϰϬ

ϵϱϯϴϬϬϴϴϱϰϮ

ϵϱϯϴϬϭϭϲϰϴϯ

ϵϱϯϴϬϭϬϬϲϭϬ

ϵϱϯϴϬϬϳϱϰϮϰ

ZK
ZK KDE/
KDE/
Zdd/&/ͬ
^K^d'EK
KDE/
sZ/Ed

ŽŵŝƐƐŝƐ

ŽŵŝƐƐŝƐ

ŽŵŝƐƐŝƐ

ŽŵŝƐƐŝƐ

ŽŵŝƐƐŝƐ

ŽŵŝƐƐŝƐ

ŽŵŝƐƐŝƐ

ŽŵŝƐƐŝƐ

ŽŵŝƐƐŝƐ

ŽŵŝƐƐŝƐ

ŽŵŝƐƐŝƐ

ŽŵŝƐƐŝƐ

ŽŵŝƐƐŝƐ

ŽŵŝƐƐŝƐ

ŽŵŝƐƐŝƐ

ŽŵŝƐƐŝƐ

ŽŵŝƐƐŝƐ

ŽŵŝƐƐŝƐ

ŽŵŝƐƐŝƐ

ŽŵŝƐƐŝƐ

ŽŵŝƐƐŝƐ

ŽŵŝƐƐŝƐ

ŽŵŝƐƐŝƐ

ŽŵŝƐƐŝƐ

ŽŵŝƐƐŝƐ

ŽŵŝƐƐŝƐ

ŽŵŝƐƐŝƐ

ŽŵŝƐƐŝƐ

ŽŵŝƐƐŝƐ

ŽŵŝƐƐŝƐ

ŽŵŝƐƐŝƐ

ŽŵŝƐƐŝƐ

ŽŵŝƐƐŝƐ

ŽŵŝƐƐŝƐ

ŽŵŝƐƐŝƐ

ŽŵŝƐƐŝƐ

ŽŵŝƐƐŝƐ

ŽŵŝƐƐŝƐ

ŽŵŝƐƐŝƐ

h

ZWWZ^EdEd>'>

ZEEs>Ed/EK

dKZK&/KZEK

^K/>h/K

EE/>>Kd>K

>'E/>^Z'/K

KEEEdKE/ddͲ^K/dΖ'Z/K>^DW>//'/E>h/'/&KEdE
&KEdE'/E>h/'/

EZ/^EKKZKEK

d,E/K&hdhZ^K͘'Z/K>^Z>

s>>KK^/DK

>hZEd/^K^/DK

ZZK/ZK^K>KZd

DE^K/dΖKKWZd/s'Z/K>

EhKs/KZ/KEd/^K͘KKW͘'Z/K>

&Eh>/EdKE/K

DEKdKDD^K

Z/ZK^Z/K

WZ/^/K^/DK

W/ZK/K^/DKEdKE/K

'/h>/EK'/KsEE/

'Z'h/DZ',Z/d

E^'/KsEE/

^dZE/Z/EdKE/K

d^KWEZ/K

W/^dK/DZ/^/>sE

/D''/KDZ/s/EE

DZ/EKdK/

DKEKWK>/&ZEKEd>

h/E'>K

^Z/EKD/,>

W^>D//K

DKK'/KsEE

WZZKEDZ/ZK^Z/

D^^ZKE'>K

>hZK>h/EK

&ZEKDZ/DEh>

D/E&ZDhZK

s/Ed>>/WK>K

s/Ed>>/DZ/Z/^d/E

KKWZd/s'Z/K>DZK

Z/,/EdͲEKD/E/KE

ŽŵŝƐƐŝƐ

ŽŵŝƐƐŝƐ

ŽŵŝƐƐŝƐ

ŽŵŝƐƐŝƐ

ŽŵŝƐƐŝƐ

ŽŵŝƐƐŝƐ

ŽŵŝƐƐŝƐ

ŽŵŝƐƐŝƐ

ŽŵŝƐƐŝƐ

ŽŵŝƐƐŝƐ

ŽŵŝƐƐŝƐ

ŽŵŝƐƐŝƐ

ŽŵŝƐƐŝƐ

ŽŵŝƐƐŝƐ

ŽŵŝƐƐŝƐ

ŽŵŝƐƐŝƐ

ŽŵŝƐƐŝƐ

ŽŵŝƐƐŝƐ

ŽŵŝƐƐŝƐ

ŽŵŝƐƐŝƐ

ŽŵŝƐƐŝƐ

ŽŵŝƐƐŝƐ

ŽŵŝƐƐŝƐ

ŽŵŝƐƐŝƐ

ŽŵŝƐƐŝƐ

ŽŵŝƐƐŝƐ

ŽŵŝƐƐŝƐ

ŽŵŝƐƐŝƐ

ŽŵŝƐƐŝƐ

ŽŵŝƐƐŝƐ

ŽŵŝƐƐŝƐ

ŽŵŝƐƐŝƐ

ŽŵŝƐƐŝƐ

ŽŵŝƐƐŝƐ

ŽŵŝƐƐŝƐ

ŽŵŝƐƐŝƐ

ŽŵŝƐƐŝƐ

ŽŵŝƐƐŝƐ

ŽŵŝƐƐŝƐ

ϮϬ

ϮϬ

Ϯϱ

ϮϬ

ϮϬ

ϮϬ

Ϯϱ

ϮϬ

ϮϬ

Ϯϱ

ϮϬ

Ϯϱ

ϮϬ

ϮϬ

ϮϬ

Ϯϱ

ϮϬ

ϮϬ

Ϯϱ

Ϯϱ

ϮϬ

ϮϬ

ϮϬ

ϮϬ

Ϯϱ

ϮϬ

Ϯϱ

ϮϬ

Ϯϱ

Ϯϱ

ϮϬ

ϮϬ

ϮϬ

ϮϬ

ϮϬ

ϮϬ

ϮϬ

ϮϬ

ϮϬ

EK

EK

EK

EK

EK

EK

EK

EK

EK

EK

EK

EK

EK

EK

EK

EK

EK

EK

EK

EK

EK

EK

EK

EK

EK

EK

EK

EK

EK

EK

EK

EK

EK

EK

EK

EK

EK

EK

EK

ϮϬ

ϮϬ

ϮϬ

ϮϬ

ϮϬ

ϮϬ

ϮϬ

ϮϬ

ϮϬ

ϮϬ

ϮϬ

ϮϬ

ϮϬ

ϮϬ

ϮϬ

ϮϬ

ϮϬ

ϮϬ

ϮϬ

ϮϬ

ϮϬ

ϮϬ

ϮϬ

ϮϬ

ϮϬ

ϮϬ

ϮϬ

ϮϬ

ϮϬ

ϮϬ

ϮϬ

ϮϬ

ϮϬ

EK

EK

EK

EK

EK

EK

EK

EK

EK

EK

EK

EK

EK

EK

EK

EK

EK

EK

EK

EK

EK

EK

EK

EK

EK

EK

EK

EK

EK

EK

EK

EK

EK

EK

EK

EK

EK

EK

EK

Z/EhE/
WK^/d/sK
WK^/d/sK
Z/EhE/
WK^/d/sK
WK^/d/sK
Z/EhE/

ϮϬ
ϮϬ
ϮϬ
ϮϬ
ϮϬ
ϮϬ
ϮϬ

WK^/d/sK

WK^/d/sK

ϮϬ

ϮϬ

WK^/d/sK

ϮϬ

WK^/d/sK

WK^/d/sK

ϮϬ

ϮϬ

WK^/d/sK

ϮϬ

WK^/d/sK

WK^/d/sK

ϮϬ

WK^/d/sK

WK^/d/sK

ϮϬ

ϮϬ

WK^/d/sK

ϮϬ

ϮϬ

WK^/d/sK

WK^/d/sK

ϮϬ

WK^/d/sK

WK^/d/sK

ϮϬ

ϮϬ

WK^/d/sK

ϮϬ

ϮϬ

WK^/d/sK

ϮϬ

/E/^dZhddKZ/

WK^/d/sK

ϮϬ

ϮϬ

/E/^dZhddKZ/

ϮϬ

WK^/d/sK

WK^/d/sK

ϮϬ

WK^/d/sK

WK^/d/sK

ϮϬ

ϮϬ

WK^/d/sK

ϮϬ

ϮϬ

WK^/d/sK

ϮϬ

WK^/d/sK

EKEZ/s//>

ϮϬ

WK^/d/sK

WK^/d/sK

ϮϬ

ϮϬ

WK^/d/sK

ϮϬ

WK^/d/sK

ϮϬ

WƵŶƚĞŐŐŝŽĐŽŶĨĞƌŵĂƚŽ

WƵŶƚĞŐŐŝŽĐŽŶĨĞƌŵĂƚŽ

WƵŶƚĞŐŐŝŽĚĞĐƵƌƚĂƚŽƉĞƌŵĂŶĐĂŶǌĂĚŝƌĞƋƵŝƐŝƚŽ
ĐƌŝƚĞƌŝŽĚŝƐĞůĞǌŝŽŶĞŶ͘ϲ

WƵŶƚĞŐŐŝŽĐŽŶĨĞƌŵĂƚŽ

WƵŶƚĞŐŐŝŽĐŽŶĨĞƌŵĂƚŽ

WƵŶƚĞŐŐŝŽĚĞĐƵƌƚĂƚŽƉĞƌŵĂŶĐĂŶǌĂĚŝƌĞƋƵŝƐŝƚŽ
ĐƌŝƚĞƌŝŽĚŝƐĞůĞǌŝŽŶĞŶ͘ϯ

WƵŶƚĞŐŐŝŽĐŽŶĨĞƌŵĂƚŽ

WƵŶƚĞŐŐŝŽĚĞĐƵƌƚĂƚŽƉĞƌŵĂŶĐĂŶǌĂĚŝƌĞƋƵŝƐŝƚŽ
ĐƌŝƚĞƌŝŽĚŝƐĞůĞǌŝŽŶĞŶ͘ϯ

WƵŶƚĞŐŐŝŽĚĞĐƵƌƚĂƚŽƉĞƌŵĂŶĐĂŶǌĂĚŝƌĞƋƵŝƐŝƚŽ
ĐƌŝƚĞƌŝŽĚŝƐĞůĞǌŝŽŶĞŶ͘ϲ

WƵŶƚĞŐŐŝŽĐŽŶĨĞƌŵĂƚŽ

WƵŶƚĞŐŐŝŽĐŽŶĨĞƌŵĂƚŽ

WƵŶƚĞŐŐŝŽĐŽŶĨĞƌŵĂƚŽ

WƵŶƚĞŐŐŝŽĚĞĐƵƌƚĂƚŽƉĞƌŵĂŶĐĂŶǌĂĚŝƌĞƋƵŝƐŝƚŽ
ĐƌŝƚĞƌŝŽĚŝƐĞůĞǌŝŽŶĞŶ͘ϯ

WƵŶƚĞŐŐŝŽĐŽŶĨĞƌŵĂƚŽ

WƵŶƚĞŐŐŝŽĐŽŶĨĞƌŵĂƚŽ

WƵŶƚĞŐŐŝŽĚĞĐƵƌƚĂƚŽƉĞƌŵĂŶĐĂŶǌĂĚŝƌĞƋƵŝƐŝƚŽ
ĐƌŝƚĞƌŝŽĚŝƐĞůĞǌŝŽŶĞŶ͘ϯ
WƵŶƚĞŐŐŝŽĚĞĐƵƌƚĂƚŽƉĞƌŵĂŶĐĂŶǌĂĚŝƌĞƋƵŝƐŝƚŽ
ĐƌŝƚĞƌŝŽĚŝƐĞůĞǌŝŽŶĞŶ͘ϯ

WƵŶƚĞŐŐŝŽĐŽŶĨĞƌŵĂƚŽ

WƵŶƚĞŐŐŝŽĐŽŶĨĞƌŵĂƚŽ

WƵŶƚĞŐŐŝŽĐŽŶĨĞƌŵĂƚŽ

WƵŶƚĞŐŐŝŽĚĞĐƵƌƚĂƚŽƉĞƌŵĂŶĐĂŶǌĂĚŝƌĞƋƵŝƐŝƚŽ
ĐƌŝƚĞƌŝŽĚŝƐĞůĞǌŝŽŶĞŶ͘ϯ

WƵŶƚĞŐŐŝŽĐŽŶĨĞƌŵĂƚŽ

WƵŶƚĞŐŐŝŽĚĞĐƵƌƚĂƚŽƉĞƌŵĂŶĐĂŶǌĂĚŝƌĞƋƵŝƐŝƚŽ
ĐƌŝƚĞƌŝŽĚŝƐĞůĞǌŝŽŶĞŶ͘ϯ

WƵŶƚĞŐŐŝŽĐŽŶĨĞƌŵĂƚŽ

WƵŶƚĞŐŐŝŽĚĞĐƵƌƚĂƚŽƉĞƌŵĂŶĐĂŶǌĂĚŝƌĞƋƵŝƐŝƚŽ
ĐƌŝƚĞƌŝŽĚŝƐĞůĞǌŝŽŶĞŶ͘ϲ
WƵŶƚĞŐŐŝŽĚĞĐƵƌƚĂƚŽƉĞƌŵĂŶĐĂŶǌĂĚŝƌĞƋƵŝƐŝƚŽ
ĐƌŝƚĞƌŝŽĚŝƐĞůĞǌŝŽŶĞŶ͘ϯ

WƵŶƚĞŐŐŝŽĐŽŶĨĞƌŵĂƚŽ

WƵŶƚĞŐŐŝŽĐŽŶĨĞƌŵĂƚŽ

WƵŶƚĞŐŐŝŽĐŽŶĨĞƌŵĂƚŽ

WƵŶƚĞŐŐŝŽĐŽŶĨĞƌŵĂƚŽ

DEEKhDEd/KEK>/'dKZ/

WƵŶƚĞŐŐŝŽĐŽŶĨĞƌŵĂƚŽ

WƵŶƚĞŐŐŝŽĐŽŶĨĞƌŵĂƚŽ

WƵŶƚĞŐŐŝŽĐŽŶĨĞƌŵĂƚŽ

^/dK/^dZhddKZ/dE/KDD/E/^dZd/s

ϮϬ

WhEd''/K WZ/KZ/dΖ
WhEd''/K
WZ/KZ/dΖ
/,/ZdK /,/Zd
dE^/d
KE^'h/dK KE&ZDd WhEd''/K
/E
/E
Z/,/Edͬ
^'h/dK
^'h/dK
/E
KDE KDE
ZWW͘>'>
>>
>>
'ZhdKZ/
Ěŝ
/
sZ/&/,
sZ/&/,
^K^d'EK ^K^d'EK

ƉĂŐŝŶĂϭϳĚŝϮϰ

ƉƌŽƚ͘ϬϬϬϳϯϴϴ>ϬϴͬϬϮͬϮϬϭϵ

WϮϬϭϴϭϬϬϱϭϬϱϬϮϱϬϮϬϬ͘ϬϮϮϱ͘ƉĞĐŚϭΛƉĞĐ͘ƌƵƉĂƌ͘ƉƵŐůŝĂ͘ŝƚĚĞůϬϱͬϭϬͬϮϬϭϴ

WZKd͘E͘ϬϬϭϴϬͬϬϬϬϱϲϴϮ>ϯϭͬϬϭͬϮϬϭϵ

ƉƌŽƚ͘ϬϬϬϲϲϲϵ>ϬϲͬϬϮͬϮϬϭϵ

WϮϬϭϴϭϬϭϲϬϵϱϯϭϭϬϮϬϬ͘Ϭϱϵϴ͘ƉĞĐĂϮΛƉĞĐ͘ƌƵƉĂƌ͘ƉƵŐůŝĂ͘ŝƚĚĞůϭϲͬϭϬͬϮϬϭϴ

WϮϬϭϵϬϮϮϲϭϮϯϴϯϳϬϭϬϬ͘Ϭϲϳϴ͘ƉĞĐĂϮΛƉĞĐ͘ƌƵƉĂƌ͘ƉƵŐůŝĂ͘ŝƚĚĞůϮϲͬϬϮͬϮϬϭϵ

WϮϬϭϵϬϮϭϵϭϭϯϯϯϵϬϭϬϬ͘Ϭϱϴϳ͘ƉĞĐŚϮΛƉĞĐ͘ƌƵƉĂƌ͘ƉƵŐůŝĂ͘ŝƚĚĞůϭϵͬϬϮͬϮϬϭϵ

WϮϬϭϵϬϯϮϮϭϭϯϰϮϮϬϭϬϬ͘ϬϱϮϰ͘ƉĞĐĂϮΛƉĞĐ͘ƌƵƉĂƌ͘ƉƵŐůŝĂ͘ŝƚĚĞůϮϮͬϬϯͬϮϬϭϵ

WϮϬϭϵϬϭϮϱϭϯϭϱϭϴϬϭϬϬ͘ϬϭϬϬ͘ƉĞĐŚϭΛƉĞĐ͘ƌƵƉĂƌ͘ƉƵŐůŝĂ͘ŝƚĚĞůϮϱͬϬϭͬϮϬϭϵ

EKdWZKd͘ϰϴϯϴ>ϮϴͬϬϭͬϮϬϭϵ^Zs//KdZZ/dKZ/>/Z/

^dZD//Ed/&/d/s/>>
KDhE//KE&&ddhd>Z/,/Ed
;ĂŝƐĞŶƐŝĚĞůůĂ>ĞŐŐĞϮϰϭͬϵϬͿ
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dZEdK

dZEdK

dZEdK

dZEdK

dZEdK

dZEdK

>

dZEdK

>

dZEdK

dZEdK

>

dZEdK

dZEdK

ϲϮϵ

ϲϯϬ

ϲϯϭ

ϲϯϮ

ϲϯϯ

ϲϯϰ

ϲϯϱ

ϲϯϲ

ϲϯϳ

ϲϯϴ

ϲϯϵ

ϲϰϬ

ϲϰϭ

ϲϰϮ

>

dZEdK

>

Z/E/^/

dZEdK

dZEdK

>

dZEdK

ϲϱϴ

ϲϱϵ

ϲϲϬ

ϲϲϭ

ϲϲϮ

ϲϲϯ

dZEdK

ϲϱϱ

ϲϱϳ

>

ϲϱϰ

ϲϱϲ

Z/E/^/

ϲϱϯ

>

ϲϱϬ

>

dZEdK

ϲϰϵ

dZEdK

dZEdK

ϲϰϴ

ϲϱϮ

&K''/

ϲϰϳ

ϲϱϭ

Z/E/^/

dZEdK

ϲϰϱ

ϲϰϲ

Z/E/^/

dZEdK

ϲϮϴ

dZEdK

Z/E/^/

ϲϮϳ

ϲϰϰ

Z/

ϲϮϲ

ϲϰϯ

dZEdK

ϲϮϱ

^Zs//K
WK^//KE/E
dZZ/dKZ/>
'ZhdKZ/
KDWdEd

ϵϱϯϴϬϬϳϴϬϭϰ

ϵϱϯϴϬϬϵϰϭϭϬ

ϵϱϯϴϬϬϵϴϮϲϵ

ϵϱϯϴϬϭϬϯϱϵϴ

ϵϱϯϴϬϬϴϴϳϬϴ

ϵϱϯϴϬϬϳϲϮϱϳ

ϵϱϯϴϬϬϳϬϭϯϲ

ϵϱϯϴϬϭϮϵϰϳϴ

ϵϱϯϴϬϬϴϰϱϳϰ

ϵϱϯϴϬϬϵϰϬϳϴ

ϵϱϯϴϬϬϳϬϮϲϴ

ϵϱϯϴϬϬϳϭϴϮϵ

ϵϱϯϴϬϭϬϱϴϭϳ

ϵϱϯϴϬϭϮϭϬϬϰ

ϵϱϯϴϬϬϳϮϴϳϲ

ϵϱϯϴϬϬϴϴϵϳϭ

ϵϱϯϴϬϬϵϳϳϵϬ

ϵϱϯϴϬϭϭϮϱϯϮ

ϵϱϯϴϬϭϮϯϲϰϲ

ϵϱϯϴϬϭϬϯϱϬϳ

ϵϱϯϴϬϭϯϰϬϱϲ

ϵϱϯϴϬϬϲϵϳϱϳ

ϵϱϯϴϬϬϵϭϱϲϭ

ϵϱϯϴϬϭϭϳϮϰϮ

ϵϱϯϴϬϬϳϭϵϱϭ

ϵϱϯϴϬϬϴϳϭϭϰ

ϵϱϯϴϬϭϮϬϴϲϱ

ϵϱϯϴϬϭϬϮϲϴϭ

ϵϱϯϴϬϬϵϮϯϲϭ

ϵϱϯϴϬϬϵϮϭϵϳ

ϵϱϯϴϬϬϲϵϬϯϵ

ϵϱϯϴϬϭϯϮϳϭϮ

ϵϱϯϴϬϬϲϴϮϱϰ

ϵϱϯϴϬϬϵϳϰϭϬ

ϵϱϯϴϬϬϴϮϱϳϴ

ϵϱϯϴϬϬϳϭϬϰϯ

ϵϱϯϴϬϭϯϰϴϲϲ

ϵϱϯϴϬϭϬϴϱϮϮ

ϵϱϯϴϬϭϭϰϮϯϭ

ZK
ZK KDE/
KDE/
Zdd/&/ͬ
^K^d'EK
KDE/
sZ/Ed

ŽŵŝƐƐŝƐ

ŽŵŝƐƐŝƐ

ŽŵŝƐƐŝƐ

ŽŵŝƐƐŝƐ

ŽŵŝƐƐŝƐ

ŽŵŝƐƐŝƐ

ŽŵŝƐƐŝƐ

ŽŵŝƐƐŝƐ

ŽŵŝƐƐŝƐ

ŽŵŝƐƐŝƐ

ŽŵŝƐƐŝƐ

ŽŵŝƐƐŝƐ

ŽŵŝƐƐŝƐ

ŽŵŝƐƐŝƐ

ŽŵŝƐƐŝƐ

ŽŵŝƐƐŝƐ

ŽŵŝƐƐŝƐ

ŽŵŝƐƐŝƐ

ŽŵŝƐƐŝƐ

ŽŵŝƐƐŝƐ

ŽŵŝƐƐŝƐ

ŽŵŝƐƐŝƐ

ŽŵŝƐƐŝƐ

ŽŵŝƐƐŝƐ

ŽŵŝƐƐŝƐ

ŽŵŝƐƐŝƐ

ŽŵŝƐƐŝƐ

ŽŵŝƐƐŝƐ

ŽŵŝƐƐŝƐ

ŽŵŝƐƐŝƐ

ŽŵŝƐƐŝƐ

ŽŵŝƐƐŝƐ

ŽŵŝƐƐŝƐ

ŽŵŝƐƐŝƐ

ŽŵŝƐƐŝƐ

ŽŵŝƐƐŝƐ

ŽŵŝƐƐŝƐ

ŽŵŝƐƐŝƐ

ŽŵŝƐƐŝƐ

h

ZWWZ^EdEd>'>

ŽŵŝƐƐŝƐ

ŽŵŝƐƐŝƐ

ŽŵŝƐƐŝƐ

ŽŵŝƐƐŝƐ

ŽŵŝƐƐŝƐ

ŽŵŝƐƐŝƐ

ŽŵŝƐƐŝƐ

ŽŵŝƐƐŝƐ

ŽŵŝƐƐŝƐ

ŽŵŝƐƐŝƐ

ϮϬ

ϮϬ

Ϯϱ

ϮϬ

ϮϬ

ϮϬ

Ϯϱ

ϮϬ

ϮϬ

Ϯϱ

EK

EK

EK

EK

EK

EK

EK

EK

EK

EK

EK

EK

ϮϬ

ϮϬ

ϮϬ

ϮϬ

ϮϬ

ϮϬ

ϮϬ

ϮϬ

ϮϬ

ϮϬ

EK

EK

EK

EK

EK

EK

EK

EK

EK

EK

EK

EK

EKEDD/^^//>
WK^/d/sK

ϮϬ
ϮϬ

>/dE'>K

/dd/'/KsEE/

Z/'Ed/W/dZK

DK>>K>KZd

WZdK&ZE^KZD>K

>Z^DZ/>KEKZ

Z^dK^/DK

DZd/'/>

>KE'KZK^>

DEE/ddKZ

ZK^^dd/DZ/

,/KEEK^/DKD/EK

Dh^'/h^WW

DKEd/EZ/EE/K

W^^Z>>/s/dK

Z/dK&ZE^K

'/h>/EK>h/

hK>/ZK'/KsEE/

D/K>/EdKE/K

DK>>EEDZ/

dZEd/E/&ZE^K

DK>>ZK^dd

YhZKDZ/K

ZKDE>>KZK^Z/KDZ/K

>hZEd/^dKK^/K

^/EKE/dd/^͘Z͘>͘

ŽŵŝƐƐŝƐ

ŽŵŝƐƐŝƐ

ŽŵŝƐƐŝƐ

ŽŵŝƐƐŝƐ

ŽŵŝƐƐŝƐ

ŽŵŝƐƐŝƐ

ŽŵŝƐƐŝƐ

ŽŵŝƐƐŝƐ

ŽŵŝƐƐŝƐ

ŽŵŝƐƐŝƐ

ŽŵŝƐƐŝƐ

ŽŵŝƐƐŝƐ

ŽŵŝƐƐŝƐ

ŽŵŝƐƐŝƐ

ŽŵŝƐƐŝƐ

ŽŵŝƐƐŝƐ

ŽŵŝƐƐŝƐ

ŽŵŝƐƐŝƐ

ŽŵŝƐƐŝƐ

ŽŵŝƐƐŝƐ

ŽŵŝƐƐŝƐ

ŽŵŝƐƐŝƐ

ŽŵŝƐƐŝƐ

ŽŵŝƐƐŝƐ

ŽŵŝƐƐŝƐ

ŽŵŝƐƐŝƐ

ϮϬ

Ϯϱ

Ϯϱ

ϮϬ

Ϯϱ

ϮϬ

ϮϬ

ϮϬ

ϮϬ

ϯϬ

ϮϬ

ϮϬ

Ϯϱ

ϮϬ

ϯϬ

Ϯϱ

ϮϬ

ϮϬ

ϮϬ

Ϯϱ

Ϯϱ

ϮϬ

ϮϬ

ϮϬ

Ϯϱ

ϯϬ

EK

EK

EK

EK

EK

EK

EK

EK

EK

EK

EK

EK

EK

EK

EK

EK

EK

EK

EK

EK

EK

EK

EK

EK

EK

EK

ϮϬ

ϮϬ

ϮϬ

ϮϬ

ϮϬ

ϮϬ

ϮϬ

ϮϬ

ϮϬ

ϮϬ

ϮϬ

ϮϬ

ϮϬ

ϮϬ

ϮϬ

ϮϬ

ϮϬ

ϮϬ

ϮϬ

ϮϬ

ϮϬ

ϮϬ

ϮϬ

ϮϬ

EK

EK

EK

EK

EK

EK

EK

EK

EK

EK

EK

EK

EK

EK

EK

EK

EK

EK

EK

EK

EK

EK

EK

EK

EK

EK

WK^/d/sK
WK^/d/sK
WK^/d/sK

ϮϬ
ϮϬ
ϮϬ

WK^/d/sK

ϮϬ

WK^/d/sK

ϮϬ

WK^/d/sK

WK^/d/sK

ϮϬ

ϮϬ

WK^/d/sK

ϮϬ

WK^/d/sK

WK^/d/sK

ϮϬ

ϮϬ

WK^/d/sK

ϮϬ

WK^/d/sK

WK^/d/sK

WK^/d/sK

WK^/d/sK

ϮϬ

ϮϬ

EKEDD/^^//>

ϮϬ
ϮϬ

ϮϬ

WK^/d/sK

ϮϬ

WK^/d/sK

WK^/d/sK

ϮϬ

ϮϬ

WK^/d/sK

ϮϬ

WK^/d/sK

EKEDD/^^//>

ϮϬ

WK^/d/sK

WK^/d/sK

ϮϬ

ϮϬ

WK^/d/sK

ϮϬ

ϮϬ

WK^/d/sK

ϮϬ

WK^/d/sK

WK^/d/sK

WK^/d/sK

ϮϬ

ϮϬ

WK^/d/sK

ϮϬ

WK^/d/sK

WK^/d/sK

ϮϬ

WK^/d/sK

WK^/d/sK

ϮϬ

ϮϬ

WK^/d/sK

ϮϬ

ϮϬ

WK^/d/sK
EKEDD/^^//>

ϮϬ

WƵŶƚĞŐŐŝŽĐŽŶĨĞƌŵĂƚŽ

WƵŶƚĞŐŐŝŽĚĞĐƵƌƚĂƚŽƉĞƌŵĂŶĐĂŶǌĂĚŝƌĞƋƵŝƐŝƚŽ
ĐƌŝƚĞƌŝŽĚŝƐĞůĞǌŝŽŶĞŶ͘ϯ
WƵŶƚĞŐŐŝŽĚĞĐƵƌƚĂƚŽƉĞƌŵĂŶĐĂŶǌĂĚŝƌĞƋƵŝƐŝƚŽ
ĐƌŝƚĞƌŝŽĚŝƐĞůĞǌŝŽŶĞŶ͘ϲ

WƵŶƚĞŐŐŝŽĐŽŶĨĞƌŵĂƚŽ

WƵŶƚĞŐŐŝŽĚĞĐƵƌƚĂƚŽƉĞƌŵĂŶĐĂŶǌĂĚŝƌĞƋƵŝƐŝƚŽ
ĐƌŝƚĞƌŝŽĚŝƐĞůĞǌŝŽŶĞŶ͘ϯ

WƵŶƚĞŐŐŝŽĐŽŶĨĞƌŵĂƚŽ

WƵŶƚĞŐŐŝŽĐŽŶĨĞƌŵĂƚŽ

WƵŶƚĞŐŐŝŽĐŽŶĨĞƌŵĂƚŽ

WƵŶƚĞŐŐŝŽĐŽŶĨĞƌŵĂƚŽ

WƵŶƚĞŐŐŝŽĚĞĐƵƌƚĂƚŽƉĞƌŵĂŶĐĂŶǌĂĚŝƌĞƋƵŝƐŝƚŽ
ĐƌŝƚĞƌŝŽĚŝƐĞůĞǌŝŽŶĞŶ͘ϱͲϲ

WƵŶƚĞŐŐŝŽĐŽŶĨĞƌŵĂƚŽ

WƵŶƚĞŐŐŝŽĐŽŶĨĞƌŵĂƚŽ

WƵŶƚĞŐŐŝŽĚĞĐƵƌƚĂƚŽƉĞƌŵĂŶĐĂŶǌĂĚŝƌĞƋƵŝƐŝƚŽ
ĐƌŝƚĞƌŝŽĚŝƐĞůĞǌŝŽŶĞŶ͘ϲ

WƵŶƚĞŐŐŝŽĐŽŶĨĞƌŵĂƚŽ

WƵŶƚĞŐŐŝŽĚĞĐƵƌƚĂƚŽƉĞƌŵĂŶĐĂŶǌĂĚŝƌĞƋƵŝƐŝƚŽ
ĐƌŝƚĞƌŝŽĚŝƐĞůĞǌŝŽŶĞŶ͘ϯ
WƵŶƚĞŐŐŝŽĚĞĐƵƌƚĂƚŽƉĞƌŵĂŶĐĂŶǌĂĚŝƌĞƋƵŝƐŝƚŽ
ĐƌŝƚĞƌŝŽĚŝƐĞůĞǌŝŽŶĞŶ͘ϭ

WƵŶƚĞŐŐŝŽĐŽŶĨĞƌŵĂƚŽ

WƵŶƚĞŐŐŝŽĐŽŶĨĞƌŵĂƚŽ

WƵŶƚĞŐŐŝŽĚĞĐƵƌƚĂƚŽƉĞƌŵĂŶĐĂŶǌĂĚŝƌĞƋƵŝƐŝƚŽ
ĐƌŝƚĞƌŝŽĚŝƐĞůĞǌŝŽŶĞŶ͘ϲ
WƵŶƚĞŐŐŝŽĚĞĐƵƌƚĂƚŽƉĞƌŵĂŶĐĂŶǌĂĚŝƌĞƋƵŝƐŝƚŽ
ĐƌŝƚĞƌŝŽĚŝƐĞůĞǌŝŽŶĞŶ͘ϯ

WƵŶƚĞŐŐŝŽĐŽŶĨĞƌŵĂƚŽ

WƵŶƚĞŐŐŝŽĐŽŶĨĞƌŵĂƚŽ

WƵŶƚĞŐŐŝŽĚĞĐƵƌƚĂƚŽƉĞƌŵĂŶĐĂŶǌĂĚŝƌĞƋƵŝƐŝƚŽ
ĐƌŝƚĞƌŝŽĚŝƐĞůĞǌŝŽŶĞŶ͘ϭ
WƵŶƚĞŐŐŝŽĚĞĐƵƌƚĂƚŽƉĞƌŵĂŶĐĂŶǌĂĚŝƌĞƋƵŝƐŝƚŽ
ĐƌŝƚĞƌŝŽĚŝƐĞůĞǌŝŽŶĞŶ͘ϲ

WƵŶƚĞŐŐŝŽĐŽŶĨĞƌŵĂƚŽ

WƵŶƚĞŐŐŝŽĐŽŶĨĞƌŵĂƚŽ

WƵŶƚĞŐŐŝŽĐŽŶĨĞƌŵĂƚŽ

WƵŶƚĞŐŐŝŽĚĞĐƵƌƚĂƚŽƉĞƌŵĂŶĐĂŶǌĂĚŝƌĞƋƵŝƐŝƚŽ
ĐƌŝƚĞƌŝŽĚŝƐĞůĞǌŝŽŶĞŶ͘ϲ

WƵŶƚĞŐŐŝŽĐŽŶĨĞƌŵĂƚŽ

WƵŶƚĞŐŐŝŽĐŽŶĨĞƌŵĂƚŽ

WƵŶƚĞŐŐŝŽĚĞĐƵƌƚĂƚŽƉĞƌŵĂŶĐĂŶǌĂĚŝƌĞƋƵŝƐŝƚŽ
ĐƌŝƚĞƌŝŽĚŝƐĞůĞǌŝŽŶĞŶ͘ϯ

WƵŶƚĞŐŐŝŽĐŽŶĨĞƌŵĂƚŽ

WƵŶƚĞŐŐŝŽĐŽŶĨĞƌŵĂƚŽ

^hWZ&//D/E/D/EdZsEdKEKE
Z/^Wddd
WƵŶƚĞŐŐŝŽĚĞĐƵƌƚĂƚŽƉĞƌŵĂŶĐĂŶǌĂĚŝƌĞƋƵŝƐŝƚŽ
ĐƌŝƚĞƌŝŽĚŝƐĞůĞǌŝŽŶĞŶ͘ϲ

WƵŶƚĞŐŐŝŽĐŽŶĨĞƌŵĂƚŽ

^/dK/^dZhddKZ/dE/KDD/E/^dZd/s

ϮϬ

DKddhZ'Z/K>s/E/>^>EdKͲWK>h^Z>/EZsDKddhZs/E/>^>EdK^Z>K'Z/K>WK>h^Z>K'Z/K>>^>EdK^Z>
ŽŵŝƐƐŝƐ
ϮϬ
EK
ϮϬ
EK
ϮϬ

^EdKZK/ZK

W/&E/K^/DK

dKZKDZ/'/h^WW

/>Dh,/K/>^//^DZ/dZ^Ͳ^K/dΖ'Z/K>^DW>/>^//^DZ/dZ^
ŽŵŝƐƐŝƐ

ZZK>h/

WE^^'//K

W^>ZK>/E'/h^WW

Wh>/Z/s/EEK

>dKZZK^dEd/EKEdKE/K

>KZEK&ZE^K

ϮϬ

ϮϬ

WhEd''/K WZ/KZ/dΖ
WhEd''/K
WZ/KZ/dΖ
/,/ZdK /,/Zd
dE^/d
KE^'h/dK KE&ZDd WhEd''/K
/E
/E
Z/,/Edͬ
^'h/dK
^'h/dK
/E
KDE KDE
ZWW͘>'>
>>
>>
'ZhdKZ/
Ěŝ
/
sZ/&/,
sZ/&/,
^K^d'EK ^K^d'EK

K>/DW/^K/dΖ'Z/K>^K/dΖ^DW>//E&KZDZs/dK>/DW/^K/dΖ'Z/K>^͘^͘
ŽŵŝƐƐŝƐ

>^'/h^WWZKDK>K

Z/,/EdͲEKD/E/KE

ƉĂŐŝŶĂϭϴĚŝϮϰ

ƉƌŽƚ͘ϬϬϬϳϯϲϳĚĞůϬϴͬϬϮͬϮϬϭϵ

WϮϬϭϴϭϬϭϲϭϯϬϱϭϮϬϮϬϬ͘ϬϳϭϬ͘ƉĞĐĂϭΛƉĞĐ͘ƌƵƉĂƌ͘ƉƵŐůŝĂ͘ŝƚĚĞůϭϲͬϭϬͬϮϬϭϴ

ƉƌŽƚ͘ϬϬϬϴϯϮϮ>ϭϰͬϬϮͬϮϬϭϵ

ƉƌŽƚ͘ϬϬϬϵϬϮϲ>ϭϴͬϬϮͬϮϬϭϵ

ƉƌŽƚ͘ϬϬϬϳϯϳϴ>ϬϴͬϬϮͬϮϬϭϵ

WϮϬϭϵϬϯϮϲϭϲϯϳϭϵϬϭϬϬ͘ϬϬϳϭ͘ƉĞĐĂϮΛƉĞĐ͘ƌƵƉĂƌ͘ƉƵŐůŝĂ͘ŝƚĚĞůϮϲͬϬϯͬϮϬϭϵ

WϮϬϭϴϭϬϬϵϬϴϱϭϯϯϬϮϬϬ͘Ϭϭϲϱ͘ƉĞĐŚϭΛƉĞĐ͘ƌƵƉĂƌ͘ƉƵŐůŝĂ͘ŝƚĚĞůϬϵͬϭϬͬϮϬϭϴ

WϮϬϭϵϬϯϮϭϭϲϰϳϱϲϬϭϬϬ͘Ϭϳϲϳ͘ƉĞĐĂϮΛƉĞĐ͘ƌƵƉĂƌ͘ƉƵŐůŝĂ͘ŝƚĚĞůϮϭͬϬϯͬϮϬϭϵ

ƉƌŽƚ͘ϬϬϬϲϳϮϳ>ϬϲͬϬϮͬϮϬϭϵ

WϮϬϭϴϭϬϬϱϭϮϭϴϱϬϬϮϬϬ͘ϬϮϵϱ͘ƉĞĐŚϭΛƉĞĐ͘ƌƵƉĂƌ͘ƉƵŐůŝĂ͘ŝƚĚĞůϬϱͬϭϬͬϮϬϭϴ

WϮϬϭϵϬϭϮϮϭϮϱϭϮϬϬϭϬϬ͘ϬϵϮϴ͘ƉĞĐĂϭΛƉĞĐ͘ƌƵƉĂƌ͘ƉƵŐůŝĂ͘ŝƚĚĞůϮϮͬϬϭͬϮϬϭϵ

WϮϬϭϵϬϮϬϴϬϵϰϭϰϯϬϭϬϬ͘ϬϬϲϴ͘ƉĞĐŚϮΛƉĞĐ͘ƌƵƉĂƌ͘ƉƵŐůŝĂ͘ŝƚĚĞůϬϴͬϬϮͬϮϬϭϵ

WWZKd͘ϰϮϴϵ>ϮϰͬϬϭͬϭϵ

WϮϬϭϴϭϮϭϴϭϱϮϳϰϴϬϭϬϬ͘Ϭϱϭϱ͘ƉĞĐŚϭΛƉĞĐ͘ƌƵƉĂƌ͘ƉƵŐůŝĂ͘ŝƚĚĞůϭϴͬϭϮͬϮϬϭϴ

WϮϬϭϵϬϭϮϱϬϳϱϲϮϮϬϭϬϬ͘Ϭϲϵϳ͘ƉĞĐŚϭΛƉĞĐ͘ƌƵƉĂƌ͘ƉƵŐůŝĂ͘ŝƚĚĞůϮϱͬϬϭͬϮϬϭϵ

ƉƌŽƚ͘ϬϬϬϯϲϳϯ>ϮϮͬϬϭͬϮϬϭϵ

EKdWZKd͘ϱϴϳϰ>ϬϭͬϬϮͬϮϬϭϵ^Zs//KdZZ/dKZ/>/Z/

^dZD//Ed/&/d/s/>>
KDhE//KE&&ddhd>Z/,/Ed
;ĂŝƐĞŶƐŝĚĞůůĂ>ĞŐŐĞϮϰϭͬϵϬͿ
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dZEdK

dZEdK

ϲϲϴ

ϲϲϵ

dZEdK

dZEdK

dZEdK

dZEdK

dZEdK

>

dZEdK

&K''/

&K''/

ϲϵϲ

ϲϵϳ

ϲϵϴ

ϲϵϵ

ϳϬϬ

ϳϬϭ

ϳϬϮ

Z/E/^/

ϲϴϳ

ϲϵϱ

dZEdK

ϲϴϲ

ϲϵϰ

Z/

ϲϴϱ

dZEdK

>

ϲϴϰ

ϲϵϯ

dZEdK

ϲϴϯ

>

dZEdK

ϲϴϮ

ϲϵϮ

>

ϲϴϭ

>

dZEdK

ϲϴϬ

dZEdK

dZEdK

ϲϳϵ

ϲϵϭ

dZEdK

ϲϳϴ

ϲϵϬ

dZEdK

ϲϳϳ

dZEdK

>

ϲϳϱ

ϲϳϲ

dZEdK

dZEdK

ϲϳϰ

ϲϴϴ

dZEdK

ϲϳϯ

ϲϴϵ

>

dZEdK

ϲϳϮ

>

dZEdK

ϲϲϳ

dZEdK

dZEdK

ϲϲϲ

ϲϳϭ

dZEdK

ϲϲϱ

ϲϳϬ

dZEdK

ϲϲϰ

^Zs//K
WK^//KE/E
dZZ/dKZ/>
'ZhdKZ/
KDWdEd

ϵϱϯϴϬϭϭϮϭϳϳ

ϵϱϯϴϬϬϳϵϴϯϬ

ϵϱϯϴϬϬϲϵϱϳϱ

ϵϱϯϴϬϬϳϲϭϵϬ

ϵϱϯϴϬϭϬϳϳϴϵ

ϵϱϯϴϬϭϮϱϳϮϰ

ϵϱϯϴϬϭϬϰϭϳϰ

ϵϱϯϴϬϭϭϲϴϴϵ

ϵϱϯϴϬϭϮϲϵϵϱ

ϵϱϯϴϬϬϳϵϮϰϰ

ϵϱϯϴϬϭϮϰϭϳϮ

ϵϱϯϴϬϬϴϬϲϲϯ

ϵϱϯϴϬϬϴϯϴϯϮ

ϵϱϯϴϬϬϳϬϯϳϱ

ϵϱϯϴϬϭϮϭϲϮϰ

ϵϱϯϴϬϭϬϬϲϬϮ

ϵϱϯϴϬϬϳϯϯϴϳ

ϵϱϯϴϬϬϳϳϯϰϳ

ϵϱϯϴϬϭϭϭϬϬϱ

ϵϱϯϴϬϭϯϬϮϬϯ

ϵϱϯϴϬϬϳϮϴϴϰ

ϵϱϯϴϬϬϴϰϯϵϮ

ϵϱϯϴϬϬϲϴϳϱϵ

ϵϱϯϴϬϬϲϴϳϲϳ

ϵϱϯϴϬϬϴϵϰϬϵ

ϵϱϯϴϬϬϲϵϳϬϴ

ϵϱϯϴϬϬϳϭϱϵϳ

ϵϱϯϴϬϬϴϭϬϰϮ

ϵϱϯϴϬϬϳϯϯϲϭ

ϵϱϯϴϬϬϴϲϭϳϯ

ϵϱϯϴϬϭϬϱϯϵϱ

ϵϱϯϴϬϬϵϲϭϯϭ

ϵϱϯϴϬϭϬϲϯϲϵ

ϵϱϯϴϬϬϵϴϭϴϲ

ϵϱϯϴϬϭϬϯϰϲϱ

ϵϱϯϴϬϭϭϭϯϯϲ

ϵϱϯϴϬϬϴϯϵϵϴ

ϵϱϯϴϬϬϳϱϱϲϰ

ϵϱϯϴϬϬϲϴϲϬϭ

ZK
ZK KDE/
KDE/
Zdd/&/ͬ
^K^d'EK
KDE/
sZ/Ed

ŽŵŝƐƐŝƐ

ŽŵŝƐƐŝƐ

ŽŵŝƐƐŝƐ

ŽŵŝƐƐŝƐ

ŽŵŝƐƐŝƐ

ŽŵŝƐƐŝƐ

ŽŵŝƐƐŝƐ

ŽŵŝƐƐŝƐ

ŽŵŝƐƐŝƐ

ŽŵŝƐƐŝƐ

ŽŵŝƐƐŝƐ

ŽŵŝƐƐŝƐ

ŽŵŝƐƐŝƐ

ŽŵŝƐƐŝƐ

ŽŵŝƐƐŝƐ

ŽŵŝƐƐŝƐ

ŽŵŝƐƐŝƐ

ŽŵŝƐƐŝƐ

ŽŵŝƐƐŝƐ

ŽŵŝƐƐŝƐ

ŽŵŝƐƐŝƐ

ŽŵŝƐƐŝƐ

ŽŵŝƐƐŝƐ

ŽŵŝƐƐŝƐ

ŽŵŝƐƐŝƐ

ŽŵŝƐƐŝƐ

ŽŵŝƐƐŝƐ

ŽŵŝƐƐŝƐ

ŽŵŝƐƐŝƐ

ŽŵŝƐƐŝƐ

ŽŵŝƐƐŝƐ

ŽŵŝƐƐŝƐ

ŽŵŝƐƐŝƐ

ŽŵŝƐƐŝƐ

ŽŵŝƐƐŝƐ

ŽŵŝƐƐŝƐ

ŽŵŝƐƐŝƐ

ŽŵŝƐƐŝƐ

ŽŵŝƐƐŝƐ

h

''>/Z/EdKE/dd

DE/EK^/DKE

WWWΖEE

>h/'/'ZZK

/D/dZ/&/>KDE

Yh/>>KZ/d

>WZd'/h>/

^dEK&ZE^KWK>K

ΖDhZ/DZ/&KEdE

^Ed/^'/KsEE/

DZd/EK^/D

'Z/^Zs//Ͳ^K/dΖKKWZd/s

W/,/ZZ/DZ/

^hZ'KW^Yh>

^W'EK>K'/h^WW

&KZ/KDZ/

EKZ'/KsEE/

'/h^d/EKE'>

ΖDdKD/EK

EEZ/>E/dK&ZE^K

ZdK>KZD>

ZhZd/hDZdK

s'>/'/h^WW

ZK>/'/h^WW

Z/'Ed/'/h^WWEdKE/K

Z&KDE/

ZE^EKDZ/ZK^Z/

&KZ/KE'>/E

^DZZKEEhE/d'Z/

D>W>D/E

Dh:KE^K>d

Ζz>s>s&ZE^K^sZ/K

DZh/K^/DK

ZZK'/h^WW

DhZKEdKE/K

h''EdK/DDK>d

D^dZKW/dZKZD>K

'/E&Z'/h^WW

&Z^>>'/h^WW'Z/

Z/,/EdͲEKD/E/KE

ZWWZ^EdEd>'>

ŽŵŝƐƐŝƐ

ŽŵŝƐƐŝƐ

ŽŵŝƐƐŝƐ

ŽŵŝƐƐŝƐ

ŽŵŝƐƐŝƐ

ŽŵŝƐƐŝƐ

ŽŵŝƐƐŝƐ

ŽŵŝƐƐŝƐ

ŽŵŝƐƐŝƐ

ŽŵŝƐƐŝƐ

ŽŵŝƐƐŝƐ

ŽŵŝƐƐŝƐ

ŽŵŝƐƐŝƐ

ŽŵŝƐƐŝƐ

ŽŵŝƐƐŝƐ

ŽŵŝƐƐŝƐ

ŽŵŝƐƐŝƐ

ŽŵŝƐƐŝƐ

ŽŵŝƐƐŝƐ

ŽŵŝƐƐŝƐ

ŽŵŝƐƐŝƐ

ŽŵŝƐƐŝƐ

ŽŵŝƐƐŝƐ

ŽŵŝƐƐŝƐ

ŽŵŝƐƐŝƐ

ŽŵŝƐƐŝƐ

ŽŵŝƐƐŝƐ

ŽŵŝƐƐŝƐ

ŽŵŝƐƐŝƐ

ŽŵŝƐƐŝƐ

ŽŵŝƐƐŝƐ

ŽŵŝƐƐŝƐ

ŽŵŝƐƐŝƐ

ŽŵŝƐƐŝƐ

ŽŵŝƐƐŝƐ

ŽŵŝƐƐŝƐ

ŽŵŝƐƐŝƐ

ŽŵŝƐƐŝƐ

ŽŵŝƐƐŝƐ

ϯϬ

ϯϱ

ϮϬ

ϮϬ

ϮϬ

Ϯϱ

ϮϬ

Ϯϱ

ϮϬ

Ϯϱ

Ϯϱ

ϮϬ

ϮϬ

ϮϬ

ϮϬ

ϮϬ

ϯϱ

ϮϬ

ϮϬ

ϮϬ

ϮϬ

ϮϬ

ϮϬ

ϮϬ

ϮϬ

ϮϬ

Ϯϱ

ϮϬ

Ϯϱ

Ϯϱ

ϮϬ

ϮϬ

Ϯϱ

ϮϬ

ϮϬ

Ϯϱ

ϮϬ

Ϯϱ

ϮϬ

EK

EK

EK

EK

EK

EK

EK

EK

EK

EK

EK

EK

EK

EK

EK

EK

EK

EK

EK

EK

EK

EK

EK

EK

EK

EK

EK

EK

EK

EK

EK

EK

EK

EK

EK

EK

EK

EK

EK

ϭϱ

ϭϱ

ϮϬ

ϮϬ

ϮϬ

ϮϬ

ϮϬ

ϮϬ

ϮϬ

ϮϬ

ϮϬ

ϮϬ

ϮϬ

ϮϬ

ϮϬ

ϮϬ

ϮϬ

ϮϬ

ϮϬ

ϮϬ

ϮϬ

ϮϬ

ϮϬ

ϮϬ

ϮϬ

ϮϬ

ϮϬ

ϮϬ

ϮϬ

ϮϬ

ϮϬ

ϮϬ

EK

EK

EK

EK

EK

EK

EK

EK

EK

EK

EK

EK

EK

EK

EK

EK

EK

EK

EK

EK

EK

EK

EK

EK

EK

EK

EK

EK

EK

EK

EK

EK

EK

EK

EK

EK

EK

EK

EK

WK^/d/sK
Z/EhE/

ϮϬ
ϮϬ

WK^/d/sK
WK^/d/sK
WK^/d/sK
WK^/d/sK
WK^/d/sK
WK^/d/sK
Z/EhE/
WK^/d/sK
WK^/d/sK
WK^/d/sK
WK^/d/sK
WK^/d/sK
WK^/d/sK

ϮϬ
ϮϬ
ϮϬ
ϮϬ
ϮϬ
ϮϬ
ϮϬ
ϮϬ
ϮϬ
ϮϬ
ϮϬ
ϭϱ
ϭϱ

WK^/d/sK
Z/EhE/

ϮϬ
ϮϬ

WK^/d/sK

WK^/d/sK

ϮϬ

Z/EhE/

EKEZ/s//>

ϮϬ

ϮϬ

WK^/d/sK

ϮϬ

ϮϬ

WK^/d/sK

ϮϬ

WK^/d/sK

ϮϬ

WK^/d/sK

WK^/d/sK

ϮϬ

WK^/d/sK

WK^/d/sK

ϮϬ

ϮϬ

WK^/d/sK

ϮϬ

ϮϬ

WK^/d/sK

ϮϬ

WK^/d/sK

WK^/d/sK

ϮϬ

ϮϬ

EKEDD/^^//>

ϮϬ

Z/EhE/

WK^/d/sK

ϮϬ

WK^/d/sK

WK^/d/sK

ϮϬ

ϮϬ

WK^/d/sK

ϮϬ

WK^/d/sK

ϮϬ

WƵŶƚĞŐŐŝŽĚĞĐƵƌƚĂƚŽƉĞƌŵĂŶĐĂŶǌĂĚŝƌĞƋƵŝƐŝƚŽ
ĐƌŝƚĞƌŝŽĚŝƐĞůĞǌŝŽŶĞŶ͘ϰͲϲ
WƵŶƚĞŐŐŝŽĚĞĐƵƌƚĂƚŽƉĞƌŵĂŶĐĂŶǌĂĚŝƌĞƋƵŝƐŝƚŽ
ĐƌŝƚĞƌŝŽĚŝƐĞůĞǌŝŽŶĞŶ͘ϰ

WƵŶƚĞŐŐŝŽĐŽŶĨĞƌŵĂƚŽ

WƵŶƚĞŐŐŝŽĐŽŶĨĞƌŵĂƚŽ

WƵŶƚĞŐŐŝŽĐŽŶĨĞƌŵĂƚŽ

WƵŶƚĞŐŐŝŽĚĞĐƵƌƚĂƚŽƉĞƌŵĂŶĐĂŶǌĂĚŝƌĞƋƵŝƐŝƚŽ
ĐƌŝƚĞƌŝŽĚŝƐĞůĞǌŝŽŶĞŶ͘ϯ

WƵŶƚĞŐŐŝŽĚĞĐƵƌƚĂƚŽƉĞƌŵĂŶĐĂŶǌĂĚŝƌĞƋƵŝƐŝƚŽ
ĐƌŝƚĞƌŝŽĚŝƐĞůĞǌŝŽŶĞŶ͘ϯ

WƵŶƚĞŐŐŝŽĐŽŶĨĞƌŵĂƚŽ

WƵŶƚĞŐŐŝŽĚĞĐƵƌƚĂƚŽƉĞƌŵĂŶĐĂŶǌĂĚŝƌĞƋƵŝƐŝƚŽ
ĐƌŝƚĞƌŝŽĚŝƐĞůĞǌŝŽŶĞŶ͘ϲ
WƵŶƚĞŐŐŝŽĚĞĐƵƌƚĂƚŽƉĞƌŵĂŶĐĂŶǌĂĚŝƌĞƋƵŝƐŝƚŽ
ĐƌŝƚĞƌŝŽĚŝƐĞůĞǌŝŽŶĞŶ͘ϯ

WƵŶƚĞŐŐŝŽĐŽŶĨĞƌŵĂƚŽ

WƵŶƚĞŐŐŝŽĐŽŶĨĞƌŵĂƚŽ

WƵŶƚĞŐŐŝŽĐŽŶĨĞƌŵĂƚŽ

WƵŶƚĞŐŐŝŽĚĞĐƵƌƚĂƚŽƉĞƌŵĂŶĐĂŶǌĂĚŝƌĞƋƵŝƐŝƚŽ
ĐƌŝƚĞƌŝŽĚŝƐĞůĞǌŝŽŶĞŶ͘ϭͲϯ

WƵŶƚĞŐŐŝŽĐŽŶĨĞƌŵĂƚŽ

WƵŶƚĞŐŐŝŽĐŽŶĨĞƌŵĂƚŽ

WƵŶƚĞŐŐŝŽĐŽŶĨĞƌŵĂƚŽ

WƵŶƚĞŐŐŝŽĐŽŶĨĞƌŵĂƚŽ

WƵŶƚĞŐŐŝŽĐŽŶĨĞƌŵĂƚŽ

WƵŶƚĞŐŐŝŽĐŽŶĨĞƌŵĂƚŽ

WƵŶƚĞŐŐŝŽĐŽŶĨĞƌŵĂƚŽ

WƵŶƚĞŐŐŝŽĚĞĐƵƌƚĂƚŽƉĞƌŵĂŶĐĂŶǌĂĚŝƌĞƋƵŝƐŝƚŽ
ĐƌŝƚĞƌŝŽĚŝƐĞůĞǌŝŽŶĞŶ͘ϲ

WƵŶƚĞŐŐŝŽĚĞĐƵƌƚĂƚŽƉĞƌŵĂŶĐĂŶǌĂĚŝƌĞƋƵŝƐŝƚŽ
ĐƌŝƚĞƌŝŽĚŝƐĞůĞǌŝŽŶĞŶ͘ϯ
WƵŶƚĞŐŐŝŽĚĞĐƵƌƚĂƚŽƉĞƌŵĂŶĐĂŶǌĂĚŝƌĞƋƵŝƐŝƚŽ
ĐƌŝƚĞƌŝŽĚŝƐĞůĞǌŝŽŶĞŶ͘ϯ

WƵŶƚĞŐŐŝŽĐŽŶĨĞƌŵĂƚŽ

WƵŶƚĞŐŐŝŽĐŽŶĨĞƌŵĂƚŽ

WƵŶƚĞŐŐŝŽĚĞĐƵƌƚĂƚŽƉĞƌŵĂŶĐĂŶǌĂĚŝƌĞƋƵŝƐŝƚŽ
ĐƌŝƚĞƌŝŽĚŝƐĞůĞǌŝŽŶĞŶ͘ϲ

WƵŶƚĞŐŐŝŽĐŽŶĨĞƌŵĂƚŽ

ƉĂŐŝŶĂϭϵĚŝϮϰ

WϮϬϭϵϬϮϬϳϭϮϬϴϬϬϬϭϬϬ͘ϬϭϬϰ͘ƉĞĐĂϮΛƉĞĐ͘ƌƵƉĂƌ͘ƉƵŐůŝĂ͘ŝƚĚĞůϬϳͬϬϮͬϮϬϭϵ

ƉƌŽƚ͘ϬϬϬϵϬϯϮ>ϭϴͬϬϮͬϮϬϭϵ

ƉƌŽƚ͘ϬϬϴϭϬϳϵĚĞůϮϬͬϭϭͬϮϬϭϴ

WZKd͘E͘ϬϬϭϴϬͬϬϬϭϲϵϲϬ>ϮϱͬϬϯͬϮϬϭϵ

ƉƌŽƚ͘ϬϬϬϳϯϳϭĚĞůϬϴͬϬϮͬϮϬϭϵ

WϮϬϭϵϬϯϭϱϬϳϮϵϰϭϬϭϬϬ͘Ϭϱϭϲ͘ƉĞĐĂϮΛƉĞĐ͘ƌƵƉĂƌ͘ƉƵŐůŝĂ͘ŝƚĚĞůϭϱͬϬϯͬϮϬϭϵ

ƉƌŽƚ͘ϬϬϬϵϬϯϭ>ϭϴͬϬϮͬϮϬϭϵ

WϮϬϭϵϬϭϮϱϬϴϯϵϬϲϬϭϬϬ͘Ϭϱϱϰ͘ƉĞĐĂϭΛƉĞĐ͘ƌƵƉĂƌ͘ƉƵŐůŝĂ͘ŝƚĚĞůϮϱͬϬϭͬϮϬϭϵ

WϮϬϭϵϬϯϮϳϭϬϬϵϭϭϬϭϬϬ͘Ϭϭϰϴ͘ƉĞĐĂϮΛƉĞĐ͘ƌƵƉĂƌ͘ƉƵŐůŝĂ͘ŝƚĚĞůϮϳͬϬϯͬϮϬϭϵ
WϮϬϭϵϬϯϭϱϭϲϬϲϰϭϬϭϬϬ͘Ϭϲϴϴ͘ƉĞĐŚϮΛƉĞĐ͘ƌƵƉĂƌ͘ƉƵŐůŝĂ͘ŝƚĚĞůϭϱͬϬϯͬϮϬϭϵ

WƵŶƚĞŐŐŝŽĚĞĐƵƌƚĂƚŽƉĞƌŵĂŶĐĂŶǌĂĚŝƌĞƋƵŝƐŝƚŽ
ĐƌŝƚĞƌŝŽĚŝƐĞůĞǌŝŽŶĞŶ͘ϯ

WϮϬϭϵϬϮϮϮϭϭϬϵϭϵϬϭϬϬ͘Ϭϵϲϰ͘ƉĞĐĂϮΛƉĞĐ͘ƌƵƉĂƌ͘ƉƵŐůŝĂ͘ŝƚĚĞůϮϮͬϬϮͬϮϬϭϵ

^dZD//Ed/&/d/s/>>
KDhE//KE&&ddhd>Z/,/Ed
;ĂŝƐĞŶƐŝĚĞůůĂ>ĞŐŐĞϮϰϭͬϵϬͿ

WƵŶƚĞŐŐŝŽĐŽŶĨĞƌŵĂƚŽ

WƵŶƚĞŐŐŝŽĚĞĐƵƌƚĂƚŽƉĞƌŵĂŶĐĂŶǌĂĚŝƌĞƋƵŝƐŝƚŽ
ĐƌŝƚĞƌŝŽĚŝƐĞůĞǌŝŽŶĞŶ͘ϯ

WƵŶƚĞŐŐŝŽĐŽŶĨĞƌŵĂƚŽ

^/dK/^dZhddKZ/dE/KDD/E/^dZd/s

ϮϬ

WhEd''/K WZ/KZ/dΖ
WhEd''/K
WZ/KZ/dΖ
/,/ZdK /,/Zd
dE^/d
KE^'h/dK KE&ZDd WhEd''/K
/E
/E
Z/,/Edͬ
^'h/dK
^'h/dK
/E
KDE KDE
ZWW͘>'>
>>
>>
'ZhdKZ/
Ěŝ
/
sZ/&/,
sZ/&/,
^K^d'EK ^K^d'EK
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dZEdK

ϳϬϱ

ϵϱϯϴϬϭϬϵϱϰϲ

ϵϱϯϴϬϬϳϱϲϳϭ

ϵϱϯϴϬϭϭϮϰϮϱ

ZK
ZK KDE/
KDE/
Zdd/&/ͬ
^K^d'EK
KDE/
sZ/Ed

&K''/

dZEdK

dZEdK

dZEdK

dZEdK

>

dZEdK

Z/E/^/

>

>

dZEdK

ϳϮϯ

ϳϮϰ

ϳϮϱ

ϳϮϲ

ϳϮϳ

ϳϮϴ

ϳϮϵ

ϳϯϬ

ϳϯϭ

ϳϯϮ

ϳϯϯ

Z/E/^/

dZEdK

ϳϮϮ

ϳϰϭ

dZEdK

ϳϮϭ

Z/E/^/

dZEdK

ϳϮϬ

dZEdK

&K''/

ϳϭϵ

ϳϰϬ

dZEdK

ϳϭϴ

ϳϯϵ

&K''/

ϳϭϳ

&K''/

&K''/

ϳϭϲ

ϳϯϴ

dZEdK

ϳϭϱ

dZEdK

>

ϳϭϰ

ϳϯϳ

Z/E/^/

dZEdK

dZEdK

ϳϭϮ

ϳϭϯ

ϳϯϲ

Z/E/^/

ϳϭϭ

>

dZEdK

ϳϭϬ

dZEdK

&K''/

ϳϬϵ

ϳϯϱ

&K''/

ϳϬϴ

ϳϯϰ

&K''/

ϳϬϳ

ϵϱϯϴϬϭϯϬϬϳϬ

ϵϱϯϴϬϭϮϵϴϯϯ

ϵϱϯϴϬϭϭϯϴϮϵ

ϵϱϯϴϬϭϭϵϯϰϳ

ϵϱϯϴϬϭϭϮϬϱϮ

ϵϱϯϴϬϭϬϯϮϴϯ

ϵϱϯϴϬϭϭϴϬϮϲ

ϵϱϯϴϬϭϮϳϳϳϵ

ϵϱϯϴϬϬϳϵϰϯϰ

ϵϱϯϴϬϭϮϰϰϬϰ

ϵϱϯϴϬϭϯϰϮϵϲ

ϵϱϯϴϬϭϮϱϭϲϭ

ϵϱϯϴϬϬϳϮϵϴϯ

ϵϱϯϴϬϬϴϯϵϰϵ

ϵϱϯϴϬϭϬϵϵϬϬ

ϵϱϯϴϬϬϳϰϵϱϱ

ϵϱϯϴϬϭϬϱϬϮϯ

ϵϱϯϴϬϭϮϯϴϳϳ

ϵϱϯϴϬϭϯϰϲϴϰ

ϵϱϯϴϬϬϵϳϴϬϴ

ϵϱϯϴϬϭϬϴϬϴϰ

ϵϱϯϴϬϭϬϲϰϴϰ

ϵϱϯϴϬϬϵϳϴϭϲ

ϵϱϯϴϬϭϬϱϭϮϮ

ϵϱϯϴϬϭϭϵϱϳϴ

ϵϱϯϴϬϭϮϬϲϬϬ

ϵϱϯϴϬϬϵϲϲϱϭ

ϵϱϯϴϬϭϮϳϱϬϲ

ϵϱϯϴϬϬϵϴϮϮϴ

ϵϱϯϴϬϬϴϲϴϲϴ

ϵϱϯϴϬϬϴϯϭϮϭ

ϵϱϯϴϬϬϴϰϳϲϰ

ϵϱϯϴϬϭϬϲϭϳϵ

ϵϱϯϴϬϬϴϴϴϭϱ

ϵϱϯϴϬϬϴϬϳϭϯ

&K''/ͲZ/ ϵϱϯϴϬϭϯϬϳϰϬ

&K''/

ϳϬϰ

ϳϬϲ

&K''/

ϳϬϯ

^Zs//K
WK^//KE/E
dZZ/dKZ/>
'ZhdKZ/
KDWdEd

ŽŵŝƐƐŝƐ

ŽŵŝƐƐŝƐ

ŽŵŝƐƐŝƐ

ŽŵŝƐƐŝƐ

ŽŵŝƐƐŝƐ

ŽŵŝƐƐŝƐ

ŽŵŝƐƐŝƐ

ŽŵŝƐƐŝƐ

ŽŵŝƐƐŝƐ

ŽŵŝƐƐŝƐ

ŽŵŝƐƐŝƐ

ŽŵŝƐƐŝƐ

ŽŵŝƐƐŝƐ

ŽŵŝƐƐŝƐ

ŽŵŝƐƐŝƐ

ŽŵŝƐƐŝƐ

ŽŵŝƐƐŝƐ

ŽŵŝƐƐŝƐ

ŽŵŝƐƐŝƐ

ŽŵŝƐƐŝƐ

ŽŵŝƐƐŝƐ

ŽŵŝƐƐŝƐ

ŽŵŝƐƐŝƐ

ŽŵŝƐƐŝƐ

ŽŵŝƐƐŝƐ

ŽŵŝƐƐŝƐ

ŽŵŝƐƐŝƐ

ŽŵŝƐƐŝƐ

ŽŵŝƐƐŝƐ

ŽŵŝƐƐŝƐ

ŽŵŝƐƐŝƐ

ŽŵŝƐƐŝƐ

ŽŵŝƐƐŝƐ

ŽŵŝƐƐŝƐ

ŽŵŝƐƐŝƐ

ŽŵŝƐƐŝƐ

ŽŵŝƐƐŝƐ

ŽŵŝƐƐŝƐ

ŽŵŝƐƐŝƐ

h

s>Ed'/h^WW

DhZE/EE

K,//EKDZ>>K

WW'EK'Z/'/KsEE

>EZKddEdKE/E

'EEZK'/h^WW

ZZ/Z/EEDZ/

>KEZKK

E'>/^DZ/W/

W'>/>hE'&ZE^K

>/^K^>sdKZ

'>>h/KK^/DK

Z//K^/D

'K^h^͘Z͘>͘

D^^ZK'/KsEE/

>/d&/KEdKE/K

^//>>s/s/E

>KKEdE'>K

/h&&Z&/>/WWK

WZ/E/W>'/KsEE/

YhZEdDEh>

^DW/dZK&/>KDE

dZ/Z/K>KZEK

s>>KEZ

Zh/EK^>sdKZ

ZK'd/^&ZE^

ZK/K&ZE^K

W'>/>hE''/KsEE/ZKZdK

^K/dΖ'Z/K>DZ/>hΖ^͘Z͘>͘

^E^KEdd/K^/DK

dKZDZ^^K/dΖ'Z/K>Z^WKE^/>/dΖ>/D/dd

dKDD^K>h/K

/K/>KZEs/s/E

/,dd/E'>K

^K/dΖKKWZd/s'Z/K>^ED/,>ϮϬϬϳ

/EK^s/EEK

/EK/EZ

E'>KZKEE

KEdZ/>^^EZK

Z/,/EdͲEKD/E/KE

ZWWZ^EdEd>'>

ŽŵŝƐƐŝƐ

ŽŵŝƐƐŝƐ

ŽŵŝƐƐŝƐ

ŽŵŝƐƐŝƐ

ŽŵŝƐƐŝƐ

ŽŵŝƐƐŝƐ

ŽŵŝƐƐŝƐ

ŽŵŝƐƐŝƐ

ŽŵŝƐƐŝƐ

ŽŵŝƐƐŝƐ

ŽŵŝƐƐŝƐ

ŽŵŝƐƐŝƐ

ŽŵŝƐƐŝƐ

ŽŵŝƐƐŝƐ

ŽŵŝƐƐŝƐ

ŽŵŝƐƐŝƐ

ŽŵŝƐƐŝƐ

ŽŵŝƐƐŝƐ

ŽŵŝƐƐŝƐ

ŽŵŝƐƐŝƐ

ŽŵŝƐƐŝƐ

ŽŵŝƐƐŝƐ

ŽŵŝƐƐŝƐ

ŽŵŝƐƐŝƐ

ŽŵŝƐƐŝƐ

ŽŵŝƐƐŝƐ

ŽŵŝƐƐŝƐ

ŽŵŝƐƐŝƐ

ŽŵŝƐƐŝƐ

ŽŵŝƐƐŝƐ

ŽŵŝƐƐŝƐ

ŽŵŝƐƐŝƐ

ŽŵŝƐƐŝƐ

ŽŵŝƐƐŝƐ

ŽŵŝƐƐŝƐ

ŽŵŝƐƐŝƐ

ŽŵŝƐƐŝƐ

ŽŵŝƐƐŝƐ

ŽŵŝƐƐŝƐ

Ϯϱ

ϭϱ

ϭϱ

ϭϱ

ϭϱ

ϮϬ

ϭϱ

ϭϱ

ϭϱ

ϮϬ

ϭϱ

ϭϱ

ϭϱ

ϭϱ

ϮϬ

ϭϱ

ϭϱ

ϮϬ

ϭϱ

ϮϬ

ϭϱ

ϭϱ

ϭϱ

ϭϱ

ϭϱ

ϭϱ

ϭϱ

ϮϬ

ϯϱ

ϭϱ

ϭϱ

Ϯϱ

ϭϱ

ϭϱ

ϭϱ

ϭϱ

ϮϬ

ϯϬ

ϭϱ

EK

EK

EK

EK

EK

EK

EK

EK

EK

EK

EK

EK

EK

EK

EK

EK

EK

EK

EK

EK

EK

EK

EK

EK

EK

EK

EK

EK

EK

EK

EK

EK

EK

EK

EK

EK

EK

EK

EK

ϭϱ

ϭϱ

ϭϱ

ϭϱ

ϭϱ

ϭϱ

ϭϱ

ϭϱ

ϭϱ

ϭϱ

ϭϱ

ϭϱ

ϭϱ

ϭϱ

ϭϱ

ϭϱ

ϭϱ

ϭϱ

ϭϱ

ϭϱ

ϭϱ

ϭϱ

ϭϱ

ϭϱ

ϭϱ

ϭϱ

ϭϱ

ϭϱ

ϭϱ

ϭϱ

ϭϱ

ϭϱ

ϭϱ

ϭϱ

EK

EK

EK

EK

EK

EK

EK

EK

EK

EK

EK

EK

EK

EK

EK

EK

EK

EK

EK

EK

EK

EK

EK

EK

EK

EK

EK

EK

EK

EK

EK

EK

EK

EK

EK

EK

EK

EK

EK

WK^/d/sK
WK^/d/sK
WK^/d/sK
WK^/d/sK
WK^/d/sK
WK^/d/sK
WK^/d/sK
WK^/d/sK
WK^/d/sK
WK^/d/sK
WK^/d/sK
EKEDD/^^//>
WK^/d/sK
WK^/d/sK
WK^/d/sK
WK^/d/sK
WK^/d/sK
WK^/d/sK
WK^/d/sK
WK^/d/sK
EKEDD/^^//>
WK^/d/sK
EKEDD/^^//>
WK^/d/sK
WK^/d/sK

ϭϱ
ϭϱ
ϭϱ
ϭϱ
ϭϱ
ϭϱ
ϭϱ
ϭϱ
ϭϱ
ϭϱ
ϭϱ
ϭϱ
ϭϱ
ϭϱ
ϭϱ
ϭϱ
ϭϱ
ϭϱ
ϭϱ
ϭϱ
ϭϱ
ϭϱ
ϭϱ
ϭϱ

Z/EhE/

ϭϱ

WK^/d/sK

WK^/d/sK

ϭϱ

ϭϱ

WK^/d/sK

ϭϱ

ϭϱ

WK^/d/sK

ϭϱ

WK^/d/sK

WK^/d/sK

ϭϱ

ϭϱ

WK^/d/sK

ϭϱ

WK^/d/sK

Z/EhE/

ϭϱ

WK^/d/sK

WK^/d/sK

ϭϱ

ϭϱ

WK^/d/sK

ϭϱ

WƵŶƚĞŐŐŝŽĚĞĐƵƌƚĂƚŽƉĞƌŵĂŶĐĂŶǌĂĚŝƌĞƋƵŝƐŝƚŽ
ĐƌŝƚĞƌŝŽĚŝƐĞůĞǌŝŽŶĞŶ͘ϯͲϲ

WƵŶƚĞŐŐŝŽĐŽŶĨĞƌŵĂƚŽ

WƵŶƚĞŐŐŝŽĐŽŶĨĞƌŵĂƚŽ

WƵŶƚĞŐŐŝŽĚĞĐƵƌƚĂƚŽƉĞƌŵĂŶĐĂŶǌĂĚŝƌĞƋƵŝƐŝƚŽ
ĐƌŝƚĞƌŝŽĚŝƐĞůĞǌŝŽŶĞŶ͘ϯ

WƵŶƚĞŐŐŝŽĐŽŶĨĞƌŵĂƚŽ

WƵŶƚĞŐŐŝŽĐŽŶĨĞƌŵĂƚŽ

WƵŶƚĞŐŐŝŽĐŽŶĨĞƌŵĂƚŽ

WƵŶƚĞŐŐŝŽĚĞĐƵƌƚĂƚŽƉĞƌŵĂŶĐĂŶǌĂĚŝƌĞƋƵŝƐŝƚŽ
ĐƌŝƚĞƌŝŽĚŝƐĞůĞǌŝŽŶĞŶ͘ϲ

WƵŶƚĞŐŐŝŽĐŽŶĨĞƌŵĂƚŽ

WƵŶƚĞŐŐŝŽĐŽŶĨĞƌŵĂƚŽ

WƵŶƚĞŐŐŝŽĐŽŶĨĞƌŵĂƚŽ

WƵŶƚĞŐŐŝŽĚĞĐƵƌƚĂƚŽƉĞƌŵĂŶĐĂŶǌĂĚŝƌĞƋƵŝƐŝƚŽ
ĐƌŝƚĞƌŝŽĚŝƐĞůĞǌŝŽŶĞŶ͘ϯ

WƵŶƚĞŐŐŝŽĐŽŶĨĞƌŵĂƚŽ

WƵŶƚĞŐŐŝŽĐŽŶĨĞƌŵĂƚŽ

WƵŶƚĞŐŐŝŽĚĞĐƵƌƚĂƚŽƉĞƌŵĂŶĐĂŶǌĂĚŝƌĞƋƵŝƐŝƚŽ
ĐƌŝƚĞƌŝŽĚŝƐĞůĞǌŝŽŶĞŶ͘ϯ

WƵŶƚĞŐŐŝŽĐŽŶĨĞƌŵĂƚŽ

WƵŶƚĞŐŐŝŽĚĞĐƵƌƚĂƚŽƉĞƌŵĂŶĐĂŶǌĂĚŝƌĞƋƵŝƐŝƚŽ
ĐƌŝƚĞƌŝŽĚŝƐĞůĞǌŝŽŶĞŶ͘ϲ

WƵŶƚĞŐŐŝŽĐŽŶĨĞƌŵĂƚŽ

WƵŶƚĞŐŐŝŽĐŽŶĨĞƌŵĂƚŽ

WƵŶƚĞŐŐŝŽĐŽŶĨĞƌŵĂƚŽ

WƵŶƚĞŐŐŝŽĐŽŶĨĞƌŵĂƚŽ

WƵŶƚĞŐŐŝŽĐŽŶĨĞƌŵĂƚŽ

WƵŶƚĞŐŐŝŽĐŽŶĨĞƌŵĂƚŽ

WƵŶƚĞŐŐŝŽĐŽŶĨĞƌŵĂƚŽ

WƵŶƚĞŐŐŝŽĚĞĐƵƌƚĂƚŽƉĞƌŵĂŶĐĂŶǌĂĚŝƌĞƋƵŝƐŝƚŽ
ĐƌŝƚĞƌŝŽĚŝƐĞůĞǌŝŽŶĞŶ͘ϯͲϰ
WƵŶƚĞŐŐŝŽĚĞĐƵƌƚĂƚŽƉĞƌŵĂŶĐĂŶǌĂĚŝƌĞƋƵŝƐŝƚŽ
ĐƌŝƚĞƌŝŽĚŝƐĞůĞǌŝŽŶĞŶ͘ϲ

WƵŶƚĞŐŐŝŽĐŽŶĨĞƌŵĂƚŽ

WƵŶƚĞŐŐŝŽĚĞĐƵƌƚĂƚŽƉĞƌŵĂŶĐĂŶǌĂĚŝƌĞƋƵŝƐŝƚŽ
ĐƌŝƚĞƌŝŽĚŝƐĞůĞǌŝŽŶĞŶ͘ϯͲϲ

WƵŶƚĞŐŐŝŽĐŽŶĨĞƌŵĂƚŽ

WƵŶƚĞŐŐŝŽĐŽŶĨĞƌŵĂƚŽ

WƵŶƚĞŐŐŝŽĐŽŶĨĞƌŵĂƚŽ

WƵŶƚĞŐŐŝŽĚĞĐƵƌƚĂƚŽƉĞƌŵĂŶĐĂŶǌĂĚŝƌĞƋƵŝƐŝƚŽ
ĐƌŝƚĞƌŝŽĚŝƐĞůĞǌŝŽŶĞŶ͘ϰ
WƵŶƚĞŐŐŝŽĚĞĐƵƌƚĂƚŽƉĞƌŵĂŶĐĂŶǌĂĚŝƌĞƋƵŝƐŝƚŽ
ĐƌŝƚĞƌŝŽĚŝƐĞůĞǌŝŽŶĞŶ͘ϯ

WƵŶƚĞŐŐŝŽĐŽŶĨĞƌŵĂƚŽ

^/dK/^dZhddKZ/dE/KDD/E/^dZd/s

ϭϱ

WK^/d/sK

ϭϱ

WhEd''/K WZ/KZ/dΖ
WhEd''/K
WZ/KZ/dΖ
/,/ZdK /,/Zd
dE^/d
KE^'h/dK KE&ZDd WhEd''/K
/E
/E
Z/,/Edͬ
^'h/dK
^'h/dK
/E
KDE KDE
ZWW͘>'>
>>
>>
'ZhdKZ/
Ěŝ
/
sZ/&/,
sZ/&/,
^K^d'EK ^K^d'EK

ƉĂŐŝŶĂϮϬĚŝϮϰ

ƉƌŽƚ͘ϬϬϬϲϮϳϮ>ϬϱͬϬϮͬϮϬϭϵ

WϮϬϭϵϬϯϬϳϭϮϯϵϰϮϬϭϬϬ͘ϬϴϬϯ͘ƉĞĐŚϮΛƉĞĐ͘ƌƵƉĂƌ͘ƉƵŐůŝĂ͘ŝƚĚĞůϬϳͬϬϯͬϮϬϭϵ

WZKd͘ϭϰϴϭϱ>ϭϰͬϬϯͬϮϬϭϵ

ƉƌŽƚ͘ϭϴϬͬϬϬϭϬϬϮϭ>ϮϭͬϬϮͬϮϬϭϵ

ƉƌŽƚ͘ϬϬϬϳϯϳϰ>ϬϴͬϬϮͬϮϬϭϵ

ƉƌŽƚ͘ϬϬϭϯϬϲϲ>ϬϲͬϬϯͬϮϬϭϵ

WϮϬϭϵϬϯϭϯϭϭϬϵϱϲϬϭϬϬ͘ϬϮϬϴ͘ƉĞĐĂϮΛƉĞĐ͘ƌƵƉĂƌ͘ƉƵŐůŝĂ͘ŝƚĚĞůϭϯͬϬϯͬϮϬϭϵ

WϮϬϭϵϬϯϯϴϭϭϬϮϯϯϬϭϬϬ͘ϬϬϱϴ͘ƉĞĐŚϮΛƉĞĐ͘ƌƵƉĂƌ͘ƉƵŐůŝĂ͘ŝƚĚĞůϮϴͬϬϯͬϮϬϭϵ

ƉƌŽƚ͘ϬϬϬϳϯϳϱ>ϬϴͬϬϮͬϮϬϭϵ

ƉƌŽƚ͘ϬϬϬϲϮϳϰ>ϬϱͬϬϮͬϮϬϭϵ

WϮϬϭϵϬϯϭϱϭϱϱϬϱϱϬϭϬϬ͘ϬϭϬϰ͘ƉĞĐŚϮΛƉĞĐ͘ƌƵƉĂƌ͘ƉƵŐůŝĂ͘ŝƚĚĞůϭϱͬϬϯͬϮϬϭϵ

WϮϬϭϵϬϯϭϰϭϮϰϮϰϱϬϭϬϬ͘Ϭϳϳϵ͘ƉĞĐĂϮΛƉĞĐ͘ƌƵƉĂƌ͘ƉƵŐůŝĂ͘ŝƚĚĞůϭϰͬϬϯͬϮϬϭϵ

^dZD//Ed/&/d/s/>>
KDhE//KE&&ddhd>Z/,/Ed
;ĂŝƐĞŶƐŝĚĞůůĂ>ĞŐŐĞϮϰϭͬϵϬͿ
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dZEdK

dZEdK

dZEdK

Z/E/^/

>

dZEdK

dZEdK

Z/E/^/

dZEdK

dZEdK

dZEdK

ϳϳϬ

ϳϳϭ

ϳϳϮ

ϳϳϯ

ϳϳϰ

ϳϳϱ

ϳϳϲ

ϳϳϳ

ϳϳϴ

ϳϳϵ

ϳϴϬ

dZEdK

ϳϲϮ

Z/

dZEdK

ϳϲϭ

ϳϲϵ

dZEdK

ϳϲϬ

>

&K''/

ϳϱϵ

dZEdK

>

ϳϱϴ

ϳϲϴ

&K''/

ϳϱϳ

ϳϲϳ

dZEdK

ϳϱϲ

Z/E/^/

&K''/

ϳϱϱ

ϳϲϲ

dZEdK

ϳϱϰ

Z/

dZEdK

ϳϱϯ

ϳϲϱ

>

ϳϱϮ

&K''/

dZEdK

ϳϱϭ

dZEdK

dZEdK

ϳϱϬ

ϳϲϰ

Z/E/^/

ϳϰϵ

ϳϲϯ

&K''/

dZEdK

ϳϰϲ

dZEdK

>

ϳϰϱ

ϳϰϴ

>

ϳϰϰ

ϳϰϳ

&K''/

dZEdK

ϳϰϮ

ϳϰϯ

^Zs//K
WK^//KE/E
dZZ/dKZ/>
'ZhdKZ/
KDWdEd

ϵϱϯϴϬϬϴϮϵϱϴ

ϵϱϯϴϬϬϳϱϭϲϴ

ϵϱϯϴϬϬϴϱϯϳϯ

ϵϱϯϴϬϬϵϴϯϮϳ

ϵϱϯϴϬϬϳϱϰϵϵ

ϵϱϯϴϬϬϵϮϲϯϱ

ϵϱϯϴϬϭϮϯϭϬϵ

ϵϱϯϴϬϭϭϲϯϱϬ

ϵϱϯϴϬϬϴϮϰϰϲ

ϵϱϯϴϬϬϳϯϮϬϱ

ϵϱϯϴϬϬϴϭϴϵϯ

ϵϱϯϴϬϬϳϯϲϱϬ

ϵϱϯϴϬϭϮϴϭϲϱ

ϵϱϯϴϬϬϴϰϬϳϵ

ϵϱϯϴϬϬϵϳϰϱϭ

ϵϱϯϴϬϬϳϵϵϰϳ

ϵϱϯϴϬϬϵϳϴϳϯ

ϵϱϯϴϬϭϮϭϲϲϱ

ϵϱϯϴϬϬϴϮϬϳϯ

ϵϱϯϴϬϬϳϱϴϬϰ

ϵϱϯϴϬϭϭϭϵϴϵ

ϵϱϯϴϬϭϯϮϲϲϮ

ϵϱϯϴϬϭϯϬϰϮϳ

ϵϱϯϴϬϭϬϲϬϮϭ

ϵϱϯϴϬϬϳϰϯϴϱ

ϵϱϯϴϬϭϯϯϲϳϴ

ϵϱϯϴϬϭϬϱϭϴϵ

ϵϱϯϴϬϬϳϱϵϵϰ

ϵϱϯϴϬϬϴϰϮϱϭ

ϵϱϯϴϬϬϳϯϳϳϱ

ϵϱϯϴϬϬϴϬϴϴϳ

ϵϱϯϴϬϭϮϳϲϲϮ

ϵϱϯϴϬϭϮϰϮϴϵ

ϵϱϯϴϬϭϮϱϭϱϯ

ϵϱϯϴϬϬϳϬϯϱϵ

ϵϱϯϴϬϬϳϱϲϮϮ

ϵϱϯϴϬϬϴϴϬϰϳ

ϵϱϯϴϬϭϭϮϬϵϰ

ϵϱϯϴϬϬϴϬϳϱϰ

ZK
ZK KDE/
KDE/
Zdd/&/ͬ
^K^d'EK
KDE/
sZ/Ed

ŽŵŝƐƐŝƐ

ŽŵŝƐƐŝƐ

ŽŵŝƐƐŝƐ

ŽŵŝƐƐŝƐ

ŽŵŝƐƐŝƐ

ŽŵŝƐƐŝƐ

ŽŵŝƐƐŝƐ

ŽŵŝƐƐŝƐ

ŽŵŝƐƐŝƐ

ŽŵŝƐƐŝƐ

ŽŵŝƐƐŝƐ

ŽŵŝƐƐŝƐ

ŽŵŝƐƐŝƐ

ŽŵŝƐƐŝƐ

ŽŵŝƐƐŝƐ

ŽŵŝƐƐŝƐ

ŽŵŝƐƐŝƐ

ŽŵŝƐƐŝƐ

ŽŵŝƐƐŝƐ

ŽŵŝƐƐŝƐ

ŽŵŝƐƐŝƐ

ŽŵŝƐƐŝƐ

ŽŵŝƐƐŝƐ

ŽŵŝƐƐŝƐ

ŽŵŝƐƐŝƐ

ŽŵŝƐƐŝƐ

ŽŵŝƐƐŝƐ

ŽŵŝƐƐŝƐ

ŽŵŝƐƐŝƐ

ŽŵŝƐƐŝƐ

ŽŵŝƐƐŝƐ

ŽŵŝƐƐŝƐ

ŽŵŝƐƐŝƐ

ŽŵŝƐƐŝƐ

ŽŵŝƐƐŝƐ

ŽŵŝƐƐŝƐ

ŽŵŝƐƐŝƐ

ŽŵŝƐƐŝƐ

ŽŵŝƐƐŝƐ

h

h>>KEdKE/dd

'hZ/EKKDE/K

d>K'dEKD/,>

/EKW^Yh>

'ZK'/h^WW

W^>DhZ//K

WKDWD^sZ/K

s>K^^Z>

ZhKK>KZd

DKEKWK>/D/,>

^Z>KDZ/E/>

sEEZ/K^/DK

h>>KZK^

>Z/^KE/

dE^EEdZ/E

sZ'Z/'/h^WW

Ddh>>/'/KsEE/

W^>ZK>/E

/EKZ/ZK

'Z'h/'/h^WW

/'/ZK>DK

>KEKdZ/E

Ζ>&KE^K>^KZK'/KsEE/&>/h'K

Ζ'K^d/EKZKK

WW/EDhZK

>>EKZEKE'/h^WW

>KDZ/DZ/'Z/

^hZ'K'/h^WW

Z/DKEK'/KsEE/

>EK>&KZEK

>KDZ/EdKE/dd

/D''/K^>sdKZ

&KZ>K^>sdKZ

'/KZ'/EKDK

/K/&/>/WWK

'Z/K>K>Z/&KZd^K/dΖKKWZd/s'Z/K>

/E'Z/K>K^/DKdhZ/EK^K/dΖ^DW>/

sZ'/EEdKE/K'/KsEE/

dK/K^/DK

Z/,/EdͲEKD/E/KE

ŽŵŝƐƐŝƐ

ŽŵŝƐƐŝƐ

ŽŵŝƐƐŝƐ

ŽŵŝƐƐŝƐ

ŽŵŝƐƐŝƐ

ŽŵŝƐƐŝƐ

ŽŵŝƐƐŝƐ

ŽŵŝƐƐŝƐ

ŽŵŝƐƐŝƐ

ŽŵŝƐƐŝƐ

ŽŵŝƐƐŝƐ

ŽŵŝƐƐŝƐ

ŽŵŝƐƐŝƐ

ŽŵŝƐƐŝƐ

ŽŵŝƐƐŝƐ

ŽŵŝƐƐŝƐ

ŽŵŝƐƐŝƐ

ŽŵŝƐƐŝƐ

ŽŵŝƐƐŝƐ

ŽŵŝƐƐŝƐ

ŽŵŝƐƐŝƐ

ŽŵŝƐƐŝƐ

ŽŵŝƐƐŝƐ

ŽŵŝƐƐŝƐ

ŽŵŝƐƐŝƐ

ŽŵŝƐƐŝƐ

ŽŵŝƐƐŝƐ

ŽŵŝƐƐŝƐ

ŽŵŝƐƐŝƐ

ŽŵŝƐƐŝƐ

ŽŵŝƐƐŝƐ

ŽŵŝƐƐŝƐ

ŽŵŝƐƐŝƐ

ŽŵŝƐƐŝƐ

ŽŵŝƐƐŝƐ

ŽŵŝƐƐŝƐ

ŽŵŝƐƐŝƐ

ŽŵŝƐƐŝƐ

ϮϬ

ϭϱ

ϮϬ

Ϯϱ

Ϯϱ

ϭϱ

ϮϬ

Ϯϱ

ϮϬ

ϮϬ

ϭϱ

ϮϬ

ϮϬ

ϭϱ

ϭϱ

ϮϬ

ϭϱ

ϭϱ

ϭϱ

Ϯϱ

Ϯϱ

ϮϬ

ϭϱ

ϭϱ

ϭϱ

ϭϱ

ϭϱ

ϭϱ

ϭϱ

Ϯϱ

ϮϬ

ϭϱ

ϭϱ

ϭϱ

Ϯϱ

ϯϬ

ϭϱ

ϭϱ

ϭϱ

EK

EK

EK

EK

EK

EK

EK

EK

EK

EK

EK

EK

EK

EK

EK

EK

EK

EK

EK

EK

EK

EK

EK

EK

EK

EK

EK

EK

EK

EK

EK

EK

EK

EK

EK

EK

EK

EK

EK

ϭϱ

ϭϱ

ϭϱ

ϭϱ

ϭϱ

ϭϱ

ϭϱ

ϭϱ

ϭϱ

ϭϱ

ϭϱ

ϭϱ

ϭϱ

ϭϱ

ϭϱ

ϭϱ

ϭϱ

ϭϱ

ϭϱ

ϭϱ

ϭϱ

ϭϱ

ϭϱ

ϭϱ

ϭϱ

ϭϱ

ϭϱ

ϭϱ

ϭϱ

ϭϱ

ϭϱ

ϭϱ

ϭϱ

ϭϱ

ϭϱ

ϭϱ

ϭϱ

EK

EK

EK

EK

EK

EK

EK

EK

EK

EK

EK

EK

EK

EK

EK

EK

EK

EK

EK

EK

EK

EK

EK

EK

EK

EK

EK

EK

EK

EK

EK

EK

EK

EK

EK

EK

EK

EK

EK

WK^/d/sK
WK^/d/sK
WK^/d/sK
WK^/d/sK
WK^/d/sK
WK^/d/sK
WK^/d/sK
WK^/d/sK
WK^/d/sK
WK^/d/sK
WK^/d/sK

ϭϱ
ϭϱ
ϭϱ
ϭϱ
ϭϱ
ϭϱ
ϭϱ
ϭϱ
ϭϱ
ϭϱ
ϭϱ

WK^/d/sK
WK^/d/sK
WK^/d/sK
WK^/d/sK
WK^/d/sK

ϭϱ
ϭϱ
ϭϱ

ϭϱ

ϭϱ

WK^/d/sK

ϭϱ

ϭϱ

WK^/d/sK
WK^/d/sK

ϭϱ

WK^/d/sK

WK^/d/sK

ϭϱ

ϭϱ

WK^/d/sK

ϭϱ

WK^/d/sK

WK^/d/sK

ϭϱ

WK^/d/sK

Z/EhE/

ϭϱ

ϭϱ

WK^/d/sK

ϭϱ

ϭϱ

WK^/d/sK

ϭϱ

WK^/d/sK

WK^/d/sK

ϭϱ

ϭϱ

WK^/d/sK

ϭϱ

WK^/d/sK

WK^/d/sK

ϭϱ

WK^/d/sK

WK^/d/sK

ϭϱ

ϭϱ

WK^/d/sK

ϭϱ

ϭϱ

WK^/d/sK
WK^/d/sK

ϭϱ

Z/EhE/

ϭϱ

ϭϱ

WhEd''/K WZ/KZ/dΖ
WhEd''/K
WZ/KZ/dΖ
/,/ZdK /,/Zd
dE^/d
KE^'h/dK KE&ZDd WhEd''/K
/E
/E
Z/,/Edͬ
^'h/dK
^'h/dK
/E
KDE KDE
ZWW͘>'>
>>
>>
'ZhdKZ/
Ěŝ
/
sZ/&/,
sZ/&/,
^K^d'EK ^K^d'EK

&KZd'Z'KZ/K'/KsEE/
ŽŵŝƐƐŝƐ

ZWWZ^EdEd>'>

WƵŶƚĞŐŐŝŽĚĞĐƵƌƚĂƚŽƉĞƌŵĂŶĐĂŶǌĂĚŝƌĞƋƵŝƐŝƚŽ
ĐƌŝƚĞƌŝŽĚŝƐĞůĞǌŝŽŶĞŶ͘ϯ

WƵŶƚĞŐŐŝŽĐŽŶĨĞƌŵĂƚŽ

WƵŶƚĞŐŐŝŽĚĞĐƵƌƚĂƚŽƉĞƌŵĂŶĐĂŶǌĂĚŝƌĞƋƵŝƐŝƚŽ
ĐƌŝƚĞƌŝŽĚŝƐĞůĞǌŝŽŶĞŶ͘ϯͲϲ
WƵŶƚĞŐŐŝŽĚĞĐƵƌƚĂƚŽƉĞƌŵĂŶĐĂŶǌĂĚŝƌĞƋƵŝƐŝƚŽ
ĐƌŝƚĞƌŝŽĚŝƐĞůĞǌŝŽŶĞŶ͘ϯͲϲ
WƵŶƚĞŐŐŝŽĚĞĐƵƌƚĂƚŽƉĞƌŵĂŶĐĂŶǌĂĚŝƌĞƋƵŝƐŝƚŽ
ĐƌŝƚĞƌŝŽĚŝƐĞůĞǌŝŽŶĞŶ͘ϯ

WƵŶƚĞŐŐŝŽĐŽŶĨĞƌŵĂƚŽ

WƵŶƚĞŐŐŝŽĚĞĐƵƌƚĂƚŽƉĞƌŵĂŶĐĂŶǌĂĚŝƌĞƋƵŝƐŝƚŽ
ĐƌŝƚĞƌŝŽĚŝƐĞůĞǌŝŽŶĞŶ͘ϯ
WƵŶƚĞŐŐŝŽĚĞĐƵƌƚĂƚŽƉĞƌŵĂŶĐĂŶǌĂĚŝƌĞƋƵŝƐŝƚŽ
ĐƌŝƚĞƌŝŽĚŝƐĞůĞǌŝŽŶĞŶ͘ϯ
WƵŶƚĞŐŐŝŽĚĞĐƵƌƚĂƚŽƉĞƌŵĂŶĐĂŶǌĂĚŝƌĞƋƵŝƐŝƚŽ
ĐƌŝƚĞƌŝŽĚŝƐĞůĞǌŝŽŶĞŶ͘ϭ
WƵŶƚĞŐŐŝŽĚĞĐƵƌƚĂƚŽƉĞƌŵĂŶĐĂŶǌĂĚŝƌĞƋƵŝƐŝƚŽ
ĐƌŝƚĞƌŝŽĚŝƐĞůĞǌŝŽŶĞŶ͘ϯ

WƵŶƚĞŐŐŝŽĐŽŶĨĞƌŵĂƚŽ

WƵŶƚĞŐŐŝŽĚĞĐƵƌƚĂƚŽƉĞƌŵĂŶĐĂŶǌĂĚŝƌĞƋƵŝƐŝƚŽ
ĐƌŝƚĞƌŝŽĚŝƐĞůĞǌŝŽŶĞŶ͘ϲ
WƵŶƚĞŐŐŝŽĚĞĐƵƌƚĂƚŽƉĞƌŵĂŶĐĂŶǌĂĚŝƌĞƋƵŝƐŝƚŽ
ĐƌŝƚĞƌŝŽĚŝƐĞůĞǌŝŽŶĞŶ͘ϲ

WƵŶƚĞŐŐŝŽĐŽŶĨĞƌŵĂƚŽ

WƵŶƚĞŐŐŝŽĐŽŶĨĞƌŵĂƚŽ

WƵŶƚĞŐŐŝŽĚĞĐƵƌƚĂƚŽƉĞƌŵĂŶĐĂŶǌĂĚŝƌĞƋƵŝƐŝƚŽ
ĐƌŝƚĞƌŝŽĚŝƐĞůĞǌŝŽŶĞŶ͘ϱ

WƵŶƚĞŐŐŝŽĐŽŶĨĞƌŵĂƚŽ

WƵŶƚĞŐŐŝŽĐŽŶĨĞƌŵĂƚŽ

WƵŶƚĞŐŐŝŽĐŽŶĨĞƌŵĂƚŽ

WƵŶƚĞŐŐŝŽĚĞĐƵƌƚĂƚŽƉĞƌŵĂŶĐĂŶǌĂĚŝƌĞƋƵŝƐŝƚŽ
ĐƌŝƚĞƌŝŽĚŝƐĞůĞǌŝŽŶĞŶ͘ϲ
WƵŶƚĞŐŐŝŽĚĞĐƵƌƚĂƚŽƉĞƌŵĂŶĐĂŶǌĂĚŝƌĞƋƵŝƐŝƚŽ
ĐƌŝƚĞƌŝŽĚŝƐĞůĞǌŝŽŶĞŶ͘ϯͲϲ
WƵŶƚĞŐŐŝŽĚĞĐƵƌƚĂƚŽƉĞƌŵĂŶĐĂŶǌĂĚŝƌĞƋƵŝƐŝƚŽ
ĐƌŝƚĞƌŝŽĚŝƐĞůĞǌŝŽŶĞŶ͘ϯͲϲ

WƵŶƚĞŐŐŝŽĐŽŶĨĞƌŵĂƚŽ

WƵŶƚĞŐŐŝŽĐŽŶĨĞƌŵĂƚŽ

WƵŶƚĞŐŐŝŽĐŽŶĨĞƌŵĂƚŽ

WƵŶƚĞŐŐŝŽĐŽŶĨĞƌŵĂƚŽ

WƵŶƚĞŐŐŝŽĐŽŶĨĞƌŵĂƚŽ

WƵŶƚĞŐŐŝŽĐŽŶĨĞƌŵĂƚŽ

WƵŶƚĞŐŐŝŽĚĞĐƵƌƚĂƚŽƉĞƌŵĂŶĐĂŶǌĂĚŝƌĞƋƵŝƐŝƚŽ
ĐƌŝƚĞƌŝŽĚŝƐĞůĞǌŝŽŶĞŶ͘ϯ
WƵŶƚĞŐŐŝŽĚĞĐƵƌƚĂƚŽƉĞƌŵĂŶĐĂŶǌĂĚŝƌĞƋƵŝƐŝƚŽ
ĐƌŝƚĞƌŝŽĚŝƐĞůĞǌŝŽŶĞŶ͘ϯͲϲ

WƵŶƚĞŐŐŝŽĐŽŶĨĞƌŵĂƚŽ

WƵŶƚĞŐŐŝŽĐŽŶĨĞƌŵĂƚŽ

WƵŶƚĞŐŐŝŽĐŽŶĨĞƌŵĂƚŽ

WƵŶƚĞŐŐŝŽĚĞĐƵƌƚĂƚŽƉĞƌŵĂŶĐĂŶǌĂĚŝƌĞƋƵŝƐŝƚŽ
ĐƌŝƚĞƌŝŽĚŝƐĞůĞǌŝŽŶĞŶ͘ϰ
WƵŶƚĞŐŐŝŽĚĞĐƵƌƚĂƚŽƉĞƌŵĂŶĐĂŶǌĂĚŝƌĞƋƵŝƐŝƚŽ
ĐƌŝƚĞƌŝŽĚŝƐĞůĞǌŝŽŶĞŶ͘ϯͲϲ

WƵŶƚĞŐŐŝŽĐŽŶĨĞƌŵĂƚŽ

WƵŶƚĞŐŐŝŽĐŽŶĨĞƌŵĂƚŽ

^/dK/^dZhddKZ/dE/KDD/E/^dZd/s

ƉĂŐŝŶĂϮϭĚŝϮϰ

WϮϬϭϴϭϬϮϱϭϬϱϬϱϵϬϮϬϬ͘ϬϬϯϱ͘ƉĞĐŚϭΛƉĞĐ͘ƌƵƉĂƌ͘ƉƵŐůŝĂ͘ŝƚĚĞůϮϱͬϭϬͬϮϬϭϴ

ƉƌŽƚ͘ϬϬϬϮϵϵϰ>ϭϴͬϬϭͬϮϬϭϵ

WZKd͘E͘ϬϬϭϴϬͬϬϬϬϳϭϭϯ>ϬϳͬϬϮͬϮϬϭϵ

ƉƌŽƚ͘ϬϬϬϳϯϴϳ>ϬϴͬϬϮͬϮϬϭϵ

ƉƌŽƚ͘ϬϬϬϲϳϱϬ>ϬϲͬϬϮͬϮϬϭϵ

WϮϬϭϵϬϯϮϱϬϵϱϲϭϮϬϭϬϬ͘ϬϮϵϮ͘ƉĞĐĂϮΛƉĞĐ͘ƌƵƉĂƌ͘ƉƵŐůŝĂ͘ŝƚĚĞůϮϱͬϬϯͬϮϬϭϵ

WZKd͘E͘ϬϬϭϴϬͬϬϬϬϳϭϭϳ>ϬϳͬϬϮͬϮϬϭϵ

EKdWZKd͘ϲϬϱϲ>ϬϰͬϬϮͬϮϬϭϵ^Zs//KdZZ/dKZ/>/Z/

ƉƌŽƚ͘ϬϬϬϳϯϲϰ>ϬϴͬϬϮͬϮϬϭϵ

EKdWZKd͘ϱϯϯϳ>ϯϬͬϬϭͬϮϬϭϵ^Zs//KdZZ/dKZ/>/Z/

WϮϬϭϴϭϬϭϬϭϬϭϲϰϴϬϮϬϬ͘ϬϬϯϱ͘ƉĞĐĂϮΛƉĞĐ͘ƌƵƉĂƌ͘ƉƵŐůŝĂ͘ŝƚĚĞůϭϬͬϭϬͬϮϬϭϴ

WϮϬϭϵϬϯϭϯϭϭϬϱϱϬϬϭϬϬ͘Ϭϰϰϭ͘ƉĞĐĂϮΛƉĞĐ͘ƌƵƉĂƌ͘ƉƵŐůŝĂ͘ŝƚĚĞůϭϯͬϬϯͬϮϬϭϵ

WϮϬϭϵϬϯϭϭϯϭϭϭϯϰϱϬϭϬϬ͘Ϭϯϰϯ͘ƉĞĐŚϮΛƉĞĐ͘ƌƵƉĂƌ͘ƉƵŐůŝĂ͘ŝƚĚĞůϭϯͬϬϯͬϮϬϭϵ

WϮϬϭϵϬϮϭϵϭϮϮϱϮϵϬϭϬϬ͘ϬϬϭϳ͘ƉĞĐŚϮΛƉĞĐ͘ƌƵƉĂƌ͘ƉƵŐůŝĂ͘ŝƚĚĞůϭϵͬϬϮͬϮϬϭϵ

WϮϬϭϴϭϬϬϰϭϬϰϴϰϬϬϮϬϬ͘Ϭϱϱϱ͘ƉĞĐŚϭΛƉĞĐ͘ƌƵƉĂƌ͘ƉƵŐůŝĂ͘ŝƚĚĞůϬϰͬϭϬͬϮϬϭϴ

ƉƌŽƚ͘ϬϬϬϳϯϳϬĚĞůϬϴͬϬϮͬϮϬϭϵ

^dZD//Ed/&/d/s/>>
KDhE//KE&&ddhd>Z/,/Ed
;ĂŝƐĞŶƐŝĚĞůůĂ>ĞŐŐĞϮϰϭͬϵϬͿ
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dZEdK

dZEdK

dZEdK

>

dZEdK

dZEdK

dZEdK

dZEdK

>

Z/E/^/

dZEdK

Z/E/^/

dZEdK

dZEdK

dZEdK

Z/

dZEdK

dZEdK

ϴϬϯ

ϴϬϰ

ϴϬϱ

ϴϬϲ

ϴϬϳ

ϴϬϴ

ϴϬϵ

ϴϭϬ

ϴϭϭ

ϴϭϮ

ϴϭϯ

ϴϭϰ

ϴϭϱ

ϴϭϲ

ϴϭϳ

ϴϭϴ

ϴϭϵ

dZEdK

ϳϵϵ

ϴϬϮ

&K''/

ϳϵϴ

Z/E/^/

Z/E/^/

ϳϵϳ

dZEdK

Z/E/^/

ϴϬϭ

dZEdK

ϳϵϱ

ϳϵϲ

ϴϬϬ

dZEdK

ϳϵϰ

ϳϴϵ

Z/E/^/

Z/

ϳϴϴ

ϳϵϯ

dZEdK

ϳϴϳ

dZEdK

dZEdK

ϳϴϲ

ϳϵϮ

dZEdK

ϳϴϱ

Z/E/^/

dZEdK

ϳϴϰ

dZEdK

dZEdK

ϳϴϯ

ϳϵϭ

Z/E/^/

ϳϴϮ

ϳϵϬ

&K''/

dZEdK

ϳϴϭ

^Zs//K
WK^//KE/E
dZZ/dKZ/>
'ZhdKZ/
KDWdEd

ϵϱϯϴϬϬϴϰϰϮϲ

ϵϱϯϴϬϬϵϳϵϳϮ

ϵϱϯϴϬϭϬϬϭϰϵ

ϵϱϯϴϬϬϳϴϴϱϳ

ϵϱϯϴϬϭϬϲϰϱϬ

ϵϱϯϴϬϭϬϯϮϵϭ

ϵϱϯϴϬϬϴϴϰϭϵ

ϵϱϯϴϬϬϳϰϴϭϱ

ϵϱϯϴϬϭϬϭϲϯϰ

ϵϱϯϴϬϭϯϬϲϮϱ

ϵϱϯϴϬϬϴϭϮϳϯ

ϵϱϯϴϬϭϬϬϭϬϳ

ϵϱϯϴϬϬϵϭϭϰϬ

ϵϱϯϴϬϬϳϵϮϲϵ

ϵϱϯϴϬϭϬϲϯϭϬ

ϵϱϯϴϬϬϳϲϲϯϴ

ϵϱϯϴϬϬϳϬϯϯϰ

ϵϱϯϴϬϭϬϲϰϲϴ

ϵϱϯϴϬϬϴϯϲϱϵ

ϵϱϯϴϬϭϮϰϲϵϯ

ϵϱϯϴϬϭϮϴϬϵϬ

ϵϱϯϴϬϬϳϯϵϭϲ

ϵϱϯϴϬϬϲϴϱϱϭ

ϵϱϯϴϬϬϳϴϳϬϵ

ϵϱϯϴϬϬϳϮϴϰϯ

ϵϱϯϴϬϬϴϳϳϯϰ

ϵϱϯϴϬϭϭϮϵϲϭ

ϵϱϯϴϬϭϬϰϰϬϲ

ϵϱϯϴϬϬϴϭϱϭϯ

ϵϱϯϴϬϬϳϵϭϵϰ

ϵϱϯϴϬϭϬϱϰϰϱ

ϵϱϯϴϬϬϴϮϰϳϵ

ϵϱϯϴϬϭϬϮϵϱϰ

ϵϱϯϴϬϬϴϭϴϮϴ

ϵϱϯϴϬϭϭϭϰϯϱ

ϵϱϯϴϬϬϳϲϱϴϴ

ϵϱϯϴϬϬϵϱϰϬϲ

ϵϱϯϴϬϭϬϯϯϱϴ

ϵϱϯϴϬϭϬϰϳϵϰ

ZK
ZK KDE/
KDE/
Zdd/&/ͬ
^K^d'EK
KDE/
sZ/Ed

ŽŵŝƐƐŝƐ

ŽŵŝƐƐŝƐ

ŽŵŝƐƐŝƐ

ŽŵŝƐƐŝƐ

ŽŵŝƐƐŝƐ

ŽŵŝƐƐŝƐ

ŽŵŝƐƐŝƐ

ŽŵŝƐƐŝƐ

ŽŵŝƐƐŝƐ

ŽŵŝƐƐŝƐ

ŽŵŝƐƐŝƐ

ŽŵŝƐƐŝƐ

ŽŵŝƐƐŝƐ

ŽŵŝƐƐŝƐ

ŽŵŝƐƐŝƐ

ŽŵŝƐƐŝƐ

ŽŵŝƐƐŝƐ

ŽŵŝƐƐŝƐ

ŽŵŝƐƐŝƐ

ŽŵŝƐƐŝƐ

ŽŵŝƐƐŝƐ

ŽŵŝƐƐŝƐ

ŽŵŝƐƐŝƐ

ŽŵŝƐƐŝƐ

ŽŵŝƐƐŝƐ

ŽŵŝƐƐŝƐ

ŽŵŝƐƐŝƐ

ŽŵŝƐƐŝƐ

ŽŵŝƐƐŝƐ

ŽŵŝƐƐŝƐ

ŽŵŝƐƐŝƐ

ŽŵŝƐƐŝƐ

ŽŵŝƐƐŝƐ

ŽŵŝƐƐŝƐ

ŽŵŝƐƐŝƐ

ŽŵŝƐƐŝƐ

ŽŵŝƐƐŝƐ

ŽŵŝƐƐŝƐ

ŽŵŝƐƐŝƐ

h

>KZh^^K'/h^WW

DZK'EK&&

W/EdKZ>K

'/EEh/s/ddKZ/K^/D

^DW/dZKK>KZd

>dKZZK^/DK'/h^WW

D''/^K&/

K,/EZKDZ/EdKE/dd

^K/dΖKKWZd/s'Z/K>E͘s͘W͘^>EdK͘Z>͘

'EKK^/DK

/ZKΖZK^Z/

K>h/s/EE

ZZ/Z//'/K

>dKZZD/EK

D/>KEZKK

>d//W^Yh>/E

D^^ZK'K^d/EK

^DW/dZKEdKE/K

'h/dKZE'>K

^WdhddKsZ^K/dΖKKWZd/s

&/EKEEhE/d

DZ,/K'/h^WW

^'>/K^KK^/DK

hK>/Z/'/h^WW

>KE^sZ/K

^Z/EKd>K

/>>K^K/dΖKKWZd/s'Z/K>Z͘>͘

/E'ZKWK>/d/Z/K

/EdZD/d/ZK'EEZK

WK>/dK&/>/WWEdKE/

EWK>/KEdEdKE/K

'ZKE'>K

W/,/>>Ks/dK

WWKWK>/ZK^EE

^d>>Ed'/h>/

D/E'K>>ZD>/E

^K/dΖ'Z/K>s,/ZKE/^͘Z͘>͘

DZd/EKDZ/

/^d/dhdKdE/K'ZZ/K^dd>'͘WsKE>>/

Z/,/EdͲEKD/E/KE

ZWWZ^EdEd>'>

ŽŵŝƐƐŝƐ

ŽŵŝƐƐŝƐ

ŽŵŝƐƐŝƐ

ŽŵŝƐƐŝƐ

ŽŵŝƐƐŝƐ

ŽŵŝƐƐŝƐ

ŽŵŝƐƐŝƐ

ŽŵŝƐƐŝƐ

ŽŵŝƐƐŝƐ

ŽŵŝƐƐŝƐ

ŽŵŝƐƐŝƐ

ŽŵŝƐƐŝƐ

ŽŵŝƐƐŝƐ

ŽŵŝƐƐŝƐ

ŽŵŝƐƐŝƐ

ŽŵŝƐƐŝƐ

ŽŵŝƐƐŝƐ

ŽŵŝƐƐŝƐ

ŽŵŝƐƐŝƐ

ŽŵŝƐƐŝƐ

ŽŵŝƐƐŝƐ

ŽŵŝƐƐŝƐ

ŽŵŝƐƐŝƐ

ŽŵŝƐƐŝƐ

ŽŵŝƐƐŝƐ

ŽŵŝƐƐŝƐ

ŽŵŝƐƐŝƐ

ŽŵŝƐƐŝƐ

ŽŵŝƐƐŝƐ

ŽŵŝƐƐŝƐ

ŽŵŝƐƐŝƐ

ŽŵŝƐƐŝƐ

ŽŵŝƐƐŝƐ

ŽŵŝƐƐŝƐ

ŽŵŝƐƐŝƐ

ŽŵŝƐƐŝƐ

ŽŵŝƐƐŝƐ

ŽŵŝƐƐŝƐ

ŽŵŝƐƐŝƐ

ϮϬ

ϭϱ

ϭϱ

Ϯϱ

ϭϱ

ϮϬ

ϭϱ

ϮϬ

Ϯϱ

ϮϬ

ϭϱ

ϭϱ

ϭϱ

ϭϱ

ϭϱ

ϮϬ

ϭϱ

ϭϱ

ϭϱ

ϭϱ

ϭϱ

ϭϱ

ϭϱ

ϭϱ

ϭϱ

ϮϬ

ϮϬ

ϭϱ

ϭϱ

ϭϱ

ϭϱ

ϮϬ

ϭϱ

ϭϱ

ϭϱ

ϮϬ

ϮϬ

ϭϱ

ϭϱ

EK

EK

EK

EK

EK

EK

EK

EK

EK

EK

EK

EK

EK

EK

EK

EK

EK

EK

EK

EK

EK

EK

EK

EK

EK

EK

EK

EK

EK

EK

EK

EK

EK

EK

EK

EK

EK

EK

EK

ϭϱ

ϭϱ

ϭϱ

ϭϱ

ϭϱ

ϭϱ

ϭϱ

ϭϱ

ϭϱ

ϭϱ

ϭϱ

ϭϱ

ϭϱ

ϭϱ

ϭϱ

ϭϱ

ϭϱ

ϭϱ

ϭϱ

ϭϱ

ϭϱ

ϭϱ

ϭϱ

ϭϱ

ϭϱ

ϭϱ

ϭϱ

ϭϱ

ϭϱ

ϭϱ

ϭϱ

ϭϱ

ϭϱ

ϭϱ

ϭϱ

ϭϱ

EK

EK

EK

EK

EK

EK

EK

EK

EK

EK

EK

EK

EK

EK

EK

EK

EK

EK

EK

EK

EK

EK

EK

EK

EK

EK

EK

EK

EK

EK

EK

EK

EK

EK

EK

EK

EK

EK

EK

WK^/d/sK
WK^/d/sK

ϭϱ
ϭϱ

WK^/d/sK

WK^/d/sK

ϭϱ

ϭϱ

WK^/d/sK

ϭϱ

WK^/d/sK

WK^/d/sK

ϭϱ

ϭϱ

WK^/d/sK

ϭϱ

WK^/d/sK

EKEDD/^^//>

ϭϱ

ϭϱ

WK^/d/sK

ϭϱ

WK^/d/sK

WK^/d/sK

ϭϱ

ϭϱ

WK^/d/sK

ϭϱ

WK^/d/sK

WK^/d/sK

ϭϱ

WK^/d/sK

WK^/d/sK

ϭϱ

ϭϱ

EKEDD/^^//>

ϭϱ

ϭϱ

WK^/d/sK

ϭϱ

WK^/d/sK

WK^/d/sK

ϭϱ

WK^/d/sK

WK^/d/sK

ϭϱ

EKEDD/^^//>

ϭϱ
ϭϱ

ϭϱ

WK^/d/sK

ϭϱ

WK^/d/sK

ϭϱ

WK^/d/sK

WK^/d/sK

ϭϱ

ϭϱ

WK^/d/sK

ϭϱ

WK^/d/sK

WK^/d/sK

ϭϱ

ϭϱ

WK^/d/sK

ϭϱ

WK^/d/sK

WK^/d/sK

ϭϱ

WK^/d/sK

WK^/d/sK

ϭϱ

ϭϱ

WK^/d/sK

ϭϱ

WƵŶƚĞŐŐŝŽĚĞĐƵƌƚĂƚŽƉĞƌŵĂŶĐĂŶǌĂĚŝƌĞƋƵŝƐŝƚŽ
ĐƌŝƚĞƌŝŽĚŝƐĞůĞǌŝŽŶĞŶ͘ϲ

WƵŶƚĞŐŐŝŽĐŽŶĨĞƌŵĂƚŽ

WƵŶƚĞŐŐŝŽĐŽŶĨĞƌŵĂƚŽ

WƵŶƚĞŐŐŝŽĚĞĐƵƌƚĂƚŽƉĞƌŵĂŶĐĂŶǌĂĚŝƌĞƋƵŝƐŝƚŽ
ĐƌŝƚĞƌŝŽĚŝƐĞůĞǌŝŽŶĞŶ͘ϭ

WƵŶƚĞŐŐŝŽĐŽŶĨĞƌŵĂƚŽ

WƵŶƚĞŐŐŝŽĚĞĐƵƌƚĂƚŽƉĞƌŵĂŶĐĂŶǌĂĚŝƌĞƋƵŝƐŝƚŽ
ĐƌŝƚĞƌŝŽĚŝƐĞůĞǌŝŽŶĞŶ͘ϯ

WƵŶƚĞŐŐŝŽĐŽŶĨĞƌŵĂƚŽ

WƵŶƚĞŐŐŝŽĚĞĐƵƌƚĂƚŽƉĞƌŵĂŶĐĂŶǌĂĚŝƌĞƋƵŝƐŝƚŽ
ĐƌŝƚĞƌŝŽĚŝƐĞůĞǌŝŽŶĞŶ͘ϲ
WƵŶƚĞŐŐŝŽĚĞĐƵƌƚĂƚŽƉĞƌŵĂŶĐĂŶǌĂĚŝƌĞƋƵŝƐŝƚŽ
ĐƌŝƚĞƌŝŽĚŝƐĞůĞǌŝŽŶĞŶ͘ϯͲϲ
WƵŶƚĞŐŐŝŽĚĞĐƵƌƚĂƚŽƉĞƌŵĂŶĐĂŶǌĂĚŝƌĞƋƵŝƐŝƚŽ
ĐƌŝƚĞƌŝŽĚŝƐĞůĞǌŝŽŶĞŶ͘ϯ

WƵŶƚĞŐŐŝŽĐŽŶĨĞƌŵĂƚŽ

WƵŶƚĞŐŐŝŽĐŽŶĨĞƌŵĂƚŽ

WƵŶƚĞŐŐŝŽĐŽŶĨĞƌŵĂƚŽ

WƵŶƚĞŐŐŝŽĐŽŶĨĞƌŵĂƚŽ

WƵŶƚĞŐŐŝŽĚĞĐƵƌƚĂƚŽƉĞƌŵĂŶĐĂŶǌĂĚŝƌĞƋƵŝƐŝƚŽ
ĐƌŝƚĞƌŝŽĚŝƐĞůĞǌŝŽŶĞŶ͘ϯ

WƵŶƚĞŐŐŝŽĐŽŶĨĞƌŵĂƚŽ

WƵŶƚĞŐŐŝŽĐŽŶĨĞƌŵĂƚŽ

WƵŶƚĞŐŐŝŽĐŽŶĨĞƌŵĂƚŽ

WƵŶƚĞŐŐŝŽĐŽŶĨĞƌŵĂƚŽ

WƵŶƚĞŐŐŝŽĐŽŶĨĞƌŵĂƚŽ

WƵŶƚĞŐŐŝŽĐŽŶĨĞƌŵĂƚŽ

WƵŶƚĞŐŐŝŽĐŽŶĨĞƌŵĂƚŽ

WƵŶƚĞŐŐŝŽĚĞĐƵƌƚĂƚŽƉĞƌŵĂŶĐĂŶǌĂĚŝƌĞƋƵŝƐŝƚŽ
ĐƌŝƚĞƌŝŽĚŝƐĞůĞǌŝŽŶĞŶ͘ϯ
WƵŶƚĞŐŐŝŽĚĞĐƵƌƚĂƚŽƉĞƌŵĂŶĐĂŶǌĂĚŝƌĞƋƵŝƐŝƚŽ
ĐƌŝƚĞƌŝŽĚŝƐĞůĞǌŝŽŶĞŶ͘ϲ

WƵŶƚĞŐŐŝŽĐŽŶĨĞƌŵĂƚŽ

WƵŶƚĞŐŐŝŽĐŽŶĨĞƌŵĂƚŽ

WƵŶƚĞŐŐŝŽĐŽŶĨĞƌŵĂƚŽ

WƵŶƚĞŐŐŝŽĐŽŶĨĞƌŵĂƚŽ

WƵŶƚĞŐŐŝŽĚĞĐƵƌƚĂƚŽƉĞƌŵĂŶĐĂŶǌĂĚŝƌĞƋƵŝƐŝƚŽ
ĐƌŝƚĞƌŝŽĚŝƐĞůĞǌŝŽŶĞŶ͘ϯ

WƵŶƚĞŐŐŝŽĐŽŶĨĞƌŵĂƚŽ

WƵŶƚĞŐŐŝŽĐŽŶĨĞƌŵĂƚŽ

WƵŶƚĞŐŐŝŽĐŽŶĨĞƌŵĂƚŽ

WƵŶƚĞŐŐŝŽĚĞĐƵƌƚĂƚŽƉĞƌŵĂŶĐĂŶǌĂĚŝƌĞƋƵŝƐŝƚŽ
ĐƌŝƚĞƌŝŽĚŝƐĞůĞǌŝŽŶĞŶ͘ϯ
WƵŶƚĞŐŐŝŽĚĞĐƵƌƚĂƚŽƉĞƌŵĂŶĐĂŶǌĂĚŝƌĞƋƵŝƐŝƚŽ
ĐƌŝƚĞƌŝŽĚŝƐĞůĞǌŝŽŶĞŶ͘ϯ

WƵŶƚĞŐŐŝŽĐŽŶĨĞƌŵĂƚŽ

WƵŶƚĞŐŐŝŽĐŽŶĨĞƌŵĂƚŽ

^/dK/^dZhddKZ/dE/KDD/E/^dZd/s

ϭϱ

WK^/d/sK

ϭϱ

WhEd''/K WZ/KZ/dΖ
WhEd''/K
WZ/KZ/dΖ
/,/ZdK /,/Zd
dE^/d
KE^'h/dK KE&ZDd WhEd''/K
/E
/E
Z/,/Edͬ
^'h/dK
^'h/dK
/E
KDE KDE
ZWW͘>'>
>>
>>
'ZhdKZ/
Ěŝ
/
sZ/&/,
sZ/&/,
^K^d'EK ^K^d'EK

ƉĂŐŝŶĂϮϮĚŝϮϰ

WϮϬϭϵϬϯϮϲϭϱϱϰϭϭϬϭϬϬ͘Ϭϵϴϱ͘ƉĞĐŚϮΛƉĞĐ͘ƌƵƉĂƌ͘ƉƵŐůŝĂ͘ŝƚĚĞůϮϲͬϬϯͬϮϬϭϵ

ƉƌŽƚ͘ϬϬϬϲϯϭϴ>ϬϱͬϬϮͬϮϬϭϵ

ƉƌŽƚ͘ϬϬϬϳϯϲϱĚĞůϬϴͬϬϮͬϮϬϭϵ

ƉƌŽƚ͘ϬϬϭϮϯϬϲ>ϬϱͬϬϯͬϮϬϭϵ

WϮϬϭϵϬϯϭϭϭϬϬϯϰϮϳϬϭϬϬ͘ϬϮϬϴ͘ƉĞĐĂϮΛƉĞĐ͘ƌƵƉĂƌ͘ƉƵŐůŝĂ͘ŝƚĚĞůϭϭͬϬϯͬϮϬϭϵ

WZKd͘ϭϰϴϭϳ>ϭϰͬϬϯͬϮϬϭϵ

ƉƌŽƚ͘ϬϬϬϲϲϯ>ϬϲͬϬϮͬϮϬϭϵ

ƉƌŽƚ͘ϭϴϬͬϬϬϭϬϬϮϬ>ϮϭͬϬϮͬϮϬϭϵ

WϮϬϭϵϬϯϮϮϭϭϯϰϮϮϬϭϬϬ͘ϬϱϮϰ͘ƉĞĐĂϮΛƉĞĐ͘ƌƵƉĂƌ͘ƉƵŐůŝĂ͘ŝƚĚĞůϮϮͬϬϯͬϮϬϭϵ

ƉƌŽƚ͘ϬϬϬϱϵϴϭ>ϬϭͬϬϮͬϮϬϭϵ

^dZD//Ed/&/d/s/>>
KDhE//KE&&ddhd>Z/,/Ed
;ĂŝƐĞŶƐŝĚĞůůĂ>ĞŐŐĞϮϰϭͬϵϬͿ
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Z/E/^/

>

dZEdK

dZEdK

ϴϱϭ

ϴϱϮ

ϴϱϯ

ϴϱϰ

Z/E/^/

dZEdK

ϴϱϬ

dZEdK

dZEdK

ϴϰϵ

ϴϱϴ

dZEdK

ϴϰϴ

ϴϱϳ

Z/

ϴϰϳ

dZEdK

dZEdK

ϴϰϲ

dZEdK

Z/E/^/

ϴϰϱ

ϴϱϱ

dZEdK

ϴϰϰ

ϴϱϲ

Z/E/^/

dZEdK

ϴϰϯ

Z/E/^/

ϴϰϭ

ϴϰϮ

dZEdK

ϴϯϳ

ϴϰϬ

&K''/

ϴϯϲ

&K''/

dZEdK

ϴϯϱ

dZEdK

&K''/

ϴϯϰ

ϴϯϵ

dZEdK

ϴϯϯ

ϴϯϴ

Z/

dZEdK

ϴϯϮ

dZEdK

dZEdK

ϴϮϳ

ϴϯϭ

dZEdK

ϴϮϲ

dZEdK

dZEdK

ϴϮϱ

ϴϯϬ

&K''/

ϴϮϰ

&K''/

Z/E/^/

ϴϮϯ

dZEdK

dZEdK

ϴϮϮ

ϴϮϵ

Z/E/^/

ϴϮϭ

ϴϮϴ

dZEdK

ϴϮϬ

^Zs//K
WK^//KE/E
dZZ/dKZ/>
'ZhdKZ/
KDWdEd

ϵϱϯϴϬϭϯϰϳϮϲ

ϵϱϯϴϬϬϳϭϭϯϰ

ϵϱϯϴϬϬϵϭϭϭϲ

ϵϱϯϴϬϭϬϵϱϭϮ

ϵϱϯϴϬϭϮϴϲϮϵ

ϵϱϯϴϬϬϴϮϲϮϴ

ϵϱϯϴϬϭϮϳϴϯϳ

ϵϱϯϴϬϭϬϮϵϮϭ

ϵϱϯϴϬϬϳϯϴϲϲ

ϵϱϯϴϬϬϴϲϮϰϵ

ϵϱϯϴϬϭϬϯϮϬϬ

ϵϱϯϴϬϭϭϲϬϯϴ

ϵϱϯϴϬϬϳϱϵϯϳ

ϵϱϯϴϬϭϭϱϰϰϰ

ϵϱϯϴϬϭϬϯϯϭϳ

ϵϱϯϴϬϬϳϱϰϲϱ

ϵϱϯϴϬϭϬϮϵϵϲ

ϵϱϯϴϬϭϯϭϯϱϵ

ϵϱϯϴϬϬϳϲϯϳϮ

ϵϱϯϴϬϬϳϲϭϭϳ

ϵϱϯϴϬϬϳϮϬϴϮ

ϵϱϯϴϬϭϭϳϮϲϳ

ϵϱϯϴϬϬϴϬϭϬϭ

ϵϱϯϴϬϬϴϰϭϯϳ

ϵϱϯϴϬϬϳϱϯϴϮ

ϵϱϯϴϬϭϬϯϯϬϵ

ϵϱϯϴϬϭϭϵϬϱϳ

ϵϱϯϴϬϭϯϮϰϵϴ

ϵϱϯϴϬϭϬϮϱϬϵ

ϵϱϯϴϬϭϬϵϰϭϯ

ϵϱϯϴϬϬϳϵϭϭϭ

ϵϱϯϴϬϬϴϲϵϰϮ

ϵϱϯϴϬϬϴϰϲϯϮ

ϵϱϯϴϬϬϴϰϰϳϱ

ϵϱϯϴϬϭϮϳϬϴϰ

ϵϱϯϴϬϭϬϯϭϬϭ

ϵϱϯϴϬϭϬϴϭϭϴ

ϵϱϯϴϬϬϵϲϱϵϰ

ϵϱϯϴϬϭϬϮϲϬϴ

ZK
ZK KDE/
KDE/
Zdd/&/ͬ
^K^d'EK
KDE/
sZ/Ed

ŽŵŝƐƐŝƐ

ŽŵŝƐƐŝƐ

ŽŵŝƐƐŝƐ

ŽŵŝƐƐŝƐ

ŽŵŝƐƐŝƐ

ŽŵŝƐƐŝƐ

ŽŵŝƐƐŝƐ

ŽŵŝƐƐŝƐ

ŽŵŝƐƐŝƐ

ŽŵŝƐƐŝƐ

ŽŵŝƐƐŝƐ

ŽŵŝƐƐŝƐ

ŽŵŝƐƐŝƐ

ŽŵŝƐƐŝƐ

ŽŵŝƐƐŝƐ

ŽŵŝƐƐŝƐ

ŽŵŝƐƐŝƐ

ŽŵŝƐƐŝƐ

ŽŵŝƐƐŝƐ

ŽŵŝƐƐŝƐ

ŽŵŝƐƐŝƐ

ŽŵŝƐƐŝƐ

ŽŵŝƐƐŝƐ

ŽŵŝƐƐŝƐ

ŽŵŝƐƐŝƐ

ŽŵŝƐƐŝƐ

ŽŵŝƐƐŝƐ

ŽŵŝƐƐŝƐ

ŽŵŝƐƐŝƐ

ŽŵŝƐƐŝƐ

ŽŵŝƐƐŝƐ

ŽŵŝƐƐŝƐ

ŽŵŝƐƐŝƐ

ŽŵŝƐƐŝƐ

ŽŵŝƐƐŝƐ

ŽŵŝƐƐŝƐ

ŽŵŝƐƐŝƐ

ŽŵŝƐƐŝƐ

ŽŵŝƐƐŝƐ

h

^>/EZKK^/DK

KEd'/h^WW

&/KZ/EKD/,>

DKEd>KEK^/DK

sEEZ/K^/DK

^d>>d>K

WDWK'/h^WW

>KEZ/^W/dZK

>KZd'dEK

D>'/KsEE/

/>hZK'd

&ZZh>>/'/h^WW

KEd>>/W/dZK

s,/Ks/EE

^//>>ZD>

/D''/KE'>K

WZZh/>KZ/E

>>'ZKdd'>/>/>/E

DK^d>>/'/KZ'/K

>/d'/h^WW

dZD/,>

'dD/,>/E

/WhE/KW/dZK

/'EKs>ZdK

W^ZE/K>

ΖZZ/KW/dZK

^dZ/WWK>/EdKE/K

WEZ/d/E'>K

W^>D/,>

>/ds/K>

DddWK>K

/D/EK'Z/

^K/K^/DK

^d/'EK>KZd

W>>'Z/EK'/h^WW

Z&dKDD^K'/KsEE/

D>'/KsEE/

^K/dΖ'Z/K>Z͘>͘dEhd>h^W

E^>h/

Z/,/EdͲEKD/E/KE

ZWWZ^EdEd>'>

ŽŵŝƐƐŝƐ

ŽŵŝƐƐŝƐ

ŽŵŝƐƐŝƐ

ŽŵŝƐƐŝƐ

ŽŵŝƐƐŝƐ

ŽŵŝƐƐŝƐ

ŽŵŝƐƐŝƐ

ŽŵŝƐƐŝƐ

ŽŵŝƐƐŝƐ

ŽŵŝƐƐŝƐ

ŽŵŝƐƐŝƐ

ŽŵŝƐƐŝƐ

ŽŵŝƐƐŝƐ

ŽŵŝƐƐŝƐ

ŽŵŝƐƐŝƐ

ŽŵŝƐƐŝƐ

ŽŵŝƐƐŝƐ

ŽŵŝƐƐŝƐ

ŽŵŝƐƐŝƐ

ŽŵŝƐƐŝƐ

ŽŵŝƐƐŝƐ

ŽŵŝƐƐŝƐ

ŽŵŝƐƐŝƐ

ŽŵŝƐƐŝƐ

ŽŵŝƐƐŝƐ

ŽŵŝƐƐŝƐ

ŽŵŝƐƐŝƐ

ŽŵŝƐƐŝƐ

ŽŵŝƐƐŝƐ

ŽŵŝƐƐŝƐ

ŽŵŝƐƐŝƐ

ŽŵŝƐƐŝƐ

ŽŵŝƐƐŝƐ

ŽŵŝƐƐŝƐ

ŽŵŝƐƐŝƐ

ŽŵŝƐƐŝƐ

ŽŵŝƐƐŝƐ

ŽŵŝƐƐŝƐ

ŽŵŝƐƐŝƐ

ϭϱ

ϭϱ

ϭϱ

ϭϱ

ϭϱ

ϮϬ

ϭϱ

ϭϱ

Ϯϱ

ϮϬ

ϮϬ

ϭϱ

ϭϱ

ϭϱ

ϭϱ

ϭϱ

ϭϱ

ϭϱ

ϭϱ

ϭϱ

ϭϱ

ϭϱ

ϮϬ

ϭϱ

ϯϱ

ϭϱ

ϭϱ

Ϯϱ

ϮϬ

ϭϱ

ϭϱ

ϭϱ

ϮϬ

ϮϬ

ϭϱ

ϭϱ

Ϯϱ

Ϯϱ

ϭϱ

EK

EK

EK

EK

EK

EK

EK

EK

EK

EK

EK

EK

EK

EK

EK

EK

EK

EK

EK

EK

EK

EK

EK

EK

EK

EK

EK

EK

EK

EK

EK

EK

EK

EK

EK

EK

EK

EK

EK

ϭϱ

ϭϱ

ϭϱ

ϭϱ

ϭϱ

ϭϱ

ϭϱ

ϭϱ

ϭϱ

ϭϱ

ϭϱ

ϭϱ

ϭϱ

ϭϱ

ϭϱ

ϭϱ

ϭϱ

ϭϱ

ϭϱ

ϭϱ

ϭϱ

ϭϱ

ϭϱ

ϭϱ

ϭϱ

ϭϱ

ϭϱ

ϭϱ

ϭϱ

ϭϱ

ϭϱ

ϭϱ

ϭϱ

ϭϱ

ϭϱ

EK

EK

EK

EK

EK

EK

EK

EK

EK

EK

EK

EK

EK

EK

EK

EK

EK

EK

EK

EK

EK

EK

EK

EK

EK

EK

EK

EK

EK

EK

EK

EK

EK

EK

EK

EK

EK

EK

EK

WK^/d/sK
WK^/d/sK
WK^/d/sK
WK^/d/sK
WK^/d/sK
Z/EhE/

ϭϱ
ϭϱ
ϭϱ
ϭϱ
ϭϱ
ϭϱ

WK^/d/sK

WK^/d/sK

ϭϱ

WK^/d/sK

WK^/d/sK

ϭϱ

ϭϱ

WK^/d/sK

ϭϱ

ϭϱ

WK^/d/sK

ϭϱ

Z/EhE/

WK^/d/sK

ϭϱ

Z/EhE/

WK^/d/sK

ϭϱ

ϭϱ

WK^/d/sK

ϭϱ

ϭϱ

EKEZ/s//>

ϭϱ

WK^/d/sK

ϭϱ

WK^/d/sK

WK^/d/sK

ϭϱ

ϭϱ

WK^/d/sK

ϭϱ

WK^/d/sK

WK^/d/sK

ϭϱ

WK^/d/sK

WK^/d/sK

ϭϱ

ϭϱ

WK^/d/sK

ϭϱ

WƵŶƚĞŐŐŝŽĐŽŶĨĞƌŵĂƚŽ

WƵŶƚĞŐŐŝŽĐŽŶĨĞƌŵĂƚŽ

WƵŶƚĞŐŐŝŽĚĞĐƵƌƚĂƚŽƉĞƌŵĂŶĐĂŶǌĂĚŝƌĞƋƵŝƐŝƚŽ
ĐƌŝƚĞƌŝŽĚŝƐĞůĞǌŝŽŶĞŶ͘ϯ

WƵŶƚĞŐŐŝŽĐŽŶĨĞƌŵĂƚŽ

WƵŶƚĞŐŐŝŽĐŽŶĨĞƌŵĂƚŽ

WƵŶƚĞŐŐŝŽĚĞĐƵƌƚĂƚŽƉĞƌŵĂŶĐĂŶǌĂĚŝƌĞƋƵŝƐŝƚŽ
ĐƌŝƚĞƌŝŽĚŝƐĞůĞǌŝŽŶĞŶ͘ϯ
WƵŶƚĞŐŐŝŽĚĞĐƵƌƚĂƚŽƉĞƌŵĂŶĐĂŶǌĂĚŝƌĞƋƵŝƐŝƚŽ
ĐƌŝƚĞƌŝŽĚŝƐĞůĞǌŝŽŶĞŶ͘ϯ
WƵŶƚĞŐŐŝŽĚĞĐƵƌƚĂƚŽƉĞƌŵĂŶĐĂŶǌĂĚŝƌĞƋƵŝƐŝƚŽ
ĐƌŝƚĞƌŝŽĚŝƐĞůĞǌŝŽŶĞŶ͘ϯͲϲ

WƵŶƚĞŐŐŝŽĐŽŶĨĞƌŵĂƚŽ

WƵŶƚĞŐŐŝŽĐŽŶĨĞƌŵĂƚŽ

WƵŶƚĞŐŐŝŽĐŽŶĨĞƌŵĂƚŽ

WƵŶƚĞŐŐŝŽĐŽŶĨĞƌŵĂƚŽ

WƵŶƚĞŐŐŝŽĐŽŶĨĞƌŵĂƚŽ

WƵŶƚĞŐŐŝŽĐŽŶĨĞƌŵĂƚŽ

WƵŶƚĞŐŐŝŽĐŽŶĨĞƌŵĂƚŽ

WƵŶƚĞŐŐŝŽĐŽŶĨĞƌŵĂƚŽ

WƵŶƚĞŐŐŝŽĐŽŶĨĞƌŵĂƚŽ

WƵŶƚĞŐŐŝŽĐŽŶĨĞƌŵĂƚŽ

WƵŶƚĞŐŐŝŽĚĞĐƵƌƚĂƚŽƉĞƌŵĂŶĐĂŶǌĂĚŝƌĞƋƵŝƐŝƚŽ
ĐƌŝƚĞƌŝŽĚŝƐĞůĞǌŝŽŶĞŶ͘ϯ

WƵŶƚĞŐŐŝŽĐŽŶĨĞƌŵĂƚŽ

WƵŶƚĞŐŐŝŽĚĞĐƵƌƚĂƚŽƉĞƌŵĂŶĐĂŶǌĂĚŝƌĞƋƵŝƐŝƚŽ
ĐƌŝƚĞƌŝŽĚŝƐĞůĞǌŝŽŶĞŶ͘ϭͲϯͲϲ

WƵŶƚĞŐŐŝŽĐŽŶĨĞƌŵĂƚŽ

WƵŶƚĞŐŐŝŽĐŽŶĨĞƌŵĂƚŽ

WƵŶƚĞŐŐŝŽĚĞĐƵƌƚĂƚŽƉĞƌŵĂŶĐĂŶǌĂĚŝƌĞƋƵŝƐŝƚŽ
ĐƌŝƚĞƌŝŽĚŝƐĞůĞǌŝŽŶĞŶ͘ϯ
WƵŶƚĞŐŐŝŽĚĞĐƵƌƚĂƚŽƉĞƌŵĂŶĐĂŶǌĂĚŝƌĞƋƵŝƐŝƚŽ
ĐƌŝƚĞƌŝŽĚŝƐĞůĞǌŝŽŶĞŶ͘ϯͲϲ

WƵŶƚĞŐŐŝŽĐŽŶĨĞƌŵĂƚŽ

WƵŶƚĞŐŐŝŽĐŽŶĨĞƌŵĂƚŽ

WƵŶƚĞŐŐŝŽĐŽŶĨĞƌŵĂƚŽ

WƵŶƚĞŐŐŝŽĚĞĐƵƌƚĂƚŽƉĞƌŵĂŶĐĂŶǌĂĚŝƌĞƋƵŝƐŝƚŽ
ĐƌŝƚĞƌŝŽĚŝƐĞůĞǌŝŽŶĞŶ͘ϯ
WƵŶƚĞŐŐŝŽĚĞĐƵƌƚĂƚŽƉĞƌŵĂŶĐĂŶǌĂĚŝƌĞƋƵŝƐŝƚŽ
ĐƌŝƚĞƌŝŽĚŝƐĞůĞǌŝŽŶĞŶ͘ϯ

WƵŶƚĞŐŐŝŽĐŽŶĨĞƌŵĂƚŽ

WƵŶƚĞŐŐŝŽĐŽŶĨĞƌŵĂƚŽ

WƵŶƚĞŐŐŝŽĚĞĐƵƌƚĂƚŽƉĞƌŵĂŶĐĂŶǌĂĚŝƌĞƋƵŝƐŝƚŽ
ĐƌŝƚĞƌŝŽĚŝƐĞůĞǌŝŽŶĞŶ͘ϯͲϱ
WƵŶƚĞŐŐŝŽĚĞĐƵƌƚĂƚŽƉĞƌŵĂŶĐĂŶǌĂĚŝƌĞƋƵŝƐŝƚŽ
ĐƌŝƚĞƌŝŽĚŝƐĞůĞǌŝŽŶĞŶ͘ϯͲϲ

WƵŶƚĞŐŐŝŽĐŽŶĨĞƌŵĂƚŽ

^/dK/^dZhddKZ/dE/KDD/E/^dZd/s

ϭϱ

WK^/d/sK

WK^/d/sK

ϭϱ

ϭϱ

WK^/d/sK

ϭϱ

WK^/d/sK

WK^/d/sK

ϭϱ

ϭϱ

WK^/d/sK

ϭϱ

WK^/d/sK

WK^/d/sK

ϭϱ

WK^/d/sK

WK^/d/sK

ϭϱ

ϭϱ

WK^/d/sK

ϭϱ

ϭϱ

WK^/d/sK

ϭϱ

WhEd''/K WZ/KZ/dΖ
WhEd''/K
WZ/KZ/dΖ
/,/ZdK /,/Zd
dE^/d
KE^'h/dK KE&ZDd WhEd''/K
/E
/E
Z/,/Edͬ
^'h/dK
^'h/dK
/E
KDE KDE
ZWW͘>'>
>>
>>
'ZhdKZ/
Ěŝ
/
sZ/&/,
sZ/&/,
^K^d'EK ^K^d'EK

ƉĂŐŝŶĂϮϯĚŝϮϰ

WϮϬϭϵϬϯϭϭϭϬϮϳϰϮϬϭϬϬ͘Ϭϱϰϭ͘ƉĞĐŚϮΛƉĞĐ͘ƌƵƉĂƌ͘ƉƵŐůŝĂ͘ŝƚĚĞůϭϭͬϬϯͬϮϬϭϵ

WϮϬϭϵϬϯϭϰϭϭϬϯϮϳϬϭϬϬ͘ϬϮϰϳ͘ƉĞĐĂϮΛƉĞĐ͘ƌƵƉĂƌ͘ƉƵŐůŝĂ͘ŝƚĚĞůϭϰͬϬϯͬϮϬϭϵ

WϮϬϭϵϬϮϭϴϭϮϮϳϬϭϬϭϬϬ͘Ϭϵϵϯ͘ƉĞĐĂϮΛƉĞĐ͘ƌƵƉĂƌ͘ƉƵŐůŝĂ͘ŝƚĚĞůϭϴͬϬϮͬϮϬϭϵ

WϮϬϭϵϬϯϭϰϭϭϯϲϰϲϬϭϬϬ͘Ϭϲϵϳ͘ƉĞĐĂϮΛƉĞĐ͘ƌƵƉĂƌ͘ƉƵŐůŝĂ͘ŝƚĚĞůϭϰͬϬϯͬϮϬϭϵ
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DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SEZIONE COMPETITIVITA’ DELLE FILIERE AGROALIMENTARI 28 marzo 2019,
n. 108
OCM Vino - Misura “Ristrutturazione e riconversione dei vigneti” Piano Nazionale di Sostegno Vitivinicolo
- Reg.(UE) n.1308/2013, Reg.(UE) n.1149/2016, Reg.(UE) n.1150/2016, D.M. n.1411 del 03/03/2017.
Disposizioni regionali di attuazione a valere sulle risorse finanziarie afferenti alla campagna 2018/2019
approvate con DDS n.108 del 31/05/2018.
Graduatoria regionale delle domande di sostegno, approvata con DDS n. 107 del 28/03/2019. Ammissione
a finanziamento.

Il Dirigente ad interim del Servizio Filiere agricole sostenibili e multifunzionalità, sulla base dell’istruttoria
espletata dal Servizio, riferisce quanto segue:
VISTI gli articoli 4 e 5 della L.R. n. 7/97;
VISTA la Deliberazione della G.R. n. 3261 del 28/7/98;
VISTI gli artt. 4 e 16 del D. Lgs. 165/01;
VISTO l’art. 32 della legge 18 giugno 2009, n. 69, che prevede l’obbligo di sostituire la pubblicazione tradizionale
all’Albo ufficiale con la pubblicazione di documenti digitali sui siti informatici;
VISTO l’art. 18 del D. Lgs 196/03 “Codice in materia di protezione dei dati personali” in merito ai principi
applicabili ai trattamenti effettuati dai soggetti pubblici;
VISTA la Deliberazione di Giunta Regionale n. 1176 “Atto di Alta Organizzazione MAIA adottato con Decreto
del Presidente della Giunta regionale 31 luglio 2015, n.443. Conferimento incarichi di Direzione di Sezione”
con la quale è stato nominato il dirigente della Sezione Competitività delle Filiere Agroalimentari;
VISTO il Regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013
recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e, in particolare, l’articolo 46 relativo alla
misura “Ristrutturazione e riconversione vigneti”;
VISTO il Regolamento delegato (UE) n. 2016/1149 della Commissione, del 15 aprile 2016, che integra il
regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio per quanto riguarda i programmi
nazionali di sostegno al settore vitivinicolo e che modifica il regolamento (CE) n. 555/2008 della Commissione;
VISTO il Regolamento di esecuzione (UE) n. 2016/1150 della Commissione, del 15 aprile 2016, recante le
modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio relativo
per quanto riguarda i programmi nazionali di sostegno al settore vitivinicolo;
VISTO il Decreto MiPAAF n. 1411 del 03/03/2017 recante “Disposizioni nazionali di attuazione del regolamento
(UE) n. 1308/2013 del Consiglio e del Parlamento europeo, dei regolamenti delegato (UE) n. 2016/1149 e
di esecuzione (UE) n. 2016/1150 della Commissione per quanto riguarda l’applicazione della misura della
riconversione e ristrutturazione dei vigneti”;
VISTO il Decreto Dipartimentale MIPAAF n. 2987 del 15/05/2018 relativo a “Programma Nazionale di sostegno
al settore vitivinicolo - Ripartizione della dotazione finanziaria relativa alla campagna 2018-2019” che ha
assegnato alla Regione Puglia per l’attuazione della misura Ristrutturazione e riconversione vigneti risorse
finanziare pari ad Euro 14.298.587,00;
VISTA la Determinazione del Dirigente della Sezione Competitività delle Filiere Agroalimentari n. 108 del
31/05/2018, pubblicata nel BURP n.75 del 07/06/2018, che ha approvato le disposizioni regionali per la
presentazione delle domande di sostegno relative alla misura “Ristrutturazione e riconversione dei vigneti” a
valere sulle risorse finanziarie afferenti alla campagna 2018/2019 ed ha stabilito i termini per la presentazione
delle domande;
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VISTA la Determinazione del Dirigente della Sezione Competitività delle Filiere Agroalimentari n. 125 del
29/06/2018, pubblicata nel BURP n.89 del 05/07/2018, che in attuazione del Decreto MiPAAF n.6023 del
28/06/2018, ha stabilito il termine ultimo per il rilascio sul portale SIAN delle domande di sostegno alle ore
24,00 del giorno 13 luglio 2018;
VISTA la Determinazione del Dirigente della Sezione Competitività delle Filiere Agroalimentari n. 136 del
18/07/2018, pubblicata nel BURP n. 98 del 26/07/2018, con la quale, prendendo atto dell’elenco riportante
n. 886 domande di sostegno rilasciate nel portale SIAN entro il termine stabilito, sono stati disposti il termine
e le modalità di presentazione del “plico 2” contenete l’ulteriore documentazione cartacea precisata al punto
12 delle disposizioni regionali;
VISTA la Determinazione del Dirigente della Sezione Competitività delle Filiere Agroalimentari n. 183 del
15/10/2018, pubblicata nel BURP n. 138 del 25/10/2018, di approvazione della graduatoria regionale delle
domande di sostegno in possesso della priorità A) stabilita al punto 14 “Criteri di selezione delle domande di
sostegno” delle disposizioni regionali approvate con DDS n.108/2018;
VISTA la Determinazione del Dirigente della Sezione Competitività delle Filiere Agroalimentari n. 184 del
15/10/2018, pubblicata nel BURP n. 138 del 25/10/2018, di ammissione a finanziamento delle domande
di sostegno relative a n. 18 ditte, collocate nella graduatoria regionale approvata con DDS n. 183 del
15/10/2018 che hanno conseguito esito istruttorio positivo, con conferma della “priorità A)”, per un importo
complessivamente ammesso pari ad Euro 781.746,60 ed un impegno di spesa a valere sulla corrente campagna
pari ad Euro 625.397,28 (pari all’ 80% del sostegno ammesso);
VISTA la Determinazione del Dirigente della Sezione Competitività delle Filiere Agroalimentari n. 107 del
28/03/2019, in corso di pubblicazione nel BURP, di approvazione della graduatoria regionale delle domande
di sostegno;
CONSIDERATO che in relazione alle risorse finanziarie assegnate con Decreto Dipartimentale MIPAAF n.
2987 del 15/05/2018, oltre agli impegni di spesa assunti con DDS n. 184 del 15/10/2018 per la liquidazione
delle domande con “priorità A)”, si rende necessario riservare risorse quantificate in Euro 200.000,00 per le
liquidazione del saldo, previo collaudo delle opere, sia delle domande afferenti alla campagna 2017/2018
con termine lavori al 20/06/2019, sia delle domande afferenti la campagna 2018/2019 con termine lavori al
20/06/2019;
RITENUTO, in relazione a quanto innanzi, di dover procedere, nel rispetto della graduatoria regionale approvata
con DDS n. 107 del 28/03/2019 ed in relazione alle risorse finanziarie del PNS vitivinicolo effettivamente
disponibili per la campagna 2018/2019 all’ammissione a finanziamento di n. 500 domande di sostegno hanno
conseguito esito istruttorio positivo.
Per quanto sopra riportato e di propria competenza, si propone di:
- ammettere a finanziamento le domande di sostegno relative a n. 500 ditte, collocate nella graduatoria
regionale approvata con DDS n. 107 del 28/03/2019 che hanno conseguito esito istruttorio positivo;
- riportare le precitate n. 500 domande di sostegno nell’allegato “A”, parte integrante del presente
provvedimento, che si compone di n. 12 pagine (domanda n. 95380117077 (pos. n.19 in graduatoria
regionale), domanda n. 95380121780 (pos. n.621 in graduatoria);
- stabilire che preliminarmente all’esecuzione dell’impianto devono essere acquisiti ove pertinenti
autorizzazioni/pareri/nulla osta previsti dalle norme vigenti in materia urbanistica, ambientale,
paesaggistica, idrogeologica;
- incaricare i Servizi Territoriali a comunicare l’adozione del presente provvedimento alle ditte di propria
competenza, di cui all’allegato “A”, l’ammissione a finanziamento e i relativi adempimenti consequenziali
previsti dal bando regionale e dalle Circolari AGEA, precisando, ai sensi di quanto stabilito al punto 16
delle disposizioni regionali, approvate con DDS n.108 del 31/05/2018, che:
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- per le domande di sostegno con pagamento anticipato su garanzia fideiussoria, ai fini della
liquidazione in forma anticipata del sostegno, pari all’80% del contributo concesso, i richiedenti
ammessi al finanziamento, devono presentare al Servizio Territoriale competente, entro il giorno 10
maggio 2019:
 attestazione di inizio lavori, redatta secondo il modello stabilito da AGEA OP con Circolare 26 del
28/04/2009 e s.m.i.,
 garanzia fideiussoria generata tramite le funzionalità del portale www.sian.it, stipulata in favore
dell’OP AGEA pari al 110% dell’anticipo liquidabile (80% del contributo concesso per l’intera
operazione);
- per le domande con pagamento a collaudo, i richiedenti devono presentare, pena decadenza dall’aiuto,
entro e non oltre il 20 giugno 2019 apposita domanda di pagamento a saldo, secondo quanto stabilito
al punto 17.2 delle disposizioni regionali. Il sostegno è erogato previa verifica, a seguito di controllo
in loco, dell’esecuzione delle opere contemplate nella domanda di sostegno.
VERIFICA AI SENSI DEL D. Lgs 196/03
Garanzie alla riservatezza
La pubblicazione dell’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 identificativi non necessari ovvero il riferimento a dati sensibili.
ADEMPIMENTI CONTABILI AI SENSI DELLA L.R. n.28/2001
Il presente atto non comporta alcun mutamento qualitativo e quantitativo di entrata o di spesa a carico del
bilancio regionale né a carico degli enti per i cui debiti i creditori potrebbero rivalersi sulla Regione e che è
escluso ogni ulteriore onere aggiuntivo rispetto a quelli autorizzati a valere sullo stanziamento previsto dal
bilancio regionale.
I sottoscritti attestano che il presente procedimento istruttorio affidato è stato espletato nel rispetto delle
norme vigenti e che il presente schema di determinazione è conforme alle risultanze istruttorie.
I sottoscritti attestano che il presente documento è stato sottoposto a verifica per la tutela dei dati personali
secondo la normativa vigente.

L’Istruttore
p.a. Marino Caputi Iambrenghi
L’Istruttore
Dott. Vincenzo Prencipe
L’A.P. Settore Vitivinicolo ed Enologico
Per. Agr. Francesco Mastrogiacomo
Il Dirigente ad interim del
Servizio
Dott. Nicola Laricchia
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IL DIRIGENTE DELLA SEZIONE COMPETITIVITÀ DELLE FILIERE AGROALIMENTARI
Vista la proposta del Servizio Filiere Agricole sostenibili e multifunzionalità e la relativa sottoscrizione;
Ritenuto di dover provvedere in merito,
DETERMINA
- di prendere atto di quanto riportato nelle premesse, che qui si intendono integralmente richiamate,
facendole proprie;
- di ammettere a finanziamento le domande di sostegno relative a n. 500 ditte, collocate nella graduatoria
regionale approvata n. 107 del 28/03/2019 che hanno conseguito esito istruttorio positivo;
- di riportare le precitate n. 500 domande di sostegno nell’allegato “A”, parte integrante del presente
provvedimento, che si compone di n. 12 pagine (domanda n. 95380117077 (pos. n.19 in graduatoria
regionale), domanda n. 95380121780 (pos. n.621 in graduatoria);
- di stabilire che preliminarmente all’esecuzione dell’impianto devono essere acquisiti ove pertinenti
autorizzazioni/pareri/nulla osta previsti dalle norme vigenti in materia urbanistica, ambientale,
paesaggistica, idrogeologica;
- di incaricare i Servizi Territoriali a comunicare l’adozione del presente provvedimento alle ditte di
propria competenza, di cui all’allegato “A”, l’ammissione a finanziamento e i relativi adempimenti
consequenziali previsti dal bando regionale e dalle Circolari AGEA, precisando, ai sensi di quanto
stabilito al punto 16 delle disposizioni regionali, approvate con DDS n.108 del 31/05/2018, che:
- per le domande di sostegno con pagamento anticipato su garanzia fideiussoria, ai fini della
liquidazione in forma anticipata del sostegno, pari all’80% del contributo concesso, i richiedenti
ammessi al finanziamento, devono presentare al Servizio Territoriale competente, entro il giorno 10
maggio 2019:
 attestazione di inizio lavori, redatta secondo il modello stabilito da AGEA OP con Circolare 26 del
28/04/2009 e s.m.i.,
 garanzia fideiussoria generata tramite le funzionalità del portale www.sian.it, stipulata in favore
dell’OP AGEA pari al 110% dell’anticipo liquidabile (80% del contributo concesso per l’intera
operazione);
- per le domande con pagamento a collaudo, i richiedenti devono presentare, pena decadenza dall’aiuto,
entro e non oltre il 20 giugno 2019 apposita domanda di pagamento a saldo, secondo quanto stabilito
al punto 17.2 delle disposizioni regionali. Il sostegno è erogato previa verifica, a seguito di controllo
in loco, dell’esecuzione delle opere contemplate nella domanda di sostegno.
- di incaricare il Servizio Filiere Agricole sostenibili e multifunzionalità a trasmettere il provvedimento a:
- Servizio Relazioni con il Pubblico per la pubblicizzazione sul sito istituzionale della Regione Puglia;
- Servizio Bollettino per la pubblicazione nel BURP;
- Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali - Direzione generale delle politiche
internazionali dell’Unione Europea;
- AGEA Coordinamento;
- Sezione Coordinamento dei Servizi Territoriali.
Il presente provvedimento:
a) è composto da n. 6 (sei) pagine, timbrate e vidimate e dall’Allegato “A” costituito da n.12 (dodici)
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b)
c)

d)
e)
f)

pagine, timbrate e vidimate, è redatto in unico originale che sarà conservato agli atti della Sezione
Competitività delle Filiere Agroalimentari;
sarà pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Puglia;
sarà disponibile nel portale istituzionale www.regione.puglia.it e nel sito filiereagroalimentari.
regione.puglia.it Misure Piano Nazionale di Sostegno/misura ristrutturazione e riconversione
vigneti/campagna 2018-2019;
sarà trasmesso in copia conforme all’originale al Segretariato della Giunta Regionale;
sarà trasmesso in copia all’Assessore alle Risorse Agroalimentari;
non sarà trasmesso al Dipartimento risorse finanziarie e strumentali, personale e organizzazione in
quanto non sussistono adempimenti contabili.

Il Dirigente
della Sezione Competitività delle Filiere Agroalimentari
Dott. Luigi Trotta
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DIPARTIMENTO AGRICOLTURA, SVILUPPO RURALE ED AMBIENTALE
SEZIONE COMPETITIVITA' DELLE FILIERE AGROALIMENTARI
SERVIZIO FILIERE AGRICOLE SOSTENIBILI E MULTIFUNZIONALITA’

Il presente allegato è composto
da n. 12 fogli
Il Dirigente della Sezione
Competitività delle Filiere Agroalimentari
Dott. Luigi Trotta

ALLEGATO ”A”

OCM Vino - Misura “Ristrutturazione e riconversione dei vigneti”
Piano Nazionale di Sostegno Vitivinicolo
Reg.(UE) n.1308/2013, Reg.(UE) n.1149/2016, Reg.(UE) n.1150/2016,
D.M. n.1411 del 03/03/2017.

Disposizioni regionali di attuazione
a valere sulle risorse finanziarie afferenti alla campagna 2018/2019
approvate con DDS n.108 del 31/05/2018 e s.m.i.
Graduatoria regionale approvata con DDS n. 107 del 28/03/2019

AMMISSIONE A FINANZIAMENTO
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ĨŝĚĞũƵƐƐŝŽŶĞ

ĨŝĚĞũƵƐƐŝŽŶĞ

ĨŝĚĞũƵƐƐŝŽŶĞ

ĨŝĚĞũƵƐƐŝŽŶĞ

ĨŝĚĞũƵƐƐŝŽŶĞ

ĨŝĚĞũƵƐƐŝŽŶĞ

ĨŝĚĞũƵƐƐŝŽŶĞ

ĨŝĚĞũƵƐƐŝŽŶĞ

ĨŝĚĞũƵƐƐŝŽŶĞ

ĨŝĚĞũƵƐƐŝŽŶĞ

ĨŝĚĞũƵƐƐŝŽŶĞ

ĨŝĚĞũƵƐƐŝŽŶĞ

ĨŝĚĞũƵƐƐŝŽŶĞ

ĨŝĚĞũƵƐƐŝŽŶĞ

ĨŝĚĞũƵƐƐŝŽŶĞ

ĨŝĚĞũƵƐƐŝŽŶĞ

ĨŝĚĞũƵƐƐŝŽŶĞ

ĨŝĚĞũƵƐƐŝŽŶĞ

ĨŝĚĞũƵƐƐŝŽŶĞ

ĨŝĚĞũƵƐƐŝŽŶĞ

ĨŝĚĞũƵƐƐŝŽŶĞ

ĨŝĚĞũƵƐƐŝŽŶĞ

ĨŝĚĞũƵƐƐŝŽŶĞ

ĨŝĚĞũƵƐƐŝŽŶĞ

ĨŝĚĞũƵƐƐŝŽŶĞ

ĨŝĚĞũƵƐƐŝŽŶĞ

ĨŝĚĞũƵƐƐŝŽŶĞ

ĨŝĚĞũƵƐƐŝŽŶĞ

ĨŝĚĞũƵƐƐŝŽŶĞ

ĨŝĚĞũƵƐƐŝŽŶĞ

ĨŝĚĞũƵƐƐŝŽŶĞ

ĨŝĚĞũƵƐƐŝŽŶĞ

ĨŝĚĞũƵƐƐŝŽŶĞ

ĨŝĚĞũƵƐƐŝŽŶĞ

ĨŝĚĞũƵƐƐŝŽŶĞ

ĨŝĚĞũƵƐƐŝŽŶĞ

ĨŝĚĞũƵƐƐŝŽŶĞ

ĨŝĚĞũƵƐƐŝŽŶĞ

d/WK
W'DEdK

ϯͲϯ

ϭ

ϭ

ϭ

ϭ

ϭͲϭ

ϭͲϭ

ϭͲϭ

ϭ

ϭ

ϭ

ϭ

ϭͲϭ

ϭ

ϯ

ϭͲϮ

ϭ

ϭ

ϭ

ϭ

ϭ

ϭ

ϭ

ϭ

ϭ

ϭ

ϭ

ϭ

ϭ

ϭͲϭ

ϭͲϭ

ϯ

ϭ

ϯ

ϭ

ϭ

Ϯ

ϯ

Ϯ

ϭ

ϭ

ϭ

ϭ

ϭ

ϭͲϭ

Ϯ

ϭ

dd/s/dΖ
DD^^

Ϯϵ͘ϱϰϯ

Ϯϰ͘ϵϳϬ

ϯϯ͘ϲϯϮ

ϭϭ͘ϮϬϬ

ϱ͘ϯϲϰ

ϭϰ͘ϯϰϲ

ϯϲ͘Ϯϭϲ

ϭϳ͘ϲϵϱ

ϳ͘ϱϲϭ

ϭϯ͘ϴϰϯ

ϱ͘ϵϴϮ

ϱ͘ϬϳϮ

ϳ͘ϱϯϲ

ϯϭ͘ϱϳϱ

ϯϭ͘ϬϬϬ

ϭϯ͘ϵϬϱ

ϭϳ͘ϴϴϰ

ϮϬ͘ϱϳϲ

ϭϮ͘ϲϲϳ

ϰϮ͘ϵϬϱ

ϭϬ͘Ϭϯϳ

ϭϭ͘ϯϱϬ

ϭϰ͘ϱϰϮ

ϲ͘ϰϱϬ

ϱ͘ϴϯϳ

ϭϭ͘ϵϰϬ

ϮϬ͘ϱϰϲ

ϳ͘ϵϬϬ

ϱ͘Ϭϳϲ

ϵ͘ϬϮϲ

ϮϮ͘ϱϬϱ

ϱϳ͘ϱϬϬ

ϲϲ͘ϴϮϮ

ϲ͘ϳϬϬ

Ϯϱ͘ϯϭϬ

ϭϮ͘ϯϰϳ

ϲ͘ϬϱϬ

ϳ͘Ϯϴϯ

Ϯϯ͘Ϯϴϵ

ϰϮ͘ϬϬϬ

ϱ͘Ϯϯϰ

ϳ͘ϴϬϮ

ϭϯ͘ϳϲϭ

ϭϭ͘Ϭϭϳ

ϵϬ͘ϴϳϮ

ϭϰ͘ϮϬϬ

ϱϭ͘ϬϭϮ

^hWZ&//
DD^^
;ŵƋͿ

ϰϰ͘ϯϭϰ͕ϱϬ

ϰϰ͘ϵϰϲ͕ϬϬ

ϲϬ͘ϱϯϳ͕ϲϬ

ϮϬ͘ϭϲϬ͕ϬϬ

ϵ͘ϲϱϱ͕ϮϬ

Ϯϱ͘ϴϮϮ͕ϴϬ

ϲϱ͘ϭϴϴ͕ϴϬ

ϯϭ͘ϴϱϭ͕ϬϬ

ϭϯ͘ϲϬϵ͕ϴϬ

Ϯϰ͘ϵϭϳ͕ϰϬ

ϭϬ͘ϳϲϳ͕ϲϬ

ϵ͘ϭϮϵ͕ϲϬ

ϭϯ͘ϱϲϰ͕ϴϬ

Ϯϲ͘ϴϯϴ͕ϳϱ

ϰϲ͘ϱϬϬ͕ϬϬ

Ϯϯ͘ϱϲϴ͕ϬϬ

ϯϮ͘ϭϵϭ͕ϮϬ

ϯϳ͘Ϭϯϲ͕ϴϬ

ϮϮ͘ϴϬϬ͕ϲϬ

ϳϳ͘ϮϮϵ͕ϬϬ

ϭϴ͘Ϭϲϲ͕ϲϬ

ϮϬ͘ϰϯϬ͕ϬϬ

Ϯϲ͘ϭϳϱ͕ϲϬ

ϭϭ͘ϲϭϬ͕ϬϬ

ϭϬ͘ϱϬϲ͕ϲϬ

Ϯϭ͘ϰϵϮ͕ϬϬ

ϯϲ͘ϵϴϮ͕ϴϬ

ϭϰ͘ϮϮϬ͕ϬϬ

ϵ͘ϭϯϲ͕ϴϬ

ϭϲ͘Ϯϰϲ͕ϴϬ

ϰϬ͘ϱϬϵ͕ϬϬ

ϴϲ͘ϮϱϬ͕ϬϬ

ϭϮϬ͘Ϯϳϵ͕ϲϬ

ϭϬ͘ϬϱϬ͕ϬϬ

ϰϱ͘ϱϱϴ͕ϬϬ

ϮϮ͘ϮϮϰ͕ϲϬ

ϵ͘Ϭϳϱ͕ϬϬ

ϭϬ͘ϵϮϰ͕ϱϬ

ϯϰ͘ϵϯϯ͕ϱϬ

ϳϱ͘ϲϬϬ͕ϬϬ

ϵ͘ϰϮϭ͕ϮϬ

ϭϰ͘Ϭϰϯ͕ϲϬ

Ϯϰ͘ϳϲϵ͕ϴϬ

ϭϵ͘ϴϯϬ͕ϲϬ

ϭϲϯ͘ϱϲϵ͕ϲϬ

Ϯϭ͘ϯϬϬ͕ϬϬ

ϵϭ͘ϴϮϭ͕ϲϬ

ϯϱ͘ϰϱϭ͕ϲϬ

ϯϱ͘ϵϱϲ͕ϴϬ

ϰϴ͘ϰϯϬ͕Ϭϴ

ϭϲ͘ϭϮϴ͕ϬϬ

ϳ͘ϳϮϰ͕ϭϲ

ϮϬ͘ϲϱϴ͕Ϯϰ

ϱϮ͘ϭϱϭ͕Ϭϰ

Ϯϱ͘ϰϴϬ͕ϴϬ

ϭϬ͘ϴϴϳ͕ϴϰ

ϭϵ͘ϵϯϯ͕ϵϮ

ϴ͘ϲϭϰ͕Ϭϴ

ϳ͘ϯϬϯ͕ϲϴ

ϭϬ͘ϴϱϭ͕ϴϰ

Ϯϭ͘ϰϳϭ͕ϬϬ

ϯϳ͘ϮϬϬ͕ϬϬ

ϭϴ͘ϴϱϰ͕ϰϬ

Ϯϱ͘ϳϱϮ͕ϵϲ

Ϯϵ͘ϲϮϵ͕ϰϰ

ϭϴ͘ϮϰϬ͕ϰϴ

ϲϭ͘ϳϴϯ͕ϮϬ

ϭϰ͘ϰϱϯ͕Ϯϴ

ϭϲ͘ϯϰϰ͕ϬϬ

ϮϬ͘ϵϰϬ͕ϰϴ

ϵ͘Ϯϴϴ͕ϬϬ

ϴ͘ϰϬϱ͕Ϯϴ

ϭϳ͘ϭϵϯ͕ϲϬ

Ϯϵ͘ϱϴϲ͕Ϯϰ

ϭϭ͘ϯϳϲ͕ϬϬ

ϳ͘ϯϬϵ͕ϰϰ

ϭϮ͘ϵϵϳ͕ϰϰ

ϯϮ͘ϰϬϳ͕ϮϬ

ϲϵ͘ϬϬϬ͕ϬϬ

ϵϲ͘ϮϮϯ͕ϲϴ

ϴ͘ϬϰϬ͕ϬϬ

ϯϲ͘ϰϰϲ͕ϰϬ

ϭϳ͘ϳϳϵ͕ϲϴ

ϳ͘ϮϲϬ͕ϬϬ

ϴ͘ϳϯϵ͕ϲϬ

Ϯϳ͘ϵϰϲ͕ϴϬ

ϲϬ͘ϰϴϬ͕ϬϬ

ϳ͘ϱϯϲ͕ϵϲ

ϭϭ͘Ϯϯϰ͕ϴϴ

ϭϵ͘ϴϭϱ͕ϴϰ

ϭϱ͘ϴϲϰ͕ϰϴ

ϭϯϬ͘ϴϱϱ͕ϲϴ

ϭϳ͘ϬϰϬ͕ϬϬ

ϳϯ͘ϰϱϳ͕Ϯϴ

ƉĂŐŝŶĂϮĚŝϭϮ

WZKDEKEW'DEdK
WZKDEKEW'DEdK
K>>hK
/DWKZdK
Ed//WdK
/DWKZdKKE^^KZK'Z
>^K^d'EK
/DWKZdKEd//W/KEKE^^
WZs/sZ/&/>>Ζ^h/KE
DD^^K
;ƉĂƌŝĂůůΖϴϬйĚĞůƐŽƐƚĞŐŶŽĂŵŵĞƐƐŽͿ
>>KWZ
;ƵƌŽͿ
;ƵƌŽͿ
;ƵƌŽͿ
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Z/

&K''/

ϭϯϭ

ϭϯϯ

ϭϯϱ

ϭϯϲ

ϵϭ

ϵϮ

ϵϯ

ϵϰ

ϭϮϵ

ϭϯϬ

ϴϵ

ϵϬ

ϭϮϳ

ϭϮϴ

ϴϳ

ϴϴ

Z/

ϭϮϱ

ϭϮϲ

ϴϱ

ϴϲ

dZEdK

&K''/

&K''/

dZEdK

Z/E/^/

Z/E/^/

Z/E/^/

dZEdK

>

>

dZEdK

ϭϮϮ

ϭϮϯ

ϭϮϰ

ϴϮ

ϴϯ

&K''/

Z/E/^/

Z/E/^/

dZEdK

dZEdK

>

>

Z/

Z/E/^/

>

dZEdK

Z/

>

dZEdK

>

&K''/

dZEdK

>

Z/E/^/

ϴϰ

ϭϮϬ

ϭϮϭ

ϴϬ

ϴϭ

ϭϭϱ

ϭϭϵ

ϳϴ

ϳϵ

ϭϭϯ

ϭϭϰ

ϳϲ

ϭϭϮ

ϳϳ

ϭϭϬ

ϭϭϭ

ϭϬϵ

ϳϮ

ϳϱ

ϭϬϴ

ϳϭ

ϳϯ

ϭϬϳ

ϳϰ

ϭϬϰ

ϭϬϱ

ϲϴ

ϳϬ

ϲϳ

ϲϵ

ϭϬϭ

ϭϬϮ

ϭϬϯ

ϲϱ

ϲϲ

ϲϰ

>

ϵϴ

ϵϵ

ϭϬϬ

ϲϮ

ϲϯ

>

Z/

dZEdK

dZEdK

dZEdK

ϵϬ

ϱϳ

ϵϳ

ϴϵ

ϱϲ

>

dZEdK

ϲϭ

ϴϴ

ϵϱ

ϴϲ

ϱϰ

ϱϱ

Z/E/^/

ϵϭ

ϴϱ

ϱϯ

dZEdK

dZEdK

dZEdK

ϵϰ

ϴϰ

ϱϮ

ϲϬ

ϴϯ

ϱϭ

ϱϵ

ϴϮ

ϱϬ

Z/

Z/

^Zs//K
dZZ/dKZ/>
KDWdEd

ϱϴ

ϳϵ

ϴϬ

ϰϴ

ϰϵ

WK^//KE/E
'ZhdKZ/
^Ŷ͘ϭϬϳĚĞů
ϮϴͬϬϯͬϮϬϭϵ

Ŷ͘ŽƌĚŝŶĞ

ϵϱϯϴϬϭϬϲϴϭϱ

ϵϱϯϴϬϭϯϮϲϯϵ

ϵϱϯϴϬϭϬϵϬϮϱ

ϵϱϯϴϬϬϴϬϮϬϬ

ϵϱϯϴϬϭϬϴϲϭϯ

ϵϱϯϴϬϬϴϮϯϲϮ

ϵϱϯϴϬϬϳϲϯϮϯ

ϵϱϯϴϬϭϬϮϬϮϬ

ϵϱϯϴϬϬϴϭϬϭϴ

ϵϱϯϴϬϭϬϳϲϬϳ

ϵϱϯϴϬϭϬϮϬϬϰ

ϵϱϯϴϬϭϬϰϴϲϵ

ϵϱϯϴϬϭϭϵϯϭϯ

ϵϱϯϴϬϭϭϰϭϱϳ

ϵϱϯϴϬϭϮϴϬϮϱ

ϵϱϯϴϬϭϭϯϰϱϲ

ϵϱϯϴϬϬϲϵϭϴϳ

ϵϱϯϴϬϭϭϲϯϳϲ

ϵϱϯϴϬϬϵϬϭϵϭ

ϵϱϯϴϬϬϳϳϰϯϴ

ϵϱϯϴϬϬϳϯϱϯϲ

ϵϱϯϴϬϬϳϴϳϰϭ

ϵϱϯϴϬϬϳϳϭϰϵ

ϵϱϯϴϬϭϯϮϮϰϭ

ϵϱϯϴϬϭϯϬϭϴϳ

ϵϱϯϴϬϬϵϬϮϰϭ

ϵϱϯϴϬϬϲϴϮϵϲ

ϵϱϯϴϬϬϳϬϰϭϳ

ϵϱϯϴϬϭϯϰϱϵϯ

ϵϱϯϴϬϬϴϬϲϵϳ

ϵϱϯϴϬϭϬϰϬϳϱ

ϵϱϯϴϬϭϭϳϮϯϰ

ϵϱϯϴϬϬϳϬϯϮϲ

ϵϱϯϴϬϬϲϴϱϯϲ

ϵϱϯϴϬϬϴϲϭϱϳ

ϵϱϯϴϬϭϮϮϭϯϱ

ϵϱϯϴϬϬϳϭϯϰϬ

ϵϱϯϴϬϬϲϴϭϭϰ

ϵϱϯϴϬϭϭϴϵϬϭ

ϵϱϯϴϬϬϴϰϯϮϳ

ϵϱϯϴϬϬϳϰϮϭϭ

ϵϱϯϴϬϭϮϭϴϴϵ

ϵϱϯϴϬϬϳϬϬϲϬ

ϵϱϯϴϬϭϭϲϴϳϭ

ϵϱϯϴϬϬϳϬϲϭϱ

ϵϱϯϴϬϭϭϳϰϬϴ

ϵϱϯϴϬϭϬϭϵϰϵ

ZK
ZK
KDE/ KDE
^K^d'EK
/Zdd/&/

ŽŵŝƐƐŝƐ

ŽŵŝƐƐŝƐ

ŽŵŝƐƐŝƐ

ŽŵŝƐƐŝƐ

ŽŵŝƐƐŝƐ

ŽŵŝƐƐŝƐ

ŽŵŝƐƐŝƐ

ŽŵŝƐƐŝƐ

ŽŵŝƐƐŝƐ

ŽŵŝƐƐŝƐ

ŽŵŝƐƐŝƐ

ŽŵŝƐƐŝƐ

ŽŵŝƐƐŝƐ

ŽŵŝƐƐŝƐ

ŽŵŝƐƐŝƐ

ŽŵŝƐƐŝƐ

ŽŵŝƐƐŝƐ

ŽŵŝƐƐŝƐ

ŽŵŝƐƐŝƐ

ŽŵŝƐƐŝƐ

ŽŵŝƐƐŝƐ

ŽŵŝƐƐŝƐ

ŽŵŝƐƐŝƐ

ŽŵŝƐƐŝƐ

ŽŵŝƐƐŝƐ

ŽŵŝƐƐŝƐ

ŽŵŝƐƐŝƐ

ŽŵŝƐƐŝƐ

ŽŵŝƐƐŝƐ

ŽŵŝƐƐŝƐ

ŽŵŝƐƐŝƐ

ŽŵŝƐƐŝƐ

ŽŵŝƐƐŝƐ

ŽŵŝƐƐŝƐ

ŽŵŝƐƐŝƐ

ŽŵŝƐƐŝƐ

ŽŵŝƐƐŝƐ

ŽŵŝƐƐŝƐ

ŽŵŝƐƐŝƐ

ŽŵŝƐƐŝƐ

ŽŵŝƐƐŝƐ

ŽŵŝƐƐŝƐ

ŽŵŝƐƐŝƐ

ŽŵŝƐƐŝƐ

ŽŵŝƐƐŝƐ

ŽŵŝƐƐŝƐ

ŽŵŝƐƐŝƐ

h

DZ^KEdKE/KZD>K

DWZD/E/K

dZ/EdKE>>

ŽŵŝƐƐŝƐ

ŽŵŝƐƐŝƐ

ŽŵŝƐƐŝƐ

ŽŵŝƐƐŝƐ

ŽŵŝƐƐŝƐ

ŽŵŝƐƐŝƐ

ŽŵŝƐƐŝƐ

ŽŵŝƐƐŝƐ

ŽŵŝƐƐŝƐ

ŽŵŝƐƐŝƐ

ŽŵŝƐƐŝƐ

ŽŵŝƐƐŝƐ

ŽŵŝƐƐŝƐ

ŽŵŝƐƐŝƐ

ŽŵŝƐƐŝƐ

ŽŵŝƐƐŝƐ

ŽŵŝƐƐŝƐ

ŽŵŝƐƐŝƐ

ŽŵŝƐƐŝƐ

ŽŵŝƐƐŝƐ

ŽŵŝƐƐŝƐ

ŽŵŝƐƐŝƐ

ŽŵŝƐƐŝƐ

ŽŵŝƐƐŝƐ

/WhDWKDZ>>K

DdZ^&ZE^K

>Z/,/hdEE

ΖZZ/KK^/DK

^ZW>>K&Z/

DKZ>KK^/DKW^Yh>

^WZd/EdKE/K

W/K>EdKE/K>h/'/

WdZKE/DZ/s/K>

W>D/^EKWK>

D^/>>ZD>K

ZKZd/^D/,>

YhZdKZKZd

Zh^^KEdKE/K

^,/EE'>K

/EEd>hW/^K/dΖ'Z/K>Z^WKE^/>/d>/D^DW͘
ZhEKDZ/

/^dZd/^EdKE/K'Z'KZ/K

W/ZZKsZKE^K/dΖ'Z/K>Z^WKE^/>/dΖ>/D/dd
ZK^>Kd>h/K

>//'/KsEE/

^/WEZ/K

ŽŵŝƐƐŝƐ

ŽŵŝƐƐŝƐ

ŽŵŝƐƐŝƐ

ŽŵŝƐƐŝƐ

ŽŵŝƐƐŝƐ

ŽŵŝƐƐŝƐ

ŽŵŝƐƐŝƐ

ŽŵŝƐƐŝƐ

ŽŵŝƐƐŝƐ

ŽŵŝƐƐŝƐ

ŽŵŝƐƐŝƐ

ŽŵŝƐƐŝƐ

ŽŵŝƐƐŝƐ

ŽŵŝƐƐŝƐ

ŽŵŝƐƐŝƐ

ŽŵŝƐƐŝƐ

ŽŵŝƐƐŝƐ

ŽŵŝƐƐŝƐ

ŽŵŝƐƐŝƐ

ŽŵŝƐƐŝƐ

dKZZ/K^^/^W'EK>dd/h>/E/K>Θ͘
^W'EK>dd/h>/^E/K ŽŵŝƐƐŝƐ

DZK&Z//K

^Z'hZZ/Z/s/dEdKE/K

ϭͲϭ

ϭ

Ϯ

ϭ

ϭ

ϭ

ϭ

dd/s/dΖ
DD^^

ϭ
ϭͲϭ

ϭ

ĨŝĚĞũƵƐƐŝŽŶĞ

ĨŝĚĞũƵƐƐŝŽŶĞ

ĨŝĚĞũƵƐƐŝŽŶĞ

ĨŝĚĞũƵƐƐŝŽŶĞ

ĨŝĚĞũƵƐƐŝŽŶĞ

ĨŝĚĞũƵƐƐŝŽŶĞ

ĨŝĚĞũƵƐƐŝŽŶĞ

ĨŝĚĞũƵƐƐŝŽŶĞ

ĨŝĚĞũƵƐƐŝŽŶĞ

ĨŝĚĞũƵƐƐŝŽŶĞ

ĨŝĚĞũƵƐƐŝŽŶĞ

ĨŝĚĞũƵƐƐŝŽŶĞ

ĨŝĚĞũƵƐƐŝŽŶĞ

ĨŝĚĞũƵƐƐŝŽŶĞ

ĨŝĚĞũƵƐƐŝŽŶĞ

ĨŝĚĞũƵƐƐŝŽŶĞ

ĨŝĚĞũƵƐƐŝŽŶĞ

ĨŝĚĞũƵƐƐŝŽŶĞ

ĨŝĚĞũƵƐƐŝŽŶĞ

ĨŝĚĞũƵƐƐŝŽŶĞ

ĨŝĚĞũƵƐƐŝŽŶĞ

ĨŝĚĞũƵƐƐŝŽŶĞ

ĨŝĚĞũƵƐƐŝŽŶĞ

ĨŝĚĞũƵƐƐŝŽŶĞ

ĨŝĚĞũƵƐƐŝŽŶĞ

ĨŝĚĞũƵƐƐŝŽŶĞ

ĨŝĚĞũƵƐƐŝŽŶĞ

ĨŝĚĞũƵƐƐŝŽŶĞ

ĨŝĚĞũƵƐƐŝŽŶĞ

ĨŝĚĞũƵƐƐŝŽŶĞ

ĨŝĚĞũƵƐƐŝŽŶĞ

ĨŝĚĞũƵƐƐŝŽŶĞ

ĨŝĚĞũƵƐƐŝŽŶĞ

ĨŝĚĞũƵƐƐŝŽŶĞ

ϭ

ϭ

ϭ

ϭͲϭ

ϭ

ϭ

ϭ

ϭ

ϭ

ϭ

ϭ

ϭͲϭ

ϭͲϯ

ϯ

ϭ

ϭ

ϭ

ϭ

ϭ

ϭͲϮ

Ϯ

ϭ

ϭ

ϭͲϭ

ϭͲϭ

ϭ

ϭ

ϭ

ϭ

Ϯ

ϭ

ϭ

ϭ

ϭ

ϭ

ĨŝĚĞũƵƐƐŝŽŶĞ ϭͲϮͲϭͲϮ

ĨŝĚĞũƵƐƐŝŽŶĞ

ĨŝĚĞũƵƐƐŝŽŶĞ

ĨŝĚĞũƵƐƐŝŽŶĞ

ĨŝĚĞũƵƐƐŝŽŶĞ ϭͲϭͲϮͲϮ

ĨŝĚĞũƵƐƐŝŽŶĞ

ĨŝĚĞũƵƐƐŝŽŶĞ

ĨŝĚĞũƵƐƐŝŽŶĞ

ĨŝĚĞũƵƐƐŝŽŶĞ

ĨŝĚĞũƵƐƐŝŽŶĞ

ĨŝĚĞũƵƐƐŝŽŶĞ

ĨŝĚĞũƵƐƐŝŽŶĞ

d/WK
W'DEdK

^K/dΖ'Z/K>D^^Z/KZ'K/dZh>>/^K/dΖKE^KZd/>Z^WKE^/>/dΖ>/D/dd
D/,>KE^Z'/K
ŽŵŝƐƐŝƐ
ĨŝĚĞũƵƐƐŝŽŶĞ

Z/K,/K&ZE^K

DDDK>/E

sEEZ/&ZE^KWK>K

/DWZ/>DZ>>K

'/^^/ZdK>KDK

ΖE'>^d>>

ZKDE>>Ks/ZE

D>'E/EKZE^dK

W>/E/W/K'/KsEE/

W/'EdZKD/,>

Z/W'/KsEE/

h>>K'/KsEE/

EZ/^EKEdKE/K

>KDZ//'KDZ/KW/K^>s

&͘>>/dZ/^K/dΖ'Z/K>^͘Z͘>͘^͘

KZ>EKEdKE/K

ZhEdd/s/EEK

W^>E'>K

h''EdKK^/DK

dE^/d
Z/,/Edͬ
ZWW͘>'>

>/EdKE/K'/KsEE/ZKK ŽŵŝƐƐŝƐ

ZWWZ^EdEd>'>

^K/dΖ'Z/K>s/d/s/E/K>^>d/EK^͘^͘/&͘>>/^>d/EK
^>d/EKE/K>

dKZZ^Ed^͘Z͘>͘

Z/,/EdͲEKD/E/KE

ϭϱ͘ϳϯϴ

ϭϬ͘ϰϮϵ

ϭϬ͘ϬϬϬ

Ϯϱ͘ϭϵϰ

ϯϮ͘ϯϴϲ

Ϯϰ͘ϴϲϮ

ϲ͘ϯϯϮ

ϭϮ͘ϳϯϯ

ϲϴ͘ϰϵϱ

ϰ͘ϯϱϬ

ϴ͘ϰϵϳ

ϭϵ͘ϳϳϴ

ϱϬ͘ϲϰϬ

ϭϳ͘ϵϵϴ

Ϯϱ͘ϯϮϴ

ϭϱ͘ϰϴϰ

ϭϬ͘ϴϬϬ

ϴ͘ϮϬϬ

ϭϳ͘ϵϳϯ

ϯϳ͘ϮϬϭ

ϴϵ͘Ϯϭϳ

ϮϬ͘Ϯϵϱ

ϱϮ͘ϴϳϴ

ϯϮ͘ϲϱϰ

ϭϲ͘Ϯϯϲ

ϴϳ͘ϳϰϭ

ϭϬ͘ϭϬϬ

ϭϱ͘ϲϳϮ

ϭϲ͘ϭϴϱ

ϳ͘ϬϬϬ

Ϯϳ͘ϳϬϲ

ϭϯ͘ϬϵϬ

ϭϭ͘ϴϬϯ

ϭϴ͘ϭϬϬ

ϭϮ͘ϭϱϬ

ϵϵ͘ϬϮϯ

ϭϲ͘ϬϬϬ

ϭϲ͘ϮϬϬ

ϭϵ͘ϮϱϬ

ϴ͘ϴϵϴ

ϭϱ͘ϬϬϳ

ϭϲ͘ϱϯϯ

ϲ͘ϱϬϬ

ϭϰ͘ϱϰϵ

ϲ͘ϭϱϳ

ϭϰ͘ϲϲϭ

Ϯϱ͘ϱϳϭ

^hWZ&//
DD^^
;ŵƋͿ

Ϯϴ͘ϯϮϴ͕ϰϬ

ϭϴ͘ϳϳϮ͕ϮϬ

ϭϴ͘ϬϬϬ͕ϬϬ

ϰϱ͘ϯϰϵ͕ϮϬ

ϱϴ͘Ϯϵϰ͕ϴϬ

ϰϰ͘ϳϱϭ͕ϲϬ

ϭϭ͘ϯϵϳ͕ϲϬ

ϮϮ͘ϵϭϵ͕ϰϬ

ϭϮϯ͘Ϯϵϭ͕ϬϬ

ϳ͘ϴϯϬ͕ϬϬ

ϭϱ͘Ϯϵϰ͕ϲϬ

Ϯϯ͘ϯϮϴ͕ϯϬ

ϴϯ͘ϯϮϲ͕ϴϬ

Ϯϲ͘ϵϵϳ͕ϬϬ

ϰϱ͘ϱϵϬ͕ϰϬ

Ϯϳ͘ϴϳϭ͕ϮϬ

ϭϵ͘ϰϰϬ͕ϬϬ

ϭϰ͘ϳϲϬ͕ϬϬ

ϯϮ͘ϯϱϭ͕ϰϬ

ϲϲ͘ϵϲϭ͕ϴϬ

ϭϯϯ͘ϴϮϱ͕ϱϬ

ϯϲ͘ϱϯϭ͕ϬϬ

ϵϱ͘ϭϴϬ͕ϰϬ

ϱϴ͘ϳϳϳ͕ϮϬ

Ϯϵ͘ϮϮϰ͕ϴϬ

ϭϱϳ͘ϵϯϯ͕ϴϬ

ϭϴ͘ϭϴϬ͕ϬϬ

Ϯϴ͘ϮϬϵ͕ϲϬ

Ϯϵ͘ϭϯϯ͕ϬϬ

ϭϬ͘ϱϬϬ͕ϬϬ

ϰϵ͘ϴϳϬ͕ϴϬ

Ϯϯ͘ϱϲϮ͕ϬϬ

Ϯϭ͘Ϯϰϱ͕ϰϬ

ϯϮ͘ϱϴϬ͕ϬϬ

Ϯϭ͘ϴϳϬ͕ϬϬ

ϭϲϬ͘ϳϮϬ͕ϱϬ

Ϯϴ͘ϴϬϬ͕ϬϬ

Ϯϵ͘ϭϲϬ͕ϬϬ

ϭϲ͘ϯϲϮ͕ϱϬ

ϭϰ͘ϰϱϴ͕ϱϬ

ϮϬ͘ϴϴϲ͕Ϭϱ

Ϯϵ͘ϳϱϵ͕ϰϬ

ϵ͘ϳϱϬ͕ϬϬ

Ϯϲ͘ϭϴϴ͕ϮϬ

ϭϭ͘ϬϴϮ͕ϲϬ

Ϯϲ͘ϯϴϵ͕ϴϬ

ϰϲ͘ϬϮϳ͕ϴϬ

ϮϮ͘ϲϲϮ͕ϳϮ

ϭϱ͘Ϭϭϳ͕ϳϲ

ϭϰ͘ϰϬϬ͕ϬϬ

ϯϲ͘Ϯϳϵ͕ϯϲ

ϰϲ͘ϲϯϱ͕ϴϰ

ϯϱ͘ϴϬϭ͕Ϯϴ

ϵ͘ϭϭϴ͕Ϭϴ

ϭϴ͘ϯϯϱ͕ϱϮ

ϵϴ͘ϲϯϮ͕ϴϬ

ϲ͘Ϯϲϰ͕ϬϬ

ϭϮ͘Ϯϯϱ͕ϲϴ

ϭϴ͘ϲϲϮ͕ϲϰ

ϲϲ͘ϲϲϭ͕ϰϰ

Ϯϭ͘ϱϵϳ͕ϲϬ

ϯϲ͘ϰϳϮ͕ϯϮ

ϮϮ͘Ϯϵϲ͕ϵϲ

ϭϱ͘ϱϱϮ͕ϬϬ

ϭϭ͘ϴϬϴ͕ϬϬ

Ϯϱ͘ϴϴϭ͕ϭϮ

ϱϯ͘ϱϲϵ͕ϰϰ

ϭϬϳ͘ϬϲϬ͕ϰϬ

Ϯϵ͘ϮϮϰ͕ϴϬ

ϳϲ͘ϭϰϰ͕ϯϮ

ϰϳ͘ϬϮϭ͕ϳϲ

Ϯϯ͘ϯϳϵ͕ϴϰ

ϭϮϲ͘ϯϰϳ͕Ϭϰ

ϭϰ͘ϱϰϰ͕ϬϬ

ϮϮ͘ϱϲϳ͕ϲϴ

Ϯϯ͘ϯϬϲ͕ϰϬ

ϴ͘ϰϬϬ͕ϬϬ

ϯϵ͘ϴϵϲ͕ϲϰ

ϭϴ͘ϴϰϵ͕ϲϬ

ϭϲ͘ϵϵϲ͕ϯϮ

Ϯϲ͘Ϭϲϰ͕ϬϬ

ϭϳ͘ϰϵϲ͕ϬϬ

ϭϮϴ͘ϱϳϲ͕ϰϬ

Ϯϯ͘ϬϰϬ͕ϬϬ

Ϯϯ͘ϯϮϴ͕ϬϬ

ϭϯ͘ϬϵϬ͕ϬϬ

ϭϭ͘ϱϲϲ͕ϴϬ

ϭϲ͘ϳϬϴ͕ϴϰ

Ϯϯ͘ϴϬϳ͕ϱϮ

ϳ͘ϴϬϬ͕ϬϬ

ϮϬ͘ϵϱϬ͕ϱϲ

ϴ͘ϴϲϲ͕Ϭϴ

Ϯϭ͘ϭϭϭ͕ϴϰ

ϯϲ͘ϴϮϮ͕Ϯϰ

ƉĂŐŝŶĂϯĚŝϭϮ

WZKDEKEW'DEdK
WZKDEKEW'DEdK
K>>hK
/DWKZdK
Ed//WdK
/DWKZdKKE^^KZK'Z
>^K^d'EK
/DWKZdKEd//W/KEKE^^
WZs/sZ/&/>>Ζ^h/KE
DD^^K
;ƉĂƌŝĂůůΖϴϬйĚĞůƐŽƐƚĞŐŶŽĂŵŵĞƐƐŽͿ
>>KWZ
;ƵƌŽͿ
;ƵƌŽͿ
;ƵƌŽͿ
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ϭϵϯ

ϭϵϰ

ϭϵϱ

ϭϰϬ

ϭϰϭ

&K''/

dZEdK

Z/E/^/

Z/E/^/

Z/E/^/

Z/E/^/

dZEdK

ϭϵϭ

ϭϯϯ

>

Z/

Z/E/^/

ϭϯϵ

ϭϴϰ

ϭϯϮ

ϭϯϴ

ϭϴϯ

ϭϯϭ

ϭϵϬ

ϭϴϮ

ϭϯϬ

&K''/

&K''/

dZEdK

ϭϯϳ

ϭϴϬ

ϭϮϵ

ϭϴϵ

ϭϳϵ

ϭϮϴ

ϭϯϲ

ϭϳϴ

ϭϮϳ

dZEdK

Z/E/^/

ϭϳϳ

ϭϮϲ

>

dZEdK

ϭϳϲ

ϭϮϱ

dZEdK

dZEdK

ϭϴϱ

ϭϳϱ

ϭϮϰ

ϭϴϴ

ϭϳϰ

ϭϮϯ

&K''/

ϭϴϲ

ϭϳϮ

ϭϮϮ

Z/

dZEdK

dZEdK

ϭϯϰ

ϭϳϭ

dZEdK

&K''/

dZEdK

Z/E/^/

>

&K''/

&K''/

dZEdK

Z/E/^/

dZEdK

&K''/

&K''/

&K''/

Z/E/^/

Z/E/^/

Z/E/^/

dZEdK

ϭϯϱ

ϭϲϴ

ϭϲϵ

ϭϭϵ

ϭϮϭ

ϭϲϳ

ϭϭϴ

ϭϮϬ

ϭϲϲ

ϭϱϴ

ϭϭϭ

ϭϲϱ

ϭϱϳ

ϭϭϬ

ϭϭϳ

ϭϱϲ

ϭϬϵ

ϭϭϲ

ϭϱϱ

ϭϬϴ

ϭϲϮ

ϭϱϰ

ϭϬϳ

ϭϭϱ

Z/E/^/Ͳ>

ϭϱϯ

ϭϬϲ

ϭϲϭ

ϭϱϮ

ϭϬϱ

ϭϱϵ

ϭϱϬ

ϭϬϰ

ϭϲϬ

ϭϰϵ

ϭϬϯ

ϭϭϰ

ϭϰϴ

ϭϬϮ

ϭϭϮ

ϭϰϳ

ϭϬϭ

ϭϭϯ

>

ϭϰϱ

ϭϬϬ

Z/E/^/

dZEdK

dZEdK

ϭϰϮ

ϭϰϭ

ϭϰϯ

ϵϴ

ϵϵ

ϵϳ

Z/E/^/

&K''/

ϭϯϴ

ϭϯϵ

ϵϱ

^Zs//K
dZZ/dKZ/>
KDWdEd

WK^//KE/E
'ZhdKZ/
^Ŷ͘ϭϬϳĚĞů
ϮϴͬϬϯͬϮϬϭϵ

ϵϲ

Ŷ͘ŽƌĚŝŶĞ

ϵϱϯϴϬϭϯϯϳϮϴ

ϵϱϯϴϬϬϳϬϲϱϲ

ϵϱϯϴϬϬϴϴϱϬϬ

ϵϱϯϴϬϭϭϴϱϳϬ

ϵϱϯϴϬϭϭϴϴϳϳ

ϵϱϯϴϬϬϳϴϯϬϯ

ϵϱϯϴϬϬϴϯϴϬϴ

ϵϱϯϴϬϬϵϯϱϱϵ

ϵϱϯϴϬϬϵϱϵϳϲ

ϵϱϯϴϬϭϯϬϳϳϯ

ϵϱϯϴϬϬϳϳϮϳϭ

ϵϱϯϴϬϭϮϲϴϯϵ

ϵϱϯϴϬϬϳϮϳϲϵ

ϵϱϯϴϬϬϵϬϬϰϯ

ϵϱϯϴϬϭϬϳϴϱϰ

ϵϱϯϴϬϬϲϴϳϭϴ

ϵϱϯϴϬϭϮϭϮϱϭ

ϵϱϯϴϬϬϳϴϱϱϬ

ϵϱϯϴϬϬϴϵϴϰϳ

ϵϱϯϴϬϬϴϵϰϵϬ

ϵϱϯϴϬϬϳϰϴϳϮ

ϵϱϯϴϬϬϳϴϮϯϴ

ϵϱϯϴϬϬϵϲϭϴϬ

ϵϱϯϴϬϬϲϴϲϭϵ

ϵϱϯϴϬϬϳϮϴϲϴ

ϵϱϯϴϬϭϭϭϴϵϴ

ϵϱϯϴϬϭϯϭϵϯϴ

ϵϱϯϴϬϭϯϭϴϳϬ

ϵϱϯϴϬϬϳϮϯϮϮ

ϵϱϯϴϬϭϯϰϳϵϭ

ϵϱϯϴϬϬϵϮϵϰϬ

ϵϱϯϴϬϬϴϵϰϰϭ

ϵϱϯϴϬϬϲϵϱϯϰ

ϵϱϯϴϬϭϯϬϯϰϰ

ϵϱϯϴϬϬϳϱϬϭϬ

ϵϱϯϴϬϭϮϲϯϵϭ

ϵϱϯϴϬϬϳϲϳϱϮ

ϵϱϯϴϬϬϴϯϱϮϳ

ϵϱϯϴϬϬϴϵϯϴϯ

ϵϱϯϴϬϭϮϰϬϳϯ

ϵϱϯϴϬϭϯϮϴϲϬ

ϵϱϯϴϬϬϴϭϱϲϮ

ϵϱϯϴϬϬϴϴϳϱϳ

ϵϱϯϴϬϭϮϱϱϳϱ

ϵϱϯϴϬϭϭϯϮϰϭ

ϵϱϯϴϬϭϮϴϲϬϯ

ϵϱϯϴϬϭϭϱϴϰϬ

ZK
ZK
KDE/ KDE
^K^d'EK
/Zdd/&/

ŽŵŝƐƐŝƐ

ŽŵŝƐƐŝƐ

ŽŵŝƐƐŝƐ

ŽŵŝƐƐŝƐ

ŽŵŝƐƐŝƐ

ŽŵŝƐƐŝƐ

ŽŵŝƐƐŝƐ

ŽŵŝƐƐŝƐ

ŽŵŝƐƐŝƐ

ŽŵŝƐƐŝƐ

ŽŵŝƐƐŝƐ

ŽŵŝƐƐŝƐ

ŽŵŝƐƐŝƐ

ŽŵŝƐƐŝƐ

ŽŵŝƐƐŝƐ

ŽŵŝƐƐŝƐ

ŽŵŝƐƐŝƐ

ŽŵŝƐƐŝƐ

ŽŵŝƐƐŝƐ

ŽŵŝƐƐŝƐ

ŽŵŝƐƐŝƐ

ŽŵŝƐƐŝƐ

ŽŵŝƐƐŝƐ

ŽŵŝƐƐŝƐ

ŽŵŝƐƐŝƐ

ŽŵŝƐƐŝƐ

ŽŵŝƐƐŝƐ

ŽŵŝƐƐŝƐ

ŽŵŝƐƐŝƐ

ŽŵŝƐƐŝƐ

ŽŵŝƐƐŝƐ

ŽŵŝƐƐŝƐ

ŽŵŝƐƐŝƐ

ŽŵŝƐƐŝƐ

ŽŵŝƐƐŝƐ

ŽŵŝƐƐŝƐ

ŽŵŝƐƐŝƐ

ŽŵŝƐƐŝƐ

ŽŵŝƐƐŝƐ

ŽŵŝƐƐŝƐ

ŽŵŝƐƐŝƐ

ŽŵŝƐƐŝƐ

ŽŵŝƐƐŝƐ

ŽŵŝƐƐŝƐ

ŽŵŝƐƐŝƐ

ŽŵŝƐƐŝƐ

ŽŵŝƐƐŝƐ

h

ZWWZ^EdEd>'>

'/EEKdd/ZD>

'/E&ZK>KZd

ŽŵŝƐƐŝƐ

ŽŵŝƐƐŝƐ

ŽŵŝƐƐŝƐ

ŽŵŝƐƐŝƐ

ŽŵŝƐƐŝƐ

ŽŵŝƐƐŝƐ

ŽŵŝƐƐŝƐ

ŽŵŝƐƐŝƐ

ŽŵŝƐƐŝƐ

ŽŵŝƐƐŝƐ

ŽŵŝƐƐŝƐ

ŽŵŝƐƐŝƐ

ŽŵŝƐƐŝƐ

ŽŵŝƐƐŝƐ

ŽŵŝƐƐŝƐ

ŽŵŝƐƐŝƐ

ŽŵŝƐƐŝƐ

ŽŵŝƐƐŝƐ

ŽŵŝƐƐŝƐ

ŽŵŝƐƐŝƐ

ŽŵŝƐƐŝƐ

ŽŵŝƐƐŝƐ

ŽŵŝƐƐŝƐ

ŽŵŝƐƐŝƐ

ŽŵŝƐƐŝƐ

ŽŵŝƐƐŝƐ

ŽŵŝƐƐŝƐ

ŽŵŝƐƐŝƐ

ŽŵŝƐƐŝƐ

ŽŵŝƐƐŝƐ

ŽŵŝƐƐŝƐ

ŽŵŝƐƐŝƐ

ŽŵŝƐƐŝƐ

ŽŵŝƐƐŝƐ

ŽŵŝƐƐŝƐ

ŽŵŝƐƐŝƐ

ŽŵŝƐƐŝƐ

ŽŵŝƐƐŝƐ

dE^/d
Z/,/Edͬ
ZWW͘>'>

^DZZKE/>K

ŽŵŝƐƐŝƐ

ŽŵŝƐƐŝƐ

ŽŵŝƐƐŝƐ

ŽŵŝƐƐŝƐ

ŽŵŝƐƐŝƐ

ŽŵŝƐƐŝƐ

ŽŵŝƐƐŝƐ

ŽŵŝƐƐŝƐ

s>>KE&ZE^KKEdKŽŵŝƐƐŝƐ

^h>>/ZKZdK

^s/EK'/h^WW

>KΖ>ZdK

^Ed^'/KsEE/

^W>>hdK'/KZ'/K

^K/d'Z/K>s/d/s/E/K>dZZΖZK>^Z>^^KK^Z/E

^EdKZKDZKD/>/K

/&h/^Z>

&Z/K>K'/h^WW

&ZE,/E/DZd/E

^dZE/Z/EEdZ/E

^K/dΖ'Z/K>s>>KE^K/dΖ^DW>/

WZZKE^Z

>>/^'/KsEE/

h&EKKDE/K

sZ^EKEdKE/K

KZKEKEdKE/K

/Z>>/D/,>

WKs>h/EK

&hDZK>D>E

W//KE&KZdhEdK

ddE^/KZ>K

&/>/WWKDhZK

>/dE'>K

KZ>>/dDKE&ZE^K

>s,/W/dK>/,/K^K͘'Z͘

W/&E/ZK^Z/K

^/E^s/EK^K/d^DW>/'Z/K>

'EEZ/'/h^WW

DKEdd/'/KsEEKEd

dZDZ'/h>/EK

DhZ/>>KW^Yh>

ZZKK>ZdKK^/DK

&Z/^E&ZE^

K>/s/Z/'/EWK>K

^K/dΖ'Z/K>dZZ>KΖ^Z>

,/KEEDZ/E

D>KZ'/KDZ/'Z/

sEE/E/>

^K>EKDZ/EE

DKEd'EK>h

sEd''/dK>/^

WhE>/^K/dΖ'Z/K>^͘Z͘>͘^͘

WZ,/EEE>h

^Ed/^'Z/>EdKE/K

Zh>>/D/,>

dZh>>//>^d'EK^͘E͘͘/^W>>hdK'/KZ'/K

^K/dΖ'Z/K>>s/d/^Z/,Z/^d/EΘ&͘>>/^͘͘^͘
^Z/,Z/^d/E

,/Z/s/Ζ^d&EK

E',/EdKE/K

Z/,/EdͲEKD/E/KE

ĨŝĚĞũƵƐƐŝŽŶĞ

ĨŝĚĞũƵƐƐŝŽŶĞ

ĨŝĚĞũƵƐƐŝŽŶĞ

ĨŝĚĞũƵƐƐŝŽŶĞ

ĨŝĚĞũƵƐƐŝŽŶĞ

ĨŝĚĞũƵƐƐŝŽŶĞ

ĨŝĚĞũƵƐƐŝŽŶĞ

ĨŝĚĞũƵƐƐŝŽŶĞ

ĨŝĚĞũƵƐƐŝŽŶĞ

ĨŝĚĞũƵƐƐŝŽŶĞ

ĨŝĚĞũƵƐƐŝŽŶĞ

ĨŝĚĞũƵƐƐŝŽŶĞ

ĨŝĚĞũƵƐƐŝŽŶĞ

ĐŽůůĂƵĚŽ

ĨŝĚĞũƵƐƐŝŽŶĞ

ĨŝĚĞũƵƐƐŝŽŶĞ

ĨŝĚĞũƵƐƐŝŽŶĞ

ĨŝĚĞũƵƐƐŝŽŶĞ

ĨŝĚĞũƵƐƐŝŽŶĞ

ĨŝĚĞũƵƐƐŝŽŶĞ

ĨŝĚĞũƵƐƐŝŽŶĞ

ĨŝĚĞũƵƐƐŝŽŶĞ

ĨŝĚĞũƵƐƐŝŽŶĞ

ĨŝĚĞũƵƐƐŝŽŶĞ

ĨŝĚĞũƵƐƐŝŽŶĞ

ĨŝĚĞũƵƐƐŝŽŶĞ

ĨŝĚĞũƵƐƐŝŽŶĞ

ĨŝĚĞũƵƐƐŝŽŶĞ

ĨŝĚĞũƵƐƐŝŽŶĞ

ĨŝĚĞũƵƐƐŝŽŶĞ

ĨŝĚĞũƵƐƐŝŽŶĞ

ĨŝĚĞũƵƐƐŝŽŶĞ

ĨŝĚĞũƵƐƐŝŽŶĞ

ĨŝĚĞũƵƐƐŝŽŶĞ

ĨŝĚĞũƵƐƐŝŽŶĞ

ĨŝĚĞũƵƐƐŝŽŶĞ

ĨŝĚĞũƵƐƐŝŽŶĞ

ĨŝĚĞũƵƐƐŝŽŶĞ

ĨŝĚĞũƵƐƐŝŽŶĞ

ĨŝĚĞũƵƐƐŝŽŶĞ

ĨŝĚĞũƵƐƐŝŽŶĞ

ĨŝĚĞũƵƐƐŝŽŶĞ

ĨŝĚĞũƵƐƐŝŽŶĞ

ĨŝĚĞũƵƐƐŝŽŶĞ

ĨŝĚĞũƵƐƐŝŽŶĞ

ĨŝĚĞũƵƐƐŝŽŶĞ

ĨŝĚĞũƵƐƐŝŽŶĞ

d/WK
W'DEdK

Ϯ

ϭ

ϯ

ϭ

ϭ

ϭ

ϭͲϮ

ϭͲϭ

ϭ

ϭ

ϭ

ϭͲϮͲϭ

ϭ

Ϯ

ϭ

ϭ

ϭͲϭ

ϭ

ϭͲϭ

Ϯ

ϭ

Ϯ

ϯ

ϭ

ϭͲϯ

ϯ

ϭ

ϭͲϮ

ϭ

ϭ

ϭ

ϰ

ϭͲϭ

ϭͲϯ

ϭ

ϭ

Ϯ

ϭ

ϭ

ϭ

ϭ

ϭ

ϭ

ϭ

ϭ

ϭ

ϭ

dd/s/dΖ
DD^^

ϮϬ͘ϴϭϮ

ϱ͘ϰϲϰ

ϱϴ͘ϰϭϯ

ϴ͘ϰϵϭ

ϰϮ͘Ϭϰϰ

ϵ͘ϯϴϯ

ϱϯ͘ϰϱϲ

ϵ͘ϮϬϬ

ϭϬϬ͘ϬϬϬ

ϱ͘ϬϬϬ

ϲ͘ϭϴϲ

ϵϵ͘ϰϰϳ

ϲ͘ϲϬϬ

ϭϰ͘ϴϰϯ

Ϯϯ͘ϴϱϭ

ϱ͘ϵϬϬ

ϵ͘ϭϳϯ

ϲ͘ϱϵϭ

ϯϴ͘ϭϴϵ

ϭϮ͘ϴϲϵ

ϵ͘ϯϬϬ

ϵ͘ϵϬϬ

Ϯϭ͘Ϯϯϴ

ϳ͘ϰϬϬ

ϰϲ͘ϭϭϵ

ϮϬ͘ϵϬϬ

Ϯϱ͘ϵϰϱ

ϲ͘ϯϰϭ

ϲ͘ϲϬϭ

ϱ͘ϯϴϳ

ϯ͘ϳϭϬ

ϱ͘ϯϬϬ

Ϯϲ͘ϮϬϬ

ϰϳ͘ϳϯϲ

ϴ͘Ϭϲϭ

ϰ͘Ϯϵϰ

Ϯϰ͘Ϯϰϲ

ϴ͘ϰϮϴ

ϴ͘ϬϰϮ

ϭϬ͘ϯϰϵ

Ϯϭ͘ϱϬϬ

ϱ͘ϯϳϳ

ϰϮ͘ϭϮϮ

ϳ͘ϯϴϬ

ϴ͘ϯϱϲ

ϭϮ͘Ϭϱϰ

ϭϰ͘ϯϵϬ

^hWZ&//
DD^^
;ŵƋͿ

ϯϭ͘Ϯϭϴ͕ϬϬ

ϵ͘ϴϯϱ͕ϮϬ

ϴϳ͘ϲϭϵ͕ϱϬ

ϭϱ͘Ϯϴϯ͕ϴϬ

ϳϱ͘ϲϳϵ͕ϮϬ

ϭϲ͘ϴϴϵ͕ϰϬ

ϵϰ͘ϬϬϬ͕ϴϬ

ϭϲ͘ϱϲϬ͕ϬϬ

ϭϴϬ͘ϬϬϬ͕ϬϬ

ϵ͘ϬϬϬ͕ϬϬ

ϭϭ͘ϭϯϰ͕ϴϬ

ϭϱϵ͘ϳϭϵ͕ϳϬ

ϭϭ͘ϴϴϬ͕ϬϬ

ϮϮ͘Ϯϲϰ͕ϱϬ

ϰϮ͘ϵϯϭ͕ϴϬ

ϭϬ͘ϲϮϬ͕ϬϬ

ϭϲ͘ϱϭϭ͕ϰϬ

ϭϭ͘ϴϲϯ͕ϴϬ

ϯϴ͘ϵϮϬ͕ϲϱ

ϭϵ͘ϯϬϯ͕ϱϬ

ϭϲ͘ϳϰϬ͕ϬϬ

ϭϰ͘ϴϱϬ͕ϬϬ

ϯϭ͘ϴϱϳ͕ϬϬ

ϭϯ͘ϯϮϬ͕ϬϬ

ϳϮ͘ϱϰϳ͕ϱϬ

ϯϭ͘ϯϱϬ͕ϬϬ

ϰϲ͘ϳϬϭ͕ϬϬ

ϭϬ͘ϱϲϳ͕ϮϬ

ϭϭ͘ϴϴϭ͕ϴϬ

ϵ͘ϲϵϲ͕ϲϬ

ϲ͘ϲϳϴ͕ϬϬ

Ϯ͘ϯϴϱ͕ϬϬ

ϯϬ͘ϬϲϬ͕ϬϬ

ϳϴ͘ϰϵϯ͕ϮϬ

ϲ͘ϴϱϭ͕ϴϱ

ϳ͘ϳϮϵ͕ϮϬ

ϯϲ͘ϯϲϵ͕ϬϬ

ϭϱ͘ϭϳϬ͕ϰϬ

ϭϰ͘ϰϳϱ͕ϲϬ

ϭϴ͘ϲϮϴ͕ϮϬ

ϯϴ͘ϳϬϬ͕ϬϬ

ϵ͘ϲϳϴ͕ϲϬ

ϳϱ͘ϴϭϵ͕ϲϬ

ϭϯ͘Ϯϴϰ͕ϬϬ

ϭϱ͘ϬϰϬ͕ϴϬ

Ϯϭ͘ϲϵϳ͕ϮϬ

Ϯϱ͘ϵϬϮ͕ϬϬ

Ϯϰ͘ϵϳϰ͕ϰϬ

ϳ͘ϴϲϴ͕ϭϲ

ϳϬ͘Ϭϵϱ͕ϲϬ

ϭϮ͘ϮϮϳ͕Ϭϰ

ϲϬ͘ϱϰϯ͕ϯϲ

ϭϯ͘ϱϭϭ͕ϱϮ

ϳϱ͘ϮϬϬ͕ϲϰ

ϭϯ͘Ϯϰϴ͕ϬϬ

ϭϰϰ͘ϬϬϬ͕ϬϬ

ϳ͘ϮϬϬ͕ϬϬ

ϴ͘ϵϬϳ͕ϴϰ

ϭϮϳ͘ϳϳϱ͕ϳϲ

ϵ͘ϱϬϰ͕ϬϬ

ϯϰ͘ϯϰϱ͕ϰϰ

ϴ͘ϰϵϲ͕ϬϬ

ϭϯ͘ϮϬϵ͕ϭϮ

ϵ͘ϰϵϭ͕Ϭϰ

ϯϭ͘ϭϯϲ͕ϱϮ

ϭϱ͘ϰϰϮ͕ϴϬ

ϭϯ͘ϯϵϮ͕ϬϬ

ϭϭ͘ϴϴϬ͕ϬϬ

Ϯϱ͘ϰϴϱ͕ϲϬ

ϭϬ͘ϲϱϲ͕ϬϬ

ϱϴ͘Ϭϯϴ͕ϬϬ

Ϯϱ͘ϬϴϬ͕ϬϬ

ϯϳ͘ϯϲϬ͕ϴϬ

ϴ͘ϰϱϯ͕ϳϲ

ϵ͘ϱϬϱ͕ϰϰ

ϳ͘ϳϱϳ͕Ϯϴ

ϱ͘ϯϰϮ͕ϰϬ

ϭ͘ϵϬϴ͕ϬϬ

Ϯϰ͘Ϭϰϴ͕ϬϬ

ϲϮ͘ϳϵϰ͕ϱϲ

ϱ͘ϰϴϭ͕ϰϴ

ϲ͘ϭϴϯ͕ϯϲ

Ϯϵ͘Ϭϵϱ͕ϮϬ

ϭϮ͘ϭϯϲ͕ϯϮ

ϭϭ͘ϱϴϬ͕ϰϴ

ϭϰ͘ϵϬϮ͕ϱϲ

ϯϬ͘ϵϲϬ͕ϬϬ

ϳ͘ϳϰϮ͕ϴϴ

ϲϬ͘ϲϱϱ͕ϲϴ

ϭϬ͘ϲϮϳ͕ϮϬ

ϭϮ͘ϬϯϮ͕ϲϰ

ϭϳ͘ϯϱϳ͕ϳϲ

ϮϬ͘ϳϮϭ͕ϲϬ

ƉĂŐŝŶĂϰĚŝϭϮ

ϮϮ͘Ϯϲϰ͕ϱϬ

WZKDEKEW'DEdK
WZKDEKEW'DEdK
K>>hK
/DWKZdK
Ed//WdK
/DWKZdKKE^^KZK'Z
>^K^d'EK
/DWKZdKEd//W/KEKE^^
WZs/sZ/&/>>Ζ^h/KE
DD^^K
;ƉĂƌŝĂůůΖϴϬйĚĞůƐŽƐƚĞŐŶŽĂŵŵĞƐƐŽͿ
>>KWZ
;ƵƌŽͿ
;ƵƌŽͿ
;ƵƌŽͿ
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ϮϬϯ

ϮϬϰ

ϮϬϱ

ϮϬϲ

ϮϬϳ

ϮϬϴ

ϮϬϵ

ϮϭϬ

Ϯϭϭ

ϮϭϮ

Ϯϭϯ

Ϯϭϰ

Ϯϭϱ

Ϯϭϲ

Ϯϭϳ

Ϯϭϴ

ϭϰϳ

ϭϰϴ

ϭϰϵ

ϭϱϬ

ϭϱϭ

ϭϱϮ

ϭϱϯ

ϭϱϰ

ϭϱϱ

ϭϱϲ

ϭϱϳ

ϭϱϴ

ϭϱϵ

ϭϲϬ

ϭϲϭ

ϭϲϮ

Ϯϰϯ

Ϯϰϱ

Ϯϰϲ

Ϯϰϴ

ϭϴϲ

ϭϴϳ

ϭϴϴ

ϮϰϮ

ϭϴϰ

ϭϴϱ

ϮϰϬ

Ϯϯϵ

Ϯϰϭ

ϭϴϯ

ϭϴϭ

ϭϴϮ

Ϯϯϴ

Ϯϯϰ

ϭϳϲ

ϭϴϬ

Ϯϯϯ

ϭϳϱ

Ϯϯϳ

ϮϯϮ

ϭϳϰ

ϭϳϵ

>

Ϯϯϭ

ϭϳϯ

Ϯϯϱ

ϮϯϬ

ϭϳϮ

Ϯϯϲ

ϮϮϵ

ϭϳϭ

ϭϳϳ

ϮϮϳ

ϭϳϬ

ϭϳϴ

>

ϮϮϲ

ϭϲϵ

Z/

>

>

dZEdK

dZEdK

Z/E/^/

&K''/

>

dZEdK

Z/E/^/

>

>

Z/E/^/

>

dZEdK

&K''/

dZEdK

>

dZEdK

>

Z/

ϮϮϯ

ϮϮϰ

ϮϮϱ

ϭϲϲ

ϭϲϴ

dZEdK

dZEdK

dZEdK

>

&K''/

dZEdK

dZEdK

dZEdK

dZEdK

dZEdK

>

dZEdK

Z/E/^/

Z/

Z/E/^/

Z/

Z/

>

>

&K''/

Z/

Z/E/^/

dZEdK

&K''/

^Zs//K
dZZ/dKZ/>
KDWdEd

ϭϲϳ

ϮϮϭ

ϮϬϭ

ϭϰϲ

Ϯϭϵ

ϮϬϬ

ϭϰϱ

ϮϮϬ

ϭϵϵ

ϭϰϰ

ϭϲϱ

ϭϵϴ

ϭϰϯ

ϭϲϰ

ϭϵϲ

ϭϰϮ

ϭϲϯ

WK^//KE/E
'ZhdKZ/
^Ŷ͘ϭϬϳĚĞů
ϮϴͬϬϯͬϮϬϭϵ

Ŷ͘ŽƌĚŝŶĞ

ϵϱϯϴϬϬϳϭϵϵϯ

ϵϱϯϴϬϬϳϲϮϯϮ

ϵϱϯϴϬϭϭϬϴϭϳ

ϵϱϯϴϬϬϳϬϰϰϭ

ϵϱϯϴϬϭϮϵϴϭϳ

ϵϱϯϴϬϭϭϰϰϬϱ

ϵϱϯϴϬϬϴϲϴϯϱ

ϵϱϯϴϬϬϴϵϬϲϬ

ϵϱϯϴϬϬϴϲϳϱϭ

ϵϱϯϴϬϭϯϬϳϮϰ

ϵϱϯϴϬϭϮϭϱϲϲ

ϵϱϯϴϬϬϴϭϬϯϰ

ϵϱϯϴϬϭϮϴϬϲϲ

ϵϱϯϴϬϭϬϵϰϳϬ

ϵϱϯϴϬϭϬϵϯϵϳ

ϵϱϯϴϬϬϵϲϳϮϳ

ϵϱϯϴϬϭϭϵϲϱϭ

ϵϱϯϴϬϬϵϭϬϱϴ

ϵϱϯϴϬϬϵϵϯϯϯ

ϵϱϯϴϬϭϬϰϲϱϯ

ϵϱϯϴϬϭϬϲϭϰϲ

ϵϱϯϴϬϭϮϳϴϮϵ

ϵϱϯϴϬϭϬϬϭϮϯ

ϵϱϯϴϬϭϬϯϯϮϱ

ϵϱϯϴϬϬϳϱϱϭϱ

ϵϱϯϴϬϭϮϭϭϭϭ

ϵϱϯϴϬϭϭϳϰϰϬ

ϵϱϯϴϬϬϵϵϱϭϱ

ϵϱϯϴϬϬϵϴϯϴϰ

ϵϱϯϴϬϬϴϯϮϵϱ

ϵϱϯϴϬϭϭϰϰϵϲ

ϵϱϯϴϬϬϴϴϭϳϵ

ϵϱϯϴϬϭϭϲϲϯϮ

ϵϱϯϴϬϬϳϰϭϯϴ

ϵϱϯϴϬϬϵϴϰϲϳ

ϵϱϯϴϬϬϴϯϯϮϵ

ϵϱϯϴϬϬϴϮϮϭϰ

ϵϱϯϴϬϬϴϱϮϯϯ

ϵϱϯϴϬϭϮϳϵϴϱ

ϵϱϯϴϬϭϬϭϯϰϱ

ϵϱϯϴϬϭϮϴϬϴϮ

ϵϱϯϴϬϬϴϭϯϬϳ

ϵϱϯϴϬϭϯϰϲϵϮ

ϵϱϯϴϬϬϳϰϳϲϱ

ϵϱϯϴϬϬϳϵϮϮϴ

ϵϱϯϴϬϬϳϭϮϬϵ

ϵϱϯϴϬϭϭϲϴϭϰ

ZK
ZK
KDE/ KDE
^K^d'EK
/Zdd/&/

ŽŵŝƐƐŝƐ

ŽŵŝƐƐŝƐ

ŽŵŝƐƐŝƐ

ŽŵŝƐƐŝƐ

ŽŵŝƐƐŝƐ

ŽŵŝƐƐŝƐ

ŽŵŝƐƐŝƐ

ŽŵŝƐƐŝƐ

ŽŵŝƐƐŝƐ

ŽŵŝƐƐŝƐ

ŽŵŝƐƐŝƐ

ŽŵŝƐƐŝƐ

ŽŵŝƐƐŝƐ

ŽŵŝƐƐŝƐ

ŽŵŝƐƐŝƐ

ŽŵŝƐƐŝƐ

ŽŵŝƐƐŝƐ

ŽŵŝƐƐŝƐ

ŽŵŝƐƐŝƐ

ŽŵŝƐƐŝƐ

ŽŵŝƐƐŝƐ

ŽŵŝƐƐŝƐ

ŽŵŝƐƐŝƐ

ŽŵŝƐƐŝƐ

ŽŵŝƐƐŝƐ

ŽŵŝƐƐŝƐ

ŽŵŝƐƐŝƐ

ŽŵŝƐƐŝƐ

ŽŵŝƐƐŝƐ

ŽŵŝƐƐŝƐ

ŽŵŝƐƐŝƐ

ŽŵŝƐƐŝƐ

ŽŵŝƐƐŝƐ

ŽŵŝƐƐŝƐ

ŽŵŝƐƐŝƐ

ŽŵŝƐƐŝƐ

ŽŵŝƐƐŝƐ

ŽŵŝƐƐŝƐ

ŽŵŝƐƐŝƐ

ŽŵŝƐƐŝƐ

ŽŵŝƐƐŝƐ

ŽŵŝƐƐŝƐ

ŽŵŝƐƐŝƐ

ŽŵŝƐƐŝƐ

ŽŵŝƐƐŝƐ

ŽŵŝƐƐŝƐ

ŽŵŝƐƐŝƐ

h

KZZ>>/D^^/DK

ZWWZ^EdEd>'>

ŽŵŝƐƐŝƐ

dE^/d
Z/,/Edͬ
ZWW͘>'>

ĨŝĚĞũƵƐƐŝŽŶĞ

d/WK
W'DEdK

^,/&KED/,>

ŽŵŝƐƐŝƐ

ŽŵŝƐƐŝƐ

ŽŵŝƐƐŝƐ

ŽŵŝƐƐŝƐ

ŽŵŝƐƐŝƐ

ŽŵŝƐƐŝƐ

ŽŵŝƐƐŝƐ

ŽŵŝƐƐŝƐ

ŽŵŝƐƐŝƐ

ŽŵŝƐƐŝƐ

ŽŵŝƐƐŝƐ

ŽŵŝƐƐŝƐ

ŽŵŝƐƐŝƐ

ŽŵŝƐƐŝƐ

ŽŵŝƐƐŝƐ

ŽŵŝƐƐŝƐ

ŽŵŝƐƐŝƐ

ŽŵŝƐƐŝƐ

ŽŵŝƐƐŝƐ

ŽŵŝƐƐŝƐ

ŽŵŝƐƐŝƐ

ŽŵŝƐƐŝƐ

Z>D/EK

DZ/K

/E'Z/K>ZK^͘^͘^K/dΖ'Z/K>

EdKZ/^d>&KZd'/KsEE/

ZhEdd/DZ//DDK>d

DE'/KEd>K

/EdZKE/>Z/KE

&s>'/KsEE/

sZ^EdKE/KW^Yh>

'ZK^K/dΖ'Z/K>^Z>

ZKWK>KZE^dK

'ZKD/,>

^K/dΖ'Z/K>sEdhZ/EdKE/KΘ'/h^WW^͘Z͘>͘
sEdhZ/EdKE/K

Dh/EEDZ/

^E^/'/KsEE/dd/^d

DZd/EZKZdK

Z>D/EK

Z/^^K/dΖ^DW>/'Z/K>

W/'EdZKD/,>/E

dh/'/h^WW/E

/D/dZ&&>>

ZEZ/K^/DKs>Z/K

,/EhZK^/DKD/EK

hZEdE'>KZ&&>

'>EdE'>

ŽŵŝƐƐŝƐ

ŽŵŝƐƐŝƐ

ŽŵŝƐƐŝƐ

ŽŵŝƐƐŝƐ

ŽŵŝƐƐŝƐ

ŽŵŝƐƐŝƐ

ŽŵŝƐƐŝƐ

ŽŵŝƐƐŝƐ

ŽŵŝƐƐŝƐ

ŽŵŝƐƐŝƐ

ŽŵŝƐƐŝƐ

ŽŵŝƐƐŝƐ

ŽŵŝƐƐŝƐ

ŽŵŝƐƐŝƐ

ŽŵŝƐƐŝƐ

ŽŵŝƐƐŝƐ

ŽŵŝƐƐŝƐ

ŽŵŝƐƐŝƐ

ŽŵŝƐƐŝƐ

ŽŵŝƐƐŝƐ

ŽŵŝƐƐŝƐ

ŽŵŝƐƐŝƐ

K>>/>>DhZ'/^K/dΖ^DW>/'Z/K>Ͳ/E^/'>͗K>>/>>DhZ'/^͘^͘͘
sEdZ/>>/&ZE^K
ŽŵŝƐƐŝƐ

K,/>hWKK^/DK

/^/ZKZdK

ddE^/K^>sdKZ

ZZK/s/E//KZD/E

&ZE,/E/E'>K

^DDZKZ&&>

Z/dK^EdK

dZ/W>/dKDD^K

>s/>>KWdZ//

s/E/K>/>>&͘>>/^,/&KE

KE^'E>^^EZK

/DWZdZ/s/EEK

/E'Z/K>WK''/K>sK>W/^K/d'Z/K>Z͘>͘
DZ'Ζ&>/

'/h^d/EKDZ/K>KZd

DZKZ&&>

Z/dK&>/

WKEEEDZ/

ZZKKZK^dd

ZhZd/Z&&>

^hZK^>sdKZ

&K^^DZ/^K/dΖ'Z/K>^͘^͘//^/KddKEZ&Zd>>/
/^/KddKEZ

&>E'KEEEDZ/

ĨŝĚĞũƵƐƐŝŽŶĞ

ĨŝĚĞũƵƐƐŝŽŶĞ

ĨŝĚĞũƵƐƐŝŽŶĞ

ĨŝĚĞũƵƐƐŝŽŶĞ

ĨŝĚĞũƵƐƐŝŽŶĞ

ĨŝĚĞũƵƐƐŝŽŶĞ

ĨŝĚĞũƵƐƐŝŽŶĞ

ĨŝĚĞũƵƐƐŝŽŶĞ

ĨŝĚĞũƵƐƐŝŽŶĞ

ĐŽůůĂƵĚŽ

ĨŝĚĞũƵƐƐŝŽŶĞ

ĨŝĚĞũƵƐƐŝŽŶĞ

ĨŝĚĞũƵƐƐŝŽŶĞ

ĨŝĚĞũƵƐƐŝŽŶĞ

ĨŝĚĞũƵƐƐŝŽŶĞ

ĨŝĚĞũƵƐƐŝŽŶĞ

ĨŝĚĞũƵƐƐŝŽŶĞ

ĐŽůůĂƵĚŽ

ĨŝĚĞũƵƐƐŝŽŶĞ

ĨŝĚĞũƵƐƐŝŽŶĞ

ĨŝĚĞũƵƐƐŝŽŶĞ

ĨŝĚĞũƵƐƐŝŽŶĞ

ĨŝĚĞũƵƐƐŝŽŶĞ

ĨŝĚĞũƵƐƐŝŽŶĞ

ĨŝĚĞũƵƐƐŝŽŶĞ

ĨŝĚĞũƵƐƐŝŽŶĞ

ĨŝĚĞũƵƐƐŝŽŶĞ

ĨŝĚĞũƵƐƐŝŽŶĞ

ĨŝĚĞũƵƐƐŝŽŶĞ

ĨŝĚĞũƵƐƐŝŽŶĞ

ĨŝĚĞũƵƐƐŝŽŶĞ

ĨŝĚĞũƵƐƐŝŽŶĞ

ĨŝĚĞũƵƐƐŝŽŶĞ

ĨŝĚĞũƵƐƐŝŽŶĞ

ĨŝĚĞũƵƐƐŝŽŶĞ

ĨŝĚĞũƵƐƐŝŽŶĞ

ĨŝĚĞũƵƐƐŝŽŶĞ

ĨŝĚĞũƵƐƐŝŽŶĞ

ĨŝĚĞũƵƐƐŝŽŶĞ

ĨŝĚĞũƵƐƐŝŽŶĞ

ĨŝĚĞũƵƐƐŝŽŶĞ

ĨŝĚĞũƵƐƐŝŽŶĞ

ĨŝĚĞũƵƐƐŝŽŶĞ

ĨŝĚĞũƵƐƐŝŽŶĞ

ĨŝĚĞũƵƐƐŝŽŶĞ

/E'Z/K>DWE>>/&Zd>>/W/'EdZK'Z/EKΘW/'EdZKEZ'Z'KZ/K
W/'EdZK'Z/EK
ŽŵŝƐƐŝƐ
ĨŝĚĞũƵƐƐŝŽŶĞ

^K/dΖ'Z/K>͘Z͘d͘͘^͘Z͘>͘

Z/,/EdͲEKD/E/KE

ϮͲϮ

ϭͲϭ

ϭͲϭ

ϭͲϮ

ϭͲϭ

ϭ

Ϯ

ϭ

ϭ

ϭ

ϭ

Ϯ

ϭ

ϭͲϮ

ϭ

ϭ

ϭ

ϭ

ϭ

ϭͲϭ

ϭ

ϭ

Ϯ

ϭ

ϭ

ϭͲϭ

ϭ

Ϯ

ϭ

ϯ

ϭͲϭ

Ϯ

ϭͲϭ

ϭ

ϭ

ϭͲϯ

ϭ

ϭ

ϭ

ϯ

ϭͲϭ

ϭ

ϭ

ϭ

ϭ

ϭ

ϭ

dd/s/dΖ
DD^^

ϳϰ͘ϮϬϬ

ϲϮ͘ϲϬϭ

ϭϬϬ͘ϬϬϬ

ϵ͘ϯϬϬ

ϰϯ͘ϰϰϴ

ϯϰ͘ϭϯϭ

ϳ͘ϰϱϴ

ϭϴ͘ϲϬϬ

ϱϲ͘ϱϬϬ

ϲϰ͘ϬϬϬ

ϯϯ͘Ϭϯϲ

ϱ͘ϬϬϬ

ϳ͘ϰϰϵ

ϳϭ͘ϱϰϵ

ϮϮ͘ϳϴϮ

ϴ͘ϳϬϬ

ϮϬ͘ϬϬϬ

ϲ͘ϯϱϮ

Ϯϭ͘ϯϲϳ

ϭϯ͘ϵϯϬ

ϴ͘ϵϰϬ

ϲ͘ϬϬϬ

ϱϴ͘ϯϰϳ

ϲ͘ϬϬϬ

ϴ͘ϵϮϳ

ϳ͘ϱϳϴ

ϯ͘ϮϬϬ

ϲϬ͘ϭϵϰ

ϮϬ͘ϱϬϬ

ϱϰ͘ϲϴϭ

ϭϮ͘ϯϰϴ

ϭϬ͘ϱϳϰ

ϲϱ͘ϳϬϮ

ϱ͘ϲϮϴ

ϮϮ͘Ϭϲϴ

ϴϰ͘ϱϵϴ

ϭϬ͘ϱϬϬ

ϱ͘ϭϵϲ

Ϯϭ͘ϯϬϴ

Ϯϭ͘ϯϭϲ

ϲϰ͘ϭϵϵ

ϲ͘ϮϬϴ

ϭϰ͘ϲϴϯ

Ϯϱ͘ϭϰϭ

ϭϮ͘ϯϬϳ

ϭϲ͘ϮϬϬ

ϯϰ͘Ϭϵϯ

^hWZ&//
DD^^
;ŵƋͿ

ϭϭϭ͘ϯϬϬ͕ϬϬ

ϭϭϮ͘ϲϴϭ͕ϴϬ

ϭϴϬ͘ϬϬϬ͕ϬϬ

ϭϱ͘ϱϭϬ͕ϬϬ

ϱϯ͘ϯϳϯ͕ϰϬ

ϲϭ͘ϰϯϱ͕ϴϬ

ϭϭ͘ϭϴϳ͕ϬϬ

ϯϯ͘ϰϴϬ͕ϬϬ

ϭϬϭ͘ϳϬϬ͕ϬϬ

ϭϭϱ͘ϮϬϬ͕ϬϬ

ϱϵ͘ϰϲϰ͕ϴϬ

ϳ͘ϱϬϬ͕ϬϬ

ϭϯ͘ϰϬϴ͕ϮϬ

ϭϮϱ͘Ϯϰϴ͕ϮϬ

ϰϭ͘ϬϬϳ͕ϲϬ

ϭϱ͘ϲϲϬ͕ϬϬ

ϯϲ͘ϬϬϬ͕ϬϬ

ϭϭ͘ϰϯϯ͕ϲϬ

ϯϴ͘ϰϲϬ͕ϲϬ

ϭϱ͘Ϭϲϴ͕ϲϬ

ϭϲ͘ϬϵϮ͕ϬϬ

ϭϬ͘ϴϬϬ͕ϬϬ

ϴϳ͘ϱϮϬ͕ϱϬ

ϭϬ͘ϴϬϬ͕ϬϬ

ϳ͘ϱϴϳ͕ϵϱ

ϭϯ͘ϲϰϬ͕ϰϬ

ϱ͘ϳϲϬ͕ϬϬ

ϵϬ͘Ϯϵϭ͕ϬϬ

ϯϲ͘ϵϬϬ͕ϬϬ

ϴϮ͘ϬϮϭ͕ϱϬ

ϮϮ͘ϮϮϲ͕ϰϬ

ϭϱ͘ϴϲϭ͕ϬϬ

ϭϭϴ͘Ϯϲϯ͕ϲϬ

ϭϬ͘ϭϯϬ͕ϰϬ

ϯϵ͘ϳϮϮ͕ϰϬ

ϭϯϴ͘ϳϳϲ͕ϰϬ

ϭϴ͘ϵϬϬ͕ϬϬ

ϵ͘ϯϱϮ͕ϴϬ

ϯϴ͘ϯϱϰ͕ϰϬ

ϯϭ͘ϵϳϰ͕ϬϬ

ϭϭϱ͘ϱϱϴ͕ϮϬ

ϭϭ͘ϭϳϰ͕ϰϬ

Ϯϲ͘ϰϮϵ͕ϰϬ

ϰϱ͘Ϯϱϯ͕ϴϬ

ϮϮ͘ϭϱϮ͕ϲϬ

Ϯϵ͘ϭϲϬ͕ϬϬ

ϲϭ͘ϯϲϳ͕ϰϬ

ϴϵ͘ϬϰϬ͕ϬϬ

ϵϬ͘ϭϰϱ͕ϰϰ

ϭϰϰ͘ϬϬϬ͕ϬϬ

ϭϮ͘ϰϬϴ͕ϬϬ

ϰϮ͘ϲϵϴ͕ϳϮ

ϰϵ͘ϭϰϴ͕ϲϰ

ϴ͘ϵϰϵ͕ϲϬ

Ϯϲ͘ϳϴϰ͕ϬϬ

ϴϭ͘ϯϲϬ͕ϬϬ

ϰϳ͘ϱϳϭ͕ϴϰ

ϲ͘ϬϬϬ͕ϬϬ

ϭϬ͘ϳϮϲ͕ϱϲ

ϭϬϬ͘ϭϵϴ͕ϱϲ

ϯϮ͘ϴϬϲ͕Ϭϴ

ϭϮ͘ϱϮϴ͕ϬϬ

Ϯϴ͘ϴϬϬ͕ϬϬ

ϯϬ͘ϳϲϴ͕ϰϴ

ϭϮ͘Ϭϱϰ͕ϴϴ

ϭϮ͘ϴϳϯ͕ϲϬ

ϴ͘ϲϰϬ͕ϬϬ

ϳϬ͘Ϭϭϲ͕ϰϬ

ϴ͘ϲϰϬ͕ϬϬ

ϲ͘ϬϳϬ͕ϯϲ

ϭϬ͘ϵϭϮ͕ϯϮ

ϰ͘ϲϬϴ͕ϬϬ

ϳϮ͘ϮϯϮ͕ϴϬ

Ϯϵ͘ϱϮϬ͕ϬϬ

ϲϱ͘ϲϭϳ͕ϮϬ

ϭϳ͘ϳϴϭ͕ϭϮ

ϭϮ͘ϲϴϴ͕ϴϬ

ϵϰ͘ϲϭϬ͕ϴϴ

ϴ͘ϭϬϰ͕ϯϮ

ϯϭ͘ϳϳϳ͕ϵϮ

ϭϭϭ͘ϬϮϭ͕ϭϮ

ϭϱ͘ϭϮϬ͕ϬϬ

ϳ͘ϰϴϮ͕Ϯϰ

ϯϬ͘ϲϴϯ͕ϱϮ

Ϯϱ͘ϱϳϵ͕ϮϬ

ϵϮ͘ϰϰϲ͕ϱϲ

ϴ͘ϵϯϵ͕ϱϮ

Ϯϭ͘ϭϰϯ͕ϱϮ

ϯϲ͘ϮϬϯ͕Ϭϰ

ϭϳ͘ϳϮϮ͕Ϭϴ

Ϯϯ͘ϯϮϴ͕ϬϬ

ϰϵ͘Ϭϵϯ͕ϵϮ

ƉĂŐŝŶĂϱĚŝϭϮ

ϭϭϱ͘ϮϬϬ͕ϬϬ

ϭϭ͘ϰϯϯ͕ϲϬ

WZKDEKEW'DEdK
WZKDEKEW'DEdK
K>>hK
/DWKZdK
Ed//WdK
/DWKZdKKE^^KZK'Z
>^K^d'EK
/DWKZdKEd//W/KEKE^^
WZs/sZ/&/>>Ζ^h/KE
DD^^K
;ƉĂƌŝĂůůΖϴϬйĚĞůƐŽƐƚĞŐŶŽĂŵŵĞƐƐŽͿ
>>KWZ
;ƵƌŽͿ
;ƵƌŽͿ
;ƵƌŽͿ
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Z/E/^/

Ϯϱϳ

Ϯϱϴ

Ϯϱϵ

ϮϲϬ

ϭϵϳ

ϭϵϴ

>

Z/E/^/

Z/E/^/

dZEdK

Ϯϲϯ

Ϯϲϰ

Ϯϲϱ

Ϯϲϲ

Ϯϲϳ

Ϯϲϴ

Ϯϲϵ

ϮϳϬ

Ϯϳϭ

Ϯϳϯ

Ϯϳϰ

Ϯϳϱ

Ϯϳϲ

ϮϬϭ

ϮϬϮ

ϮϬϯ

ϮϬϰ

ϮϬϱ

ϮϬϲ

ϮϬϳ

ϮϬϴ

ϮϬϵ

ϮϭϬ

Ϯϭϭ

ϮϭϮ

Ϯϭϯ

ϮϵϮ

Ϯϵϰ

Ϯϵϱ

Ϯϵϲ

Ϯϵϳ

Ϯϵϴ

Ϯϵϵ

ϯϬϬ

ϮϯϬ

Ϯϯϭ

ϮϯϮ

Ϯϯϯ

Ϯϯϰ

Ϯϯϱ

Ϯϵϭ

ϮϮϲ

Ϯϵϯ

Ϯϴϵ

ϮϮϱ

ϮϮϵ

Ϯϴϴ

ϮϮϰ

ϮϮϳ

Ϯϴϳ

ϮϮϯ

ϮϮϴ

Ϯϴϲ

dZEdK

Ϯϴϰ

Ϯϴϱ

Ϯϴϯ

Ϯϭϵ

ϮϮϬ

Ϯϴϭ

Ϯϭϴ

ϮϮϮ

ϮϴϬ

Ϯϭϳ

ϮϮϭ

&K''/

Ϯϳϵ

Ϯϭϲ

dZEdK

dZEdK

dZEdK

dZEdK

>

>

dZEdK

dZEdK

dZEdK

>

dZEdK

dZEdK

dZEdK

Z/E/^/

dZEdK

Z/

dZEdK

dZEdK

&K''/

Ϯϳϳ

Ϯϳϴ

Ϯϭϰ

Ϯϭϱ

dZEdK

dZEdK

dZEdK

&K''/

Z/E/^/

>

>

Z/E/^/

&K''/

&K''/

dZEdK

ϮϬϬ

dZEdK

Ϯϲϭ

ϮϲϮ

ϭϵϵ

dZEdK

Z/E/^/

Z/

dZEdK

Ϯϱϲ

ϭϵϰ

Z/E/^/

Z/E/^/

dZEdK

ϭϵϱ

Ϯϱϱ

>

>

^Zs//K
dZZ/dKZ/>
KDWdEd

ϭϵϲ

ϮϱϮ

Ϯϱϰ

ϭϵϯ

Ϯϱϭ

ϭϵϬ

ϭϵϭ

ϮϱϬ

ϭϴϵ

ϭϵϮ

WK^//KE/E
'ZhdKZ/
^Ŷ͘ϭϬϳĚĞů
ϮϴͬϬϯͬϮϬϭϵ

Ŷ͘ŽƌĚŝŶĞ

ϵϱϯϴϬϬϲϵϱϱϵ

ϵϱϯϴϬϬϲϴϴϰϭ

ϵϱϯϴϬϭϭϳϰϭϲ

ϵϱϯϴϬϬϲϴϬϲϰ

ϵϱϯϴϬϭϮϳϯϳϯ

ϵϱϯϴϬϭϬϰϲϯϴ

ϵϱϯϴϬϬϵϬϵϬϮ

ϵϱϯϴϬϭϭϮϭϱϭ

ϵϱϯϴϬϬϵϵϲϱϱ

ϵϱϯϴϬϭϭϰϯϲϯ

ϵϱϯϴϬϭϮϱϱϱϵ

ϵϱϯϴϬϬϳϲϬϲϳ

ϵϱϯϴϬϬϲϵϳϲϱ

ϵϱϯϴϬϭϯϰϴϰϭ

ϵϱϯϴϬϬϳϮϬϰϭ

ϵϱϯϴϬϭϬϯϬϴϱ

ϵϱϯϴϬϭϭϰϴϵϮ

ϵϱϯϴϬϬϳϰϳϳϯ

ϵϱϯϴϬϬϲϴϬϴϬ

ϵϱϯϴϬϬϲϴϮϳϬ

ϵϱϯϴϬϬϵϮϯϭϮ

ϵϱϯϴϬϬϳϳϱϯϳ

ϵϱϯϴϬϭϯϰϬϭϱ

ϵϱϯϴϬϭϬϮϯϰϯ

ϵϱϯϴϬϭϮϮϰϳϯ

ϵϱϯϴϬϬϲϴϯϰϲ

ϵϱϯϴϬϭϯϯϴϱϬ

ϵϱϯϴϬϭϬϵϮϴϬ

ϵϱϯϴϬϭϭϭϭϲϭ

ϵϱϯϴϬϬϴϯϳϬϵ

ϵϱϯϴϬϬϵϭϬϮϱ

ϵϱϯϴϬϬϳϱϮϱϵ

ϵϱϯϴϬϬϵϵϴϱϯ

ϵϱϯϴϬϬϳϴϮϭϮ

ϵϱϯϴϬϭϭϳϭϰϯ

ϵϱϯϴϬϬϵϲϮϭϰ

ϵϱϯϴϬϬϳϵϮϴϱ

ϵϱϯϴϬϭϬϮϱϯϯ

ϵϱϯϴϬϬϴϲϳϰϰ

ϵϱϯϴϬϭϮϰϮϰϴ

ϵϱϯϴϬϭϮϬϳϲϲ

ϵϱϯϴϬϬϵϲϮϲϯ

ϵϱϯϴϬϬϳϱϯϬϵ

ϵϱϯϴϬϭϮϱϭϯϴ

ϵϱϯϴϬϬϴϮϬϰϬ

ϵϱϯϴϬϭϬϵϳϵϯ

ϵϱϯϴϬϭϬϯϬϬϮ

ZK
ZK
KDE/ KDE
^K^d'EK
/Zdd/&/

ŽŵŝƐƐŝƐ

ŽŵŝƐƐŝƐ

ŽŵŝƐƐŝƐ

ŽŵŝƐƐŝƐ

ŽŵŝƐƐŝƐ

ŽŵŝƐƐŝƐ

ŽŵŝƐƐŝƐ

ŽŵŝƐƐŝƐ

ŽŵŝƐƐŝƐ

ŽŵŝƐƐŝƐ

ŽŵŝƐƐŝƐ

ŽŵŝƐƐŝƐ

ŽŵŝƐƐŝƐ

ŽŵŝƐƐŝƐ

ŽŵŝƐƐŝƐ

ŽŵŝƐƐŝƐ

ŽŵŝƐƐŝƐ

ŽŵŝƐƐŝƐ

ŽŵŝƐƐŝƐ

ŽŵŝƐƐŝƐ

ŽŵŝƐƐŝƐ

ŽŵŝƐƐŝƐ

ŽŵŝƐƐŝƐ

ŽŵŝƐƐŝƐ

ŽŵŝƐƐŝƐ

ŽŵŝƐƐŝƐ

ŽŵŝƐƐŝƐ

ŽŵŝƐƐŝƐ

ŽŵŝƐƐŝƐ

ŽŵŝƐƐŝƐ

ŽŵŝƐƐŝƐ

ŽŵŝƐƐŝƐ

ŽŵŝƐƐŝƐ

ŽŵŝƐƐŝƐ

ŽŵŝƐƐŝƐ

ŽŵŝƐƐŝƐ

ŽŵŝƐƐŝƐ

ŽŵŝƐƐŝƐ

ŽŵŝƐƐŝƐ

ŽŵŝƐƐŝƐ

ŽŵŝƐƐŝƐ

ŽŵŝƐƐŝƐ

ŽŵŝƐƐŝƐ

ŽŵŝƐƐŝƐ

ŽŵŝƐƐŝƐ

ŽŵŝƐƐŝƐ

ŽŵŝƐƐŝƐ

h

ZWWZ^EdEd>'>

ŽŵŝƐƐŝƐ

ŽŵŝƐƐŝƐ

ŽŵŝƐƐŝƐ

ŽŵŝƐƐŝƐ

ŽŵŝƐƐŝƐ

ŽŵŝƐƐŝƐ

ŽŵŝƐƐŝƐ

ŽŵŝƐƐŝƐ

dE^/d
Z/,/Edͬ
ZWW͘>'>

D/E'>K

dZ/W>/W/dZK

KhE/E/K>dd

>hWKE'>K

^Ed/^'/E&ZEK

D/KZEKW^Yh>

ZKEKDE/K

>KWzZKzK/dhZ/^EK&/>/WWK

Zs/

>hKs/K'/KsEE/

W/E/DKE/K//^dZd/^'/KsEE/Θ͘^K/dΖ^DW>/
/^dZd/^'/KsEE/

>h/EZ

>/dD/,>

'>>KZ&&>>

ZDEd//sE

>K^d&EK

DE'/h^WW

>/dZE'>K

>K^/dK'/KsEE/

DZDK>^^EZ

ZK>/D/,>

Zd/'/h^WW

/KE&ZE^K'/h^WW

d>EKs/Z'/E/Z/^d/E

D/Ddd/

WWKWK>/&Z/K

hK>/ZKW/ZK

/dKD/,>

W/>h'DZ/ZK^Z/WKDW

D>>Z/'/h^WW

>>KDZ//DDK>d

dEZ/^>sdKZ

ZEKΖW^Yh>

W>/E/DZ',Z/d

Ed/EhW>D^K/dΖKKWZ͘>͘

DKEd'EKs/EEK

>WKZd'/h^WW'/ZK>DKW/K

Ζz>s>sDZ/K

'Z/YhddZK^͘^͘

W^dKZ>>/E'>K

ŽŵŝƐƐŝƐ

ŽŵŝƐƐŝƐ

ŽŵŝƐƐŝƐ

ŽŵŝƐƐŝƐ

ŽŵŝƐƐŝƐ

ŽŵŝƐƐŝƐ

ŽŵŝƐƐŝƐ

ŽŵŝƐƐŝƐ

ŽŵŝƐƐŝƐ

ŽŵŝƐƐŝƐ

ŽŵŝƐƐŝƐ

ŽŵŝƐƐŝƐ

ŽŵŝƐƐŝƐ

ŽŵŝƐƐŝƐ

ŽŵŝƐƐŝƐ

ŽŵŝƐƐŝƐ

ŽŵŝƐƐŝƐ

ŽŵŝƐƐŝƐ

ŽŵŝƐƐŝƐ

ŽŵŝƐƐŝƐ

ŽŵŝƐƐŝƐ

ŽŵŝƐƐŝƐ

ŽŵŝƐƐŝƐ

ŽŵŝƐƐŝƐ

ŽŵŝƐƐŝƐ

ŽŵŝƐƐŝƐ

ŽŵŝƐƐŝƐ

ŽŵŝƐƐŝƐ

ŽŵŝƐƐŝƐ

ŽŵŝƐƐŝƐ

ŽŵŝƐƐŝƐ

ŽŵŝƐƐŝƐ

ŽŵŝƐƐŝƐ

ŽŵŝƐƐŝƐ

ŽŵŝƐƐŝƐ

ŽŵŝƐƐŝƐ

ŽŵŝƐƐŝƐ

ŽŵŝƐƐŝƐ

^K/dΖ'Z/K>^KEdhK^KEdKE/K/^KEdhK^K'/KDK^KEdhK^KZKZdK^͘^͘
^KEdhK^K'/KDK
ŽŵŝƐƐŝƐ

E'/h>/'/Ddd/^d

>/W^Yh>

Ζz>s>sZdhZK

DZd>>^>sdKZ

>/>>KK^DKD/EK

/D/EK^>sdKZ

^s/EDhZ//

W>/E/ZK^>

Z/,/EdͲEKD/E/KE

ĨŝĚĞũƵƐƐŝŽŶĞ

ĨŝĚĞũƵƐƐŝŽŶĞ

ĨŝĚĞũƵƐƐŝŽŶĞ

ĨŝĚĞũƵƐƐŝŽŶĞ

ĨŝĚĞũƵƐƐŝŽŶĞ

ĨŝĚĞũƵƐƐŝŽŶĞ

ĨŝĚĞũƵƐƐŝŽŶĞ

ĨŝĚĞũƵƐƐŝŽŶĞ

ĨŝĚĞũƵƐƐŝŽŶĞ

ĨŝĚĞũƵƐƐŝŽŶĞ

ĨŝĚĞũƵƐƐŝŽŶĞ

ĨŝĚĞũƵƐƐŝŽŶĞ

ĨŝĚĞũƵƐƐŝŽŶĞ

ĨŝĚĞũƵƐƐŝŽŶĞ

ĨŝĚĞũƵƐƐŝŽŶĞ

ĨŝĚĞũƵƐƐŝŽŶĞ

ĨŝĚĞũƵƐƐŝŽŶĞ

ĨŝĚĞũƵƐƐŝŽŶĞ

ĨŝĚĞũƵƐƐŝŽŶĞ

ĨŝĚĞũƵƐƐŝŽŶĞ

ĨŝĚĞũƵƐƐŝŽŶĞ

ĨŝĚĞũƵƐƐŝŽŶĞ

ĨŝĚĞũƵƐƐŝŽŶĞ

ĨŝĚĞũƵƐƐŝŽŶĞ

ĨŝĚĞũƵƐƐŝŽŶĞ

ĨŝĚĞũƵƐƐŝŽŶĞ

ĨŝĚĞũƵƐƐŝŽŶĞ

ĨŝĚĞũƵƐƐŝŽŶĞ

ĨŝĚĞũƵƐƐŝŽŶĞ

ĨŝĚĞũƵƐƐŝŽŶĞ

ĨŝĚĞũƵƐƐŝŽŶĞ

ĨŝĚĞũƵƐƐŝŽŶĞ

ĨŝĚĞũƵƐƐŝŽŶĞ

ĨŝĚĞũƵƐƐŝŽŶĞ

ĨŝĚĞũƵƐƐŝŽŶĞ

ĨŝĚĞũƵƐƐŝŽŶĞ

ĨŝĚĞũƵƐƐŝŽŶĞ

ĨŝĚĞũƵƐƐŝŽŶĞ

ĨŝĚĞũƵƐƐŝŽŶĞ

ĨŝĚĞũƵƐƐŝŽŶĞ

ĨŝĚĞũƵƐƐŝŽŶĞ

ĨŝĚĞũƵƐƐŝŽŶĞ

ĨŝĚĞũƵƐƐŝŽŶĞ

ĨŝĚĞũƵƐƐŝŽŶĞ

ĨŝĚĞũƵƐƐŝŽŶĞ

ĨŝĚĞũƵƐƐŝŽŶĞ

ĨŝĚĞũƵƐƐŝŽŶĞ

d/WK
W'DEdK

ϭͲϭ

Ϯ

ϮͲϭͲϭ

ϮͲϮ

ϭ

ϭ

Ϯ

ϭ

ϭͲϮͲϭ

ϭ

ϭ

ϭͲϭ

Ϯ

Ϯ

ϭ

ϭ

ϭ

ϭ

ϭͲϭ

ϭ

ϭ

ϭ

ϭ

ϭͲϭ

ϭ

ϭ

ϯ

ϭ

ϭ

ϭ

ϭ

ϭ

Ăϭ

ϭ

Ϯ

ϭ

ϭ

ϭ

ϭ

ϭ

ϭͲϭ

ϭ

ϭ

ϭͲϮ

ϭͲϭ

ϭͲϭ

ϭ

dd/s/dΖ
DD^^

ϴ͘Ϭϱϲ

ϲ͘ϲϬϬ

ϭϲ͘Ϯϱϰ

ϭϱ͘Ϭϳϱ

ϲ͘ϬϬϬ

ϭϬ͘ϵϯϮ

ϲ͘ϰϬϬ

ϳ͘Ϯϲϰ

ϭϲ͘ϴϴϳ

ϳ͘ϭϭϴ

ϲ͘ϰϬϬ

ϳ͘ϳϰϳ

ϭϵ͘ϲϬϬ

ϮϬ͘ϬϬϬ

ϲ͘ϱϰϮ

ϳ͘ϬϮϮ

ϱϱ͘ϰϲϰ

ϯϮ͘ϬϳϮ

ϳ͘ϯϬϴ

ϲ͘ϲϬϬ

ϭϬ͘ϴϳϯ

ϯ͘ϰϭϯ

ϭϲ͘ϱϭϰ

ϱϰ͘ϭϴϯ

ϱ͘ϴϰϱ

ϳ͘ϵϱϬ

ϯϵ͘ϵϬϯ

ϯϬ͘ϴϱϴ

ϭϵ͘ϴϭϯ

ϴ͘ϰϬϬ

ϵ͘ϵϴϰ

ϲ͘ϵϮϳ

Ϯϲ͘ϴϮϯ

ϯϴ͘ϮϮϳ

ϭϯ͘ϭϰϭ

ϱϳ͘ϳϮϬ

ϲ͘ϲϬϬ

ϭϴ͘ϳϬϬ

Ϯϲ͘ϵϰϵ

ϭϳ͘ϴϵϯ

ϲϱ͘ϱϰϬ

ϭϬϬ͘ϬϬϬ

ϲ͘ϰϰϴ

ϱ͘ϯϴϲ

ϭϯ͘ϱϰϵ

ϭϯ͘Ϯϴϰ

ϵ͘ϯϴϴ

^hWZ&//
DD^^
;ŵƋͿ

ϭϰ͘ϱϬϬ͕ϴϬ

ϵ͘ϵϬϬ͕ϬϬ

Ϯϭ͘ϳϴϱ͕ϵϬ

ϮϮ͘ϲϭϮ͕ϱϬ

ϭϬ͘ϴϬϬ͕ϬϬ

ϭϵ͘ϲϳϳ͕ϲϬ

ϵ͘ϲϬϬ͕ϬϬ

ϲ͘ϭϳϰ͕ϰϬ

ϮϮ͘ϳϮϯ͕ϵϱ

ϭϮ͘ϴϭϮ͕ϰϬ

ϭϭ͘ϱϮϬ͕ϬϬ

ϭϯ͘ϵϰϰ͕ϲϬ

Ϯϵ͘ϰϬϬ͕ϬϬ

ϯϬ͘ϬϬϬ͕ϬϬ

ϭϭ͘ϳϳϱ͕ϲϬ

ϭϮ͘ϲϯϵ͕ϲϬ

ϵϵ͘ϴϯϱ͕ϮϬ

ϱϳ͘ϳϮϵ͕ϲϬ

ϭϯ͘ϭϱϰ͕ϰϬ

ϭϭ͘ϴϴϬ͕ϬϬ

ϭϵ͘ϱϳϭ͕ϰϬ

ϲ͘ϭϰϯ͕ϰϬ

Ϯϵ͘ϳϮϱ͕ϮϬ

ϵϳ͘ϱϮϵ͕ϰϬ

ϭϬ͘ϱϮϭ͕ϬϬ

ϲ͘ϳϱϳ͕ϱϬ

ϱϵ͘ϴϱϰ͕ϱϬ

ϱϱ͘ϱϰϰ͕ϰϬ

ϯϱ͘ϲϲϯ͕ϰϬ

ϭϱ͘ϭϮϬ͕ϬϬ

ϭϳ͘ϵϳϭ͕ϮϬ

ϭϮ͘ϰϲϴ͕ϲϬ

ϰϴ͘Ϯϴϭ͕ϰϬ

ϲϴ͘ϴϬϴ͕ϲϬ

ϭϵ͘ϳϭϭ͕ϱϬ

ϭϬϯ͘ϴϵϲ͕ϬϬ

ϭϭ͘ϴϴϬ͕ϬϬ

ϯϯ͘ϲϲϬ͕ϬϬ

ϰϴ͘ϱϬϴ͕ϮϬ

ϯϮ͘ϮϬϳ͕ϰϬ

ϭϭϳ͘ϵϳϮ͕ϬϬ

ϭϴϬ͘ϬϬϬ͕ϬϬ

ϭϭ͘ϲϬϲ͕ϰϬ

ϴ͘ϵϭϰ͕ϴϬ

ϭϱ͘ϳϵϭ͕ϲϱ

Ϯϯ͘ϵϭϭ͕ϮϬ

ϭϲ͘ϴϵϴ͕ϰϬ

ϭϭ͘ϲϬϬ͕ϲϰ

ϳ͘ϵϮϬ͕ϬϬ

ϭϳ͘ϰϮϴ͕ϳϮ

ϭϴ͘ϬϵϬ͕ϬϬ

ϴ͘ϲϰϬ͕ϬϬ

ϭϱ͘ϳϰϮ͕Ϭϴ

ϳ͘ϲϴϬ͕ϬϬ

ϰ͘ϵϯϵ͕ϱϮ

ϭϴ͘ϭϳϵ͕ϭϲ

ϭϬ͘Ϯϰϵ͕ϵϮ

ϵ͘Ϯϭϲ͕ϬϬ

ϭϭ͘ϭϱϱ͕ϲϴ

Ϯϯ͘ϱϮϬ͕ϬϬ

Ϯϰ͘ϬϬϬ͕ϬϬ

ϵ͘ϰϮϬ͕ϰϴ

ϭϬ͘ϭϭϭ͕ϲϴ

ϳϵ͘ϴϲϴ͕ϭϲ

ϰϲ͘ϭϴϯ͕ϲϴ

ϭϬ͘ϱϮϯ͕ϱϮ

ϵ͘ϱϬϰ͕ϬϬ

ϭϱ͘ϲϱϳ͕ϭϮ

ϰ͘ϵϭϰ͕ϳϮ

Ϯϯ͘ϳϴϬ͕ϭϲ

ϳϴ͘ϬϮϯ͕ϱϮ

ϴ͘ϰϭϲ͕ϴϬ

ϱ͘ϰϬϲ͕ϬϬ

ϰϳ͘ϴϴϯ͕ϲϬ

ϰϰ͘ϰϯϱ͕ϱϮ

Ϯϴ͘ϱϯϬ͕ϳϮ

ϭϮ͘Ϭϵϲ͕ϬϬ

ϭϰ͘ϯϳϲ͕ϵϲ

ϵ͘ϵϳϰ͕ϴϴ

ϯϴ͘ϲϮϱ͕ϭϮ

ϱϱ͘Ϭϰϲ͕ϴϴ

ϭϱ͘ϳϲϵ͕ϮϬ

ϴϯ͘ϭϭϲ͕ϴϬ

ϵ͘ϱϬϰ͕ϬϬ

Ϯϲ͘ϵϮϴ͕ϬϬ

ϯϴ͘ϴϬϲ͕ϱϲ

Ϯϱ͘ϳϲϱ͕ϵϮ

ϵϰ͘ϯϳϳ͕ϲϬ

ϭϰϰ͘ϬϬϬ͕ϬϬ

ϵ͘Ϯϴϱ͕ϭϮ

ϳ͘ϭϯϭ͕ϴϰ

ϭϮ͘ϲϯϯ͕ϯϮ

ϭϵ͘ϭϮϴ͕ϵϲ

ϭϯ͘ϱϭϴ͕ϳϮ

ƉĂŐŝŶĂϲĚŝϭϮ

WZKDEKEW'DEdK
WZKDEKEW'DEdK
K>>hK
/DWKZdK
Ed//WdK
/DWKZdKKE^^KZK'Z
>^K^d'EK
/DWKZdKEd//W/KEKE^^
WZs/sZ/&/>>Ζ^h/KE
DD^^K
;ƉĂƌŝĂůůΖϴϬйĚĞůƐŽƐƚĞŐŶŽĂŵŵĞƐƐŽͿ
>>KWZ
;ƵƌŽͿ
;ƵƌŽͿ
;ƵƌŽͿ
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&K''/

dZEdK

ϯϯϱ

ϯϯϴ

ϯϰϬ

ϯϰϭ

ϯϰϮ

ϯϰϯ

ϯϰϰ

ϯϰϱ

ϯϰϲ

ϯϰϳ

ϯϰϴ

ϯϰϵ

ϯϱϭ

ϯϱϮ

ϯϱϯ

ϮϳϬ

Ϯϳϭ

ϮϳϮ

Ϯϳϯ

Ϯϳϰ

Ϯϳϱ

Ϯϳϲ

Ϯϳϳ

Ϯϳϴ

Ϯϳϵ

ϮϴϬ

Ϯϴϭ

ϮϴϮ

dZEdK

dZEdK

>

&K''/

dZEdK

Z/E/^/

>

&K''/

Z/E/^/

dZEdK

Z/E/^/

&K''/

Z/E/^/

dZEdK

Z/E/^/

dZEdK

>

&K''/

Ϯϲϵ

ϯϯϬ

Ϯϲϯ

Z/E/^/

Z/E/^/

Ϯϲϴ

ϯϮϵ

ϮϲϮ

ϯϯϰ

ϯϮϴ

Ϯϲϭ

&K''/

dZEdK

ϯϯϯ

ϯϮϳ

ϮϲϬ

Ϯϲϳ

ϯϮϲ

Ϯϱϵ

Z/E/^/

dZEdK

Ϯϲϲ

ϯϮϱ

Ϯϱϴ

ϯϯϭ

ϯϮϰ

Ϯϱϳ

&K''/

Z/E/^/

ϯϯϮ

ϯϮϯ

Ϯϲϱ

ϯϮϮ

Ϯϱϱ

Ϯϱϲ

dZEdK

Z/E/^/

Z/E/^/

dZEdK

Z/E/^/

dZEdK

dZEdK

dZEdK

dZEdK

Z/

&K''/

dZEdK

Z/

dZEdK

&K''/

Z/E/^/

>

Z/E/^/

>

^Zs//K
dZZ/dKZ/>
KDWdEd

Ϯϲϰ

ϯϭϵ

ϯϮϬ

ϯϮϭ

ϮϱϮ

Ϯϱϯ

ϯϭϴ

Ϯϱϰ

ϯϭϲ

ϯϭϳ

Ϯϰϵ

Ϯϱϭ

ϯϭϱ

ϮϱϬ

ϯϭϯ

ϯϭϰ

Ϯϰϴ

ϯϭϮ

Ϯϰϱ

Ϯϰϳ

ϯϭϭ

Ϯϰϲ

ϯϬϵ

ϯϭϬ

ϮϰϮ

Ϯϰϰ

ϯϬϴ

Ϯϰϭ

Ϯϰϯ

ϯϬϱ

ϯϬϰ

Ϯϯϴ

ϯϬϲ

ϯϬϮ

Ϯϯϳ

Ϯϯϵ

ϯϬϭ

Ϯϯϲ

ϮϰϬ

WK^//KE/E
'ZhdKZ/
^Ŷ͘ϭϬϳĚĞů
ϮϴͬϬϯͬϮϬϭϵ

Ŷ͘ŽƌĚŝŶĞ

ϵϱϯϴϬϭϭϴϭϲϲ

ϵϱϯϴϬϬϴϱϰϬϳ

ϵϱϯϴϬϭϭϳϮϳϱ

ϵϱϯϴϬϬϳϵϭϴϲ

ϵϱϯϴϬϬϳϴϭϱϰ

ϵϱϯϴϬϬϳϭϴϱϮ

ϵϱϯϴϬϭϮϭϵϰϳ

ϵϱϯϴϬϭϬϭϳϮϱ

ϵϱϯϴϬϬϳϱϲϴϵ

ϵϱϯϴϬϬϳϴϲϭϴ

ϵϱϯϴϬϭϮϵϯϵϱ

ϵϱϯϴϬϭϬϱϮϱϰ

ϵϱϯϴϬϬϴϵϯϱϵ

ϵϱϯϴϬϭϮϳϵϬϮ

ϵϱϯϴϬϭϯϮϭϱϵ

ϵϱϯϴϬϬϴϰϭϰϱ

ϵϱϯϴϬϬϴϳϬϴϬ

ϵϱϯϴϬϬϳϬϴϬϱ

ϵϱϯϴϬϬϴϵϭϱϭ

ϵϱϯϴϬϭϬϭϵϬϳ

ϵϱϯϴϬϭϬϴϱϭϰ

ϵϱϯϴϬϭϬϴϲϳϬ

ϵϱϯϴϬϬϴϯϵϳϮ

ϵϱϯϴϬϬϳϱϮϲϳ

ϵϱϯϴϬϭϮϳϴϭϭ

ϵϱϯϴϬϭϮϭϳϭϱ

ϵϱϯϴϬϬϴϰϬϴϳ

ϵϱϯϴϬϭϭϰϴϰϯ

ϵϱϯϴϬϬϲϵϳϴϭ

ϵϱϯϴϬϭϭϰϵϴϯ

ϵϱϯϴϬϬϵϴϬϵϱ

ϵϱϯϴϬϬϳϭϮϱϴ

ϵϱϯϴϬϬϴϰϭϲϬ

ϵϱϯϴϬϬϵϰϯϵϭ

ϵϱϯϴϬϬϳϮϴϯϱ

ϵϱϯϴϬϬϲϴϭϱϱ

ϵϱϯϴϬϭϬϰϱϬϱ

ϵϱϯϴϬϭϯϰϭϱϱ

ϵϱϯϴϬϭϬϵϭϲϱ

ϵϱϯϴϬϬϴϯϱϯϱ

ϵϱϯϴϬϬϳϵϭϱϮ

ϵϱϯϴϬϬϳϯϮϭϯ

ϵϱϯϴϬϬϴϴϰϬϭ

ϵϱϯϴϬϬϴϲϵϯϰ

ϵϱϯϴϬϬϵϮϱϰϰ

ϵϱϯϴϬϭϯϬϮϱϮ

ϵϱϯϴϬϬϴϰϱϮϱ

ZK
ZK
KDE/ KDE
^K^d'EK
/Zdd/&/

ŽŵŝƐƐŝƐ

ŽŵŝƐƐŝƐ

ŽŵŝƐƐŝƐ

ŽŵŝƐƐŝƐ

ŽŵŝƐƐŝƐ

ŽŵŝƐƐŝƐ

ŽŵŝƐƐŝƐ

ŽŵŝƐƐŝƐ

ŽŵŝƐƐŝƐ

ŽŵŝƐƐŝƐ

ŽŵŝƐƐŝƐ

ŽŵŝƐƐŝƐ

ŽŵŝƐƐŝƐ

ŽŵŝƐƐŝƐ

ŽŵŝƐƐŝƐ

ŽŵŝƐƐŝƐ

ŽŵŝƐƐŝƐ

ŽŵŝƐƐŝƐ

ŽŵŝƐƐŝƐ

ŽŵŝƐƐŝƐ

ŽŵŝƐƐŝƐ

ŽŵŝƐƐŝƐ

ŽŵŝƐƐŝƐ

ŽŵŝƐƐŝƐ

ŽŵŝƐƐŝƐ

ŽŵŝƐƐŝƐ

ŽŵŝƐƐŝƐ

ŽŵŝƐƐŝƐ

ŽŵŝƐƐŝƐ

ŽŵŝƐƐŝƐ

ŽŵŝƐƐŝƐ

ŽŵŝƐƐŝƐ

ŽŵŝƐƐŝƐ

ŽŵŝƐƐŝƐ

ŽŵŝƐƐŝƐ

ŽŵŝƐƐŝƐ

ŽŵŝƐƐŝƐ

ŽŵŝƐƐŝƐ

ŽŵŝƐƐŝƐ

ŽŵŝƐƐŝƐ

ŽŵŝƐƐŝƐ

ŽŵŝƐƐŝƐ

ŽŵŝƐƐŝƐ

ŽŵŝƐƐŝƐ

ŽŵŝƐƐŝƐ

ŽŵŝƐƐŝƐ

ŽŵŝƐƐŝƐ

h

/D''/KDhZK

DKEdZKE&ZE^K

Z/dKd//E

ZWWZ^EdEd>'>

'ZEDEh>

&KZEZKK^/DK

W^E/^/EdKE/K

ZddZKD/E

/W>DKDE/K'ZZK

W//KE'/KsEE/

^/KEdK

DE'/K^/DK

>Ed/&Z//K

&/>/WW/^s/dK

^EdK'/h^WW

EWK>/dEKEdKE/

>KΖs/EEK

Z^/E/ZD>K

'Z/K>hKE^^/^/^K/dΖ^DW>/'Z/K> hKE^^/^/D/,>

&/K>/EKW/Z^d&E/

DZKEdKE/KZE'>K

Zh/EK>h/'/

>KΖEdKE/K

D>DZ/^d>>

dK^/E/E/K>

WKZdD''/KZ^K/dΖ'Z/K>^͘Z͘>͘

'>>h/K&ZE^K

'Z/&^d/&ZE^K&^dΘ͘^K/dΖ^DW>/'Z/K>
&^d&ZE^K

>/DZ/E/^K/dΖ^DW>/'Z/K>

>/D>dK

WKZZKE'>K

&ZE/K^'/EE/K>

W^/DE/K^/DK

DZ/K

^K>/dK&KZdhEdK

WZ&ddK^d&EK

Ζ>/K^/DK

&KZdhEdKZ&&>

D/>/D/,>

WK'ZK^^K>EK'/h^WW

>KDZd/ZK^/DEE

>KDZd/ZK^/DK

/E'Z/K>hZK^͘Z͘>͘

>>ΖZW^Yh>

ZZ/Z/'/KZ'/K

DZ/EKKDE/K

dKZ>>KEE'Z/

&/>/WWKEZ

>/E'>

Ζ'K^d/EKdKE/E'>K

W/dZ&Z^K/dΖKKWZd/s'Z/K>

DEh>

Z/,/EdͲEKD/E/KE

ŽŵŝƐƐŝƐ

ŽŵŝƐƐŝƐ

ŽŵŝƐƐŝƐ

ŽŵŝƐƐŝƐ

ŽŵŝƐƐŝƐ

ŽŵŝƐƐŝƐ

ŽŵŝƐƐŝƐ

ŽŵŝƐƐŝƐ

ŽŵŝƐƐŝƐ

ŽŵŝƐƐŝƐ

ŽŵŝƐƐŝƐ

ŽŵŝƐƐŝƐ

ŽŵŝƐƐŝƐ

ŽŵŝƐƐŝƐ

ŽŵŝƐƐŝƐ

ŽŵŝƐƐŝƐ

ŽŵŝƐƐŝƐ

ŽŵŝƐƐŝƐ

ŽŵŝƐƐŝƐ

ŽŵŝƐƐŝƐ

ŽŵŝƐƐŝƐ

ŽŵŝƐƐŝƐ

ŽŵŝƐƐŝƐ

ŽŵŝƐƐŝƐ

ŽŵŝƐƐŝƐ

ŽŵŝƐƐŝƐ

ŽŵŝƐƐŝƐ

ŽŵŝƐƐŝƐ

ŽŵŝƐƐŝƐ

ŽŵŝƐƐŝƐ

ŽŵŝƐƐŝƐ

ŽŵŝƐƐŝƐ

ŽŵŝƐƐŝƐ

ŽŵŝƐƐŝƐ

ŽŵŝƐƐŝƐ

ŽŵŝƐƐŝƐ

ŽŵŝƐƐŝƐ

ŽŵŝƐƐŝƐ

ŽŵŝƐƐŝƐ

ŽŵŝƐƐŝƐ

ŽŵŝƐƐŝƐ

ŽŵŝƐƐŝƐ

ŽŵŝƐƐŝƐ

ŽŵŝƐƐŝƐ

ŽŵŝƐƐŝƐ

ŽŵŝƐƐŝƐ

ŽŵŝƐƐŝƐ

dE^/d
Z/,/Edͬ
ZWW͘>'>

ĨŝĚĞũƵƐƐŝŽŶĞ

ĨŝĚĞũƵƐƐŝŽŶĞ

ĨŝĚĞũƵƐƐŝŽŶĞ

ĨŝĚĞũƵƐƐŝŽŶĞ

ĨŝĚĞũƵƐƐŝŽŶĞ

ĨŝĚĞũƵƐƐŝŽŶĞ

ĨŝĚĞũƵƐƐŝŽŶĞ

ĨŝĚĞũƵƐƐŝŽŶĞ

ĨŝĚĞũƵƐƐŝŽŶĞ

ĨŝĚĞũƵƐƐŝŽŶĞ

ĨŝĚĞũƵƐƐŝŽŶĞ

ĨŝĚĞũƵƐƐŝŽŶĞ

ĨŝĚĞũƵƐƐŝŽŶĞ

ĨŝĚĞũƵƐƐŝŽŶĞ

ĨŝĚĞũƵƐƐŝŽŶĞ

ĨŝĚĞũƵƐƐŝŽŶĞ

ĨŝĚĞũƵƐƐŝŽŶĞ

ĨŝĚĞũƵƐƐŝŽŶĞ

ĨŝĚĞũƵƐƐŝŽŶĞ

ĨŝĚĞũƵƐƐŝŽŶĞ

ĨŝĚĞũƵƐƐŝŽŶĞ

ĨŝĚĞũƵƐƐŝŽŶĞ

ĨŝĚĞũƵƐƐŝŽŶĞ

ĨŝĚĞũƵƐƐŝŽŶĞ

ĨŝĚĞũƵƐƐŝŽŶĞ

ĨŝĚĞũƵƐƐŝŽŶĞ

ĨŝĚĞũƵƐƐŝŽŶĞ

ĨŝĚĞũƵƐƐŝŽŶĞ

ĨŝĚĞũƵƐƐŝŽŶĞ

ĨŝĚĞũƵƐƐŝŽŶĞ

ĨŝĚĞũƵƐƐŝŽŶĞ

ĨŝĚĞũƵƐƐŝŽŶĞ

ĨŝĚĞũƵƐƐŝŽŶĞ

ĨŝĚĞũƵƐƐŝŽŶĞ

ĨŝĚĞũƵƐƐŝŽŶĞ

ĨŝĚĞũƵƐƐŝŽŶĞ

ĨŝĚĞũƵƐƐŝŽŶĞ

ĨŝĚĞũƵƐƐŝŽŶĞ

ĨŝĚĞũƵƐƐŝŽŶĞ

ĨŝĚĞũƵƐƐŝŽŶĞ

ĨŝĚĞũƵƐƐŝŽŶĞ

ĨŝĚĞũƵƐƐŝŽŶĞ

ĨŝĚĞũƵƐƐŝŽŶĞ

ĨŝĚĞũƵƐƐŝŽŶĞ

ĨŝĚĞũƵƐƐŝŽŶĞ

ĨŝĚĞũƵƐƐŝŽŶĞ

ĨŝĚĞũƵƐƐŝŽŶĞ

d/WK
W'DEdK

ϭ

ϭ

ϭ

ϭ

ϭ

ϭ

ϭͲϭ

ϭ

ϭ

ϭ

ϭ

ϭ

ϭ

ϭͲϮ

ϭ

ϭ

Ϯ

ϭ

ϭ

ϭ

ϭ

ϭͲϭ

ϭ

ϭ

ϭ

ϭͲϮ

ϭ

ϭͲϭ

ϭͲϭ

ϭ

ϭ

ϭͲϭ

ϭ

ϭ

ϭ

ϭ

ϭ

ϭ

Ϯ

ϭ

ϭ

ϭ

Ϯ

ϭͲϭ

ϭ

ϭͲϭ

ϭ

dd/s/dΖ
DD^^

ϭϰ͘ϬϬϬ

ϱ͘ϴϬϬ

ϴ͘ϬϬϬ

ϵ͘ϰϲϬ

ϯ͘ϴϬϬ

ϭϱ͘ϰϵϲ

ϭϬ͘ϭϴϬ

ϴ͘ϲϵϰ

ϱϰ͘Ϭϰϰ

ϯϭ͘ϰϱϱ

ϭϭ͘ϴϯϴ

Ϯϱ͘ϭϬϬ

ϵ͘ϵϳϮ

ϳϬ͘ϯϭϬ

ϭϬ͘Ϯϱϰ

ϱ͘ϮϬϬ

ϭϬϬ͘ϬϬϬ

ϵ͘ϰϵϴ

ϵ͘ϱϵϱ

ϭϬ͘ϰϴϴ

ϭϬϬ͘ϬϬϬ

ϮϮ͘ϲϰϱ

ϭϰ͘ϯϬϳ

Ϯϲ͘ϳϮϳ

ϰϬ͘ϵϮϱ

ϲ͘ϰϮϰ

ϵ͘ϰϭϮ

ϯϴ͘ϵϰϮ

ϯϳ͘ϯϲϮ

ϯϲ͘ϵϲϮ

ϮϬ͘ϮϬϮ

ϭϵ͘ϬϬϬ

ϲ͘ϴϬϰ

ϭϰ͘ϬϬϬ

ϱ͘ϬϬϬ

ϴ͘ϰϬϬ

ϭϴ͘ϵϰϱ

ϳϬ͘ϬϴϮ

Ϯϯ͘ϬϬϬ

ϯ͘ϳϴϭ

ϭϳ͘ϰϭϴ

ϯ͘ϴϬϬ

ϱϰ͘ϵϮϮ

ϱϲ͘ϵϴϰ

ϵ͘Ϭϵϴ

ϯϯ͘Ϯϴϰ

ϱ͘ϴϮϭ

^hWZ&//
DD^^
;ŵƋͿ

Ϯϱ͘ϮϬϬ͕ϬϬ

ϭϬ͘ϰϰϬ͕ϬϬ

ϭϰ͘ϰϬϬ͕ϬϬ

ϭϳ͘ϬϮϴ͕ϬϬ

ϲ͘ϴϰϬ͕ϬϬ

Ϯϳ͘ϴϵϮ͕ϴϬ

ϭϭ͘ϳϯϮ͕ϵϬ

ϭϱ͘ϲϰϵ͕ϮϬ

ϵϳ͘Ϯϳϵ͕ϮϬ

ϱϲ͘ϲϭϵ͕ϬϬ

Ϯϭ͘ϯϬϴ͕ϰϬ

ϰϱ͘ϭϴϬ͕ϬϬ

ϭϳ͘ϵϰϵ͕ϲϬ

ϭϭϱ͘ϱϭϴ͕ϲϬ

ϭϴ͘ϰϱϳ͕ϮϬ

ϵ͘ϯϲϬ͕ϬϬ

ϭϱϬ͘ϬϬϬ͕ϬϬ

ϭϳ͘Ϭϵϲ͕ϰϬ

ϭϳ͘Ϯϳϭ͕ϬϬ

ϭϴ͘ϴϳϴ͕ϰϬ

ϭϴϬ͘ϬϬϬ͕ϬϬ

Ϯϳ͘ϲϰϭ͕ϱϬ

Ϯϱ͘ϳϱϮ͕ϲϬ

ϰϴ͘ϭϬϴ͕ϲϬ

ϳϯ͘ϲϲϱ͕ϬϬ

ϭϬ͘ϱϳϯ͕ϮϬ

ϭϲ͘ϵϰϭ͕ϲϬ

ϳϬ͘Ϭϵϱ͕ϲϬ

ϲϳ͘Ϯϱϭ͕ϲϬ

ϲϲ͘ϱϯϭ͕ϲϬ

ϯϲ͘ϯϲϯ͕ϲϬ

ϯϰ͘ϮϬϬ͕ϬϬ

ϭϮ͘Ϯϰϳ͕ϮϬ

Ϯϱ͘ϮϬϬ͕ϬϬ

ϵ͘ϬϬϬ͕ϬϬ

ϭϱ͘ϭϮϬ͕ϬϬ

ϯϰ͘ϭϬϭ͕ϬϬ

ϭϮϲ͘ϭϰϳ͕ϲϬ

ϯϰ͘ϱϬϬ͕ϬϬ

ϲ͘ϴϬϱ͕ϴϬ

ϯϭ͘ϯϱϮ͕ϰϬ

ϲ͘ϴϰϬ͕ϬϬ

ϴϮ͘ϯϴϯ͕ϬϬ

ϭϬϮ͘ϱϳϭ͕ϮϬ

ϭϲ͘ϯϳϲ͕ϰϬ

ϱϵ͘ϵϭϭ͕ϮϬ

ϭϬ͘ϰϳϳ͕ϴϬ

ϮϬ͘ϭϲϬ͕ϬϬ

ϴ͘ϯϱϮ͕ϬϬ

ϭϭ͘ϱϮϬ͕ϬϬ

ϭϯ͘ϲϮϮ͕ϰϬ

ϱ͘ϰϳϮ͕ϬϬ

ϮϮ͘ϯϭϰ͕Ϯϰ

ϵ͘ϯϴϲ͕ϯϮ

ϭϮ͘ϱϭϵ͕ϯϲ

ϳϳ͘ϴϮϯ͕ϯϲ

ϰϱ͘Ϯϵϱ͕ϮϬ

ϭϳ͘Ϭϰϲ͕ϳϮ

ϯϲ͘ϭϰϰ͕ϬϬ

ϭϰ͘ϯϱϵ͕ϲϴ

ϵϮ͘ϰϭϰ͕ϴϴ

ϭϰ͘ϳϲϱ͕ϳϲ

ϳ͘ϰϴϴ͕ϬϬ

ϭϮϬ͘ϬϬϬ͕ϬϬ

ϭϯ͘ϲϳϳ͕ϭϮ

ϭϯ͘ϴϭϲ͕ϴϬ

ϭϱ͘ϭϬϮ͕ϳϮ

ϭϰϰ͘ϬϬϬ͕ϬϬ

ϮϮ͘ϭϭϯ͕ϮϬ

ϮϬ͘ϲϬϮ͕Ϭϴ

ϯϴ͘ϰϴϲ͕ϴϴ

ϱϴ͘ϵϯϮ͕ϬϬ

ϴ͘ϰϱϴ͕ϱϲ

ϭϯ͘ϱϱϯ͕Ϯϴ

ϱϲ͘Ϭϳϲ͕ϰϴ

ϱϯ͘ϴϬϭ͕Ϯϴ

ϱϯ͘ϮϮϱ͕Ϯϴ

Ϯϵ͘ϬϵϬ͕ϴϴ

Ϯϳ͘ϯϲϬ͕ϬϬ

ϵ͘ϳϵϳ͕ϳϲ

ϮϬ͘ϭϲϬ͕ϬϬ

ϳ͘ϮϬϬ͕ϬϬ

ϭϮ͘Ϭϵϲ͕ϬϬ

Ϯϳ͘ϮϴϬ͕ϴϬ

ϭϬϬ͘ϵϭϴ͕Ϭϴ

Ϯϳ͘ϲϬϬ͕ϬϬ

ϱ͘ϰϰϰ͕ϲϰ

Ϯϱ͘Ϭϴϭ͕ϵϮ

ϱ͘ϰϳϮ͕ϬϬ

ϲϱ͘ϵϬϲ͕ϰϬ

ϴϮ͘Ϭϱϲ͕ϵϲ

ϭϯ͘ϭϬϭ͕ϭϮ

ϰϳ͘ϵϮϴ͕ϵϲ

ϴ͘ϯϴϮ͕Ϯϰ

ƉĂŐŝŶĂϳĚŝϭϮ

WZKDEKEW'DEdK
WZKDEKEW'DEdK
K>>hK
/DWKZdK
Ed//WdK
/DWKZdKKE^^KZK'Z
>^K^d'EK
/DWKZdKEd//W/KEKE^^
WZs/sZ/&/>>Ζ^h/KE
DD^^K
;ƉĂƌŝĂůůΖϴϬйĚĞůƐŽƐƚĞŐŶŽĂŵŵĞƐƐŽͿ
>>KWZ
;ƵƌŽͿ
;ƵƌŽͿ
;ƵƌŽͿ
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ϯϳϯ

ϯϳϱ

ϯϳϲ

ϯϳϳ

ϯϳϴ

ϯϳϵ

ϯϴϬ

ϯϴϭ

ϯϴϮ

ϯϴϯ

ϯϴϱ

ϯϴϲ

ϯϴϳ

ϯϴϴ

ϯϴϵ

ϯϵϬ

ϯϵϭ

ϯϵϮ

ϯϵϯ

ϯϵϰ

ϯϵϱ

ϯϵϲ

ϯϵϳ

ϯϵϵ

ϰϬϬ

ϰϬϭ

ϰϬϯ

ϰϬϰ

ϰϬϱ

ϯϬϭ

ϯϬϮ

ϯϬϯ

ϯϬϰ

ϯϬϱ

ϯϬϲ

ϯϬϳ

ϯϬϴ

ϯϬϵ

ϯϭϬ

ϯϭϭ

ϯϭϮ

ϯϭϯ

ϯϭϰ

ϯϭϱ

ϯϭϲ

ϯϭϳ

ϯϭϴ

ϯϭϵ

ϯϮϬ

ϯϮϭ

ϯϮϮ

ϯϮϯ

ϯϮϰ

ϯϮϱ

ϯϮϲ

ϯϮϳ

ϯϮϴ

ϯϮϵ

ϯϳϮ

ϯϳϰ

ϯϬϬ

Ϯϵϵ

>

ϯϳϬ

ϯϳϭ

Ϯϵϳ

ϯϲϵ

Ϯϵϴ

dZEdK

ϯϲϴ

>

&K''/

dZEdK

&K''/

>

dZEdK

&K''/

&K''/

dZEdK

>

>

Z/

Z/

Z/E/^/

>

dZEdK

>

dZEdK

Z/E/^/

>

Z/E/^/

>

Z/E/^/

dZEdK

&K''/

&K''/

Z/E/^/

>

Z/

Z/E/^/

Z/

dZEdK

&K''/

&K''/

Z/E/^/

Z/E/^/

Ϯϵϲ

ϯϲϱ

ϮϵϮ

Z/E/^/

Ϯϵϱ

ϯϲϰ

Ϯϵϭ

Z/

dZEdK

dZEdK

ϯϲϲ

ϯϲϯ

ϮϵϬ

ϯϲϳ

ϯϲϮ

Ϯϴϵ

Ϯϵϰ

ϯϲϭ

Ϯϴϴ

>

Z/

>

>

Z/E/^/

^Zs//K
dZZ/dKZ/>
KDWdEd

Ϯϵϯ

ϯϱϵ

ϯϱϳ

ϯϲϬ

Ϯϴϱ

Ϯϴϲ

Ϯϴϰ

Ϯϴϳ

ϯϱϰ

ϯϱϲ

Ϯϴϯ

WK^//KE/E
'ZhdKZ/
^Ŷ͘ϭϬϳĚĞů
ϮϴͬϬϯͬϮϬϭϵ

Ŷ͘ŽƌĚŝŶĞ

ϵϱϯϴϬϭϯϬϵϵϳ

ϵϱϯϴϬϬϳϳϱϴϲ

ϵϱϯϴϬϭϮϴϭϴϭ

ϵϱϯϴϬϭϯϰϵϰϬ

ϵϱϯϴϬϬϳϬϬϴϲ

ϵϱϯϴϬϬϴϱϮϵϬ

ϵϱϯϴϬϬϳϴϵϴϬ

ϵϱϯϴϬϭϮϭϬϱϯ

ϵϱϯϴϬϭϬϯϱϰϵ

ϵϱϯϴϬϬϴϵϮϭϵ

ϵϱϯϴϬϬϴϮϱϭϭ

ϵϱϯϴϬϭϯϰϳϭϴ

ϵϱϯϴϬϭϬϭϵϱϲ

ϵϱϯϴϬϭϯϬϭϵϱ

ϵϱϯϴϬϬϳϴϳϯϯ

ϵϱϯϴϬϭϬϬϯϰϳ

ϵϱϯϴϬϬϴϲϯϲϯ

ϵϱϯϴϬϬϳϵϰϮϲ

ϵϱϯϴϬϭϬϳϵϬϰ

ϵϱϯϴϬϬϴϰϮϭϬ

ϵϱϯϴϬϬϴϳϳϳϱ

ϵϱϯϴϬϬϳϲϮϬϴ

ϵϱϯϴϬϭϮϳϬϰϯ

ϵϱϯϴϬϬϳϬϰϱϴ

ϵϱϯϴϬϬϴϴϬϬϱ

ϵϱϯϴϬϬϳϮϰϳϬ

ϵϱϯϴϬϭϬϮϵϰϳ

ϵϱϯϴϬϭϬϳϱϱϳ

ϵϱϯϴϬϭϮϭϱϴϮ

ϵϱϯϴϬϭϬϱϬϰϵ

ϵϱϯϴϬϭϮϳϴϲϬ

ϵϱϯϴϬϬϲϴϳϯϰ

ϵϱϯϴϬϭϬϮϬϴϳ

ϵϱϯϴϬϭϬϲϮϴϲ

ϵϱϯϴϬϬϴϬϴϱϯ

ϵϱϯϴϬϬϳϲϰϭϰ

ϵϱϯϴϬϭϭϰϰϱϰ

ϵϱϯϴϬϬϴϲϴϳϲ

ϵϱϯϴϬϭϬϴϴϲϬ

ϵϱϯϴϬϬϲϴϮϯϵ

ϵϱϯϴϬϭϭϬϱϲϵ

ϵϱϯϴϬϭϬϬϭϳϮ

ϵϱϯϴϬϭϮϰϭϭϱ

ϵϱϯϴϬϭϭϵϮϵϳ

ϵϱϯϴϬϭϮϴϯϲϯ

ϵϱϯϴϬϭϬϵϳϳϳ

ϵϱϯϴϬϬϳϴϳϳϰ

ZK
ZK
KDE/ KDE
^K^d'EK
/Zdd/&/

ŽŵŝƐƐŝƐ

ŽŵŝƐƐŝƐ

ŽŵŝƐƐŝƐ

ŽŵŝƐƐŝƐ

ŽŵŝƐƐŝƐ

ŽŵŝƐƐŝƐ

ŽŵŝƐƐŝƐ

ŽŵŝƐƐŝƐ

ŽŵŝƐƐŝƐ

ŽŵŝƐƐŝƐ

ŽŵŝƐƐŝƐ

ŽŵŝƐƐŝƐ

ŽŵŝƐƐŝƐ

ŽŵŝƐƐŝƐ

ŽŵŝƐƐŝƐ

ŽŵŝƐƐŝƐ

ŽŵŝƐƐŝƐ

ŽŵŝƐƐŝƐ

ŽŵŝƐƐŝƐ

ŽŵŝƐƐŝƐ

ŽŵŝƐƐŝƐ

ŽŵŝƐƐŝƐ

ŽŵŝƐƐŝƐ

ŽŵŝƐƐŝƐ

ŽŵŝƐƐŝƐ

ŽŵŝƐƐŝƐ

ŽŵŝƐƐŝƐ

ŽŵŝƐƐŝƐ

ŽŵŝƐƐŝƐ

ŽŵŝƐƐŝƐ

ŽŵŝƐƐŝƐ

ŽŵŝƐƐŝƐ

ŽŵŝƐƐŝƐ

ŽŵŝƐƐŝƐ

ŽŵŝƐƐŝƐ

ŽŵŝƐƐŝƐ

ŽŵŝƐƐŝƐ

ŽŵŝƐƐŝƐ

ŽŵŝƐƐŝƐ

ŽŵŝƐƐŝƐ

ŽŵŝƐƐŝƐ

ŽŵŝƐƐŝƐ

ŽŵŝƐƐŝƐ

ŽŵŝƐƐŝƐ

ŽŵŝƐƐŝƐ

ŽŵŝƐƐŝƐ

ŽŵŝƐƐŝƐ

h

ZWWZ^EdEd>'>

KE/EhE/

ZZK/&ZE^K

'ZK&>K&ZE^K

KEdKE/K

WZhEd'dEK

>KZEK'/KsDdd/^d

DZZD>K

W/K>EdKE/KE/K>

DddKZKEK

DzDZ/W/

dEhd^EE/K>^K͘KKW͘'Z/K>

/EE'/KsEE/

>K/K/dKDD^K

'Z/K>dKZZ^Ed^K/dΖ'Z/K>^Z>

W^>KDE/K

^/KEDZ/^

/Z/>>Ks/dK

>&ddKZ/>^>EdK^K'Z/K>Z>

Z^dD/,>

&ZZZdKDD^/E

ZK>>Ks/dK

>s/EK'/h^WW

>s/'E/'/KDd^K/dΖ'Z/K>^Z>^

KE&ZdK^/DK

>/EdKE/K&ZE^K

Z/W'/KsEE/

KE^'E>^^EZK

ŽŵŝƐƐŝƐ

ŽŵŝƐƐŝƐ

ŽŵŝƐƐŝƐ

ŽŵŝƐƐŝƐ

ŽŵŝƐƐŝƐ

ŽŵŝƐƐŝƐ

ŽŵŝƐƐŝƐ

ŽŵŝƐƐŝƐ

ŽŵŝƐƐŝƐ

ŽŵŝƐƐŝƐ

ŽŵŝƐƐŝƐ

ŽŵŝƐƐŝƐ

ŽŵŝƐƐŝƐ

ŽŵŝƐƐŝƐ

ŽŵŝƐƐŝƐ

ŽŵŝƐƐŝƐ

ŽŵŝƐƐŝƐ

ŽŵŝƐƐŝƐ

ŽŵŝƐƐŝƐ

ŽŵŝƐƐŝƐ

ŽŵŝƐƐŝƐ

ŽŵŝƐƐŝƐ

ŽŵŝƐƐŝƐ

ŽŵŝƐƐŝƐ

ŽŵŝƐƐŝƐ

ŽŵŝƐƐŝƐ

ŽŵŝƐƐŝƐ

ŽŵŝƐƐŝƐ

ŽŵŝƐƐŝƐ

ŽŵŝƐƐŝƐ

ŽŵŝƐƐŝƐ

ŽŵŝƐƐŝƐ

ŽŵŝƐƐŝƐ

ŽŵŝƐƐŝƐ

ŽŵŝƐƐŝƐ

ŽŵŝƐƐŝƐ

ŽŵŝƐƐŝƐ

ŽŵŝƐƐŝƐ

ŽŵŝƐƐŝƐ

ŽŵŝƐƐŝƐ

ŽŵŝƐƐŝƐ

ŽŵŝƐƐŝƐ

ŽŵŝƐƐŝƐ

ŽŵŝƐƐŝƐ

ŽŵŝƐƐŝƐ

ŽŵŝƐƐŝƐ

ŽŵŝƐƐŝƐ

dE^/d
Z/,/Edͬ
ZWW͘>'>

^K/dΖ'Z/K>DKZ//&͘>>/Z/sEdK^͘^͘
Z/sEdK'/h^WW

/D''/KEE

'Z/Zh^^K^͘E͘͘^K/dΖ'Z/K>//EKZKEdZh^^K
Zh^^K/EKZKEd

EdK>EdKE/K

W>D/Z/EE

WhdKKEdd

>>Ζ/K'/h^WW

/EK>h/K

͘'Z/K>WZEΘKE/^͘^͘'Z/K>

>EKs/EEK'Z'KZ/K

^W'EK>KE'>K

h''EdK'Z'KZ/K

KWWK>KZ/K

^/KE'/KsEE

sZZ/EEZ/d

D',/>'/h^WW

>KKZKdKEK>h/

^Z'/EdKE/K

ΖKEK&Z/K&/>KDE

EE/KDZ/EE

>KZEKs/EEK

Ed/E/s^K/dΖ'Z/K>Z^WKE^/>/dΖ>/D/dd
>KE/>h/^

DKEd/EZ/>h/K

Eh/ZKZdK

>>/DhZ/ZD>K

Z/,/EdͲEKD/E/KE

ĨŝĚĞũƵƐƐŝŽŶĞ

ĨŝĚĞũƵƐƐŝŽŶĞ

ĨŝĚĞũƵƐƐŝŽŶĞ

ĨŝĚĞũƵƐƐŝŽŶĞ

ĨŝĚĞũƵƐƐŝŽŶĞ

ĨŝĚĞũƵƐƐŝŽŶĞ

ĨŝĚĞũƵƐƐŝŽŶĞ

ĨŝĚĞũƵƐƐŝŽŶĞ

ĨŝĚĞũƵƐƐŝŽŶĞ

ĨŝĚĞũƵƐƐŝŽŶĞ

ĨŝĚĞũƵƐƐŝŽŶĞ

ĨŝĚĞũƵƐƐŝŽŶĞ

ĨŝĚĞũƵƐƐŝŽŶĞ

ĨŝĚĞũƵƐƐŝŽŶĞ

ĨŝĚĞũƵƐƐŝŽŶĞ

ĨŝĚĞũƵƐƐŝŽŶĞ

ĨŝĚĞũƵƐƐŝŽŶĞ

ĐŽůůĂƵĚŽ

ĨŝĚĞũƵƐƐŝŽŶĞ

ĨŝĚĞũƵƐƐŝŽŶĞ

ĨŝĚĞũƵƐƐŝŽŶĞ

ĨŝĚĞũƵƐƐŝŽŶĞ

ĨŝĚĞũƵƐƐŝŽŶĞ

ĨŝĚĞũƵƐƐŝŽŶĞ

ĨŝĚĞũƵƐƐŝŽŶĞ

ĨŝĚĞũƵƐƐŝŽŶĞ

ĨŝĚĞũƵƐƐŝŽŶĞ

ĨŝĚĞũƵƐƐŝŽŶĞ

ĨŝĚĞũƵƐƐŝŽŶĞ

ĨŝĚĞũƵƐƐŝŽŶĞ

ĨŝĚĞũƵƐƐŝŽŶĞ

ĨŝĚĞũƵƐƐŝŽŶĞ

ĨŝĚĞũƵƐƐŝŽŶĞ

ĨŝĚĞũƵƐƐŝŽŶĞ

ĨŝĚĞũƵƐƐŝŽŶĞ

ĨŝĚĞũƵƐƐŝŽŶĞ

ĨŝĚĞũƵƐƐŝŽŶĞ

ĨŝĚĞũƵƐƐŝŽŶĞ

ĨŝĚĞũƵƐƐŝŽŶĞ

ĨŝĚĞũƵƐƐŝŽŶĞ

ĨŝĚĞũƵƐƐŝŽŶĞ

ĨŝĚĞũƵƐƐŝŽŶĞ

ĨŝĚĞũƵƐƐŝŽŶĞ

ĨŝĚĞũƵƐƐŝŽŶĞ

ĨŝĚĞũƵƐƐŝŽŶĞ

ĨŝĚĞũƵƐƐŝŽŶĞ

ĨŝĚĞũƵƐƐŝŽŶĞ

d/WK
W'DEdK

ϭ

ϭ

Ϯ

ϭ

ϭ

ϭ

ϭ

Ϯ

ϭͲϮ

ϭ

Ϯ

ϭ

ϭͲϭ

ϭͲϭ

ϭͲϭ

ϭ

ϭ

Ϯ

ϭͲϭ

ϭ

ϭͲϭ

ϭ

ϭͲϭ

ϭ

Ϯ

ϯ

ϭ

ϭ

ϭ

ϭ

Ϯ

ϭ

ϭ

ϭͲϭ

Ϯ

Ϯ

Ϯ

ϭ

ϭ

ϭ

ϯ

ϭ

ϮͲϭ

ϭ

ϭ

Ϯ

ϭ

dd/s/dΖ
DD^^

ϰ͘ϳϵϲ

ϱϳ͘ϰϬϳ

ϭϱ͘ϬϬϬ

ϯϵ͘ϰϮϭ

ϵ͘ϬϰϬ

ϭϬ͘ϴϬϬ

Ϯϰ͘ϭϰϭ

ϭϭ͘ϭϮϴ

ϭϬ͘ϳϵϱ

Ϯϰ͘ϰϰϱ

ϭϭ͘ϱϳϮ

ϭϯ͘ϬϵϬ

ϴϯ͘ϮϬϰ

ϭϯ͘ϭϲϱ

ϭϳ͘ϰϱϬ

ϯϲ͘ϲϯϬ

ϭϱ͘ϰϰϬ

ϭϴ͘ϬϬϬ

ϴ͘ϲϭϰ

ϲ͘ϭϭϳ

Ϯϲ͘ϴϭϬ

ϲ͘ϯϱϬ

Ϯϲ͘ϵϰϳ

ϭϯ͘ϳϴϯ

Ϯϭ͘Ϭϭϲ

ϱϱ͘ϳϵϵ

ϭϰ͘ϲϵϲ

ϲ͘ϳϰϰ

ϭϱ͘ϮϬϭ

ϴ͘ϬϭϬ

Ϯϱ͘ϬϬϬ

ϵ͘ϯϬϬ

ϲ͘Ϯϱϭ

ϭϳ͘ϳϯϲ

ϯϯ͘ϴϲϯ

ϲ͘ϱϵϲ

ϯ͘ϵϳϯ

ϭϰ͘ϮϬϬ

ϭϴ͘ϲϭϳ

ϲ͘ϵϰϳ

ϭϬ͘ϱϬϬ

ϰϳ͘ϭϰϵ

ϭϲ͘ϴϳϰ

ϴ͘ϰϰϱ

ϴ͘Ϯϵϱ

ϯ͘ϲϴϮ

ϭϱ͘ϵϬϭ

^hWZ&//
DD^^
;ŵƋͿ

ϴ͘ϲϯϮ͕ϴϬ

ϭϬϯ͘ϯϯϮ͕ϲϬ

ϮϮ͘ϱϬϬ͕ϬϬ

ϳϬ͘ϵϱϳ͕ϴϬ

ϭϲ͘ϮϳϮ͕ϬϬ

ϭϵ͘ϰϰϬ͕ϬϬ

ϰϯ͘ϰϱϯ͕ϴϬ

ϭϲ͘ϲϵϮ͕ϬϬ

ϭϴ͘ϬϱϮ͕ϱϬ

ϰϰ͘ϬϬϭ͕ϬϬ

ϭϳ͘ϯϱϴ͕ϬϬ

Ϯϯ͘ϱϲϮ͕ϬϬ

ϭϰϵ͘ϳϲϳ͕ϮϬ

Ϯϯ͘ϲϵϳ͕ϬϬ

Ϯϯ͘ϭϳϭ͕ϲϬ

ϲϱ͘ϵϯϰ͕ϬϬ

Ϯϳ͘ϳϵϮ͕ϬϬ

Ϯϳ͘ϬϬϬ͕ϬϬ

ϭϱ͘ϱϬϱ͕ϮϬ

ϭϭ͘ϬϭϬ͕ϲϬ

ϰϴ͘Ϯϱϴ͕ϬϬ

ϭϭ͘ϰϯϬ͕ϬϬ

ϰϴ͘ϱϬϰ͕ϲϬ

Ϯϰ͘ϴϬϵ͕ϰϬ

ϯϭ͘ϱϮϰ͕ϬϬ

ϴϯ͘ϲϵϴ͕ϱϬ

Ϯϲ͘ϰϱϮ͕ϴϬ

ϭϮ͘ϭϯϵ͕ϮϬ

Ϯϳ͘ϯϲϭ͕ϴϬ

ϭϰ͘ϰϭϴ͕ϬϬ

ϯϳ͘ϱϬϬ͕ϬϬ

ϭϲ͘ϳϰϬ͕ϬϬ

ϭϭ͘Ϯϱϭ͕ϴϬ

ϮϮ͘ϲϳϱ͕ϲϬ

ϱϬ͘ϳϵϰ͕ϱϬ

ϵ͘ϴϵϰ͕ϬϬ

ϱ͘ϵϱϵ͕ϱϬ

Ϯϱ͘ϱϲϬ͕ϬϬ

ϯϯ͘ϱϭϬ͕ϲϬ

ϭϮ͘ϱϬϰ͕ϲϬ

ϭϱ͘ϳϱϬ͕ϬϬ

ϰϬ͘Ϭϳϲ͕ϲϱ

ϭϵ͘ϱϬϯ͕Ϯϱ

ϭϱ͘ϮϬϭ͕ϬϬ

ϭϰ͘ϵϯϭ͕ϬϬ

ϱ͘ϱϮϯ͕ϬϬ

Ϯϴ͘ϲϮϭ͕ϴϬ

ϲ͘ϵϬϲ͕Ϯϰ

ϴϮ͘ϲϲϲ͕Ϭϴ

ϭϴ͘ϬϬϬ͕ϬϬ

ϱϲ͘ϳϲϲ͕Ϯϰ

ϭϯ͘Ϭϭϳ͕ϲϬ

ϭϱ͘ϱϱϮ͕ϬϬ

ϯϰ͘ϳϲϯ͕Ϭϰ

ϭϯ͘ϯϱϯ͕ϲϬ

ϭϰ͘ϰϰϮ͕ϬϬ

ϯϱ͘ϮϬϬ͕ϴϬ

ϭϯ͘ϴϴϲ͕ϰϬ

ϭϴ͘ϴϰϵ͕ϲϬ

ϭϭϵ͘ϴϭϯ͕ϳϲ

ϭϴ͘ϵϱϳ͕ϲϬ

ϭϴ͘ϱϯϳ͕Ϯϴ

ϱϮ͘ϳϰϳ͕ϮϬ

ϮϮ͘Ϯϯϯ͕ϲϬ

ϭϮ͘ϰϬϰ͕ϭϲ

ϴ͘ϴϬϴ͕ϰϴ

ϯϴ͘ϲϬϲ͕ϰϬ

ϵ͘ϭϰϰ͕ϬϬ

ϯϴ͘ϴϬϯ͕ϲϴ

ϭϵ͘ϴϰϳ͕ϱϮ

Ϯϱ͘Ϯϭϵ͕ϮϬ

ϲϲ͘ϵϱϴ͕ϴϬ

Ϯϭ͘ϭϲϮ͕Ϯϰ

ϵ͘ϳϭϭ͕ϯϲ

Ϯϭ͘ϴϴϵ͕ϰϰ

ϭϭ͘ϱϯϰ͕ϰϬ

ϯϬ͘ϬϬϬ͕ϬϬ

ϭϯ͘ϯϵϮ͕ϬϬ

ϵ͘ϬϬϭ͕ϰϰ

ϭϴ͘ϭϰϬ͕ϰϴ

ϰϬ͘ϲϯϱ͕ϲϬ

ϳ͘ϵϭϱ͕ϮϬ

ϰ͘ϳϲϳ͕ϲϬ

ϮϬ͘ϰϰϴ͕ϬϬ

Ϯϲ͘ϴϬϴ͕ϰϴ

ϭϬ͘ϬϬϯ͕ϲϴ

ϭϮ͘ϲϬϬ͕ϬϬ

ϯϮ͘Ϭϲϭ͕ϯϮ

ϭϱ͘ϲϬϮ͕ϲϬ

ϭϮ͘ϭϲϬ͕ϴϬ

ϭϭ͘ϵϰϰ͕ϴϬ

ϰ͘ϰϭϴ͕ϰϬ

ϮϮ͘ϴϵϳ͕ϰϰ

ƉĂŐŝŶĂϴĚŝϭϮ

Ϯϳ͘ϬϬϬ͕ϬϬ

WZKDEKEW'DEdK
WZKDEKEW'DEdK
K>>hK
/DWKZdK
Ed//WdK
/DWKZdKKE^^KZK'Z
>^K^d'EK
/DWKZdKEd//W/KEKE^^
WZs/sZ/&/>>Ζ^h/KE
DD^^K
;ƉĂƌŝĂůůΖϴϬйĚĞůƐŽƐƚĞŐŶŽĂŵŵĞƐƐŽͿ
>>KWZ
;ƵƌŽͿ
;ƵƌŽͿ
;ƵƌŽͿ
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ϰϮϮ

ϰϮϯ

ϰϮϰ

ϰϮϱ

ϰϮϲ

ϰϮϳ

ϰϮϵ

ϯϰϰ

ϯϰϱ

ϯϰϲ

ϯϰϳ

ϯϰϴ

ϯϰϵ

ϯϱϬ

ϰϱϬ

ϰϱϭ

ϰϱϯ

ϰϱϰ

ϰϱϱ

ϰϱϲ

ϰϱϳ

ϰϱϵ

ϰϲϬ

ϯϳϭ

ϯϳϮ

ϯϳϯ

ϯϳϰ

ϯϳϱ

ϯϳϲ

ϰϰϲ

ϯϲϰ

ϯϳϬ

ϰϰϱ

ϯϲϯ

ϯϲϵ

ϰϰϰ

ϯϲϮ

ϯϲϴ

ϰϰϮ

ϯϲϭ

ϰϰϳ

ϰϰϭ

ϯϲϬ

ϰϰϵ

ϰϯϵ

ϯϱϵ

ϰϰϴ

ϰϯϳ

ϯϱϴ

ϯϲϱ

ϰϯϲ

ϯϱϳ

ϯϲϳ

ϰϯϱ

ϯϱϲ

ϯϲϲ

ϰϯϯ

ϰϯϰ

ϯϱϰ

ϯϱϱ

ϰϯϬ

ϰϮϬ

ϯϰϯ

ϰϯϭ

ϰϭϵ

ϯϰϮ

ϰϯϮ

ϰϭϴ

ϯϰϭ

ϯϱϭ

ϰϭϳ

ϯϰϬ

ϯϱϮ

ϰϭϲ

ϯϯϵ

ϯϱϯ

ϰϭϰ

ϰϭϯ

ϰϭϱ

ϯϯϳ

ϯϯϲ

ϯϯϴ

ϰϭϭ

ϰϭϬ

ϰϭϮ

ϯϯϯ

ϯϯϰ

ϰϬϵ

ϯϯϮ

ϯϯϱ

ϰϬϳ

ϰϬϴ

ϯϯϬ

ϯϯϭ

WK^//KE/E
'ZhdKZ/
^Ŷ͘ϭϬϳĚĞů
ϮϴͬϬϯͬϮϬϭϵ

Ŷ͘ŽƌĚŝŶĞ

Z/

>

&K''/

Z/E/^/

&K''/

>

dZEdK

dZEdK

Z/E/^/

Z/E/^/

&K''/

&K''/

&K''/

dZEdK

dZEdK

dZEdK

dZEdK

dZEdK

dZEdK

dZEdK

dZEdK

>

Z/

&K''/

>

dZEdK

Z/E/^/

>

>

Z/E/^/

&K''/

>

>

&K''/

dZEdK

dZEdK

dZEdK

dZEdK

>

Z/E/^/

dZEdK

>

Z/E/^/

dZEdK

Z/

&K''/

Z/

^Zs//K
dZZ/dKZ/>
KDWdEd

ϵϱϯϴϬϭϮϮϲϭϰ

ϵϱϯϴϬϭϮϮϭϴϰ

ϵϱϯϴϬϭϬϰϮϲϱ

ϵϱϯϴϬϬϵϲϭϲϰ

ϵϱϯϴϬϭϬϮϬϵϱ

ϵϱϯϴϬϬϴϯϱϵϮ

ϵϱϯϴϬϬϳϱϳϰϳ

ϵϱϯϴϬϬϵϲϯϮϭ

ϵϱϯϴϬϭϭϳϰϵϵ

ϵϱϯϴϬϭϮϭϵϬϱ

ϵϱϯϴϬϭϮϯϭϴϮ

ϵϱϯϴϬϭϮϲϵϭϮ

ϵϱϯϴϬϭϯϰϱϯϲ

ϵϱϯϴϬϭϭϴϲϯϴ

ϵϱϯϴϬϭϭϭϯϱϭ

ϵϱϯϴϬϬϳϬϯϴϯ

ϵϱϯϴϬϭϭϭϮϯϳ

ϵϱϯϴϬϬϳϬϭϱϭ

ϵϱϯϴϬϬϴϳϲϲϴ

ϵϱϯϴϬϬϴϵϯϰϮ

ϵϱϯϴϬϬϴϱϳϬϰ

ϵϱϯϴϬϬϳϬϱϵϵ

ϵϱϯϴϬϬϴϰϮϬϮ

ϵϱϯϴϬϭϮϭϮϯϲ

ϵϱϯϴϬϭϬϵϳϱϭ

ϵϱϯϴϬϬϵϴϭϲϬ

ϵϱϯϴϬϭϮϮϱϱϲ

ϵϱϯϴϬϭϭϬϲϯϱ

ϵϱϯϴϬϬϵϮϳϲϳ

ϵϱϯϴϬϭϬϮϵϭϯ

ϵϱϯϴϬϭϭϵϰϲϭ

ϵϱϯϴϬϭϬϬϳϯϱ

ϵϱϯϴϬϭϭϭϭϵϱ

ϵϱϯϴϬϭϮϱϭϳϵ

ϵϱϯϴϬϬϴϲϲϮϵ

ϵϱϯϴϬϬϴϰϬϱϯ

ϵϱϯϴϬϬϴϯϭϲϮ

ϵϱϯϴϬϭϬϴϬϵϮ

ϵϱϯϴϬϬϳϰϲϰϭ

ϵϱϯϴϬϭϭϰϳϭϬ

ϵϱϯϴϬϭϮϲϭϴϱ

ϵϱϯϴϬϬϳϬϬϵϰ

ϵϱϯϴϬϭϮϭϮϳϳ

ϵϱϯϴϬϬϳϬϭϰϰ

ϵϱϯϴϬϭϮϳϰϬϳ

ϵϱϯϴϬϬϳϮϬϭϳ

ϵϱϯϴϬϭϯϬϮϵϰ

ZK
ZK
KDE/ KDE
^K^d'EK
/Zdd/&/

ŽŵŝƐƐŝƐ

ŽŵŝƐƐŝƐ

ŽŵŝƐƐŝƐ

ŽŵŝƐƐŝƐ

ŽŵŝƐƐŝƐ

ŽŵŝƐƐŝƐ

ŽŵŝƐƐŝƐ

ŽŵŝƐƐŝƐ

ŽŵŝƐƐŝƐ

ŽŵŝƐƐŝƐ

ŽŵŝƐƐŝƐ

ŽŵŝƐƐŝƐ

ŽŵŝƐƐŝƐ

ŽŵŝƐƐŝƐ

ŽŵŝƐƐŝƐ

ŽŵŝƐƐŝƐ

ŽŵŝƐƐŝƐ

ŽŵŝƐƐŝƐ

ŽŵŝƐƐŝƐ

ŽŵŝƐƐŝƐ

ŽŵŝƐƐŝƐ

ŽŵŝƐƐŝƐ

ŽŵŝƐƐŝƐ

ŽŵŝƐƐŝƐ

ŽŵŝƐƐŝƐ

ŽŵŝƐƐŝƐ

ŽŵŝƐƐŝƐ

ŽŵŝƐƐŝƐ

ŽŵŝƐƐŝƐ

ŽŵŝƐƐŝƐ

ŽŵŝƐƐŝƐ

ŽŵŝƐƐŝƐ

ŽŵŝƐƐŝƐ

ŽŵŝƐƐŝƐ

ŽŵŝƐƐŝƐ

ŽŵŝƐƐŝƐ

ŽŵŝƐƐŝƐ

ŽŵŝƐƐŝƐ

ŽŵŝƐƐŝƐ

ŽŵŝƐƐŝƐ

ŽŵŝƐƐŝƐ

ŽŵŝƐƐŝƐ

ŽŵŝƐƐŝƐ

ŽŵŝƐƐŝƐ

ŽŵŝƐƐŝƐ

ŽŵŝƐƐŝƐ

ŽŵŝƐƐŝƐ

h

>EKEs/EEK

ZWWZ^EdEd>'>

ŽŵŝƐƐŝƐ

ŽŵŝƐƐŝƐ

ŽŵŝƐƐŝƐ

ŽŵŝƐƐŝƐ

ŽŵŝƐƐŝƐ

ŽŵŝƐƐŝƐ

ŽŵŝƐƐŝƐ

ŽŵŝƐƐŝƐ

ŽŵŝƐƐŝƐ

ŽŵŝƐƐŝƐ

ŽŵŝƐƐŝƐ

'Z/^d^Z>

WZ^d'/KsEE/

s>EdD/,>

dZ/E,Zs/EEKK^/DK^>sdKZ

s/K>EdE/K>

E/K/^>>

WKsZK^Z/

KEsZd/EKW/dZK

ZEZ/K^/DK

&Z/^/EZD>K

Z/>>KEZEK

'Z/^d'/Es/dK

ŽŵŝƐƐŝƐ

ŽŵŝƐƐŝƐ

ŽŵŝƐƐŝƐ

ŽŵŝƐƐŝƐ

ŽŵŝƐƐŝƐ

ŽŵŝƐƐŝƐ

ŽŵŝƐƐŝƐ

ŽŵŝƐƐŝƐ

ŽŵŝƐƐŝƐ

ŽŵŝƐƐŝƐ

ŽŵŝƐƐŝƐ

^K/dΖ'Z/K>'/EEddͲ^K/dΖZ^WKE^/>/dΖ>/D/dd^DW>/&/d
EdKE>>/'Z/
ŽŵŝƐƐŝƐ

s>>K&ZE^K

Z/'Ed/'Z/'/h^WW

WdZZK>/K^/DK

^d>>/ZK^Z/

>hZK&>KZ

D>E'>K

^>D/&/>KDE

,/D/Ed/'/h^WW

&ZEK^K&/KZ

^W/E>>/h'E/K

ŽŵŝƐƐŝƐ

ŽŵŝƐƐŝƐ

ŽŵŝƐƐŝƐ

ŽŵŝƐƐŝƐ

ŽŵŝƐƐŝƐ

ŽŵŝƐƐŝƐ

ŽŵŝƐƐŝƐ

ŽŵŝƐƐŝƐ

ŽŵŝƐƐŝƐ

ŽŵŝƐƐŝƐ

ŽŵŝƐƐŝƐ

ŽŵŝƐƐŝƐ

ŽŵŝƐƐŝƐ

ŽŵŝƐƐŝƐ

ŽŵŝƐƐŝƐ

ŽŵŝƐƐŝƐ

ŽŵŝƐƐŝƐ

ŽŵŝƐƐŝƐ

ŽŵŝƐƐŝƐ

ŽŵŝƐƐŝƐ

ŽŵŝƐƐŝƐ

ŽŵŝƐƐŝƐ

ŽŵŝƐƐŝƐ

ŽŵŝƐƐŝƐ

dE^/d
Z/,/Edͬ
ZWW͘>'>

/E'Z/K>^͘>h/^^/'͘ΘZ͘WZZKEWEK
WZZKEWEKZKZdK

/>h/ZK^

WKZdKZ/KZ/DKEK

WKZZK^>sdKZ

>K/KEKE/

>KZEKDZ/K

&Z/^E^Z'/K

W'>/ZW/dZKE'>K

>KE&ZE^KD^^/DK

ZZK^EE

ZKK

'ZK&>KDddK

ΖKZ/K^/DK

ZK,/Z'/h^WW

^hDD&ZE^K

&/EKE'>K

^W/E>>/DZ/ZK>/E

D/>//'/h^WWKZKEK

/D/dZ/K^/DK

DhZKZ>K

WEd^^h'>/dZ^

Ddd//DZ/>h/^

ZZΖs/dKKDE/K

/'EEZK'Z/

^K/dΖ'Z/K>>DhZ'/^Z>

Z/,/EdͲEKD/E/KE

ĨŝĚĞũƵƐƐŝŽŶĞ

ĨŝĚĞũƵƐƐŝŽŶĞ

ĨŝĚĞũƵƐƐŝŽŶĞ

ĨŝĚĞũƵƐƐŝŽŶĞ

ĨŝĚĞũƵƐƐŝŽŶĞ

ĐŽůůĂƵĚŽ

ĨŝĚĞũƵƐƐŝŽŶĞ

ĨŝĚĞũƵƐƐŝŽŶĞ

ĨŝĚĞũƵƐƐŝŽŶĞ

ĨŝĚĞũƵƐƐŝŽŶĞ

ĨŝĚĞũƵƐƐŝŽŶĞ

ĨŝĚĞũƵƐƐŝŽŶĞ

ĨŝĚĞũƵƐƐŝŽŶĞ

ĨŝĚĞũƵƐƐŝŽŶĞ

ĨŝĚĞũƵƐƐŝŽŶĞ

ĨŝĚĞũƵƐƐŝŽŶĞ

ĨŝĚĞũƵƐƐŝŽŶĞ

ĨŝĚĞũƵƐƐŝŽŶĞ

ĨŝĚĞũƵƐƐŝŽŶĞ

ĨŝĚĞũƵƐƐŝŽŶĞ

ĨŝĚĞũƵƐƐŝŽŶĞ

ĨŝĚĞũƵƐƐŝŽŶĞ

ĨŝĚĞũƵƐƐŝŽŶĞ

ĨŝĚĞũƵƐƐŝŽŶĞ

ĨŝĚĞũƵƐƐŝŽŶĞ

ĨŝĚĞũƵƐƐŝŽŶĞ

ĨŝĚĞũƵƐƐŝŽŶĞ

ĐŽůůĂƵĚŽ

ĨŝĚĞũƵƐƐŝŽŶĞ

ĨŝĚĞũƵƐƐŝŽŶĞ

ĨŝĚĞũƵƐƐŝŽŶĞ

ĨŝĚĞũƵƐƐŝŽŶĞ

ĨŝĚĞũƵƐƐŝŽŶĞ

ĨŝĚĞũƵƐƐŝŽŶĞ

ĨŝĚĞũƵƐƐŝŽŶĞ

ĨŝĚĞũƵƐƐŝŽŶĞ

ĨŝĚĞũƵƐƐŝŽŶĞ

ĨŝĚĞũƵƐƐŝŽŶĞ

ĨŝĚĞũƵƐƐŝŽŶĞ

ĨŝĚĞũƵƐƐŝŽŶĞ

ĨŝĚĞũƵƐƐŝŽŶĞ

ĨŝĚĞũƵƐƐŝŽŶĞ

ĨŝĚĞũƵƐƐŝŽŶĞ

ĨŝĚĞũƵƐƐŝŽŶĞ

ĨŝĚĞũƵƐƐŝŽŶĞ

ĨŝĚĞũƵƐƐŝŽŶĞ

ĨŝĚĞũƵƐƐŝŽŶĞ

d/WK
W'DEdK

Ϯ

ϭ

ϭ

ϭ

Ϯ

Ϯ

ϭ

ϭ

ϭͲϭ

ϭ

ϭ

ϭͲϮ

ϭͲϮ

ϭͲϭ

ϭ

ϭ

ϭͲϭ

ϭ

ϭ

ϭ

ϭ

ϭ

ϭ

Ϯ

ϭͲϮ

ϭͲϭ

ϭ

Ϯ

ϭ

ϭͲϮ

ϭ

Ϯ

Ϯ

ϭͲϭ

ϭ

ϭ

ϭ

ϭ

ϯͲϭ

ϭ

ϭ

ϭ

ϭ

ϭ

Ϯ

ϭ

Ϯ

dd/s/dΖ
DD^^

ϴ͘ϱϭϴ

ϲ͘ϴϰϰ

ϭϬ͘ϭϰϭ

ϭϮ͘ϱϲϮ

ϲ͘Ϯϯϳ

ϯϮ͘ϵϵϵ

ϰ͘ϮϬϬ

ϮϬ͘ϱϵϯ

ϱϰ͘ϴϯϲ

ϱ͘ϳϬϬ

ϳϴ͘Ϭϴϯ

ϯϰ͘ϲϱϬ

ϭϬϬ͘ϬϬϬ

ϭϯ͘Ϭϰϴ

ϯ͘ϬϬϬ

ϳ͘ϮϬϬ

Ϯϭ͘ϭϮϱ

ϵ͘ϳϬϬ

Ϯϲ͘ϭϴϰ

ϭϬ͘ϱϬϬ

ϴ͘ϱϵϰ

ϳ͘ϲϮϰ

ϭϬ͘ϳϬϬ

ϵ͘ϬϬϬ

ϭϰ͘ϭϭϬ

ϭϵ͘ϲϭϲ

ϰϭ͘ϬϬϱ

ϯ͘ϭϬϬ

ϯ͘ϮϵϬ

Ϯϭ͘ϲϲϬ

ϮϬ͘ϰϯϭ

ϯ͘ϭϲϴ

ϱ͘Ϭϭϵ

Ϯϱ͘ϴϲϲ

ϭϴ͘ϴϯϰ

ϭϮ͘ϵϬϬ

ϳ͘ϴϵϭ

ϲ͘Ϯϴϰ

ϭϳ͘ϲϵϰ

ϭϭ͘ϭϭϴ

ϴ͘ϴϬϬ

ϳ͘ϲϲϭ

ϱϴ͘ϲϳϰ

ϮϮ͘ϱϬϬ

ϭϰ͘Ϭϰϭ

ϱϮ͘Ϯϱϰ

ϭϯ͘ϴϬϬ

^hWZ&//
DD^^
;ŵƋͿ

ϭϮ͘ϳϳϳ͕ϬϬ

ϭϮ͘ϯϭϵ͕ϮϬ

ϭϴ͘Ϯϱϯ͕ϴϬ

ϮϮ͘ϲϭϭ͕ϲϬ

ϵ͘ϯϱϱ͕ϱϬ

ϰϵ͘ϰϵϴ͕ϱϬ

ϳ͘ϱϲϬ͕ϬϬ

ϯϳ͘Ϭϲϳ͕ϰϬ

ϰϴ͘ϱϭϬ͕ϲϬ

ϭϬ͘ϮϲϬ͕ϬϬ

ϭϰϬ͘ϱϰϵ͕ϰϬ

ϱϱ͘ϵϱϮ͕ϭϬ

ϭϲϯ͘Ϯϲϱ͕ϳϬ

Ϯϯ͘ϰϴϲ͕ϰϬ

ϱ͘ϰϬϬ͕ϬϬ

ϭϮ͘ϵϲϬ͕ϬϬ

ϯϴ͘ϬϮϱ͕ϬϬ

ϭϳ͘ϰϲϬ͕ϬϬ

ϰϳ͘ϭϯϭ͕ϮϬ

ϭϴ͘ϵϬϬ͕ϬϬ

ϭϱ͘ϰϲϵ͕ϮϬ

ϭϯ͘ϳϮϯ͕ϮϬ

ϭϵ͘ϮϲϬ͕ϬϬ

ϭϯ͘ϱϬϬ͕ϬϬ

Ϯϰ͘ϱϮϵ͕ϱϬ

ϮϬ͘ϲϲϯ͕ϲϬ

ϳϯ͘ϴϬϵ͕ϬϬ

ϰ͘ϲϱϬ͕ϬϬ

ϱ͘ϵϮϮ͕ϬϬ

ϯϳ͘ϲϰϰ͕ϵϬ

ϯϲ͘ϳϳϱ͕ϴϬ

ϰ͘ϳϱϮ͕ϬϬ

ϳ͘ϱϮϴ͕ϱϬ

ϰϲ͘ϱϱϴ͕ϴϬ

ϯϯ͘ϵϬϭ͕ϮϬ

Ϯϯ͘ϮϮϬ͕ϬϬ

ϭϰ͘ϮϬϯ͕ϴϬ

ϭϭ͘ϯϭϭ͕ϮϬ

ϭϴ͘ϵϰϬ͕ϱϱ

ϮϬ͘ϬϭϮ͕ϰϬ

ϭϱ͘ϴϰϬ͕ϬϬ

ϭϯ͘ϳϴϵ͕ϴϬ

ϭϬϱ͘ϲϭϯ͕ϮϬ

ϰϬ͘ϱϬϬ͕ϬϬ

Ϯϭ͘Ϭϲϭ͕ϱϬ

ϵϰ͘Ϭϱϳ͕ϮϬ

ϮϬ͘ϳϬϬ͕ϬϬ

ϭϬ͘ϮϮϭ͕ϲϬ

ϵ͘ϴϱϱ͕ϯϲ

ϭϰ͘ϲϬϯ͕Ϭϰ

ϭϴ͘Ϭϴϵ͕Ϯϴ

ϳ͘ϰϴϰ͕ϰϬ

ϲ͘Ϭϰϴ͕ϬϬ

Ϯϵ͘ϲϱϯ͕ϵϮ

ϯϴ͘ϴϬϴ͕ϰϴ

ϴ͘ϮϬϴ͕ϬϬ

ϭϭϮ͘ϰϯϵ͕ϱϮ

ϰϰ͘ϳϲϭ͕ϲϴ

ϭϯϬ͘ϲϭϮ͕ϱϲ

ϭϴ͘ϳϴϵ͕ϭϮ

ϰ͘ϯϮϬ͕ϬϬ

ϭϬ͘ϯϲϴ͕ϬϬ

ϯϬ͘ϰϮϬ͕ϬϬ

ϭϯ͘ϵϲϴ͕ϬϬ

ϯϳ͘ϳϬϰ͕ϵϲ

ϭϱ͘ϭϮϬ͕ϬϬ

ϭϮ͘ϯϳϱ͕ϯϲ

ϭϬ͘ϵϳϴ͕ϱϲ

ϭϱ͘ϰϬϴ͕ϬϬ

ϭϬ͘ϴϬϬ͕ϬϬ

ϭϵ͘ϲϮϯ͕ϲϬ

ϭϲ͘ϱϯϬ͕ϴϴ

ϱϵ͘Ϭϰϳ͕ϮϬ

ϰ͘ϳϯϳ͕ϲϬ

ϯϬ͘ϭϭϱ͕ϵϮ

Ϯϵ͘ϰϮϬ͕ϲϰ

ϯ͘ϴϬϭ͕ϲϬ

ϲ͘ϬϮϮ͕ϴϬ

ϯϳ͘Ϯϰϳ͕Ϭϰ

Ϯϳ͘ϭϮϬ͕ϵϲ

ϭϴ͘ϱϳϲ͕ϬϬ

ϭϭ͘ϯϲϯ͕Ϭϰ

ϵ͘Ϭϰϴ͕ϵϲ

ϭϱ͘ϭϱϮ͕ϰϰ

ϭϲ͘ϬϬϵ͕ϵϮ

ϭϮ͘ϲϳϮ͕ϬϬ

ϭϭ͘Ϭϯϭ͕ϴϰ

ϴϰ͘ϰϵϬ͕ϱϲ

ϯϮ͘ϰϬϬ͕ϬϬ

ϭϲ͘ϴϰϵ͕ϮϬ

ϳϱ͘Ϯϰϱ͕ϳϲ

ϭϲ͘ϱϲϬ͕ϬϬ

ƉĂŐŝŶĂϵĚŝϭϮ

ϰϵ͘ϰϵϴ͕ϱϬ

ϰ͘ϲϱϬ͕ϬϬ

WZKDEKEW'DEdK
WZKDEKEW'DEdK
K>>hK
/DWKZdK
Ed//WdK
/DWKZdKKE^^KZK'Z
>^K^d'EK
/DWKZdKEd//W/KEKE^^
WZs/sZ/&/>>Ζ^h/KE
DD^^K
;ƉĂƌŝĂůůΖϴϬйĚĞůƐŽƐƚĞŐŶŽĂŵŵĞƐƐŽͿ
>>KWZ
;ƵƌŽͿ
;ƵƌŽͿ
;ƵƌŽͿ
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ϱϮϬ

ϱϮϭ

ϱϮϮ

ϱϮϯ

ϱϮϰ

ϱϮϱ

ϱϮϲ

ϱϮϳ

ϱϮϴ

ϱϮϵ

ϱϯϬ

ϱϯϭ

ϱϯϮ

ϰϭϭ

ϰϭϮ

ϰϭϯ

ϰϭϰ

ϰϭϱ

ϰϭϲ

ϰϭϳ

ϰϭϴ

ϰϭϵ

ϰϮϬ

ϰϮϭ

ϰϮϮ

ϰϮϯ

ϱϭϲ

ϱϭϳ

ϱϭϰ

ϰϬϳ

ϱϭϵ

ϱϭϯ

ϰϬϱ

ϰϬϲ

ϱϭϴ

ϱϭϮ

ϰϬϰ

ϰϬϴ

ϱϭϭ

ϰϭϬ

ϱϬϳ

ϰϬϵ

ϰϵϵ

ϰϬϯ

ϰϴϱ

ϯϵϳ

ϰϬϮ

ϰϴϯ

ϯϵϲ

ϰϬϭ

ϰϴϮ

ϯϵϱ

ϰϵϳ

ϰϴϭ

ϯϵϰ

ϰϬϬ

dZEdK

ϰϴϬ

ϯϵϯ

ϰϴϴ

ϰϳϴ

ϯϵϮ

ϰϵϮ

ϰϳϳ

ϯϵϭ

ϯϵϴ

>

ϰϳϱ

ϯϵϬ

ϯϵϵ

Z/E/^/

dZEdK

ϰϳϯ

ϰϳϰ

dZEdK

dZEdK

Z/E/^/

dZEdK

dZEdK

dZEdK

dZEdK

&K''/

dZEdK

dZEdK

dZEdK

>

>

dZEdK

Z/E/^/

dZEdK

>

dZEdK

dZEdK

dZEdK

&K''/

>

Z/E/^/

>

>

&K''/

dZEdK

>

>

Z/

Z/E/^/

dZEdK

dZEdK

ϰϳϮ

ϯϴϴ

ϯϴϳ

&K''/

dZEdK

Z/E/^/

dZEdK

>

dZEdK

&K''/

>

dZEdK

>

^Zs//K
dZZ/dKZ/>
KDWdEd

ϯϴϵ

ϰϳϭ

ϯϴϲ

ϰϲϲ

ϯϴϮ

ϰϲϳ

ϰϲϱ

ϯϴϭ

ϰϳϬ

ϰϲϰ

ϯϴϬ

ϰϲϵ

ϰϲϯ

ϯϳϵ

ϯϴϯ

ϰϲϮ

ϯϳϴ

ϯϴϱ

ϰϲϭ

ϯϳϳ

ϯϴϰ

WK^//KE/E
'ZhdKZ/
^Ŷ͘ϭϬϳĚĞů
ϮϴͬϬϯͬϮϬϭϵ

Ŷ͘ŽƌĚŝŶĞ

ϵϱϯϴϬϭϬϱϲϲϴ

ϵϱϯϴϬϭϭϴϯϯϭ

ϵϱϯϴϬϬϴϵϮϰϯ

ϵϱϯϴϬϬϳϬϰϴϮ

ϵϱϯϴϬϬϴϱϲϬϱ

ϵϱϯϴϬϬϴϴϱϭϴ

ϵϱϯϴϬϭϬϱϮϬϱ

ϵϱϯϴϬϬϳϯϬϱϲ

ϵϱϯϴϬϭϭϭϮϵϰ

ϵϱϯϴϬϬϳϱϰϳϯ

ϵϱϯϴϬϬϳϬϭϭϬ

ϵϱϯϴϬϭϮϵϱϲϵ

ϵϱϯϴϬϬϴϲϳϯϲ

ϵϱϯϴϬϬϳϯϰϳϴ

ϵϱϯϴϬϭϬϲϰϵϮ

ϵϱϯϴϬϬϴϮϵϯϯ

ϵϱϯϴϬϭϯϰϵϱϳ

ϵϱϯϴϬϬϳϵϱϴϮ

ϵϱϯϴϬϬϴϭϵϵϮ

ϵϱϯϴϬϭϬϰϲϭϮ

ϵϱϯϴϬϬϴϵϵϵϱ

ϵϱϯϴϬϬϳϴϭϳϬ

ϵϱϯϴϬϬϵϲϴϮϲ

ϵϱϯϴϬϬϵϳϲϱϵ

ϵϱϯϴϬϬϳϱϬϵϯ

ϵϱϯϴϬϬϴϲϬϴϮ

ϵϱϯϴϬϬϴϰϮϵϯ

ϵϱϯϴϬϭϭϵϯϮϭ

ϵϱϯϴϬϬϳϭϰϳϮ

ϵϱϯϴϬϬϴϰϮϰϰ

ϵϱϯϴϬϬϳϵϯϲϴ

ϵϱϯϴϬϬϵϴϭϵϰ

ϵϱϯϴϬϬϵϲϰϭϮ

ϵϱϯϴϬϬϵϬϴϬϯ

ϵϱϯϴϬϭϬϳϱϬϴ

ϵϱϯϴϬϭϬϱϮϮϭ

ϵϱϯϴϬϬϵϱϰϱϱ

ϵϱϯϴϬϭϮϯϭϯϯ

ϵϱϯϴϬϭϯϯϯϯϬ

ϵϱϯϴϬϭϯϰϴϳϰ

ϵϱϯϴϬϬϳϭϯϯϮ

ϵϱϯϴϬϬϵϬϲϯϵ

ϵϱϯϴϬϬϳϰϵϭϰ

ϵϱϯϴϬϭϬϲϵϬϲ

ϵϱϯϴϬϬϴϰϮϯϲ

ϵϱϯϴϬϬϲϴϮϮϭ

ϵϱϯϴϬϬϵϲϰϰϲ

ZK
ZK
KDE/ KDE
^K^d'EK
/Zdd/&/

ŽŵŝƐƐŝƐ

ŽŵŝƐƐŝƐ

ŽŵŝƐƐŝƐ

ŽŵŝƐƐŝƐ

ŽŵŝƐƐŝƐ

ŽŵŝƐƐŝƐ

ŽŵŝƐƐŝƐ

ŽŵŝƐƐŝƐ

ŽŵŝƐƐŝƐ

ŽŵŝƐƐŝƐ

ŽŵŝƐƐŝƐ

ŽŵŝƐƐŝƐ

ŽŵŝƐƐŝƐ

ŽŵŝƐƐŝƐ

ŽŵŝƐƐŝƐ

ŽŵŝƐƐŝƐ

ŽŵŝƐƐŝƐ

ŽŵŝƐƐŝƐ

ŽŵŝƐƐŝƐ

ŽŵŝƐƐŝƐ

ŽŵŝƐƐŝƐ

ŽŵŝƐƐŝƐ

ŽŵŝƐƐŝƐ

ŽŵŝƐƐŝƐ

ŽŵŝƐƐŝƐ

ŽŵŝƐƐŝƐ

ŽŵŝƐƐŝƐ

ŽŵŝƐƐŝƐ

ŽŵŝƐƐŝƐ

ŽŵŝƐƐŝƐ

ŽŵŝƐƐŝƐ

ŽŵŝƐƐŝƐ

ŽŵŝƐƐŝƐ

ŽŵŝƐƐŝƐ

ŽŵŝƐƐŝƐ

ŽŵŝƐƐŝƐ

ŽŵŝƐƐŝƐ

ŽŵŝƐƐŝƐ

ŽŵŝƐƐŝƐ

ŽŵŝƐƐŝƐ

ŽŵŝƐƐŝƐ

ŽŵŝƐƐŝƐ

ŽŵŝƐƐŝƐ

ŽŵŝƐƐŝƐ

ŽŵŝƐƐŝƐ

ŽŵŝƐƐŝƐ

ŽŵŝƐƐŝƐ

h

ZWWZ^EdEd>'>

'EKZhEK

DZ/E>>/^d&E/'Z/

sEd''/dK>hZ

ZK^^dd/>h/

Ζ>/'/h^WW

DZ/E>>/DhZK

WWWΖ'/h^WW

/&&>EKEZ

D>>KE/>

hK>/ZK'/E>h

s/EEd/D/Z<K

dZEd/EKK^/DK

<DZ/Z/^d/E

EK/EdhZ^Z>^

W/,/ZZ/EdKE/K

^K/W/Z'/h^WW

dZEd/EK^d&EK

E^&ZE^K

/^dEdE'>K

Z'KE&ZE^K

DE/EKEdKE/K

Ζ>//'/EK

^DDZK'/KZ'/K

DDDKEdKE/

'hZZ/Z/DZ/EdKE/dd

ZZ/KE'>K

Ddd/EdKE/

&ZZ/D/,>

WKZZKDZ/ZK^Z/

ΖKZKEKKEdd

WdZhEKK^/DK

W>D/^EK'/KsEE/

>>K&ZE^K

D^^&ZZK^Z/

ZZ/KEdKE/K

>/Z/s/EEK

^dZK&ZE^K

Z,/^KE/

^K/dΖ&͘>>/^s/>>/^s/>>E/K>^s/>>ZDEK^͘E͘͘
^s/>>E/K>

Z'Ed/EKD/EKK^/DK

DZd/EK^/>sEDZ/

&/>E'/Z/'/KsEE/EdKE/K

YhZd'/KsEE/

Z/'EdKZK

Z/>>K>h/'/DZ/K

WZZKEs/EEK

DZ/EZKs/dK

WKDWh/'h^dsKDZ/>KZEKZ>K

Z/,/EdͲEKD/E/KE

ŽŵŝƐƐŝƐ

ŽŵŝƐƐŝƐ

ŽŵŝƐƐŝƐ

ŽŵŝƐƐŝƐ

ŽŵŝƐƐŝƐ

ŽŵŝƐƐŝƐ

ŽŵŝƐƐŝƐ

ŽŵŝƐƐŝƐ

ŽŵŝƐƐŝƐ

ŽŵŝƐƐŝƐ

ŽŵŝƐƐŝƐ

ŽŵŝƐƐŝƐ

ŽŵŝƐƐŝƐ

ŽŵŝƐƐŝƐ

ŽŵŝƐƐŝƐ

ŽŵŝƐƐŝƐ

ŽŵŝƐƐŝƐ

ŽŵŝƐƐŝƐ

ŽŵŝƐƐŝƐ

ŽŵŝƐƐŝƐ

ŽŵŝƐƐŝƐ

ŽŵŝƐƐŝƐ

ŽŵŝƐƐŝƐ

ŽŵŝƐƐŝƐ

ŽŵŝƐƐŝƐ

ŽŵŝƐƐŝƐ

ŽŵŝƐƐŝƐ

ŽŵŝƐƐŝƐ

ŽŵŝƐƐŝƐ

ŽŵŝƐƐŝƐ

ŽŵŝƐƐŝƐ

ŽŵŝƐƐŝƐ

ŽŵŝƐƐŝƐ

ŽŵŝƐƐŝƐ

ŽŵŝƐƐŝƐ

ŽŵŝƐƐŝƐ

ŽŵŝƐƐŝƐ

ŽŵŝƐƐŝƐ

ŽŵŝƐƐŝƐ

ŽŵŝƐƐŝƐ

ŽŵŝƐƐŝƐ

ŽŵŝƐƐŝƐ

ŽŵŝƐƐŝƐ

ŽŵŝƐƐŝƐ

ŽŵŝƐƐŝƐ

ŽŵŝƐƐŝƐ

ŽŵŝƐƐŝƐ

dE^/d
Z/,/Edͬ
ZWW͘>'>

ĨŝĚĞũƵƐƐŝŽŶĞ

ĨŝĚĞũƵƐƐŝŽŶĞ

ĨŝĚĞũƵƐƐŝŽŶĞ

ĨŝĚĞũƵƐƐŝŽŶĞ

ĨŝĚĞũƵƐƐŝŽŶĞ

ĨŝĚĞũƵƐƐŝŽŶĞ

ĨŝĚĞũƵƐƐŝŽŶĞ

ĨŝĚĞũƵƐƐŝŽŶĞ

ĨŝĚĞũƵƐƐŝŽŶĞ

ĨŝĚĞũƵƐƐŝŽŶĞ

ĨŝĚĞũƵƐƐŝŽŶĞ

ĨŝĚĞũƵƐƐŝŽŶĞ

ĨŝĚĞũƵƐƐŝŽŶĞ

ĨŝĚĞũƵƐƐŝŽŶĞ

ĨŝĚĞũƵƐƐŝŽŶĞ

ĨŝĚĞũƵƐƐŝŽŶĞ

ĨŝĚĞũƵƐƐŝŽŶĞ

ĨŝĚĞũƵƐƐŝŽŶĞ

ĨŝĚĞũƵƐƐŝŽŶĞ

ĨŝĚĞũƵƐƐŝŽŶĞ

ĨŝĚĞũƵƐƐŝŽŶĞ

ĨŝĚĞũƵƐƐŝŽŶĞ

ĨŝĚĞũƵƐƐŝŽŶĞ

ĨŝĚĞũƵƐƐŝŽŶĞ

ĨŝĚĞũƵƐƐŝŽŶĞ

ĨŝĚĞũƵƐƐŝŽŶĞ

ĨŝĚĞũƵƐƐŝŽŶĞ

ĨŝĚĞũƵƐƐŝŽŶĞ

ĨŝĚĞũƵƐƐŝŽŶĞ

ĨŝĚĞũƵƐƐŝŽŶĞ

ĨŝĚĞũƵƐƐŝŽŶĞ

ĨŝĚĞũƵƐƐŝŽŶĞ

ĨŝĚĞũƵƐƐŝŽŶĞ

ĨŝĚĞũƵƐƐŝŽŶĞ

ĨŝĚĞũƵƐƐŝŽŶĞ

ĨŝĚĞũƵƐƐŝŽŶĞ

ĨŝĚĞũƵƐƐŝŽŶĞ

ĨŝĚĞũƵƐƐŝŽŶĞ

ĐŽůůĂƵĚŽ

ĨŝĚĞũƵƐƐŝŽŶĞ

ĨŝĚĞũƵƐƐŝŽŶĞ

ĨŝĚĞũƵƐƐŝŽŶĞ

ĨŝĚĞũƵƐƐŝŽŶĞ

ĨŝĚĞũƵƐƐŝŽŶĞ

ĨŝĚĞũƵƐƐŝŽŶĞ

ĨŝĚĞũƵƐƐŝŽŶĞ

ĨŝĚĞũƵƐƐŝŽŶĞ

d/WK
W'DEdK

ϭ

ϭ

ϭ

Ϯ

ϭ

ϯͲϭ

ϭ

ϭ

ϭ

ϭ

ϭ

ϭ

ϭ

ϯ

ϭ

ϭͲϭ

ϭͲϭ

ϭ

ϭ

ϭ

ϭͲϮ

ϭ

ϭ

ϭ

ϭ

ϭ

ϭ

ϭͲϮ

ϭ

ϭ

Ϯ

ϭ

ϭ

ϭ

ϭ

ϭ

ϭ

ϭ

ϭ

ϭ

ϭͲϭ

ϭ

ϭ

ϭͲϭ

ϭ

ϭ

Ϯ

dd/s/dΖ
DD^^

ϰ͘ϰϭϯ

ϲ͘ϱϬϬ

ϴ͘Ϯϯϵ

ϴ͘ϴϬϬ

ϲ͘ϳϳϭ

Ϯϲ͘ϱϴϲ

ϴ͘ϲϵϴ

ϯϵ͘ϭϳϮ

ϮϬ͘ϲϰϰ

ϱ͘ϲϬϬ

ϮϬ͘ϬϬϬ

ϰ͘ϱϵϭ

ϴ͘ϴϬϬ

ϭϱ͘ϱϯϲ

ϳ͘ϳϮϵ

ϭϰ͘ϱϬϬ

ϵ͘Ϭϯϰ

ϭϮ͘ϴϲϱ

ϲ͘ϲϳϬ

ϰ͘ϵϯϯ

ϮϬ͘ϵϮϭ

ϭϵ͘ϭϯϵ

ϯϲ͘ϳϲϴ

ϲ͘ϴϴϴ

ϭϵ͘ϳϮϰ

ϴ͘ϮϬϬ

ϵ͘ϳϬϬ

ϭϵ͘ϯϳϬ

ϳ͘ϮϬϬ

ϭϮ͘ϱϬϲ

ϭϴ͘ϴϬϵ

ϭϭ͘ϲϳϲ

ϭϳ͘ϲϯϮ

ϱϮ͘ϯϮϰ

ϴ͘ϮϬϬ

ϴ͘ϰϵϮ

ϴϰ͘ϴϯϱ

ϯϵ͘ϴϴϬ

ϵ͘Ϯϰϯ

ϴ͘ϴϱϮ

ϭϴ͘ϰϬϬ

Ϯϭ͘ϯϴϵ

ϳ͘ϱϬϬ

ϴϭ͘ϴϬϬ

ϵ͘Ϭϯϵ

ϱ͘ϰϬϬ

ϴ͘Ϯϵϱ

^hWZ&//
DD^^
;ŵƋͿ

ϳ͘ϵϰϯ͕ϰϬ

ϭϭ͘ϳϬϬ͕ϬϬ

ϭϰ͘ϴϯϬ͕ϮϬ

ϭϯ͘ϮϬϬ͕ϬϬ

ϭϮ͘ϭϴϳ͕ϴϬ

Ϯϳ͘ϴϭϳ͕ϲϬ

ϭϱ͘ϲϱϲ͕ϰϬ

ϳϬ͘ϱϬϵ͕ϲϬ

ϯϳ͘ϭϱϵ͕ϮϬ

ϭϬ͘ϬϴϬ͕ϬϬ

ϭϳ͘ϬϬϬ͕ϬϬ

ϴ͘Ϯϲϯ͕ϴϬ

ϭϱ͘ϴϰϬ͕ϬϬ

Ϯϯ͘ϯϬϰ͕ϬϬ

ϲ͘ϱϲϵ͕ϲϱ

Ϯϲ͘ϭϬϬ͕ϬϬ

ϭϲ͘Ϯϲϭ͕ϮϬ

Ϯϯ͘ϭϱϳ͕ϬϬ

ϭϮ͘ϬϬϲ͕ϬϬ

ϴ͘ϴϳϵ͕ϰϬ

ϯϲ͘ϲϲϰ͕ϱϬ

ϯϰ͘ϰϱϬ͕ϮϬ

ϲϲ͘ϭϴϮ͕ϰϬ

ϭϮ͘ϯϵϴ͕ϰϬ

ϯϱ͘ϱϬϯ͕ϮϬ

ϭϰ͘ϳϲϬ͕ϬϬ

ϭϳ͘ϰϲϬ͕ϬϬ

ϯϯ͘ϰϴϲ͕ϵϬ

ϭϮ͘ϵϲϬ͕ϬϬ

ϮϮ͘ϱϭϬ͕ϴϬ

Ϯϴ͘Ϯϭϯ͕ϱϬ

Ϯϭ͘Ϭϭϲ͕ϴϬ

ϯϭ͘ϳϯϳ͕ϲϬ

ϵϰ͘ϭϴϯ͕ϮϬ

ϭϰ͘ϳϲϬ͕ϬϬ

ϭϱ͘Ϯϴϱ͕ϲϬ

ϭϱϮ͘ϳϬϯ͕ϬϬ

ϳϭ͘ϳϴϰ͕ϬϬ

ϭϲ͘ϲϯϳ͕ϰϬ

ϭϱ͘ϵϯϯ͕ϲϬ

ϯϯ͘ϭϮϬ͕ϬϬ

ϯϴ͘ϱϬϬ͕ϮϬ

ϭϯ͘ϱϬϬ͕ϬϬ

ϭϰϳ͘ϮϰϬ͕ϬϬ

ϭϲ͘ϮϳϬ͕ϮϬ

ϵ͘ϳϮϬ͕ϬϬ

ϭϮ͘ϰϰϮ͕ϱϬ

ϲ͘ϯϱϰ͕ϳϮ

ϵ͘ϯϲϬ͕ϬϬ

ϭϭ͘ϴϲϰ͕ϭϲ

ϭϬ͘ϱϲϬ͕ϬϬ

ϵ͘ϳϱϬ͕Ϯϰ

ϮϮ͘Ϯϱϰ͕Ϭϴ

ϭϮ͘ϱϮϱ͕ϭϮ

ϱϲ͘ϰϬϳ͕ϲϴ

Ϯϵ͘ϳϮϳ͕ϯϲ

ϴ͘Ϭϲϰ͕ϬϬ

ϭϯ͘ϲϬϬ͕ϬϬ

ϲ͘ϲϭϭ͕Ϭϰ

ϭϮ͘ϲϳϮ͕ϬϬ

ϭϴ͘ϲϰϯ͕ϮϬ

ϱ͘Ϯϱϱ͕ϳϮ

ϮϬ͘ϴϴϬ͕ϬϬ

ϭϯ͘ϬϬϴ͕ϵϲ

ϭϴ͘ϱϮϱ͕ϲϬ

ϵ͘ϲϬϰ͕ϴϬ

ϳ͘ϭϬϯ͕ϱϮ

Ϯϵ͘ϯϯϭ͕ϲϬ

Ϯϳ͘ϱϲϬ͕ϭϲ

ϱϮ͘ϵϰϱ͕ϵϮ

ϵ͘ϵϭϴ͕ϳϮ

Ϯϴ͘ϰϬϮ͕ϱϲ

ϭϭ͘ϴϬϴ͕ϬϬ

ϭϯ͘ϵϲϴ͕ϬϬ

Ϯϲ͘ϳϴϵ͕ϱϮ

ϭϬ͘ϯϲϴ͕ϬϬ

ϭϴ͘ϬϬϴ͕ϲϰ

ϮϮ͘ϱϳϬ͕ϴϬ

ϭϲ͘ϴϭϯ͕ϰϰ

Ϯϱ͘ϯϵϬ͕Ϭϴ

ϳϱ͘ϯϰϲ͕ϱϲ

ϭϭ͘ϴϬϴ͕ϬϬ

ϭϮ͘ϮϮϴ͕ϰϴ

ϭϮϮ͘ϭϲϮ͕ϰϬ

ϱϳ͘ϰϮϳ͕ϮϬ

ϭϮ͘ϳϰϲ͕ϴϴ

Ϯϲ͘ϰϵϲ͕ϬϬ

ϯϬ͘ϴϬϬ͕ϭϲ

ϭϬ͘ϴϬϬ͕ϬϬ

ϭϭϳ͘ϳϵϮ͕ϬϬ

ϭϯ͘Ϭϭϲ͕ϭϲ

ϳ͘ϳϳϲ͕ϬϬ

ϵ͘ϵϱϰ͕ϬϬ

ƉĂŐŝŶĂϭϬĚŝϭϮ

ϭϲ͘ϲϯϳ͕ϰϬ

WZKDEKEW'DEdK
WZKDEKEW'DEdK
K>>hK
/DWKZdK
Ed//WdK
/DWKZdKKE^^KZK'Z
>^K^d'EK
/DWKZdKEd//W/KEKE^^
WZs/sZ/&/>>Ζ^h/KE
DD^^K
;ƉĂƌŝĂůůΖϴϬйĚĞůƐŽƐƚĞŐŶŽĂŵŵĞƐƐŽͿ
>>KWZ
;ƵƌŽͿ
;ƵƌŽͿ
;ƵƌŽͿ
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ϱϳϯ

ϱϳϰ

ϱϳϱ

ϱϳϲ

ϱϳϳ

ϱϳϴ

ϱϳϵ

ϱϴϬ

ϱϴϭ

ϱϴϮ

ϱϴϯ

ϱϴϰ

ϱϴϱ

ϰϱϴ

ϰϱϵ

ϰϲϬ

ϰϲϭ

ϰϲϮ

ϰϲϯ

ϰϲϰ

ϰϲϱ

ϰϲϲ

ϰϲϳ

ϰϲϴ

ϰϲϵ

ϰϳϬ

ϱϲϰ

ϰϱϬ

ϱϳϮ

ϱϲϯ

ϰϰϵ

ϱϳϭ

ϱϲϮ

ϰϰϴ

ϰϱϳ

ϱϲϭ

ϰϰϳ

ϰϱϲ

ϱϱϵ

ϰϰϲ

ϱϳϬ

ϱϱϴ

ϰϰϱ

ϰϱϱ

ϱϱϳ

ϰϰϰ

ϱϲϴ

ϱϱϱ

ϰϰϯ

ϰϱϰ

ϱϱϰ

ϰϰϮ

ϱϲϱ

ϱϱϮ

ϰϰϭ

ϱϲϲ

ϱϱϭ

ϰϰϬ

ϱϲϳ

ϱϱϬ

ϰϯϵ

ϰϱϮ

ϱϰϵ

ϰϯϴ

ϰϱϭ

ϱϰϴ

ϰϯϳ

ϰϱϯ

ϱϰϲ

ϱϰϱ

ϱϰϳ

ϰϯϱ

ϰϯϰ

ϰϯϲ

ϱϰϰ

ϰϯϯ

Z/E/^/

ϱϰϭ

ϱϰϯ

ϱϯϵ

ϰϮϵ

ϱϰϮ

ϱϯϴ

ϰϮϴ

ϰϯϬ

ϱϯϳ

ϰϮϳ

ϰϯϮ

ϱϯϲ

ϰϮϲ

ϰϯϭ

dZEdK

ϱϯϱ

ϰϮϱ

dZEdK

dZEdK

dZEdK

dZEdK

>

dZEdK

dZEdK

dZEdK

>

dZEdK

dZEdK

dZEdK

dZEdK

dZEdK

>

>

dZEdK

>

dZEdK

dZEdK

Z/E/^/

dZEdK

dZEdK

dZEdK

Z/E/^/

>

dZEdK

>

dZEdK

dZEdK

dZEdK

dZEdK

Z/E/^/

dZEdK

dZEdK

dZEdK

dZEdK

&K''/

dZEdK

dZEdK

dZEdK

&K''/

&K''/

dZEdK

>

ϱϯϯ

ϰϮϰ

^Zs//K
dZZ/dKZ/>
KDWdEd

WK^//KE/E
'ZhdKZ/
^Ŷ͘ϭϬϳĚĞů
ϮϴͬϬϯͬϮϬϭϵ

Ŷ͘ŽƌĚŝŶĞ

ϵϱϯϴϬϬϵϴϵϭϯ

ϵϱϯϴϬϭϭϰϮϴϬ

ϵϱϯϴϬϬϳϵϬϰϲ

ϵϱϯϴϬϭϬϯϱϴϬ

ϵϱϯϴϬϬϴϰϯϰϯ

ϵϱϯϴϬϬϳϮϳϰϰ

ϵϱϯϴϬϬϵϵϲϯϬ

ϵϱϯϴϬϭϬϰϯϳϮ

ϵϱϯϴϬϭϬϰϬϮϲ

ϵϱϯϴϬϬϳϱϵϲϬ

ϵϱϯϴϬϭϮϴϵϳϱ

ϵϱϯϴϬϭϬϰϰϭϰ

ϵϱϯϴϬϬϳϰϯϵϯ

ϵϱϯϴϬϬϴϯϱϳϲ

ϵϱϯϴϬϬϳϬϰϯϯ

ϵϱϯϴϬϭϭϳϯϱϴ

ϵϱϯϴϬϬϵϬϮϲϲ

ϵϱϯϴϬϬϳϳϱϰϱ

ϵϱϯϴϬϬϲϴϲϴϰ

ϵϱϯϴϬϭϬϯϭϴϰ

ϵϱϯϴϬϭϯϮϵϵϯ

ϵϱϯϴϬϬϳϭϵϰϰ

ϵϱϯϴϬϭϭϰϰϮϭ

ϵϱϯϴϬϬϲϴϱϭϬ

ϵϱϯϴϬϭϯϰϴϮϱ

ϵϱϯϴϬϭϮϳϳϰϲ

ϵϱϯϴϬϬϳϰϯϲϵ

ϵϱϯϴϬϭϮϭϭϮϵ

ϵϱϯϴϬϬϴϱϭϴϯ

ϵϱϯϴϬϬϴϱϱϱϱ

ϵϱϯϴϬϬϴϯϰϲϵ

ϵϱϯϴϬϬϳϴϴϯϮ

ϵϱϯϴϬϬϴϵϭϰϰ

ϵϱϯϴϬϬϴϮϮϰϴ

ϵϱϯϴϬϬϴϭϵϮϳ

ϵϱϯϴϬϬϴϲϰϰϳ

ϵϱϯϴϬϬϳϱϬϱϭ

ϵϱϯϴϬϭϭϵϲϯϲ

ϵϱϯϴϬϬϴϵϮϮϳ

ϵϱϯϴϬϭϬϱϲϰϯ

ϵϱϯϴϬϭϮϰϯϰϳ

ϵϱϯϴϬϬϴϵϳϯϬ

ϵϱϯϴϬϬϴϯϴϲϱ

ϵϱϯϴϬϬϳϳϱϵϰ

ϵϱϯϴϬϭϬϭϬϰϴ

ϵϱϯϴϬϬϲϴϬϯϭ

ϵϱϯϴϬϭϬϵϵϮϲ

ZK
ZK
KDE/ KDE
^K^d'EK
/Zdd/&/

ŽŵŝƐƐŝƐ

ŽŵŝƐƐŝƐ

ŽŵŝƐƐŝƐ

ŽŵŝƐƐŝƐ

ŽŵŝƐƐŝƐ

ŽŵŝƐƐŝƐ

ŽŵŝƐƐŝƐ

ŽŵŝƐƐŝƐ

ŽŵŝƐƐŝƐ

ŽŵŝƐƐŝƐ

ŽŵŝƐƐŝƐ

ŽŵŝƐƐŝƐ

ŽŵŝƐƐŝƐ

ŽŵŝƐƐŝƐ

ŽŵŝƐƐŝƐ

ŽŵŝƐƐŝƐ

ŽŵŝƐƐŝƐ

ŽŵŝƐƐŝƐ

ŽŵŝƐƐŝƐ

ŽŵŝƐƐŝƐ

ŽŵŝƐƐŝƐ

ŽŵŝƐƐŝƐ

ŽŵŝƐƐŝƐ

ŽŵŝƐƐŝƐ

ŽŵŝƐƐŝƐ

ŽŵŝƐƐŝƐ

ŽŵŝƐƐŝƐ

ŽŵŝƐƐŝƐ

ŽŵŝƐƐŝƐ

ŽŵŝƐƐŝƐ

ŽŵŝƐƐŝƐ

ŽŵŝƐƐŝƐ

ŽŵŝƐƐŝƐ

ŽŵŝƐƐŝƐ

ŽŵŝƐƐŝƐ

ŽŵŝƐƐŝƐ

ŽŵŝƐƐŝƐ

ŽŵŝƐƐŝƐ

ŽŵŝƐƐŝƐ

ŽŵŝƐƐŝƐ

ŽŵŝƐƐŝƐ

ŽŵŝƐƐŝƐ

ŽŵŝƐƐŝƐ

ŽŵŝƐƐŝƐ

ŽŵŝƐƐŝƐ

ŽŵŝƐƐŝƐ

ŽŵŝƐƐŝƐ

h

DZ/E>>/DZ/K

&/K&>KZ

ZWWZ^EdEd>'>

ŽŵŝƐƐŝƐ

ŽŵŝƐƐŝƐ

ŽŵŝƐƐŝƐ

ŽŵŝƐƐŝƐ

ŽŵŝƐƐŝƐ

ŽŵŝƐƐŝƐ

ŽŵŝƐƐŝƐ

ŽŵŝƐƐŝƐ

ŽŵŝƐƐŝƐ

ŽŵŝƐƐŝƐ

ŽŵŝƐƐŝƐ

ŽŵŝƐƐŝƐ

ŽŵŝƐƐŝƐ

ŽŵŝƐƐŝƐ

ŽŵŝƐƐŝƐ

ŽŵŝƐƐŝƐ

ŽŵŝƐƐŝƐ

ŽŵŝƐƐŝƐ

ŽŵŝƐƐŝƐ

ŽŵŝƐƐŝƐ

ŽŵŝƐƐŝƐ

ŽŵŝƐƐŝƐ

ŽŵŝƐƐŝƐ

ŽŵŝƐƐŝƐ

ŽŵŝƐƐŝƐ

ŽŵŝƐƐŝƐ

dE^/d
Z/,/Edͬ
ZWW͘>'>

ĨŝĚĞũƵƐƐŝŽŶĞ

ĨŝĚĞũƵƐƐŝŽŶĞ

ĨŝĚĞũƵƐƐŝŽŶĞ

ĨŝĚĞũƵƐƐŝŽŶĞ

ĨŝĚĞũƵƐƐŝŽŶĞ

ĨŝĚĞũƵƐƐŝŽŶĞ

ĨŝĚĞũƵƐƐŝŽŶĞ

ĨŝĚĞũƵƐƐŝŽŶĞ

ĨŝĚĞũƵƐƐŝŽŶĞ

ĨŝĚĞũƵƐƐŝŽŶĞ

ĨŝĚĞũƵƐƐŝŽŶĞ

ĨŝĚĞũƵƐƐŝŽŶĞ

ĨŝĚĞũƵƐƐŝŽŶĞ

ĨŝĚĞũƵƐƐŝŽŶĞ

ĨŝĚĞũƵƐƐŝŽŶĞ

ĨŝĚĞũƵƐƐŝŽŶĞ

ĨŝĚĞũƵƐƐŝŽŶĞ

ĨŝĚĞũƵƐƐŝŽŶĞ

ĨŝĚĞũƵƐƐŝŽŶĞ

ĨŝĚĞũƵƐƐŝŽŶĞ

ĨŝĚĞũƵƐƐŝŽŶĞ

ĨŝĚĞũƵƐƐŝŽŶĞ

ĨŝĚĞũƵƐƐŝŽŶĞ

ĨŝĚĞũƵƐƐŝŽŶĞ

ĨŝĚĞũƵƐƐŝŽŶĞ

ĨŝĚĞũƵƐƐŝŽŶĞ

d/WK
W'DEdK

Zs>>ZK^/D

ZKE&/K>

ZEs>ZK^^E

dZ/W>/'/h^WW

WEd>KZK^EE

DZK&ZE^K

D>d^ds/EEK

WKs>/^dd

Z/,/hd/dKE/EK

/EKDEh>

hZEd'/h^WW

DZKW/dZK

dZZ//>'/h^WW/E

>KZddKE/

h''EdK'/h^WW

^Z/EKDZ/KK^/DK

ZZKddE/>

D^/

W^Z^͘^͘/W^ZWZ/D^^/DKW^ZddKZ
W^ZWZ/D^^/DK

^/>KΖEdKE/dd

ŽŵŝƐƐŝƐ

ŽŵŝƐƐŝƐ

ŽŵŝƐƐŝƐ

ŽŵŝƐƐŝƐ

ŽŵŝƐƐŝƐ

ŽŵŝƐƐŝƐ

ŽŵŝƐƐŝƐ

ŽŵŝƐƐŝƐ

ŽŵŝƐƐŝƐ

ŽŵŝƐƐŝƐ

ŽŵŝƐƐŝƐ

ŽŵŝƐƐŝƐ

ŽŵŝƐƐŝƐ

ŽŵŝƐƐŝƐ

ŽŵŝƐƐŝƐ

ŽŵŝƐƐŝƐ

ŽŵŝƐƐŝƐ

ŽŵŝƐƐŝƐ

ŽŵŝƐƐŝƐ

ŽŵŝƐƐŝƐ

ĨŝĚĞũƵƐƐŝŽŶĞ

ĨŝĚĞũƵƐƐŝŽŶĞ

ĨŝĚĞũƵƐƐŝŽŶĞ

ĨŝĚĞũƵƐƐŝŽŶĞ

ĨŝĚĞũƵƐƐŝŽŶĞ

ĨŝĚĞũƵƐƐŝŽŶĞ

ĨŝĚĞũƵƐƐŝŽŶĞ

ĨŝĚĞũƵƐƐŝŽŶĞ

ĨŝĚĞũƵƐƐŝŽŶĞ

ĨŝĚĞũƵƐƐŝŽŶĞ

ĨŝĚĞũƵƐƐŝŽŶĞ

ĨŝĚĞũƵƐƐŝŽŶĞ

ĨŝĚĞũƵƐƐŝŽŶĞ

ĨŝĚĞũƵƐƐŝŽŶĞ

ĨŝĚĞũƵƐƐŝŽŶĞ

ĨŝĚĞũƵƐƐŝŽŶĞ

ĨŝĚĞũƵƐƐŝŽŶĞ

ĨŝĚĞũƵƐƐŝŽŶĞ

ĨŝĚĞũƵƐƐŝŽŶĞ

ĨŝĚĞũƵƐƐŝŽŶĞ

ϭͲϭͲϮ

ϭͲϭ

ϭ

ϭ

ϭ

ϭ

ϭͲϭ

ϭ

ϭ

ϭ

ϭ

ϭ

ϭ

ϭͲϭ

Ϯ

ϭ

ϭ

ϭ

ϭ

ϭ

ϭ

ϭ

ϭ

ϭ

ϭ

ϭͲϮ

ϭ

ϭ

ϭ

ϭ

ϭ

ϭͲϭ

ϭ

ϭͲϭ

ϭ

ϭ

ϭ

ϭ

ϭ

ϭ

ϭͲϭ

ϭ

ϭ

ϭ

Ϯ

ϭ

ϭ

dd/s/dΖ
DD^^

KKWZd/s'Z/K>'>^KZ^WKE^/>/dΖ>/D/ddK/E&KZDZs/dKKW͘'Z͘'>^KZ͘>͘
Zs>>Z'/KsEE/
ŽŵŝƐƐŝƐ
ĨŝĚĞũƵƐƐŝŽŶĞ

/EdZD/dKZ/K

dEhd^>Ed/E^Z>

>KK&ZE^K

'ZK<d/

'/EEh/WEZ/K

Ζ>/ZhEKE'>K

W/EEddsE^^

WKsKZKEK

&KZ/K>^^EZK

^d^//'/K

KE&Zd&>/

^E^KE^K/dΖKKWZd/s

DKZZKE^/>s/

WZ/E/W>s/

ZEZ>K

KEdEdKE/K

^>KEs/ddKZ/

dDdd//DDK>d

Z/'Ed/s/s/E

>KWdh^K^d&EK

DKEd>KE>KZ/^

'EK^Z

DE/E/D^^/D/>/EK

^KDD'EZh''/ZKZ/^d/EK

^'>/K^KK^/DK

YhZd>^^EZ

Z/,/EdͲEKD/E/KE

ϭϰ͘ϱϬϰ

ϭϱ͘ϴϬϬ

ϲ͘ϯϬϬ

ϭϮ͘ϲϮϯ

ϱ͘ϰϰϰ

ϰ͘ϬϬϬ

ϭϳ͘ϴϮϮ

ϳ͘ϳϬϬ

ϳ͘Ϭϴϲ

ϱ͘ϲϳϯ

ϭϬ͘ϭϵϯ

ϴ͘ϰϴϳ

ϭϲ͘ϰϬϲ

ϵ͘ϯϳϯ

ϭϮ͘ϰϬϬ

ϴ͘ϳϱϭ

ϮϬ͘ϯϬϱ

ϭϯ͘ϭϵϳ

ϴ͘ϮϬϬ

ϲ͘Ϯϲϴ

ϭϱ͘ϯϳϭ

ϲ͘ϴϬϬ

ϯϲ͘ϭϭϴ

ϱ͘ϭϱϮ

ϲ͘ϭϲϬ

ϮϮ͘ϴϰϬ

ϰ͘Ϭϭϳ

ϯ͘ϭϰϰ

ϴ͘ϯϴϴ

ϯ͘ϬϬϭ

ϭϬ͘ϲϬϬ

ϲ͘ϳϯϳ

ϴ͘ϳϴϬ

ϭϭ͘ϳϬϬ

ϳ͘ϮϲϮ

ϭϳ͘ϱϬϬ

ϲ͘ϲϬϬ

ϲ͘ϭϬϬ

ϳ͘ϰϬϬ

ϯ͘ϴϰϮ

Ϯϲ͘ϳϮϰ

ϲ͘ϯϳϴ

ϭϬ͘ϱϮϯ

ϵ͘Ϯϭϳ

ϰϴ͘ϯϴϮ

ϭϯ͘ϱϬϬ

ϯ͘ϭϬϬ

^hWZ&//
DD^^
;ŵƋͿ

Ϯϱ͘ϭϯϴ͕ϮϬ

Ϯϴ͘ϰϰϬ͕ϬϬ

ϭϭ͘ϯϰϬ͕ϬϬ

ϮϮ͘ϳϮϭ͕ϰϬ

ϵ͘ϳϵϵ͕ϮϬ

ϳ͘ϮϬϬ͕ϬϬ

ϯϮ͘Ϭϳϵ͕ϲϬ

ϭϯ͘ϴϲϬ͕ϬϬ

ϭϮ͘ϳϱϰ͕ϴϬ

ϭϬ͘Ϯϭϭ͕ϰϬ

ϴ͘ϲϲϰ͕Ϭϱ

ϭϱ͘Ϯϳϲ͕ϲϬ

Ϯϵ͘ϱϯϬ͕ϴϬ

ϭϲ͘ϴϳϭ͕ϰϬ

ϭϴ͘ϲϬϬ͕ϬϬ

ϭϱ͘ϳϱϭ͕ϴϬ

ϯϲ͘ϱϰϵ͕ϬϬ

Ϯϯ͘ϳϱϰ͕ϲϬ

ϭϰ͘ϳϲϬ͕ϬϬ

ϭϭ͘ϮϴϮ͕ϰϬ

Ϯϳ͘ϲϲϳ͕ϴϬ

ϭϮ͘ϮϰϬ͕ϬϬ

ϲϱ͘ϬϭϮ͕ϰϬ

ϰ͘ϯϳϵ͕ϮϬ

ϭϭ͘Ϭϴϴ͕ϬϬ

ϯϵ͘ϱϱϱ͕ϲϬ

ϳ͘ϮϯϬ͕ϲϬ

ϱ͘ϲϱϵ͕ϮϬ

ϭϱ͘Ϭϵϴ͕ϰϬ

ϱ͘ϰϬϭ͕ϴϬ

ϭϵ͘ϬϴϬ͕ϬϬ

ϭϮ͘ϭϮϲ͕ϲϬ

ϭϱ͘ϴϬϰ͕ϬϬ

Ϯϭ͘ϬϲϬ͕ϬϬ

ϭϯ͘Ϭϳϭ͕ϲϬ

ϯϭ͘ϱϬϬ͕ϬϬ

ϭϭ͘ϴϴϬ͕ϬϬ

ϭϬ͘ϵϴϬ͕ϬϬ

ϭϯ͘ϯϮϬ͕ϬϬ

ϲ͘ϵϭϱ͕ϲϬ

ϯϮ͘ϱϴϵ͕ϳϬ

ϭϭ͘ϰϴϬ͕ϰϬ

ϭϴ͘ϵϰϭ͕ϰϬ

ϭϲ͘ϱϵϬ͕ϲϬ

ϳϮ͘ϱϳϯ͕ϬϬ

Ϯϰ͘ϯϬϬ͕ϬϬ

ϱ͘ϱϴϬ͕ϬϬ

ϮϬ͘ϭϭϬ͕ϱϲ

ϮϮ͘ϳϱϮ͕ϬϬ

ϵ͘ϬϳϮ͕ϬϬ

ϭϴ͘ϭϳϳ͕ϭϮ

ϳ͘ϴϯϵ͕ϯϲ

ϱ͘ϳϲϬ͕ϬϬ

Ϯϱ͘ϲϲϯ͕ϲϴ

ϭϭ͘Ϭϴϴ͕ϬϬ

ϭϬ͘ϮϬϯ͕ϴϰ

ϴ͘ϭϲϵ͕ϭϮ

ϲ͘ϵϯϭ͕Ϯϰ

ϭϮ͘ϮϮϭ͕Ϯϴ

Ϯϯ͘ϲϮϰ͕ϲϰ

ϭϯ͘ϰϵϳ͕ϭϮ

ϭϰ͘ϴϴϬ͕ϬϬ

ϭϮ͘ϲϬϭ͕ϰϰ

Ϯϵ͘Ϯϯϵ͕ϮϬ

ϭϵ͘ϬϬϯ͕ϲϴ

ϭϭ͘ϴϬϴ͕ϬϬ

ϵ͘ϬϮϱ͕ϵϮ

ϮϮ͘ϭϯϰ͕Ϯϰ

ϵ͘ϳϵϮ͕ϬϬ

ϱϮ͘ϬϬϵ͕ϵϮ

ϯ͘ϱϬϯ͕ϯϲ

ϴ͘ϴϳϬ͕ϰϬ

ϯϭ͘ϲϰϰ͕ϰϴ

ϱ͘ϳϴϰ͕ϰϴ

ϰ͘ϱϮϳ͕ϯϲ

ϭϮ͘Ϭϳϴ͕ϳϮ

ϰ͘ϯϮϭ͕ϰϰ

ϭϱ͘Ϯϲϰ͕ϬϬ

ϵ͘ϳϬϭ͕Ϯϴ

ϭϮ͘ϲϰϯ͕ϮϬ

ϭϲ͘ϴϰϴ͕ϬϬ

ϭϬ͘ϰϱϳ͕Ϯϴ

Ϯϱ͘ϮϬϬ͕ϬϬ

ϵ͘ϱϬϰ͕ϬϬ

ϴ͘ϳϴϰ͕ϬϬ

ϭϬ͘ϲϱϲ͕ϬϬ

ϱ͘ϱϯϮ͕ϰϴ

Ϯϲ͘Ϭϳϭ͕ϳϲ

ϵ͘ϭϴϰ͕ϯϮ

ϭϱ͘ϭϱϯ͕ϭϮ

ϭϯ͘ϮϳϮ͕ϰϴ

ϱϴ͘Ϭϱϴ͕ϰϬ

ϭϵ͘ϰϰϬ͕ϬϬ

ϰ͘ϰϲϰ͕ϬϬ

ƉĂŐŝŶĂϭϭĚŝϭϮ

WZKDEKEW'DEdK
WZKDEKEW'DEdK
K>>hK
/DWKZdK
Ed//WdK
/DWKZdKKE^^KZK'Z
>^K^d'EK
/DWKZdKEd//W/KEKE^^
WZs/sZ/&/>>Ζ^h/KE
DD^^K
;ƉĂƌŝĂůůΖϴϬйĚĞůƐŽƐƚĞŐŶŽĂŵŵĞƐƐŽͿ
>>KWZ
;ƵƌŽͿ
;ƵƌŽͿ
;ƵƌŽͿ
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ϱϵϱ

ϱϵϲ

ϱϵϳ

ϱϵϴ

ϱϵϵ

ϰϳϳ

ϰϳϴ

ϰϳϵ

ϰϴϬ

ϰϴϭ

ϰϴϮ

ϲϬϯ

ϲϬϱ

ϲϬϲ

ϲϬϳ

ϲϬϴ

ϲϬϵ

ϲϭϬ

ϲϭϭ

ϲϭϮ

ϲϭϯ

ϲϭϱ

ϲϭϲ

ϲϭϴ

ϲϭϵ

ϲϮϭ

ϰϴϲ

ϰϴϳ

ϰϴϴ

ϰϴϵ

ϰϵϬ

ϰϵϭ

ϰϵϮ

ϰϵϯ

ϰϵϰ

ϰϵϱ

ϰϵϲ

ϰϵϳ

ϰϵϴ

ϰϵϵ

ϱϬϬ

ϲϬϮ

ϱϵϯ

ϰϳϲ

ϰϴϱ

ϱϵϮ

ϰϳϱ

ϲϬϬ

ϱϵϭ

ϰϳϰ

ϲϬϭ

ϱϵϬ

ϰϳϯ

ϰϴϯ

ϱϴϴ

ϰϳϮ

ϰϴϰ

ϱϴϲ

ϱϴϳ

ϰϳϭ

WK^//KE/E
'ZhdKZ/
^Ŷ͘ϭϬϳĚĞů
ϮϴͬϬϯͬϮϬϭϵ

Ŷ͘ŽƌĚŝŶĞ

Z/

dZEdK

dZEdK

dZEdK

dZEdK

Z/E/^/

Z/E/^/

>

>

dZEdK

dZEdK

dZEdK

dZEdK

dZEdK

dZEdK

>

>

dZEdK

dZEdK

dZEdK

dZEdK

dZEdK

dZEdK

>

dZEdK

dZEdK

dZEdK

Z/E/^/

Z/E/^/

dZEdK

^Zs//K
dZZ/dKZ/>
KDWdEd

ϵϱϯϴϬϭϮϭϳϴϬ

ϵϱϯϴϬϬϲϵϬϵϲ

ϵϱϯϴϬϭϬϯϭϱϬ

ϵϱϯϴϬϬϲϵϴϱϲ

ϵϱϯϴϬϭϬϯϬϵϯ

ϵϱϯϴϬϭϯϯϵϳϱ

ϵϱϯϴϬϭϭϰϮϲϰ

ϵϱϯϴϬϭϮϭϭϵϰ

ϵϱϯϴϬϭϬϳϴϰϳ

ϵϱϯϴϬϭϬϯϭϭϵ

ϵϱϯϴϬϬϳϬϴϲϮ

ϵϱϯϴϬϭϬϭϬϴϵ

ϵϱϯϴϬϬϳϭϮϲϲ

ϵϱϯϴϬϭϬϴϭϬϬ

ϵϱϯϴϬϬϳϭϬϮϳ

ϵϱϯϴϬϭϬϲϵϭϰ

ϵϱϯϴϬϭϯϮϵϲϵ

ϵϱϯϴϬϭϭϭϰϱϬ

ϵϱϯϴϬϬϳϱϵϬϯ

ϵϱϯϴϬϬϳϰϱϮϲ

ϵϱϯϴϬϭϭϴϯϵϴ

ϵϱϯϴϬϭϯϯϴϲϴ

ϵϱϯϴϬϬϳϬϯϰϮ

ϵϱϯϴϬϭϭϳϯϴϮ

ϵϱϯϴϬϬϵϳϰϵϯ

ϵϱϯϴϬϬϳϬϴϯϵ

ϵϱϯϴϬϬϲϴϵϰϬ

ϵϱϯϴϬϭϭϲϰϴϯ

ϵϱϯϴϬϭϬϬϲϭϬ

ϵϱϯϴϬϬϳϱϰϮϰ

ZK
ZK
KDE/ KDE
^K^d'EK
/Zdd/&/

ŽŵŝƐƐŝƐ

ŽŵŝƐƐŝƐ

ŽŵŝƐƐŝƐ

ŽŵŝƐƐŝƐ

ŽŵŝƐƐŝƐ

ŽŵŝƐƐŝƐ

ŽŵŝƐƐŝƐ

ŽŵŝƐƐŝƐ

ŽŵŝƐƐŝƐ

ŽŵŝƐƐŝƐ

ŽŵŝƐƐŝƐ

ŽŵŝƐƐŝƐ

ŽŵŝƐƐŝƐ

ŽŵŝƐƐŝƐ

ŽŵŝƐƐŝƐ

ŽŵŝƐƐŝƐ

ŽŵŝƐƐŝƐ

ŽŵŝƐƐŝƐ

ŽŵŝƐƐŝƐ

ŽŵŝƐƐŝƐ

ŽŵŝƐƐŝƐ

ŽŵŝƐƐŝƐ

ŽŵŝƐƐŝƐ

ŽŵŝƐƐŝƐ

ŽŵŝƐƐŝƐ

ŽŵŝƐƐŝƐ

ŽŵŝƐƐŝƐ

ŽŵŝƐƐŝƐ

ŽŵŝƐƐŝƐ

ŽŵŝƐƐŝƐ

h

DEE'>K

E'>dd/EdKE/K

DZK'dEK

ZWWZ^EdEd>'>

EE/>>Kd>K

KEEEdKE/ddͲ^K/dΖ'Z/K>^DW>//'/E>h/'/&KEdE
&KEdE'/E>h/'/

EZ/^EKKZKEK

s>>KK^/DK

>hZEd/^K^/DK

DE^K/dΖKKWZd/s'Z/K>

EhKs/KZ/KEd/^K͘KKW͘'Z/K>

&Eh>/EdKE/K

DEKdKDD^K

Z/ZK^Z/K

WZ/^/K^/DK

W/ZK/K^/DKEdKE/K

'/h>/EK'/KsEE/

'Z'h/DZ',Z/d

^dZE/Z/EdKE/K

d^KWEZ/K

W/^dK/DZ/^/>sE

/D''/KDZ/s/EE

DZ/EKdK/

DKEKWK>/&ZEKEd>

h/E'>K

^Z/EKD/,>

W^>D//K

WZZKEDZ/ZK^Z/

D^^ZKE'>K

>hZK>h/EK

&ZEKDZ/DEh>

s/Ed>>/WK>K

s/Ed>>/DZ/Z/^d/E

KKWZd/s'Z/K>DZK

Z/,/EdͲEKD/E/KE

ŽŵŝƐƐŝƐ

ŽŵŝƐƐŝƐ

ŽŵŝƐƐŝƐ

ŽŵŝƐƐŝƐ

ŽŵŝƐƐŝƐ

ŽŵŝƐƐŝƐ

ŽŵŝƐƐŝƐ

ŽŵŝƐƐŝƐ

ŽŵŝƐƐŝƐ

ŽŵŝƐƐŝƐ

ŽŵŝƐƐŝƐ

ŽŵŝƐƐŝƐ

ŽŵŝƐƐŝƐ

ŽŵŝƐƐŝƐ

ŽŵŝƐƐŝƐ

ŽŵŝƐƐŝƐ

ŽŵŝƐƐŝƐ

ŽŵŝƐƐŝƐ

ŽŵŝƐƐŝƐ

ŽŵŝƐƐŝƐ

ŽŵŝƐƐŝƐ

ŽŵŝƐƐŝƐ

ŽŵŝƐƐŝƐ

ŽŵŝƐƐŝƐ

ŽŵŝƐƐŝƐ

ŽŵŝƐƐŝƐ

ŽŵŝƐƐŝƐ

ŽŵŝƐƐŝƐ

ŽŵŝƐƐŝƐ

ŽŵŝƐƐŝƐ

dE^/d
Z/,/Edͬ
ZWW͘>'>

ĨŝĚĞũƵƐƐŝŽŶĞ

ĨŝĚĞũƵƐƐŝŽŶĞ

ĨŝĚĞũƵƐƐŝŽŶĞ

ĨŝĚĞũƵƐƐŝŽŶĞ

ĨŝĚĞũƵƐƐŝŽŶĞ

ĨŝĚĞũƵƐƐŝŽŶĞ

ĨŝĚĞũƵƐƐŝŽŶĞ

ĨŝĚĞũƵƐƐŝŽŶĞ

ĨŝĚĞũƵƐƐŝŽŶĞ

ĨŝĚĞũƵƐƐŝŽŶĞ

ĨŝĚĞũƵƐƐŝŽŶĞ

ĨŝĚĞũƵƐƐŝŽŶĞ

ĨŝĚĞũƵƐƐŝŽŶĞ

ĨŝĚĞũƵƐƐŝŽŶĞ

ĨŝĚĞũƵƐƐŝŽŶĞ

ĨŝĚĞũƵƐƐŝŽŶĞ

ĨŝĚĞũƵƐƐŝŽŶĞ

ĨŝĚĞũƵƐƐŝŽŶĞ

ĨŝĚĞũƵƐƐŝŽŶĞ

ĨŝĚĞũƵƐƐŝŽŶĞ

ĨŝĚĞũƵƐƐŝŽŶĞ

ĨŝĚĞũƵƐƐŝŽŶĞ

ĨŝĚĞũƵƐƐŝŽŶĞ

ĨŝĚĞũƵƐƐŝŽŶĞ

ĨŝĚĞũƵƐƐŝŽŶĞ

ĨŝĚĞũƵƐƐŝŽŶĞ

ĨŝĚĞũƵƐƐŝŽŶĞ

ĨŝĚĞũƵƐƐŝŽŶĞ

ĨŝĚĞũƵƐƐŝŽŶĞ

ĨŝĚĞũƵƐƐŝŽŶĞ

d/WK
W'DEdK

ϭ

ϯ

ϭ

ϭͲϭ

ϭ

ϭͲϮ

ϭͲϯ

ϭ

ϭ

ϭͲϭ

Ϯ

ϭ

ϭ

ϭ

ϭ

ϯ

Ϯ

ϭͲϭ

ϭ

Ϯ

ϭ

Ϯ

ϭ

ϭ

ϭ

ϭ

ϭ

ϭ

ϭ

ϭ


ϭϲ͘ϳϲϭ͘ϱϱϳ͕ϭϱ
ƚŽƚĂůĞƵƌŽ

ϮϬ͘ϰϭϬ͕ϮϬ

Ϯϰ͘ϯϱϮ͕ϱϬ

ϭϱ͘ϴϵϰ͕ϬϬ

ϵϰ͘Ϭϴϳ͕ϴϬ

Ϯϯ͘ϴϱϳ͕ϮϬ

ϭϳ͘ϰϬϯ͕ϯϬ

ϳϴ͘ϱϴϮ͕ϵϬ

ϭϮ͘Ϭϲϵ͕ϬϬ

ϱϯ͘ϵϴϵ͕ϮϬ

Ϯϭ͘ϴϳϬ͕ϲϱ

ϭϯ͘Ϭϴϵ͕ϬϬ

Ϯϴ͘ϴϬϬ͕ϬϬ

ϭϭ͘ϯϰϬ͕ϬϬ

ϳ͘ϭϱϯ͕ϮϬ

Ϯϵ͘ϬϲϮ͕ϴϬ

ϴ͘ϳϱϱ͕ϱϬ

Ϯϭ͘ϬϬϬ͕ϬϬ

Ϯϱ͘ϯϴϬ͕ϬϬ

ϭϮ͘ϰϮϬ͕ϬϬ

ϭϭ͘ϮϱϬ͕ϬϬ

ϭϰ͘ϳϲϬ͕ϬϬ

ϭϭ͘ϮϮϲ͕ϬϬ

ϵ͘ϯϲϬ͕ϬϬ

ϵ͘ϰϴϮ͕ϰϬ

ϵ͘ϵϬϬ͕ϬϬ

ϵ͘ϯϬϬ͕ϲϬ

ϭϯ͘ϱϬϬ͕ϬϬ

ϭϭ͘ϵϰϲ͕ϲϬ

ϭϭ͘ϱϭϰ͕ϲϬ

Ϯϴ͘ϵϮϳ͕ϴϬ

ƚŽƚĂůĞƵƌŽ

ϭϯ͘Ϯϭϭ͘ϴϵϴ͕ϱϮ

ϭϲ͘ϯϮϴ͕ϭϲ

ϭϵ͘ϰϴϮ͕ϬϬ

ϭϮ͘ϳϭϱ͕ϮϬ

ϳϱ͘ϮϳϬ͕Ϯϰ

ϭϵ͘Ϭϴϱ͕ϳϲ

ϭϯ͘ϵϮϮ͕ϲϰ

ϲϮ͘ϴϲϲ͕ϯϮ

ϵ͘ϲϱϱ͕ϮϬ

ϰϯ͘ϭϵϭ͕ϯϲ

ϭϳ͘ϰϵϲ͕ϱϮ

ϭϬ͘ϰϳϭ͕ϮϬ

Ϯϯ͘ϬϰϬ͕ϬϬ

ϵ͘ϬϳϮ͕ϬϬ

ϱ͘ϳϮϮ͕ϱϲ

Ϯϯ͘ϮϱϬ͕Ϯϰ

ϳ͘ϬϬϰ͕ϰϬ

ϭϲ͘ϴϬϬ͕ϬϬ

ϮϬ͘ϯϬϰ͕ϬϬ

ϵ͘ϵϯϲ͕ϬϬ

ϵ͘ϬϬϬ͕ϬϬ

ϭϭ͘ϴϬϴ͕ϬϬ

ϴ͘ϵϴϬ͕ϴϬ

ϳ͘ϰϴϴ͕ϬϬ

ϳ͘ϱϴϱ͕ϵϮ

ϳ͘ϵϮϬ͕ϬϬ

ϳ͘ϰϰϬ͕ϰϴ

ϭϬ͘ϴϬϬ͕ϬϬ

ϵ͘ϱϱϳ͕Ϯϴ

ϵ͘Ϯϭϭ͕ϲϴ

Ϯϯ͘ϭϰϮ͕Ϯϰ

ƉĂŐŝŶĂϭϮĚŝϭϮ


Ϯϰϲ͘ϲϴϰ͕ϬϬ

WZKDEKEW'DEdK
WZKDEKEW'DEdK
K>>hK
/DWKZdK
Ed//WdK
/DWKZdKKE^^KZK'Z
>^K^d'EK
/DWKZdKEd//W/KEKE^^
WZs/sZ/&/>>Ζ^h/KE
DD^^K
;ƉĂƌŝĂůůΖϴϬйĚĞůƐŽƐƚĞŐŶŽĂŵŵĞƐƐŽͿ
>>KWZ
;ƵƌŽͿ
;ƵƌŽͿ
;ƵƌŽͿ


ϵ͘ϵϬϳ͘ϯϲϭ
ƚŽƚĂůĞƵƌŽ

ϭϭ͘ϯϯϵ

ϭϲ͘Ϯϯϱ

ϴ͘ϴϯϬ

ϱϮ͘Ϯϳϭ

ϭϯ͘Ϯϱϰ

ϭϬ͘Ϭϱϲ

ϰϴ͘ϲϲϲ
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DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SEZIONE ECONOMIA DELLA CULTURA 15 marzo 2019, n. 81
POR Puglia FESR-FSE 2014 - 2020 - Asse III - Azione 3.4. Avviso pubblico Apulia Film Fund 2018/2020. Prima
sessione. Concessione del finanziamento di € 252.990,00 in favore della Bronx Film Srl per la realizzazione
dell’opera audiovisiva “Ladro di giorni”. CUP B35F18002510007. COR 882732. Disposizione di accertamento
in entrata ed impegno di spesa.

IL DIRIGENTE DELLA SEZIONE ECONOMIA DELLA CULTURA
Visti:
-

-

-

gli articoli 4, 5 e 6 della L. R. n. 7/97;
gli artt. 4, 16 e 17 del D. Lgs. 165/01 e s.m.i.;
l’art. 32 della Legge 18/06/2009 n. 69 che prevede l’obbligo di sostituire la pubblicazione tradizionale
all’Albo ufficiale con la pubblicazione di documenti digitali sui siti informatici;
l’art. 18 del D. Lgs 196/03 “Codice in materia di protezione dei dati personali” in merito ai principi
applicabili ai trattamenti effettuati dai soggetti pubblici;
la DGR n. 1518 del 31/07/2015, di adozione del modello organizzativo denominato “Modello ambidestro
per l’innovazione della macchina amministrativa regionale - MAIA” approvazione atto di alta organizzazione
e s.m.i. e il Decreto del Presidente della Giunta Regionale (DPGR) n. 443 del 31/07/2015 pubblicato sul
Bollettino Ufficiale della Regione Puglia (BURP) n. 109 del 03/08/2015 e ss.mm.ii.;
il DPGR n. 316 del 17/05/2016 di Attuazione modello MAIA di cui al DPGR 31 luglio 2015 n. 443.
Definizione delle Sezioni di Dipartimento e delle relative funzioni pubblicato sul BURP Ord. 19/05/2016,
n. 58 e ss.mm.ii.;
la DGR n. 1176 del 29/07/2016 di nomina del dirigente della Sezione Economia della Cultura;
la Legge regionale 28 dicembre 2018 n. 67 (legge di stabilità regionale 2019);
la Legge regionale 28 dicembre 2018 n. 68 “Bilancio di previsione della Regione Puglia per l’esercizio
finanziario 2019 e pluriennale 2019 – 2021”;
la Deliberazione della Giunta Regionale n. 95 del 22 gennaio 2019 di approvazione del Documento tecnico
di accompagnamento al bilancio di previsione e del bilancio finanziario gestionale 2019-2021.

Sulla base dell’istruttoria espletata dall’ufficio responsabile del procedimento amministrativo, dalla quale
emerge quanto segue:
Visti altresì:
-

-

il Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17/12/2013 recante
disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di
Coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi
e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul
Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e che abroga il regolamento (CE)
n. 1083/2006 del Consiglio e ss.mm.ii.;
il Regolamento (CE) n. 651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014 che dichiara alcune categorie di
aiuti incompatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato e ss.mm.ii.;
il Regolamento Regionale n. 6 del 26/02/2015 per gli aiuti compatibili con il mercato interno ai sensi del
TFUE. Regimi di aiuti a favore delle opere audiovisive;
la DGR n. 1131 del 26 maggio 2015 con la quale è stata nominata l’Autorità di Gestione del POR Puglia
FESR – FSE 2014-2020 e il Responsabile del fondo FESR;
la DGR n. 1735 dell’06/10/2015 con la quale, a seguito della Decisione della Commissione europea
c(2015) 5854 del 13/08/2015, è stato approvato il POR Puglia FESR – FSE 2014/2020;
la Delibera n. 2029 del 15/11/2018 con cui la Giunta Regionale ha preso atto della Decisione di esecuzione
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della Commissione Europea n. 7150 del 23/10/2018 che modifica la Decisione n. 5854 del 13/08/2015
che approva determinati elementi del Programma Operativo “POR Puglia FESR FSE” (PO) per il sostegno
a titolo del Fondo europeo di sviluppo regionale e del Fondo sociale europeo nell’ambito dell’obiettivo
“Investimenti a favore della crescita e dell’occupazione” per la Regione Puglia;
la DGR n. 833 del 07/06/2016 con la quale il Dirigente pro tempore della Sezione Economia della Cultura
è stato nominato Responsabile dell’Azione 3.4 dell’Asse III del PO.
la DGR n. 1712 del 22/11/2016 con la quale sono stati nominati i Responsabili di Policy del POR Puglia
2014-2020;
la DGR n. 970 del 13/06/2017 con la quale è stato approvato l’atto di organizzazione per l’attuazione del
programma operativo FESR FSE 2014-2020;
la determinazione dirigenziale n. 39 del 21/06/2017 e ss.mm.ii., con la quale l’Autorità di Gestione del
Programma ha adottato ed aggiornato il documento “Sistema di Gestione e Controllo” (SIGECO) del POR
Puglia 2014-2020;
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;

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 entro il 15/08/2018 sarebbero state selezionate e valutate nell’ambito della
prima sessione dell’Avviso, secondo la procedura definita all’art. 8 dello stesso;
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in data 07/09/2018 il Responsabile del Procedimento ha fatto pubblicare nella pagina dedicata del sito
istituzionale della Regione Puglia l’elenco delle domande pervenute nell’ambito della prima sessione
dell’Avviso, ovvero dal 31/05/2018 al 15/08/2018;
con atto dirigenziale n. 483 del 01/10/2018, pubblicato sul BURP n. 128 del 04/10/2018, sono state
approvate le modifiche e integrazioni all’Avviso Pubblico Apulia Film Fund 2018/2020, allo schema di
disciplinare da far sottoscrivere agli enti beneficiari e ai relativi allegati;

Considerato che:
-

-

-

-

-

-

-

-

il Dirigente della Sezione Economia della Cultura con atto dirigenziale n. 472 del 13/09/2018 ha approvato
l’elenco delle domande formalmente ricevibili e di quelle non ricevibili con l’indicazione delle motivazioni
di non ricevibilità;
il Dirigente della Sezione Economia della Cultura, ad esito delle procedure previste all’art. 8 comma
7 dell’Avviso, con atto dirigenziale n. 480 del 28/09/2018 ha provveduto ad aggiornare l’elenco delle
domande ritenute ricevibili e non ricevibili, con indicazione dei motivi di esclusione;
il Responsabile del Procedimento con nota prot. n. AOO_171/0005835 del 01/10/2018 ha trasmesso
alla Commissione Tecnica i verbali e la documentazione relativa all’istruttoria delle domande pervenute
nell’ambito della prima sessione dell’Avviso;
la Commissione Tecnica, ad esito delle valutazioni condotte ai sensi dei commi 9, 10, 11 e 12 dell’art.
8 dell’Avviso, in data 19/11/2018 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. 533 del 19/11/2018, pubblicato sul BURP n. 150 del 22/11/2018, si è preso atto
degli esiti della valutazione condotta dalla Commissione Tecnica di Valutazione in merito alle domande
pervenute nel corso della prima sessione dell’Avviso;
con atto dirigenziale del 565 del 22/11/2018, pubblicato sul BURP n. 153 del 29/11/2018, sono stati
aggiornati i dati riportati nell’allegato A dell’atto n. 533/2018;
nell’elenco delle domande ammesse e finanziabili, di cui all’allegato A dell’A.D. n. 565/2018, risulta essere
compreso il progetto presentato dalla Bronx Film Srl per la realizzazione dell’opera audiovisiva “Ladro di
giorni” con un importo finanziabile di € 252.990,00;
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. INPS_13657052 con scadenza al 07/05/2019;

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 € 252.990,00 alla Bronx Film Srl e all’accertamento
in entrata e all’impegno della spesa dell’importo di € 252.990,00 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.
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Ai fini della pubblicità legale, l’atto destinato alla pubblicazione è redatto in modo da evitare la diffusione
di dati personali identificativi non necessari ovvero il riferimento a dati sensibili; qualora tali dati fossero
indispensabili per l’adozione dell’atto, essi sono trasferiti in documenti separati, esplicitamente richiamati.
Adempimenti 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:
−− € 126.495,00 sul capitolo 4339010 “Trasferimenti per il POR Puglia 2014-2020 QUOTA UE - Fondo
FESR” - E.4.02.05.03.001
Codice UE: 1
−− € 88.546,50 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: B35F18002510007
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 € 252.990,00.
Importo della somma complessiva da impegnare ex DGR 792/2018: € 252.990,00, di cui:
−− € 126.495,00 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.
−− € 88.546,50 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.
−− € 37.948,50 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: Bronx Film Srl, P.IVA 07987611212 - C.F 07987611212 con sede legale in VIA TOLEDO, 329 - CAP
80134 Napoli.
DICHIARAZIONI E/O ATTESTAZIONI
−− Vista la DGR n. 95 del 22/01/2019 di approvazione del Documento tecnico di accompagnamento al
bilancio di previsione e del Bilancio finanziario gestionale 2019-2021 previsto dall’art. 39, comma 10 del
D.Lgs. 118/2011.
−− Si attesta la compatibilità della predetta programmazione con i vincoli di finanza pubblica cui è
assoggettata la Regione Puglia e che l’operazione contabile proposta assicura il rispetto dei vincoli di
finanza pubblica garantendo il pareggio di bilancio di cui alla Legge regionale n. 68/2018 ed il rispetto
delle disposizioni della Legge n. 145/2018, commi da 819 a 846.
−− Certificazione antimafia: ai sensi dell’art. 92 comma 3 del D.Lgs. 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. PR_NAUTG_Ingresso_0042474_20190212 del 12/02/2019.
−− DURC: attestazione di regolarità contributiva prot. INPS_13657052 con scadenza al 07/05/2019.
−− 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 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 882732.
Art. 52 comma 3
In data 15/03/2019 si è provveduto a richiedere le visura aiuti VERCOR con ID richiesta 2417818 la quale
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non ha riportato, per l’opera finanziata, intensità di aiuto superiori ai limiti previsti dalla normativa di
riferimento né la presenza del beneficiario nell’elenco dei soggetti interessati dalla clausola Deggendorf
come da visura con ID richiesta 2417819.
		 						
							
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 € 252.990,00 in favore della Bronx Film Srl per la realizzazione dell’opera
audiovisiva “Ladro di giorni”, secondo quanto riportato nell’atto dirigenziale n. 565/2018;
di provvedere all’accertamento in entrata della somma di € 126.495,00 sul capitolo 4339010 “Trasferimenti
per il POR Puglia 2014-2020 QUOTA UE - Fondo FESR” ed € 88.546,50 sul capitolo 4339020 “Trasferimenti
per il POR Puglia 2014-2020 QUOTA Stato - Fondo FESR” dell’esercizio finanziario 2019;
di impegnare la somma complessiva di € 252.990,00, di cui € 126.495,00 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”, € 88.546,50 sul
capitolo di spesa 1162340 “POR 2014-2020 - Fondo FESR - Azione 3.4. Interventi di sostegno alle imprese
delle filiere culturali, turistiche, creative e dello spettacolo. Contributi agli investimenti ad altre imprese.
Quota Stato” e € 37.948,50 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
882732;
di dare atto che il presente atto, diventato esecutivo, sarà pubblicato sul BURP e notificato all’impresa
beneficiaria secondo quanto prescritto dall’art. 8 comma 15 dell’Avviso.

Il presente provvedimento è composto da n. 7 facciate, è adottato in unico originale e sarà conservato agli
atti di questa Sezione:
- diventa esecutivo a seguito del visto di regolarità contabile da parte della Sezione Bilancio e Ragioneria
della Regione Puglia;
- sarà pubblicato sul BURP e notificato all’impresa beneficiaria;
- sarà notificato al Dipartimento Turismo, Economia della Cultura e Valorizzazione del Territorio;
- sarà trasmesso al Segretariato Generale della Giunta Regionale, all’Assessore all’Industria Turistica e
Culturale e all’Autorità di Gestione del POR Puglia 2014-2020;
- sarà pubblicato nella sezione trasparenza del sito ufficiale della Regione Puglia www.regione.puglia.it.
								
Si attesta che il procedimento istruttorio affidato, di cui alla presente determinazione, è stato espletato nel
rispetto delle norme vigenti e che il presente schema di determinazione è conforme alle risultanze istruttorie.
La pubblicazione del presente atto nella sezione trasparenza del sito informatico della Regione Puglia, ai sensi
dell’art. 32 della Legge del 18/06/2009, n. 69, assolve l’obbligo di pubblicazione avente effetto di pubblicità
legale.
Il Dirigente della Sezione
Dott. Mauro Paolo Bruno
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DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SEZIONE FORMAZIONE PROFESSIONALE 26 marzo 2019, n. 285
POR Puglia FESR-FSE 2014-2020. Avviso Pubblico OF/2018 “Offerta Formativa di Istruzione e Formazione
Professionale”: A.D. n. 683 del 21/06/2018 pubblicato sul BURP n.86/2018, A.D. n. 1457 del 27/12/2018
pubblicato sul BURP n. 163/2018 e A.D. n. 218 del 12/03/2019 pubblicato sul BURP n. 32/2019 (Scorrimento
Graduatorie): APPROVAZIONE ATTO UNILATERALE D’OBBLIGO.

la Dirigente della Sezione Formazione Professionale
Visti gli articoli 4 e 5 della L.R. n. 7/1997;
Vista la Deliberazione G.R. n. 3261 del 28/07/1998
Visti gli artt. 4 e 16 del D. Lgs. n. 165/2001;
Visto l’art. 32 della legge 18 giugno 2009, n. 69, che prevede l’obbligo di sostituire la pubblicazione
tradizionale all’Albo ufficiale con la pubblicazione di documenti digitali sui siti informatici;
Visto l’art. 18 del Dlgs 196/03 “Codice in materia di protezione dei dati personali” in merito ai Principi
applicabili ai trattamenti effettuati dai soggetti pubblici;
Visto il Decreto del Presidente della Giunta Regionale del 31/07/2015 n. 443 e smi di Adozione
del modello organizzativo denominato “Modello Ambidestro per l’innovazione della macchina
Amministrativa regionale – MAIA”. Approvazione Atto di Alta Organizzazione;
Visto il D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118, come integrato dal D.Lgs. 10 agosto 2014 n. 126 “Disposizioni
integrative e correttive del D.Lgs. 118/2011 recante disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi
contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli
articoli 1 e 2 della L. 42/2009;
Vista la Legge Regionale 29 dicembre 2017, n. 67 (Legge di stabilità regionale 2018);
Vista la Legge Regionale 29 dicembre 2017, n. 68 “Bilancio di previsione della Regione Puglia per
l’esercizio finanziario 2018 e pluriennale 2018 – 2020”;
Vista la Deliberazione di Giunta regionale n. 38 del 18/01/2018 di approvazione del Documento tecnico
di accompagnamento al bilancio di previsione e del Bilancio finanziario gestionale 2018-2020 previsti
dall’art. 39, comma 10 del Decreto Legislativo;
Sulla base dell’istruttoria espletata dal funzionario istruttore, responsabile del procedimento amministrativo,
dalla quale emerge quanto segue:
In data 28/06/2018 è stato pubblicato, sul BURP n. 86, l’atto dirigenziale n. 683 del 21/06/2018 “Avviso
pubblico OF/2018 Offerta Formativa di Istruzione e Formazione Professionale con contestuale prenotazione
Obbligazione Giuridica non Perfezionata e prenotazione di Accertamento in Entrata ai sensi della D.G.R. n.
1036 del 19/06/2018”.
In esito al succitato Avviso OF/2018, in via telematica attraverso la procedura on line all’indirizzo www.
sistema.puglia.it, nella Sezione Formazione Professionale, sono pervenute, entro il termine di scadenza (ore
15.00 del 02/08/2018 – A.D. di proroga n. 827 del 30/07/2018) n. 83 pratiche pervenute da parte di n. 83
soggetti proponenti.
Si è quindi proceduto alla valutazione delle pratiche, effettuata da un nucleo di valutazione istituito presso
la Sezione Formazione Professionale con A.D. n. 1072 del 04/10/2018, articolata, ai sensi del paragrafo H)
dell’avviso OF/2018, nelle fasi di valutazione di ammissibilità e valutazione di merito.
Con A.D. n. 1457 del 27/12/2018 pubblicato sul BURP n. 163/2018 sono state approvate le n. 6 graduatorie
provinciali e con A.D. n. 218 del 12/03/2019 pubblicato sul BURP n. 32/2019 si è provveduto allo 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.
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Con il presente provvedimento si intende, pertanto, approvare lo schema di Atto Unilaterale d’Obbligo,
allegato al presente atto quale parte integrante e sostanziale ed indicato con la lettera “A”, da sottoscrivere
con i n. 2 soggetti aggiudicatari dei n. 2 percorsi triennali assegnati con il menzionato atto dirigenziale n. 218
del 12/03/2019 pubblicato sul BURP n. 32/2019 (1 per la Provincia di BARI e 1 per la Provincia di LECCE).

VERIFICA AI SENSI DEL D. Lgs 196/03
Garanzie alla riservatezza
La pubblicazione dell’atto all’albo, salve le garanzie previste dalla legge 241/90 in tema di accesso ai documenti
amministrativi, avviene nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini, secondo quanto disposto dal
D.lgs 196/03 in materia di protezione dei dati personali, nonché dal vigente regolamento regionale n.5/2006
per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari.
Ai fini della pubblicità legale, l’atto destinato alla pubblicazione è redatto in modo da evitare la diffusione
di dati personali identificativi non necessari ovvero il riferimento a dati sensibili; qualora tali dati fossero
indispensabili per l’adozione dell’atto, essi sono trasferiti in documenti separati, esplicitamente richiamati.

Adempimenti Contabili di cui al D.Lgs. n. 118/2011 e s.m.i.
Non comporta alcun mutamento qualitativo e quantitativo di entrata o di spesa né a carico del bilancio
regionale né a carico degli enti per i cui debiti i creditori potrebbero rivalersi sulla Regione e che è
escluso ogni ulteriore onere aggiuntivo rispetto a quelli già autorizzati a valere sullo stanziamento dal
bilancio regionale.
DETERMINA
Per quanto in premessa rappresentato, da intendersi, per quanto di ragione, parte integrante del presente
dispositivo:
• di dare atto 28/06/2018 è stato pubblicato, sul BURP n. 86, l’atto dirigenziale n. 683 del 21/06/2018
“Avviso pubblico OF/2018 Offerta Formativa di Istruzione e Formazione Professionale con contestuale
prenotazione Obbligazione Giuridica non Perfezionata e prenotazione di Accertamento in Entrata ai sensi
della D.G.R. n. 1036 del 19/06/2018”.
• di dare atto che con A.D. n. 1457 del 27/12/2018 pubblicato sul BURP n. 163/2018 sono state approvate
le graduatorie dei progetti pervenuti a seguito del succitato avviso e che in merito a tale atto dirigenziale
sono stati assegnati n. 48 progetti;
• di dare atto che A.D. n. 218 del 12/03/2019 pubblicato sul BURP n. 32/2019 si è provveduto allo
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 lo schema dell’Atto Unilaterale d’Obbligo (Allegato “A”), quale parte integrante e sostanziale
del presente atto, composto da n. 8 pagine, numerate da 1 ad 8 da sottoscrivere con i n. 2 soggetti
aggiudicatari dei n. 2 percorsi triennali assegnati con il menzionato atto dirigenziale n. 218 del 12/03/2019
pubblicato sul BURP n.32/2019 (1 per la Provincia di BARI e 1 per la Provincia di LECCE);
• 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.
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Il presente provvedimento redatto in unico esemplare composto da n. 3 pagine, più l’Allegato “A” composto
da n. 8 pagine, per complessive n. 11 pagine:
è immediatamente esecutivo;
-

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

Offerta Formativa di Istruzione e Formazione Professionale

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

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

B.

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

C.

che con A.D. n. 218 del 12/03/2019 pubblicato sul BURP n. 32 del 21/03/2019 è stato approvato lo
scorrimento della graduatoria delle attività di formazione professionale di cui al succitato A.D. n. 1457
del 13/12/2018;

D.

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

E.

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

PRESO ATTO
-

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

-

della regolamentazione regionale in materia di formazione professionale ed in particolare della L.R. 7
agosto 2002 n. 15 e s.m.i., nonché delle altre norme richiamate dall’Avviso OF/2018 oltreché degli
adempimenti stabiliti dall’art. 18 del D.L. 22 giugno 2012, n. 83;

-

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

autorizzando con il presente atto

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

Garantire il regolare svolgimento delle attività corsuali indicate nel/i progetto/i approvato/i
relativamente al triennio, osservando la normativa comunitaria, statale e regionale regolante le materie
Per il SOGGETTO ATTUATORE
(timbro e firma del Leg. Rap.)
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2.
N

della formazione professionale e dei fondi strutturali, espressamente richiamata nell’Avviso OF/2018
Realizzare il/i percorso/i formativo/i assegnato/i:

Denominazione Progetto

Sede Progetto

Pr

Ore Allievi

Costo

Codice
Pratica

Codice
Progetto

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

pari

ad

euro

…………………

3. Utilizzare i finanziamenti previsti dal presente atto unilaterale esclusivamente per far fronte alle spese
rivenienti dalla gestione dell’attività formativa affidata prendendo quindi atto che detto contributo non
potrà essere oggetto di cessione, in quanto non configurabile come credito certo, liquido ed esigibile, né
utilizzato per il pagamento di passività pregresse relative alla formazione professionale, né essere oggetto
di storni con contributi assegnati relativi ad altri progetti.
4. Non effettuare storni tra i finanziamenti assegnati ai singoli progetti.
5. Realizzare le attività corsuali per l’intero monte ore previsto pari a 3200 ore. Nel caso in cui un soggetto
attuatore non raggiunga tale monte ore a causa di particolari e documentabili situazioni indipendenti la
volontà del soggetto stesso quali le dimissioni/rinunce degli allievi al di sotto di n. 5 unità, il soggetto
attuatore si impegna a:
- richiedere specifica autorizzazione alla prosecuzione dell’attività
ovvero
- procedere alla eventuale ricollocazione degli allievi rimasti in altre attività similari.
In entrambe le ipotesi la riparametrazione del finanziamento avverrà secondo quanto descritto al
successivo punto 12 del presente AUdO e a restituire le eventuali eccedenze di finanziamento in proprio
possesso.
6. Le attività formative dell’intero triennio devono avviarsi entro e non oltre il 02 maggio 2019 e devono
concludersi entro e non oltre il 30 novembre 2022. Comunicare, entro e non oltre il 02 maggio 2019, le
attività non realizzabili o che non intenda realizzare, presentando formale dichiarazione di “rinuncia
all’attività”.
Per consentire il pieno rispetto di quanto previsto dal Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento
Europeo e del Consiglio del 17.12.2013, che abroga il Regolamento (CE) n. 1083/2006, circa il termine
ultimo di ammissibilità delle spese, si precisa che al fine di evitare il disimpegno di cui agli articoli nn.
86, 87, 88 del succitato Regolamento n.1303/2013, NON POTRANNO ESSERE CONCESSE PROROGHE
ALLA CONCLUSIONE DELLE ATTIVITA’ PROGETTUALI ED AL TERMINE DI VALIDITA’ FISSATO AL
SUCCESSIVO PUNTO 28 DEL PRESENTE ATTO UNILATERALE, SALVO NEI CASI ESPRESSAMENTE DEFINITI
DALLA SOLA AMMINISTRAZIONE REGIONALE.
7. L’Amministrazione Regionale, per i percorsi formativi regolarmente avviati, riconosce le attività
propedeutiche all’avvio degli stessi, realizzate prima della stipula del presente atto, comunicate alla
Sezione F.P. (alla RSubA 10.1.a Percorsi formativi di IeFP) anche in assenza della vidimazione dei libri
contabili obbligatori, spese comunque sostenute dopo l’avvenuta pubblicazione delle graduatorie sul
BURP.
8. La data di avvio di ciascuna annualità deve essere comunicata dal Legale Rappresentante del soggetto
attuatore entro e non oltre il primo giorno di avvio:
a mezzo PEC all’indirizzo: formazione.avviso_of2018@pec.rupar.puglia.it; e contestualmente alla
STRUTTURA di CONTROLLO in capo alla Sezione Formazione Professionale della Regione tramite posta
elettronica certificata all’indirizzo: moncontr.fp.regione@pec.rupar.puglia.it; corredate da:
- elenco dei destinatari delle azioni formative
- elenco dei docenti e non docenti;
- calendario delle attività con le indicazioni di date ed orari di svolgimento.
Dovranno essere istituiti i registri obbligatori previsti. Si precisa che la vidimazione obbligatoria dei registri
didattici a cura dei funzionari della STRUTTURA di CONTROLLO in capo alla Sezione Formazione Professionale
della Regione Puglia competente per territorio, deve avvenire prima che gli stessi vengano utilizzati.
La chiusura delle attività corsuali di ciascuna annualità deve essere comunicata a mezzo PEC al seguente
Per il SOGGETTO ATTUATORE
(timbro e firma del Leg. Rap.)
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indirizzo: formazione.avviso_of2018@pec.rupar.puglia.it; e contestualmente alla STRUTTURA di
CONTROLLO in capo alla Sezione Formazione Professionale della Regione competente per territorio tramite
posta elettronica certificata all’indirizzo: moncontr.fp.regione@pec.rupar.puglia.it.
9. Prendere atto che l’avvio e la prosecuzione delle attività è in ogni caso subordinato al mantenimento dei
requisiti di accreditamento previsti dalla vigente disciplina regionale in materia, così come dichiarato dal
soggetto stesso in fase di candidatura mediante la compilazione e sottoscrizione dell’Allegato “3” all’Avviso
OF/2018.
10. Comunicare preventivamente e tempestivamente qualsiasi variazione del calendario delle attività rispetto
a quello inoltrato con la comunicazione di avvio corso e qualsiasi sospensione e/o variazione delle
giornate ivi indicate, a mezzo PEC esclusivamente alla STRUTTURA di CONTROLLO in capo alla Sezione
Formazione Professionale della Regione tramite posta elettronica certificata all’indirizzo:
moncontr.fp.regione@pec.rupar.puglia.it e contestualmente alla STRUTTURA di CONTROLLO competente
per territorio;
La mancata comunicazione comporterà, in sede di verifica, il disconoscimento dei costi di docenza e
tutoraggio di tutte le giornate variate.
11. Ammettere agli esami finali gli allievi che avranno frequentato l’attività formativa per un numero di ore
non inferiore al 75% della durata complessiva della stessa. Gli iscritti al percorso formativo triennale
possono variare entro il primo quarto di durata del primo anno, salvo il riconoscimento di eventuali
crediti. Dopo tale termine potranno essere ammessi allievi a condizione che siano in regola con la
normativa vigente in materia di crediti acquisiti e che il soggetto, previa richiesta di autorizzazione
all’inserimento degli allievi, organizzi appositi moduli di recupero individuale e di allineamento. Il
programma di tali moduli, fermo restando il finanziamento assegnato ad ogni singolo percorso, deve
essere notificato alla Regione Puglia all’attenzione della RSubA 10.1.a Percorsi formativi di IeFP.
Il soggetto attuatore deve, quindi, presentare alla Sezione Formazione professionale, RSubA 10.1.a
Percorsi formativi di IeFP, richiesta di autorizzazione all’inserimento dell’allievo/a.
Alla richiesta dovrà essere allegata la seguente documentazione:
1) nulla osta rilasciato dall’istituto scolastico di provenienza;
2) verbale positivo redatto dal Collegio dei Docenti del percorso formativo;
3) attestazione di riconoscimento di crediti in ingresso al percorso di formazione Professionale;
4) programma dettagliato del modulo di recupero o modulo di riallineamento;
5) eventuale altra documentazione personale in ingresso.
Le iscrizioni di minori stranieri sono disciplinate dal Decreto del Presidente della Repubblica n. 394 del
31/08/1999, recante “Regolamento recante norme di attuazione del testo unico delle disposizioni
concernenti la disciplina dell’immigrazione e norme sulla condizione dello straniero a norma dell’articolo 1,
comma 6 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n.286”, all’articolo 45.
Pertanto, sebbene il Decreto espliciti che i minori stranieri soggetti all'obbligo scolastico vengono iscritti
alla classe corrispondente all'età anagrafica, è pur vero che il Collegio dei Docenti deve deliberarne
l’effettivo inserimento ed iscrizione tenendo presente:
- il titolo di studio eventualmente posseduto dal minore straniero
- le competenze, le abilita' ed i livelli di preparazione del minore straniero
- il corso di studi seguito dall'allievo nel Paese di provenienza.
Di conseguenza, premesso che tutti i minori sono soggetti all'obbligo scolastico secondo le disposizioni
vigenti in materia, al momento dell’iscrizione del minore straniero, il soggetto attuatore deve acquisire il
certificato attestante gli studi compiuti nel paese d´origine o la dichiarazione del genitore dell’allievo o di
chi ha la responsabilità del minore, attestante la classe e il tipo d´istituto frequentato. Il soggetto
attuatore, per le informazioni e le conferme del caso, in merito al certificato attestante gli studi compiuti
nel paese d’origine, può prendere contatto con l'autorità diplomatica o consolare italiana che rilascia una
dichiarazione sul carattere legale della scuola estera di provenienza dello stesso.
12. Nel caso di avvio e conclusione di un corso con un numero inferiore a quello previsto nel progetto
approvato, il finanziamento subirà una decurtazione pari al risultato del seguente calcolo:
(parametro ora/allievo x n. allievi non iscritti x n. ore complessive corso) x 80%
-

esempio

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

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

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

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

Si chiarisce ulteriormente che le richieste di acconto relativa alla prima, alla seconda ed alla terza annualità dovranno essere
accompagnata da fideiussione a garanzia dell’importo richiesto secondo lo schema di cui all’A.D. n. 9 del 21/01/2014
pubblicato sul BURP n.13 del 30/01/2014, rilasciate da:
banche o istituti di credito iscritte all’Albo delle banche presso la Banca d’Italia;
società di assicurazione iscritte all’elenco delle imprese autorizzate all’esercizio del ramo cauzioni presso l’ISVAP;
società finanziarie iscritte all’elenco speciale, ex art. 107 del Decreto Legislativo n. 385/1993 presso la Banca d’Italia.
Gli intermediari finanziari autorizzati devono risultare iscritti nell’elenco tenuto presso la Banca d’Italia. Si informa che
l’elenco degli intermediari finanziari cancellati dal suddetto elenco su disposizione del Ministro dell’Economia e Finanze per

Per il SOGGETTO ATTUATORE
(timbro e firma del Leg. Rap.)
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il mancato rispetto delle disposizioni di legge è reperibile sul sito web della Banca di Italia
http://uif.bancaditalia.it/UICFEWebroot/ utilizzando il seguente percorso: Antiriciclaggio – Albi e Elenchi – Intermediari
Finanziari [scorrere fino a “Consultazione elenco” e ciccare su Società cancellate con Decreto del Ministero dell’Economia e
delle Finanze].
La garanzia dovrà contenere espressamente l’impegno della banca/società garante di rimborsare, in caso di
escussione da parte della Regione, il capitale maggiorato degli interessi legali, decorrenti nel periodo compreso tra la data
di erogazione dell’anticipazione stessa e quella del rimborso.
La validità della polizza fideiussoria non sarà condizionata alla restituzione di copia controfirmata da parte del
beneficiario e avrà, comunque efficacia fino allo svincolo da parte della Regione.

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

Lo svincolo delle polizze fideiussorie presentate sarà comunque effettuato a seguito di controlli da parte di
Organismi Comunitari nazionali e regionali preposti. Le polizze fideiussorie dovranno comunque avere durata ed
efficacia fino allo scadere del ventiquattresimo mese successivo il termine ultimo e inderogabile del presente
atto stabilito al punto 28 (31/01/2023).
19. Predisporre obbligatoriamente, allo scopo di monitorare l'avanzamento delle attività per l’attuazione dei
percorsi formativi, entro il 31 maggio ed il 30 novembre di ogni anno, un rapporto di attuazione
elaborato secondo il modello diffuso dalla Regione conforme alle linee guida fissate dal Ministero del
Lavoro e delle Politiche Sociali.
20. Documentare regolarmente tutte le spese sostenute, (anche quelle relative all’eventuale attività
formativa realizzata da un Istituto scolastico partner); le stesse devono essere strettamente attinenti, in
termini qualitativi e temporali, all’attività formativa assegnata.
21. Non attuare, nei limiti del contributo approvato, spostamenti (storni) dalla macrovoce B alla macrovoce C,
e/o dalla macrovoce C alla macrovoce B. Sono ammessi spostamenti (storni), all’interno della macrovoce
B o C, nel rispetto dei limiti percentuali e secondo le modalità seguenti:
1. senza limiti percentuali se la variazione avviene all’interno di ciascuna macrocategoria di spesa (ad es.
nell’ambito della macrocategoria B3, lo spostamento avviene dalla voce B3.1 Incontri e seminari a B3.2
Elaborazione reports e studi);
2. nel limite massimo del 20% dell’importo della macrocategoria di spesa interessata, nell’ambito della
medesima macrovoce B o C (limite calcolato rispetto a ciascuna macrocategoria - storno in linea)
Esempi:
n.1: nell’ambito della macrocategoria B1, Preparazione, - spesa prevista: € 10.000,00, -storno max
20% pari ad € 2.000,00 - risultato storno = € 12.000,00;
n.2: nell’ambito della macrocategoria B2, Realizzazione (con esclusione delle voci B24 B25 e B29) spesa prevista: € 20.000,00 - storno max 20 % pari ad € 4.000 - risultato storno = € 24.000,00
Nei casi illustrati ai precedenti punti 1) e 2), la rimodulazione del budget deve essere soltanto
comunicata all’Ufficio Competente.
Nell’ipotesi, invece, che detta rimodulazione determini il superamento del limite massimo del 20%
delle macrocategorie di spesa nell’ambito della medesima macrovoce B o C, è necessario che la
rimodulazione venga preventivamente autorizzata per iscritto dall’ufficio competente, previa richiesta
scritta debitamente motivata. Tale richiesta dovrà dimostrare l’assoluta necessità dell’assestamento
del budget in relazione all’efficacia dell’azione formativa ed alla difficoltà di raggiungere gli obiettivi
prefissati, oltre che la congruenza e la pertinenza con la proposta progettuale originariamente
presentata e approvata.
La richiesta di autorizzazione dovrà essere formulata per iscritto al Responsabile Sub-Azione 10.1.a entro
e non oltre il raggiungimento del 80% di realizzazione del progetto (percentuale calcolata in ore
maturate a partire dalla data di avvio del progetto fino alla data di conclusione prevista nell’AUO). Ciò
sempre e comunque a condizione che tale assestamento venga effettuato una sola volta e senza
cambiamenti concernenti la natura delle attività progettuali, le caratteristiche di merito ed i contenuti
dei progetti approvati.
Nel caso di storno oltre il 20% non autorizzato e rilevato in sede di controlli amministrativo contabili, la
somma che eccede tale aliquota massima sarà oggetto di decurtazione.
In ogni caso non sono consentiti gli storni che comportino una diminuzione delle voci di spesa relative
agli allievi e, nello specifico, le voci B24, B25, B29.
22. Attenersi, con specifico riguardo alle attività di Informazione e pubblicità delle attività formative, a quanto
Per il SOGGETTO ATTUATORE
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disposto nel Regolamento (CE) n. 1303/2013, pena il non riconoscimento delle spese relative.
23. Richiedere all’Amministrazione Regionale, cosi come previsto nel VADEMECUM FSE 2014-2020,
Coordinamento delle Regioni – Regione Toscana - Prot. 0934.18. coord del 28.05.18, per l’utilizzo di
personale che riveste cariche sociali, la preventiva autorizzazione anche in caso di inserimento di detto
personale nel progetto approvato. L’Amministrazione Regionale si riserva, entro 30 giorni dalla data di
ricezione di ognuna delle richieste summenzionate (cariche sociali), di comunicare l’eventuale
autorizzazione, in difetto della quale, decorso inutilmente il termine indicato, la richiesta non si intende in
alcun modo autorizzata. In tale specifica ipotesi, infatti, il silenzio dell’Amministrazione, non equivale a
concessione di autorizzazione.
24. Comunicare, prima dell’avvio dell’attività, l’esatto recapito della sede di coordinamento, con l’elenco
analitico delle scritture e dei documenti contabili ivi depositati, fermo restando l’obbligo di tenere presso
la sede di svolgimento dell’attività corsuale tutta la documentazione afferente l’aspetto organizzativo e
didattico del corso, ivi incluso il progetto presentato in esito all’Avviso OF/2018, in quanto
l’Amministrazione Regionale consente l’organizzazione centralizzata della gestione amministrativa e
contabile. Il costo complessivo della sede di coordinamento deve essere riferito alla macrovoce C (COSTI
INDIRETTI) nei limiti evidenziati nell’Analisi dei Costi relativa al progetto approvato in esito all’Avviso
OF/2018.
25. Trasmettere, a chiusura della certificazione finale delle spese al Sistema MIRWEB, alla STRUTTURA di
CONTROLLO in capo alla Sezione Formazione Professionale della Regione, la sola copia cartacea della
rendicontazione finale che viene generata dalla funzione attiva nel Sistema MIRWEB.
26. Contestualmente alla presentazione della rendicontazione finale dovranno essere restituite le eventuali
economie di gestione rispetto al finanziamento erogato e gli eventuali interessi maturati sul conto.
Unitamente alla copia cartacea della rendicontazione finale, dovrà essere presentata la dichiarazione
generata dal Sistema MIRWEB resa ai sensi del DPR n. 445/2000, sottoscritta dal legale rappresentante
attestante:
a) che l’attività si è svolta in conformità ai contenuti e alla durata del progetto approvato;
b) che le spese effettivamente sostenute sono riferibili a spese ammissibili e che i relativi titoli originali di
spesa sono conservati agli atti del soggetto attuatore.
Il legale rappresentante dovrà, inoltre, depositare, unitamente alla succitata dichiarazione, idonea
documentazione attestante l’avvenuta restituzione di eventuali economie di gestione.
In caso di ritardato rimborso delle economie di gestione, il soggetto attuatore dovrà restituire l’importo
maggiorato degli interessi legali.
Trascorsi ulteriori 90 gg. dalla mancata restituzione, si configurerà la possibile sospensione
dell’accreditamento regionale ai sensi della Legge Regionale 12 maggio 2006, n. 9.
27. Secondo quanto previsto dall’articolo 140 del Reg (UE) n. 1303/2013, i documenti giustificativi relativi alle
spese e alle verifiche del Programma Operativo, conservati digitalmente, devono essere tenuti a disposizione
della Commissione Europea e della Corte dei Conti secondo quanto di seguito indicato:
- per le operazioni per le quali la spesa totale ammissibile è inferiore ad 1.000. 000 di euro, i documenti
giustificativi devono essere resi disponibili per un periodo di 3 anni a decorrere dal 31 dicembre successivo
alla presentazione dei conti nei quali sono incluse le spese delle operazioni;
- per le operazioni diverse da quelle di cui al punto elenco precedente, tutti i documenti giustificativi devono
essere disponibili per un periodo di 2 anni a decorrere dal 31 dicembre successivo alla presentazione dei
conti nei quali sono incluse le spese finali dell’ operazione completata.
28. Il presente atto unilaterale avrà validità fino al 31/01/2023.
29. Eventuali ritardi negli accrediti delle somme di cui al punto 16, attribuibili al rispetto del “patto di stabilità
interno” regionale, porteranno ad un automatico differimento del termine di validità della presente
convenzione pari al ritardo maturato (periodo intercorrente tra richiesta acconto/pagamento intermedio
ed effettivo accredito).
30. Le parti dichiarano competente il Foro di BARI per eventuali controversie in ordine alla presente
convenzione.
31. Il presente atto unilaterale è esente da ogni tipo di imposta o tassa, ai sensi dell’art. 5, comma 5 della
Legge n. 845 del 21 dicembre 1978.
Letto confermato e sottoscritto in n. 4 originali ad unico effetto.

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

Firma del Legale rappresentante
_____________________________

Per il SOGGETTO ATTUATORE
(timbro e firma del Leg. Rap.)
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DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SEZIONE GESTIONE SOSTENIBILE E TUTELA DELLE RISORSE FORESTALI E
NATURALI 1 aprile 2019, n. 129
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 DEL SETTORE PRODUTTIVO
DELLA MITILICOLTURA PUGLIESE - EX ART. 26, L.R. N. 1 DEL 15/02/2016» 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 L.R. 26 art.30 “Misure a favore della Pesca”, con la quale è stato istituito nel bilancio regionale
autonomo, nell’ambito dell’UPB 01.02.02 del capitolo di spesa n. 115035, denominato “Fondo di solidarietà
per il settore della pesca e della mitilicoltura”;
Vista la 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” che assegna una dotazione finanziaria per l’esercizio 2019, in
termini di competenza, di euro 300.000,00, quale misura di aiuto in regime de minimis” per mitilicoltura;
Preso atto che:
• perdura il generale stato di difficoltà in cui versa il settore produttivo della mitilicoltura, anche in
conseguenza di fenomeni ambientali di vario genere, fra cui l’inquinamento delle acque derivanti dalle
attività industriali, la presenza di fenomeni stabili di surriscaldamento delle acque rispetto alle ordinarie
condizioni di coltura e i periodi di sospensione della raccolta conseguente fioriture microalgali contenenti
tossine, necessita di un urgente intervento regionale a sostegno del settore produttivo della mitilicoltura;
• le modalità di determinazione del sostegno economico di cui alla L.R. n.1/2016 debbano basarsi su
elementi oggettivi ed inequivocabili;
• il comma 2 art. 26 della L.R. n.1/2016 stabilisce che l’accesso del sostegno economico in questione sia
regolato con apposito avviso pubblico, in cui siano sati specificati i requisiti soggettivi e oggettivi per
ottenere il contributo, il suo ammontare nel massimo e i titoli di preferenza;
• il comma 3 del citato articolo, assegna priorità all’esercizio dell’impresa in territori colpiti da fenomeni
di inquinamento delle acque derivanti dalle attività industriali e la preferenza di fenomeni stabili di
surriscaldamento delle acque rispetto alle ordinarie condizioni di coltura;
• sussiste una generale e oggettiva carenza di dati e statistiche sulla mitilicotura pugliese;
• la Giunta Regionale, ai sensi del comma 463 e seguenti della L. n. 232/2016, ha autorizzato lo spazio
finanziario per € 300.000,00 a valer sul Capitolo 115035 “Fondo di solidarietà per il settore della pesca e
della mitilicoltura”.
Considerato che:
• Nel quadro delle conoscenze sul settore, si dispone di un’approfondita indagine dal titolo “Censimento
regionale dei mitilicoltori pugliesi” pubblicata nel 2012 dal Centro Ittico Tarantino S.p.A. - nell’ambito
del progetto “Valorizzazione della mitilicoltura pugliese”, finanziato dalla Regione Puglia nell’ambito del
Fondo Europeo per la pesca 2007-2013 Misura 3.4;
• Il “Censimento regionale dei mitilicoltori pugliesi” oltre a rappresentare una significativa fonte di dati
sullo stato della mitilicoltura regionale, è peraltro redatto da organismo interamente controllato da
Ente Pubblico, nella fattispecie dal Comune di Taranto, ed è altresì redatto in un contesto temporale
prudentemente distante dalle attuali valutazioni;

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 38 del 4-4-2019

•

•
•
•
•
•

•

•

26053

dall’analisi dei dati riportati nella suindicata indagine:
- risulta una superficie totale adibita a molluschicoltura pari a 21.301.424 mq (di cui: 19.340.556 mq
nelle province di Foggia e Bari, 1.827.687 mq nella provincia di Taranto e 133.181 mq nelle province
di Brindisi e Lecce);
- risulta, altresì, una produzione complessiva annuale regionale di 29.118 t (di cui: 21.493 t nelle
province di Foggia e Bari, 6.233,41 t nella provincia di Taranto e 1.392 t nelle province di Brindisi e
Lecce);
- è riportato un valore alla produzione dei mitili pari a 400 Euro per tonnellata;
diviene possibile, sulla base dei citati dati, stimare la Produzione Lorda Vendibile (PLV) regionale per
ettaro di superficie, utile a stabilire l’entità del contributo da attribuire;
dall’analisi dei dati esposti è possibile stimare il dato della PLV regionale per unità di superficie pari a
5.467,88 Euro per ettaro.
che ai fini dei requisiti soggettivi previsti nell’avviso, siano da ritenersi eleggibili al contributo tutte le
imprese di mitilicoltura operanti in Puglia;
che requisito oggettivo per ottenere il contributo sia la titolarità di concessione di superficie effettivamente
e attualmente oggetto di attività di mitilicoltura;
che il sostegno possa essere computato in termini di contributo per unità di superficie produttiva
effettivamente e attualmente oggetto di attività di mitilicoltura, e che detto contributo debba essere
determinato sulla base del 50% della PLV per ettaro, come sopra determinata, pari a 2.733,94 Euro per
ettaro;
che debba essere assegnata priorità alle imprese operanti in territori colpiti da fenomeni di inquinamento
delle acque derivanti dalle attività industriali e la presenza di fenomeni stabili di surriscaldamento delle
acque rispetto alle ordinarie condizioni di coltura, in conformità con quanto previsto dall’art. 26 della
legge regionale 15 febbraio 2016, n. 1;
che il contributo da concedere sia ricompreso nell’ambito del campo d’azione del Reg. (UE) N. 717/2014
del 27 giugno 2014 - relativo all’applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento
dell’Unione europea agli aiuti «de minimis» nel settore della pesca e dell’acquacoltura (GUUE L 190 del
28/06/2014);

Ritenuto che che sussistano, pertanto, gli elementi per procedere all’emanazione dell’«AVVISO PUBBLICO
PER L’ACCESSO AL SOSTEGNO ECONOMICO DEL SETTORE PRODUTTIVO DELLA MITILICOLTURA PUGLIESE - EX
ART. 26, L.R. N. 1 DEL 15/02/2016», di cui all’Allegato 1, parte integrante e sostanziale del presente atto,
Tutto ciò premesso, si propone di approvare l’«AVVISO PUBBLICO PER L’ACCESSO AL SOSTEGNO ECONOMICO
DEL SETTORE PRODUTTIVO DELLA MITILICOLTURA PUGLIESE - EX ART. 26, L.R. N. 1 DEL 15/02/2016» di cui
all’Allegato 1, parte integrante e sostanziale del presente atto;
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
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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 DEL SETTORE PRODUTTIVO
DELLA MITILICOLTURA PUGLIESE - EX ART. 26, L.R. N. 1 DEL 15/02/2016», di cui all’Allegato 1, parte
integrante e sostanziale del presente atto;
2. di dare atto che il presente provvedimento diventa immediatamente esecutivo;
3. Che il presente provvedimento:
a) viene redatto in forma integrale e sarà conservato agli atti della Sezione;
b) è composto da n. 4 facciate, tutte firmate e vidimate, e dall’allegato 1 composto n. 21 facciate,
firmate e vidimate;
c) sarà pubblicato all’Albo di questa Sezione;
d) sarà trasmesso in copia conforme al Segretariato della Giunta Regionale e all’Assessore Regionale
alle Risorse Agroalimentari.
e) sarà pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Puglia;
f) sarà disponibile nel sito ufficiale della Regione Puglia www.regione.puglia.it;
g) è adottato in originale.

IL DIRIGENTE DELLA SEZIONE GESTIONE SOSTENIBILE E
TUTELA DELLE RISORSE FORESTALI E NATURALI
Dott. Domenico CAMPANILE
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DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SEZIONE INCLUSIONE SOCIALE ATTIVA E INNOVAZIONE DELLE RETI SOCIALI
25 marzo 2019, n. 207
POR Puglia 2014-2020 – OT IX – Linea 9.7 - A.D. n. 457 del 30/06/2017 - Avviso Pubblico n. 1/2017 per la
presentazione delle domande da parte dei cittadini e la messa a regime della misura “Buoni servizio per
l’accesso ai servizi a ciclo diurno e domiciliari per anziani e persone con disabilità” – Approvazione dei
Progetti Attuativi III^ Annualità Operativa 2018/2019. Decimo Gruppo.
LA DIRIGENTE DI SEZIONE
•
•
•
•
•
•
•

•
•

•

•

•

•

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

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

CONSIDERATO CHE:
-

-

-

-

ai fini dell’attuazione della Misura gli Ambiti territoriali sociali con i rispettivi Comuni capofila, ovvero
con i rispettivi Consorzi tra Comuni (per gli Ambiti territoriali di Francavilla F., Poggiardo, Maglie) sono
considerati Soggetti Beneficiari, responsabili dell’avvio e dell’attuazione delle operazioni, ex co. 10,
del Reg. (UE) 1303/2013;
nel periodo compreso tra il 24/09/2018 e il 03/10/2018 tutti i 45 Disciplinari Attuativi della III^
annualità 2018/2019 sono stati regolarmente sottoscritti da Regione Puglia e dai Soggetti Beneficiari
(Ambiti Territoriali sociali) con firma digitale;
con A.D. n. 624 del 11/10/2018 si è proceduto all’approvazione di appositi Indirizzi Operativi per la
modifica delle sub-voci di spesa dei Quadri Economici III^ annualità operativa 2018/2019
a seguito del predetto A.D. n. 624/2018 si è provveduto a sottoscrivere (alla data odierna) apposito
ADDENDUM di rettifica ai quadri economici con i soli Ambiti Territoriali di Massafra, Trani, Bari ,Campi
Salentina, Molfetta, Barletta e Gioia del Colle;
ai sensi del art. 2 del Disciplinare Attuativo sottoscritto, entro il termine di 30 gg. (trenta) dalla data di
sottoscrizione del disciplinare, Gli Ambiti Territoriali (Soggetti Beneficiari) si obbligano ad inviare alla
Regione la seguente documentazione:
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• copia conforme all’originale del provvedimento di nomina del Responsabile Unico del Procedimento,
individuato nell’ambito dell’Ufficio di Piano, per l’attuazione di quanto previsto nel disciplinare;
• sviluppo e comunicazione del CUP, codice unico di procedimento, per l’intera operazione oggetto
del disciplinare, con riferimento all’Avviso Pubblico n. 1/2017, relativo alla III^ annualità operativa
2018/2019;
• copia conforme all’originale dell’Atto di approvazione della Graduatoria definitiva degli utenti
ammessi al beneficio, in relazione alla prima finestra temporale di accesso, nel quale siano altresì
determinati gli Impegni di Spesa giuridicamente vincolanti, fino al 100% della prima quota di fondi
assegnati (a valere su FSE 2014/2020 – Avviso n. 1/2017 - III^ annualità operativa 2018/2019) da
assumersi con i singoli “creditori certi” (Unità di Offerta), in relazione agli utenti ammessi di rispettiva
competenza;
• copia conforme agli originali degli accordi contrattuali sottoscritti nelle forme previste dalla
normativa vigente, con le unità d’offerta per persone con disabilità e anziane non autosufficienti
iscritti al catalogo telematico dell’offerta di cui al A.D. n. 390/2015 (sottoscritti nel rispetto dei volumi
d’offerta scaturenti dalla graduatoria definitiva di cui al comma 7, art. 10, Avviso n. 1/2017);
• copia conforme all’originale della ricevuta cartacea dell’iscrizione del RUP alla piattaforma telematica
MIR-Web;
• il Progetto Attuativo con il relativo quadro economico formulato secondo il format di cui all’Allegato
B dell’Atto dirigenziale n. 588 del 19/09/2018.
RILEVATO CHE
-

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

1.
2.

Ambito Territoriale

CUP a valere su FSE 2014/2020 –
III^ Annualità Operativa

Brindisi

J51G18000070007

Grumo Appula

I91G18000350007

DATO ATTO CHE
- I progetti Attuativi (comprensivi di Quadro economico) di cui al prospetto precedente
risultanoformalmente corretti, coerenti agli indirizzi definiti con A.D. n. 588 del 19/09/2018,con
l’Avviso Pubblico n. 1/2017 (come aggiornato con A.D. n. 442/2018), con i criteri di selezione delle
operazioni definiti dalla Del. G.R. n. 1505 del 28/09/2016 econ i criteri di composizione dei Quadri
Economici di Progetto, stabiliti con Del. n. 1622 del 10/10/2017 integralmente confermati con Del.
G.R. n. 1356 del 24 luglio 2018;
- Con A.D. n. 826 del 10/12/2018 si è provveduto all’approvazione dei Progetti Attuativi III^ Annualità
Operativa 2018/2019. Primo Gruppo.
- Con A.D. n. 972 del 19/12/2018 si è provveduto all’approvazione dei Progetti Attuativi III^ Annualità
Operativa 2018/2019. Secondo Gruppo.
- Con A.D. n. 1 del 07/01/2019 si è provveduto all’approvazione dei Progetti Attuativi III^ Annualità
Operativa 2018/2019. Terzo Gruppo.
- Con A.D. n. 3 del 15/01/2019 si è provveduto all’approvazione dei Progetti Attuativi III^ Annualità
Operativa 2018/2019. Quarto Gruppo.
- Con A.D. n. 13 del 22/01/2019 si è provveduto all’approvazione dei Progetti Attuativi III^ Annualità
Operativa 2018/2019. Quinto Gruppo.
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Con A.D n. 68 del 04/02/2019 si è provveduto all’approvazione dei Progetti Attuativi III^ Annualità
Operativa 2018/2019. Sesto Gruppo.
Con A.D n. 106 del 13/02/2019 si è provveduto all’approvazione dei Progetti Attuativi III^ Annualità
Operativa 2018/2019. Settimo Gruppo.
Con A.D n. 124 del 19/02/2019 si è provveduto all’approvazione dei Progetti Attuativi III^ Annualità
Operativa 2018/2019. Ottavo Gruppo.
Con A.D n. 149 del 04/03/2019 si è provveduto all’approvazione dei Progetti Attuativi III^ Annualità
Operativa 2018/2019. Nono Gruppo.

Tanto premesso e considerato con il presente provvedimento si provvede ad approvare i Progetti Attuativi
(comprensivi di Quadro economico)degli Ambiti Territoriali Sociali pervenuti a mezzo PEC o tramite servizio
postale c/o Ufficio Protocollo della Sezione Scriventeentro la data del 25/03/2019, come individuati nel
prospetto precedente, affinché gli stessi costituiscano parte integrante del rispettivo Disciplinare Attuativo
sottoscritto.
VERIFICA AI SENSI DEL D.Lgs. 196/2003
Garanzie alla riservatezza
La pubblicazione dell’atto all’albo, salve le garanzie previste dalla legge 241/90 in tema di accesso ai
documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini, secondo
quanto disposto dal D.lgs. 196/03 in materia di protezione dei dati personali, nonché dal vigente regolamento
regionale n. 5/2006 per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari.
Ai fini della pubblicità legale, l’atto destinato alla pubblicazione è redatto in modo da evitare la diffusione
di dati personali identificativi non necessari ovvero il riferimento a dati sensibili; qualora tali dati fossero
indispensabili per l’adozione dell’atto, essi sono trasferiti in documenti separati, esplicitamente richiamati.
ADEMPIMENTI CONTABILI DI CUI ALLA L.R. n. 118/2001 e successive modifiche e integrazioni.
Il presente provvedimento non comporta alcun mutamento quantitativo di spesa né a carico del Bilancio
regionale né a carico di Enti cui creditori potrebbero rivalersi sulla Regione.
Tutto ciò premesso e considerato

LA DIRIGENTE RESPONSABILE DI SEZIONE
INCLUSIONE SOCIALE ATTIVA E INNOVAZIONE RETI SOCIALI
-

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

1. di prendere atto di quanto espresso in narrativa, che qui si intende integralmente riportato;
2. di approvare i Progetti Attuativi (all. B al A.D. n. 588/2018), comprensivi di Quadro Economico degli Ambiti
Territoriali Sociali di cui al prospetto tabellare in narrativa al presente provvedimento, che qui si intende
integralmente riportato;
3. di dichiarare i Progetti Attuativi e i Quadri Economici approvati con il presente provvedimento,parte
integrante e sostanziale del rispettivo Disciplinare Attuativo sottoscritto con ciascun Ambito territoriale
sociale;

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 38 del 4-4-2019

26079

4. Il provvedimento viene redatto in forma integrale, nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini,
secondo quanto disposto dal D.lgs 196/03 in materia di protezione dei dati personali e ss. mm. e ii.;
5. il presente provvedimento:
a. sarà pubblicato all’Albo del Servizio, nelle more della attivazione dell’Albo telematico della Regione;
b. sarà trasmesso in copia conforme all’originale alla Segreteria della Giunta Regionale;
c. sarà disponibile nel sito ufficiale della Regione Puglia: www.regione.puglia.it;
d. sarà trasmesso alla Sezione Comunicazione Istituzionale per la pubblicazione sul BURP;
e. sarà trasmesso in copia all’Assessore al Welfare;
Il presente atto, composto da n°7 facciate, è adottato in originale.
			
La DIRIGENTE
Sezione Inclusione sociale attiva e Innovazione Reti sociali
			
Dr.ssa Anna Maria Candela

26080

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 38 del 4-4-2019

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SEZIONE INCLUSIONE SOCIALE ATTIVA E INNOVAZIONE DELLE RETI SOCIALI
26 marzo 2019, n. 211
DGR n. 629 del 30.03.2015 - A.D. n. 367/2015 - Avviso n. 1/2015 –Approvazione Linee guida per la gestione,
il monitoraggio e la rendicontazione per i soggetti beneficiari pubblici finanziati a valere sulle risorse del
POR Puglia FESR 2014-2020.
LA DIRIGENTE DELLA SEZIONE
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•

•

•

•

•

•

Visti gli articoli 4 e 5 della L.R. n. 7/1997;
Vista la Deliberazione G.R. n. 3261 del 28/7/1998;
Visti gli artt. 4 e 16 del D. Lgs. 165/2001;
Visto l’art. 32 della legge 18 giugno 2009, n. 69, che prevede l’obbligo di sostituire la pubblicazione
tradizionale all’Albo ufficiale con la pubblicazione di documenti digitali sui siti informatici;
Visto l’art. 18 del D. Lgs 196/03 “Codice in materia di protezione dei dati personali” in merito ai Principi
applicabili ai trattamenti effettuati dai soggetti pubblici;
Visto il D.Lgs n. 118/2011 e ss.mm.ii;
Vista la l.r. n. 67 del 28/12/2018 recante “Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione 2019 e
bilancio pluriennale 2019-2021 della Regione Puglia (legge di stabilità regionale 2019);
Vista la l.r. n. 68 del 28/12/2018 di approvazione del Bilancio di previsione 2019 e pluriennale 2019-2021;
Vista la Del. G.R. n. 95 del 22/01/2019 di approvazione del documento tecnico di accompagnamento e del
Bilancio finanziario gestionale per il Bilancio di Previsione dell’anno 2019;
Richiamato il DPGR n. 443 del 31 luglio 2015 pubblicato sul BURP n. 109 del 3 agosto 2015, che approva
l’Atto di Alta organizzazione connesso alla adozione del modello organizzativo denominato “Modello
Ambidestro per l’Innovazione della macchina Amministrativa regionale ‐ MAIA;
Richiamato l’Atto Dirigenziale n. 87 dell’11 aprile 2016 di riorganizzazione interna al Servizio Programmazione
Sociale e Integrazione Sociosanitaria – oggi Sezione- ad integrazione dell’A.D. 39 del 26 febbraio 2014;
Richiamata la Del. G.R. n. 458 dell’8 aprile 2016 con la quale la Giunta regionale ha approvato, in attuazione
dell’articolo 19 del Decreto del Presidente della Giunta regionale 31 luglio 2015, n.443, l’allegato A alla
predetta deliberazione denominato “Definizioni delle Sezioni di Dipartimento e delle relative funzioni”
e l’allegato B “Collocazione provvisoria dei Servizi regionali alle dipendenze delie strutture di nuova
istituzione”;
Richiamata la Del. G.R. n. 1176 del 29 luglio 2016 con il quale la Giunta Regionale ha conferito l’incarico di
dirigente della Sezione Inclusione Sociale attiva e Innovazione Reti Sociali, istituita con la citata Del. G. R.
n. 458/2016;
Richiamato l’Atto dirigenziale n. 16 del 31 marzo 2017 con cui il Direttore del Dipartimento Risorse umane,
finanziarie e strumentali, Personale e organizzazione, ha conferito gli incarichi di Direzione dei Servizi,
sentito il Coordinamento dei direttori di Dipartimento;
Richiamato l’Atto Dirigenziale n. 260 del 5 aprile 2017 di approvazione dell’atto di organizzazione interna
alla Sezione Inclusione Sociale attiva e Innovazione reti sociali alla luce della declaratoria delle funzioni già
approvata con Del. G.R. n. 458/2016 nonché considerando il personale in servizio alla data del 1° aprile
2017 presso la medesima Sezione;
Richiamata la determina dirigenziale n. 531 del 31/07/2017 della dirigente della Sezione Inclusione Sociale
Attiva e Innovazione Reti Sociali con cui viene attribuito l’incarico di Responsabile di Sub-Azione 9.10.1
dell’OT IX del PO FESR-FSE2014-2020 alla dr.ssa Gabriella V. La Sala;
Sulla base dell’istruttoria espletata dal funzionario istruttore, responsabile del procedimento amministrativo,
dalla quale emerge quanto segue.

PREMESSO CHE:
- la Del. G.R. n. 629 del 30 marzo 2015 ha approvato “Indirizzi attuativi per la realizzazione di interventi
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socioeducativi e sociosanitari di soggetti pubblici. Requisiti di accesso e criteri di selezione delle proposte
progettuali di interventi infrastrutturali a titolarità pubblica”;
per effetto delle disposizioni e degli indirizzi della Del. G. R. n. 629/2015, con A.D. n. 367 del 6 agosto 2015
si è provveduto ad approvare l’Avviso n. 1/2015 per l’avvio delle procedure di selezione e di ammissione
a finanziamento di proposte progettuali per la realizzazione di strutture e servizi sociali, socio educativi e
sociosanitari a titolarità pubblica, al fine di consentire ai soggetti pubblici che saranno individuati come
beneficiari la assunzione delle obbligazioni giuridicamente vincolanti nei tempi richiesti complessivamente
dalla Del. CIPE n. 79/2012, dalla Del. CIPE n. 92/2012 e dai relativi indirizzi attuativi espressi dal CIPE;
obiettivo dell’Avviso pubblico è quello di favorire, attraverso il supporto agli investimenti territoriali dei
soggetti pubblici, come individuati all’art. 3 dell’Avviso, operanti sul territorio regionale, la strategia di
potenziamento e qualificazione su tutto il territorio regionale della rete di strutture socioassistenziali,
socioeducative e sociosanitarie e un sistema di interventi capace di colmare le lacune nell’offerta di
servizi alle persone, alle famiglie, alle comunità, di accrescere l’accessibilità della rete dei servizi e le pari
opportunità nell’accesso agli stessi, nonchè che abbiano carattere innovativo e sperimentale rispetto
al contesto locale di riferimento e rispetto alla normativa nazionale e regionale vigente e carattere di
coerenza con la programmazione sociale e sociosanitaria nazionale e regionale;
l’Avviso pubblico n. 1/2015 è strumento attuativo dell’APQ “Benessere e Salute” finanziato a valere sul
Fondo Sviluppo e Coesione (FSC) 2007-2013 di cui alla Del. CIPE n. 92/2012, in osservanza degli indirizzi
attuativi di cui alla Del. G.R. n. 629/2015 nonché in coerenza con i principi e gli obiettivi specifici di
intervento, i risultati attesi e dei criteri di selezione di cui all’OT IX del POR Puglia 2014-2020, al fine di
disciplinare la procedura negoziale per la presentazione, la valutazione e l’ammissione a finanziamento di
progetti di investimento a titolarità pubblica per l’infrastrutturazione sociale e sociosanitaria del territorio
pugliese;
con Decisione della Commissione Europea C (2015) 5484 del 13/08/2015 e successiva modifica intervenuta
con Decisione C (2017) 2351 dell’11/04/2017 è stato approvato il Programma Operativo nell’ambito
dell’Obiettivo “Investimenti in favore della crescita e dell’occupazione” nella regione Puglia in Italia (di
seguito POR PUGLIA 2014-2020);
con Del. G. R. n. 1735 del 06/10/2015 e s.m.i, la Giunta Regionale ha definitivamente approvato il POR
Puglia FESR-FSE 2014-2020;
con A.D. n. 449 del 24/09/2015 si è proceduto alla dichiarazione di coerenza degli interventi selezionati con
Avviso n. 1/2015 rispetto agli obiettivi, le tipologie di azioni e i criteri di selezione di cui all’OT IX del POR
Puglia 2014-2020, per la parte a valere sui fondi FESR, e si è previsto, inoltre che la dotazione finanziaria
assegnata all’Avviso pubblico n. 1/2015, potrà eventualmente essere integrata con le economie derivanti
dalle procedure attuative degli altri interventi ammessi a finanziamento, nonché con risorse aggiuntive
derivanti da fondi regionali, nazionali e comunitari in presenza di coerenza dei criteri di selezione e di
ammissibilità delle spese finanziate e a seguito di condivisione con il partenariato istituzionale e sociale
dei relativi Programmi;

CONSIDERATO CHE:
- con A.D. n.39 del 21/06/2017 della Sezione Programmazione Unitaria è stato adottato il documento
descrittivo del Sistema di Gestione e Controllo del POR Puglia FESR-FSE 2014/2020 (Si.Ge .Co.) redatto ai
sensi degli artt. 72, 73 e 74 del Regolamento (UE) n.1303/2013;
- con A.D. n. 153 del 28/02/2018 della Sezione Programmazione Unitaria è stato modificato e integrato il
documento descrittivo del Si.Ge.Co.
- al fine di facilitare le modalità di rendicontazione economica e le richieste di erogazione dei soggetti
beneficiari pubblici, la Sezione Inclusione Sociale attiva e Innovazione reti sociali ha predisposto le “Linee
guida per la rendicontazione dei Progetti di infrastrutturazione sociale e sociosanitaria” con la relativa
modulistica, con le quali si forniscono le indicazioni per le procedure di rendicontazione cui devono
attenersi i soggetti pubblici finanziati a valere sulle risorse del POR Puglia FESR 2014-2020.
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Tanto premesso e considerato, con il presente provvedimento si dispone di procedere all’approvazione
delle Linee guida per la rendicontazione dei Progetti di infrastrutturazione sociale e sociosanitariacosì come
riportate nell’Allegato A al presente provvedimento, per farne parte integrante e sostanziale.
VERIFICA AI SENSI DEL D.Lgs. 196/2003
Garanzie alla riservatezza
La pubblicazione dell’atto all’albo non è soggetta a 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, poiché trattasi di soggetto beneficiario avente natura giuridica pubblica.
ADEMPIMENTI CONTABILI AI SENSI DEL D.LGS. N. 118/2011 E S.M.I.
Il presente provvedimento non comporta alcun mutamento qualitativo e quantitativo di entrata o di spesa
né a carico del bilancio regionale né a carico degli enti i cui 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.
Tutto ciò premesso e considerato,

-

LA DIRIGENTE RESPONSABILE DI SEZIONE
INCLUSIONE SOCIALE ATTIVA E INNOVAZIONE RETI SOCIALI
sulla base delle risultanze istruttorie di cui innanzi;
viste le attestazioni in calce al presente provvedimento;

Per quanto espresso in narrativa e che qui si intende integralmente riportato
DETERMINA
1. di prendere atto di quanto espresso in narrativa, che qui si intende integralmente riportato;
2. di approvare le “Linee guida per la rendicontazione dei Progetti di infrastrutturazione sociale e
sociosanitaria”, così come riportate nell’Allegato A al presente provvedimento, per farne parte integrante
e sostanziale, dedicate all’esclusivo utilizzo da parte dei soggetti pubblici finanziati a valere sulle risorse del
POR Puglia FESR 2014-2020;
3. il provvedimento viene redatto in forma integrale, nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini,
secondo quanto disposto dal D.Lgs. 196/2003 in materia di protezione dei dati personali e ss. mm. e ii.;
4. il presente provvedimento:
-sarà pubblicato all’Albo telematico della Regione e sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia;
-sarà trasmesso in copia conforme all’originale alla Segreteria della Giunta Regionale;
-sarà disponibile nel sito ufficiale della Regione Puglia: www.regione.puglia.it;
-sarà trasmesso in copia all’Assessore al Welfare;
Il presente atto, composto da n° 20 facciate incluso l’allegato A, è adottato in originale.
La DIRIGENTE
Sezione Inclusione Sociale attiva e Innovazione reti sociali
Dr.ssa Anna Maria Candela
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DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SEZIONE INCLUSIONE SOCIALE ATTIVA E INNOVAZIONE DELLE RETI SOCIALI
26 marzo 2019, n. 214
D.P.R. 10/02/2000, n. 361 – Art. 16 codice civile – D.P.R. 616/77, articoli 14 e 15 - D.G.R. n. 1065/2001 –
n. 1945/2008. Istanza approvazione modifiche statutarie mediante iscrizione nel Registro Regionale delle
persone giuridiche della Fondazione “Mons. Vito De Grisantis”, con sede in Alessano (LE).
LA DIRIGENTE DELLA SEZIONE
•
•
•
•
•
•
•

•

•

•

•

•

Visti gli articoli 4 e 5 della L.R. n. 7/1997;
Vista la Deliberazione di Giunta Regionale n. 3261 del 28/7/1998;
Visti gli articoli 4 e 16 del D. Lgs. 165/2001;
Visto l’art. 18 del D. lgs 196/2003 “Codice in materia di protezione dei dati personali” in merito ai Principi
applicabili ai trattamenti effettuati dai soggetti pubblici;
Visto l’art. 32 della legge 18 giugno 2009, n. 69, che prevede l’obbligo di sostituire la pubblicazione
tradizionale all’Albo ufficiale con la pubblicazione di documenti digitali sui siti informatici;
Visto il Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 443 del 31 luglio 2015 di adozione del modello
organizzativo denominato “MAIA”;
Richiamato l’atto dirigenziale n. 87 dell’11 aprile 2016 di riorganizzazione interna del Servizio programmazione
Sociale e Integrazione Socio Sanitaria - oggi Sezione - ad integrazione dell’atto dirigenziale n. 39 del 26
febbraio 2014;
Richiamata la D.G.R. n. 458 dell’8 aprile 2016 con la quale la Giunta Regionale ha approvato, in attuazione
dell’art. 19 del Decreto del Presidente della Giunta regionale 31 luglio 2015 n. 443, l’allegato A alla predetta
deliberazione denominato “Definizione delle Sezioni di Dipartimento e delle relative funzioni” e l’allegato B
“Collocazione provvisoria dei Servizi regionali alle dipendenze delle strutture di nuova istituzione”;
Richiamata la Deliberazione di Giunta Regionale n. 1176 del 29 luglio 2016 di conferimento alla dott.ssa
Anna Maria Candela dell’incarico di Dirigente della Sezione Inclusione sociale attiva e innovazione delle reti
sociali;
Richiamato l’atto dirigenziale n. 16 del 31 marzo 2017 con cui il Direttore del Dipartimento Risorse
Finanziarie e Strumentali, Personale e Organizzazione, ha conferito gli incarichi di direzione dei Servizi,
sentito il Coordinamento dei direttori del dipartimento;
Richiamato l’atto dirigenziale n. 260 del 5 aprile 2017 di approvazione dell’atto di organizzazione interna
della Sezione Inclusione sociale attiva e innovazione delle reti sociale attiva e innovazione delle reti sociali
alla luce della declaratoria delle funzioni già approvata con DGR 458/2016, nonché considerando il personale
in servizio alla data del 01.04.2017 presso la medesima sezione;
Sulla base dell’istruttoria espletata RUP del procedimento, responsabile del procedimento amministrativo,
emerge quanto segue.

Premesso che:
−− l’art. 2 – 1° comma – della legge regionale 30 settembre 2004, n. 15, così come il D.P.R. 10 febbraio 2000, n.
361 ha emanato il regolamento recante norme per la semplificazione dei procedimenti di riconoscimento
di persone giuridiche private e di approvazione delle modifiche dell’atto costitutivo e dello statuto;
−− il D.P.G.R. n. 103 del 19.02.2001, ha istituito, ai sensi dell’art. 7 del citato D.P.R. n. 361/2000, presso il
Gabinetto della Presidenza della Giunta Regionale - Ufficio Leggi, Regolamenti e Atti del Presidente, il
registro delle persone giuridiche private;
−− il regolamento regionale 20 giugno 2001, n. 6 reca norme per l’istituzione del registro regionale delle
persone giuridiche private, per il procedimento di iscrizione e di approvazione delle modifiche dell’atto
costitutivo e dello statuto”;
−− la Giunta Regionale con deliberazione n. 1065 del 24.07.2001, adeguandosi alle disposizioni di cui al
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citato D.P.R. del 10 febbraio 2000, n. 361, ha approvato le nuove direttive inerenti l’azione amministrativa
regionale in materia di persone giuridiche private operanti nel campo dei servizi socio-assistenziali;
−− la Giunta Regionale con deliberazione n. 1945 del 21.10.2008, ha modificato le direttive di cui alla delibera
1065 del 24.07.2001, in considerazione del mutato quadro normativo di riferimento, con particolare
riguardo alla sopravvenuta emanazione della legge regionale n. 15 del 30.09.2004 e s.m.i “Riforma delle
II.PP.A.B. e disciplina delle aziende pubbliche dei servizi alle persone” e del relativo regolamento di
attuazione, nonché alla luce del nuovo assetto organizzativo dell’amministrazione regionale approvato con
DPGR n. 161/2008.
Considerato che:
• Il procedimento amministrativo di modifiche statutarie è stato avviato su istanza del Presidente pro tempore
della Fondazione “Mons. Vito De Grisantis”, trasmessa al Presidente della Giunta Regionale il 22.03.2017,
volta ad ottenere l’approvazione delle modifiche statutarie mediante iscrizione nel registro regionale delle
persone giuridiche di diritto privato operanti nel campo dei servizi socio assistenziali ai sensi del D.P.R. n.
361/2000;
• La Direzione Amministrativa Gabinetto del Presidente ha trasmesso con nota prot. AOO_174 n. 0004785
del 04.12.2017 per competenza, ai sensi del regolamento regionale n. 6/2001, a questa Sezione l’istanza in
questione unitamente agli allegati prodotti;
• Con nota prot. A00_146/000047709 del 27.06.2018 la scrivente Sezione ha provveduto a richiedere alla
Fondazione apposite integrazioni;
• Con nota prot.A00_174 del 03/10/2018 sono state trasmesse dalla Direzione Amministrativa del Gabinetto
le integrazioni richieste;
• l’atto modificativo e l’allegato statuto composto da 18 articoli, datato 13.03.2017, repertorio n. 117217
e Raccolta n.27573, a rogito dell’Avv. Paolo Dell’Anna, notaio in Copertino, iscritto al Collegio Notarile del
Distretto di Lecce;
• l’istanza di modifiche statutarie ha altresì i requisiti di cui all’art. 2, comma 4, del regolamento regionale n.
6/2001.
RITENUTO, a conclusione dell’istruttoria condotta dal Servizio Economia Sociale, Terzo Settore e Investimenti
per l’innovazione sociale, di accogliere l’istanza di modifiche statutarie della Fondazione “Mons.Vito De
Grisantis”, con sede in Alessano (LE) S.S. km. 23,600, mediante iscrizione nel registro regionale delle persone
giuridiche di diritto privato e contestuale approvazione dell’atto modificativo con allegato statuto.
VERIFICA AI SENSI DEL D. Lgs. 196/2003
Garanzie alla riservatezza
La pubblicazione dell’atto all’albo, salve le garanzie previste dalla legge 241/90 in tema di accesso ai
documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini, secondo
quanto disposto dal D. lgs 196/03 in materia di protezione dei dati personali, nonché dal vigente regolamento
regionale n. 5/2006 per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari.
Ai fini della pubblicità legale, l’atto destinato alla pubblicazione è redatto in modo da evitare la diffusione
di dati personali identificativi non necessari ovvero il riferimento a dati sensibili; qualora tali dati fossero
indispensabili per l’adozione dell’atto, essi sono trasferiti in documenti separati, esplicitamente richiamati.
ADEMPIMENTI CONTABILI AI SENSI DELLA L.R. n. 28/2001
Si dichiara che il presente atto non comporta alcun mutamento qualitativo e quantitativo di entrata o di spesa
a carico del bilancio regionale né a carico degli enti per i cui debiti i creditori potrebbero rivalersi sulla Regione
e che è escluso ogni ulteriore onere aggiuntivo rispetto a quelli autorizzati a valere sullo stanziamento previsto
dal bilancio regionale.
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Tutto ciò premesso e considerato
LA DIRIGENTE RESPONSABILE DELLA SEZIONE
Inclusione Sociale Attiva e Innovazione delle Reti Sociali
sulla base delle risultanze istruttorie di cui innanzi;
viste le attestazioni in calce al presente provvedimento;
ritenuto di dover provvedere in merito
DETERMINA
1. Di prendere atto di quanto espresso in narrativa, che qui si intende integralmente riportato.
2. Di accogliere, le modifiche statutarie ex D.P.R. n. 361/2000 della Fondazione “Mons.Vito De Grisantis”,
con sede in Alessano (LE) S.S. km. 23,600, nel testo coordinato, allegato al presente provvedimento per
farne parte integrale e sostanziale, e approvato con atto notarile datato 13.03.2017, repertorio n. 117217
e Raccolta n.27573, a rogito dell’Avv. Paolo Dell’Anna, notaio in Copertino, iscritto al Collegio Notarile del
Distretto di Lecce, e, conseguentemente, concedere il “nulla osta” all’iscrizione delle stesse modifiche nel
registro delle persone giuridiche private.
3. Di approvare le modifiche dei seguenti articoli dello Statuto della Fondazione “Mons.Vito De Grisantis”
• Integrazione art. 2 “Scopo” – inserimento del settore “Formazione”
• Integrazione art. 2 “prestare assistenza e solidarietà a soggetti danneggiati da attività estorsive […]
e sostegno a giovani immigrati che vogliono investire nelle loro terre natie, sia che sono in Italia, sia
che sono ancora nella loro terra”;
• Secondo paragrafo art. 2;
• Elenco puntato art. 7.
4. Di disporre l’obbligatorietà, per gli amministratori, ad ottemperare a tutto quanto disposto dall’art. 4,
secondo comma, del D.P.R. n. 361/2000.
5. Di dare atto che il provvedimento viene redatto in forma integrale e “per estratto”, con parti oscurate non
necessarie ai fini di pubblicità legale, nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini, secondo
quanto disposto dal D. Lgs 196/2003 in materia di protezione dei dati personali e successive modifiche e
integrazioni.
6. Avverso il presente provvedimento è consentito ricorso al TAR di Puglia, entro sessanta giorni dalla notifica.
7. Gli adempimenti conseguenti al presente atto sono demandati alla Sezione Inclusione Sociale Attiva e
Innovazione delle Reti Sociali.
8. Il presente provvedimento:
a) sarà pubblicato per estratto nel Bollettino Ufficiale della Regione Puglia;
b) sarà disponibile per estratto nel sito ufficiale della Regione Puglia: www.regione.puglia.it;
c) sarà trasmesso in copia conforme all’originale al Segretariato Generale della Giunta Regionale;
d) sarà trasmesso in copia per estratto all’Assessore al Welfare;
e) sarà trasmesso per gli adempimenti conseguenti alla Sezione Direzione Amministrativa del
Gabinetto – Gabinetto del Presidente;
f) composto da n. 39 (trentanove) facciate, compresi degli allegati atto modificativo e statuto di
cui fanno parte integrante e sostanziale, è adottato in originale. I restanti allegati citati nell’atto
notarile si intendono acquisiti agli atti d’ufficio.
LA DIRIGENTE DELLA SEZIONE
Inclusione Sociale Attiva e Innovazione delle Reti Sociali
Dott.ssa Anna Maria Candela
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DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SEZIONE INCLUSIONE SOCIALE ATTIVA E INNOVAZIONE DELLE RETI SOCIALI
28 marzo 2019, n. 223
D.Lgs. n. 117/2017 e s.m.i. Approvazione Linee guida operative e SCHEMI di statuti per gli adeguamenti
statutari di Organizzazioni di Volontariato e di Associazioni di Promozione sociale iscritte o iscrivende ai
relativi registri regionali.
LA DIRIGENTE DI SEZIONE
•
•
•
•
•
•
•

•
•

•

•

•

•
•

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

PREMESSO CHE:
• Il D.Lgs. 3 luglio 2017, n. 117, “Codice del Terzo settore”, ha approvato il quadro generale della Riforma del
Terzo Settore avviata con la legge n. 106/2016, introducendo importanti elementi di novità per il sistema
nazionale e regionale delle organizzazioni di volontariato, di promozione sociale e altre organizzazioni
private onlus e richiedendo la immediata attivazione di ciascuna filiera istituzionale regionale, per l’avvio
delle azioni di recepimento della Riforma, ivi inclusa la revisione del quadro normativo vigente;
• Nel luglio 2017, pochi giorni prima della pubblicazione del Decreto legislativo n. 117/17, si è riunito in
Puglia il Tavolo regionale per l’attuazione della Riforma del Terzo Settore, formalmente istituito con A.D.
n. 12 del 28 gennaio 2018. Il Tavolo Regionale per l’attuazione della Riforma del Terzo Settore è costituito
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sia in sede politica, con i rappresentanti delle reti più rappresentative del Terzo Settore pugliese, sia in sede
tecnica, per la preistruttoria di tutti gli atti e gli strumenti da portare in sede politica per le decisioni finali,
prima della adozione dei relativi provvedimenti da parte degli organi amministrativi preposti;
A tale scopo il Tavolo regionale per l’attuazione della riforma del Terzo Settore, soprattutto nella prima fase
attuativa della riforma che presenta inevitabilmente carattere transitorio – deve procedere ad applicare
le disposizioni del Codice del Terzo Settore con la necessaria omogeneità su tutto il territorio regionale. Si
fa seguito alla Circolare del 14 aprile 2018 (prot. N. 0039038) emanata da questa Sezione, al fine di dare
prosieguo alle attività di accompagnamento in favore dei Comuni pugliesi e degli Enti del Terzo Settore per
facilitare unitarietà di interventi sul territorio regionale, in merito all’attuazione della Riforma;
Con il D.lgs. 3 agosto 2018, n.105 sono state introdotte disposizioni integrative e correttive al D.lgs. 3 luglio
2017, n.117, recante il Codice del Terzo settore.
In particolare, la disciplina degli adeguamenti statutari, contenuta nell’articolo 101, comma 2 del Codice,
ha visto tre importanti modifiche riguardanti l’ambito soggettivo di applicazione della norma, il profilo
temporale e, infine, i limiti del ricorso alla facoltà modificativa semplificata;
Il nuovo art. 101, comma 2, prevede che, fino all’operatività del Registro unico nazionale del Terzo settore,
continuano ad applicarsi le norme previgenti ai fini e per gli effetti derivanti dall’iscrizione degli enti nei
Registri Onlus, Organizzazioni di Volontariato, Associazioni di promozione sociale che si adeguano alle
disposizioni inderogabili del presente decreto entro ventiquattro mesi dalla data della sua entrata in vigore.
Entro il medesimo termine, esse possono modificare i propri statuti con le modalità e le maggioranze
previste per le deliberazioni dell’assemblea ordinaria al fine di adeguarli alle nuove disposizioni inderogabili
o di introdurre clausole che escludono l’applicazione di nuove disposizioni derogabili mediante specifica
clausola statutaria;
Tale disciplina è stata ulteriormente chiarita nella Circolare n. 20 del 27/12/2018 del Ministero del Lavoro
e delle Politiche sociali;
Sulla base della nuova formulazione dell’articolo 101 comma 2, quindi, è possibile configurare tre diverse
tipologie di norme del Codice del Terzo settore, suscettibili di formare oggetto di adeguamento statutario:
1. norme inderogabili;
2. norme derogabili solo in presenza di espressa previsione statutaria;
3. norme che prevedono mere facoltà.

• L’adeguamento statutario alle prime due tipologie di norme potrà avvenire con modalità deliberativa
semplificata, secondo le regole e le maggioranze previste per le deliberazioni dell’assemblea ordinaria.
Per le norme facoltative l’adeguamento statutario dovrà seguire la procedura deliberativa prevista per
le modifiche statutarie: la prescrizione vuole evitare che una maggioranza semplice apporti modifiche
allo statuto senza che queste siano richieste, aggirando così il principio di maggioranze qualificate per la
modifica dello Statuto dell’Ente;
• Al fine di supportare le organizzazioni nel lavoro di adeguamento dei rispettivi Statuti per mantenere
l’iscrizione nell’apposito registro regionale, ovvero per procedere alla richiesta di iscrizione nel Registro
regionale di riferimento, sono state elaborate dal Servizio Economia sociale, Terzo settore e investimenti
per l’innovazione sociale apposite sintetiche linee guida illustrative (Allegato 1), peraltro corredate da
due schemi di statuto, rispettivamente per le OdV (allegato 2) e per le APS (Allegato 3), che si allegano
alla presente per farne parte integrante e sostanziale; i suddetti materiali sono stati elaborati dal Tavolo
regionale per l’attuazione della Riforma del Terzo Settore, con apposito gruppo tecnico di lavoro.
Tanto premesso e considerato, si rende necessario, procedere alla approvazione delle Linee guida con i due
Allegati schemi di Statuto per le OdV e di Statuto per le APS, come da Allegato 1, Allegato 2 e Allegato 3 al
presente provvedimento, di cui costituiscono parte integrante e sostanziale.
VERIFICA AI SENSI DEL D.Lgs. 196/2003
Garanzie alla riservatezza
La pubblicazione dell’atto all’albo, salve le garanzie previste dalla legge 241/90 in tema di accesso ai documenti
amministrativi, avviene nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini, secondo quanto disposto dal
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D.lgs. 196/03 in materia di protezione dei dati personali, nonché dal vigente regolamento regionale n. 5/2006
per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari.
Ai fini della pubblicità legale, l’atto destinato alla pubblicazione è redatto in modo da evitare la diffusione
di dati personali identificativi non necessari ovvero il riferimento a dati sensibili; qualora tali dati fossero
indispensabili per l’adozione dell’atto, essi sono trasferiti in documenti separati, esplicitamente richiamati.
ADEMPIMENTI CONTABILI DI CUI ALLA L.R. n. 118/2001 e successive modifiche e integrazioni.
Il presente provvedimento non comporta alcun mutamento quantitativo di spesa né a carico del Bilancio
regionale né a carico di Enti i cui creditori potrebbero rivalersi sulla Regione.

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

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

1. di prendere atto di quanto espresso in narrativa, che qui si intende integralmente riportato
2. di approvare procedere alla approvazione delle Linee guida con i due Allegati schemi di Statuto per le
OdV e di Statuto per le APS, come da Allegato 1, Allegato 2 e Allegato 3;
3. di disporre che le stesse Linee guida con gli allegati schemi siano notificate a mezzo mail ai soggetti iscritti
nei due registri regionali e di cui si disponga di riferimento, e sia inoltre notificati ai Centri Servizio per il
Volontariato, alle organizzazioni regionali rappresentate al Tavolo regionale di cui all’A.D. n. 012/2018,
nonché notificate ad ANCI e ai Comuni capofila degli Ambiti territoriali sociali, e agli Ordine dei Notai, degli
Avvocati e dei Dottori Commercialisti;
4. di disporre che le stesse Linee guida con gli allegati schemi siano pubblicate sul Bollettino Ufficiale della
Regione Puglia per la loro massima diffusione;
Il presente provvedimento:
a. sarà pubblicato all’Albo del Servizio, nelle more della attivazione dell’Albo telematico della Regione;
b. sarà trasmesso in copia conforme all’originale alla Segreteria della Giunta Regionale;
c. sarà disponibile nel sito ufficiale della Regione Puglia: www.regione.puglia.it;
d. sarà pubblicato sul BURP;
e. sarà trasmesso in copia all’Assessore al Welfare;
Il presente atto, composto da n° 5 facciate, oltre gli Allegati 1-2-3, è adottato in originale.
La DIRIGENTE
Sezione Inclusione sociale attiva e innovazione delle reti sociali
Dr.ssa Anna Maria Candela
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DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SEZIONE ISTRUZIONE E UNIVERSITA’ 29 marzo 2019, n. 41
Avviso Pubblico per la realizzazione del progetto “STUDIO IN PUGLIA... INSIEME. Acquisizione e selezione
dei Progetti per l’integrazione, l’inclusione e interazione socio-culturale dei cittadini extracomunitari”.
Terza proroga dei termini per la presentazione delle domande.
Il Dirigente della Sezione Istruzione e Università
VISTI gli artt. 4 – 16 e 17 del D. Lgs. 165/01 e succ. modificazioni;
VISTI gli articoli 4 e 5 della L.R. n. 7/97;
VISTO l’art. 18 del Dlgs 196/03 “Codice in materia di protezione dei dati personali” in merito ai Principi
applicabili ai trattamenti effettuati dai soggetti pubblici;
VISTO l’art. 32 della legge 18 giugno 2009, n. 69, che prevede l’obbligo di sostituire la pubblicazione tradizionale
all’Albo ufficiale con la pubblicazione di documenti digitali sui siti informatici;
VISTA la legge n. 241/1990 “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso
ai documenti amministrativi”;
VISTA la DGR n. 2090 dell’21/11/18 avente ad oggetto ‘Approvazione dello schema di Protocollo d’Intesa
per la realizzazione del progetto “STUDIO IN PUGLIA... INSIEME. Progetti per l’integrazione, l’inclusione e
interazione socio-culturale dei cittadini extracomunitari”, tra Regione Puglia e Ufficio Scolastico Regionale per
la Puglia.
VISTO il Protocollo d’Intesa per la realizzazione del progetto “STUDIO IN PUGLIA... INSIEME. Progetti per
l’integrazione, l’inclusione e interazione socio-culturale dei cittadini extracomunitari”, sottoscritto tra Regione
Puglia e Ufficio Scolastico Regionale per la Puglia il 26/11/2018.
VISTA la Determinazione del Dirigente Sezione Istruzione e Università, n. 13 del 08/12/2019, Adozione
dell’Avviso Pubblico per la realizzazione del progetto “STUDIO IN PUGLIA... INSIEME. Acquisizione e selezione
dei Progetti per l’integrazione, l’inclusione e interazione socio-culturale dei cittadini extracomunitari”.
VISTA la Determinazione del Dirigente Sezione Istruzione e Università, n.28 dell’11/03/2019, “Avviso Pubblico
per la realizzazione del progetto “STUDIO IN PUGLIA... INSIEME. Acquisizione e selezione dei Progetti per
l’integrazione, l’inclusione e interazione socio-culturale dei cittadini extracomunitari”. Proroga dei termini
per la presentazione delle domande.
Vista la la Determinazione del Dirigente Sezione Istruzione e Università, n.28 dell’11/03/2019, “Avviso Pubblico
per la realizzazione del progetto “STUDIO IN PUGLIA... INSIEME. Acquisizione e selezione dei Progetti per
l’integrazione, l’inclusione e interazione socio-culturale dei cittadini extracomunitari”. Proroga dei termini
per la presentazione delle domande.
Vista la Determinazione del Dirigente Sezione Istruzione e Università, n.33 dell’26/03/2019, “Avviso Pubblico
per la realizzazione del progetto “STUDIO IN PUGLIA... INSIEME. Acquisizione e selezione dei Progetti per
l’integrazione, l’inclusione e interazione socio-culturale dei cittadini extracomunitari”. Seconda Proroga dei
termini per la presentazione delle domande.
Premesso che:
Con la citata DGR n. 2091 del 21/11/18 sono state stabilite le seguenti modalità operative:
a. trasferimento delle risorse finanziarie per la realizzazione dell’azione alle 6 istituzioni scolastiche cassiere,
individuate dall’USR (una istituzione scolastica per ogni provincia), in proporzione al numero totale di
studenti (70%) e al numero di studenti stranieri (30%) frequentanti le scuole primarie della Provincia/Città
metropolitana.
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b. selezione, a mezzo di avviso pubblico, di progetti presentati da reti di istituzioni scolastiche pubbliche
coordinate da una istituzione capofila.
c. trasferimento delle risorse finanziarie dalle 6 istituzioni scolastiche cassiere alle istituzioni scolastiche
capofila dei progetti risultati vincitori.
d. coordinamento e monitoraggio in fase di realizzazione dei progetti vincitori a cura dell’Ufficio Scolastico
Regionale per la Puglia coadiuvato dalla istituzione scolastica coordinatrice dell’azione;
ed si è altresì stabilito che la valutazione dell’ammissibilità delle proposte progettuali pervenute e la
formazione della graduatoria sia effettuata da una commissione nominata dal Dirigente della sezione
regionale Istruzione e Università, formata da 1 rappresentante della Sezione regionale sicurezza del
cittadino, politiche per l’immigrazione e antimafia sociale, 1 rappresentante della Sezione regionale
Istruzione e Università e 1 rappresentante designato dal Direttore Generale dell’Ufficio Scolastico Regionale
per la Puglia.
Preso atto che:
la precitata D.G.R. n. 2091 del 21/11/18 ha dato mandato alla Sezione Istruzione e Università di adottare tutti
gli atti ed i provvedimenti necessari al fine dell’acquisizione e della selezione dei progetti, sulla base degli
indirizzi e dei criteri fissati dalla stessa deliberazione.
Considerato che:
numerose istituzioni scolastiche hanno chiesto di prorogare, ulteriormente, i termini per la presentazione
delle domande.
Si ritiene opportuno:
dare una terza proroga fino alle ore 12:00 dell’11/04/2019, termine per la presentazione delle domande
in relazione all’Avviso pubblico “STUDIO IN PUGLIA... INSIEME. Progetti per l’integrazione, l’inclusione e
interazione socio-culturale dei cittadini extracomunitari”.
VERIFICA AI SENSI DEL D.LGS. 196/03
Garanzie alla riservatezza
La pubblicazione dell’atto all’Albo, salve le garanzie previste dalla legge 241/90 in tema di accesso ai documenti
amministrativi, avviene nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini, secondo quanto disposto dal
D.lgs 196/03 in materia di protezione dei dati personali, nonché dal vigente regolamento regionale n.5/2006
per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari.
Ai fini della pubblicità legale, l’atto destinato alla pubblicazione è redatto in modo da evitare la diffusione
di dati personali identificativi non necessari ovvero il riferimento a dati sensibili; qualora tali dati fossero
indispensabili per l’adozione dell’atto, essi sono trasferiti in documenti separati, esplicitamente richiamati.
ADEMPIMENTI CONTABILI SENSI DEL D.LGS. N. 118/2011 E SS.MM.II
Si dichiara che il presente provvedimento non comporta alcun mutamento qualitativo o quantitativo di
entrata o di spesa né a carico del bilancio regionale né a carico degli enti per i cui debiti i creditori potrebbero
rivalersi sulla regione e che è escluso ogni ulteriore onere aggiuntivo rispetto a quelli già autorizzati a valere
sullo stanziamento previsto dal bilancio regionale.
Ritenuto di dover provvedere in merito
DETERMINA
Per le ragioni e le motivazioni espresse in narrativa richiamate per costituirne parte integrante:
-

di dare una terza proroga fino alle ore 12:00 dell’11/04/2019, temine per la presentazione delle domande
in relazione all’Avviso pubblico “STUDIO IN PUGLIA... INSIEME. Progetti per l’integrazione, l’inclusione e
interazione socio-culturale dei cittadini extracomunitari”.
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di disporre la pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia del presente provvedimento, a cura
del Sezione Istruzione e Università, ai sensi dell’art. 6, della L.R. n.13/94.
Il presente provvedimento:
−− È composto da n. 4 pagine.
−− È adottato in un unico originale.
−− È immediatamente esecutivo.
−− Sarà pubblicato all’Albo della Sezione Istruzione e Università ove resterà affisso per n. 10 giorni consecutivi.
−− Sarà disponibile nel sito ufficiale della Regione Puglia: www.regione.puglia.it
−− Sarà trasmesso in copia conforme all’originale al Servizio Segreteria della Giunta Regionale.
−− Sarà trasmesso in copia all’Assessore alla Formazione e Lavoro.
IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO
Arch. Maria Raffaella Lamacchia
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DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SEZIONE OSSERVATORIO FITOSANITARIO 26 marzo 2019, n. 38
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 pianta infetta di cui al comma 2 dell’art. 7 della Decisione 789/2015 s.m.i. e
della D.G.R. 1890/2018, sita in agro di Grottaglie (TA).

L’anno 2019, il giorno 26 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.
Vista la nota prot. SELGE n. 176/2017, del CNR, (pubblicata sul sito istituzionale http://www.emergenzaxylella.
it), con la quale sono stati comunicati gli esiti positivi delle analisi di conferma per Xylella fastidiosa sui campioni
vegetali prelevati da ARIF 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°1 pianta di olivo
infetta sita in agro di Grottaglie.
Preso atto dei dati relativi alle particelle catastali (agro, foglio di mappa, numero di particella, intestatari) sulla
quale insiste la pianta infetta, forniti da InnovaPuglia S.p.a. sulla base delle coordinate geografiche rilevate
da ARIF in sede di monitoraggio che hanno consentito di stabilire che la pianta ricade nella zona “ex zona
contenimento” di cui alla DGR 1890/2018 e DDS 109/2018.
Rilevato che, la pianta di olivo infetta (individuata nel monitoraggio 2017-2018 e sottoposta alla Conferenza di
Servizi), insiste su particella contraddistinta 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 dell’ appezzamento (agro, foglio di mappa, particella, intestatario) forniti da Innovapuglia
S.p.a e riportati nell’ allegato A e D, parti integranti del presente atto.
Preso atto che l’estirpazione di cui al presente atto, non sostituibile con altra misura meno drastica, assume

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 38 del 4-4-2019

26139

iniziativa di profilassi internazionale di cui al comma 1 dell’art. 1 del D.Lgs 214/2005 smi, che ai sensi del
paragrafo 2 dell’art. 7 della Decisione 789/2015 smi l’estirpazione deve avvenire “immediatamente”, e che
la mancata estirpazione può essere motivo di diffusione di malattia delle piante, pericolosa per l’economia
rurale, perseguita dall’art. 500 e 650 del c.p.
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°1 pianta infetta sita in agro di Grottaglie ed elencata nella tabella seguente e
dettagliata nell’allegato D, con le modalità e la tempistica di seguito definite:
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MONITORAGGIO 2017-2018

AGRO

FOGLIO

PARTICELLA

GROTTAGLIE

83

359

INTESTATARIO
BIANCHINI ANTONIA

TOTALE

N° PIANTE INFETTE

VINCOLO
PAESAGGISTICO

1

*

1

1

• trasmettere il presente atto con unica PEC:
a) al Comune di Grottaglie affinché provveda entro 3 (tre) giorni dall’invio della Pec di trasmissione del
presente atto all’affissione all’Albo Pretorio della presente determinazione per la durata di 10 (dieci)
giorni naturali e consecutivi. Tale affissione, ai sensi dell’art. 21 bis L.241/1990 e s.m.i, decorso il
tredicesimo giorno dalla data di invio della Pec assume valore di notifica ai proprietari/conduttori
interessati dalle estirpazioni;
b) all’ARIF per le attività di competenza in base alla DGR 1890/2018 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 della pianta di ulivo, ricadente 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, della pianta
risultata infetta dal batterio Xylella fastidiosa, sita in agro di Grottaglie, sopra elencata e riportata
nell’allegato D, nonché evidenziata nell’ ortofoto di cui all’ allegato A, parti integranti al presente atto;
• di stabilire che l’ARIF, nell’eseguire l’estirpazione della pianta di cui al presente atto, dovrà attenersi alla
seguente procedura:
 attendere 10 giorni consecutivi dalla data di avvenuta notifica, per l’eventuale espressione da
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 dell’ albero, separata dal tronco, mediante trinciatura
o bruciatura se consentito dalla legge e dai relativi regolamenti comunali;
• lasciare nella disponibilità del proprietario/conduttore la parte legnosa della pianta estirpata,
opportunamente depezzata;
• comunicare alla Soprintendenza eventuali ritrovamenti fortuiti di presunto interesse archeologico;
• redigere specifica relazione sulle operazioni svolte sull’appezzamento con l’indicazione del sesto di
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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
infetta con mezzi propri, dovrà a propria cura e spese:
 manifestare, entro il termine di 10 (dieci) giorni naturali e consecutivi dalla data di avvenuta
notifica come definita in precedenza, la volontà di estirpare autonomamente compilando e
trasmettendo il modello di cui all’allegato B (scaricabile anche dal sito www.emergenzaxylella.it
), mediante raccomandata A/R all’indirizzo dell’ARIF: Viale Luigi Corigliano 1 -70132 - Bari oppure
alla PEC dell’Agenzia protocollo@pec.arifpuglia.it, nonché alla Sezione Osservatorio Fitosanitario
osservatoriofitosanitario.regione@pec.rupar.puglia.it e alla sede operativa di Brindisi mail c.cavallo@
regione.puglia.it, che dovrà sovraintendere alle operazioni 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 la pianta infetta con mezzi meccanici;
 distruggere in loco tutta la parte frondosa dell’ albero, separata dal tronco, mediante trinciatura o
bruciatura se consentito dalla legge e dai relativi regolamenti comunali;
 comunicare alla Soprintendenza eventuali ritrovamenti fortuiti di interesse archeologico;
• di stabilire che le operazioni di estirpazione e distruzione devono essere presidiate da un Ispettore
fitosanitario/Agente fitosanitario che deve:
 essere di ausilio per determinare la pianta oggetto del presente provvedimento;
 verificare la correttezza delle operazioni di estirpazione e distruzione 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 della pianta infetta a cura del proprietario, sarà riconosciuto per ogni
albero estirpato, l’intero contributo previsto dalla DGR 940/2017; e pertanto il proprietario deve:
 comunicare alla Sezione Osservatorio Fitosanitario, Lungomare Nazario Sauro 41-Bari a mezzo
raccomandata A/R ovvero a mezzo pec osservatoriofitosanitario.regione@pec.rupar.puglia.it, entro
3 mesi dalla data di avvenuta notifica del presente atto il codice fiscale ed i riferimenti bancari ove
poter effettuare il relativo bonifico (allegato B);
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 in mancanza di tale comunicazione la Sezione Osservatorio Fitosanitario manterrà la disponibilità di
tale importo per un periodo di 1 (uno) anno decorrente dalla data del presente atto, decorso il quale
l’importo non liquidato sarà reso nella disponibilità del bilancio regionale.
• di stabilire che qualora il proprietario/conduttore non proceda al concreto avvio delle attività di
estirpazione della pianta infetta entro 20 giorni dall’avvenuta notifica, la Sezione Osservatorio Fitosanitario
disporrà l’abbattimento coatto 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 della pianta infetta.
C) DISPOSIZIONI GENERALI
• di stabilire che chiunque non adempie alle disposizioni impartite ovvero provoca ritardi nella loro
applicazione è perseguibile ai sensi degli artt. 500 e 650 c.p.
• di pubblicare il presente atto sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia.
• di pubblicare il presente atto sul portale www.emergenzaxylella.it
VERIFICA AI SENSI DEL D. Lgs 196/03
Garanzie alla riservatezza
La pubblicazione dell’atto all’albo, salve le garanzie previste dalla legge 241/90 in tema di accesso ai documenti
amministrativi, avviene nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini, secondo quanto disposto dal D.
Lgs. 196/03 in materia di protezione dei dati personali, nonché dal vigente regolamento regionale n. 5/2006
per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari.
Ai fini della pubblicità legale, l’atto destinato alla pubblicazione è redatto in modo da evitare la diffusione di
dati personali identificativi non necessari ovvero il riferimento a dati sensibili.
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).
La sottoscritta 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;
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Vista la DDS 716 del 20/11/2018 di proroga delega funzione Posizioni Organizzative;
Vista la DDS 24 del 20/12/2018 che proroga l’incarico delle AP/PO;
Visto l’art. 21 bis della Legge 241/90;
RITENUTO, per le motivazioni sopra riportate, che vengono condivise, di emanare il presente provvedimento;
DETERMINA
• di approvare quanto in narrativa che qui si intende integralmente richiamato;
• disporre l’estirpazione di n°1 pianta infetta sita in agro di Grottaglie ed elencata nella tabella seguente e
dettagliata nell’allegato D, con le modalità e la tempistica di seguito definite:
MONITORAGGIO 2017-2018
AGRO

FOGLIO

PARTICELLA

GROTTAGLIE

83

359

INTESTATARIO
BIANCHINI ANTONIA

TOTALE

N° PIANTE INFETTE

VINCOLO
PAESAGGISTICO

1

*

1

1

• trasmettere il presente atto con unica PEC:
a) al Comune di Grottaglie affinché provveda entro 3 (tre) giorni dall’invio della Pec di trasmissione del
presente atto all’affissione all’Albo Pretorio della presente determinazione per la durata di 10 (dieci)
giorni naturali e consecutivi. Tale affissione, ai sensi dell’art. 21 bis L.241/1990 e s.m.i, decorso il
tredicesimo giorno dalla data di invio della Pec assume valore di notifica ai proprietari/conduttori
interessati dalle estirpazioni;
b) all’ARIF per le attività di competenza in base alla DGR 1890/2018 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 della pianta di ulivo, ricadente 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, della pianta
risultata infetta dal batterio Xylella fastidiosa, sita in agro di Grottaglie, sopra elencata e riportata
nell’allegato D, nonché evidenziata nell’ ortofoto di cui all’ allegato A, parti integranti al presente atto;
• di stabilire che l’ARIF, nell’eseguire l’estirpazione della pianta di cui al presente atto, dovrà attenersi alla
seguente procedura:
 attendere 10 giorni consecutivi dalla data di avvenuta notifica, per l’eventuale espressione da
parte del proprietario/conduttore della volontà di procedere autonomamente all’estirpazione della
pianta;
 allo scadere del suddetto periodo di 10 giorni e in assenza di comunicazioni del proprietario/
conduttore, ARIF dovrà provvedere nei successivi 10 giorni consecutivi a:
• 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 dell’ albero, separata dal tronco, mediante trinciatura
o bruciatura se consentito dalla legge e dai relativi regolamenti comunali;
• lasciare nella disponibilità del proprietario/conduttore la parte legnosa della pianta estirpata,
opportunamente depezzata;
• 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 della pianta
infetta con mezzi propri, dovrà a propria cura e spese:
 manifestare, entro il termine di 10 (dieci) giorni naturali e consecutivi dalla data di avvenuta
notifica come definita in precedenza, la volontà di estirpare autonomamente compilando e
trasmettendo il modello di cui all’allegato B (scaricabile anche dal sito www.emergenzaxylella.it
), mediante raccomandata A/R all’indirizzo dell’ARIF: Viale Luigi Corigliano 1 -70132 - Bari oppure
alla PEC dell’Agenzia protocollo@pec.arifpuglia.it, nonché alla Sezione Osservatorio Fitosanitario
osservatoriofitosanitario.regione@pec.rupar.puglia.it e alla sede operativa di Brindisi mail c.cavallo@
regione.puglia.it, che dovrà sovraintendere alle operazioni 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 la pianta infetta con mezzi meccanici;
 distruggere in loco tutta la parte frondosa dell’ albero, separata dal tronco, mediante trinciatura o
bruciatura se consentito dalla legge e dai relativi regolamenti comunali;
 comunicare alla Soprintendenza eventuali ritrovamenti fortuiti di interesse archeologico;
• di stabilire che le operazioni di estirpazione e distruzione devono essere presidiate da un Ispettore
fitosanitario/Agente fitosanitario che deve:
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 essere di ausilio per determinare la pianta 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 della pianta infetta a cura del proprietario, sarà riconosciuto per ogni
albero estirpato, l’intero contributo previsto dalla DGR 940/2017; e pertanto il proprietario deve:
 comunicare alla Sezione Osservatorio Fitosanitario, Lungomare Nazario Sauro 41-Bari a mezzo
raccomandata A/R ovvero a mezzo pec osservatoriofitosanitario.regione@pec.rupar.puglia.it, entro
3 mesi dalla data di avvenuta notifica del presente atto il codice fiscale ed i riferimenti bancari ove
poter effettuare il relativo bonifico (allegato B);
 in mancanza di tale comunicazione la Sezione Osservatorio Fitosanitario manterrà la disponibilità di
tale importo per un periodo di 1 (uno) anno decorrente dalla data del presente atto, decorso il quale
l’importo non liquidato sarà reso nella disponibilità del bilancio regionale.
• di stabilire che qualora il proprietario/conduttore non proceda al concreto avvio delle attività di
estirpazione della pianta infetta entro 20 giorni dall’avvenuta notifica, la Sezione Osservatorio Fitosanitario
disporrà l’abbattimento coatto 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 della pianta infetta.
C) DISPOSIZIONI GENERALI
• di stabilire che chiunque non adempie alle disposizioni impartite ovvero provoca ritardi nella loro
applicazione è perseguibile ai sensi degli artt. 500 e 650 c.p.
• di pubblicare il presente atto sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia.
• di pubblicare il presente atto sul portale www.emergenzaxylella.it
• di stabilire che il presente atto è immediatamente esecutivo.
Il presente atto, composto di n° 13 (tredici) facciate timbrate e vidimate e dagli allegati A, B, C e D composti
rispettivamente da 1 facciata timbrata e vidimata, è redatto in un unico originale che sarà conservato agli atti
del Dipartimento. Una copia conforme all’originale sarà trasmessa al Segretariato della Giunta Regionale; una
copia all’Assessore Regionale alle Risorse Agroalimentari; una copia all’Ufficio proponente. Non sarà trasmesso
al Dipartimento Programmazione e Finanze - Servizio Ragioneria - in quanto non sussistono adempimenti
contabili.
						
						

Il Dirigente di Sezione
(Ing. Giuseppe Tedeschi)
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DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SEZIONE OSSERVATORIO FITOSANITARIO 26 marzo 2019, n. 39
NORME ECO SOSTENIBILI PER LA DIFESA FITOSANITARIA E IL CONTROLLO DELLE INFESTANTI DELLE COLTURE AGRARIE NELLA REGIONE PUGLIA - Aggiornamento 2019.

Il funzionario responsabile della PO “Miglioramento della qualità dei prodotti agricoli, agricoltura biologica,
disciplinari di produzione integrata, uso sostenibile dei prodotti fitosanitari”, riferisce:
Premesso che:
Le “Norme eco-sostenibili per la difesa fitosanitaria e il controllo delle infestanti delle colture agrarie”
costituiscono un documento di riferimento per le produzioni agricole oggetto di valorizzazione del territorio
produttivo Regionale nell’ambito di programmi attuati da diversi soggetti quali:
• la stessa Regione Puglia mediante l’applicazione del marchio collettivo dei Prodotti tipici pugliesi
“Prodotti di Puglia”, “Prodotti di Qualità Puglia”, “OCM Ortofrutta”, del Piano di Azione Nazionale,
Sistema di Qualità Nazionale di Produzione Integrata (SQNPI), ecc.;
• altre Istituzioni Pubbliche e Scientifiche;
• gli Organismi di Certificazione impegnati nei controlli dei sistemi di produzione per la grande
distribuzione organizzata, ecc.;
• le Organizzazioni dei Produttori, Associazioni e Consorzi di gestione DOP, IGP;
• le singole aziende che, con un proprio marchio, commercializzano la loro produzione.
Considerato che:
• con il D.M. MiPAAF n. 4890 dell’8 maggio 2014 è stato istituito il Gruppo Difesa Integrata (GDI),
nell’ambito dell’Organismo Tecnico Scientifico di produzione integrata (OTS);
• il GDI elabora, annualmente, i criteri e i principi generali delle Linee Guida Nazionali (LGN) relative alla
difesa fitosanitaria e al controllo delle infestanti;
• le norme eco-sostenibili per la difesa fitosanitaria e il controllo delle infestanti delle colture agrarie
della Regione Puglia, predisposte annualmente dall’Osservatorio Fitosanitario, si basano sulle Linee
Guida Nazionali di Difesa Integrata elaborate annualmente dal GDI;
Visti:
• le Linee Guida Nazionali di Difesa Integrata per il 2019, approvate dall’OTS in data 4 dicembre 2018;
• la conseguente proposta della Regione Puglia del 13 dicembre 2018 (Prot. n. A00_181/12783) di
aggiornamento, per il 2019, delle norme eco-sostenibili Regionali;
• il relativo parere di conformità del GDI del 21 dicembre 2018, acquisito al protocollo di questa Sezione
in data 9 gennaio 2019 (Prot. n. A00_181/291);
Si propone:
di approvare e adottare, sul territorio regionale, le “Norme eco-sostenibili per la difesa fitosanitaria e il
controllo delle infestanti delle colture agrarie” - Aggiornamento 2019 riportate nell’Allegato A, facente parte
integrante del presente provvedimento.
VERIFICA AI SENSI DEL D. Lgs 196/03
(Garanzie alla riservatezza)
La pubblicazione dell’atto all’albo, salve le garanzie previste dalla legge 241/90 in tema di accesso ai documenti
amministrativi, avviene nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini, secondo quanto disposto dal D.
Lgs. 196/03 in materia di protezione dei dati personali, nonché dal vigente regolamento regionale n. 5/2006
per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari.
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Ai fini della pubblicità legale, l’atto destinato alla pubblicazione è redatto in modo da evitare la diffusione di
dati personali identificativi non necessari ovvero il riferimento a dati sensibili.
Adempimenti contabili
(di cui alla L.R. 28/2001 e s.m.i. e D.Lgs. 118/2011)
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 sottoscritto attesta che il procedimento istruttorio è stato espletato nel rispetto della vigente normativa
comunitaria, nazionale e regionale e che il presente atto è conforme alle risultanze istruttorie.
Il responsabile della PO (dott. Agostino Santomauro)

IL DIRIGENTE DI SEZIONE
VISTA la proposta del funzionario istruttore;
VISTA la deliberazione della Giunta regionale n. 3261 del 28/7/98 in attuazione della legge regionale n. 7 del
4/02/97 e del D.lgs. n. 29 del 3/02/93, che detta le direttive per la separazione dell’attività di direzione politica
da quella di gestione amministrativa;
VISTI gli artt. 4 e 16 del D.lgs 165/2001;
VISTA la D.G.R. 2514/2013;
RITENUTO, per le motivazioni sopra riportate, che vengono condivise, di adottare il presente provvedimento;
DETERMINA
• di prendere atto di quanto indicato nelle premesse e che qui si intendono integralmente riportate;
• di approvare e adottare, sul territorio regionale, le “Norme eco-sostenibili per la difesa fitosanitaria e il
controllo delle infestanti delle colture agrarie” - Aggiornamento 2019 riportate nell’Allegato A, facente
parte integrante del presente provvedimento;
• di disporre la pubblicazione del presente provvedimento nel Bollettino Ufficiale della Regione Puglia;
• di dare atto che il presente provvedimento è immediatamente esecutivo.
Il presente atto, composto da 3 (tre) facciate vidimate e timbrate e dall’Allegato A composto da 293 facciate,
è redatto in unico originale che sarà custodito agli atti della Sezione. Copia sarà trasmessa al Segretariato
Generale della Giunta Regionale. Non si invia copia all’Area Programmazione e Finanza – Servizio Ragioneria
in mancanza di adempimenti contabili. Copia sarà inviata all’Assessore alle Risorse Agroalimentari.

IL DIRIGENTE DI SEZIONE
(Ing. Giuseppe Tedeschi)
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ALLEGATO A

R E G I O N E P U G L I A
DIPARTIMENTO AGRICOLTURA, SVILUPPO RURALE E
AMBIENTALE
SEZIONE OSSERVATORIO FITOSANITARIO
BARI
NORME ECO-SOSTENIBILI
PER LA DIFESA FITOSANITARIA
E IL CONTROLLO DELLE INFESTANTI
DELLE COLTURE AGRARIE

AGGIORNAMENTO 2019
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Premessa
Le “Norme eco-sostenibili per la difesa fitosanitaria e il controllo delle infestanti delle colture
agrarie” indicano i criteri d’intervento, le soluzioni agronomiche e le strategie da adottare per la
difesa delle colture ed il controllo delle infestanti, nell’ottica di un minor impatto verso l’uomo e
l’ambiente, consentendo di ottenere produzioni economicamente sostenibili.
Le presenti Norme sono state predisposte in conformità alle “Linee guida nazionali per la
produzione integrata delle colture/ difesa fitosanitaria e controllo delle infestanti” approvate
dall’Organismo Tecnico Scientifico - Gruppo Difesa Integrata (GDI), istituito presso il Ministero
delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali con DM n.4890 del 8.5.2014.
Le “Linee guida nazionali per la produzione integrata delle colture/ difesa fitosanitaria e controllo
delle infestanti” sono state predisposte dal GDI tenendo conto di:
1. Direttiva n. 128/09/UE relativa all’uso sostenibile dei prodotti fitosanitari, con particolare
riferimento a:
a. articolo n. 14, comma 1,2,3 e 4;
b. articolo n. 14, comma 5;
c. Allegato III;
2. DLgs n. 150 del 14/8/2012 con particolare riferimento:
a. all’Articolo 20, relativo al recepimento della Direttiva n. 128/09/UE;
b. all’Articolo 2 comma 4;
3. DM del 22 gennaio 2014 relativo al PAN (Piano d’Azione Nazionale sull’uso sostenibile dei
prodotti fitosanitari) con particolare riferimento al punto A.7.3 relativo alla difesa integrata
Volontaria;
4. Il Regolamento (CE) n. 1107/2009, e gli atti conseguenti, con particolare riferimento alla
lista delle s.a. candidate alla sostituzione pubblicate sulla Gazzetta Ufficiale dell’Unione
EUROPEA Reg. n. 2015/408 dell’11/3/2015.
Inoltre si è tenuto conto di:
- Normativa fitosanitaria attualmente in vigore;
- Principi e criteri definiti nella “Decisione n. 3864” del 31 dicembre 1996 del Comitato STAR
della Commissione Europea;
- Linee guida Nazionali 2018;
- Norme tecniche attualmente in uso da parte delle Regioni e valutate dal GDI stesso;
- Innovazioni tecniche recentemente messe a disposizione dalla ricerca pubblica e privata
ed evoluzione della fitofarmacopea.
- delle indicazioni del FRAC, dell’IRAC e dell’HRAC e le indicazioni scientifiche acquisite sul
territorio per la gestione delle resistenze ai prodotti fitosanitari.
Il documento si compone di:
1 - NORME GENERALI
2 - NORME COMUNI DI COLTURA
3 - SCHEDE DI COLTURA


Norme tecniche per la difesa integrata relative a:

Colture frutticole

Fragola

Colture orticole

Colture protette e baby leaf

Colture erbacee
6
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Norme tecniche per il controllo delle infestanti relative a:

Colture frutticole

Fragola

Colture orticole

Colture protette e baby leaf

Colture erbacee



Norme tecniche relative a fitoregolatori di:

Colture frutticole

Colture orticole

7
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1 - NORME GENERALI
Introduzione
Nello spirito di quanto richiamato in premessa, la difesa integrata si deve sviluppare valorizzando
prioritariamente tutte le soluzioni alternative alla difesa chimica che possano consentire di
razionalizzare gli interventi salvaguardando la salute degli operatori e dei consumatori, allo stesso
tempo limitando i rischi per l’ambiente, in un contesto di agricoltura sostenibile.
Particolare importanza va, quindi, riposta nel rispetto della normativa vigente e all’applicazione dei
principi generali indicati nel citato Allegato III della Direttiva n. 128/09/UE nonché di tutte le
pertinenti prescrizioni relative all’uso dei prodotti fitosanitari riportate nel PAN, adottato con DI DM
22 gennaio 2014.
In tal senso occorre tra l’altro:
 adottare sistemi di monitoraggio razionali che consentano di valutare adeguatamente la
situazione fitosanitaria delle coltivazioni;
 favorire l’utilizzo degli ausiliari;
 favorire la difesa fitosanitaria a basso apporto di prodotti chimici attraverso l’adozione di
tecniche agronomiche e mezzi alternativi (fisici, meccanici, microbiologici, ecc.);
 limitare l’esposizione degli operatori ai rischi derivanti dall’uso dei prodotti fitosanitari,
(dispositivi di protezione individuale ecc.);
 razionalizzare la distribuzione dei prodotti fitosanitari limitandone la quantità, lo spreco e
le perdite per deriva, ruscellamento e percolazione;
 limitare gli inquinamenti puntiformi derivanti da una non corretta preparazione delle
soluzioni da distribuire e dal non corretto smaltimento delle stesse;
 ottimizzare la gestione dei magazzini in cui si conservano i prodotti fitosanitari;
 recuperare o smaltire adeguatamente le rimanenze di prodotti fitosanitari ed i relativi
imballaggi;
 mettere a punto adeguate strategie di difesa che consentano, tra l’altro, di prevenire e
gestire lo sviluppo di resistenze dei parassiti ai prodotti fitosanitari.
Sulla base dei principi generali richiamati nella “Premessa” vengono proposte delle specifiche
strategie di difesa integrata e controllo integrato delle infestanti per ciascuna delle colture
considerate.
Per quanto attiene alla difesa integrata, queste strategie vengono presentate sotto forma di
schede, che riportano la dicitura “Difesa Integrata”, seguita dal nome della coltura. Per quanto
attiene al controllo delle infestanti, queste strategie vengono presentate in tabelle, denominate
“Controllo delle infestanti”.
Nelle schede di coltura sono state introdotte differenziazioni per quanto riguarda le colture in pieno
campo e le colture protette (serre). In particolare, per serre e colture protette si intende quanto
definito al comma 27 dell'articolo 3 del Regolamento n. 1107/09/CE:
- «Serra» ambiente chiuso, statico e accessibile, adibito alla produzione di colture, recante
un rivestimento esterno solitamente translucido, che consente uno scambio controllato di
materia ed energia con l’ambiente circostante e impedisce il rilascio di prodotti fitosanitari
nell’ambiente. Ai fini del presente regolamento sono considerati come serre anche gli
ambienti chiusi, adibiti alla produzione di vegetali, il cui rivestimento esterno non è
translucido (per esempio per la produzione di funghi o di indivia).”
Ad esempio, non rientrano nella tipologia di serre/coltura protetta le coperture antipioggia e i piccoli
tunnel mobili.
In caso di eventi straordinari che determinino situazioni fitosanitarie tali da richiedere un impiego di
prodotti fitosanitari non previsto nelle schede di coltura, possono essere concesse deroghe di
carattere aziendale o, se la problematica coinvolge ampi territori, di valenza territoriale.
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Prima di autorizzare un uso o l’esecuzione di un trattamento in deroga, occorre verificare che la
situazione fitosanitaria presenti condizioni problematiche straordinarie che non possano essere
risolte adottando le strategie di difesa prevista dalle Norme tecniche regionali. Le deroghe possono
essere concesse solo su situazioni accertate e mai in modo preventivo rispetto al manifestarsi
della problematica fitosanitaria.
L’uso dei fitoregolatori è normato e regolamentato nel rispetto dei principi della produzione
integrata e si prevede solo per quelle colture per le quali l’applicazione di questi prodotti fitosanitari
sia tecnicamente indispensabile per l’ottenimento della produzione.
2 - NORME COMUNI DI COLTURA
Per ciascuna coltura di interesse produttivo per il territorio Regionale, sono state predisposte
norme tecniche per “La difesa integrata delle colture” e “Il controllo integrato delle infestanti”. Tali
norme vengono presentate in schede tecniche che sono state predisposte secondo le modalità
riportate al successivo punto 13.
Normalmente, per ciascuna coltura è stata predisposta una singola scheda.
Qualora la gestione delle colture renda necessario adottare soluzioni diverse, sia nelle strategie di
difesa che nella scelta dei prodotti, nelle schede sono state evidenziate tali differenze.
Solo nel caso in cui la gestione della coltura protetta o la particolare destinazione delle produzioni
(es. colture protette e baby leaf) renda necessario un ciclo colturale diverso da quello “ordinario”,
esponendole a particolari avversità, sono state predisposte specifiche e differenti schede di difesa.
Per tutte le colture considerate, vengono adottate le misure di seguito riportate.
1. Concia delle sementi e materiale di moltiplicazione
E’ consentita la concia di tutte le sementi ed il trattamento del materiale di moltiplicazione con i
prodotti registrati per tali impieghi, tranne per le colture per le quali tale impiego è specificatamente
vietato.
2. Ratticidi
E’ consentito l’impiego solo di ratticidi regolarmente registrati per questo impiego.
3. Vincoli e consigli nella scelta dei prodotti fitosanitari
Nel rispetto dei principi precedentemente richiamati la scelta delle sostanze attive/prodotti
fitosanitari, nelle singole norme di coltura e sulle singole avversità, viene effettuata tenendo conto
della disponibilità di valide alternative ai fini della gestione complessiva di adeguate strategie di
difesa, limitando, per quanto possibile, i prodotti (miscele, così come definite dalla classificazione
CLP) che:
o contengono sostanze attive “candidate alla sostituzione” ai sensi del Reg.
408/2015/UE e successive integrazioni (smi);
o sono caratterizzati dalla presenza sull’etichetta del simbolo di pericolo o
pittogramma “teschio con tibie incrociate” (corrispondente al pittogramma
GHS06);
o sono classificati “CORROSIVI” /o H314 (gravi ustioni cutanee e gravi lesioni
oculari) e H318 (gravi lesioni oculari).
Inoltre sarà opportuno favorire la limitazione di prodotti con frasi di rischio relative ad effetti
cronici sull’uomo che, secondo il nuovo sistema di classificazione CLP, sono:
o H350i Può provocare il cancro se inalato,
o H351 Sospettato di provocare il cancro;
o H340 Può provocare alterazioni generiche;
o H341 Sospettato di provocare alterazioni generiche
o H360 Può nuocere alla fertilità o al feto;
 H360D Può nuocere al feto;
 H360Df Può nuocere al feto. Sospettato di nuocere alla fertilità.
 H360F Può nuocere alla fertilità.
 H360FD Può nuocere alla fertilità. Può nuocere al feto.
 H360Fd Può nuocere alla fertilità. Sospettato di nuocere al feto.
9
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o H361




Sospettato di nuocere alla fertilità o al feto
H361d Sospettato di nuocere al feto.
H361f Sospettato di nuocere alla fertilità
H361fd Sospettato di nuocere alla fertilità; Sospettato di nuocere al feto.

Viene inoltre stabilito l’obbligo di dare preferenza alle formulazioni migliori quando della stessa
sostanza attiva esistano formulazioni a diversa classe tossicologica con frasi di rischio relative ad
effetti cronici sull’uomo (frasi di rischio CLP: H350, H351, H360 e H361; frasi di rischio con il
vecchio DPD: R40, R60, R61, R62, R63, R68). Tale vincolo è sospeso e ritornerà in vigore a
partire dal 2020.
L’esclusione o la sostituzione di alcuni prodotti inclusi nella lista delle sostanze attive candidate alla
sostituzione risultano particolarmente problematiche in considerazione dell’assenza di validi
prodotti alternativi a base di sostanze a minore rischio. Nei casi in cui la loro inclusione nella lista
dei candidati alla sostituzione dipenda da caratteristiche di tossicità, bioaccumulo e/o persistenza
nell’ambiente (PBT), nella valutazione delle sostanze ammesse per le strategie di difesa vengono
considerate anche i seguenti parametri:
• estensione della coltura
• individuazione della coltura come “minore”.
Nei casi in cui la coltura considerata rappresenti un impiego minore, ai sensi dell’articolo 51 del
Reg. n. 1107/09, oppure interessi un’areale produttivo limitato ed in assenza di valide alternative a
minore rischio, è consentito il mantenimento di sostanze attive candidate alla sostituzione in
ragione della minore pressione che si determina sull’ambiente. Rientrano in tale casistica, ad
esempio, numerose colture orticole sulle quali è autorizzato un limitato numero di prodotti
fitosanitari.
A partire dal 2019, sono inserite specifiche limitazioni per alcune sostanze attive (principalmente
ad attività erbicida come ad es. s-metholaclor, terbutilazina, aclonifen, bifenox, bentazone,
glifosate ecc..) che sono risultate particolarmente critiche a seguito del loro frequente ritrovamento
nelle acque o perché sono inserite nelle tabelle 1/A e 1/B del D.Lgs n. 152/06. In particolare, sono
state escluse le sostanze identificate come pericolose prioritarie della tabella 1/A.
Come da Regolamento (UE) 2018/1981 che rinnova l'approvazione dei composti
rame e da comunicato del Ministero della Salute del 31/1/2019, per l’impiego
prodotti a base di rame non bisogna superare l'applicazione cumulativa di 28 kg
rame per ettaro nell'arco di 7 anni, con la raccomandazione di non superare
quantitativo medio di 4 kg di rame per ettaro all'anno.

di
di
di
il

4. Prodotti autorizzati in agricoltura biologica
Possono essere utilizzate tutte le sostanze previste dall’Allegato II del Reg. (CE) N. 889/2008, e
ss.mm.ii., a condizione che siano regolarmente autorizzate in Italia. Il vincolo relativo alla regolare
autorizzazione non si applica alle sostanze di base.
5. Smaltimento scorte
E’ autorizzato l’impiego dei prodotti fitosanitari previsti nelle norme tecniche stabilite per un anno,
ma esclusi nell’anno seguente. Tale indicazione deve intendersi valida esclusivamente per
l’esaurimento delle scorte presenti e registrate nelle schede di magazzino alla data dell’entrata in
vigore delle nuove norme o per le quali sia dimostrabile l'acquisto prima di tale data. Tale
autorizzazione, valida solo per una annata agraria, non può intendersi attuabile qualora siano
venute meno le autorizzazioni all'impiego e può essere applicata utilizzando le sostanze
interessate secondo le modalità previste nelle norme tecniche nell’anno precedente.
6. Uso delle trappole
L'impiego delle trappole è obbligatorio tutte le volte che le catture sono ritenute necessarie per
giustificare l'esecuzione di un trattamento. Le aziende che non installano le trappole obbligatorie
10
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per accertare la presenza di un fitofago non potranno richiedere nessuna deroga specifica.
L'installazione a carattere aziendale non è obbligatoria quando per la giustificazione di un
trattamento sia possibile fare riferimento a monitoraggi comprensoriali previsti nelle norme
tecniche regionali. Inoltre, l'installazione non è obbligatoria quando per la giustificazione di un
trattamento sia previsto, in alternativa, il superamento di una soglia d’intervento diversa dal
numero di catture di adulti nelle trappole.
Nelle tabelle seguenti si riportano alcune raccomandazioni relative al numero di trappole da
utilizzare in base alla superficie da monitorare.
Le tabelle non sono esaustive di tutte le trappole che sono fondamentali ai fini della difesa
integrata delle colture.
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Trappole sessuali a feromoni
Senza confusione
<= 1 ha *

> 1,6 a
3 ha

> 3,6 a
6 ha

Cydia pomonella

2

3

4

5

n° ha /2

1 ogni 10 ulteriori ha

Pandemis cerasana

1

1

2

3

n° ha /4

1 ogni 10 ulteriori ha

Archips podanus

1

1

2

3

n° ha /4

1 ogni 10 ulteriori ha

Argyrotaenia pulchellana

1

1

2

3

n° ha /4

1 ogni 10 ulteriori ha

Cydia molesta

2

3

4

5

n° ha /2

1 ogni 10 ulteriori ha

Anarsia lineatella

2

3

4

5

n° ha /2

1 ogni 10 ulteriori ha

Cydia funebrana

2

3

4

5

n° ha /2

1 ogni 10 ulteriori ha

Lobesia botrana

1

1

3

4

n° ha /3

1 ogni 10 ulteriori ha

Tignola patata

1

1

2

3

n° ha /4

1 ogni 10 ulteriori ha

Parassita

> 6,6 a > 10,6 a
10 ha
20 ha

Oltre **

Con confusione o distrazione
<= 1 ha

> 1,6 a
6 ha

> 6,6 a 10
ha

Oltre

1

2

3

n° ha /4

Cydia molesta

1

2

3

n° ha /4

Anarsia lineatella

1

2

3

n° ha /4

Cydia funebrana

1

2

3

n° ha /4

Lobesia botrana

1

2

3

n° ha /4

Parassita
Cydia pomonella
Pandemis cerasana
Archips podanus
Argyrotaenia pulchellana

Tignola patata
Trappole cromotropiche
Parassita
Mosca ciliegio ++++

Colore

<= 1 ha

> 1,6 a
3 ha

> 3,6 a
6 ha

>6,6 a
10 ha

Oltre

rebell amarillo

1

2

3

4

n° ha /3

Tripidi per colture
1 - 2 per
orticole
azzurro
serra
(*) Quando la dimensione di una coltura in un'azienda non supera i 3000 metri quadrati, deve
intendersi decaduta l'obbligatorietà delle trappole, a condizione che sia possibile utilizzare i dati di
cattura relativi a trappole installate in appezzamenti o aziende limitrofe. In questo caso i dati
dovranno essere riportati nelle schede aziendali o sui bollettini provinciali.
(**) il dato va sempre corretto per eccesso o difetto: esempio con 13 ha si devono installare 6
trappole di Cydia pomonella
7. Vincoli da etichetta
Nell'applicazione delle norme tecniche devono comunque sempre essere rispettate le indicazioni
riportate sulle etichette dei formulati commerciali approvate con decreto del Ministero della Salute
vigente.
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8. Utilizzo del Bacillus thuringiensis
Al fine di ottimizzare l’utilizzo del Bacillus thuringiensis in relazione all’efficacia dei diversi ceppi nei
confronti delle diverse avversità si consiglia di seguire le indicazioni riportate nella tabella seguente
n. 1. Modalità d'impiego:
• Il Bacillus thuringiensis agisce per ingestione ed esplica la massima attività se applicato
quando le larve sono nei primi stadi di sviluppo.
• Si raccomanda di ripetere l’applicazione e di utilizzare formulati di recente produzione e
ben conservati.
• In presenza di acque con pH superiore ad 8 è necessario acidificare preventivamente
l'acqua prima di preparare la miscela.
• Non miscelare con prodotti a reazione alcalina (calce e poltiglia Bordolese).
• Assicurare una completa e uniforme bagnatura della vegetazione da proteggere
Tabella n. 1
Attività
(UI/mg)

Lobesia
botrana

Pandemis
cerasana

Anarsia
lineatella

32.0001

+++

+++

+++

++

++

++

6,4

53.000
US3

+++

+++

+++

++

++

+++

- COSTAR

18

90.0002

+++

+++

+++

++

++

++

- LEPINOX
PLUS

15

32.0002

+++

+++

+

++

++

++

- RAPAX

18,8

24.0002

B.t.aizawai/kur - AGREE
staki GC91
- TUREX

3,8

25.0002

++

++

++

+++

+++

+++

10,3

35,000
UP4

++

++

++

+++

+++

+++

Ceppo

Prodotto
Commerciale

B.t. kurstaki
ABTS-351

- DIPEL DF PRIMIAL
- BIOBIT
- DELFIN- ABLE

B.t. kurstaki
SA12
B.t. kurstaki
EG2348

B.t. kurstaki
SA11

B.t.aizawai
H7

- XENTARI
- FLORBAC

% a.i.

Mamestra Autographa Helicoverpa
brassicae
gamma
armigera

+ sufficiente; ++ discreto; +++ buono
1 Prodotti di fermentazione solidi e liquidi
2 Unità internazionali basate su prove biologiche sulle larve di Trichoplusia ni. Il valore di
riferimento è stato ottenuto tramite un saggio biologico nei confronti di uno standard di riferimento
fornito dall’Istituto Pasteur (ceppo E61) il cui titolo è stato fissato in 1.000 Unità di Attività per mg.
3 Unità internazionali basate su prove biologiche sulle larve di Spodoptera exigua
4 Unità internazionali basate sulle larve di Plutella xylostella
9. Utilizzo di Acaricidi
Nell’esecuzione dei trattamenti con acaricidi sono ammesse miscele tra le sostanze attive indicate
nelle schede di coltura, a prescindere dalla limitazione dei trattamenti contro l’avversità (es. limite
di 1 trattamento all’anno, ma ammessa miscela estemporanea con due delle s.a. presenti nella
scheda di coltura per la difesa dagli acari).
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10. Utilizzo di antagonisti microbici
Al fine di ottimizzare l’utilizzo di antagonisti microbici si segnalano, nella tabella n. 2, quelli
attualmente autorizzati all’impiego.
Tabella n. 2
Antagonista microbico

Ceppo

Prodotto commerciale

Avversità

Ampelomyces quisqualis

M-10

AQ 10 WG

Funghi

Aureobasidium pullulans

DSM 14940 e DSM 14941

Botector

Funghi

Bacillus amyloliquefaciens
Bacillus firmus

Sottospecie plantarum, ceppo D747
I-1582

Amylo-X
Flocter
Serenade Max
Serenade Natria

Funghi/Batteri
Nematodi

Bacillus subtilis

QST 713

Bacillus pumilis
Coniothyrium minitans
Paecilomyces lilacinus
Pythium oligandrum
Streptomyces griseoviridis
Trichoderma asperellum
+
Trichoderma gamsii

QST 2808
CON/M/91-08
251
M1
ICC 012
+
ICC080

Patriot Dry
Remedier

Funghi

Trichoderma harzianum

Rifai ceppo KRL-AG2

Rootshield
Trianum G

Funghi

K61

Contans WG
Bioact WG
Polyversum
Micostop

Funghi/Batteri
Funghi
Funghi
Nematodi
Funghi
Funghi terricoli

In aggiunta agli antagonisti microbici, sono attualmente autorizzati i seguenti prodotti ad attività
insetticida a base di virus:
- Virus della poliedrosi nucleare di Helicoverpa armigera per il controllo delle larve della
nottua gialla (Helicoverpa armigera) su pomodoro, peperone, melanzana, cucurbitaceee,
lattuga, fagiolino;
- Virus della poliedrosi nucleare di Spodoptera littoralis per il controllo della nottua
mediterranea (Spodoptera littoralis) su fragola, pomodoro, peperone, melanzana, lattuga e
spinacio in serra e in pieno campo.
11. Miscele estemporanee (fungicidi e acaricidi)
Nelle miscele estemporanee di fungicidi non sono impiegabili più di due sostanze attive diverse
contemporaneamente per ciascuna avversità. Da questa limitazione vanno esclusi i prodotti
rameici, lo zolfo, i Fosfonati di potassio, il Fosfonato di disodio, il Fosetil Al e tutti i prodotti biologici.
Per ciascuna sostanza attiva è utilizzabile solo un formulato commerciale; è ammesso un impiego
di diverse formulazioni con la stessa s.a. solo per lo smaltimento di scorte o problemi
nell'approvvigionamento. In ogni caso deve comunque essere globalmente rispettata la quantità
massima di s.a. prevista da una delle formulazioni utilizzate. Nell’esecuzione dei trattamenti con
acaricidi sono ammesse miscele tra le sostanze attive indicate nelle schede di coltura, a
prescindere dalla limitazione dei trattamenti contro l’avversità. Ad esempio con un limite di 1
trattamento all’anno, è ammessa la miscela estemporanea con due delle s.a. presenti nella scheda
di coltura per la difesa dagli acari con diversa azione (es. adulticida + ovicida).
12. Utilizzo di insetti utili
Al fine di ottimizzare l’utilizzo di insetti utili si segnalano, nella tabella n. 3, alcuni di quelli segnalati
nelle norme di coltura.
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castagno

cicorino

dolcetta
X

fragola P.C
X

kaki
X

lattuga
X

lattuga seme

X
X

X
X

X * consigliato, ma non sempre disponibile a livello commerciale

X*

X*

X

X
X

X
X*

X

X

X

X

X

X

X
X

X*

X

X

X

X

X*

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X
X

melo

X

X

X

X

X

pero

X

X

X

X

peperone
C.P.
X

pomodoro
C.P.

X

X*

X

X

X

X

X
X

X

X

X

X

fragola C.P.
X

lattughino

ragnetti
tripidi
aleurodide/tripide
cacopsilla pyri
afidi piccoli
X

cocomero
X

mais
X

X

cetriolo
X

melone

colture di applicazione

melanzana

ragnetti ed eriofidi

bersaglio

aphys gossypii
afidi
Liriomyza spp.
Trialeurodes
Encarsia formosa
vaporarium
Trialeurodes +
Eretmocerus eremicus Bemisia
Eretmocerus mundus Bemisia tabaci
H. bacteriophora
oziorrinco
Lysiphlebus
testaceipes
afidi
Macrolophus
aleurodidi eTuta
caliginosus
absoluta
Necremnus artynes
Tuta absoluta
Orius laevigatus
tripidi
Phytoseiulus
persimilis
ragnetto rosso
S. feltiae e
carpocapsae
carpocapsa
Trichogramma maidis piralide

Amblyseius andersoni
Amblyseius
californicus
Amblyseius cucumeris
Amblyseius swirskii
Anthocoris nemoralis
Aphidius colemani
Aphidoletes
aphidimyza
Chrysoperla carnea
Diglyphus isaea

ausiliare

cetriolo seme

Tabella n. 3
prezzemolo
X

rucola
X*

X

sedano
X

soia seme
X*
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X

zucchino
X

X

X

X

X
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13. Impostazione e modalità di lettura delle schede per la “difesa integrata delle colture” e
per il “controllo integrato delle infestanti delle colture”
DIFESA INTEGRATA
Le strategie di difesa integrata delle singole colture vengono sviluppate in schede che sono
impostate con le seguenti modalità (colonne):


Avversità: vengono riportate le avversità, con indicazione in italiano e nome scientifico, nei
confronti delle quali si propongono le strategie di difesa; vengono considerate le principali
avversità normalmente diffuse in ambito nazionale; la trattazione di specifiche avversità tipiche
di ristretti ambiti territoriali viene rimandata alle norme delle singole regioni.



Criteri di intervento: per ciascuna avversità vengono specificati i criteri di intervento che si
propone di adottare per una corretta difesa integrata. In particolare si evidenziano eventuali
soglie economiche di intervento. Vengono inserite in questa colonna le indicazioni relative ai
mezzi di monitoraggio segnalati o resi vincolanti.



Mezzi di difesa: per ciascuna avversità vengono indicati: mezzi di difesa da utilizzare tra cui gli
ausiliari, esche proteiche, sistemi di disorientamento, confusione sessuale e prodotti
fitosanitari. . I prodotti sono raggruppati quando appartengono alla stessa MoA o quando, pur
avendo meccanismi d’azione diversi, presentano limitazioni complessive di impiego.



Le limitazioni d’uso: vengono riportate indicazioni con tre sotto colonne:


In tabella denominata come (1): Numero massimo di interventi per singola sostanza attiva



In tabella denominata come (2): Numero massimo di interventi per gruppo di sostanze
attive. Riguarda limitazioni d’uso complessive relative ad un gruppo di sostanze attive
racchiuse con linee tratteggiate



Note e limitazioni d’uso dei mezzi di difesa; riguarda ulteriori limitazioni da adottare; quando
le indicazioni sono vincolanti sono evidenziate in grassetto su sfondo giallo o, nelle versioni
in bianco e nero, ombreggiato .

Per distinguere i consigli tecnici riportati nelle schede da quelli proposti come vincoli, questi ultimi
sono evidenziati in grassetto su sfondo giallo o, nelle versioni in bianco e nero, ombreggiato come
sotto indicato a titolo di esempio:
Al massimo due interventi all’anno indipendentemente dall’avversità.
È ammesso l'uso delle sole sostanze attive indicate nella colonna "Mezzi di difesa". La singola
sostanza attiva potrà essere utilizzata da sola o in varie combinazioni con altre sostanze attive
presenti nella stessa colonna nelle diverse formulazioni disponibili sul mercato senza limitazioni se
non per quanto specificamente indicato.
Le limitazioni d’uso delle singole s.a. sono riportate nelle colonne (1) (2) e “Limitazioni d’uso e
Note” .
Le singole sostanze attive sono utilizzabili solo contro le avversità per le quali sono stati indicati
nella tabella "Difesa integrata" e non contro qualsiasi avversità. Possono essere impiegati anche
prodotti fitosanitari pronti all’impiego o miscele estemporanee contenenti una miscela di sostanze
attive purché queste siano indicate per la coltura e per l’avversità.
Le dosi di impiego delle sostanze attive sono quelle previste nell'etichetta dei formulati
commerciali. Ove tecnicamente possibile si utilizzeranno, preferibilmente, le dosi minori riportate in
etichetta.
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Esempio:
S.A. E AUSILIARI
Fosetil Al
Fosfonato di K
Dthianon
Folpet
Mancozeb
Metiram
Propineb

(1)

(2)

5
*
*
(*)(**)

3

Pyraclostrobin
Famoxadone
Fenamidone
Cimoxanil
Dimetomorf
Iprovalicarb
Mandipropamide
Valiphenal
Benthiavalicarb
Benalaxil
Benalaxyl-M
Metalaxil-m
Metalaxyl
Zoxamide
Fluopicolide
Cyazofamid
Amisulbrom
Ametoctradina

LIMITAZIONI D'USO E NOTE

3*

(*) Vedi limite epoca di impiego per i Ditiocarbammati
(*) La data entro la quale deve essere sospeso l'impiego dei
ditiocarbammati è definita dai Bollettini provinciali.
In ogni caso non potranno essere impiegati dopo il 30 giugno
(**) Dopo la fioritura al massimo 2 interventi all'anno
(*) Tra Pyraclostrobin, Trifloxystrobin, Fenamidone e
Famoxadone

3
4
3
3
4
3

3
3

Le limitazioni vanno lette nel seguente modo
- Fosetil Al: senza limitazioni
- Fosfonato di K : al massimo 5 interventi in un anno
- Tra Dthianon, Folpet e Mancozeb complessivamente al massimo 3 interventi in un anno
- Per Mancozeb valgono anche i limiti temporali di intervento che sono indicati per Propineb e Metiram
- Propineb e Metiram (oltre a Mancozeb) presentano il seguente limite applicativo: La data entro la
quale deve essere sospeso l'impiego dei ditiocarbammati è definita dai Bollettini provinciali. In ogni
caso non potranno essere impiegati dopo il 30 giugno.
- Propineb: dopo la fioritura impiegabile al massimo 2 volte all’anno
- Tra Pyraclostrobin Famoxadone e Fenamidone, al massimo 3 interventi all’anno
- Cimoxanil: al massimo 3 interventi all’anno
- Tra Dimetomorf, Iprovalicarb, Mandipropamide Valiphenal Benthiavalicarb, compessivamente al
massimo 4 interventi in un anno
- Benthiavalicarb al massimo 3 interventi all’anno
- Tra Benalaxil Benalaxyl-M Metalaxil-m Metalaxyl complessivamente al massimo 3 interventi all’anno
- Zoxamide al massimo 4 interventi all’anno
- Fluopicolide al massimo 3 interventi all’anno
- Tra Cyazofamid e Amisulbrom al massimo 3 interventi all’anno
- Ametoctradina al massimo 3 interventi all’anno
Per le sostanze attive impiegabili nei confronti di più di una avversità, le limitazioni al numero degli
interventi riportate nella colonna (2) sono da intendersi cumulative per tutte le avversità.
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CONTROLLO DELLE INFESTANTI
Le strategie per il controllo delle infestanti delle singole colture vengono sviluppate in schede che
sono impostate con le seguenti modalità (colonne):


Epoca: viene riportata la fase fenologica a cui si riferisce la strategia di controllo delle infestanti
consigliata (pre semina, pre emergenza della coltura, post emergenza della coltura, pre
trapianto della coltura, post trapianto della coltura);



Infestanti: sono riportate le tipologie delle infestanti nei confronti delle quali viene impostata la
strategia di controllo proposta;



Criteri di intervento: per ciascuna avversità vengono specificati i criteri di intervento che si
propone di adottare per una corretta difesa integrata. In particolare si evidenzieranno eventuali
soglie economiche di intervento;



Mezzi di difesa: per ciascuna infestante (o gruppo di infestanti) viene indicato il mezzo di difesa
da utilizzare tra cui in particolare i prodotti fitosanitari;



Note e limitazioni d’uso: vengono riportate indicazioni e limitazioni d’uso dei mezzi di difesa
richiamati nelle colonne precedenti. In particolare per i prodotti per i quali si ritiene opportuno
introdurre limitazioni vengono indicate:


% di s.a.: viene indicata la percentuale di sostanza attiva sulla base della quale viene
impostata la dose di intervento; questa indicazione, non vincolante, viene individuata
tenendo come riferimento uno dei formulati commerciali contenenti la s.a. in oggetto e
normalmente utilizzati;



l o kg/ha: in relazione alla colonna precedente viene indicata la dose di utilizzo a cui
possono essere impiegate le s.a. per ciascuna applicazione;

Per quanto riguarda gli erbicidi, la quantità complessiva di sostanza attiva impiegabile ad ettaro è
quella indicata nelle etichette. Solo per quei prodotti per i quali vi è una specifica indicazione nelle
schede di coltura deve essere rispettato il limite massimo di impiego di sostanza attiva, a
prescindere dalle formulazioni utilizzate. Questa indicazione vale anche per l’utilizzo di formulati
commerciali con concentrazioni di sostanza attiva diverse da quelle indicate nelle schede stesse.
Per quanto riguarda le modalità di lettura delle schede valgono le modalità già richiamate per la
interpretazione delle schede di “Difesa Integrata”.
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14. Controlli delle attrezzature per la distribuzione dei prodotti fitosanitari.
Le aziende agricole che attuano la difesa integrata avanzata sono tenute a:
1. rispettare le norme contenute nelle presenti norme;
2. effettuare la regolazione o taratura delle attrezzature per la distribuzione dei prodotti
fitosanitari presso i Centri Prova autorizzati, secondo le modalità previste dalla DGR n. 257
dell’8 marzo 2016.
I principali parametri operativi dell’irroratrice sui quali è possibile intervenire con la regolazione
strumentale, tutti strettamente correlati tra loro, sono:
- volume di distribuzione;
- tipo di ugello;
- portata dell’ugello;
- portata (rapporto di trasmissione ventilatore e inclinazione delle pale) e direzione dell’aria
generata dal ventilatore (posizione dei deflettori se presenti);
- pressione di esercizio;
- altezza di lavoro (solo per le barre irroratrici);
- velocità di avanzamento (rapporto di trasmissione e numero di giri motore della trattrice).
Nell’eseguire la regolazione, il Centro Prova tiene conto delle indicazioni derivanti dalle
disposizioni nazionali e regionali relativamente ai volumi di miscela da distribuire.
Durante le operazioni di regolazione della macchina irroratrice è necessaria la presenza del
proprietario/utilizzatore abituale con la trattrice che viene normalmente utilizzata dall’azienda per i
trattamenti, in quanto:
- consente di identificare le condizioni operative e le realtà aziendali nell’ambito delle quali la
macchina irroratrice viene utilizzata (coltura e relativo sviluppo vegetativo, forma di
allevamento, tipo di intervento, superficie trattata, ecc.); tali informazioni sono fondamentali
per eseguire una corretta regolazione, adeguata alle specifiche esigenze aziendali;
- rappresenta un momento di confronto con l’utilizzatore, qualora utilizzi parametri operativi non
corretti (volumi eccessivi, velocità insufficienti o eccessive, ecc.) e costituisce l’occasione per
un approfondimento sulle tecniche per ottimizzare i trattamenti fitosanitari.
Al termine delle operazioni di regolazione, il Centro Prova rilascia al proprietario della macchina
irroratrice un documento nel quale vengono riportate il Centro Prova e il tecnico che ha effettuato
la regolazione o taratura, la data, gli elementi identificativi della macchina irroratrice e i parametri
operativi oggetto della regolazione. Vengono, altresì, riportate le modalità operative più idonee per
la corretta esecuzione dei trattamenti sulle principali tipologie di colture, tenendo conto dei
principali tipi di intervento effettuati in azienda.
Le regolazioni effettuate dai Centri Prova hanno una validità massima di 5 anni.
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15. Prevenzione della resistenza
Si riportano, di seguito, i meccanismi di azione delle sostanze attive disponibili per la difesa
fitosanitaria e il diserbo.
Classificazione MoA
Meccanismo d’azione dei fungicidi disponibili per la difesa dai funghi patogeni
(Classificazione FRAC modificata)
Meccanismo
di azione
Sintesi
dell’acido
nucleico

Mitosi e
divisione
cellulare

Respirazione

Codice classificazione
FAMIGLIA CHIMICA O GRUPPO
A1
Fenilammidi
A2
Idrossi- (2-amino-) pirimidine
B1
Metil Benzimidazoli Carbammati
B3
Benzammidi
B4
Fenilureee
B5
Benzamidi
C2
SDHI
(inibitori della Succinato deidrogenasi)
C3
QoI
(inibitori del chinone sulla membrana
esterna)

C4
QiI (inibitori del chinone sulla membrana
interna)
C8
QoSI
(inibitori del chinone sulla membrana
esterna al sito di legame della
stigmatellina)
C5
Sintesi degli
aminoacidi e
proteine
Trasduzione di
segnale

D1
Anilinopirimidine
E1
Aza-naftaleni
E2
Fenilpirroli

Sostanze attive

Rischio di
resistenza

benalaxil
benalaxil-M
metalaxil
metalaxil-M

ALTO

bupirimate

MEDIO

tiofanate-metile

ALTO

zoxamide

BASSO-MEDIO

pencicuron

sconosciuto

fluopicolide

sconosciuto

fluopiram
boscalid
pentiopirad
fluoxipiroxad
azoxystrobin
picoxystrobin
pyraclostrobin
kresoxim-metile
trifloxystrobin
famoxadone
fenamidone

Codice
FRAC
4

8
1
22
20
43

MEDIO-ALTO

7

ALTO

11

ciazofamide
amisulbrom

Sconosciuta ma
presupposto
MEDIO - ALTO

21

ametoctradina

MEDIO - ALTO

fluazinam
metildinocap
ciprodinil
mepanipirim
pirimetanil
quinoxyfen
proquinazid
fludioxonil

BASSO
MEDIO
MEDIO
BASSO-MEDIO

45

29
9
13
12
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Sintesi dei lipidi
e integrità delle
membrane

Biosintesi degli
steroli nelle
membrane

F3
Idrocarburi aromatici
F4
Carbammati
F6
Microbici (Bacillus spp.)

G1
IBS Class I

Piridine
Imidazoli
Triazoli

G2
IBS Class II
G3
IBS Class III
Biosintesi della
parete cellulare

H5
CAA (amidi dell’acido
carbossilico)

Triazolintioni
Morfoline
Piperidine
Spirochetalamine
Idrossianilidi
Aminopirazolinone
Amidi dell’acido
cinnamico
carbammati

Amidi dell’acido
mandelico

tolclofos-metile

BASSO-MEDIO

propamocarb

BASSO-MEDIO

Bacillus subtilis
ceppo QST 713
Bacillus
amyloliquefaciens
sottospecie
plantarum ceppo
D747
pirifenox
imazalil
procloraz
bromuconazolo
ciproconazolo
difenoconazolo
epossiconazolo
fenbuconazolo
flutriafol
metconazolo
miclobutanil
penconazolo
propiconazolo
tebuconazolo
tetraconazolo
triadimefon
triadimenol
triticonazolo
protioconazolo
fenpropimorf
fenpropidin
spiroxamina
fenexamid
fenpirazamine

mandipropamide

28
44

sconosciuto

3

MEDIO

BASSO-MEDIO

BASSO-MEDIO

dimetomorf
bentiavalicarb
iprovalicarb
valifenalate
valinamide

14

5

17
40

BASSO-MEDIO
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Induzione delle
difese nelle
piante
Modo di azione
sconosciuto

P1
Cianoacetamide-oxime
Fosfonati
Fenil-acetamidi
Benzofenone
Guanidine

Non classificato

Attività multisito

diversi

inorganico
inorganico
Ditiocarbammati

Ftalimidi
Cloronitrili
Chinoni

acibenzolar-Smetile

sconosciuto

cimoxanil

BASSO-MEDIO

fosetil-Al
sali di acido
fosforoso

BASSO

33

ciflufenamide

sconosciuto
gestione resistenza
richiesta

U6

metrafenone

MEDIO

dodina

BASSO-MEDIO

oli minerali e
organici,
bicarbonato di
potassio,
materiale di
origine biologica
rame
(differenti sali)

clorotalonil
ditianon

27

U8
U12
NC

sconosciuto

M1

zolfo
mancozeb
metiram
propineb
thiram
ziram
captano
folpet

P1

M2
M3
BASSO
M4
M5
M9
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Meccanismi di azione e siti di azione primari delle sostanze attive disponibili per la difesa
da insetti e acari (Classificazione IRAC modificata)
Meccanismo
d’azione

Neurotossico

Neurotossico

Neurotossico

Neurotossico
Neurotossico
Paralisi
muscolare
Regolatore
della crescita
Neurotossico

Regolatore
della crescita

Citolisi
endotelio
intestinale

Regolatore
della crescita
Regolatore
della crescita
Regolatore
della crescita
Inibizione
respirazione e
fosforilazione

SITO D'AZIONE
PRIMARIO
Inibitori
dell’acetilcolinesterasi
(AChE)
Modulatori del canale del
sodio

Acetilcolina mimetici,
agonisti del recettore
nicotinico dell'acetilcolina
(nAChR)
Attivatori allosterici del
recettore nicotinico
dell'acetilcolina (nAChR)
Attivatori del canale del
cloro
Analogo dell’ormone
giovanile
Inibitore
dell’alimentazione
specifico per omotteri
(inibizione pompa
salivare)
Inibitore della crescita
degli acari

Codice di
classificazione
SOTTOGRUPPO
CHIMICO
1A
Carbammati
1B
Organofosforici
3A
Piretroidi
Piretrine

4A
Neonicotinoidi
5
Spinosine
6
Avermectine,
Milbemicine
7C
iriproxifen
9B
Pimetrozine
9C
Flonicamid

Interferente microbico
delle membrane
dell’intestino medio

10A
Clofentezine
Exitiazox
10B
Etoxazole
11A
Bacillus
thuringiensis

Inibitori della biosintesi
della chitina tipo 0

15
Benzoiluree

Interferente della
mutaDitteri

17
Ciromazinc

Analoghi dell’ormone
della muta ecdisone

18
Diacilidrazine

Inibitori del complesso
I mitocondriale

21A
METI acaricidi e
insetticidi

Codice

SOSTANZE ATTIVE
pirimicarb,
formetanato,metomil
clorpirifos, clorpirifos-metile,
dimetoato, fosmet
acrinatrina, ciflutrin, betacflutrin, cipermetrina,
alfacipermetrina, betacipermetrina,
zetacipermetrina,
deltametrina, esfenvalerate,
etofenprox,
lambdacialotrina,
taufluvalinate, teflutrin,
piretrine (piretro),
acetamiprid, clotianidin,
imidacloprid, thiacloprid,
thiametoxam
spinosad
abamectin, emamectina
benzoato, milbemectina;
piriproxifen
pimetrozine

1

3

4

5
6
7
9

flonicamid
clofentezine, exitiazox
etoxazolo
Bacillus thuringiensis
subsp. aizawai
Bacillus thuringiensis
subsp. kurstaki
Bacillus thuringiensis
subsp. tenebrionis
diflubenzuron, lufenuron,
novaluron teflubenzuron,
triflumuron
ciromazina
metossifenozide,
tebufenozide
fenazaquin, fenpiroximate,
pirimidifen, piridaben,

10

11

15
17
18
21

26175

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 38 del 4-4-2019

tebufenpirad

mitocondriale
Neurotossico
Inibizione
sintesi lipidica,
regolatori di
crescita
Neurotossico
Paralisi
muscolare

Blocco dei canali del
sodio

Inibitore dell’ acetyl CoA
carboxylasi

22A
Indoxacarb
22B
Metaflumizone
23
Derivati degli acidi
tetronico e
tetramico

indoxacarb
metaflumizone
spirodiclofen, spiromesifen,
spirotetramat

Modulatore agonista dei
recettori rianodinici

28
Diamidi

clorantraniliprolo

MoA non conosciuto
Composti con sito di
azione non- conosciuto o
incerto

Azadiractina
Bifenazate

azadiractina
bifenazate

22

23

28

UN
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Meccanismo di azione dei diserbanti disponibili per il diserbo delle principali colture
erbacee (aggiornato al 25 ottobre 2017)
Gruppo A – Inibitori Acetil-CoA Carbossilasi (ACCasi)
Sostanza attiva

Bersaglio

Epoca trattamento

Frumento Mais Soia Bietola Riso

clodinafoppropargil
diclofop-metile

graminacee

post-emergenza

X

graminacee

post-emergenza

X

pinoxaden

graminacee

post-emergenza

X

tralcoxidim

graminacee

post-emergenza

X

fenoxaprop-p-etile

graminacee

X

propaquizafop

graminacee

quizalofop-p-etile
isomero D

post-emergenza
post-emergenza o
pre-semina in riso

graminacee

ciclossidim

graminacee

cialofop-butile

graminacee

post-emergenza
post-emergenza o
pre-semina in riso
post-emergenza

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X
X

Gruppo B – Inibitori Acetolattato Sintasi (ALS)
Bersaglio
Epoca trattamento
Frumento Mais Soia Bietola Riso
dicotiledoni e
pre o post-emergenza
clorsulfuron
X
graminacee
precoce
dicotiledoni e
iodosulfuron
post-emergenza
X
graminacee
dicotiledoni e
piroxulam
post-emergenza
X
graminacee
tribenuron-metile
dicotiledoni
post-emergenza
X
florasulam
dicotiledoni
post-emergenza
X
X
tifensulfuron-metile dicotiledoni
post-emergenza
X
X
X
metsulfuron-metile dicotiledoni
post-emergenza
X
X
dicotiledoni e
foramsulfuron
post-emergenza
X
graminacee
dicotiledoni e
nicosulfuron
post-emergenza
X
graminacee
prosulfuron
dicotiledoni
post-emergenza
X
dicotiledoni e
rimsulfuron
post-emergenza
X
graminacee
oxadiazone
dicotiledoni
post-emergenza
X
triflusulfuron
dicotiledoni
post-emergenza
X
azimsulfuron
dicotiledoni
post-emergenza
X
bensulfuron-metile dicotiledoni
post-emergenza
X
dicotiledoni e
bispiribac-sodio
post-emergenza
X
graminacee
alosulfuron-metile dicotiledoni
post-emergenza
X
dicotiledoni e
imazamox
post-emergenza
X
graminacee
imazosulfuron
dicotiledoni
post-emergenza
X
dicotiledoni e
penoxulam
post-emergenza
X
graminacee
Sostanza attiva
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Sostanza attiva
metribuzin
clortoluron
isoproturon
bromoxinil
bentazone
lenacil
terbutilazina
fenmedifam
desmedifan
metamitron
cloridazon

Sostanza attiva
bifenox
oxadiazon

Sostanza attiva
diflufenican
picolinafen

Sostanza attiva
isoxaflutole
mesotrione
sulcotrione
tembotrione

Sostanza attiva
clomazone
Aclonifen

Sostanza attiva
Glifosate

Sostanza attiva
pendimetalin

Gruppo C (C1, C2, C3) – Inibitori della fotosintesi
Bersaglio
Epoca trattamento
Frumento Mais Soia Bietola Riso
dicotiledoni
pre o post- emergenza
X
dicotiledoni e
pre o post-emergenza
X
graminacee
precoce
dicotiledoni e
pre o post-emergenza
X
graminacee
precoce
dicotiledoni
post-emergenza
X
X
dicotiledoni
post-emergenza
X
X
X
dicotiledoni
post-emergenza
X
X
dicotiledoni
pre o post-emergenza
X
dicotiledoni
pre o post-emergenza
X
dicotiledoni
pre o post-emergenza
X
dicotiledoni
pre o post-emergenza
X
dicotiledoni
pre o post-emergenza
X
Gruppo E – Inibitori della protoporfirinogeno-ossidasi(PPO)
Bersaglio
Epoca trattamento
Frumento Mais Soia Bietola Riso
dicotiledoni
post - emergenza
X
dicotiledoni e
pre – emergenza,
X
X
graminacee
pre-semina in riso
Gruppo F1 – Inibitori della fitoenedesaturasi (PDS)
Bersaglio
Epoca trattamento
Frumento Mais Soia Bietola Riso
dicotiledoni
pre o post-em.precoce
X
post-emergenza
dicotiledoni
X
precoce

Bersaglio
dicotiledoni
dicotiledoni e
graminacee
dicotiedoni e
graminacee
dicotiledoni e
graminacee

Gruppo F2 – Inibitori del 4-HPPD
Epoca trattamento
Frumento Mais Soia Bietola Riso
pre o post-emergenza
X
precoce
pre o post- emergenza.

X

pre o post-emergenza

X

pre o post-emergenza

X

Gruppo F3 – Inibitori biosintesi dei carotenoidi
Bersaglio
Epoca trattamento
Frumento Mais Soia Bietola Riso
dicotiledoni e
pre-emergenza
X
X
X
graminacee
dicotiledoni
pre-emergenza
X

Bersaglio
dicotiledoni e
graminacee

Gruppo G – Inibitori dell’EPSPS
Epoca trattamento
Frumento Mais Soia Bietola Riso
pre-semina

X

X

X

X

X

Gruppo K1 – Inibitori assemblaggio microtubuli
Bersaglio
Epoca trattamento
Frumento Mais Soia Bietola Riso
dicotiledoni e
pre o post-emergenza
X
X
X
X
graminacee
precoce
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Sostanza attiva
Flufenacet
s-metolaclor
dimetamid-p
fetoxamide

Sostanza attiva
2,4-D
2,4DB
MCPA
MCPP
Clopiralid
Dicamba
Fluroxipir
Triclopir

Gruppo K3 – Inibitori divisione cellulare
Bersaglio
Epoca trattamento
Frumento Mais Soia Bietola Riso
pre o post-emergenza
dicotiledoni e
precoce,
X
X
X
graminacee
pre-semina in riso
dicotiledoni e
pre o post-emergenza
X
X
X
graminacee
precoce
dicotiledoni e
pre o post-emergenza
X
graminacee
precoce
dicotiledoni e
pre o post-emergenza
X
X
graminacee
precoce
Gruppo O – Azione ormonosimile (auxine sintetiche)
Bersaglio
Epoca trattamento
Frumento Mais Soia Bietola Riso
dicotiledoni
post emergenza
X
X
dicotiledoni
post emergenza
X
dicotiledoni
post emergenza
X
X
X
dicotiledoni
post emergenza
X
X
dicotiledoni
post emergenza
X
X
X
dicotiledoni
post emergenza
X
X
dicotiledoni
post emergenza
X
X
dicotiledoni
post emergenza
X

Elenco dei fungicidi con il relativo gruppo/famiglia chimica
S.A
GRUPPO CHIMICO
benalaxil
A1
Fenilammidi
benalaxil-M
A1
Fenilammidi
metalaxil
A1
Fenilammidi
metalaxil-M
A1
Fenilammidi
bupirimate
A2
Idrossi- (2-amino-) pirimidine
tiofanate-metile
B1
Metil Benzimidazoli Carbammati
zoxamide
B3
Benzammidi
pencicuron
B4
Fenilureee
fluopicolide
B5
Benzamidi
benzovindiflupir
C2
inibitori Succinato deidrogenasi
SDHI
bixafen
C2
inibitori Succinato deidrogenasi
SDHI
boscalid
C2
inibitori Succinato deidrogenasi
SDHI
fluopiram
C2
inibitori Succinato
deidrogenasi SDHI
fluoxipiroxad
C2
inibitori Succinato
deidrogenasi SDHI
isopyrazam
C2
inibitori Succinato
deidrogenasi SDHI
pentiopirad
C2
inibitori Succinato
deidrogenasi SDHI
azoxystrobin
C3
inibitori del chinone membrana
esterna QOI
famoxadone
C3
inibitori del chinone membrana
esterna QOI
fenamidone
C3
inibitori del chinone membrana
esterna QOI
kresoxim-metile
C3
inibitori del chinone membrana

FRAC
4
4
4
4
8
1
22
20
43
7

FAMIGLIA
acilalanine
acilalanine
acilalanine
acilalanine
tiofanati
toluamidi
Fenilureee
piridinimetil benzamidi
pirazol-carbossimide

7

pirazol-carbossimide

7

piridine carbossamidi

7

piridinil-etil-benzamide

7

pirazol-carbossimide

7

pirazol-carbossimide

7

pirazol-carbossimide

11

metossi-acrilati

11

Ossazolidina-dioni

11

Imidazolinoni

11

Ossimmino-acetati
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esterna QOI
inibitori del chinone membrana
esterna QOI
inibitori del chinone membrana
esterna QOI
inibitori del chinone membrana
esterna QOI
inibitori del chinone membrana
interna QiI
inibitori del chinone membrana
interna QiI

picoxystrobin

C3

11

metossi-carbammati

pyraclostrobin

C3

11

Metossi-carbammati

trifloxystrobin

C3

11

Ossimmino-acetati

amisulbrom

C4

21

sulfamoil-triazolo

ciazofamide

C4

21

ciano-imidazole

fluazinam
metildinocap
ametoctradina

C5
C5
C8

29
29
45

dinitro- aniline
Dinitrofenil crotonati
Triazolo-pyrimidylamine

ciprodinil
mepanipirim
pirimetanil
quinoxyfen
fludioxonil
iprodione
tolclofos-metile

D1
D1
D1
E1
E2
E3
F3

propamocarb
Bacillus
amyloliquefaciens
Bacillus subtilis
ceppo QST 713
olio di piante

F4
F6

inibitore del chinone sulla
membrana esterna-QoSI
anilinopirimidine
anilinopirimidine
anilinopirimidine
Aza- naftaleni
PP -fenilpirroli
dicarbossimidi
AH-Fungicidi (idrocarburi
aromatici
Carbammati
Microbici Bacillus sp

9
9
9
13
12
2
14

Anilino-pirimidine
Anilino-pirimidine
Anilino-pirimidine
Arilossichinolina
fenilpirroli
dicarbossimidi
Idrocarburi aromatici

28
44

3

Carbammati
produttori di lipopeptidi
fungicidi
produttori di lipopeptidi
fungicidi
Idrocarburi, alcoli e
fenoli terpenici
Triazoli

F6

Microbici Bacillus sp

44

F7

Estratto vegetale

46

bromuconazolo

G1

ciproconazolo

G1

difenoconazolo

G1

epossiconazolo

G1

fenbuconazolo

G1

flutriafol

G1

imazalil

G1

metconazolo

G1

miclobutanil

G1

penconazolo

G1

procloraz

G1

propiconazolo

G1

protioconazolo

G1

tebuconazolo

G1

tetraconazolo

G1

DMI -inibitori di demetilazioneIBE Classe I
DMI -inibitori di demetilazioneIBE Classe I
DMI -inibitori di demetilazioneIBE Classe I
DMI -inibitori di demetilazioneIBE Classe I
DMI -inibitori di demetilazioneIBE Classe I
DMI -inibitori di demetilazioneIBE Classe I
DMI -inibitori di demetilazioneIBE Classe I
DMI -inibitori di demetilazioneIBE Classe I
DMI -inibitori di demetilazioneIBE Classe I
DMI -inibitori di demetilazioneIBE Classe I
DMI -inibitori di demetilazioneIBE Classe I
DMI -inibitori di demetilazioneIBE Classe I
DMI -inibitori di demetilazioneIBE Classe I
DMI -inibitori di demetilazioneIBE Classe I
DMI -inibitori di demetilazione-

3

Triazoli

3

Triazoli

3

Triazoli

3

Triazoli

3

Triazoli

3

Triazoli

3

Triazoli

3

Triazoli

3

Triazoli

3

Triazoli

3

Triazoli

3

Triazolintioni

3

Triazoli

3

Triazoli
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triadimefon

G1

triadimenol

G1

triticonazolo

G1

fenpropidin

G2

fenpropimorf

G2

spiroxamina

G2

fenexamid
fenpirazamine
bentiavalicarb

G3
G3
H5

dimetomorf

H5

iprovalicarb

H5

mandipropamide

H5

valifenalate

H5

captano
clorotalonil
ditianon
folpet
mancozeb
metiram
propineb
rame
thiram
ziram
zolfo
bicarbonato di
potassio,
materiale di origine
biologica
oli minerali,
oli organici,
acibenzolar-S-metile

M
M
M
M
M
M
M
M
M
M
M
NC

IBE Classe I
DMI -inibitori di demetilazioneIBE Classe I
DMI -inibitori di demetilazioneIBE Classe I
DMI -inibitori di demetilazioneIBE Classe I
Ammine - morfoline IBE-Classe
II
Ammine - morfoline IBE-Classe
II
Ammine - morfoline IBE-Classe
II
IBE-Classe III
IBE-Classe III
Ammidi dell’acido carbossilicoCAA
Ammidi dell’acido carbossilicoCAA
Ammidi dell’acido carbossilicoCAA
Ammidi dell’acido carbossilicoCAA
Ammidi dell’acido carbossilicoCAA
Ftalimmidi
Cloronitrili (ftalonitrili)
Chinoni (antrachinoni)
Ftalimmidi
Ditiocarbammati e simili
Ditiocarbammati e simili
Ditiocarbammati e simili
Inorganici
Ditiocarbammati e simili
Ditiocarbammati e simili
Inorganici

3

Triazoli

3

Triazoli

3

Triazoli

5

Piperidine

5

Morfoline

5

Spirochetalamine

17
17
40

Idrossianilidi
Ammino-pirazolinone
Carbammati valinamide

40

Ammidi dell’acido
cinnamico
Carbammati valinamide

40
40
40
M04
M05
M09
M04
M03
M03
M03
M01
M03
M03
M02
NC

NC

NC

NC
NC
P1

Benzo- tiadiazolo (BTH)

NC
NC
P01

laminarina
ciflufenamide
cimoxanil

P4
U
U

Composto naturale
Fenil- acetammide
Cianoacetammide- ossima

P04
U06
27

dodina
fosetil-Al
metrafenone
sali di acido
fosforoso

U
U
U
U

Guanidine
fosfonati
Aril-fenil-chetone
fosfonati

U12
33
U08
33

Ammidi dell’acido
mandelico
Carbammati valinamide
Ftalimmidi
Cloronitrili (ftalonitrili)
Chinoni (antrachinoni)
Ftalimmidi
Ditiocarbammati e simili
Ditiocarbammati e simili
Ditiocarbammati e simili
Inorganici
Ditiocarbammati e simili
Ditiocarbammati e simili
Inorganici

Benzo- tiadiazolo
(BTH)
Polisaccaridi
Fenil- acetammide
Cianoacetammideossima
Guanidine
fosfonati di etile
benzofenone
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Elenco degli insetticidi con il relativo gruppo/famiglia chimica
Sostanza attiva
Famiglia
Gruppo IRAC
FORMETANATO
METIOCARB
METOMIL
CLORPIRIFOS
CLORPIRIFOS METILE
DIMETOATO
PHOSMET
ACRINATRINA
ALFACIPERMETRINA
BETA-CIFLUTRIN
CIPERMETRINA
DELTAMETRINA
ESFENVALERATE
ETOFENPROX
FLUVALINATE
LAMBDA-CIALOTRINA
TEFLUTRIN
ZETA-CIPERMETRINA
PIRETRINE
ACETAMIPRID
CLOTIANIDIN
IMIDACLOPRID
TIACLOPRID
TIAMETOXAM
SPINETORAM
SPINOSAD
ABAMECTINA
EMAMECTINA
BENZOATO
PIRIPROSSIFEN
PIMETROZINA
FLONICAMID
EXITIAZOX
CLOFENTEZINA
DIFLUBENZURON
LUFENURON
NOVALURON
TEFLUBENZURONE
TRIFLUMURON
BUPROFEZIN
TEBUFENOZIDE
METOSSIFENOZIDE
FENPIROXIMATE
TEBUFENPIRAD
FENAZAQUIN
INDOXACARB
METAFLUMIZONE
SPIRODICLOFEN
SPIROMESIFEN

Carbammati
Carbammati
Carbammati
Organofosfati
Organofosfati
Organofosfati
Organofosfati
Piretroidi e piretrine
Piretroidi e piretrine
Piretroidi e piretrine
Piretroidi e piretrine
Piretroidi e piretrine
Piretroidi e piretrine
Piretroidi e piretrine
Piretroidi e piretrine
Piretroidi e piretrine
Piretroidi e piretrine
Piretroidi e piretrine
Piretroidi e piretrine
Neonicotinoidi
Neonicotinoidi
Neonicotinoidi
Neonicotinoidi
Neonicotinoidi
Spinosine
Spinosine
Avermectine
Avermectine

1
1
1
1
1
1
1
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
4
4
4
4
4
5
5
6
6

Ossipiridine
Derivati delle piridine
azometrine
Flonicamid
Exitiazox
Clofentezina
Benzoiluree
Benzoiluree
Benzoiluree
Benzoiluree
Benzoiluree
Buprofezin
Diacilidrazine
Diacilidrazine
METI acaricidi ed insetticidi
METI acaricidi ed insetticidi
METI acaricidi ed insetticidi
Ossadiazine
Semicarbazoni
Derivati degli acidi tetronico e
tetramico
Derivati degli acidi tetronico e
tetramico

7
9
29
10
10
15
15
15
15
15
16
18
18
21
21
21
22
22
23
23

Sottogruppo
IRAC
1A
1A
1A
1B
1B
1B
1B
3A
3A
3A
3A
3A
3A
3A
3A
3A
3A
3A
3A
4A
4A
4A
4A
4A

7C
9B
10A
10A

21A
21A
21A
22A
22B
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SPIROTETRAMMATO
CLORANTRANILIPROLE
AZADIRACTINA

Derivati degli acidi tetronico e
tetramico
Diamidi
Azadiractina

23
28
UN

3 - SCHEDE DI COLTURA
PUGLIA 2019
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AVVERSITA'

(1) N. massimo di interventi anno per singola s.a. o per sottogruppo racchiuso nell'area, indipendentemente dall'avversità
(2) N. massimo di interventi anno per il gruppo di s.a., indipendentemente dall'avversità

Deltametrina
Etofenprox

Cimice asiatica
(Halyomorpha halys)

Olio essenziale di
arancio dolce
Etofenprox
Deltametrina
Olio essenziale di
arancio dolce

Interventi chimici:
Intervenire solo in caso di infestazioni in atto

Metcalfa
(Metcalfa pruinosa)

Bacillus thuringiensis
Etofenprox

Olio minerale

Cicaline
(Empoasca vitis)

Soglia:
Trattare al superamento della soglia di 50 adulti per trappola
catturati dall'inizio del II e III volo, oppure su segnalazione di
bollettini, determinarti sulla base di monitoraggi interazienedali
per comprensori omogenei o di limitata dimensione

Presenza

Soglia:

Acibenzolar-S-metile

quaternari (benzalconio cloruro)
- disinfettare le superfici di taglio e ricoprirle con mastici protettivi
- evitare irrigazioni sovrachioma
- monitorare frequentemente gli impianti
- tagliare ed eliminare le parti infette ad una distanza di almeno 60 cm. al
disotto dell'area colpita
Interventi chimici
- Interventi dopo la raccolta fino a fine inverno.

Eulia
(Argyrotaenia pulchellana)

(Pseudaulacaspis
pentagona)

Cocciniglia

Prodotti rameici

Bacillus

Prodotti rameici

amyloliquefaciens

Interventi agronomici
- impiegare esclusivamente materiale di propagazione prodotto da aziende

Batteriosi
(Pseudomonas spp.)

- effettuare una potatura che consenta un buon arieggiamento della chioma
- effettuare la disinfezione degli attrezzi da taglio con sali di ammonio

Disinfettare accuratamente i grossi tagli di potatura .
Asportare e distruggere i rami colpiti

(Pseudomonas spp.)

Fosetyl Al

Prodotti rameici

Metalaxyl M

S.A. E AUSILIARI

vivaistiche autorizzate ai sensi dell’art. 19 del D.Lgs 214/2005
- effettuare concimazioni equilibrate

Interventi agronomici

BATTERIOSI

Interventi chimici

Intervenire solo sugli impianti colpiti

CRITERI DI INTERVENTO

Marciume del colletto
(Phytophthora spp.)

Muffa grigia
(Botrytis cinerea)

2*

2*

1*

1*

(*) Massimo 3 interventi fra deltametrina e etofenprox,
indipendentemente dall'avversità

(*) Massimo 3 interventi fra deltametrina e etofenprox,
indipendentemente dall'avversità
I trattamenti insetticidi effettuati contro altre avversità sono
efficaci
anche contro le cicaline.

(*) Massimo 3 interventi fra deltametrina e etofenprox,
indipendentemente dall'avversità

(*) Non impiegare dopo la "gemma gonfia" in
formulazioni in miscela con lo zolfo

** Non ammesso in vegetazione

(*)

(*) Da impiegare preferibilmente in fioritura

** Non ammesso in vegetazione

** Non ammesso in vegetazione

* Sospendere i trattamenti almeno 180 giorni prima della
raccolta

LIMITAZIONI D'USO E NOTE

6*

1*

(2)

(**)

(**)

(**)

(*)

(1)

Difesa integrata di: Actinidia Puglia 2019
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S.a. e AUSILIARI

attivazione

- Effettuare opportune potature per l’arieggiamento della
chioma.
-  Lavorazioni del terreno per disturbare i nidi delle formiche.
Interventi biologici
Si consiglia di collocare trappole bianche al feromone in ragione
di almeno 1 per appezzamento omogeneo. Alle prime catture,
intervenire con i lanci di Cryptolaemus montrouzieri (1-2
interventi fino a un massimo di 800 individui/ha. Possono
essere effettuati anche lanci di Leptomastix dactylopii (2-3
interventi fino a un max di 5000 individui/ha), con temperatura
media superiore a 18° C.
Interventi chimici
Intervenire al raggiungimento della soglia:
5 % di frutti infestati in estate e 10-15% in autunno, con uno
o più individui vivi non parassitizzati/frutto.
Intervenire sulle formiche (vedi avversità).

Intervenire sulle formiche (vedi avversità).

1*

1*

1*

Acetamiprid

olio

1*

con

1*

(1)

Spirotetramat

Olio minerale

Cryptolaemus montrouzieri

Spirotetramat
Pyriproxyfen
Acetamiprid
Interventi biologici
Lanci di Aphytis melinus in quantità totale variabile da 50.000 a
200.000 individui/ha, non superando comunque un massimo
per lancio di 20.000 individui/ha. Introdurre il 50% della quantità
totale in primavera su tutta la superficie con una cadenza
quindicinale (iniziando alle prime catture di maschi svernanti e
interrompendo alla fine delle catture degli stessi). Il restante
50% va lanciato solo sui focolai della cocciniglia rossa forte. E’
utile effettuare lanci anche dopo il verificarsi di condizioni
sfavorevoli
per l’entomofauna utile (gelate, elevate temperature, Leptomastix dactylopii
Interventi agronomici

(in

Olio minerale
Clorpirifos
Clorpirifos metile

Aphytis melinus

10% di frutti infestati ad agosto e 20 % a settembre, con Fosmet
bianco)
uno o più individui vivi non parassitizzati/frutto.
Si consiglia di collocare trappole al feromone gialle o bianche in
ragione di due per appezzamento omogeneo. Superata la
soglia, intervenire 2-4 settimane dopo il picco delle catture dei
maschi sulle trappole.

Interventi chimici
Intervenire al raggiungimento della soglia:

- Ridurre le potature.
- Ridurre la presenza di polvere sulla chioma.
- Lavorare il terreno per disturbare i nidi delle formiche.

(1) N. massimo di interventi anno per singola s.a. o per sottogruppo racchiuso nell'area, indipendentemente dall'avversità
(2) N. massimo di interventi anno per il gruppo di s.a., indipendentemente dall'avversità

(Planococcus citri )

Cotonello

(Aonidiella aurantii )

AVVERSITA’
CRITERI D’INTERVENTO
Cocciniglia rossa forte Interventi agronomici

1

4

(2)

(*) Al massimo 2 interventi all'anno, sulla coltura

(*) Al massimo 2 interventi all'anno, sulla coltura

Contro quest’avversità, al massimo 1 intervento all'anno
prodotti chimici

(*) Al massimo 2 interventi all'anno, sulla coltura

(*) Al massimo 2 interventi all'anno, sulla coltura

(*) Clorpirifos ammesso solo su mandarino

Contro questa avversità, al massimo 1 intervento all'anno con
prodotti chimici

NOTE E LIMITAZIONI D’USO

Difesa integrata di: Agrumi Puglia 2019

con

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 38 del 4-4-2019
26185

Olio minerale
Pyriproxyfen
Fosmet

- per Aphis citricola , 5% di germogli infestati per Flonicamide
clementine e mandarino, e 10% di germogli infestati per gli
altri agrumi;
- per Toxoptera aurantii e Aphis gossypii , 25% di germogli Spirotetramat
infestati.
Intervenire sulle formiche (vedi avversità).

Ridurre l’attività delle formiche (vedi interventi su formiche).
Intervenire sulle formiche (vedi avversità).
Interventi agronomici
- evitare le eccessive concimazioni azotate e le potature
drastiche;
- lavorazioni del terreno per disturbare i nidi delle formiche.
Acetamiprid
Interventi chimici
Prima di effettuare interventi chimici valutare l’attività degli
Taufluvalinate
ausiliari (Chrysopa spp., Coccinella spp. e Syrphus spp).
Intervenire al raggiungimento delle soglie per le singole specie: Sulfoxaflor

Interventi chimici
Intervenire al raggiungimento della soglia:
1 femmina adulta/cm di rametto e/o 2-4 individui/frutto.
Le osservazioni vanno effettuate su 4 rametti di 10 cm per
pianta
e/o su 10 frutti per pianta sul 5% delle piante (200 frutti).

Interventi agronomici
- Ridurre la presenza di polvere sulla chioma.
- Lavorare il terreno per disturbare i nidi delle formiche.

(1) N. massimo di interventi anno per singola s.a. o per sottogruppo racchiuso nell'area, indipendentemente dall'avversità
(2) N. massimo di interventi anno per il gruppo di s.a., indipendentemente dall'avversità

Afidi
(Aphis citricola, A.
gossypii,
Toxoptera aurantii )

e serpetta
(Lepidosaphes beckii,
Lepidosaphes gloveri )

degli agrumi
(Coccus hesperidum,
Coccus
pseudomagnoliarum )
Altri diaspini:
Cocciniglia bianca
(Aspidiotus nerii )
Cocciniglia asiatica
(Unaspis yanensis)
Parlatoria
(Parlatoria pergandei )
Cocciniglia a virgola

Cocciniglia piatta e
Cocciniglia marezzata

Cocciniglia elmetto
(Ceroplastes sinensis )

Ceroplaste del fico
(Ceroplastes rusci )

- Effettuare opportune potature per l’arieggiamento
della chioma
- Ridurre la presenza di polvere sulla chioma.
- Lavorare il terreno per disturbare i nidi delle formiche.
Pyriproxyfen
Interventi chimici
Intervenire al raggiungimento della soglia:
Fosmet
Spirotetramat
3-5 neanidi di I - II età/foglia e/o 4 esemplari
per 40 cm. di rametto
Le osservazioni vanno effettuate su 4 rametti di 10 cm per
pianta
e/o su 10 frutti per pianta sul 5% delle piante (200 frutti).
Intervenire sulle formiche (vedi avversità).

S.a. e AUSILIARI
Olio minerale

Mezzo grano di pepe
(Saissetia oleae )

CRITERI D’INTERVENTO

Interventi agronomici

AVVERSITA’

Coccidi:

2*

(2)

NOTE E LIMITAZIONI D’USO

(*) Autorizzato solo su Saissetia oleae.
(*) Si consiglia di acidificare l'acqua
(*) Al massimo 2 interventi all'anno, sulla coltura

Si consiglia prima di intervenire di valutare con un monitoraggio l’attività
di contenimento dei parassitoidi Metaphycus spp., Scutellista cyanea e di
altri entomofagi.

(*) Si consiglia di acidificare l'acqua

2

2

(*) Solo su impianti giovani

1*
1

(*) Al massimo 2 interventi all'anno, sulla coltura

1*

Contro quest’avversità al massimo 1 intervento all’anno

1
2*

Contro quest’avversità al massimo 1 intervento all'anno

1*
2*

(1)
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AVVERSITA’

CRITERI D’INTERVENTO

Intervenire al raggiungimento della soglia:
Solo in caso di scarsa fioritura intervenire in presenza del 20%
di germogli infestati durante la fase di boccioli fiorali.
Monitorare in autunno la presenza dell’insetto utilizzando le
stesse
trappole gialle usate per la rossa forte.
Interventi chimici
Intervenire al superamento della seguente soglia:
2 % di frutti danneggiati.

Interventi chimici
Intervenire al superamento delle seguenti soglie e in
presenza di scarsa parassitizzazione da Encarsia
lahorensis.
Arancio e limone: 30 neanidi di I-II età/foglia;
Clementine e mandarino: 5-10 neanidi I-II età/foglia.
Effettuare il conteggio delle colonie su 100 foglie prelevate dal
10 % delle piante e verificare il tasso di parassitizzazione da
Encarsia lahorensis.

- Effettuare opportune potature per l’arieggiamento della
chioma.
- Evitare eccessive concimazioni azotate.

(1) N. massimo di interventi anno per singola s.a. o per sottogruppo racchiuso nell'area, indipendentemente dall'avversità
(2) N. massimo di interventi anno per il gruppo di s.a., indipendentemente dall'avversità

Mosca bianca degli
agrumi
(Dialeurodes citri )

Olio minerale
Acetamiprid

Cales noacki
Amitus spiniferus

Etofenprox
Olio essenziale di arancio dolce

Olio minerale

Spirotetramat
Interventi chimici
Intervenire al superamento della seguente soglia:
30 neanidi di I e II età/foglia, campionando 8 foglie/pianta
sul 5% delle piante.
Intervenire sulle formiche (vedi avversità).
Encarsia lahorensis
Interventi agronomici

effettuare lanci inoculativi di Cales noacki o Amitus spiniferus .

Interventi biologici
In presenza di livelli di parassitizzazione inferiori al 5%,

S.a. e AUSILIARI

Acetamiprid
Spirotetramat

Interventi agronomici
Con le potature riequilibrare le annate di “scarica” e “carica” dei
frutti,
cioè potare quando si aspetta l’annata di “carica”.
Fosmet
Interventi chimici

Aleirode fioccoso
Interventi agronomici
(Aleurothrixus floccosus ) Lavorazioni del terreno per disturbare i nidi delle formiche

(Empoasca decedens )

Fetola

Cimicetta verde
(Calocoris trivialis )

2*

4**

(**) Tra Clorpirifos etile, Clorpirifos metile e Fosmet
(*) Si consiglia di acidificare l'acqua
Non intervenire in presenza di boccioli fiorali di diametro superiori a 6
mm.
(*) Al massimo 2 interventi all'anno, sulla coltura
(*) Al massimo 2 interventi all'anno, sulla coltura

1*

1
1

2*

Contro questa avversità, massimo 1 trattamento all'anno

(*) Al massimo 2 interventi all'anno, sulla coltura

(*) Al massimo 2 interventi all'anno, sulla coltura

Contro quest’avversità al massimo 1 intervento all’anno

1*

2*

NOTE E LIMITAZIONI D’USO
(1)
(2)
Contro quest’avversità al massimo 1 intervento all’anno
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Interventi chimici

Tapinoma erraticum )

S.a. e AUSILIARI

(1) N. massimo di interventi anno per singola s.a. o per sottogruppo racchiuso nell'area, indipendentemente dall'avversità
(2) N. massimo di interventi anno per il gruppo di s.a., indipendentemente dall'avversità

(*)

(*)
4**

(1)

(2)

NOTE E LIMITAZIONI D’USO

(**) Tra Clorpirifos etile, Clorpirifos metile, Fosmet e Malathion
(*) Solo su formica argentina (L. humile) e al massimo 1 intervento
all'anno utilizzando 500 L/ha di soluzione distribuita
al tronco e avendo cura di non bagnare la chioma.

(*) Per i giovani impianti l'intervento è ammesso mediante
l'applicazione
delle sostanze collanti su apposite fascette di plastica o
alluminio.

8
1*

1*
2*

Da utilizzare con esca pronta all’uso mediante appositi attrattivi
(**) Tra Clorpirifos etile, Clorpirifos metile, Fosmet e Malathion
(*) Al massimo 2 interventi all'anno, sulla coltura

2*

(*) Al massimo 2 interventi all'anno, sulla coltura

(*) Contro questa avversità
(**) Tra Clorpirifos etile, Clorpirifos metile, Fosmet e Malathion
(*) Al massimo 1 contro questa avversità
(*) Si consiglia di acidificare l'acqua

3**

4**

Si consiglia di intervenire con esche avvelenate su appezzamenti
superiori a 2 ha.

Interventi ammessi solo su piante giovani (fino a 4 anni di età) e reinnesti
*
(*) Alla dose di 0,5 kg/hl di sostanza attiva;
utile anche come sinergizzante delle altre sostanze attive
indicate.
Azadiractina
Azadiractina: Ammesso su arancio, limone, mandarino e
pompelmo.
Abamectina
Abamectina: ammesso su arancio, limone, clementino e
1
mandarino.
Milbemectina
1
Milbemectina: ammesso su arancio e mandarino
Acetamiprid
1
4
Metossifenozide
2
Metossifenozide: Ammesso su arancio, clementine e mandarino.
Tebufenozide
Tebufenozide: Ammesso su arancio, clementine, limone e
Clorantraniliprole: Ammesso solo in colture non in produzione.
Clorantraniliprole
2
Emamectina benzoato
2
Olio minerale

(Clorpirifos +
Olio minerale )

Applicazioni di sostanze
collanti al tronco a base
di esano o polibutene

SOGLIA DI INTERVENTO
Esche proteiche attivate con
Interventi preventivi:
Deltametrina, Fosmet e Etofenprox
Per arancio
= 40-50 adulti/trappola/ settimana;
Proteine idrolizzate
Per clementine = 20 adulti/trappola/ settimana.
Etofenprox
E' obbligatorio l'uso delle trappole cromotropiche in caso di Fosmet
interventi preventivi.
Interventi curativi:
2-3% dei frutti colpiti
Spinosad - Esca attivata
Acetamiprid
INTERVENTI CHIMICI
- Intervenire con esche proteiche avvelenate da metà luglio e
Lufenuron
ripetere l’intervento ogni 25 giorni. Irrorare parte della chioma di
Malathion
un filare ogni 3 - 4 filari, utilizzando 200 l/ha di soluzione.
- Intervenire sull’intera superficie quando si registrano catture
pari a 20 adulti/trappola/settimana e/o le prime punture sui Spirotetramat

Intervenire al raggiungimento della seguente soglia:
30% di germogli infestati.
Trattare cercando di bagnare la nuova vegetazione.

limitata entità.
Interventi meccanici
Le piccole piante possono essere protette con reti
"anti-insetto" o "tessuto non tessuto".
Interventi chimici

- anticipando la potatura, che deve essere annuale e di

- riducendo gli apporti azotati estivi;

Interventi agronomici
Regolare i flussi vegetativi:
- evitando gli stress idrici

frutti..
Tripidi
Interventi agronomici
(Heliothrips
Ridurre le potature.
haemorrhoidalis ,
Pezothrips kellyanus,
Frankliniella occidentalis,
Thrips spp.)

(Ceratitis capitata )

Mosca mediterranea
della frutta

Minatrice serpentina
(Phyllocnistis citrella )

Si consiglia d’intervenire nel caso in cui il 50% dei siti dove
sono presenti insetti che producono melata è visitato dalle
formiche.
Oziorrinco
Interventi meccanici
(Otiorhynchus cribricollis ) Applicare preventivamente al punto di innesto un manicotto di
lana di vetro, alla messa a dimora delle piantine e sui reinnesti.
Applicare intorno al tronco barriere di fibre sintetiche per
impedire la salita degli adulti.

-  Potatura della chioma a contatto del terreno.
-  Eliminazione delle infestanti a contatto con la chioma.
-  Lavorazioni del terreno per disturbare i nidi.

carpentiera, nera
(Linepithema humile,
Camponotus nylanderi,

CRITERI D’INTERVENTO

Interventi agronomici

AVVERSITA’

Formiche: argentina,
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AVVERSITA’

Olio minerale

clementino

e

Su Eriophyes sheldoni si consiglia di intervenire a gemme ferme entro
dicembre.

(*) Acequinocyl: ammesso su arancio e mandarino
Abamectina; Ammesso su arancio, limone,
mandarino.
Milbemectina: ammesso su arancio e mandarino

1*

NOTE E LIMITAZIONI D’USO

(*) Solo su limone comunque non più di 2 all'anno
(*) Si consiglia di acidificare l'acqua

1

(2)

2*

(1)

Campionare da rametti verdi una gemma/pianta su 50 piante
per appezzamento omogeneo, e valutando con lentina contafili
(20x) la presenza dell’acaro.
- Alla presenza di frutti infestati per Aculops pelekassi e
Polyphagotarsonemus latus .
*
Ortofosfato di Ferro
Interventi localizzati al terreno.
(*) Solo su impianti giovani (fino a 4 anni di età) e reinnesti.
Interventi agronomici
- Asportare e bruciare le parti infette, comprese le ceppaie.
Prodotti rameici
**
- Limitare le lavorazioni allo strato superficiale del terreno per
Interventi ammessi solo su limone.
contenere le ferite alle radici ed evitare di intervenire in
autunno.
Interventi chimici
Solo dopo eventi meteorici avversi che causano ferite
(vento, grandinate, ecc.); intervenire entro 24-48 ore dopo
l’evento.
Indipendentemente dai prodotti rameici, contro questa avversità al massimo 1 intervento all'anno
Interventi agronomici
- Migliorare il drenaggio ed eliminare i ristagni idrici.
Prodotti rameici
**
- Potare la chioma a contatto del terreno per favorire
(**) Spennellature al tronco.
la circolazione dell'aria nella zona del colletto. Tenere
Fosetil Al
*
(*) Ammesso su arancio, limone, clementino e mandarino.
Metalaxil-M
(*)(**)
(*) Ammesso su arancio, limone, clementino e mandarino. Solo
Interventi chimici
formulati autorizzati
(**) Distribuire al terreno interessato alla proiezione della chioma.
I trattamenti chimici vanno effettuati dopo la ripresa
vegetativa, solo su piante con sintomi, nei seguenti periodi:
maggio-giugno e agosto-settembre

Interventi chimici
Intervenire al raggiungimento delle seguenti soglie:
- 30 % di gemme infestate per Eriophyes sheldoni.

-  Evitare gli stress idrici.
-  Lavorare il terreno per disturbare i nidi delle formiche.

Interventi agronomici
-  Equilibrare le concimazioni azotate.
-  Ridurre le potature.

(1) N. massimo di interventi anno per singola s.a. o per sottogruppo racchiuso nell'area, indipendentemente dall'avversità
(2) N. massimo di interventi anno per il gruppo di s.a., indipendentemente dall'avversità

Marciumi al colletto
e alle radici
(Phytophthora spp.)

Lumache e limacce
Mal secco
(Phoma tracheiphila )

(Polyphagotarsonemus
latus )

Acaro dell’argentatura

Eriofide rugginoso
(Aculops pelekassi )

(Eriophyes sheldoni )

Acaro delle meraviglie

Altri acari:

Interventi chimici
Intervenire al superamento delle seguenti soglie:
- 10% di foglie infestate da forme mobili e 2 % di frutti infestati
per Tetranychus urticae.
- 30% di foglie infestate o 3 acari/foglia per Panonychus citri ,
con un rapporto tra femmine e fitoseidi superiore a 2:1.

-  Evitare gli stress idrici.
-  Lavorare il terreno per disturbare i nidi delle formiche.

Milbemectina
Clofentezine
Etoxazole
Exitiazox
Tebufenpirad
Pyridaben

Olio minerale
Acequinocyl
Abamectina

Ragnetti rossi
(Tetranychus urticae ,
Panonychus citri )

S.a. e AUSILIARI

Bacillus thuringiensis
Fosmet

Interventi agronomici
-  Equilibrare le concimazioni azotate.
-  Ridurre le potature.

CRITERI D’INTERVENTO

(Prays citri )

Tignola della zagara
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AVVERSITA’

CRITERI D’INTERVENTO

Interventi agronomici
Evitare, in autunno, l’eliminazione delle erbe infestanti.

S.a. e AUSILIARI
Prodotti rameici

(1)

(2)

(1) N. massimo di interventi anno per singola s.a. o per sottogruppo racchiuso nell'area, indipendentemente dall'avversità
(2) N. massimo di interventi anno per il gruppo di s.a., indipendentemente dall'avversità

escludendo quelli con esche proteiche per il contenimento delle mosca della frutta e quello contro formica argentina.

NOTE E LIMITAZIONI D’USO

Non miscelare con prodotti a base di Olio minerale.

1.200 l/ha di soluzione.

Irrorazione limitata alla parte bassa della chioma utilizzando

Con esteri fosforici (Clorpirifos, Clorpirifos metile, Fosmet e Malathion) sono ammessi complessivamente al massimo 4 interventi all’anno,

previste nel D.M. 22/11/1997

- applicare rigorosamente le prescrizioni

laboratorio

contro CTV, segnalare tempestivamente al Servizio
Fitosanitario
Regionale l’eventuale presenza di sintomi sospetti della
malattia,
allo scopo di poter eseguire gli opportuni accertamenti di

- in applicazione del D.M. 22/11/1996 di lotta obbligatoria

- effettuare controlli periodici

Interventi chimici
Intervenire solo in annate piovose o quando si prevede una
raccolta che si protrarrà a lungo.
In genere il corretto contenimento degli insetti che producono
Fumaggine
melata è sufficiente a prevenire la fumaggine.
Interventi agronomici
- Effettuare opportune potature per l’arieggiamento della
chioma.
- Evitare eccessive concimazioni azotate.
Piticchia batterica
Interventi agronomici
(Pseudomonas siryngae ) Si consiglia di adottare idonee misure di difesa dalle avversità
meteoriche (barriere frangivento, ventole antigelo, ecc.). Evitare
Prodotti rameici
concimazioni azotate tardive.
Interventi chimici
Intervenire in autunno-inverno subito dopo eventi meteorici che
favoriscono le infezioni (abbassamenti termici e piogge
prolungate).
Tristeza (CTV)
Interventi agronomici
(Citrus Tristeza Virus)
- impiegare materiale vivaistico certificato
esente da CTV (Citrus Tristeza Virus)

Allupatura dei frutti
(Phytophthora spp.)
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CRITERI D’INTERVENTO

Pyraclostrobin)
(Tryfloxistrobin +
Tebuconazolo)
Tebuconazolo
Ciprocononazolo
Miclobutanil
Fenbuconazolo
Tetraconazolo

scamiciatura ed inizio ingrossamento frutti. Successivi interventi andranno
effettuati alla comparsa delle prime macchie di oidio.

Soglia:
Presenza di infezioni sui rami e danni sui frutti riscontrati nell'annata
precedente.
Interventi chimici:
Intervenire a ingrossamento gemme.

(Boscalid +

**

1

Bacillus subtilis
Prodotti rameici

2

Fluopyram
Penthiopirad
Fluxapyroxad

2

2

Bupirimate

Interventi chimici:

Negli impianti solitamente colpiti intervenire preventivamente nelle fasi di

2

2
1

2

Prodotti rameici

Cyprodinil
Fludioxonil+Cyprodinil

Fluopyram
Penthiopirad
Fenpyrazamine
Fenexamid

Boscalid)

**

4

3**

3

2

3**

1

3

3*

(**) In vegetazione al massimo 4 trattamenti

(**) Tra Fluopyram, Fluxapyroxad, Penthiopirad e Boscalid,
indipendentemente
dall'avversità

in alternativa tra loro, indipendentemente dall'avversità

Tra trifloxystrobin e pyraclostrobin, indipendentemente dall'avversità

(**) Tra Fluopyram, Fluxapyroxad, Penthiopirad e Boscalid,
indipendentemente dall'avversità

(**) Con rameici, in vegetazione, al massimo 4 trattamenti

(*) Tra Fluopyram, Fluxapyroxad, Penthiopirad e Boscalid,
indipendentemente dall'avversità

S.A. E AUSILIARI
(1)
(2)
LIMITAZIONI D'USO E NOTE
Contro questa avversità al massimo 3 interventi all'anno con prodotti di sintesi
Bacillus subtilis
4
Bacillus amyloliquefaciens
6
Bicarbonato di potassio
5
Fenbuconazolo
Propiconazolo
3
Ciprocononazolo
Tebuconazolo
2
(Tebuconazolo +
Trifloxystrobin)
2
2
(Pyraclostrobin +
2

Captano
Zolfo

INTERVENTI CHIMICI
Intervenire a caduta foglie. Negli impianti colpiti da Corineo si può intervenire anche nella fase di scamiciatura.

INTERVENTI AGRONOMICI
Concimazioni equilibrate,
Asportazione e bruciatura dei rametti colpiti.

INTERVENTI AGRONOMICI
All'impianto scegliere appropriati sesti tenendo conto della vigoria di ogni singolo portinnesto e di ogni singola varietà.
Successivamente proporzionare adeguatamente gli apporti di azoto e gli interventi irrigui in modo da evitare una eccessiva
vegetazione. L'esecuzione di potature verdi migliora l'arieggiamento della pianta creando condizioni meno favorevoli allo
sviluppo dei marciumi. Asportare e bruciare i frutti mummificati.
INTERVENTI CHIMICI
E' opportuno trattare in pre-fioritura.
Se durante la fioritura si verificano condizioni climatiche particolarmente favorevoli alla malattia (elevata umidità e
prolungata bagnatura della pianta) si consiglia di ripetere il trattamento in post-fioritura. Si consiglia di limitare gli interventi
in pre-raccolta alle cvs ad elevata suscettibilità o in condizioni climatiche favorevoli all'infezione.

(1) N. massimo di interventi anno per singola s.a. o per sottogruppo racchiuso nell'area, indipendentemente dall'avversità
(2) N. massimo di interventi anno per il gruppo di s.a., indipendentemente dall'avversità

BATTERIOSI
(Xanthomonas pruni,
Pseudomonas syringae)

Mal bianco
(Podosphaera pannosa)
(Podosphaera tridactyla)

Corineo
(Coryneum beijerinkii)

Monilia fructigena)

AVVERSITA’
Monilia
(Monilia laxa,
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AVVERSITA’

Interventi chimici:
Intervenire solo in presenza di danni diffusi

Tignola delle gemme
(Recurvaria nanella)
Cheimatobia o Falena
(Operophthera brumata)
Archips rosana
(Archips rosanus)
Afidi
(Hyalopterus amygdali
Myzus persicae
Aphis gossypii)

(1) N. massimo di interventi anno per singola s.a. o per sottogruppo racchiuso nell'area, indipendentemente dall'avversità
(2) N. massimo di interventi anno per il gruppo di s.a., indipendentemente dall'avversità

Bacillus thuringiensis

Indoxacarb

Spinetoram

Triflumuron

Etofenprox

Etofenprox

Tignola del pesco (Cydia
molesta )

Pirimicarb
Acetamiprid
Spirotetramat
Abamectina

Bacillus thuringiensis

Bacillus thuringiensis

Pyriproxifen
Spirotetramat

Olio Minerale

Clorpirifos etile esca

Bacillus thuringiensis

Cicaline

Ragnetto rosso

Interventi chimici:
Soglia:
5% di germogli infestati

Pandemis e Archips
(Pandemis cerasana,
Archips podanus)

Soglia:
5% di getti infestati

Si consiglia di applicare colla (tipo plastilina liquida) a fine aprile
prima delle infestazioni, nelle aziende colpite negli anni precedenti.
Soglia:
Presenza
INTERVENTI CHIMICI:
Intervenire sulle forme svernanti

Soglia:
I Generazione: Non sono ammessi interventi.
Trattare al superamento della soglia di 50 adulti per trappola
catturati dall'inizio del II e III volo, oppure su segnalazione di
bollettini, determinarti sulla base di monitoraggi interaziendali
per comprensori omogenei o di limitata dimensione
EPOCA D’INTERVENTO
Intervenire nei confronti delle larve della seconda generazione con 1-2 trattamenti

2

(*) Impiegabile entro la fase di pre-fioritura

(*) Tra acetamiprid e thiacloprid
(*) Max 2 interventi all'anno con i piretroidi

3

1*
1*

2*
1*

1*

2*

1

(*) Max 2 interventi sulla coltura indipendentemente dall'avversità

(*) Max 2 interventi sulla coltura indipendentemente dall'avversità
(*) Tra Spinetoram e spinosad al massimo 3 trattamenti

(*) Max 2 interventi all'anno con i piretroidi

Al massimo 1 intervento all'anno contro questa avversità
Si consiglia di localizzare il trattamento nelle sole aree infestate
1
1* (*) Tra acetamiprid e thiacloprid
1 (***)
(***) Ammesso contro l'afide farinoso e afide verde
2

1*
1

3
1
2
2
2

2

S.A. E AUSILIARI
(1)
(2)
LIMITAZIONI D'USO E NOTE
Contro questa avversità al massimo 3 interventi all'anno con prodotti di sintesi

Distrazione
e Confusione sessuale
SOGLIA
Bacillus thuringiensis
7 catture per trappola a settimana o10 catture per trappola in 2 settimane
Metossifenozide
Trattare al superamento di una soglia di catture di adulti o alle prime penetrazioni sui frutti
Thiacloprid
Le soglie non sono vincolante per le aziende che :
Acetamiprid
- applicano i metodi della Confusione o del Disorientamento sessuale
Etofenprox
- utilizzano il Bacillus thuringiensis
Spinosad
Installare i dispositivi per la "Confusione o il Disorientamento sessuale
Spinetoram
all'inizio del volo.
Indoxacarb
Clorantraniliprole
INTERVENTI CHIMICI
Contro le larve della prima generazione intervenire dopo 15 giorni dal superamento della soglia; per le successive Emamectina
Triflumuron
generazioni intervenire dopo 6 giorni. Seguire comunque le indicazioni dei bollettini tecnici fitosanitari

CRITERI D’INTERVENTO

Cocciniglia di San Josè
(Comstockaspis perniciosa)
Cocciniglia bianca
(Pseudaulacaspis pentagona)

Forficule

Eulia
(Argyrotaenia pulchellana)=
Argyrotaenia ljungiana)

Anarsia
(Anarsia lineatella)

Difesa integrata di: Albicocco Puglia 2019
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AVVERSITA’

CRITERI D’INTERVENTO

(1) N. massimo di interventi anno per singola s.a. o per sottogruppo racchiuso nell'area, indipendentemente dall'avversità
(2) N. massimo di interventi anno per il gruppo di s.a., indipendentemente dall'avversità

Nematodi galligeni
(Meloidogyne spp.)

Sensibile specialmente nella fase di allevamento in vivaio.
Interventi agronomici
- utilizzare piante certificate,
- controllare lo stato fitosanitario delle radici
- evitare il ristoppio
- in presenza di infestazioni si raccomanda di utilizzare
portinnesti resistenti (compatibili).

Monitoraggio
- a partire indicativamente da fine aprile ponendo attenzione, nelle fasi
iniziali, ai punti di ingresso (vicinanza ad edifici, siepi, ecc).
- eseguire i controlli anche nel periodo degli sfalci e delle trebbiature delle
colture erbacee ospiti (es. soia) e nel corso delle raccolte nei frutteti
adiacenti, che possono provocare massicci spostamenti della cimice.
Monitoraggio visivo:
- controllare la presenza di adulti, ovature e forme giovanili, su foglie e frutti
con particolare attenzione alla parte alta delle piante.
- nelle prime ore del mattino la cimice risulta meno mobile.
Monitoraggio con trappole:
- utilizzare trappole specifiche con feromoni di aggregazione da ispezionare
periodicamente.
- installare le trappole sui bordi dell’appezzamento, a distanza di almeno
20-30 m tra loro.
- le trappole all’interno dei frutteti possono comportare l’incremento delle
popolazioni e dei danni nel raggio di azione del feromone (circa 6/8 metri).
- le trappole non forniscono una stima della popolazione ma facilitano
il rilievo della presenza dell’insetto.
- non esiste al momento una soglia d’intervento.
Mezzi fisici
- applicare reti antinsetto monofila o monoblocco con chiusura anticipando
i primi spostamenti dell’insetto.
Interventi chimici
- gli interventi devono essere eseguiti sulla base dei riscontri aziendali
- l’effetto abbattente dei trattamenti è legato soprattutto all’azione diretta
per contatto quindi gli interventi vanno correlati alla presenza dell’insetto

Cimice asiatica
(Halyomorpha halys)

Cicaline

Interventi agronomici
Si consiglia il monitoraggio con trappole innescate con esche di aceto di succo
di mela.
Si consiglia di eliminare tempestivamente tutti i frutti colpiti.

Intervenire nel periodo primaverile-estivo alla presenza degli adulti

Interventi chimici

gli adulti

- in impianti giovani e frutteti di piccole dimensioni raccogliere manualmente

la parte basale del tronco e le radici principali

- scalzare le piante con sintomi di sofferenza generale e bruciare repentinamente

metallica a maglia fitta, per catturare gli adulti emergenti

deperimento della chioma ed applicare intorno alla base della pianta una rete

- quando possibile, dissotterrare il colletto delle piante con sintomi localizzati di

condizioni di asfissia per le radici

per uccidere le larve nate nel terreno in prossimità del tronco, evitando tuttavia

- accertata la presenza del coleottero, eseguire frequenti irrigazioni estive

- migliorare le condizioni vegetative delle piante moderatamente infestate

- evitare stress idrici e nutrizionali

- garantire un buon vigore delle piante per renderle meno suscettibili agli attacchi

Interventi agronomici
- impiegare materiale di propagazione che risponda alle norme di qualità

Per interventi su base comprensoriale si consiglia il metodo delle “esche avvelenate”.
Irrorare le esche avvelenate su parte di chioma ogni tre filari e sulle fasce frangivento

INTERVENTI CHIMICI
Uso di trappole al trimedlure per il monitoraggio dei voli da fine aprile fino alla raccolta.

Soglia
1% di frutti con punture fertile

(Drosophila suzukii)

Moscerino dei piccoli frutti

Capnode
(Capnodis tenebrionis)

Mosca mediterranea
della frutta
(Ceratitis capitata)

1

1*

Etofenprox

1*

Etofenprox
Deltametrina

Acetamiprid
Thiacloprid

Spinetoram
Deltametrina
Acetamiprid

Spinosad

Attract and kill con:
Deltametrina
Acetamiprid

2*

1*

1
1

3

1*

(*) Max 2 interventi all'anno con i piretroidi

(*) Max 2 interventi all'anno con i piretroidi

(*) Tra Thiacloprid, e Acetamiprid

(*) Tra acetamiprid e thiacloprid

I piretroidi previsti per la difesa da altre avversità possono essere efficaci anche
contro D. suzukii
(*) Tra Spinetoram e spinosad al massimo 3 trattamenti

(*) Tra Thiacloprid e Acetamiprid

S.A. E AUSILIARI
(1)
(2)
LIMITAZIONI D'USO E NOTE
Contro questa avversità al massimo 3 interventi all'anno con prodotti di sintesi
Proteine idrolizzate
Etofenprox
1
Lambdacialotrina
1
Deltametrina
2* (*) Max 2 interventi all'anno con i piretroidi

Difesa integrata di: Albicocco Puglia 2019
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S.A. E AUSILIARI

Interventi chimici:
Soglia:
Presenza rilevata su rami, su branche e/o sui frutti raccolti
l'anno precedente.
Intervenire a rottura gemme.

Interventi agronomici:
Eliminare con la potatura i rami maggiormente infestati.

Soglia:
Presenza di infestazioni sui rami e danni sui frutti riscontrati
nell'annata precedente.
Intervenire a ingrossamento gemme.

1*
1*

(*)
1*

4

Bacillus subtilis

Olio minerale
Spirotetramat
Sulfoxaflor
Pyryproxyfen
Fosmet

**

**

2
2
1

2

Al massimo 3 interventi all'anno contro questa avversità

(**) In vegetazione al massimo 4 trattamenti

LIMITAZIONI D'USO E NOTE

(*)

(*) Ammesso solo in pre-fioritura
(*) Fare attenzione a possibili rischi di fitotossicità

(*) Entro ingrossamento gemme in caso di formulazioni in miscela con zolfo.
(*) Ammessi solo contro Cocciniglia S. Josè e cocciniglia bianca

(**) In vegetazione al massimo 4 trattamenti

(**) In vegetazione al massimo 4 trattamenti
2* (*) Ammesso solo contro Cilindrosporiosi
2* (*) Nei limiti d'impiego previsti per gli IBE

3

2

2

3

6

1

(1) (2)

Prodotti rameici

Interventi agronomici:
Limitare l'impiego dell'azoto ed intervenire con la potatura verde per
contenere la vigoria vegetativa, favorire la penetrazione della luce e la Prodotti rameici
circolazione dell'aria.
Dodina
Interventi chimici:
Si interviene solo in presenza di attacchi diffusi
Fenbuconazolo

Interventi agronomici:
Limitare l'impiego dell'azoto ed intervenire con la potatura verde per Bacillus subtilis
contenere la vigoria vegetativa, favorire la penetrazione della luce e la Bacillus
amyloliquefaciens
circolazione dell'aria.
Fenexamid
Asportare con la potatura rami e/o branche infetti.
Fenpyrazamine
Fenbuconazolo
Tebuconazolo
Interventi chimici:
I trattamenti possono essere necessari da inizio fioritura a caduta petali,.
(Tebuconazolo +
In caso di pioggia e/o elevata umidità intervenire anche dalla fase di Tryfloxistrobin)
invaiatura fino in prossimità della raccolta .
(Pyraclostrobin +
Boscalid)
Fluopyram
Fludioxonil+Cyprodinil

Interventi agronomici:
Limitare l'impiego dell'azoto ed intervenire con la potatura verde per Prodotti rameici
contenere la vigoria vegetativa, favorire la penetrazione della luce e la
circolazione dell'aria.
Asportare con la potatura rami e/o branche infetti.
Ziram
Captano
Interventi chimici:
Si interviene solitamente nelle fasi di caduta foglie e ripresa vegetativa.
Eccezionalmente si può effettuare un intervento nella fase compresa
tra caduta petali e scamiciatura.

CRITERI D’INTERVENTO

(1) N. massimo di interventi anno per singola s.a. o per sottogruppo racchiuso nell'area, indipendentemente dall'avversità
(2) N. massimo di interventi anno per il gruppo di s.a., indipendentemente dall'avversità

FITOFAGI
Cocciniglia di San Josè
(Comstockaspis
perniciosa)
Cocciniglia a virgola
(Mytilococcus =
Lepidosaphes
ulmi)
Cocciniglia bianca
(Pseudaulacaspis
pentagona)

BATTERIOSI
Cancro batterico
(Pseudomonas syringae
pv. morsprunorum)

Nebbia o
seccume delle foglie
(Gnomonia erythrostoma)
Cilindrosporiosi
(Cylindrosporium padi)

Monilia
(Monilia laxa, Monilia
fructigena, Monilia spp.)

AVVERSITA’
CRITTOGAME
Corineo
(Coryneum bejerinckii)

Difesa integrata di: Ciliegio Puglia 2019
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AVVERSITA’

Indoxacarb
Acetamiprid

Bacillus thuringiensis

Indoxacarb
Acetamiprid

Bacillus thuringiensis

Etofenprox
Acetamiprid
Fosmet
Spinosad

Piretrine pure
Acetamiprid
Sulfoxaflor
Pirimicarb
Spirotetramat
Tau-fluvalinate

S.A. E AUSILIARI

Soglia:
Bacillus thuringiensis
I Generazione: non sono ammessi interventi
II Generazione: presenza di larve giovani con danni iniziali sui frutti
Indoxacarb
Intervenire nei confronti delle larve della seconda generazione
con 1-2 trattamenti
Interventi agronomici:
Asportare con la potatura rami secchi e deperiti o che portano i segni
(fori) dell'infestazione e bruciarli prima della fuoriuscita degli adulti
(aprile).

Interventi chimici:
Soglia:
- 5% di organi infestati
- in pre raccolta 5% di danno sulle ciliegie.
Eseguire il trattamento previo sfalcio dell'erba sottostante

Interventi chimici:
Intervenire in post-fioritura.

Soglia:
5% di organi infestati.

Interventi agronomici:
Limitare l'impiego dell'azoto ed intervenire con la potatura verde per
contenere la vigoria vegetativa e con essa l'attività del fitofago.
Interventi chimici:
Soglia:
- In aree ad elevato rischio di infestazione: presenza
- Negli altri casi: 3% di organi infestati
Interventi chimici:
Intervenire nella fase di "invaiatura" dopo aver accertato la
presenza degli adulti mediante trappole cromotropiche gialle
o seguire l'indicazione dei bollettini fitosanitari
Soglia:
Presenza.

CRITERI D’INTERVENTO

(1) N. massimo di interventi anno per singola s.a. o per sottogruppo racchiuso nell'area, indipendentemente dall'avversità
(2) N. massimo di interventi anno per il gruppo di s.a., indipendentemente dall'avversità

Piccolo scolitide
dei fruttiferi
(Scolytus rugulosus)

Eulia
(Argyrotaenia pulchellana
Argyrotaenia ljungiana)

Cheimatobia o Falena
(Operophthera brumata)
Tignola delle gemme
(Argyrestia ephipella)
Archips rosana
(Archips rosanus)
Tignola dei fruttiferi
(Recurvaria nanella)
Archips podana
(Archips podanus)
Cacoecia
(Archips machlopis)
Archips rosanus )

Mosca delle ciliege
(Rhagoletis cerasi)

Afide nero
(Myzus cerasi)

2*

2*
2*

2*
2*

1*
2*
1*
5*

1
1

2*

(*) Max 2 interventi

LIMITAZIONI D'USO E NOTE

(*) Max 2 interventi

(*) Max 2 interventi
(*) Max 2 interventi

(*) Max 2 interventi
(*) Max 2 interventi

(*) Max 2 interventi all'anno con i piretroidi
(*) Max 2 interventi
(*) Fare attenzione a possibili rischi di fitotossicità
(*) In formulazione Spintorfly

(*) (*) Max 2 interventi all'anno con i piretroidi

(1) (2)

Difesa integrata di: Ciliegio Puglia 2019
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Interventi agronomici:
Si consiglia di applicare colla (tipo plastilina liquida) a fine aprile
prima delle infestazioni, nelle aziende colpite negli anni precedenti.

Interventi agronomici
Si consiglia il monitoraggio con trappole innescate con esche di
di mela.
Si consiglia di eliminare tempestivamente tutti i frutti colpiti.

(1) N. massimo di interventi anno per singola s.a. o per sottogruppo racchiuso nell'area, indipendentemente dall'avversità
(2) N. massimo di interventi anno per il gruppo di s.a., indipendentemente dall'avversità

2*
1*
1

1
1
2*

Deltametrina
Etofenprox
Acetamiprid
2*

*

(1) (2)

Acetamiprid
Deltametrina
Spinetoram
Acrinatrina

CRITERI D’INTERVENTO
S.A. E AUSILIARI
Interventi agronomici
- impiegare materiale di propagazione che risponda alle norme di qualità
- garantire un buon vigore delle piante per renderle meno suscettibili agli attacchi
- evitare stress idrici e nutrizionali
- migliorare le condizioni vegetative delle piante moderatamente infestate
- accertata la presenza del coleottero, eseguire frequenti irrigazioni estive
per uccidere le larve nate nel terreno in prossimità del tronco, evitando tuttavia
condizioni di asfissia per le radici
- quando possibile, dissotterrare il colletto delle piante con sintomi localizzati di
deperimento della chioma ed applicare intorno alla base della pianta una rete
metallica a maglia fitta, per catturare gli adulti emergenti
- scalzare le piante con sintomi di sofferenza generale e bruciare repentinamente
la parte basale del tronco e le radici principali
- in impianti giovani e frutteti di piccole dimensioni raccogliere manualmente
gli adulti

(1) Numero massimo di interventi anno per singola sostanza attiva o per sottogruppo, indipendentemente dall'avversità
(2) Numero massimo di interventi per gruppo di sostanze attive, indipendentemente dall'avversità

Forficule

(Halyomorpha halys)

Cimice asiatica

Ragnetto rosso
(Panonychus ulmi )

Moscerino dei piccoli
frutti
(Drosophila suzukii)

AVVERSITA’
Capnode
(Capnodis tenebrionis)
LIMITAZIONI D'USO E NOTE

(*) Max 2 interventi

(*) Max 2 interventi all'anno con i piretroidi

(*) Max 2 interventi all'anno con i piretroidi

I piretroidi previsti per la difesa da altre avversità possono essere
efficaci anche contro la Drosophila
(*) Max 2 interventi
(*) Max 2 interventi all'anno con i piretroidi

Solo per le regioni del sud

Difesa integrata di: Ciliegio Puglia 2019
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AVVERSITA’

CRITERI D’INTERVENTO

Soglia
Presenza di prime punture fertili

(1) N. massimo di interventi anno per singola s.a. o per sottogruppo racchiuso nell'area, indipendentemente dall'avversità
(2) N. massimo di interventi anno per il gruppo di s.a., indipendentemente dall'avversità

Mosca della frutta
(Ceratitis capitata)

Cidia del Pesco
(Cydia molesta)=
(Grapholita molesta)

Carpocapsa
(Cydia pomonella)

comparsa dei primi sintomi

Asportare durante la potatura invernale i rametti con gemme interessate dalla malattia ed
eliminare in primavera - estate i germogli colpiti
Interventi chimici:
Sulle varietà più recettive e nelle aree di maggior rischio, intervenire
preventivamente sin dalla prefioritura, mentre negli altri casi attendere la

(Podosphaera leucotricha,
Oidium farinosum)

Afidi
(Dysaphis plantaginea)
(Aphis pomi)
(Eriosoma lanigerum)

Interventi agronomici:

Interrompere i trattamenti antiticchiolatura, o ridurli sensibilmente,
dopo la fase del frutto noce se nel frutteto non si rilevano attacchi di ticchiolatura.

Interventi chimici:

Mal bianco

Ticchiolatura
(Venturia inaequalis)

Olio minerale
Piretrine
Sulfoxaflor
Deltametrina
Acetamiprid
Taufluvalinate
Confusione e
Distrazione sessuale
Metossifenozide
Taufluvalinate
Clorpirifos metile
Spinosad
Emamectina
Confusione e
Distrazione sessuale
Emamectina
Fosmet
Clorpirifos metile
Taufluvalinate
Metossifenozide
Spinosad
Deltametrina
Acetamiprid
Piretrine

Mancozeb
Captan
Dodina
Fenbuconazolo
Fenbuconazolo

S.A. E AUSILIARI
Prodotti rameici
Bicarbonato di potassio
Zolfo

Difesa integrata di: Cotogno Puglia 2019

2
2

2

2
3
2

5

(1)

2
3
3
2
2

4*

2

3
2
2
3
2

2
2
2

4
4

(2)

(*) Tra Clorpirifos metile e Fosmet

LIMITAZIONI D'USO E NOTE
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(1) N. massimo di interventi anno per singola s.a. o per sottogruppo racchiuso nell'area, indipendentemente dall'avversità
(2) N. massimo di interventi anno per il gruppo di s.a., indipendentemente dall'avversità

Trattare solo in presenza di ovodeposizioni
Spinosad
In caso di catture controllare la presenza di punture. Si Piretrine
consiglia di
installare trappole cromotropiche di colore giallo (tipo Deltametrina
Rebell)
innescate con Trimedlure.

(Ceratitis capitata)

Olio minerale

Prodotti rameici

S.a. e AUSILIARI

Interventi chimici

Interventi chimici
·       solo in caso di gravi infestazioni.

Interventi agronomici:
·       impiegare materiale di propagazione sano e
certificato
ai sensi della normativa vigente.

Interventi chimici
·         in coincidenza di grandinate o in autunno.

Interventi agronomici
·         eliminare chirurgicamente i rami infetti;
·         disinfettare le superfici di taglio e delle ferite con
mastici.

CRITERI D’INTERVENTO

Mosca della frutta

Planococcus citri, P. ficus )

FITOFAGI
Cocciniglie
(Ceroplastes spp.,
Mytilococcus conchiformis,
Chrysomphalus
dictyospermi,

FMV
Virus del Mosaico del Fico

AVVERSITA’
CRITTOGAME
Cancro Rameale
(Phomopsis cinerascens )

Difesa integrata di: Fico Puglia 2019

(*) Con metodo "Attract and kill"

(*)

NOTE E LIMITAZIONI D’USO

(*) Applicazioni con specifica esca pronta
all'uso.

(2)

(*)

(1)
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Ziram

Prodotti rameici

S.A. E AUSILIARI

La virosi si propaga principalmente per innesto. E’ necessario, quindi, disporre di
materiale sicuramente sano o risanato.

INTERVENTI AGRONOMICI
• Usare materiale di propagazione certificato

INTERVENTI AGRONOMICI
• Accertamento preventivo della sanità del terreno e rimozione dei residui della
coltura precedente. Eventuale coltivazione con cereali per alcuni anni.
• Irrigazioni non eccessive.

Virosi
Complesso virale del
Mosaico (ApMV, PNRV,
PDV, ACLSV)

BATTERIOSI
Cancro batterico
delle drupacee
(Agrobacterium tumefaciens)

Marciumi radicali

(1) N. massimo di interventi anno per singola s.a. o per sottogruppo racchiuso nell'area, indipendentemente dall'avversità
(2) N. massimo di interventi anno per il gruppo di s.a., indipendentemente dall'avversità

(Armillaria mellea
e Rosellinia necatrix )

Le infezioni sulle foglie, le più dannose, si manifestano in presenza di umidità e di
Temperatura. pari a 15-20 °C

Gommosi parassitari
(Stigmina carpophila)

Prodotti rameici

Su varietà recettive (Tuono, Fragiulio) intervenire tempestivamente alla caduta
foglie e durante il riposo vegetativo. Importante è anche l’eliminazione mediante
bruciatura del materiale infetto.

Cancro dei nodi

(Fusicoccum amygdali)

Mancozeb
Zolfo
Miclobutanil

INTERVENTI AGRONOMICI
• all'impianto scegliere appropriati sesti tenendo conto della vigoria di ogni
Prodotti rameici
portinnesto e di ogni varietà. Successivamente proporzionare adeguatamente gli
apporti di azoto e gli interventi irrigui in modo da evitare una eccessiva vegetazione.
Eliminare e bruciare i rametti colpiti dalla monilia
Miclobutanil
Ciproconazolo
INTERVENTI CHIMICI
Fenbuconazolo
• E' opportuno trattare in pre-fioritura.
(Boscalid +
• Se durante la fase della fioritura si verificano condizioni climatiche
pyraclostrobin)
particolarmente favorevoli alla malattia (elevata umidità e prolungata bagnatura della
pianta) si consiglia di ripetere il trattamento in post-fioritura.

Interventi chimici:
Intervenire a caduta foglie.

Interventi agronomici:
Limitare l'impiego dell'azoto ed intervenire con la potatura verde per
contenere la vigoria vegetativa, favorire la penetrazione della luce e la
circolazione dell'aria.Asportare con la potatura rami e/o branche infetti.

CRITERI D’INTERVENTO

Ruggine delle drupacee
(Tranzschelia pruni-spinosae )

Monilia fructigena)

Monilia
(Monilia laxa,

AVVERSITA’
CRITTOGAME
Corineo
(Coryneum bejerinckii)

**

2

*
2*

**

**

(1)

2

2

1*

(2)

LIMITAZIONI D'USO E NOTE

La malattia è difficilmente sanabile. Si tratta di eliminare e bruciare le
piante infette e disinfettare la buca con calce viva o solfato di rame o di
ferro. Non rimpiazzare le piante eliminate.

(**) Con i rameici, ammessi interventi solo autunnali e invernali
“al bruno”. Non ammessi interventi in post fioritura

(*) Massimo 2 trattamenti fra ciproconazolo e fenbuconazolo

(**) Con i rameici, ammessi interventi solo autunnali e invernali
“al bruno”. Non ammessi interventi in post fioritura

(*) Solo nel periodo autunno-invernale

(**) Con i rameici, ammessi interventi solo autunnali e invernali
“al bruno”. Non ammessi interventi in post fioritura

Difesa integrata di: Mandorlo Puglia 2019
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AVVERSITA’

Il mandorlo è molto sensibile agli attacchi di nematodi galligeni nella fase di
allevamento in vivaio. Si consiglia pertanto di acquistare piante certificate, di
controllare lo stato fitosanitario delle radici e di evitare il ristoppio.
In presenza di nematodi galligeni si raccomanda di utilizzare portinnesti resistenti
(compatibili).

gli adulti

- in impianti giovani e frutteti di piccole dimensioni raccogliere manualmente

(1) N. massimo di interventi anno per singola s.a. o per sottogruppo racchiuso nell'area, indipendentemente dall'avversità
(2) N. massimo di interventi anno per il gruppo di s.a., indipendentemente dall'avversità

Nematodi
(Meloidogyne spp)

Anarsia
(Anarsia lineatella )

Clorantraniliprolo

Interventi agronomici
- impiegare materiale di propagazione che risponda alle norme di qualità
- garantire un buon vigore delle piante per renderle meno suscettibili agli attacchi
- evitare stress idrici e nutrizionali
- migliorare le condizioni vegetative delle piante moderatamente infestate
- accertata la presenza del coleottero, eseguire frequenti irrigazioni estive
per uccidere le larve nate nel terreno in prossimità del tronco, evitando tuttavia
condizioni di asfissia per le radici
- quando possibile, dissotterrare il colletto delle piante con sintomi localizzati di
deperimento della chioma ed applicare intorno alla base della pianta una rete
metallica a maglia fitta, per catturare gli adulti emergenti

Capnode
(Capnodis tenebrionis)

- scalzare le piante con sintomi di sofferenza generale e bruciare repentinamente
la parte basale del tronco e le radici principali

Thiacloprid
Lambdacialotrina
Piretrine pure
Deltametrina

SOGLIA: presenza diffusa del fitofago nel periodo primaverile

Cimicetta
(Monosteira unicostata )

S.A. E AUSILIARI
Thiacloprid
Lambdacialotrina
Azadiractina

CRITERI D’INTERVENTO

SOGLIA
Presenza

FITOFAGI
Afidi
(Brachycaudus spp)
(Myzus persicae)
(Hyalopterus pruni)

2*

(1)

1

1

(2)

LIMITAZIONI D'USO E NOTE

(*) Impiego ammesso esclusivamente durante i primi due anni di
allevamento

Al massimo 2 interventi all'anno contro questa avversità

Difesa integrata di: Mandorlo Puglia 2019
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CRITERI D’INTERVENTO
Interventi chimici:
Cadenzare i trattamenti a turno biologico, oppure adottare un
turno fisso
o allungato in funzione dell'andamento climatico e della
persistenza del
fungicida. Interrompere i trattamenti antiticchiolatura, o ridurli
sensibilmente,
dopo la fase del frutto noce se nel frutteto non si rilevano
attacchi di
ticchiolatura.

(1) N. massimo di interventi anno per singola s.a. o per sottogruppo racchiuso nell'area, indipendentemente dall'avversità
(2) N. massimo di interventi anno per il gruppo di s.a., indipendentemente dall'avversità

Interventi agronomici:
asportare durante la potatura invernale i rametti con gemme
oidiate ed
(Podosphaera leucotricha, eliminare in primavera - estate i germogli colpiti
Oidium farinosum)
Interventi chimici:
sulle varietà più recettive e nelle aree di maggior rischio
intervenire
preventivamente sin dalla prefioritura, mentre negli altri casi
attendere la
comparsa dei primi sintomi

Mal bianco

(Venturia inaequalis)

AVVERSITA’
Ticchiolatura

Penconazolo
Flutriafol
Fenbuconazolo
Tetraconazolo
Difenconazolo
Trifloxystrobin
Pyraclostrobin
Boscalid
Fluopyram
Fluxapyroxad
Meptyldinocap
Cyflufenamide
Bupirimate

Tebuconazolo

Bicarbonato di K
Ciproconazolo
Miclobutanil

Trifloxystrobin
Pyraclostrobin
Boscalid
Penthiopyrad
Fluopyram
Fluxapyroxad
Fluazinam
Metriam
Pyrimethanil
Ciprodinil
Ciproconazolo
Miclobutanil
Tebuconazolo
Penconazolo
Flutriafol
Fenbuconazolo
Tetraconazolo
Difenconazolo
Zolfo

Fosfonato di potassio
Laminarina
Ditianon
Captano
Dodina

Polisolfuro di Ca

2
2
2

3

2

5

2

2

4
3

(*)
(*)
3

2

6

5

Bicarbonato di K

Zolfo

(1)

S.A. E AUSILIARI
Prodotti rameici

4

3

4

4

4

4

3

(2)

LIMITAZIONI D'USO E NOTE

Si consiglia l'uso degli IBE in miscela con altri fungicidi

Si consiglia l'uso degli IBE in miscela con altri fungicidi

Fare attenzione al tempo di carenza (60 - 63 giorni)
Impiegabile solo fino al 15 giugno

(*) Se ne consiglia l'utilizzo in miscela con prodotti a diverso
meccanismo d'azione

Difesa integrata di: Melo Puglia 2019
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(1) N. massimo di interventi anno per singola s.a. o per sottogruppo racchiuso nell'area, indipendentemente dall'avversità
(2) N. massimo di interventi anno per il gruppo di s.a., indipendentemente dall'avversità

di norma si prevede una applicazione autunnale poco prima della
defogliazione ed una primaverile, ad ingrossamento gemme.
Nei frutteti giovani od in quelli gravemente colpiti è opportuno
intervenire in autunno anche a metà caduta foglie.

rameali
(Nectria galligena)

CRITERI D’INTERVENTO

Interventi chimici:

AVVERSITA’

Cancri e disseccamenti

S.A. E AUSILIARI
Prodotti rameici

(1)

(2)

Difesa integrata di: Melo Puglia 2019
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Solo in pre raccolta

punto in cui si sono riscontrati i sintomi della malattia.
Provvedere sempre alla
disinfezione degli attrezzi utilizzati nelle potature. Bruciare
immediatamente il
materiale vegetale asportato. Asportare tempestivamente le
fioriture secondarie.
Interventi chimici
Intervenire in modo localizzato solo nelle aree colpite
drenaggi.
Interventi chimici

punto in cui si sono riscontrati i sintomi della malattia.
Provvedere sempre alla
disinfezione degli attrezzi utilizzati nelle potature. Bruciare
immediatamente il

Soglia
Presenza

(1) N. massimo di interventi anno per singola s.a. o per sottogruppo racchiuso nell'area, indipendentemente dall'avversità
(2) N. massimo di interventi anno per il gruppo di s.a., indipendentemente dall'avversità

(Dysaphis plantaginea)

Afide Grigio

2
1
2
1
1

3
2

Impiegabile entro la fase di pre-fioritura
Impiegabile solo dopo la fioritura

Ammesso solo dopo la fioritura

3 Solo in pre-fioritura. Fra tutti i piretroidi compreso etofenprox

4

Ammessi anche interventi nel periodo primaverile-estivo
Tra Clorpirifos etile, Clorpirifos metile e Fosmet

3 Tra Tryfloxystrobin e Pyraclostrobin
4 Tra tutti gli SDHI

Contro questa avversità al massimo 2 interventi all'anno

Fluvalinate
2
Acetamiprid
1
Flonicamid
1
Pirimicarb
1
Spirotetramat
1
Sali potassici di acidi grassi
Sulfoxaflor

Fosetil Al
Metalaxyl-m
Captano
Pyraclostrobin
Boscalid
Fludioxonil
Olio minerale
Clorpirifos metile
Clorpirifos etile
Fosmet
Pyriproxyfen
Spirotetramat
Sulfoxaflor
Azadiractina

Aureobasidium pullulans

CRITERI D’INTERVENTO
S.A. E AUSILIARI
(1) (2)
LIMITAZIONI D'USO E NOTE
Nel rispetto e in applicazione del D.M. n. 356 del 10/09/99 di lotta
obbligatoria:
Prodotti rameici
6
Eseguire periodici rilievi. Comunicare al Servizio FitosanitarioAcibenzolar-S-metile
competente l'eventuale presenza
di sintomi sospetti.
Bacillus subtilis
4
Interventi agronomici:
Asportare le parti colpite con tagli da realizzarsi almeno 50 cm al
di sotto del
Fosetyl Al

Cocciniglia di San Josè Soglia
(Comstockaspis perniciosa) - Presenza
- A fine inverno, in caso di presenza,
trattare alla migrazione delle neanidi

Marciumi
(Gloeosporium album)

Marciume del colletto
(Phytophthora spp.)

Colpo di fuoco
(Erwinia amylovora)

AVVERSITA’

Difesa integrata di: Melo Puglia 2019
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CRITERI D’INTERVENTO
Trappole aziendali o reti di monitoraggio
Soglia
- Generazione svernante
20 % degli organi occupati dalle larve
- Generazioni successive
15 adulti di Pandemis per trappola in due settimane
o 30 adulti come somma delle due specie
o con il 5% dei germogli infestati.

(1) N. massimo di interventi anno per singola s.a. o per sottogruppo racchiuso nell'area, indipendentemente dall'avversità
(2) N. massimo di interventi anno per il gruppo di s.a., indipendentemente dall'avversità

Pandemis e Archips
(Pandemis cerasana,
Archips podanus)

S.A. E AUSILIARI
Bacillus thuringiensis
Metoxifenozide
Tebufenozide
Spinosad
Spinetoram
Emamectina
Clorantraniliprole
Indoxacarb
Clorpirifos metile
Eulia
Soglia
Bacillus thuringiensis
(Argyrotaenia pulchellana)= - I Generazione: 5% di getti infestati
Metoxifenozide
Argyrotaenia ljungiana)
- II e III Generazione : 50 adulti per trappola
Tebufenozide
o con il 5% dei germogli infestanti.
Indoxacarb
Clorpirifos metile
Clorantraniliprole
Emamectina
Spinetoram
Spinosad
Ove possibile da privilegiare l'impostazione della difesa con il
Confusione e
metodo
distrazione sessuale
Carpocapsa
(Cydia pomonella)
della confusione e del disorientamento sessuale
Virus della granulosi
- 2 adulti per trappola catturati in 1 o 2 settimane
Metoxifenozide
- Per la I e la II generazione in base alle indicazioni
Triflumuron
dei bollettini di assistenza tecnica
Tebufenozide
- 0,5 - 1% di fori iniziali di penetrazione
Spinosad
(verifiche su almeno 100 - 500 frutti/ha)
Spinetoram
Soglie non vincolanti per le aziende che applicano
Etofenprox
i metodi della Confusione o del Disorientamento sessuale
Fosmet
Al fine di limitare i rischi di resistenza si invita ad usare con cautelaEmamectina
i regolatori benzoato
di crescita ed in particolare si consiglia di evitarne l'impiego ripetuto
Clorantraniliprole
Impiego di trappole aziendali o riferimento a reti di
monitoraggio
Cidia del Pesco
Soglia
Bacillus thuringiensis
(Cydia molesta)=
Ovideposizioni o 1% di fori di penetrazione
Confusione e
(Grapholita molesta)
verificati su almeno 100 frutti a ettaro.
Distrazione sessuale
Al fine di limitare i rischi di resistenza si invita ad usare con
cautela i regolatori
Metoxifenozide
di crescita ed in particolare si consiglia di evitarne l'impiego
ripetuto
Triflumuron
Etofenprox
Fosmet
Spinetoram
Spinosad
Emamectina benzoato
Clorantraniliprole

AVVERSITA’

2
2

2
1
2
1

3

1
1
2
2
2

3
2

4
2
2
2
1

Tra Metoxifenozide, Triflumuron e Tebufenozide

Tra Metoxifenozide, Triflumuron e Tebufenozide

3

3 Se ne consiglia l'uso in pre-raccolta. Fra tutti i piretroidi
4 Tra Clorpirifos etile, Clorpirifos metile e Fosmet

3

3 Se ne consiglia l'uso in pre-raccolta
4 Tra Clorpirifos etile, Clorpirifos metile e Fosmet

3

3

3

4 Tra Clorpirifos etile, Clorpirifos metile e Fosmet

3

4 Tra Clorpirifos etile, Clorpirifos metile e Fosmet

Non ammesso contro Archips podanus

Tra Metoxifenozide, Triflumuron e Tebufenozide

LIMITAZIONI D'USO E NOTE

3

3

3

(2)

1
2
2
4
2

(1)

Difesa integrata di: Melo Puglia 2019
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AVVERSITA’

Soglia :
- 90% di foglie occupate dal fitofago.
Prima di trattare verificare la presenza di predatori.
(indicativamente un individuo di Stethorus ogni 2-3
foglie è sufficiente a far regredire l'infestazione).

Soglia :
Presenza di danni da melata.

Ragnetto rosso
(Panonychus ulmi)

Afide verde
(Aphis pomi)

(1) N. massimo di interventi anno per singola s.a. o per sottogruppo racchiuso nell'area, indipendentemente dall'avversità
(2) N. massimo di interventi anno per il gruppo di s.a., indipendentemente dall'avversità

Soglia :
Presenza di attacchi larvali

CRITERI D’INTERVENTO
Soglia:
2 mine con larve vive per foglia giustificano il trattamento
sulla
generazione successiva.

Orgia
(Orgyia antiqua)
Rodilegno rosso
(Cossus cossus)
Rodilegno giallo
(Zeuzera pyrina)

Cemiostoma
(Leucoptera malifoliella)

(Phyllonoricter spp.)

Litocollete

Abamectina
Clofentezine
Etoxazole
Exitiazox
Mylbemectina
Pyridaben
Tebufenpirad
Acequinocyl
Bifenazate
Azadiractina
Acetamiprid
Flonicamid
Sulfoxaflor
Pirimicarb
Spirotetramat

Trappole a feromoni
Confusione sessuale
Triflumuron

Trappole a feromoni

Acetamiprid
Spinosad
Spinetoram
Emamectina benzoato
Clorantraniliprole
Acetamiprid
Spinosad
Spinetoram
Emamectina benzoato
Clorantraniliprole
Bacillus thuringiensis

Installare all'inizio di maggio 1 trappola/ha.

Da preferirsi in presenza di larve di età superiore alla 1°

Si consiglia l'impiego in pre-fioritura
Impiegabile solo dopo la fioritura

1
1

3 Tra Metoxifenozide, Triflumuron e Tebufenozide
Al massimo 1 intervento acaricida all'anno

3

3

1
2

2

1
2
2

1
2
2
1

1

S.A. E AUSILIARI
(1) (2)
LIMITAZIONI D'USO E NOTE
Trattamenti ammessi solo contro la seconda e la terza generazione

Difesa integrata di: Melo Puglia 2019
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AVVERSITA’

Interventi acaricidi:
Negli impianti in allevamento e sulle varietà sensibili se
nell'annata precedente si sono verificati attacchi.
Monitorare la presenza dalla fase di post fioritura prestando
attenzione alle colture limitrofe, in particolare
erba medica e incolti, specie dopo gli sfalci.

CRITERI D’INTERVENTO
Soglia :
- 10 colonie vitali su 100 organi controllati con infestazioni in
atto.
Verificare la presenza di Aphelinus mali che può contenere
efficacemente le infestazioni
Soglia
Presenza di prime punture fertili

(1) N. massimo di interventi anno per singola s.a. o per sottogruppo racchiuso nell'area, indipendentemente dall'avversità
(2) N. massimo di interventi anno per il gruppo di s.a., indipendentemente dall'avversità

Cimice asiatica
(Halyomorpha halys)

Cicaline

Miride

Eriofide
(Aculus schlechtendali)

Mosca della frutta
(Ceratitis capitata)

(Eriosoma lanigerum)

Afide lanigero
Impiegabile solo dopo la fioritura

LIMITAZIONI D'USO E NOTE

3

4 Tra Clorpirifos etile, Clorpirifos metile e Fosmet

(2)

4
1

Indoxacarb
Etofenprox
Clorpirifos metile
Acetamiprid
Deltametrina
Lambda cialotrina
Taufluvalinate
Etofenrpox
1
1
1
1
1

1

3
In più rispetto agli altri piretroidi

3 Fra tutti i piretroidi
4 Tra Clorpirifos etile, Clorpirifos metile e Fosmet

Gli interventi con esteri fosforici eseguiti contro altre avversità
sono efficaci anche contro i Miridi.

Contro questa avversità al massimo 1 intervento all'anno.
1
Da fine caduta petali e la comparsa delle forme mobili

1

Acetamiprid

Abamectina

1
1

Acetamiprid
Spirotetramat
Sulfoxaflor
Proteine idrolizzate
Fosmet
Deltametrina
Betaciflutrin
Acetamiprid
Attract and kill con:
Deltametrina
2

(1)
1

S.A. E AUSILIARI
Pirimicarb

Difesa integrata di: Melo Puglia 2019
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AVVERSITA'

Eliminare le larve presenti nei fori più grandi con filo di ferro.
Disinfettare e chiudere gli stessi con mastice

(1) N. massimo di interventi anno per singola s.a. o per sottogruppo racchiuso nell'area, indipendentemente dall'avversità
(2) N. massimo di interventi anno per il gruppo di s.a., indipendentemente dall'avversità

Nematodi galligeni
(Meloidogyne sp.)

Rodilegno giallo
(Zeuzera pyrina)
Tignola del melograno
(Virachola isocrates )
Paecilomyces lilacinus

Piretrine

Piretrine pure

Metcalfa
(Metcalfa pruinosa)

Piretrine pure

Piretrine pure
Deltametrina (*)
Spinosad (**)

Interventi agronomici
Lavorazioni del terreno per disturbare i nidi delle formiche

Interventi chimici
Intervenire al raggiungimento della soglia:
5 % di frutti infestati in estate e 10 % in autunno, con uno o più
individui
vivi non parassitizzati per frutto.

Interventi biologici
Si consiglia di collocare trappole bianche (13 x18 cm) al
feromone in
ragione di almeno 1 per appezzamento omogeneo. Alle prime
catture sulle
trappole, intervenire con i lanci di Cryptolaemus montrouzieri (12
interventi fino a un massimo di 800 individui ad ettaro). Possono
essere
effettuati anche lanci di Leptomastix dactylopii (2-3 interventi
fino a un
max di 5000 individui ad ettaro) quando la temperatura media è
di almeno
18°C.

Mosca mediterranea
(Ceratitis capitata)

Afidi
(Aphis gossypii; Aphis
punicae)

Leptomastix dactylopii
Cryptolaemus
montrouzieri

Cocciniglia (cotonello)
(Planococcus citri)

Olio minerale

Piretrine pure

Cimici
(Palomena prasina )

Lavorazioni del terreno per disturbare i nidi delle formiche

Piretrine pure

Tripidi
(Thrips major )

Prodotti rameici

S.A. E AUSILIARI
Zolfo

Prodotti rameici

Interventi agronomici
Effettuare opportune potature per l’arieggiamento della chioma

Evitare i ristagni idrici, favorire i drenaggi.

CRITERI DI INTERVENTO

Cancri rameali
(Botryosphaeria sp.)

Antracnosi
(Sphaceloma (=Gloeosporium punicae)
(Colletotrichum Gloeosporioides )

Marciume del colletto
(Phytophthora Sp.)

Oidio
(Erysiphe sp.)

(1)

(2)

(*) Solo con metodo "Attract and kill"
(**) Solo con interventi localizzati

LIMITAZIONI D'USO E NOTE

Difesa integrata di: Melograno Puglia 2019
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AVVERSITA’

-   Effettuare operazioni di rimonda e di arieggiamento della chioma.

- Anticipare la raccolta

(Colletotrichum

gloeosporioides)

(1) N. massimo di interventi anno per singola s.a. o per sottogruppo racchiuso nell'area, indipendentemente dall'avversità
(2) N. massimo di interventi anno per il gruppo di s.a., indipendentemente dall'avversità

Gli interventi vanno effettuati esclusivamente nelle aree in cui è stata riscontrata la
malattia e vanno programmati in relazione all'entità della malattia stessa.
Con infezioni medio alte nell'annata precedente, effettuare un intervento prima della
fioritura per devitalizzare i conidi presenti sulle olive residue. Nel corso dell'annata
vegetativa, gli interventi devono essere programmati dal periodo post allegagione, in
relazione al verificarsi di condizioni favorevoli allo sviluppo delle infezioni.

Interventi chimici

.
Interventi agronomici

Interventi agronomici
E’ necessario effettuare una buona aerazione della chioma
Interventi chimici
Non vanno effettuati interventi chimici diretti contro tale avversità, ma essendo la stessa
una conseguenza della produzione di melata emessa dalla
Saissetia oleae, il controllo va indirizzato verso questo insetto.

Fumaggine

Lebbra

Evitare apporti di acqua superiori a quanto richiesta dalla coltura
Interventi chimici
Gli interventi vanno effettuati partendo dall’inizio delle infezioni (estate - autunno)

Mantenere un buono stato vegetativo delle piante e una buona aerazione della chioma

2.    Nelle zone e per le cultivar poco suscettibili alle infezioni
- Effettuare un trattamento alla formazione del 3-4 nodo fogliare
- Procedere successivamente come nel caso precedente
Interventi agronomici

- Eseguire la “diagnosi precoce” in luglio e agosto per verificare la presenza di nuove
infezioni non ancora evidenti.
In caso di esito positivo, attendere la comparsa delle macchie sulle foglie (settembre)
ed effettuare un terzo trattamento.

Interventi chimici
1.    Nelle zone e per le cultivar suscettibili alle infezioni
- Effettuare un trattamento prima del risveglio vegetativo;
- Effettuare un secondo trattamento alla formazione del 3-4 nodo fogliare

- effettuare concimazioni equilibrate.

CRITERI D’INTERVENTO
Interventi agronomici
- impiegare varietà poco suscettibili
- adottare sesti d’impianto non troppo fitti;
- favorire l'arieggiamento e l'insolazione anche nelle parti interne della chioma

cladosporioides)

Cercosporiosi o
Piombatura
(Mycocentrospora

CRITTOGAME
Occhio di pavone o
Cicloconio
(Spilocaea oleagina )

Prodotti rameici
Mancozeb
Pyraclostrobin
(Trifloxystrobin +
Tebuconazolo)

Prodotti rameici

Prodotti rameici
Dodina

S.A. E AUSILIARI

1***

1*
1**

1

(1)

(2)

LIMITAZIONI D'USO E NOTE

(***) Entro la fioritura, solo in caso di infestazioni
medio-alte nell'annata precedente

(*) Nel periodo autunnale
(**) Dall'allegagione, entro luglio

Risultano validi i trattamenti effettuati contro l’Occhio
di pavone.

La “diagnosi precoce” consiste nell’immergere il
campione di foglie in una soluzione con soda caustica
(NaOH) al 5% per 2-3 minuti a temperatura ambiente
per le foglie giovani e alla temperatura di 50-60 ° C
per le foglie vecchie.
In presenza di attacco, si noteranno sulla pagina
superiore delle foglie delle macchioline circolari scure
(esaminandole controluce le macchie da Cicloconio
sono opache, mentre quelle di altra natura sono
traslucide).

Difesa integrata di: Olivo Puglia 2019
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AVVERSITA’

Beauveria bassiana

Opius concolor

Dimetoato
Fosmet
Bacillus thuringiensis
Acetamiprid
Spinetoram

fasi di sviluppo della mosca (uovo e larva di prima età).

(sommatoria di uova e larve)
Pannelli attrattivi,
Interventi chimici
esche proteiche
Nelle olive da mensa anche la sola puntura può determinare deformazione della drupa,
e sistemi tipo
pertanto l’intervento deve essere tempestivo al rilievo delle prime punture.
attact and kill
Nelle olive da olio effettuare interventi
Spinosad
-   preventivi (adulticidi): con esche proteiche avvelenate intervenendo alle primissime
Dimetoato
infestazioni
o applicando il metodo “Attract and Kill” utilizzando trappole innescate con feromone e
Fosmet
impregnate con deltametrina o lambdacialotrina, o installando
trappole per la cattura massale
Acetamiprid
-  curativi (nei confronti delle larve): al superamento della soglia intervenire, nelle prime

·      Per le olive da olio: in funzione delle varietà 10-15% di infestazione attiva

·      Per le olive da tavola: quando si nota la presenza delle prime punture.

Soglia di intervento

Intervenire quasi alla fine della curva di volo della generazione antofaga determinata
con le trappole innescate con feromone e comunque prima dell’indurimento del
nocciolo al superamento della soglia di intervento

·      Per le olive da tavola: 5 - 7 %
Interventi chimici: solo per la generazione carpofaga e per varietà a drupa grossa

Soglia di intervento (solo per la generazione carpofaga)
·      Per le olive da olio: 10 - 15% di uova e/o di larvette in fase
di penetrazione nelle olivine.

CRITERI D’INTERVENTO
S.A. E AUSILIARI
Interventi agronomici
-  Eliminare e distruggere i rami colpiti
Prodotti rameici
-   Eseguire la  potatura in periodi  asciutti, limitando i  grossi tagli ed eliminando i rami
infetti.
- Evitare dove è possibile la formazione di microferite nel periodo autunnale
specialmente
durante le operazioni di raccolta.
Interventi chimici
Intervenire chimicamente esclusivamente in presenza di forte inoculo sulle piante,
soprattutto al verificarsi di gelate o grandinate o in post-raccolta.
Interventi agronomici
-      Asportazione e bruciatura dei rami disseccati al di sotto di 20-30 cm  del punto
di infezione.
-     Evitare consociazioni con solanacee
Interventi agronomici
Effettuare interventi meccanici di asportazione delle parti infette e disinfettare con
prodotti rameici
o con il fuoco o applicando mastici cicatrizzanti.
Proteggere i grossi tagli effettuati con la potatura con mastici cicatrizzanti.

(1) N. massimo di interventi anno per singola s.a. o per sottogruppo racchiuso nell'area, indipendentemente dall'avversità
(2) N. massimo di interventi anno per il gruppo di s.a., indipendentemente dall'avversità

Mosca delle olive
(Bactrocera oleae)

FITOFAGI
Tignola dell’olivo
(Prays oleae)

Carie

Verticilliosi

pv. savastanoi)

BATTERIOSI
Rogna
(Pseudomonas syringae

(*)

(*)

1

(1)

2

2*

2

2

2
2

(2)

LIMITAZIONI D'USO E NOTE

(*) si consiglia di acidificare l'acqua

(*) Solo formulato con specifica esca pronta
all'uso

(*) lanci da programmare con i centri di assistenza
tecnica

Difesa integrata di: Olivo Puglia 2019
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AVVERSITA’

CRITERI D’INTERVENTO

(1) N. massimo di interventi anno per singola s.a. o per sottogruppo racchiuso nell'area, indipendentemente dall'avversità
(2) N. massimo di interventi anno per il gruppo di s.a., indipendentemente dall'avversità

Deltametrina

la sinuosità delle gallerie.
Interventi biotecnici
Utilizzare trappole a feromoni per la cattura massale posizionando mediamente 10
trappole/ha
Impiego del metodo della confusione sessuale utilizzando 300-400 diffusori/ha
Sputacchina (Philaenus Trattamenti da effettuare esclusivamente contro le forme adulte del vettore di Xylella
Acetamiprid
fastidiosa , secondo le indicazioni fornite dall'Osservatorio Fitosanitario
spumarius )

Rodilegno giallo
(Zeuzera pyrina)

Olio minerale
Fosmet

S.A. E AUSILIARI

Bacillus thuringiensis
accertato consistente attacco sulle piante adulte.
Interventi agronomici
Effettuare un maggiore arieggiamento della chioma al fine di ridurre l'umidità
Durante la fioritura asportare le parti della pianta maggiormente infestate.
Interventi agronomici
Durante la potatura eliminare le parti infestate e individuare le larve nell’interno dei
Confusione sessuale
rami.
In primavera, seguendo lo sfarfallamento a mezzo delle trappole a feromone controllare
Catture massali con
sui rami la formazione delle gallerie.
trappole a feromoni
In caso di galleria appena iniziata, utilizzare un fil di ferro
Cercare di non far sviluppare molto le larve in quanto risulta difficile raggiungerle per

Interventi chimici
Intervenire alla presenza dei primi stadi larvali sugli impianti giovani e solo a seguito di

Margaronia
(Palpita unionalis )

Cotonello dell’olivo
(Euphyllura olivina)

Interventi agronomici
Eliminare i rami e le branche deperiti e infestati mantenendo l’oliveto in buono stato
vegetativo
Subito dopo la potatura lasciare nell’oliveto “rami esca” da asportare e bruciare
dopo l’ovodeposizione, quando si notano le tipiche rosure degli insetti.

Interventi agronomici
- Potatura con asportazione delle parti più infestate e bruciatura delle stesse;
-    Limitare le concimazioni azotate;
-    Favorire l’insolazione all’interno della chioma con la potatura.
Interventi chimici
Vanno effettuati al superamento della soglia e nel momento di massima schiusura delle
uova e fuoriuscita delle neanidi (orientativamente da luglio a agosto)
La presenza della cocciniglia non è mai generalizzata, pertanto è preferibile limitare gli
interventi alle zone più infestate dell’oliveto e prima di qualsiasi intervento chimico
verificare la presenza di antagonisti naturali come il Metaphichus, Scutellista, ecc.

5 - 10 neanidi vive per foglia (nel periodo estivo)

Interventi agronomici
Su piante adulte lasciare alla base del tronco i polloni e sul tronco e sulle branche i
succhioni, sui quali si soffermano gli adulti.
Collocare intorno al tronco delle fasce di resinato o manicotti di plastica per
impedire la salita degli adulti nel periodo di massima attività dell’insetto
(maggio - giugno e settembre - ottobre).
Soglia di intervento

Fleotribo
(Phloeotribus
scarabeoides)
Ilesino
(Hylesinus oleiperda )

(Saissetia oleae )

Cocciniglia mezzo
grano
di pepe

Oziorrinco
(Otiorrhynchus
cribricollis)

3*

(1)

2*

2*

(2)

LIMITAZIONI D'USO E NOTE

(*) Nel limite complessivo di trattamenti definito
dall'Osservatorio Fitosanitario e comunicato sul
sito "Emergenza Xylella"

Non sono autorizzati interventi chimici

Non sono autorizzati interventi chimici

Temperature superiori ai 38 °C o inferiori a 0 °C
determinano mortalità delle uova e delle neanidi di I
età
(*) si consiglia di acidificare l'acqua

Difesa integrata di: Olivo Puglia 2019
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Il momento preciso per l'intervento è indicato dai bollettini tecnici
provinciali sulla base delle indicazioni dei modelli previsionali

Interventi chimici:
Nei pereti colpiti in forma grave nell'anno precedente si
prevedono
interventi a cadenza di 6 - 8 giorni con particolare attenzione nei
periodi
caratterizzati da prolungata bagnatura. Per contro, nei pereti
ancora
indenni, si consiglia di effettuare rilievi settimanali allo scopo di
poter
intervenire alla comparsa delle prime macchie.

Interventi agronomici:
Limitare l'irrigazione, in particolare quella soprachioma
Interrare le foglie colpite trattate preventivamente con urea
Raccogliere e distruggere i frutti colpiti

Interventi chimici:
Cadenzare i trattamenti a turno biologico , oppure adottare un
turno fisso o
allungato in funzione dell'andamento climatico e della persistenza
del
fungicida. Interrompere i trattamenti antiticchiolatura, o ridurli
dopo la fase del frutto noce se nel frutteto non si rilevano attacchi
di
ticchiolatura.

CRITERI D’INTERVENTO

(1) N. massimo di interventi anno per singola s.a. o per sottogruppo racchiuso nell'area, indipendentemente dall'avversità
(2) N. massimo di interventi anno per il gruppo di s.a., indipendentemente dall'avversità

Cancri e disseccamenti
rameali
(Nectria galligena)

Maculatura bruna
(Stemphylium vesicarium)

AVVERSITA’
Ticchiolatura
(Venturia pirina)

3
2*
2

Fluxapyroxad
(Cyprodinil +
Fludioxonil)

Prodotti rameici

4*

2

2

Fluopyram

Ziram
Captano
Fluazinam

3

Boscalid

Fluazinam
4*
Ditianon
Captano
Dodina
2
Trifloxystrobin
Pyraclostrobin
(Pyraclostrobin +
Boscalid )
3
Penthiopirad
2
Fluopyram
2
Fluxapyroxad
3
Difenconazolo
Tebuconazolo
Fenbuconazolo
Tetraconazolo
Ciproconazolo
Penconazolo
2
Pyrimethanil
Ciprodinil
2
Metiram
3*
Mancozeb
2
Ziram
2
Bacillus amyloliquefaciens
Fosetil Al
Prodotti rameici
Tebuconazolo
Trifloxystrobin
Pyraclostrobin
Penthiopyrad
2

Laminarina
Polisolfuro di Ca

5
6

Fosfonato di potassio

(1)

S.A. E AUSILIARI
Prodotti rameici
Zolfo
Bicarbonato di K

2

4*

3

LIMITAZIONI D'USO E NOTE

(*) Impiegabile fino al 15 giugno

(*) Interventi eseguibili in almeno due blocchi distanziati fra loro

(*) Possibili rischi di fitotossicità con olio bianco

Trattamenti validi anche nei confronti della necrosi batterica delle gemme e dei fiori

(*) Possibili rischi di fitotossicità con olio bianco

(*) Tra Pyrimethanil e Cyprodinil al massimo 4 interventi all'anno

(*) Interventi eseguibili in almeno due blocchi distanziati fra loro

4* (*) Max 4 IBE

6

4

4

4*

3

(2)

Difesa integrata di: Pero Puglia 2019
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AVVERSITA’

Interventi agronomici:
Bruciare il legno di potatura

Nel rispetto e in applicazione del D.M. n. 356 del 10/09/99 di lotta
obbligatoria:
Interventi agronomici
Asportare le parti colpite con tagli da realizzarsi almeno 50 cm. al
di sotto del
punto in cui si sono riscontrati i sintomi della malattia. Provvedere
sempre alla
disinfezione degli attrezzi utilizzati nelle potature. Bruciare
immediatamente il
materiale vegetale asportato. Asportare tempestivamente le
Eseguire periodici rilievi, Comunicare al Servizio
Fitosanitario
competente l'eventuale presenza di sintomi sospetti.

CRITERI D’INTERVENTO

6
4

Olio minerale
Clorpirifos metile
Fosmet
Sulfoxaflor

Prodotti rameici
Fosetil Al

2
2*

1

2
2*
1*

1*
2*

1
2

Bacillus amyloliquefaciens
6
Fosetyl Al

Acibenzolar-S-metile
Bacillus subtilis

Prodotti rameici

2

3

(1)

Aureobasidium pullulans

Fludioxonil
Fosetil Al

- Trattare al superamento della soglia del 5% di piante colpite Acetamiprid
Sulfoxaflor
Flonicamid
Spirotetramat

(1) N. massimo di interventi anno per singola s.a. o per sottogruppo racchiuso nell'area, indipendentemente dall'avversità
(2) N. massimo di interventi anno per il gruppo di s.a., indipendentemente dall'avversità

(Dysaphis pyri)

Afide Grigio

Psilla
(Cacopsylla pyri)

S.A. E AUSILIARI
Captano
(Pyraclostrobin +
+Boscalid)

- A completamento della difesa anticoccidica, di fine inverno, Pyriproxyfen
in caso di presenza, trattare alla migrazione delle neanidi.
Spirotetramat
Sulfoxaflor
Soglia
Prevalente presenza di uova gialle
Olio minerale
Si consigliano lavaggi della vegetazione
Bicarbonato di K
Sali potassici di acidi
grassi
Abamectina
Spirotetramat
Spinetoram
Sali potassici di acidi
grassi
Soglia

(Comstockaspis perniciosa) - Per i trattamenti di fine inverno:
intervenire se ci sono stati danni alla raccolta nell'anno precedente o se si è osservata la presenza dell'insetto sul legno di
potatura o sulle piante.

Necrosi batterica
gemme e fiori
(Pseudomonas syringae)
Cocciniglia di San Josè

(Erwinia amylovora)

BATTERIOSI
Colpo di fuoco

Marciume del colletto
(Phytophthora cactorum)

Marciumi
(Gloeosporium album)

LIMITAZIONI D'USO E NOTE

(*) Max 1 contro questa avversità. Non ammesso in pre fioritura

(*) Max 1 contro questa avversità. Non ammesso in pre fioritura
(*) Tra Spinetoram e Spinosad al massimo 3 interventi

(*) Entro la fase di pre-fioritura
(*) Max 1 contro questa avversità. Non ammesso in pre fioritura

(*) (*) Ammessi anche interventi nel periodo primaverile-estivo
(*) Tra Clorpirifos etile, Clorpirifos metile e Fosmet
4*

(*) Evitare l'impiego di prodotti rameici nel periodo della fioritura

Trattamento valido anche nei fenomeni di disseccamento delle gemme

3* (*) Tra Trifloxystrobin e Pyraclostrobin
4* (*) Tra Boscalid, Penthiopyrad, Fluopyram, Fluxapyroxad. In 2 blocchi
distanziati fra loro

(2)

Difesa integrata di: Pero Puglia 2019
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AVVERSITA’

CRITERI D’INTERVENTO

Soglia:
- Generazione svernante
Intervenire al superamento del 10 % degli organi occupati
dalle larve
- Generazioni successive

Pandemis e Archips
(Pandemis cerasana,
Archips podanus)

(1) N. massimo di interventi anno per singola s.a. o per sottogruppo racchiuso nell'area, indipendentemente dall'avversità
(2) N. massimo di interventi anno per il gruppo di s.a., indipendentemente dall'avversità

Soglia:
- 20 adulti per trappola catturati dall'inizio del volo o 10% di
corimbi infestati

Trattare al superamento della soglia di 15 adulti di Pandemis
catturati per trappola in due settimane o 30 adulti come
somma
delle due specie o con il 5% dei germogli infestati
Il momento preciso per l'intervento è indicato dai bollettini tecnici
provinciali sulla base delle indicazioni dei modelli previsionali

Soglia:
Trattare solo dopo aver accertato ovodeposizioni o fori di
penetrazione su almeno l'1% dei frutti verificato su almeno
100 frutti a ha.
Al fine di limitare i rischi di resistenza si invita ad usare con
cautela i regolatori
di crescita (*) ed in particolare si consiglia di evitarne l'impiego
ripetuto

Tentredine
(Hoplocampa brevis)

Confusione e

S.A. E AUSILIARI

Acetamiprid

Spinosad
Spinetoram
Indoxacarb
Clorantraniliprole
Emamectina

Clorpirifos metile

Tebufenozide
Metoxifenozide

1

3
1
4
2*
2

1

3

3
2
3
1
2
2

Bacillus thuringiensis

2

Metoxyfenozide
Fosmet
Spinosad
Spinetoram
Clorantraniliprole
Emamectina

2
1**
2
2

1

3
3

2

(1)

Triflumuron

Bacillus thuringiensis
Confusione e
Distrazione
sessuale

Distrazione
sessuale
- Verificare su almeno 100 frutti a ha la presenza di fori
iniziali
Virus della granulosi
di penetrazione e trattare al superamento della soglia dell'1%
.
Nematodi
entomopatogeni (*)
Tali soglie non sono vincolanti per le aziende che applicano i
metodi
Triflumuron
della Confusione o del Disorientamento sessuale.
Tebufenozide
Installare la Confusione o il Disorientamento sessuale all'inizio del
volo.
Metoxifenozide
Spinosad
Al fine di limitare i rischi di resistenza si invita ad usare con
cautela i regolatori
Spinetoram
di crescita (*) ed in particolare si consiglia di evitarne l'impiego
ripetuto
Fosmet
Clorpirifos etile
Clorantraniliprole
Emamectina

per trappola catturati in una o due settimane o, per la I e la II
generazione in base alle indicazioni dei Bollettini di
assistenza tecnica

Soglia
Trattare al superamento della soglia indicativa di 2 adulti

Cidia del Pesco
(Cydia molesta)=
(Grapholita molesta)

Carpocapsa
(Cydia pomonella)

(*) Tra Metoxifenozide, Triflumuron e Tebufenozide

Si consiglia di installare, entro il 15 luglio, almeno 2 trappole per azienda

(*) Tra Clorpirifos etile, Clorpirifos metile e Fosmet
(**) In pre-fioritura o entro la fase di primo ingrossamento del frutticino

(*) Si consiglia l'utilizzo di Steirnernema feltiae

LIMITAZIONI D'USO E NOTE
Trappole aziendali o reti di monitoraggio

(*) Tra Metoxifenozide, Triflumuron e Tebufenozide

Trappole aziendali o reti di monitoraggio

(*) Non ammesso contro Archips

Per Abate e Decana se si supera la soglia delle catture in prefioritura si può
trattare in tale epoca.

Trappole aziendali o reti di monitoraggio
Al massimo 1 intervento all'anno contro questa avversità in post fioritura

3

4* (*) Tra Clorpirifos etile, Clorpirifos metile e Fosmet

3*

3

4* (*) Tra Clorpirifos etile, Clorpirifos metile e Fosmet

3*

4*

3

3

(2)
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AVVERSITA’

CRITERI D’INTERVENTO

Soglia
- Se nell'annata precedente si sono verificati attacchi

Soglia :
- Se nell'annata precedente si sono verificati attacchi
intervenire a rottura gemme.

Soglia :
Presenza di danni da melata.

Eriofide rugginoso
(Epitrimerus pyri)

Eriofide vescicoloso
(Eryophis pyri)

Afide verde
(Aphis pomi)

(1) N. massimo di interventi anno per singola s.a. o per sottogruppo racchiuso nell'area, indipendentemente dall'avversità
(2) N. massimo di interventi anno per il gruppo di s.a., indipendentemente dall'avversità

Soglia
- 60% di foglie occupate.
- su William, Conference, Kaiser e Packam's Triumph, Guyot
e Butirra precoce Morettini con temperature superiori ai
ai 28 gradi la soglia è uguale alla presenza.

Sali potassici di acidi
grassi
Spirotetramat
Sulfoxaflor
Flonicamid

Zolfo
Olio minerale

Zolfo
Olio minerale
Abamectina

Bifenazate
Clofentezine
Etoxazole
Exitiazox
Fenpyroximate
Pyridaben
Tebufenpirad
Acequinocyl

2

2*

(*)

(*)
2

2

- In presenza di infestazione effettuare la cattura in massa dei
maschi con
Catture massali con
non meno di 5-10 trappole/ha
trappole a feromoni
Interventi biotecnologici:
- Si consiglia l'installazione delle trappole sessuali per catture di massa
Trappole a feromoni
non meno di 5-10 trappole/ha
Confusione sessuale
Triflumuron

(1)

3
1
2
3
1
4
2

S.A. E AUSILIARI
Bacillus thuringiensis
Tebufenozide
Metoxifenozide
Clorpirifos metile
Emamectina
Spinosad
Spinetoram
Indoxacarb
Clorantraniliprole

Soglia
- I Generazione: 5% di getti infestati
- II e III Generazione : Trattare al superamento della soglia di
50 adulti per trappola o con il 5% dei germogli infestati.

Ragnetto rosso
(Panonychus ulmi)

Rodilegno rosso
(Cossus cossus)
Rodilegno giallo
(Zeuzera pyrina)

Eulia
(Argyrotaenia pulchellana
Argyrotaenia ljungiana)
(*) Tra Metoxifenozide, Triflumuron e Tebufenozide

LIMITAZIONI D'USO E NOTE
Trappole aziendali o reti di monitoraggio

Installare all'inizio di maggio 1 trappola/ha.

(*) Max 1 contro questa avversità. Non ammesso in pre fioritura

(*) Non impiegare oltre lo stadio di "gemma gonfia" in formulazioni in miscela con Zolfo

(*) Non impiegare oltre lo stadio di "gemma gonfia" in formulazioni in miscela con Zolfo

Al massimo 1 intervento all'anno contro questa avversità

Al massimo 1 intervento all'anno contro questa avversità

3* (*) Tra Metoxifenozide, Triflumuron e Tebufenozide

3

4* (*) Tra Clorpirifos etile, Clorpirifos metile e Fosmet

3*

(2)
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AVVERSITA’

CRITERI D’INTERVENTO
S.A. E AUSILIARI

Soglia vincolante
presenza di attacchi larvali sui frutti
Indoxacarb
Monitoraggio
- a partire indicativamente da fine aprile ponendo attenzione, nelle
fasi
Tau-fluvalinate
iniziali, ai punti di ingresso (vicinanza ad edifici, siepi, ecc).
- eseguire i controlli anche nel periodo degli sfalci e delle
Deltametrina
trebbiature delle
colture erbacee ospiti (es. soia) e nel corso delle raccolte nei
frutteti
Lambdacialotrina
adiacenti, che possono provocare massicci spostamenti della
cimice.
Clorpirifos metile
Monitoraggio visivo:
- controllare la presenza di adulti, ovature e forme giovanili, su
foglie e frutti
con particolare attenzione alla parte alta delle piante.
- nelle prime ore del mattino la cimice risulta meno mobile.
Monitoraggio con trappole:
- utilizzare trappole specifiche con feromoni di aggregazione da
ispezionare
periodicamente.
- installare le trappole sui bordi dell’appezzamento, a distanza di
almeno
20-30 m tra loro.
- le trappole all’interno dei frutteti possono comportare
l’incremento delle
popolazioni e dei danni nel raggio di azione del feromone (circa
6/8 metri).
- le trappole non forniscono una stima della popolazione ma
facilitano
il rilievo della presenza dell’insetto.
- non esiste al momento una soglia d’intervento.
Mezzi fisici
- applicare reti antinsetto monofila o monoblocco con chiusura
anticipando
i primi spostamenti dell’insetto.
Interventi chimici
- gli interventi devono essere eseguiti sulla base dei riscontri
aziendali
- l’effetto abbattente dei trattamenti è legato soprattutto all’azione
diretta
per contatto quindi gli interventi vanno correlati alla presenza dell’insetto

(1) N. massimo di interventi anno per singola s.a. o per sottogruppo racchiuso nell'area, indipendentemente dall'avversità
(2) N. massimo di interventi anno per il gruppo di s.a., indipendentemente dall'avversità

(1) Numero massimo di interventi anno per singola sostanza attiva o per sottogruppo, indipendentemente dall'avversità
(2) Numero massimo di interventi per gruppo di sostanze attive, indipendentemente dall'avversità

(Halyomorpha halys,)

Cimici

Piralide
(Ostrinia nubilalis )

Bacillus thuringiensis

Acetamiprid
Tau-fluvalinate
Deltametrina
Clorpirifos metile

Proteine idrolizzate
Fosmet
Acetamiprid
Attract and kill con:
Deltametrina

Soglia
- Trattare al rilevamento degli attacchi larvali.
- Durante la potatura asportare le ovature.

Monitorare la presenza dalla fase di post fioritura prestando
attenzione alle colture limitrofe, in particolare erba medica e
incolti, specie dopo gli sfalci.

Soglia
Presenza di prime punture fertile

Orgia
(Orgyia antiqua)

Miride

Mosca delle frutta
(Ceratitis capitata)

2

1

4

1

1

2
1

(1)

LIMITAZIONI D'USO E NOTE
Contro questa avversità al massimo 1 intervento all'anno.

2

4* (*) Tra Clorpirifos etile, Clorpirifos metile e Fosmet

2

(*) Da preferirsi in presenza di larve di età superiore alla prima

4* (*) Tra Clorpirifos etile, Clorpirifos metile e Fosmet

Gli interventi con esteri fosforici eseguiti contro altre avversità sono efficaci anche contro i Miridi.

4* (*) Tra Clorpirifos etile, Clorpirifos metile e Fosmet

(2)
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CRITERI D’INTERVENTO

Interventi chimici:
Periodo fiorale: intervenire preventivamente solo su cultivar molto
suscettibili
se si verificano condizioni climatiche particolarmente favorevoli alla
malattia .
Pre-raccolta: su varieta' suscettibili eseguire un trattamento 7/10 giorni
prima
della raccolta.

Interventi agronomici:
All'impianto scegliere appropriati sesti, tenendo conto della vigoria di
ogni
singolo portinnesto e di ogni singola varieta'; successivamente
proporzionare
adeguatamente gli apporti di azoto e gli interventi irrigui in modo da
evitare
una eccessiva vegetazione. Curare il drenaggio.
L'esecuzione di potature verdi migliora l'arieggiamento della pianta
creando
condizioni meno favorevoli allo sviluppo dei marciumi.
Asportare e bruciare i frutti mummificati

(1) N. massimo di interventi anno per singola s.a. o per sottogruppo racchiuso nell'area, indipendentemente dall'avversità
(2) N. massimo di interventi anno per il gruppo di s.a., indipendentemente dall'avversità

fructigena, Monilia spp.)

(Monilia laxa, Monilia

Monilia

5

Fludioxonil+Ciprodinil
Fenbuconazolo
Difenconazolo
Propiconazolo
Ciproconazolo
Tebuconazolo

(Pyraclostrobin +
Boscalid)
Fluopyram
Penthiopirad
Fenpyrazamina
Fenexamid

Tryfloxistrobin )

(Tebuconazolo +

3*

3*

4*

2*

4*

2

(2)

LIMITAZIONI D'USO E NOTE

(*) Numero massimo di interventi con SDHI

(*) Tra Pyraclostrobin e Tryfloxistrobin

(*) Numero massimo di interventi con IBE
(**) Per tutti gli IBE che sono candidati alla sostituzione

(**) In vegetazione al massimo 4 trattamenti

(*) Max tra Captano e Ziram

(**) Per tutti gli IBE che sono candidati alla sostituzione

(*) Per tutti gli IBE

(**) In vegetazione al massimo 4 trattamenti

2
1

2**

1

3

3*

3

4*

(*) Tra Fluopyram, Fluxopyroxad, Penthiopirad e Boscalid

(**) Per tutti gli IBE che sono candidati alla sostituzione

(*) Numero massimo di interventi con IBE

6
Al massimo 4 interventi all'anno contro questa avversità esclusi i prodotti biologici

4

Bicarbonato di K
Bacillus
amyloliquefaciens

1

2

2**

2

2
**

2

Bacillus subtilis

Zolfo
Olio essenziale di
arancio dolce
Bupirimate
Fenbuconazolo
Interventi chimici:
Si consiglia di evitare l'uso ripetuto di antiodici in assenza della malattia. Penconazolo
Tetraconazolo
Miclobutanil
Ciproconazolo
Propiconazolo
Tebuconazolo
(Tebuconazolo +
Tryfloxistrobin )
(Pyraclostrobin +
Boscalid)
Fluopyram
Fluxapyroxad
Penthiopirad

Interventi agronomici:
Ricorrere alle varieta' poco suscettibili nelle aree ad alto rischio.
Eseguire concimazioni equilibrate

Mal bianco
(Sphaerotheca
pannosa)

Captano
Dodina
Prodotti rameici

(Tebuconazolo +
Zolfo)
Dodina
Fosetyl Al + Prodotti
rameici

Difenoconazolo
2**

1

Ziram
Captano

(1)
**

S.A. E AUSILIARI
Prodotti rameici

Interventi agronomici:
Nei pescheti colpiti limitare le concimazioni azotate.
Asportare e bruciare i rami colpiti.
Interventi chimici:
Gli stessi interventi eseguiti per la bolla hanno un'ottima attività.

Interventi chimici:
Si consiglia di eseguire un primo intervento alla caduta delle foglie.
Successivamente intervenire a fine inverno in forma preventiva in
relazione alla
prima pioggia infettante che si verifica dopo la rottura delle gemme a
legno.
Nelle fasi successive intervenire solo In base alll'andamento climatico e
allo
sviluppo delle infezioni

Corineo
(Coryneum beijerinkii)

AVVERSITA’
CRITTOGAME
Bolla del pesco
(Taphrina deformans)
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Soglia:
Presenza o danni di tripidi nell'anno precedente
Si consigliano gli interventi contro il tripide nel periodo primaverile solo
nelle zone collinari e pedocollinari

Presenza

Soglia:

Soglia:
- Nella fase di bottoni rosa: presenza di fondatrici
- Per nettarine: 3% germogli infestati in pre e post fioritura,
- Per pesche e percoche: 3% germogli infestati in pre-fioritura, 10%
di
germogli infestati dopo la fioritura.

Interventi agronomici
- impiegare materiale vivaistico certificato
- effettuare controlli periodici e se si individuano sintomi
avvisare tempestivamente il Servizio Fitosanitario Regionale
- applicare rigorosamente le prescrizioni previste dagli Ispettori
Fitosanitari

neanidi estive in presenza di forti infestazioni. In tal caso si consiglia di
intervenire sulle neanidi di prima generazione dopo averne seguito
l'inizio
delle nascite .

(1) N. massimo di interventi anno per singola s.a. o per sottogruppo racchiuso nell'area, indipendentemente dall'avversità
(2) N. massimo di interventi anno per il gruppo di s.a., indipendentemente dall'avversità

pentagona)

(Pseudaulacaspis

Cocciniglia di San Josè Soglia:
(Comstockaspis
Presenza
perniciosa
Si interviene sulle forme svernanti e, a completamento della difesa,
sulle
Cocciniglia bianca

Tripidi
(Frankliniella,
Taeniothrips
meridionalis,
Thrips major)

Afide farinoso
(Hyalopterus spp.)

(Myzus varians)

FITOFAGI
Afide verde
(Myzus persicae)
Afide sigaraio

Interventi agronomici:
- Costituire nuovi impianti solo con piante sane
- Bruciare i residui della potatura

BATTERIOSI
Cancro batterico
o maculatura
batterica
delle drupacee
(Xanthomonas
arboricola pv. pruni sin.
X. campestris pv. pruni)
Sharka
(Plum pox virus)

Interventi chimici:
- Presenza

Interventi agronomici:
- Raccogliere e bruciare i rami infetti, curare il drenaggio, ricorrere a
varietà poco suscettibili e limitare gli apporti di fertilizzanti azotati.

CRITERI D’INTERVENTO

(Fusicoccum amygdali,
Cytospora spp.)

AVVERSITA’
Cancri rameali

4
6

Acybenzolar metile

(*)
1(*)
Ove possibile si consiglia di intervenire in maniera localizzata sulle
piante colpite

(*) Ammesso solo contro afide verde
(*) Ammesso solo contro afide verde

(*) Solo in pre fioritura
(*) A partire dalla scamiciatura
(*) Max 2 interventi tra Acetamiprid e Thiacloprid

(**) In vegetazione al massimo 4 trattamenti

1*
2*

Sulfoxaflor
Pyryproxyfen
Spirotetramat

(*) Entro la fase di pre-fioritura
(*) A partire dalla scamiciatura

(**) Due negli impianti giovani (max 10 ql. di acqua)

(*) Tra Clorpirifos metile, Clorpirifos etile, Fosmet e Formetanate

2

1**

Fosmet

Clorpirifos metile

(**) Al massimo 1 in post fioritura
(*) Tra Clorpirifos metile, Clorpirifos etile, Fosmet e Formetanate

(*) Nel limite di 4 interventi con i piretroidi

(*) Ammessi anche interventi nel periodo primaverile-estivo

3*

3

3*

2*

(*)

1

LIMITAZIONI D'USO E NOTE
(**) In vegetazione al massimo 4 trattamenti
(*) Dopo la raccolta e solo su percoche.
Interventi ammessi anche su pesco e nettarine in impianti
con oltre il 15% di piante colpite

(*) (*) Si consiglia di sospendere l'uso a 30 giorni dalla raccolta
2* (*) Max 2 interventi tra Acetamiprid e Thiacloprid
Contro questa avversità nella fase primaverile al massimo 2 interventi;
1 ulteriore intervento per il tripide estivo

1
1(**)

1

1

1

2*

(2)

Olio minerale

Alfacipermetrina
Cipermetrina
Zetacipermetrina
Lambdacialotrina
Deltametrina
Tau-Fluvalinate
Betacyflutrin
Acrinatrina
Clorpirifos metile
Formetanate
Spinetoram
Spinosad

Pirimicarb
Acetamiprid

Sali potassici di acidi grassi
Spirotetramamt
2

Sulfoxaflor
Flonicamid

Sali potassici di acidi grassi
Tau-Fluvalinate
1*
Spirotetramat
2*
Acetamiprid

**

Bacillus subtilis

2*

(1)
**

Prodotti rameici

Tiofanate metile

S.A. E AUSILIARI
Prodotti rameici
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AVVERSITA’

CRITERI D’INTERVENTO
S.A. E AUSILIARI
Confusione e
Distrazione sessuale

Nota specifica per gli impianti in allevamento (al massimo 2 anni)

Si sconsiglia di utilizzare gli esteri fosforici contro la prima generazione

Installare la Confusione o il Disorientamento sessuale all'inizio del volo.
Dove disponibili i modelli previsionali
Il momento preciso per l'intervento è indicato dai bollettini tecnici
provinciali
sulla base delle indicazioni dei modelli previsionali.

Soglia:
- 1° generazione 30 catture per trappole la settimana
- Altre generazioni 10 catture per trappole la settimana
Le soglie non sono vincolanti per le aziende che applicano i
metodi
della Confusione o del Disorientamento sessuale.

ricorrere alla lotta con insetticidi, privilegiando l'impiego di Bacillus
thuringiensis .

(*)

2
2

Acetamiprid
Etofenprox
Esteri fosforici

4
1

2
2

Emamectina
Clorantraniliprole
Indoxacarb
Thiacloprid

2
2
3
1
2

(1)

Triflumuron
Metoxifenozide
Spinosad
Spinetoram
Fosmet

Bacillus thuringiensis

Interventi chimici
Nelle aziende ove non sia possibile l'uso della confusione sessuale si può

Si raccomanda l'applicazione del metodo della Confusione sessuale
ove le caratteristiche del frutteto lo consentono.

(1) N. massimo di interventi anno per singola s.a. o per sottogruppo racchiuso nell'area, indipendentemente dall'avversità
(2) N. massimo di interventi anno per il gruppo di s.a., indipendentemente dall'avversità

Cidia
(Cydia molesta)

Cidia del Pesco
(Cydia molesta)=
(Grapholita molesta)

1*

3*

3

4

(2)

(*) Il limite complessivo degli interventi viene portato a 6 interventi
per gli impianti in allevamento (fino ai 2 anni)

(*) Nel limite di 4 interventi con i piretroidi

(*) Per questa avversità max 1 intervento tra Acetamiprid e Thiacloprid

(*) Tra Clorpirifos metile, Clorpirifos etile, Fosmet e Formetanate

LIMITAZIONI D'USO E NOTE
Collocare gli erogatori prima dell'inizio del volo degli adulti di prima
generazione, controllare, quando possibile il rilascio della quantità
di feromone. Intensificare la densità degli erogatori sulle fasce perimetrali,
in particolare su quella di provenienza dei venti dominanti, in modo da
interessare l'intero frutteto con la nube feromonica.
Trappole aziendali o reti di monitoraggio
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AVVERSITA’

CRITERI D’INTERVENTO

Limitare gli attacchi con l'eliminazione delle infestanti lungo la fascia
di terreno sottostante i peschi.

Nottue
(Mamestra brassicae,
M. oleracea,
Peridroma saucia)
Ragnetto rosso

Interventi agronomici:
Si consiglia di applicare colla (tipo plastilina liquida) a fine aprile
prima delle infestazioni, nelle aziende colpite negli anni precedenti.
Soglia
Prime punture

(1) N. massimo di interventi anno per singola s.a. o per sottogruppo racchiuso nell'area, indipendentemente dall'avversità
(2) N. massimo di interventi anno per il gruppo di s.a., indipendentemente dall'avversità

(Ceratitis capitata)

Mosca mediterranea
della frutta

Forficule

Generalmente è sufficiente l'azione di contenimento svolta dagli
antagonisti
naturali.
Occasionalmente, può essere necessario intervenire chimicamente al
superamento della soglia del 60% di foglie occupate.

Soglia:
Presenza di larve giovani.

(Panonychus ulmi)

S.A. E AUSILIARI

Acetamiprid
Etofenprox

Thiacloprid

Triflumuron
Metoxifenozide
Spinosad
Spinetoram

Bacillus thuringiensis

Confusione e
Distrazione sessuale

Proteine idrolizzate
Alfacipermetrina
Zetacipermetrina
Lambdacialotrina
Betaciflutrin
Deltametrina
Etofenprox
Fosmet
Acetamiprid
Spinosad
Attract and kill con:
Deltametrina

Abamectina
Tebufenpirad
Pyridaben
Acequinocyl
Fenpyroximate

Etoxazole

Bacillus thuringiensis

Bacillus thuringiensis

Installare la Confusione o il Disorientamento sessuale all'inizio del volo. Emamectina
Il momento preciso per l'intervento è indicato dai bollettini tecnici.
Clorantraniliprole
Indoxacarb
Etofenprox

Le soglie non sono vincolanti per le aziende che :
- applicano i metodi della Confusione o del Disorientamento
sessuale
- utilizzano il Bacillus thuringiensis

Interventi chimici:
Nelle aziende ove non sia possibile l'uso della confusione sessuale si
può
ricorrere alla lotta con insetticidi, privilegiando l'impiego di Bacillus
thuringiensis.
Soglia:
- 7 catture per trappola a settimana;
- 10 catture per trappola in due settimane.

Si raccomanda l'applicazione del metodo della Confusione sessuale
ove le caratteristiche del frutteto lo consentono.

Orgia
(Orgyia antiqua)

Anarsia
(Anarsia lineatella)

8*

2
2
2
2

1

1

1

2
2
4
2

2

2
2
3
1

(1)

3*
2*

4*

1*

3

4

(2)

(*) Tra Clorpirifos metile, Formentanate e Clorpifos etile
(*) Max 2 interventi tra Acetamiprid e Thiacloprid
(*) In formulazione Spintorfly

(*) Interventi ammessi solo al sud
(*) Nel limite di 4 interventi con i piretroidi

E' ammesso 1 solo intervento acaricida all'anno.

(*) Nel limite di 4 interventi con i piretroidi

(*) Per questa avversità max 1 intervento tra Acetamiprid e Thiacloprid

Trappole aziendali o reti di monitoraggio

LIMITAZIONI D'USO E NOTE
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CRITERI D’INTERVENTO

Acetamiprid
Etofenprox

S.A. E AUSILIARI
Esteri fosforici

per contatto quindi gli interventi vanno correlati alla presenza dell’insetto
Sensibile specialmente nella fase di allevamento in vivaio.
Interventi agronomici
- utilizzare piante certificate,
- controllare lo stato fitosanitario delle radici
- evitare il ristoppio
- in presenza di infestazioni si raccomanda di utilizzare
portinnesti resistenti (compatibili).

- l’effetto abbattente dei trattamenti è legato soprattutto all’azione diretta

- gli interventi devono essere eseguiti sulla base dei riscontri aziendali

il rilievo della presenza dell’insetto.
- non esiste al momento una soglia d’intervento.
Mezzi fisici
- applicare reti antinsetto monofila o monoblocco con chiusura
anticipando
i primi spostamenti dell’insetto.
Interventi chimici

- le trappole non forniscono una stima della popolazione ma facilitano

Acetamiprid
Thiacloprid
iniziali, ai punti di ingresso (vicinanza ad edifici, siepi, ecc).
- eseguire i controlli anche nel periodo degli sfalci e delle trebbiature
Etofenprox
delle
colture erbacee ospiti (es. soia) e nel corso delle raccolte nei frutteti
Deltametrina
adiacenti, che possono provocare massicci spostamenti della cimice. Lambdacialotrina
Monitoraggio visivo:
- controllare la presenza di adulti, ovature e forme giovanili, su foglie e frutti
con particolare attenzione alla parte alta delle piante.
- nelle prime ore del mattino la cimice risulta meno mobile.
Monitoraggio con trappole:
- utilizzare trappole specifiche con feromoni di aggregazione da
ispezionare
periodicamente.
- installare le trappole sui bordi dell’appezzamento, a distanza di
almeno
20-30 m tra loro.
- le trappole all’interno dei frutteti possono comportare l’incremento
delle
popolazioni e dei danni nel raggio di azione del feromone (circa 6/8 metri).

- a partire indicativamente da fine aprile ponendo attenzione, nelle fasi

Monitoraggio

Interventi agronomici
- impiegare materiale di propagazione che risponda alle norme di qualità
- garantire un buon vigore delle piante per renderle meno suscettibili agli attacchi
- evitare stress idrici e nutrizionali
- migliorare le condizioni vegetative delle piante moderatamente infestate
- accertata la presenza del coleottero, eseguire frequenti irrigazioni estive
per uccidere le larve nate nel terreno in prossimità del tronco, evitando tuttavia
condizioni di asfissia per le radici
- quando possibile, dissotterrare il colletto delle piante con sintomi localizzati di
deperimento della chioma ed applicare intorno alla base della pianta una rete
metallica a maglia fitta, per catturare gli adulti emergenti
- scalzare le piante con sintomi di sofferenza generale e bruciare repentinamente
la parte basale del tronco e le radici principali
- in impianti giovani e frutteti di piccole dimensioni raccogliere manualmente
gli adulti
Interventi chimici
Intervenire nel periodo primaverile-estivo alla presenza degli adulti
Soglia
Presenza consistente
Etofenprox

Nota specifica per gli impianti in allevamento (al massimo 2 anni)

Nota specifica per gli impianti in allevamento (al massimo 2 anni)

(1) N. massimo di interventi anno per singola s.a. o per sottogruppo racchiuso nell'area, indipendentemente dall'avversità
(2) N. massimo di interventi anno per il gruppo di s.a., indipendentemente dall'avversità

Nematodi galligeni
(Meloidogyne spp.)

(halyomorpha halys)

Miridi
(Calocoris spp.,
Lygus spp.,
Adelphocoris lineolatus)
Cimice asiatica

Capnode
(Capnodis tenebrionis)

AVVERSITA’
Cidia
(Cydia molesta)
Cicaline
(Empoasca spp.)

2
2
1

2
1

2

2

(1)
(*)

4*

2*

2*

(2)

(*) Nel limite di 4 interventi con i piretroidi

(*) Max 2 interventi tra Acetamiprid e Thiacloprid

(*) Nel limite di 4 interventi con i piretroidi

(*) Max 2 interventi tra Acetamiprid e Thiacloprid
(*) Nel limite di 4 interventi con i piretroidi

LIMITAZIONI D'USO E NOTE
(*) Il limite complessivo degli interventi viene portato a 6 interventi
per gli impianti in allevamento (fino ai 2 anni)
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CRITERI DI INTERVENTO

Impiego nella preparazione del terriccio per piante in vaso

(1) M. massimo di interventi anno per singola s.a. o per sottogruppo racchiuso nell'area, indipendentemente dall'avversità
(2) N. massimo di interventi anno per il gruppo di s.a. indipendentemente dall'avversità

Oziorrinco
Metarhizhium A.
Var Anisopliae
Nematodi

Fosfato ferrico

Interventi chimici:
- solo in caso di infestazione generalizzata.

1

Thiacloprid
Azadiractina

Lumache e limacce
(Helix spp., Limax spp.)

3

Spinosad

(*)
1

(*)

6

(*)

(1)

Olio minerale

Prodotti rameici

Amblyseius californicus
Phytoseiulus persimilis
Olio minerale
Exitiazox

Interventi agronomici:
- si consiglia il monitoraggio con trappole innescate con esche di
aceto di succo di mele;
- si consiglia di eliminare tempestivamente tutti i frutti colpiti.

Interventi agronomici:
- razionalizzare gli apporti di azoto.

Interventi agronomici:
- impiego di materiale di propagazione sano.

Interventi agronomici:
- impiego di materiale di propagazione sano;
- utilizzo di cvs tolleranti o resistenti.

Ragnetto rosso
(Tetranychus urticae )

Afidi
(Ericaphis scammelli, Illinoia
azaleae e Aulacorthum
(Neomyzus) circumflexum)
Moscerino dei piccoli frutti
(Drosophila suzukii)

Tortricidi

FITOFAGI
Cocciniglia
(Parthenolecanium corni)

VIROSI
Virus

BATTERIOSI
Batteriosi

Trichoderma harzianum

- razionali concimazioni.

Prodotti rameici

Interventi agronomici:
- utilizzo di suoli drenati;

Prodotti rameici

(Boscalid +
Pyraclostrobin)
Bacillus
amyloliquefaciens

Coniothyrium minitans

S.a. e AUSILIARI

Marciumi del colletto
(Phytophthora cinnamomi)

- utilizzo di cvs tolleranti.
Interventi agronomici:
- razionali concimazioni;
- razionali sesti di impianto.
Interventi chimici:
- interventi alla caduta delle foglie.

- razionali concimazioni;
- razionali sesti di impianto;
- potature ottimali.
Interventi agronomici:
- razionali concimazioni;
- razionali sesti di impianto;
- potature ottimali;

Interventi agronomici:

Septoriosi
(Septoria albopunctata)

Cancri rameali
(Phomopsis spp.)

Muffa grigia
(Botrytis cinerea)

AVVERSITÀ
CRITTOGAME
Marciume dei giovani
frutticini
(Sclerotinia vaccinii)

2*

(2)

LIMITAZIONI D'USO E NOTE

(*) Accertarsi delle registrazioni dei formulati impiegati.

Gli insetticidi previsti per la difesa da altre avversità possono essere efficaci
anche contro la Drosophila.

(*) Accertarsi delle registrazioni dei formulati impiegati.

(*) Non ammesso in serra.

(*) Impiego sul terreno in assenza di coltura.
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CRITERI D’INTERVENTO

Tryfloxistrobin)

(Tebuconazolo +

Soglia su San Josè:
presenza diffusa con insediamenti sui frutti nell'annata precedente.
Soglia su Cocciniglia bianca:
presenza diffusa sulle branche principali.
Intervenire a rottura gemme.
Olio minerale
Fosmet
Spirotetramat
Pyriproxyfen

Interventi agronomici
- impiegare materiale vivaistico certificato
- effettuare controlli periodici e se si individuano sintomi
avvisare tempestivamente il Servizio Fitosanitario Regionale
- applicare rigorosamente le prescrizioni previste dagli Ispettori Fitosanitari

(1) N. massimo di interventi anno per singola s.a. o per sottogruppo racchiuso nell'area, indipendentemente dall'avversità
(2) N. massimo di interventi anno per il gruppo di s.a., indipendentemente dall'avversità

FITOFAGI
Cocciniglia di San Josè
(Comstockaspis perniciosa)
Cocciniglia bianca
(Diaspis pentagona)

Sharka
(Plum pox virus)

All'impianto:
Scegliere materiale di propagazione controllato e cv poco suscettibili.
Bacillus subtilis
Interventi agronomici:
Eliminare durante la potatura le parti infette che dovranno essere bruciate.
Prodotti rameici
Interventi chimici:
Negli impianti colpiti si consiglia di eseguire 3-4 trattamenti ad intervalli di
7-10 gg durante la caduta delle foglie. Un ulteriore trattamento può essere
effettuato dopo e/o nelle fasi di ingrossamento gemme.

2
1*
1*

**

4

2
1

Captano
Ziram

BATTERIOSI
Cancro batterico delle
drupacee
(Xanthomonas campestris
pv. pruni)

**

**

Zolfo
Ciproconazolo
Tebuconazolo
(Tebuconazolo +
Tryfloxistrobin )
Prodotti rameici

Prodotti rameici

Fenpyrazamine

2
2

1

(Fludioxonil+Ciprodinil)
Fenexamid

2

Fluopyram

Interventi agronomici:
Limitare le concimazioni azotate. Asportare e bruciare i rami colpiti.
Interventi chimici:
Intervenire a caduta foglie

di 8 - 12 giorni se permangono condizioni climatiche che mantengano la
vegetazione bagnata.
INTERVENTI AGRONOMICI
Nelle aree ad alto rischio, al momento dell’impianto utilizzare varietà
poco suscettibili.
Eseguire concimazioni equilibrate.

Su varieta' recettive intervenire tempestivamente alla comparsa delle
prime
pustole. Successivamente ripetere le applicazioni una o due volte a
distanza

Interventi chimici:

- In condizioni climatiche favorevoli alla malattia, sulle cultivar ad elevata
suscettibilità e su quelle destinate a medi e lunghi periodi di
conservazione si
si possono eseguire uno o due interventi, ponendo particolare attenzione
ai
tempi di carenza, in prossimità della raccolta.

2

3*

2

3

3

3

3*

2**

Fenbuconazolo
Ciproconazolo
Tebuconazolo

(2)

6

4

(1)

Bacillus subtilis
Bacillus
amyloliquefaciens

S.A. E AUSILIARI

malattia (alta umidita' o piovosita') si consiglia di ripetere il trattamento in (Pyraclostrobin +
post-fioritura
Boscalid)

- Su varieta' ad alta recettivita' e' opportuno intervenire in pre-fioritura.
- Qualora durante la fioritura si verificano condizioni climatiche
favorevoli alla

Interventi agronomici:
- All'impianto: scegliere appropriati sesti d'impianto, tenendo conto della
vigoria
del portinnesto e di ogni singola varieta'. Successivamente
proporzionare
adeguatamente gli apporti di azoto e gli interventi irrigui in modo da
evitare
un eccessivo sviluppo vegetativo.
- Curare il drenaggio.
Interventi chimici:

Corineo
(Coryneum beiyerinkii)

Oidio

Ruggine
(Tranzschelia prunispinosae)

(Monilia spp.)

AVVERSITA’
CRITTOGAME
Monilia

(*) Solo dalla fioritura in poi
(*) Solo in pre-fioritura

Ammessi anche interventi nel periodo primaverile-estivo

(**) In vegetazione al massimo 4 trattamenti

(**) In vegetazione al massimo 4 trattamenti

(*) Tra Pyraclostrobin e Tryfloxistrobin

(**) In vegetazione al massimo 4 trattamenti

contro questa avversità.

Gli interventi con Zolfo, utilizzato contro l'oidio, sono efficaci anche

(*) 4 su cvs raccolte da President (15 agosto) in poi
(**) Per tutti gli IBE che sono candidati alla sostituzione

LIMITAZIONI D'USO E NOTE
Al massimo 4 interventi contro questa avversità

Difesa integrata di: Susino Puglia 2019
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Soglia indicativa:
Prima generazione.
Interventi giustificati solo presenza di scarsa allegagione.
II e III generazione
In condizioni di normale allegagione intervenire al superamento della
soglia 10 catture per trappola per settimana.

Cidia
(Cydia funebrana)

S.A. E AUSILIARI

Soglia indicativa:
Presanza su cv suscettibili (es. Angeleno).

Soglia:
presenza di larve giovani

un intervento a caduta petali

(1) N. massimo di interventi anno per singola s.a. o per sottogruppo racchiuso nell'area, indipendentemente dall'avversità
(2) N. massimo di interventi anno per il gruppo di s.a., indipendentemente dall'avversità

FITOFAGI OCCASIONALI
Orgia
(Orgyia antiqua)
Tripidi
(Taeniothrips meridionalis)

Tentredini
(Hoplocampa flava,
Hoplocampa
minuta, Hoplocampa
rutilicornis)

Betacyflutrin
Deltametrina
Acrinatrina
Lambdacialotrina

Bacillus thuringiensis

Betacyflutrin

I Generazione: Non sono ammessi interventi.
Bacillus thuringiensis
II Generazione : presenza di larve giovani con danni iniziali sui frutti. Clorantraniliprole
Intervenire nei confronti delle larve della seconda generazione con 1-2
trattamenti
Soglia indicativa
50 catture per trappole durante il periodo della fioritura, possono
giustificare
Deltametrina

(Argyrotaenia pulchellana)=
Argyrotaenia ljungiana)
2

2

Soglia:

Eulia

Confusione e
Distrazione sessuale
Spinosad
Clorantraniliprole

Soglia:
presenza

1
2
2
2
1
3
2
2
2

1
1
1

(1)

Thiacloprid
Acetamiprid
Etofenprox
Fosmet
Spinetoram
Spinosad
Clorantraniliprole
Emamectina
Triflumuron

Confusione e
Distrazione sessuale

Pirimicarb
Acetamiprid
Flonicamid

Pirimicarb
Acetamiprid
Flonicamid

Cidia del Pesco
(Cydia molesta)=
(Grapholita molesta)

Il momento preciso per l'intervento è indicato dai bollettini tecnici
provinciali sulla base delle indicazioni dei modelli previsionali.

E' opportuno fare riferimento alle catture di numerose trappole.

Soglia:
presenza

Afide farinoso
(Hyalopterus pruni)

CRITERI D’INTERVENTO

Soglia:
Infestazione presente su almeno il 10% dei germogli o sui frutticini

AVVERSITA’

Afidi verdi
(Brachycaudus helychrisi,
Phorodon humuli,
Myzus persicae)

LIMITAZIONI D'USO E NOTE
Si consiglia una sola volta, ad almeno trenta giorni dalla raccolta.
(*) Max 2 interventi tra Acetamiprid e Thiacloprid

(*) Nel limite di 3 interventi con i piretroidi

Si consigliano trappole cromotropiche bianche

(*) Tra Spinetoram e Spinosad

(*) Max 2 interventi tra Acetamiprid e Thiacloprid

1

(*) Nel limite di 3 interventi con i piretroidi

Contro questa avversità al massimo 1 intervento all'anno.

1

3*

3

2*

Si consiglia di posizionare 2-3 trappole per azienda a partire dalla
prima decade di aprile

Contro questa avversità 1 solo intervento all'anno.
Localizzare l'intervento nelle sole aree infestate.
Si consiglia una sola volta, ad almeno trenta giorni dalla raccolta.
1

(*)

(2)

Difesa integrata di: Susino Puglia 2019
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AVVERSITA’

CRITERI D’INTERVENTO

Soglia:
5 % dei germogli infestati

Monitoraggio
- a partire indicativamente da fine aprile ponendo attenzione, nelle fasi

Cimice asiatica
(halyomorpha halys)

S.A. E AUSILIARI

Acetamiprid

Abamectina
Pyridaben
Etoxazole
Fenpyroximate
Tebufenpyrad

Bacillus thuringiensis

(1) N. massimo di interventi anno per singola s.a. o per sottogruppo racchiuso nell'area, indipendentemente dall'avversità
(2) N. massimo di interventi anno per il gruppo di s.a., indipendentemente dall'avversità

per contatto quindi gli interventi vanno correlati alla presenza
dell’insetto

- l’effetto abbattente dei trattamenti è legato soprattutto all’azione diretta

- gli interventi devono essere eseguiti sulla base dei riscontri aziendali

il rilievo della presenza dell’insetto.
- non esiste al momento una soglia d’intervento.
Mezzi fisici
- applicare reti antinsetto monofila o monoblocco con chiusura
anticipando
i primi spostamenti dell’insetto.
Interventi chimici

- le trappole non forniscono una stima della popolazione ma facilitano

popolazioni e dei danni nel raggio di azione del feromone (circa 6/8
metri).

- le trappole all’interno dei frutteti possono comportare l’incremento delle

20-30 m tra loro.

- installare le trappole sui bordi dell’appezzamento, a distanza di almeno

Thiacloprid
Acetamiprid
iniziali, ai punti di ingresso (vicinanza ad edifici, siepi, ecc).
Deltametrina
- eseguire i controlli anche nel periodo degli sfalci e delle trebbiature
Lambdacialotrina
delle
colture erbacee ospiti (es. soia) e nel corso delle raccolte nei frutteti
Etofenprox
adiacenti, che possono provocare massicci spostamenti della cimice.
Monitoraggio visivo:
- controllare la presenza di adulti, ovature e forme giovanili, su foglie e
frutti
con particolare attenzione alla parte alta delle piante.
- nelle prime ore del mattino la cimice risulta meno mobile.
Monitoraggio con trappole:
- utilizzare trappole specifiche con feromoni di aggregazione da
periodicamente.

Difesa da realizzare in modo complementare alle altre avversità

Metcalfa
(Metcalfa pruinosa)

Ragnetto rosso dei fruttiferi Soglia:
(Panonychus ulmi)
60% di foglie infestate

Pandemis e Archips
(Pandemis cerasana,
Archips podanus)

3*

1

2*

1

2*

2

LIMITAZIONI D'USO E NOTE

(*) Max 3 interventi con i piretroidi

(*) Max 2 interventi tra Acetamiprid e Thiacloprid

Trattamenti con fosforganici effettuati contro altri fitofagi, entro la metà
del mese di luglio, sono da ritenersi validi anche nei confronti di
Metcalfa
(*) Max 2 interventi tra Acetamiprid e Thiacloprid

Al massimo 1 intervento all'anno contro questa avversità

(2)

1
2

(1)

Difesa integrata di: Susino Puglia 2019
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CRITERI D’INTERVENTO
S.A. E AUSILIARI

- impiegare materiale di propagazione che risponda alle norme di qualità
- garantire un buon vigore delle piante per renderle meno suscettibili agli
attacchi
- evitare stress idrici e nutrizionali
- migliorare le condizioni vegetative delle piante moderatamente
infestate
Spinosad
- accertata la presenza del coleottero, eseguire frequenti irrigazioni
estive
per uccidere le larve nate nel terreno in prossimità del tronco, evitando
tuttavia
condizioni di asfissia per le radici
- quando possibile, dissotterrare il colletto delle piante con sintomi
localizzati di
deperimento della chioma ed applicare intorno alla base della pianta
una rete
metallica a maglia fitta, per catturare gli adulti emergenti
- scalzare le piante con sintomi di sofferenza generale e bruciare
repentinamente
la parte basale del tronco e le radici principali
- in impianti giovani e frutteti di piccole dimensioni raccogliere
manualmente
gli adulti
Interventi chimici
Intervenire nel periodo primaverile-estivo alla presenza degli adulti

(1) N. massimo di interventi anno per singola s.a. o per sottogruppo racchiuso nell'area, indipendentemente dall'avversità
(2) N. massimo di interventi anno per il gruppo di s.a., indipendentemente dall'avversità

(1) Numero massimo di interventi anno per singola sostanza attiva o per sottogruppo, indipendentemente dall'avversità
(2) Numero massimo di interventi per gruppo di sostanze attive, indipendentemente dall'avversità

Interventi agronomici

Deltametrina
Acetamiprid
Spinosad
Attract and kill con:
Deltametrina

Proteine idrolizzate
Fosmet

(Capnodis tenebrionis)

Prime punture
Si consigliano trappole cromotropiche gialle all'inzio della prematurazione

Soglia di intervento

Capnode

AVVERSITA’
Mosca
(Ceratitis capitata)
1*
1
8*

2

(1)

3

(*)

(*) Tra Spinetoram e Spinosad

(*) Max 3 interventi con i piretroidi
(*) Max 2 interventi tra Acetamiprid e Thiacloprid
(*) In formulazione Spintorfly

(2)
LIMITAZIONI D'USO E NOTE
Contro questa avversità al massimo 1 intervento all'anno.

Difesa integrata di: Susino Puglia 2019
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(1) N. massimo di interventi anno per singola s.a. o per sottogruppo racchiuso nell'area, indipendentemente dall'avversità
(2) N. massimo di interventi anno per il gruppo di s.a., indipendentemente dall'avversità

Nei vigneti coperti per l’anticipo della raccolta non sono normalmente da prevedere trattamenti
antiperonosporici

Curare la distribuzione delle s.a. impiegando 800-1000 l/ha di acqua
nei vigneti a tendone.

Nella generalità dei casi è sufficiente effettuare due trattamenti cautelativi con antiperonosporici
dotati di persistenza di almeno 10-12 giorni:
• subito prima della fioritura;
• a fine fioritura allo scadere del periodo di persistenza del prodotto impiegato.
Nelle fasi precedenti e successive alla fioritura, mantenere costantemente la situazione sotto
controllo e intervenire tempestivamente alla comparsa delle prime “macchie d’olio” nell’areale con
prodotti dotati di attività bloccante e proseguire con formulati di maggiore persistenza sino a
quando le condizioni meteorologiche sono favorevoli alla malattia.
È comunque utile tenere sotto controllo la situazione utilizzando le previsioni meteorologiche.
Qualora si tema di non riuscire ad assicurare la tempestività d’intervento in previsione del
verificarsi e del perdurare di condizioni atmosferiche favorevoli alla malattia, può rendersi
necessario intervenire preventivamente, limitatamente a tale periodo.

Peronospora
(Plasmopara viticola)

CRITERI D’INTERVENTO

·       Durante la potatura asportare le parti infette;
·       Non effettuare la trinciatura dei sarmenti o
l'accantonamento degli stessi, ma raccoglierli e bruciarli
Interventi chimici
Vanno effettuati nelle seguenti fasi fenologiche:
·       inizio del germogliamento;
·       dopo 8-12  giorni dal trattamento precedente.

Interventi agronomici

Escoriosi
(Phomopsis viticola )

AVVERSITA’
CRITTOGAME

Cimoxanil
Dimetomorf
Iprovalicarb
Mandipropamide
Valifenalate
Benthiavalicarb
Benalaxil
Benalaxyl-M
Metalaxil-M
Metalaxyl
Zoxamide
Fluopicolide
(Cyazofamid +
Fosfonato di disodio)
Amisulbrom
Ametoctradin
Oxathiapiprolin

Pyraclostrobin
Famoxadone

Metiram
Cerevisane
Olio essenziale di
arancio dolce

Fosetil Al
Fosfonato di potassio
Fosfonato di disodio
Dithianon
Folpet
Mancozeb

(Metiram +
Pyraclostrobin)
Prodotti rameici

Mancozeb
Metiram

S.A. E AUSILIARI

Difesa integrata di: Vite da tavola Puglia 2019

*
3
2*

4
2

2

3

1

3***

3
3
3(*)

(*)

3***
3****

(1)

3

3

4

3*

4**

8*

3*

(*)

(2)

(*) Usare in miscela con sostanze attive a diverso meccanismo di azione

(*) Impiego ammesso solo in miscela con prodotti di copertura

(*) Tra Pyraclostrobin, Trifloxystrobin, Azoxystrobin e Famoxadone

(*) La data entro la quale deve essere sospeso l'impiego dei
ditiocarbammati è definita dai Bollettini provinciali.
In ogni caso non potranno essere impiegati dopo il 30 giugno
(**) Tra Dithianon, Folpet e Mancozeb
(***) Quando formulato da solo

(*) Viti in allevamento, escluse dal limite complessivo di 8 trattamenti

(*) Tra Pyraclostrobin, Trifloxystrobin, Azoxystrobin e Famoxadone

(***) Quattro tra Mancozeb, Folpet e Dithianon
(****) Quando formulato da solo
(*) La data entro la quale deve essere sospeso l'impiego dei
ditiocarbammati è definita dai Bollettini provinciali.
In ogni caso non potranno essere impiegati dopo il 30 giugno

LIMITAZIONI D'USO E NOTE
La difesa va attuata solo per le varietà sensibili alla malattia
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AVVERSITA’

S.A. E AUSILIARI

Per le cultivars
- a maturazione precoce si consiglia di evitare interventi chimici
- a maturazione media si consiglia di effettuare gli eventuali trattamenti
nelle seguenti fasi fenologiche:
- pre-chiusura del grappolo;
- invaiatura.
- a maturazione tardiva (Italia, ecc.), e per i tendoni coperti per ritardare la raccolta può ritenersi
necessario proseguire gli interventi indicati per le varietà a maturazione media sulla base
dell’andamento meteorologico e della persistenza dei fungicidi.

Interventi chimici

·       efficace protezione delle altre avversità.

·       potatura verde e sistemazione dei tralci;

Interventi agronomici
     Scelta di idonee forme di allevamento
·       per i nuovi impianti preferire cv con grappoli non serrati;
·       equilibrale concimazioni e irrigazioni;
·       carichi produttivi equilibrati;   

4
1*
2*
2*
2
1

(Eugenolo + Geraniolo + Timolo)
Pyrimethanil
Cyprodinil
Fludioxonil
Fenexamid
Fenpyrazamine
Boscalid

Pythium oligandrum ceppo M1

Cerevisane

2*
3*
3

3

1

2

*

8

8

(1)

1*

(*) Metrafenone in alternativa a pyriofenone

(*) Al massimo 2 trattamenti tra boscalid e fluxapyroxad

(*) Tra Pyraclostrobin, Trifloxystrobin, Azoxystrobin e Famoxadone

3*

3

(*) Pyriofenone in alternativa a metrafenone

LIMITAZIONI D'USO E NOTE

2

(2)

1

2

2

(**)

(**)

(*) Pyrimethanil, non più di 1 trattamento/anno nei tendoni scoperti
(*) Per cyprodinil e fludioxomil max 2 trattamenti indipendentemente dal fatto che
vengano impiegati singolarmente o in miscela

(**) N. di interventi al di fuori dal limite dei 3 o 4

A prescindere dagli interventi con prodotti biologici non effettuare più di 3 interventi per i tendoni
scoperti e non più di 4 per le uve coperte per la raccolta in novembre – dicembre
(**)
8
(**)
(*) Impiegabile fino alla fase di pre-raccolta
6
(**)
4
(*) Consigliato in pre-raccolta anche con infezioni in atto, assicurando una buona
(**)
bagnatura del grappolo
(**)

Aureobasidium pullulans
Bicarbonato di potassio
Bacillus amyloliquefaciens
Bacillus subtilis

Spiroxamina
Boscalid
Fluxapyroxad
Metrafenone
Meptyl-dinocap

Fenbuconazolo
Penconazolo
Tetraconazolo
Ciproconazolo
Difenconazolo
Miclobutanil
Propiconazolo
Tebuconazolo

Zolfo
Ampelomyces quisqualis
Cerevisane
Laminarina
Olio essenziale di
Interventi chimici
Nei casi in cui sia necessario eseguire trattamenti nelle fasi comprese fra risveglio vegetativo e arancio dolce
fioritura, intervenire con Zolfo.
COS-OGA
Eseguire 2 trattamenti cautelativi in miscela con gli antiperonosporici nelle seguenti fasi
Bicarbonato di potassio
fenologiche:
Proquinazid
Pyriofenone
Bupirimate
    subito prima della fioritura;
Trifloxystrobin
    a fine fioritura allo scadere del periodo di persistenza del prodotto impiegato
Nelle fasi comprese fra post-allegagione e invaiatura, alternare le sostanze attive
Azoxystrobin
Pyraclostrobin
a diverso meccanismo d’azione, adottando intervalli inferiori (max 10 giorni) in
Cyflufenamide
corrispondenza delle fasi di maggiore accrescimento degli acini.
Curare la distribuzione delle s.a. impiegando 800-1000 l/ha di acqua nei vigneti a tendone

CRITERI D’INTERVENTO

Per le uve da tavola non sono tollerate bacche infette a causa del deprezzamento
del deprezzamento del prodotto

(1) N. massimo di interventi anno per singola s.a. o per sottogruppo racchiuso nell'area, indipendentemente dall'avversità
(2) N. massimo di interventi anno per il gruppo di s.a., indipendentemente dall'avversità

Muffa grigia
(Botryotinia fuckeliana Botrytis cinerea )

Oidium tuckeri)

Oidio
(Uncinula necator -

Difesa integrata di: Vite da tavola Puglia 2019
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AVVERSITA’

CRITERI D’INTERVENTO

S.A. E AUSILIARI
(Trichoderma asperellum +
Trichoderma gamsii)
Trichoderma atroviridae

L’intervento va ripetuto a distanza di 10 giorni dal primo

● Esteri fosforici: dopo 7-8 giorni dall'inizio delle catture;
● Regolatori di crescita: 3-4 dall'inizio delle catture;
● Bacillus thuringiensis , Indoxacarb, Spinosad, Emamectina, Clorantraniliprole 4-5 giorni delle
catture

Per la II e III generazione, il momento dell'intervento va determinato in
relazione alla curva di volo registrato con le trappole a feromoni e al
fitofarmaco scelto per il controllo e ove è disponbilie dall'andamento
delle ovideposizioni rivelate con specifici rilievi e/modelli previsionali.

Interventi chimici
Per la prima generazione antofaga non si effettua alcun trattamento

Interventi agronomici
- equilibrate concimazioni e irrigazioni;
- carichi produttivi equilibrati;
- idonea preparazione dei grappoli;
- potatura verde e sistemazione dei tralci;
- efficace protezione da oidio, tignoletta e tripidi.
prevenire le lesioni di qualsiasi natura a carico delle bacche

Poiché la vite non cicatrizza e riassorbe facilmente le ferite è buona norma porre particolare
attenzione:
1) Alla potatura verde
2) Ai tagli e ferite provocate con la potatura secca riducendo le superfici di taglio
3) Conservare una giusta porzione di legno di rispetto sugli speroni e nei tagli di ritorno.
4) Salvaguardare ed assicurare la continuità del flusso linfatico con un sistema vascolare
efficiente.

Segnare in estate le piante infette e potarle separatamente dalle altre per limitare l’ulteriore
diffusione della malattia per mezzo attrezzi di taglio che vanno disinfettati con ipoclorito o sali
quaternari di ammonio

Indoxacarb
Metossifenozide
Tebufenozide
Spinosad
Clorantraniliprole
Emamectina

Clorpirifos metile

Bacillus thuringiensis

Confusione sessuale

Pyrimethanil
Fludioxonil+Cyprodinil

In caso di piante parzialmente infette, asportare le parti invase dal fungo, procedere alla loro
bruciatura e allevare dal legno sano un nuovo germoglio, previa disinfezione della superficie di
(Boscalid + pyraclostrobin)
taglio (mastici disinfettanti).

Interventi agronomici
In caso di piante fortemente attaccate procedere all'estirpazione e alla rimozione
delle stesse fuori dal vigneto e successiva bruciatura.

(1) N. massimo di interventi anno per singola s.a. o per sottogruppo racchiuso nell'area, indipendentemente dall'avversità
(2) N. massimo di interventi anno per il gruppo di s.a., indipendentemente dall'avversità

FITOFAGI
Tignoletta dell’uva
(Lobesia botrana)

Marciumi secondari
(Penicillium spp.,
Aspergillus spp.)

Mal dell'esca
(Phaeomoniella
chlamydospora e
Fomitiponia mediterranea
Phaeoacremonium
aleophilum)

Difesa integrata di: Vite da tavola Puglia 2019

1
2

2

1
2

*

(1)

3

2

1

2

(2)

Installare trappole a feromoni per la cattura degli adulti
prima dell'inizio del volo della prima generazione

(*) Per trattamento al bruno sui tagli di potatura

LIMITAZIONI D'USO E NOTE
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AVVERSITA’

CRITERI D’INTERVENTO

La presenza di predatori naturali e l’impiego di principi attivi selettivi nei confronti
di tali predatori contribuiscono al contenimento degli acari nel vigneto.

Soglia di intervento
- inizio vegetazione: 60-70 % di foglie con forme mobili presenti
- piena estate: 30-45 % di foglie con forme mobili presenti

generalizzati trattare l’intera superficie vitata.
Il periodo più idoneo per la T vitis è in corrispondenza della fuoriuscita
delle neanidi (maggio - giugno).

Interventi chimici
Intervenire localmente solo sui ceppi infestati; solo in caso di attacchi

Interventi agronomici
Effettuare una scortecciatura e uno spazzolamento dei ceppi
nelle zone dove inizia a manifestarsi l’infestazione.
Evitare eccessi di concimazione che predispongono
maggiormente la pianta alle infestazioni.

Intervenire solo dopo aver rilevato sulla vegetazione una infestazione diffusa

Interventi chimici

Interventi chimici
Rilevare la presenza dei tripidi, (monitorando precocemente anche
sulla flora spontanea presente), con:
- Trappole cromotropiche di colore azzurro;
- Scuotimento delle infiorescenze .
Il primo intervento chimico va effettuato nell’immediata pre-fioritura;
i successivi dopo 5,7 giorni, in base all’entità dell’attacco e alla scalarità della
fioritura, con prodotti che non riportino in etichetta il divieto d'impiego durante tale fase
fenologica

(1) N. massimo di interventi anno per singola s.a. o per sottogruppo racchiuso nell'area, indipendentemente dall'avversità
(2) N. massimo di interventi anno per il gruppo di s.a., indipendentemente dall'avversità

Ragnetto rosso
(Panonychus ulmi)

Cocciniglie
(Targionia vitis,
Planococcus spp.,
Pseudococcus spp.)

(Drepanothrips reuteri)

Tripide della vite

Tripide occidentale
(Frankliniella occidentalis)

Sali di potassio di acidi grassi
Exitiazox
Abamectina
Etoxazole
Pyridaben
Tebufenpirad

Pyriproxyfen
Spirotetramat

Acetamiprid

Clorpirifos metile

Olio bianco

Sali di potassio di acidi grassi
Spinosad
Acetamiprid
Formetanate
Etofenprox
Taufluvalinate

Sali di potassio di acidi grassi
Metiocarb
Spinosad
Formetanate
Etofenprox
Taufluvalinate
Acrinatrina

S.A. E AUSILIARI

Difesa integrata di: Vite da tavola Puglia 2019

1

1

1

1

(1)

(2)

LIMITAZIONI D'USO E NOTE

2

1*

2

1*

1*

3
2
1*

1*

3
1*

Al massimo 2 interventi acaricidi all'anno.
L’impiego dello zolfo come antiodico può contenere le popolazioni degli acari a
livelli accettabili

(*) Solo su Planococcus

(*) Non ammesso su Pseudococcus

Trattamenti localizzati sulle piante infestate

(*) Indipendentemente dall'avversità

(*) Indipendentemente dall'avversità

Contro questa avversità al massimo 3 interventi all'anno.
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S.A. E AUSILIARI

Olio minerale
Piretrine pure
Sali potassici di acidi grassi

Acetamiprid

inferiore di 100 foglie/ha, scelte tra quelle medie e basali dei germogli

Acrinatrina

Taufluvalinate

1

1

1

Spinosad

1

Deltametrina
Acetamiprid

1

(1)

Acetamiprid

Esche attivate con deltametrina

Sali di potassio di acidi grassi
Zolfo
Olio minerale
Abamectina

Interventi chimici
Acetamiprid
Intervenire solo in caso di accertata presenza sulle trappole
Accertata la presenza degli adulti sulle trappole, monitorare la presenza delle forme giovanili sulla
Etofenprox
pagina

Interventi agronomici
Evitare l’eccessiva vigoria e le forme di allevamento ricadenti
Razionale sistemazione dei tralci
Concimazioni e irrigazioni equilibrate
Leggere sfogliature attorno ai grappoli

(1) N. massimo di interventi anno per singola s.a. o per sottogruppo racchiuso nell'area, indipendentemente dall'avversità
(2) N. massimo di interventi anno per il gruppo di s.a., indipendentemente dall'avversità

Fillossera
(Viteus (=Dactulosphaira)
vitifoliae )
Cicaline
(Empoasca vitis,
Zygina rhamni)

Monitorare la presenza degli adulti con trappole attivate con feromoni

Tignola rigata
(Cryptoblades gnidiella )

Monitorare i grappoli dal mese di agosto per verificare la presenza di larve

Interventi agronomici
Utilizzare barriere di protezione(resinato acrilico ) per evitare la salita degli adulti
Interventi chimici
Intervenire alla comparsa degli adulti

I trattamenti contro la terza generazione di tignoletta son efficaci anche contro le infestazioni di
Mosca mediterranea

Oziorrinco
(Otiorrhynchus spp.)

Moscerino dei
piccoli futti
(Drosophila suzukii)

(Ceratitis capitata)

Mosca

Intervenire solo in caso di forte attacco
- all’inizio della ripresa vegetativa se si è verificata la presenza nella annata precedente
- in caso di accertata presenza sulle foglie per evitare danni sui grappoli

(Calepitrimerus vitis)

CRITERI D’INTERVENTO

Interventi chimici

AVVERSITA’

Acariosi della vite

Difesa integrata di: Vite da tavola Puglia 2019

1

2

2

3

2
2

2

(2)

LIMITAZIONI D'USO E NOTE

Al massimo 1 intervento all'anno.

Gli interventi nei confronti della tignoletta permettono di controllare anche la tignola
rigata

Uso di trappole al Trimedlure per il monitoraggio dei voli

Al massimo 2 interventi acaricidi all'anno.
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CRITERI D’INTERVENTO

Nel mese di agosto-settembre, 1-2 applicazioni di derivati rameici controllano le
infezioni tardive (“macchie a mosaico”) ed aiutano anche a limitare le varie forme di
marciume dei grappoli.

Nella generalità dei casi è sufficiente effettuare due trattamenti cautelativi con
antiperonosporici dotati di persistenza di almeno 10-12 giorni:
• subito prima della fioritura;
• a fine fioritura allo scadere del periodo di persistenza del prodotto impiegato.
Nelle fasi precedenti e successive alla fioritura, mantenere costantemente la
situazione sotto controllo e intervenire tempestivamente alla comparsa delle prime
“macchie d’olio” nell’areale con prodotti dotati di attività bloccante e proseguire con
formulati di maggiore persistenza sino a quando le condizioni meteorologiche sono
favorevoli alla malattia.
È comunque utile tenere sotto controllo la situazione utilizzando le previsioni
meteorologiche.
Qualora si tema di non riuscire ad assicurare la tempestività d’intervento in previsione
del verificarsi e del perdurare di condizioni atmosferiche favorevoli alla malattia, può
rendersi necessario intervenire preventivamente, limitatamente a tale periodo.

Interventi chimici
Vanno effettuati nelle seguenti fasi fenologiche:
·      inizio del germogliamento;
·      dopo 8-12  giorni dal trattamento precedente.

l'accantonamento degli stessi, ma raccoglierli e bruciarli

·      Durante la potatura asportare le parti infette;
·      Non effettuare la trinciatura dei sarmenti o

Interventi agronomici

(1) N. massimo di interventi anno per singola s.a. o per sottogruppo racchiuso nell'area, indipendentemente dall'avversità
(2) N. massimo di interventi anno per il gruppo di s.a., indipendentemente dall'avversità

Peronospora
(Plasmopara viticola)

(Phomopsis viticola)

Escoriosi

AVVERSITA’
CRITTOGAME

(***) Quattro tra Mancozeb, Folpet, Fluazinam e Dithianon

I dosaggi dei fungicidi applicati contro l'escoriosi alla ripresa vegetativa sono
più elevati rispetto a quelli indicati per la lotta alla peronospora.

LIMITAZIONI D'USO E NOTE
La difesa va attuata solo per le varietà sensibili alla malattia

*
3

1
4
2

2

1

Cimoxanil
Dimetomorf
Iprovalicarb
Mandipropamide
Valiphenal
Benthiavalicarb
Benalaxil
Benalaxyl-M
Metalaxil-M
Metalaxyl
Zoxamide
Fluopicolide
(Cyazofamid +
Fosfonato di disodio)
Amisulbrom
Ametoctradina

Pyraclostrobin
Famoxadone

3

3

4

3*

(*) Impiego ammesso solo in miscela con prodotti di copertura

3* (*) Tra Azoxystrobin, Pyraclostrobin, Trifloxystrobin e Famoxadone

(*) Usare in miscela con sostanze attive a diverso meccanismo di azione

2*

Oxathiapiprolin

8* (*) Viti in allevamento, escluse dal limite complessivo di 8 trattamenti

(*) Tra Azoxystrobin, Pyraclostrobin, Trifloxystrobin, Fenamidone e
3* Famoxadone

(*) (****) Quando formulato da solo
(*) La data entro la quale deve essere sospeso l'impiego dei
ditiocarbammati è definita dai Bollettini provinciali.
In ogni caso non potranno essere impiegati dopo il 30 giugno

(2)

3
(*) La data entro la quale deve essere sospeso l'impiego dei
3 4**
ditiocarbammati è definita dai Bollettini provinciali.
3(*)
In ogni caso non potranno essere impiegati dopo il 30 giugno
3
(**) Tra Dithianon, Folpet, Mancozeb e Fluazinam
3***
(***) Quando formulato da solo

7
5

3***
3***
*

(1)

Dithianon
Folpet
Mancozeb
Fluazinam
Metiram

Fosetil Al
Fosfonato di disodio
Fosfonato di potassio
Olio essenziale di arancio
dolce

Prodotti rameici

(Metiram +
Pyraclostrobin)

Metiram

Mancozeb

S.A. E AUSILIARI

Difesa integrata di: Vite da vino Puglia 2019
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S.A. E AUSILIARI

1

2

8
2
*

8

(1)

Pyrimethanil
Cyprodinil
Fludioxonil
Fenexamid
Fenpyrazamine
Boscalid

Interventi chimici
Si consiglia di intervenire nelle seguenti fasi fenologiche:

(1) N. massimo di interventi anno per singola s.a. o per sottogruppo racchiuso nell'area, indipendentemente dall'avversità
(2) N. massimo di interventi anno per il gruppo di s.a., indipendentemente dall'avversità

- invaiatura.

1
1
1
2
1

3**

(*)

4

(*) N. di trattamenti fuori dal limite di 2 all'anno

1

2

2

(*) Per cyprodinil e fludioxomil max 1 trattamento indipendentemente dal
fatto che vengano impiegati singolarmente o in miscela

4* (*) Quattro tra Dithianon, Folpet, Mancozeb e Fluazinam.
(**) Fluazinam 3 all'anno

(*) (**) Consigliato in pre-raccolta anche con infezioni in atto, assicurando una buona
(**) bagnatura del grappolo

(*)

6

(*)
(*)

·      potatura verde e sistemazione dei tralci;

-   pre-chiusura del grappolo;

3

8

Pythium oligandrum
Ceppo M1
Fluazinam

Bacillus amyloliquefaciens
(Eugenolo + Geraniolo +
Timolo)

Aureobasidium pullulans
Bicarbonato di K

4

·      efficace protezione dalle altre avversità.

(*) Pyriofenone in alternativa a metrafenone

LIMITAZIONI D'USO E NOTE

(*) Tra Azoxystrobin, Pyraclostrobin, Trifloxystrobin, Fenamidone e
3* Famoxadone

2

(2)

Spiroxamina
3
Boscalid
1*
(*) Al massimo 2 trattamenti tra boscalid e fluxapyroxad
Fluxapyroxad
2*
Metrafenone
3*
(*) Metrafenone in alternativa a pyriofenone
Meptyl-dinocap
2
Contro questa avversità, a prescindere dai prodotti biologici e terpeni, al massimo 2 interventi all'anno

Azoxystrobin
Pyraclostrobin
Cyflufenamide
Fenbuconazolo
Penconazolo
Flutriafol
Tetraconazolo
Ciproconazolo
Difenconazolo
Miclobutanil
Propiconazolo
Tebuconazolo

Ampelomyces quisqualis
Olio essenziale di
arancio dolce
COS-OGA
Laminarina
Bicarbonato di potassio
Proquinazid
Pyriofenone
Bupirimate
Trifloxystrobin

Zolfo

Bacillus subtilis

·      carichi produttivi equilibrati;

·      equilibrate concimazioni e irrigazioni;

Interventi agronomici
·      Scelta di idonee forme di allevamento

Oidium tuckeri)

Muffa grigia
(Botrytis cinerea )

CRITERI D’INTERVENTO

INTERVENTI CHIMICI
Nei casi in cui sia necessario eseguire trattamenti nelle fasi comprese fra risveglio
vegetativo e fioritura, intervenire con Zolfo.
Eseguire 2 trattamenti cautelativi in miscela con gli antiperonosporici nelle fasi di:
� subito prima della fioritura;
� a fine fioritura allo scadere del periodo di persistenza del prodotto impiegato
Nelle fasi comprese fra post-allegagione e invaiatura, alternare le sostanze attive, a
diverso meccanismo d’azione, adottando intervalli inferiori (max 10 giorni) in
corrispondenza delle fasi di maggiore accrescimento degli acini.

AVVERSITA’

Oidio
(Uncinula necator -

Difesa integrata di: Vite da vino Puglia 2019
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AVVERSITA’

CRITERI D’INTERVENTO

Interventi agronomici
Effettuare una scortecciatura e uno spazzolamento dei ceppi nelle
zone dove inizia a manifestarsi l’infestazione.
Interventi chimici
Intervenire solo sui ceppi infestati. Per la T. vitis il periodo più idoneo è alla
fuoriuscita delle neanidi (maggio–giugno)

(1) N. massimo di interventi anno per singola s.a. o per sottogruppo racchiuso nell'area, indipendentemente dall'avversità
(2) N. massimo di interventi anno per il gruppo di s.a., indipendentemente dall'avversità

frutti
(Drosophila suzukii)

Mosca dei piccoli

Cocciniglie
(Targionia vitis,
Planococcus spp.)

Interventi chimici
Intervenire solo dopo aver rilevato sulla vegetazione una rilevante infestazione

Prevenire le lesioni di qualsiasi natura a carico delle bacche

Evitare ferite sugli acini da parte di altre avversità come l’oidio,
la tignoletta, ecc.

FITOFAGI
Tripidi
(Drepanothrips
reuteri)

Interventi agronomici

(Penicillium spp.,
Aspergillus spp.)

Poiché la vite non cicatrizza e riassorbe facilmente le ferite è buona norma riporre
particolare attenzione :
1) Alla potatura verde
2) Ai tagli e ferite provocate con la potatura secca riducendo le superfici di taglio
3) Conservare una giusta porzione di legno di rispetto sugli speroni e nei tagli di
ritorno.

Interventi agronomici
In caso di piante fortemente attaccate procedere all'estirpazione e bruciature delle
stesse.
In caso di piante infette solo in parte, asportare le parti invase dal fungo, procedere
alla loro
bruciatura e allevare dal legno sano un nuovo germoglio, previa disinfezione della
superficie di taglio.
Segnare in estate le piante infette e le stesse vanno potate separatamente dalle altre
per
limitare l’ulteriore diffusione della malattia per mezzo attrezzi di taglio, che vanno
disinfettati con ipoclorito o sali quaternari di ammonio

Marciumi secondari

(Phaeoacremonium
aleophilum)

(Fomitiponia
mediterranea)

(Phaeomoniella
chlamydospora)

Mal dell'esca

(*) Trattamento al bruno sui tagli di potatura

LIMITAZIONI D'USO E NOTE

3

2

2*

Acetamiprid
Spirotetramat

1

1** (**) Solo in vivai di piante madri solo su Planococcus
(*) Solo su Planococcus

3* (*) Tra tutti gli esteri fosforici

Contro questa avversità al massimo 1 intervento all'anno.

1

1

Deltametrina
Acetamiprid

2

(2)

Contro questa avversità al massimo 1 intervento all'anno.

1
1

*

(1)

Clorpirifos metile

Olio bianco

Spinetoram

Spinosad

Pyrimethanil
Fludioxonil+Cyprodinil

(Bolscalid +
pyraclostrobin)

Trichoderma atroviridae

(Trichoderma asperellum
+
Trichoderma gamsii)

S.A. E AUSILIARI

Difesa integrata di: Vite da vino Puglia 2019
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AVVERSITA’

CRITERI D’INTERVENTO

Interventi agronomici
Razionalizzare le pratiche colturali che predispongono
al vigore vegetativo
Soglia di intervento
- inizio vegetazione: 60-70 % di foglie con forme mobili presenti
- piena estate: 30-45 % di foglie con forme mobili presenti
La presenza di predatori naturali e l’impiego di principi attivi selettivi nei confronti di
tali predatori contribuiscono al contenimento degli acari nel vigneto.

Interventi chimici
Per la prima generazione antofaga non si effettua
alcun trattamento.
Per la II e III generazione, il momento dell'intervento va
va determinato in relazione alla curva di volo registrato
con le trappole a feromoni e della sostanza attiva
impiegata e ove è disponibile all’andamento delle
ovideposizioni con specifici rilievi e/o
modelli previsionali.
Insetticidi tradizionali: dopo 8-12 giorni dall'inizio del volo;
Regolatori di crescita: 4-5 giorni dall'inizio del volo;
Bacillus thuringiensis: 5-7 giorni dall’inizio del volo e ripetuto dopo 7-10 giorni dal
primo trattamento

(1) N. massimo di interventi anno per singola s.a. o per sottogruppo racchiuso nell'area, indipendentemente dall'avversità
(2) N. massimo di interventi anno per il gruppo di s.a., indipendentemente dall'avversità

Ragnetto rosso
(Panonychus ulmi)

Tignoletta dell’uva
(Lobesia botrana)

Clofentezine
Exitiazox
Abamectina
Etoxazole
Pyridaben
Tebufenpirad
Fenpiroximate

2

1
1
2

2

Indoxacarb
Metoxifenozide
Tebufenozide
Spinosad
Spinetoram
Clorantraniliprole
Emamectina

(1)

Clorpirifos metile

Bacillus thuringiensis

Confusione sessuale

S.A. E AUSILIARI

1

3

3*

(2)

LIMITAZIONI D'USO E NOTE

Al massimo 1 intervento acaricida all'anno.

(*) Tra tutti gli esteri fosforici

Installare trappole a feromoni per la cattura degli adulti

Difesa integrata di: Vite da vino Puglia 2019
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INTERVENTI CHIMICI
Intervenire solo in caso di accertata presenza sulle trappole

(1) N. massimo di interventi anno per singola s.a. o per sottogruppo racchiuso nell'area, indipendentemente dall'avversità
(2) N. massimo di interventi anno per il gruppo di s.a., indipendentemente dall'avversità

Cicaline
(Empoasca vitis,
Zygina rhamni)

Oziorrinco
(Otiorhynchus spp)

·   all’inizio della ripresa vegetativa se si è verificata la presenza
nella annata precedente
·   in caso di accertata presenza sulle foglie per evitare danni sui grappoli
Intervenire alla comparsa degli adulti

Intervenire solo in caso di forte attacco

(Calepitrimerus vitis )

CRITERI D’INTERVENTO

Interventi chimici

AVVERSITA’

Acariosi della vite

Sali potassici di acidi
grassi

Taufluvalinate
Acrinatrina
Acetamiprid

Spinosad

Abamectina

Zolfo
Olio minerale

S.A. E AUSILIARI

(2)

LIMITAZIONI D'USO E NOTE

Contro questa avversità al massimo 1 intervento all'anno.
*
*
1 (*) Max 1 trattamento fra acrinatrina e taufluvalinate

3

(*) Non impiegabile dopo la fase di gemma gonfia nelle formulazioni
in miscela con Zolfo
1
Contro questa avversità al massimo 1 intervento all'anno.

(*)

Contro questa avversità al massimo 1 intervento all'anno.

(1)

Difesa integrata di: Vite da vino Puglia 2019
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evitando di ripeterli a turni ravvicinati.

-sulle cultivar più sensibili (es. Addie) intervenire preventivamente dopo 25-30
giorni dal trapianto con zolfo; il trattamento va ripetuto ogni 7-14 giorni;
-a comparsa sintomi intervenire, su tutte le cultivars, con prodotti endoterapici

Interventi chimici:
- si consiglia un intervento dopo la ripresa vegetativa da ripetersi a partire dalla
fioritura fino alla raccolta ogni 7-8 giorni sulle cultivars sensibili, con
minore frequenza sulle altre.

Interventi agronomici:
- evitare eccessive concimazioni azotate;

intervento in pre-raccolta;
- in condizioni di elevata piovosità e umidità si consiglia di eseguire un primo
intervento ad inizio fioritura e uno, o due, in pre-raccolta.

CRITERI DI INTERVENTO
Interventi agronomici:
-utilizzo di materiale di propagazione sano;
-ricorso a varietà poco suscettibili ;
-eliminazione delle piante infette.
Interventi agronomici:
- evitare irrigazione soprachioma
(utilizzare le manichette);
Interventi chimici:
In presenza di sintomi
Interventi agronomici:
- evitare irrigazione soprachioma (utilizzare le manichette);
-evitare eccessive concimazioni azotate;
-asportare ed allontanare la vecchia vegetazione;
-allontanare i frutti colpiti;
-utilizzare cultivar poco suscettibili.
Interventi chimici:
- cadenzare gli interventi in funzione dell'andamento climatico:
- se l'andamento climatico è asciutto durante la fioritura si consiglia un unico

(1) N. massimo di interventi anno per singola s.a. o per sottogruppo racchiuso nell'area, indipendentemente dall'avversità
(2) N. massimo di interventi anno per gruppo di s.a., indipendentemente dall'avversità

Oidio
(Sphaeroteca macularisOidium fragariae)

Muffa grigia
(Botrytis cinerea)

AVVERSITA'
Antracnosi
(Colletotrichum acutatum)

(1)
2*

(2)

LIMITAZIONI D'USO E NOTE
(*) Tra Azoxystrobin e Pyraclostrobin.

Sono ammessi al massimo 3 interventi antibotritici esclusi i prodotti fitosanitari autorizzati in agricoltura biologica
Bacillus amyloliquefaciens
6
Bacillus subtilis
4
Pythium oligandrum Ceppo M1
Laminarina
Cerevisane
Ammesso solo in serra
Mepanipyrin
1
2
Pyrimetanil
(Fludioxonil + Cyprodinil)
Fludioxonil
2
Stesso meccanismo d'azione, limitare a 1 il numero di interventi tra i due
Fenexamid
1
prodotti
Fenpyrazamine
(Pyraclostrobin +
2*
(*) Tra Azoxystrobin e Pyraclostrobin
Boscalid)
2
Penthiopyrad
(Fluopyram +
Tryfloxystrobin) *
(*) Ammesso solo in coltura protetta
Zolfo bagnabile
Bicarbonato di potassio
8
Laminarina
Ampelomyces quisqualis
Olio di arancio dolce
Bacillus amyloliquefaciens
6
Bupirimate
2
Penconazolo
1
Miclobutanil*
*massimo 2 interventi fra gli IBE candidati alla sostituzione
Tetraconazolo
Flutriafol
4
(Difenoconazolo* +
ciflufenamid)
(Difenconazolo* +
Fluxapyroxad)
(Difenconazolo* +
Azoxystrobin )
Azoxystrobin
2
(Pyraclostrobin +
Boscalid)
2
(Fluopyram +
Tryfloxystrobin) *
(*) Ammesso solo in coltura protetta
Meptyldinocap
2

S.a. e AUSILIARI
(Boscalid +
+ Pyraclostrobin)
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Interventi chimici :
Intervenire in presenza delle larve

Interventi chimici :
In caso di elevata infestazione impiegare i preparati sotto forma di esca

Interventi biologici
Alla comparsa degli afidi.
- Lanciare 18-20 larve/mq; l'azione del predatore si esplica dopo 8-10 giorni dal
lancio;
- Si consiglia un secondo eventuale lancio in caso di reinfestazione.
Interventi chimici
Soglia: presenza generalizzata

(1) N. massimo di interventi anno per singola s.a. o per sottogruppo racchiuso nell'area, indipendentemente dall'avversità
(2) N. massimo di interventi anno per gruppo di s.a., indipendentemente dall'avversità

Lumache, Limacce
(Helix spp.,
(Cantareus aperta,
(Helicella variabilis,
(Limax spp.,
(Agriolimax spp.)
Oziorrinco
(Othiorrhynchus spp.)
Sputacchine
(Philaenus spumarius)

Heliotis armigera,
Noctua pronuba)
Afidi
(Macrosiphum euphorbiae,
Chaetosiphon fragaefolii,
Aphis gossypi)

Nottue fogliari
(Phlogophora meticulosa,
Xestia c-nigrum,
Agrochola lycnidis,
Spodoptera spp.,

FITOFAGI

Interventi chimici
Presenza

Interventi agronomici:
-utilizzo di materiale di propagazione sano; evitare il ristoppio
-baulature alte e accurata sistemazione del terreno per evitare ristagni idrici.
-evitare irrigazione soprachioma (utilizzare le manichette);
Interventi chimici:
-Si consiglia di intervenire a comparsa sintomi ed eventualmente
ripetere il trattamento in relazione alla gravità dell'attacco.
- Si consiglia di trattare solo su varietà sensibili o negli impianti dove si è
verificato l'attacco l'anno precedente.
Interventi agronomici:
- Impiego di stoloni controllati
- eliminare la vegetazione infetta; ampie rotazioni (3-4 anni); concimazione
equilibrata.
Interventi chimici:
- intervenire preventivamente a partire da 10 giorni dopo il superamento della
crisi di trapianto e effettuare indicativamente 3 interventi ad intervalli variabili di
8 - 15 giorni.

Marciume bruno
(Phytophthora cactorum)

BATTERIOSI
(Xanthomonas arboricola
pv. fragariae)

Interventi chimici:
-intervenire a comparsa sintomi;
-gli interventi vanno eventualmente ripetuti ad intervalli di circa 10-15 giorni con
condizioni climatiche favorevoli (temperature comprese tra i 18-25 °C ed umidità molto elevata) o nel caso di andamento stagionale piovoso.

Vaiolatura
(Mycosphaerella fragariaeRamularia tulasnei)
Maculatura zonata
(Diplocarpon eartiana)

Nematodi entomopatogeni
(30.000-50.000/pianta)

Metaldeide esca
Ortofosfato di ferro esca

6

2

(*) Ammesso contro Spodoptera littoralis
(*) Ammesso solo in pieno campo
(*) Ammesso contro Spodoptera littoralis
(*) Ammesso solo contro Spodoptera e Heliothis
Ammesso solo in coltura protetta

* In un anno al massimo 6 kg di s.a./ha

** Incorporare al terreno su banda

* In un anno al massimo 6 kg di s.a./ha

* In un anno al massimo 6 kg di s.a./ha
Si consiglia di seguire le indicazioni dei Bollettini Provinciali settimanali

1
1*

Ammesso solo in pieno campo

Distribuire la sospensione su terreno umido ed effettuare un intervento
irriguo qualora non siano previste piogge a brevissima scadenza.
Gli interventi contro gli afidi con estratto di Piretro sono efficai anche contro
questa avversità

(*) Fra tutti i neonicotinoidi
Ammesso solo in serra permanente e solo per irrigazione a manichetta

* Fra tutti i piretroidi

1
1*

(*) Prodotto tossico per gli stadi mobili di Fitoseide e per le larve di Crisopa.

2

1*
(*) Fra tutti i piretroidi
massimo 2 interventi all'anno esclusi i prodotti fitosanitari ammessi in agricoltura biologica

(*)
1(*)
3*
2*

6 Kg*

6 Kg*

6 Kg*

Spodoptera littoralis
Nucleopoliedrovirus (SpliNPV)
Clorpirifos metile
Spinosad
Emamectina benzoato
Clorantraniliprole + abamectina
Azadiractina
Etofenprox
Contro questa avversità al
Crysopherla carnea
Piretrine pure*
Sali potassici degli acidi grassi
Aphidius colemani
Aphidoletes aphidimyza
Clorpirifos metile
Fluvalinate
Deltametrina
Lambdacialotrina
Azadiractina
Acetamiprid
Imidacloprid

Prodotti rameici

Trichoderma asperellum +
Trichoderma atroviride
Prodotti rameici
Fosetil-Al
Metalaxyl-M**

Prodotti rameici
Difenoconazolo + ciflufenamid
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Interventi chimici:
- non sono ammessi interventi chimici

Difesa chimica: intervenire localmente e lungo i bordi
Utilizzo di pratiche agronomiche evitando gli sfalci nella fase di boccioli fiorali
Utilizzo di pratiche agronomiche evitando gli sfalci nella fase di boccioli fiorali
Interventi agronomici:
- utilizzare materiale vivaistico sano e certificato

(1) N. massimo di interventi anno per singola s.a. o per sottogruppo racchiuso nell'area, indipendentemente dall'avversità
(2) N. massimo di interventi anno per gruppo di s.a., indipendentemente dall'avversità

Antonomo
Nematodi galligeni
(Meloidogyne spp.)
Nematodi fogliari
(Ditylenchus dipsaci,
Aphelenchoides fragariae,
A. ritzemabosi)
Patogeni tellurici

Miridi

Tripidi
(Thrips tabaci,
Frankliniella occidentalis)

di mela.
Si consiglia di eliminare tempestivamente tutti i frutti colpiti.
Interventi biologici
Introdurre 1-2 predatori per mq in più lanci: 2-4 lanci di Orius levigatus
Interventi chimici:
- Presenza

Interventi agronomici
Si consiglia il monitoraggio con trappole innescate con esche di aceto di succo

Interventi agronomici
Si consiglia il monitoraggio con trappole innescate con esche di aceto di succo
di mela.
Si consiglia di eliminare tempestivamente tutti i frutti colpiti.

Moscerino dei piccoli frutti

(Drosophila suzukii)

Interventi chimici
Intervenire solo in caso di forte attacco.

Interventi chimici:
- nelle altre aree, intervenire alla presenza di 10 neanidi per foglia

Interventi meccanici:
- esporre pannelli gialli invischiati di colla per il monitoraggio degli adulti di
aleirodidi

Interventi chimici :
Infestazione generalizzata

Intervetni biologici
Introdurre 5-8 predatori / mq.

Cicaline
(Empoasca spp.)

Tarsonema
(Steneotarsonemus pallidus)
Aleurodidi
(Bemisia tabaci ,
Trialeurodes vaporariorum )

Ragnetto rosso
(Tetranychus urticae)
Ragnetto giallo
(Eotetranychus carpini)

Metam Na
Metam K
Dazomet

Acetamiprid
Paecilomyces lilacinus

Beauveria bassiana
Orius laevigatus
Ambliseius swirskii
Azadiractina
Piretrine pure
Acrinatrina
(Acrinatrina +
Abamectina)
Spinosad
Piretrine pure

Acetamiprid
Piretrine pure
Etofenprox
Lambda-cialotrina
Acetamiprid

Contro questa avversità al
Amblyseius andersoni
Phytoseiulius persimilis
Amblyseius clifornicus
Beauveria bassiana
Abamectina
Milbemectina
Bifenazate
Clofentezine
Exitiazox
Etoxazole
Fenpiroximate
Tebufenpirad
Spiromesifen
Piridaben
Fenpiroximate
Tebufenpirad
Beauveria bassiana
Azadiractina
Piretrine pure
Acetamiprid
Imidacloprid

1*

1*

1
3
2

2

2

2

(*)

1(*)

(*) Impiegabile al massimo 1 volta ogni 3 anni
(*) Al massimo 1000 litri di formulato commerciale all'anno
(*) Impiegabile al massimo 1 volta ogni 3 anni
(*) Da impiegare a dosi ridotte (40 - 50 g/metro quadrato).

(*) Fra tutti i neonicotinoidi
Presente nei terreni prevalentemente sabbiosi.

(*) Fra tutti i piretroidi

(*) Fra tutti i piretroidi
(*) Fra tutti i piretroidi
(*) Fra tutti i neonicotinoidi

1*

(*) Fra tutti i neonicotinoidi

1*
1(*)
1(*)

(*) Fra tutti i neonicotinoidi
Ammesso solo in serra permanente e solo per irrigazione a manichetta

Ammesso solo in serra

Ammessi solo in serra

1*

1(*)

1

1

(*) Fare attenzione alle specifiche autorizzazioni riportate in etichetta

massimo 1 intervento all'anno esclusi i prodotti fitosanitari ammessi in agricoltura biologica
(*) Preventivamente lanciare 6 individui/mq
(*)
(*)
(*) Lanci ripetuti con 5/8 individui/mq
(*)
(*) Lanci ripetuti con 4/10 individui/mq
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(1) N. massimo di interventi anno per singola s.a. o per sottogruppo racchiuso nell'area, indipendentemente dall'avversità
(2) N. massimo di interventi anno per gruppo di s.a., indipendentemente dall'avversità
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(1) N. massimo di interventi anno per singola s.a. o per sottogruppo racchiuso nell'area, indipendentemente dall'avversità
(2) N. massimo di interventi anno per gruppo di s.a., indipendentemente dall'avversità
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(1) N. massimo di interventi anno per singola s.a. o per sottogruppo racchiuso nell'area, indipendentemente dall'avversità
(2) N. massimo di interventi anno per il gruppo di s.a., indipendentemente dall'avversità

Tripidi

Nematodi fogliari
(Ditylenchus dipsaci)

Mosca
(Suillia univitata)

Interventi chimici:
- Interventi precoci contro gli adulti svernanti e contro le larve appena nate
Interventi agronomici:
- per la semina utilizzare bulbi esenti da nematodi
- si consigliano lunghe rotazioni (quinquennali) con piante non ospiti del nematode
(cereali, barbabietola da zucchero, soia) ed evitare avvicendamenti con piante ospiti
- si consiglia di evitare avvicendamenti con piante ospiti
(erba medica, fragola, spinacio, cipolla, lattuga, fava, pisello, sedano)

Interventi agronomici:
- ampie rotazioni colturali (almeno 4 anni)
- utilizzare aglio da seme ottenuto da coltivazioni esenti da batteri
- eliminazione dei residui infetti
- è sconsigliato irrigare con acque provenienti da canali o bacini di raccolta
i cui fondali non vengano periodicamente ripuliti da residui organici
Interventi specifici:
- utilizzo di "seme" controllato (bulbilli virus-esenti)

BATTERIOSI
(Pseudomonas fluorescens)

VIROSI
(Potyvirus)

Interventi agronomici:
- evitare i ristagni idrici
- lunghe rotazioni
- zappature tra le file
- utilizzare aglio "da seme" sano
- sgranatura dei bulbi dopo adeguato riscaldamento per evitare possibili ferite

Interventi chimici:
- i trattamenti vanno iniziati quando le condizioni termoigrometriche
risultano favorevoli allo sviluppo della peronospora (piogge ripetute e alta
umidità relativa)

CRITERI DI INTERVENTO
Interventi agronomici:
- distruzione del materiale infetto
- lunghe rotazioni

Marciume dei bulbi
(Fusarium spp.
Helmintosporium spp.,
Sclerotium cepivorum,
Penicillium spp.)

(Peronospora
schleideni)

Peronospora

AVVERSITA'
Ruggine
(Puccinia spp.)

Azadiractina

Deltametrina
Etofeprox

(Pyraclostrobin +
Boscalid)
(Fludioxonil +
Cyprodinil)

Trichoderma harzianum

(Pyraclostrobin +
Dimetomorf)
Zoxamide
Metiram

Prodotti rameici
Zolfo
Azoxystrobin
(Pyraclostrobin +
Boscalid)
Tebuconazolo

S.A. E AUSILIARI

Difesa Integrata di: Aglio Puglia 2019

1

2

2
3
3

2
2

(1)

2

1

2*
2

2*

2

2

(2)

(*)Tra Azoxystrobin e Pyraclostrobin

Usare preferibilmente bulbi certificati esenti da patogeni fungini
Autorizzato nei confronti di Fusarium spp.

(*) Tra Azoxystrobin e Pyraclostrobin

LIMITAZIONI D'USO E NOTE
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- si consiglia di intervenire alla comparsa dei primi sintomi, successivi

(Erysiphe cichoracearum Sphaerotheca fuliginea)

(1) N. massimo di interventi anno per singola s.a. o per il sottogruppo racchiuso nell'area, indipendentemente dall'avversità
(2) N. massimo di interventi anno per il gruppo di s.a. indipendentemente dall'avversità

BATTERIOSI
(Pseudomonas syringae
pv. Lachrymans,
Erwinia carotovora
subsp. carotovora)

Interventi agronomici:
- impiego di seme controllato .
- ampie rotazioni colturali (almeno 4 anni)
- concimazioni azotate e potassiche equilibrate
- eliminazione della vegetazione infetta, che non va comunque interrata
- è sconsigliato irrigare con acque provenienti da canali o bacini di raccolta
i cui fondali non vengano periodicamente ripuliti da residui organici

- impiego di seme sano o conciato con benzimidazoli
- alcune varietà sono resistenti o tolleranti a questa malattia
Interventi chimici:
- intervenire tempestivamente in caso di infezioni in atto per limitare i
danni e la diffusione del patogeno
Interventi agronomici:
- arieggiamento delle serre
- limitare le irrigazioni
- eliminare le piante ammalate
- evitare se possibile lesioni alle piante

(Didymella bryoniae)

Sclerotinia
(Sclerotinia sclerotiorum)

Interventi agronomici:

Cancro gommoso

trattamenti vanno e ripetuti ad intervalli variabili da 7 a 10 giorni in relazione
all'andamento stagionale e alla persistenza dei s.a. utilizzate
Interventi agronomici:
- arieggiamento delle serre

Interventi chimici:

si effettuano solo in casi eccezionali

Interventi agronomici:
- raccogliere e distruggere i residui delle colture precedenti infette
- favorire l'arieggiamento delle piante coltivate in ambienti confinati
- limitare le irrigazioni, soprattutto alla parte aerea delle piante
Interventi chimici:

CRITERI DI INTERVENTO

Mal bianco

AVVERSITÀ
Peronospora
(Pseudoperonospora
cubensis)

3

Zoxamide
Fosetyl-Al
Cimoxanil
Ampelomyces quisqualis
Bacillus amyloliquefacians
Bicarbonato di potassio
Zolfo
(COS - OGA) (Chito-Olisaccaridi +
Oligo- galaturonidi)
Trifloxystrobin
Azoxystrobin

Prodotti rameici

Coniothyrium minitans
(Trichoderma asperellum +
Trichoderma atroviride)

(*) Tra Azoxystrobin e Trifloxystrobin

2*

Azoxystrobin

(*) Al massimo 2 interventi tra Fluopyram , Fluxapyroxad e Isopyrazam

Difenoconazolo impiegabile solo in miscela con Ciflufenamid o
Fluxapyroxad

(*) Solo in coltura protetta
(*) Solo in coltura protetta

(*) Al massimo 2 interventi tra Fluopyram , Fluxapyroxad e Isopyrazam

(*) Tra Azoxystrobin e Trifloxystrobin

* Solo in coltura protetta

(*) Solo in coltura protetta

(*) I trattamenti per irrigazione in goccia, sono ammessi solo in coltura
protetta

(*) Non ammesso in coltura protetta

(*) Al massimo 2 interventi tra Fluopyram , Fluxapyroxad e Isopyrazam

2

2

LIMITAZIONI D'USO E NOTE
(*) Attivi anche nei riguardi di antracnosi e alternariosi

1*

1

1*
2
2*
(*)

2

2*

5*

6*

2

(2)

(Fluxapiroxad + difenoconazolo)
(Ciflufenamid + difenoconazolo)

Isopyrazam*

Miclobutanil

Difenoconazolo

Bupirimate
Ciflufenamid
Fluxapiroxad
Metrafenone
(Fluopyram +
Triadimenol)
Fenbuconazolo
Penconazolo
Tetraconazolo
Tebuconazolo

(*)

Propamocarb

2

1

(*)
3
2*
2

(1)

(Fluopicolide + Propamocarb)
Metalaxyl
Metalaxyl-M

Cyazofamide
(Ametoctradina +
Metiram)

S.A. E AUSILIARI
Prodotti rameici

Difesa Integrata di: Anguria cocomero Puglia 2019
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AVVERSITÀ

CRITERI DI INTERVENTO

Si consiglia il monitoraggio con trappole cromotropiche
Interventi chimici :
- Intervenire solo in caso di scarsa parassitizzazione
di Diglyphus isaea

Liriomiza
(Liriomyza spp.)
Solo per il sud

(1) N. massimo di interventi anno per singola s.a. o per il sottogruppo racchiuso nell'area, indipendentemente dall'avversità
(2) N. massimo di interventi anno per il gruppo di s.a. indipendentemente dall'avversità

Interventi chimici
Presenza generalizzata .

Interventi chimici :
- Infestazioni diffuse ed insufficiente presenza di predatori
(Miridi) e parassitoidi (Encarsia spp. e Eretmocerus spp.)
- Nei singoli appezzamenti gli interventi sono ammessi solo
ad anni alterni

Aleurodidi
(Trialeurodes vaporariorum,
Bemisia tabaci)

Nottue fogliari
(Autographa gamma,
Mamestra brassicae,
Heliothis armigera
Udea ferrugalis,
Spodoptera exigua)

Interventi chimici :
- Presenza accertata

Interventi chimici
- in presenza di focolai di infestazione con foglie decolorate.

to preda-predatore di 4-5:1. In caso di attacco generalizzato o in serra
impiegare almeno 8 predatori/mq.

Interventi biologici
Lanci di ausiliari alla prima comparsa del fitofago.
In pieno campo sono possibili lanci localizzati (su focolai isolati) con rappor-

Interventi chimici
Trattamenti tempestivi alla presenza dei primi alati, oppure
quando il 2% delle piante presenta almeno una colonia

Per tutte le virosi trasmesse da afidi in modo non persistente (virus del
mosaico del cetriolo CMV, virus del mosaico giallo dello zucchino ZYMV,
virus 2 del mosaico del cocomero WMV-2) valgono le stesse considerazioni
generali di prevenzione dagli afidi.
Per il trapianto è importante usare piantine ottenute in semenzali prodotti in
vivai con sicura protezione dagli afidi.

Elateridi
(Agriotes spp.)

Ragnetto rosso
(Tetranychus urticae)

Afidi
(Aphis gossypii)

FITOFAGI

VIROSI
(CMV, ZYMV, WMV-2)

Azadiractina
Ciromazina
Spinosad
Indoxacarb
Spinosad
Clorantraniliprole
Emamectina

Flonicamid
Spyromesifen
Imidacloprid
Thiamethoxam
Acetamiprid
Thiacloprid
Sulfoxaflor

Teflutrin
Lambdacialotrina
Piretrine pure

Exitiazox
Tebufenpirad
Etoxazole
Abamectina
Spyromesifen
Bifenazate

Phytoseiulus persimilis
Ambliseius californicus
Ambliseius andersoni
Beauvearia bassiana

Aphidius colemani
Aphidoletes aphidinyza
Azadiractina
Imidacloprid
Thiamethoxam
Acetamiprid
Sulfoxaflor
Flonicamid
Spirotetramat

S.A. E AUSILIARI

1

(2)

(*) Preventivamente lanciare 6 individui/mq
(*) Lanci ripetuti con 8/12 individui/mq

(*) Non consecutivi
(*) Solo in pieno campo

(*) Ammessi solo in coltura protetta in strutture permanenti

LIMITAZIONI D'USO E NOTE

*
3

2
1
(*)
(*)

(*)
1(*)

(*)

1*

3
3
2
2

1

2

(*) Ammessi solo in coltura protetta

(*) Ammessi solo in coltura protetta in strutture permanenti

I trattamenti geodisinfestanti a base di piretroidi non sono da considerarsi
nel limite numerico dei trattamenti fogliari
con le stesse s.a.
(*) Da usare in modo localizzato alla semina o al trapianto.

(*) Ammesso solo in coltura protetta

(*) Ammesso solo in coltura protetta

Al massimo 2 interventi all'anno contro questa avversità

*
*

2*
2*

(*)
(*)

(1)

Difesa Integrata di: Anguria cocomero Puglia 2019
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AVVERSITÀ

CRITERI DI INTERVENTO

Interventi chimici:

In coltura protetta tale indicazione è vincolante

Interventi chimici:
Presenza accertata o se nell'anno precedente ci siano stati danni

Interventi agronomici:
- effettuare rotazioni con specie poco sensibili
- eliminare e distruggere i residui della coltura precedente
- evitare ristagni idrici
- utilizzo di panelli di semi di brassica (1)
- utilizzo di ammendanti (2)
Interventi fisici:
- solarizzare il terreno con telo di P.E. trasparente dello spessore di
0,035-0,050 mm durante i mesi di giugno-agosto per almeno 50 giorni

(1) N. massimo di interventi anno per singola s.a. o per il sottogruppo racchiuso nell'area, indipendentemente dall'avversità
(2) N. massimo di interventi anno per il gruppo di s.a. indipendentemente dall'avversità

- solo in caso di accertata presenza negli anni precedenti
(Sclerotinia spp.)
Rhizoctonia
(Rhizoctonia solani)
Moria delle piantine
(Pythium spp.)
(***) Imidacloprid e Thiametoxam: impiegabili solo in coltura protetta in strutture permaneneti

Patogni tellurici
Sclerotinia

Nematodi galligeni
(Meloidogyne spp.)

2*

(Fosetyl-Al + propamocarb)

Coltura protetta
(Trichoderma asperellum + T.
atroviridae)
Metam Na (*)
Metam K (*)
Dazomet (*)

Oxamyl

(2)

LIMITAZIONI D'USO E NOTE

(*) Ammesso solo distribuito per irrigazione. Attenzione ai 60 gg di carenza
(**) Intervenire in modo localizzato tramite impianto di irrigazione con la
coltura in atto con formulati liquidi.

(*) Ammesso solo in coltura protetta in strutture permanenti

(*) Interventi al terreno, 14 giorni prima del trapianto, da ripetere ogni 6
settimane, alla dose di 4 kg/ha
(*)Impiego solo in coltura protetta, mediante irrigazione a goccia o con
manichetta
(*) Solo in serra; Impiego indipendente dalla formulazione utilizzata contro
l'oidio

(*) Al massimo 2 interventi tra Fluxopyroxad, Fluopyram e Isopyrazam
Solo per le colture protette

(*) Interventi al terreno, 14 giorni prima del trapianto, da ripetere ogni 6
settimane, alla dose di 4 kg/ha

Pieno campo:

*

5

1*

1*

(*) Impiegabile al massimo 1 volta ogni 3 anni
(*) Al massimo 1000 litri di formulato commerciale all'anno
(*) Impiegabile al massimo 1 volta ogni 3 anni
(*) Da impiegare a dosi ridotte (40 - 50 g/metro quadrato).
(*) Solo per trattamenti al terreno contro Pythium

In coltura protetta - Interventi da effettuarsi prima della semina

(**)

(*)

Fluopyram
Estratto d'aglio
Fenamifos

*

1*

(1)

Abamectina

Bacillus firmus
Paecilomyces lilacinus (*)

Estratto d'aglio
Fluopyram

Bacillus firmus
Paecilomyces lilacinus (*)

S.A. E AUSILIARI

Difesa Integrata di: Anguria cocomero Puglia 2019
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Interventi specifici:

Fusariosi

(1) N. massimo di interventi per singola s.a. o per il sottogruppo racchiuso nell'area, indipendentemente dall'avversità
(2) N. massimo di interventi per il gruppo di s.a., indipendentemente dall'avversità

(AV1, AV2)

VIROSI

- avvicendamento colturale con piante poco recettive
- impiego di zampe sane
- in presenza di focolai di malattia raccogliere e distruggere
tempestivamente sia le piante malate che quelle vicine
Per le virosi dell'asparago (virus 1 dell'asparago AV1 e virus 2
dell'asparago
AV2) è importante utilizzare materiale ottenuto da micropropagazione in
vitro
da "piante madri" virus-esenti

Interventi agronomici:

(Fusarium oxysporum - impiego di materiale di moltiplicazione (zampe e sementi) sano

Interventi agronomici:
- interventi autunnali ed invernali di eliminazione delle stoppie e
lavorazione
del suolo, al fine di ridurre il potenziale d'inoculo presente
nell'asparagiaia
Interventi chimici:
- Sono ammessi solo dopo la raccolta negli impianti colpiti

f. sp. asparagi)
(Fusarium
moniliforme)
(Fusarium solani)
(Fusarium roseum)
Mal vinato
(Rhizoctonia
violacea)

Prodotti rameici
Mancozeb
Difenoconazolo
Tebuconazolo
Ciproconazolo
Azoxystrobin

S.A. E AUSILIARI

Thiram

Tebuconazolo
Difenconazolo
Azoxystrobin
(Pyraclostrobin + Boscalid)

Interventi chimici:
- i trattamenti vanno di norma iniziati non prima di 20-30 giorni dopo che
è stata
(Pyraclostrobin + Boscalid)
stata ultimata la raccolta dei turioni e proseguiti a seconda
dell'andamento stagionale
(Fluopyram+tebuconazolo)
Trattamenti solo dopo la raccolta
Fluopyram

- eliminazione in primavera delle piante di asparago selvatiche situate in
vicinanza della coltivazione
- distruzione in autunno della parte aerea dell'asparagiaia al fine di
abbassare il potenziale d'inoculo.
- scelta di varietà tolleranti o resistenti

Interventi agronomici:

CRITERI DI INTERVENTO

Stemfiliosi
(Stemphylium
vesicarium)

AVVERSITÀ
Ruggine
(Puccinia asparagi)

Difesa Integrata di: Asparago Puglia 2019

1*

2*

3

(1)

2

3*

2

3

(2)

* Solo in post-raccolta, fra giugno e settembre

Ammessa la disinfezione delle zampe.
La produzione di zampe sane destinate alla moltiplicazione può
essere ottenuta
da vivai costituiti in terreni opportunamente scelti e controllati
durante
tutte le fasi colturali.

(1) Tra Tebuconazolo, Difenconazolo e Ciproconazolo

(*) intervenire dopo la raccolta turioni durante la stagione
vegetativa

LIMITAZIONI D'USO E NOTE
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Clopirifos

della vegetazione per distruggere le eventuali uova durevoli presenti

pieno campo in funzione della distribuzione dell'infestazione
- Negli impianti infestati è raccomandabile la bruciatura dei resti
disseccati
Fosfato ferrico
Metaldeide esca

Lambdacialotrina

Maltodestrina
1*

1*
1*

Deltametrina

1

(1)

Lambdacialotrina

Deltametrina

Piretrine pure

Teflutrin

S.A. E AUSILIARI

- Intervenire alla comparsa delle infestazioni in modo localizzato o a Piretrine pure

normale termine delle raccolte al fine di ostacolare le ovideposizioni
del lepidottero al colletto delle piante

- asportazione e distruzione dei foderi di incrisalidamento che emergono
dal terreno
- prosecuzione della raccolta dei turioni per almeno 20 giorni oltre il

impianto.
Interventi agronomici:

Interventi chimici:
Soglia:
Elevata presenza di larve e/o adulti durante i primi 2 anni di

Intervenire a 20 giorni dalla presumibile epoca di inizio dell'emergenza
dei turioni

Interventi chimici:
Interventi nelle aziende colpite negli anni precedenti

CRITERI DI INTERVENTO

(1) N. massimo di interventi per singola s.a. o per il sottogruppo racchiuso nell'area, indipendentemente dall'avversità
(2) N. massimo di interventi per il gruppo di s.a., indipendentemente dall'avversità

Limacce

Afide
(Brachycorynella
asparagi)

(Hypopta caestrum)

FITOFAGI
OCCASIONALI
Criocere
(Crioceris asparagi)
(Crioceris
duodecimpunctata)
Ipopta

Mosca (Platyparea
poeciloptera )
(Ophiomyia simplex )
Tripidi (Thrips
tabaci )

Mosca grigia
(Delia platura)

AVVERSITÀ

Difesa Integrata di: Asparago Puglia 2019

1*

2*

(2)

(*) max 2 trattamenti fra deltametrina e lambdacialotrina sulla
coltura, indipendentemente dall'avversità

*Dopo la raccolta

* Da dopo la fine della raccolta
(*) max 2 trattamenti fra deltametrina e lambdacialotrina sulla
coltura, indipendentemente dall'avversità

(*) max 2 trattamenti fra deltametrina e lambdacialotrina sulla
coltura, indipendentemente dall'avversità

Distribuzione microgranulare localizzata lungo le file

LIMITAZIONI D'USO E NOTE
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AVVERSITA'

Interventi chimici:
- intervenire alla comparsa dei sintomi o preventivamente

- ricorso alle irrigazioni solo nei casi indispensabili
Interventi chimici:
- intervenire alla semina

Interventi agronomici:
- uso limitato dei fertilizzanti azotati
- accurato drenaggio del terreno

Trichoderma spp.
(Trichoderma asperellum +
T. gamsii)
Propamocarb

Prodotti rameici

Trichoderma spp.
(Trichoderma asperellum +
T. gamsii)
Pythium oligandrum Ceppo
M1
Bacillus amyloliquefacies
(Pyraclostrobin +
Boscalid)
Fenexamide
Cyprodinil+fludioxonil

(Trichoderma asperellum +
T. gamsii)
Pythium oligandrum Ceppo
M1

Trichoderma harzianum

Zolfo

Prodotti rameici

Metalaxil-m
Azoxystrobin
(Pyraclostrobin +
Dimetomorf)
Dimetomorf
Mandipropamide
(Fluopicolide
+ Propamocarb)
Mancozeb

S.A. E AUSILIARI
Bacillus amyloliquefacies
Prodotti rameici

(1) N. massimo di interventi anno per singola s.a o per sottogruppo racchiuso nell'area, indipendentemente dall'avversità
(2) N. massimo di interventi anno per il gruppo di s.a. indipendentemente dall'avversità

Macchia nera
(Colletotrichum
gloeosporioides)
Moria delle piantine
(Pythium spp.)

Marciumi molli
(Sclerotinia spp.,
Botrytis cinerea)

- uso limitato dei fertilizzanti azotati
- accurato drenaggio del terreno
- ricorso alle irrigazioni solo nei casi indispensabili

Interventi agronomici:
- ampi avvicendamenti colturali
- impiego di semi o piantine sane

Marciume del colletto
(Rhizoctonia solani)

Fusariosi
(Fusarium oxysporum
f. sp. basilici )

Interventi chimici:
da eseguire tempestivamente in funzione dell'andamento climatico
trattamenti alla comparsa dei primi sintomi
Interventi agronomici:
- ampi avvicendamenti colturali
- ricorso a varietà tolleranti
- impiego di semi sicuramente sani

- uso di varietà tolleranti
Interventi chimici
- i trattamenti vanno programmati in funzione delle condizioni
climatiche (piogge frequenti e alta umidità) predisponenti la
malattia

Interventi agronomici:
- ampie rotazioni
- distruggere i residui delle colture ammalate
- favorire il drenaggio del suolo
- distanziare maggiormente le piante
- aerare oculatamente serre e tunnel

CRITERI DI INTERVENTO

Oidio
(Erysiphe cichoracearum )

Alternaria
(Alternaria spp.)

Peronospora
(Peronospora spp.)

CRITTOGAME

1*

2
2

(*)

1**

(1)

Difesa Integrata di: Basilico Puglia 2019

2*

3

3

(*) Per ciclo

(*) Tra Azoxystrobin e Pyraclostrobin; 1 per ciclo

(*) Solo contro sclerotinia

(**) Per ciclo in coltura protetta

(*) Per ciclo in pieno campo

(*) 1 per ciclo

2*
2*

Efficaci anche contro le batteriosi e l'antracnosi
(*) Per ciclo

LIMITAZIONI D'USO E NOTE

2*

(2)

Linee Guida Nazionali 2019
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Interventi chimici
Intervenire in presenza di forti infestazioni

Interventi chimici
Intervenire in presenza di forti infestazioni

Interventi agronomici:
- effettuare ampi avvicendamenti
- impiegare seme esente dal nematode

Afidi
(Myzus persicae,
Macrosiphum euphorbiae)

Tripidi
(Frankliniella occidentalis)

Nematodi fogliari
(Ditylenchus dipsaci)

S.A. E AUSILIARI

(*) 1 trattamento per ciclo 2 all'anno

3
*

(*) 1 trattamento per ciclo 2 all'anno

Linee Guida Nazionali 2019

(*) Non ammesso in coltura protetta. Solo contro Spodoptera
(*) Non ammesso in coltura protetta

(*) Solo contro Heliothis e Spodoptera

LIMITAZIONI D'USO E NOTE

(*) Non ammesso in coltura protetta
(*) 1 trattamento per ciclo 2 all'anno

*

Acetamiprid

(2)

1*
*

3

Spinosad

Maltodestrina
Piretrine pure
Azadiractina
Sali potassici di acidi grassi
Deltametrina
Acetamiprid
Piretrine pure
Spinosad
Acetamiprid

3*
2
1*
1*

(1)

Piretrine pure
Spinosad
Clorantraniliprole
Deltametrina
Metossifenozide

Azadiractina
Bacillus thuringiensis

Methiocarb esca

Prodotti rameici

(1) N. massimo di interventi anno per singola s.a o per sottogruppo racchiuso nell'area, indipendentemente dall'avversità
(2) N. massimo di interventi anno per il gruppo di s.a. indipendentemente dall'avversità

Interventi biologici
In presenza di adulti in serra lancio di 0,1 -0,2 individui per metro
quadrato di Dygliphus isaea
Interventi chimici
Intervenire in presenza di forti infestazioni

CRITERI DI INTERVENTO
Interventi agronomici:
- effettuare avvicendamenti colturali ampi
- evitare di provocare lesioni alle piante
- allontanare e distruggere le piante infette
- effettuare concimazioni azotate equilibrate
- non irrigare per aspersione
- non irrigare con acque provenienti da canali o bacini di raccolta
periodicamente non ripuliti dai residui organici
Soglia:
Infestazione larvale diffusa a pieno campo.
Soglia:
Infestazione larvale diffusa a pieno campo.

Minatrice fogliare
(Lyriomiza spp.)

Nottue terricole
(Agrotis spp.)
Nottue fogliari
(Spodoptera spp.,
Autographa gamma,
Heliothis = Helicoverpa
armigera)

AVVERSITA'
Batteriosi
(Erwinia spp.,
Pseudomonas spp.)

Difesa Integrata di: Basilico Puglia 2019
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Interventi agronomici:
- ampie rotazioni colturali alternando colture poco recettive
- utilizzare seme sano oppure conciato
- evitare ristagni idrici
- allontanare e distruggere sia le piante malate che quelle vicine

Interventi agronomici:
- uso limitato dei fertilizzanti azotati
- accurato drenaggio del terreno
- ricorso alle irrigazioni solo nei casi indispensabili

Mal del piede
(Phoma betae)
Mal vinato
(Rhizoctonia violacea)
Marciume secco
(Rhizoctonia solani)

Sclerotinia
(Sclerotinia spp.)

Interventi chimici:
- intervenire con tempestività alla nascita delle larve o sulle
mine appena formate

Interventi chimici:
- intervenire in presenza di infestazioni diffuse

Evitare ristagni idrici riducendo allo stretto necessario le irrigazioni.
Interventi chimici:
da eseguire tempestivamente

(1) N. massimo di interventi anno per singola s.a o per sottogruppo racchiuso nell'area, indipendentemente dall'avversità
(2) N. massimo di interventi anno per il gruppo di s.a. indipendentemente dall'avversità

Mosca
(Pegomyia betae)

FITOFAGI
Afidi
(Aphis fabae,
Myzus persicae)

(Botrytis cinerea )

Botrite

Moria delle piantine
(Pythium spp.)

Ruggine
(Uromyces betae)

Interventi agronomici:

Interventi agronomici:
- ampie rotazioni colturali
Interventi chimici:
- Intervenire alla comparsa dei primi sintomi
- Intervenire alla comparsa dei primi sintomi

Peronospora
(Peronospora farinosa
f.sp. betae)

Oidio
(Erysiphe betae)

CRITERI DI INTERVENTO
Interventi agronomici:
- effettuare ampi avvicendamenti
- eliminare la vegetazione infetta
Interventi chimici:
- intervenire alla comparsa delle prime pustole
sulle foglie esterne; successivamente adottare un turno di
10-15 giorni in relazione all'andamento climatico
Interventi chimici:
- Intervenire alla comparsa dei primi sintomi

AVVERSITA'
CRITTOGAME
Cercospora
(Cercospora beticola)

Piretrine pure

Acetamiprid

(Pyraclostrobin +
boscalid)
Penthiopirad
boscalid
Piretrine pure
Maltodestrina
Azadiractina
Lambdacialotrina

Trichoderma asperellum
Pythium oligandrum Ceppo
M1

Pythium oligandrum Ceppo
M1
Coniothyrium minitans
Penthiopirad
Boscalid

Trichoderma asperellum

Pythium oligandrum Ceppo
M1

Prodotti rameici

Pyraclostrobin+dimetomorf
Prodotti rameici

Zolfo

Prodotti rameici

S.A. E AUSILIARI

***

1*

1

(*)

(1)

Difesa Integrata di: Bietol coste foglia Puglia 2019

1

2*

1

1*

2

2

(2)

(*) Per ciclo tra tutti i Piretroidi
(***) Non ammesso in coltura protetta

(*)in pieno campo

Linee Guida Nazionali 2019

in alternativa a altri SDHI se presenti, in pieno campo

(*) Solo contro Rizottonia
(*) Solo su bietola a foglia in coltura protetta

LIMITAZIONI D'USO E NOTE
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(1) N. massimo di interventi anno per singola s.a o per sottogruppo racchiuso nell'area, indipendentemente dall'avversità
(2) N. massimo di interventi anno per il gruppo di s.a. indipendentemente dall'avversità

Interventi chimici:
- Presenza di ovideposizioni o rosure degli adulti

Soglia
Presenza generalizzata

Limacce
(Helix spp.,
Limax spp.)
Altica
(Phyllotreta spp.).

3
2

Spinosad
Clorantraniliprole

Acetamiprid

Metaldeide esca
Fosfato ferrico

1

1*

(1)

Bacillus thuringiensis
Etofenprox
Lambdacialotrina

Metossifenozide

e/o ovideposizione
Soglia
Presenza

Soglia
Presenza

S.A. E AUSILIARI
Piretrine pure
Azadiractina

CRITERI DI INTERVENTO
Interventi chimici:
- se si riscontrano mine o punture di alimentazione

Nottue fogliari
(Autographa gamma,
Mamestra brassicae)

Nottue fogliari
(Spodepotera spp,
Helycoverpa armigera)

AVVERSITA'
Mosca minatrice
(Liriomyza spp.)

Difesa Integrata di: Bietol coste foglia Puglia 2019

1

2*

(2)

Linee Guida Nazionali 2019

Per taglio
(*) Per ciclo tra tutti i Piretroidi (compreso Etofenprox)

(*) Non ammesso in coltura protetta

LIMITAZIONI D'USO E NOTE
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·       Adottare idonee rotazioni
·       impiego di seme sano

(Phoma betae)
Mal vinato
(Rhizoctonia
violacea)

·       solarizzazione

(1) N. massimo di interventi anno per singola s.a. o per sottogruppo racchiuso nell'area, indipendentemente dall'avversità
(2) N. massimo di interventi anno per il gruppo di s.a., indipendentemente dall'avversità

Moria delle
Piante
(Pythium)

(Uromyces betae) ·       intervenire alla comparsa delle prime sintomi

INTERVENTI CHIMICI

·       intervenire alla comparsa delle prime sintomi

(Peronospora
farinosa f.sp betae)

Ruggine

INTERVENTI CHIMICI

Peronospora

INTERVENTI CHIMICI
Oidio
(Erysiphe betae) ·       intervenire alla comparsa delle prime sintomi

(Rhizoctonia
solani)

Marciume secco ·       allontanare e distruggere le piante infette

·       assicurare un buon drenaggio del terreno

INTERVENTI AGRONOMICI

INTERVENTI CHIMICI
·       intervenire alla comparsa delle prime macchie

·       impiego di seme sano

CRITERI DI INTERVENTO
INTERVENTI AGRONOMICI
·       Rotazioni
·       distruzioni dei residui della vegetazione infetta

Mal del piede

Cercospora
(Cercospora
beticola)

AVVERSITA'
CRITTOGAME

Trichoderma spp.

Prodotti rameici

Prodotti rameici

Zolfo

Trichoderma asperellum

S.a. e AUSILIARI
Prodotti rameici

Difesa Integrata di: Bietola rossa Puglia 2019

*

(1)

(2)

(*) Solo contro Rhizoctonia

LIMITAZIONI D'USO E NOTE
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INTERVENTI AGRONOMICI

distribuzione delle infestazioni

INTERVENTI CHIMICI
·  intervenire con trattamento localizzato o in pieno campo in funzione
della

Presenza

(1) N. massimo di interventi anno per singola s.a. o per sottogruppo racchiuso nell'area, indipendentemente dall'avversità
(2) N. massimo di interventi anno per il gruppo di s.a., indipendentemente dall'avversità

Nottue fogliari
(Heliothis
armigera,
Spodoptera
littoralis)

(Liriomyza spp.)

Intervenire se si riscontrano mine o punture di alimentazione e/o
ovideposizione
Soglia

Mosca minatrice INTERVENTI CHIMICI

INTERVENTI CHIMICI
·       catturare con vaschette riempite di acqua addolcita con zucchero
ed avvelenare con Piretrine pure
Eventuali trattamenti fogliari vanno eseguiti con tempestività alla nascita
sulle mine iniziali

(Pegomyia betae) ·       asportare e distruggere le foglie infestate

(Aphis fabae,
Myzus
persicae)
Mosca

Afidi

FITOFAGI

Bacillus thuringiensis

Piretrine pure

Piretrine pure

Maltodestrina

Piretrine pure

Pirimcarb

Difesa Integrata di: Bietola rossa Puglia 2019
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CRITERI DI INTERVENTO

Interventi agronomici
Evitare gli impianti fitti.
Distruggere i residui delle piante infette.
Ridurre gli interventi irrigui e le concimazioni azotate.
Interventi chimici
Solo in concomitanza di primavere ed
autunni piovosi.
Il trattamento deve essere effettuato in presenza dei
primi sintomi e per interventi localizzati, utilizzando
s.a. sistemiche o citotropiche in miscela
con s.a. di contatto.

Interventi agronomici
Estirpare le piante sospette o infette.
Evitare l’impianto in terreni già infetti.

Interventi agronomici
Impiego per l’impianto di piantine certificate virus esenti.
Eliminare le piante sospette.
Il controllo in campo di tali virosi deve essere diretto ai loro vettori,
quindi risulta utile il ricorso a:
- frangivento;
- siepi;
- reti antiafidiche;
- pacciamatura.

(1) N. massimo di interventi per singola s.a. o per il sottogruppo racchiuso nell'area, indipendentemente dall'avversità
(2) N. massimo di interventi per il gruppo di s.a., indipendentemente dall'avversità

Virosi
(ALV, AILV,
AMCV, TSWV)

Razionalizzarre gli interventi irrigui e le concimazioni azotate.
Ampliare le rotazioni.
Impiegare materiale di propagazione sano.

Sclerotium rolfsii,
Evitare di prelevare carducci da carciofaie infette.
Rhizoctonia solani) Curare il drenaggio dei terreni.

Marciumi
(Sclerotinia
sclerotiorum,

Muffa grigia
(Botrytis cinerea )

una s.a. sistemica+zolfo.

In presenza di attacchi intensi utilizzare

Oidio
Interventi agronomici
(Leveillula taurica Razionalizzare gli interventi irrigui e le
f.sp.
cynarae
- concimazioni azotate. Evitare gli impianti fitti.
Ovulariopsis
cynarae)
Interventi chimici
Limitatamente ai mesi autunnali con condizioni
di clima favorevoli allo sviluppo delle infezioni,
alla comparsa dei primi sintomi.

AVVERSITÀ
CRITTOGAME
Peronospora
(Bremia lactucae)

(1)

(2)

LIMITAZIONI D'USO E NOTE

Trichoderma spp.

2

2

2

(*)

(*)

2

1

2

2

2

(*) Non ammesso contro Sclerotium rolfsii

(*) Solo contro le Sclerotinie.

Al massimo 3 interventi all'anno contro questa avversità

Trichoderma
asperellum
Trichoderma gamsii
Coniothyrium minitans

Tebuconazolo
Penconazolo
Tetraconazolo
(Triadimenol +
Fluopyram)
(Boscalid +
Pyraclostrobin)
Azoxystrobin
(Pyraclostrobin +
Dimetomorf)
(Boscalid +
Pyraclostrobin)

Miclobutanil

Zolfo
Ciproconazolo

Prodotti rameici
Fosetyl di Al
Cymoxanil
Azoxystrobin
(Pyraclostrobin +
Dimetomorf)
Metalaxil
Metalaxil-M

Al massimo 3 interventi all'anno contro avversità, escluso l'impiego del rame

S.a. e AUSILIARI

Difesa Integrata di: Carciofo Puglia 2019
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AVVERSITÀ

(2)

LIMITAZIONI D'USO E NOTE

3
2

Spinosad
Emamectina

Interventi chimici
Intervenire in autunno solo se è iniziata l’infestazione
prima che le larve penetrino nei germogli
e nei capolini.

(1) N. massimo di interventi per singola s.a. o per il sottogruppo racchiuso nell'area, indipendentemente dall'avversità
(2) N. massimo di interventi per il gruppo di s.a., indipendentemente dall'avversità

2*

Deltametrina

idonei alla commercializzazione.

(*) Tra tutti i Piretroidi

(*) Tra tutti i Piretroidi

Al massimo 2 interventi all'anno contro questa avversità
Bacillus thuringiensis

Interventi chimici
Vanno effettuati:
alla fine del volo riscontrato con le trappole
a feromone prima che le larve penetrino nello stelo
Interventi agronomici
Per una buona riduzione della popolazione
distruggere i capolini attaccati, che risultano non
3

2*

il volo degli adulti.

Alfametrina
Cipermetrina
Deltametrina
Lambdacialotrina
Spinosad

Prima dell’impianto, nei casi sospetti di infestazione
dei carducci, immergere gli stessi in acqua, per
favorire la fuoriuscita delle larve.
1

Installare trappole a feromone per individuare

(Gortyna
xanthenes)

(*) Tra tutti i Piretroidi

(*) Trattamenti precoci e localizzati

Al massimo 1 intervento all'anno contro questa avversità

1

2*

2

Bacillus thuringiensis

Interventi agronomici

Gortina

1

(*)

le larve mature e le crisalidi.

Spirotetramat
Cipermetrina
Deltametrina
Lambdacialotrina
Acetamiprid

sfalciare le infestanti dai bordi dei campi.
Interventi chimici
Intervenire sulle fasce perimetrali delle coltivazioni,
sulle quali prendono di solito avvio le infestazioni, e
comunque ricorrere a trattamenti localizzati che
che consentono il parziale rispetto della fauna utile.

Eliminare le vecchie ceppaie nelle quali si annidano

Pirimicarb

Interventi agronomici

Depressaria
(Depressaria
erinacella)

(1)

Al massimo
interventi
all'anno contro
avversità,
l'impiego del rame
Al 3massimo
1 intervento
all'anno
contro escluso
questa avversità

S.a. e AUSILIARI
Piretrine pure
Maltodestrina

CRITERI DI INTERVENTO

Campionamenti
controllare precocemente la pagina inferiore
delle foglie basali dall'inizio dell'autunno

Myzus persicae)

Afidi
(Aphys fabae,
Brachycaudus
cardui,
Dysaphis cynarae,

FITOFAGI
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Sono limitati al solo uso di esche avvelenate in

presenza di elevate infestazioni.
Effettuare la distribuzione delle esche esclusivamente sul
terreno, precocemente nel periodo autunnale prima della
deposizio-ne delle uova, preferibilmente di sera e subito dopo
le prime irrigazioni o le prime piogge.
Con attacchi limitati ai bordi dei campi effettuare la
distribuzione soltanto sulla fascia interessata

Helicella variabilis,

Limax spp.,
Agriolimax spp.)

(1) N. massimo di interventi per singola s.a. o per il sottogruppo racchiuso nell'area, indipendentemente dall'avversità
(2) N. massimo di interventi per il gruppo di s.a., indipendentemente dall'avversità

mm 0,050 durante i mesi di giugno-agosto per almeno 50 giorni

- solarizzare il terreno con telo di P.E. trasparente dello spessore di

le popolazioni dei nematodi
- limitare l'apporto di fertilizzanti organici
Interventi fisici:

Nematodi
da da terreni sicuramente non infestati
lesioni
(Pratylenchus spp.) - allungare il turno delle rotazioni e consociare, se possibile, con
piante
repellenti o nematocide (per es Tagetes patula)
- non avvicendare con altre Composite o con Solanacee
- negli avvicendamenti inserire l'asparago, i cereali, le Ombrellifere,
le Crucifere
- porre a riposo il terreno per un anno, lavorandolo per abbassare

Nematodi
Interventi agronomici:
galligeni
(Meloidogyne spp.) - nei terreni sani utilizzare materiale di propagazione proveniente

Interventi agronomici
Circoscrivere il campo con calce per evitare la migrazione
a zone esterne.
Interventi chimici

Chiocciole e
Limacce
(Helix spp.,
Cantareus aperta,

Nottue fogliari
(Spodoptera sp,
Heliothis sp.,
Plusia gamma)

la presenza dell'infestazione
Interventi agronomici
Asportare e distruggere le ceppaie e i polloni infestati
al termine della coltivazione.
Ricorrere a cultivar precoci nelle aree in cui le
nottue svernano da uovo. Evitare il ristagno idrico.
Dove possibile effettuare il rinnovo anticipato della coltura.
Interventi chimici
Intervenire solo in caso di forti attacchi

Utilizzare le trappole a feromoni per verificare

CRITERI DI INTERVENTO

Le nottue sono dannose soprattutto all'impianto
della carciofaia.
Campionamenti

AVVERSITÀ

Nottue
(Scotia ypsilon,
Scotia segetum )

(1)

(2)

LIMITAZIONI D'USO E NOTE

Bacillus thuringiensis
Metaldeide esca
Ortofosfato di ferro

2
3

2*

3

Spinosad

(Clorantraniliprole +
Lambdacialotrina)
Lambdacialotrina
Deltametrina
Indoxacarb
Emamectina
Spinosad

2*

1*

(*)

Cipermetrina
Deltametrina

Bacillus thuringiensis

.

(*) Tra tutti i Piretroidi

(*) Tra tutti i Piretroidi

le larve giovani, a vita epigea, che si nutrono di foglie.

(*) Indicato all'impianto della carciofaia contro

Al massimo
3 interventi
all'anno
rame
Al massimo
2 interventi
all'anno
controcontro
questaavversità,
avversitàescluso
esclusol'impiego
il Bacillusdel
thuringiensis

S.a. e AUSILIARI
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- evitare eccessi di azoto
- avvicendamenti con piante poco recettive, quali i cereali

CRITERI DI INTERVENTO
Interventi agronomici:
- interramento in profondità dei residui vegetali contaminati
- ampi avvicendamenti colturali
- uso oculato delle irrigazioni
- impiego di seme sano oppure conciato
Interventi chimici:
- si può intervenire alla comparsa dei primi sintomi, soprattutto
su colture
da seme
Interventi agronomici:

(1) N. massimo di interventi per singola s.a. o per il sottogruppo racchiuso nell'area, indipendentemente dall'avversità
(2) N. massimo di interventi per il gruppo di s.a., indipendentemente dall'avversità

- alla presenza distribuire esche avvelenate

Interventi chimici:

Soglia
- Accertata presenza mediante specifici monitoraggi

Elateridi
(Agriotes spp.)

Limacce e
Lumache
(Deroceras
reticulatum,
Arion spp.)

- Presenza accertata su piante in fase di accrescimento.

Soglia

Interventi agronomici:
- ritardare le semine di luglio, dopo il volo delle mosche

Interventi chimici :
- Solo nelle zone ove sono ricorrenti gli attacchi del dittero
e limitatamente alle semine primaverili-estive

(Semiaphis dauci)

Afidi

(Psila rosae)

Mosca

Rhizoctonia solani) Interventi chimici:
- i trattamenti sono di norma limitati a piccole superfici o ad
ambienti
confinati
Oidio
Intervenire solo alla comparsa dei primi sintomi
(Erysiphe spp.)

Marciumi basali
(Sclerotinia
sclerotiorum,
Sclerotinia minor,

AVVERSITÀ
Alternariosi
(Alternaria dauci)

Metaldeide esca
Fosfato ferrico

Teflutrin
Lambdacialotrina

Clorpirifos

Dimetoato
Deltametrina
Piretrine pure
Maltodestrina
Tau-Fluvalinate
Azadiractina
Lambdaciaolotrina
Deltametrina

Zolfo
Azoxystrobin
(Pyraclostrobin +
Boscalid)
Isopyrazam
Difenoconazolo
Olio essenziale di
arancio dolce

Coniothyrium minitans

(Trichoderma
asperellum +
Trichoderma gamsii)

Isopyrazam

2

(1)

2*

2

2*

(2)

(*) Fra boscalid, Fluopyram e Isopyrazam.

(*) In alternativa a Isopyrazam

LIMITAZIONI D'USO E NOTE

(*) In alternativa a Isopyrazam

(*) Per ciclo, 3 all'anno

Si consiglia di installare trappole cromoattrattive di colore
giallo.
Le trappole (almeno 3 distanziate fra loro di 20 m) vanno
collocate
5-6 m all'interno della coltivazione, sui lati adiacenti ad
insediamenti
e macchie arbustive, all'inizio della primavera, prima che la
temperatura
del terreno raggiunga i 12-15°C necessari per lo
sfarfallamento degli adulti

(*) Fra boscalid, Fluopyram e Isopyrazam

2*

2
2*

(*) Impiegabile su Sclerotinia

(*)
1(*)
(**)

(*) Interventi indipendenti dai limiti complessivi sui
piretroidi
(**) Non ammesso in coltura protetta

1
(*) Tra tutti i piretroidi per ciclo
2*
3
Applicazioni localizzate sulle file alla semina

2

1
2*

(*)

Al massimo 1 intervento all'anno contro questa avversità

S.A. E AUSILIARI
Prodotti rameici
Difenoconazolo
Pyrimethanile
Azoxystrobin
(Pyraclostrobin +
Boscalid)
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CRITERI DI INTERVENTO

S.A. E AUSILIARI

Interventi agronomici
- Lancio di insetti utili

Minatori fogliari
(Liriomyza trifolii)

(1) N. massimo di interventi per singola s.a. o per il sottogruppo racchiuso nell'area, indipendentemente dall'avversità
(2) N. massimo di interventi per il gruppo di s.a., indipendentemente dall'avversità

- Presenza accertata su piante in fase di accrescimento.

Soglia

Cipermetrina

Diglyphus isaea

Pirimicarb

Difenconazolo

Propamocarb

Prodotti rameici

Pyrimetanil

Clorantraniliprole

Deltametrina

- Presenza

Trichoderma asperellum
+ T. gamsii

Dazomet

Metam K

Metam Na

Oxamyl

Estratto di aglio

Paecilomyces lilacinus

Bacillus firmus

Fluopyram

Interventi chimici:

Interventi chimici:
- solo in caso di accertata presenza negli anni precedenti

(Semiaphis dauci)

Afidi

Septoria

Phytium

Cercosporiosi

Botrite

(Heliothis armigera,
Autographa
gamma)

(Pythium spp.)
Nottue fogliari

(Rhizoctonia solani)
Moria delle
piantine

Patogni tellurici
Sclerotinia
(Sclerotinia spp.)
Rhizoctonia

Nematodi galligeni Interventi fisici:
- solarizzare il terreno con telo di P.E. trasparente dello
(Meloidogyne spp.) spessore di
mm 0,050 durante i mesi di giugno-agosto per almeno 50
Nematodi fogliari giorni
(Ditylenchus
Interventi agronomici:
dipsaci)
- Utilizzo di piante biocide (rucola, senape, rapisto, senape
indiana, rafano)
Interventi chimici:
- solo in caso di accertata presenza del nematode

AVVERSITÀ

(2)

LIMITAZIONI D'USO E NOTE

(*) Ammesso solo alla semina e in pre-semina,
localizzato lungo il solco di semina

settimane, alla dose di 4 kg/ha

(*) Interventi al terreno, 14 giorni prima del trapianto, da
ripetere ogni 6

(*) trattamento in pre-semina, in alternativa a Boscalid e
isopyrazam

2

2

2

2*

(*) Impiegabile al massimo 1 volta ogni 3 anni

1*

Solo in coltura protetta

Solo in coltura protetta

Solo in coltura protetta

Solo in coltura protetta

Solo in coltura protetta

Solo in coltura protetta

(*) Tra tutti i piretroidi

(*) Da impiegare a dosi ridotte (40 - 50 g/metro quadrato).

(*) Impiegabile al massimo 1 volta ogni 3 anni
(*) Al massimo 1000 litri di formulato commerciale
all'anno

1*

Interventi da effettuarsi prima della semina

(*)

(*)

1*

(1)

Difesa Integrata di: Carota Puglia 2019

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 38 del 4-4-2019
26257

- effettuare ampie rotazioni,
- favorire il drenaggio del suolo,
- allontanare le piante e le foglie infette,
- distruggere i residui delle colture malate.
- non adottare alte densità d'impianto
Interventi agronomici:

Interventi agronomici:

CRITERI DI INTERVENTO

Interventi chimici
Intervenire solo su piante giovani ed in presenza di
infestazioni
diffuse.

(1) N. massimo di interventi anno per singola s.a., o per sottogruppo, indipendentemente dall'avversità
(2) N. massimo di interventi anno per gruppo di s.a., indipendentemente dall'avversità

(Phyllotreta spp.)

Altica

Tripidi
(Thrips tabaci,
Frankliniella occidentalis)

Interventi chimici
Intervenire alla comparsa delle infestazioni.

Distruggere in inverno i fusti di cavolo dopo la raccolta;

(Brevicoryne brassicae,

Myzus persicae)

Interventi agronomici:

Oidio
(Erysiphe cruciferarum)
FITOFAGI
Afidi

Interventi chimici:
Intervenire durante le prime fasi vegetative.
Interventi chimici:
Intervenire alla comparsa dei primi sintomi

- utilizzare varietà poco suscettibili;

- eliminare le piante ammalate.

Marciumi basali
(Sclerotinia spp., Rhizoctonia
- arieggiare le serre e i tunnel;
spp.,
- effettuare ampie rotazioni,
Phoma lingam )

(Peronospora brassicacae,
Peronospora parassitica)

Peronospora

AVVERSITA'
CRITTOGAME

Betacyflutrin
2*

2*

2**

Lambdacialotrina

Betacyflutrin
Piretrine pure

2*

(*)

(1)
6
Kg*

Maltodestrina
Betacyflutrin

Azadiractina

Piretrine pure

Zolfo

Trichoderma harzianum

Trichoderma
asperellum

Coniothyrium minitans

Prodotti rameici (**)

S.a. e AUSILIARI

2

3

(2)

(*) Non ammesso in coltura protetta

(*) Non ammesso in coltura protetta

(*) Non ammesso in coltura protetta
(**) Non ammesso su cavolo nero (riccio) - No coltura
protetta

(*) Ammesso solo contro Sclerotinia

* In un anno al massimo 6 kg di s.a./ha
(**) I prodotti rameici sono efficaci anche contro le Batteriosi

LIMITAZIONI D'USO E NOTE

CAVOLI CINESI (Senape cinese, Pak choi, Cavolo cinese a foglia liscia, Tai Goo Choi, Cavolo cinese, Pe-Tsai). CAVOLO NERO (a foglie increspate)
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Interventi chimici
Trattare alla comparsa

(1) N. massimo di interventi anno per singola s.a., o per sottogruppo, indipendentemente dall'avversità
(2) N. massimo di interventi anno per gruppo di s.a., indipendentemente dall'avversità

Limacce
(Helix spp.,
Cantareus aperta,
Helicella variabilis,
Limax spp.,
Agriolimax spp.)

(Delia radicum)

Mosca del cavolo

Spodoptera

Eliminare le crucifere spontanee;
distrugger i residui delle colture di cavolo durante
l’nverno;
controllare le ovodeposizioni con trappole-uova

Interventi chimici
Trattare alla comparsa dei primi danni;

Nottue, Cavolaia
(Mamestra brassicae,
Mamestra oleracea,

Pieris brassicae)

Interventi chimici
Intervenire sulle giovani larve

CRITERI DI INTERVENTO

Tentredini  
(Athalia rosae)

AVVERSITA'

Metaldeide esca
Fosfato ferrico

Feromoni Spodoptera
Piretrine pure

Lambdacialotrina

2*
*

3**

Betacyflutrin
Azadiractina
Clorantraniliprole

2*

(1)

Indoxacarb

Piretrine pure
Bacillus thuringensis

Betacyflutrin

S.a. e AUSILIARI

2**

3

(2)

Distribuire le esche lungo le fasce interessate

(*) Su cavolo nero
(**) Non ammesso su cavolo nero (riccio) - No coltura
protetta

(**) Non ammesso su cavolo nero. Solo contro Pieris
brassicae e Mamestra brassicae
(*) Non ammesso in coltura protetta

(*) Non ammesso in coltura protetta

LIMITAZIONI D'USO E NOTE

CAVOLI CINESI (Senape cinese, Pak choi, Cavolo cinese a foglia liscia, Tai Goo Choi, Cavolo cinese, Pe-Tsai). CAVOLO NERO (a foglie increspate)
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CRITERI DI INTERVENTO
Interventi agronomici:
- effettuare ampie rotazioni,

effettuare ampie rotazioni,
non adottare alte densità d'impianto
Interventi chimici:
Intervenire alla comparsa dei sintomi

Interventi agronomici:

(1) N. massimo di interventi anno per singola s.a., o per sottogruppo, indipendentemente dall'avversità
(2) N. massimo di interventi anno per gruppo di s.a., indipendentemente dall'avversità

Alternariosi
(Alternaria brassicae)

Prodotti rameici
Difenoconazolo
(Fluxapiroxad +
difenoconazolo)
(Boscalid +
(Pyraclostrobin)
Azoxystrobin
(Azoxystrobin+
Difenconazolo )

Difenoconazolo
(Fluxapiroxad +
difenoconazolo)
Azoxystrobin

effettuare ampie rotazioni,

eliminare le piante ammalate.
Interventi chimici:
Itervenire in funzione di condizioni climatiche favorevoli:
alta umidità e T 16-20°C.

Prodotti rameici

X
X

X
X
X

3
3*
3

2*
2

3

3*

3

2

2

X
X
X

X

3*

2

*

2

X*
X
X

3*
2*

2

X*
X

X

N. all'anno (1)
2*

X
X

X
X

Divieto in serra
X
X

N. per ciclo (2)

X

X*

X*

Coniothyrium minitans

Interventi agronomici:

X*

X*

Trichoderma harzianum

- effettuare ampie rotazioni,
- eliminare le piante ammalate.
- utilizzare varietà poco suscettibili;

Micosferella del
cavolo
(Mycosphaerella
brassicicola)

X
X

X
X

Trichoderma asperellum

- arieggiare le serre e i tunnel;

Rizoctonia solani,
Phoma lingam)

X*

Prodotti rameici

Interventi agronomici:

X*

X
X

S.a. e AUSILIARI
(Metalaxil-M + rame)
(Metalaxil + rame)

(Sclerotinia spp.

X
X

Cavolfiori

Marciumi basali

Peronospora parasitica) - allontanare le piante e le foglie infette,
- distruggere i residui delle colture malate.
- non adottare alte densità d'impianto

(Peronospora brassicae, - favorire il drenaggio del suolo,

AVVERSITA'
CRITTOGAME
Peronospora

Cavoli broccoli

CAVOLFIORI (Romanesco) e CAVOLI BROCCOLI (Cavoli Broccoli, Broccoli Cinesi, Cime di Rapa)

N. ciclo lungo (3)

LIMITAZIONI D'USO E NOTE

(*) Tra Azoxystrobin e Pyraclostrobin

* In un anno al massimo 6 kg di s.a./ha
(*) Con difenoconazolo, max 3 interventi
l'anno, indipendentemente dall'avversità e
dal formulato

(*) Tra Azoxystrobin e Pyraclostrobin

(*) Con difenoconazolo, max 3 interventi
l'anno, indipendentemente dall'avversità e
dal formulato

* In un anno al massimo 6 kg di s.a./ha

(*) Solo contro Sclerotinia

* In un anno al massimo 6 kg di s.a./ha

Difesa Integrata di: Cavol Infiorescenza Puglia 2019
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Interventi agronomici:

(Erysiphe cruciferarum)

BATTERIOSI
(Xanthomonas
campestris,
Erwinia carotovora)

Interventi chimici
infestazioni diffuse.

(1) N. massimo di interventi anno per singola s.a., o per sottogruppo, indipendentemente dall'avversità
(2) N. massimo di interventi anno per gruppo di s.a., indipendentemente dall'avversità

Altica
(Phyllotreta spp.)

  

Interventi chimici
Intervenire alla comparsa delle infestazioni.

Distruggere in inverno i fusti di cavolo dopo la raccolta;

(Brevicoryne brassicae,

Myzus persicae)

Interventi agronomici:

  
FITOFAGI
Afidi

impiegare seme sano
ampie rotazioni colturali (almeno 4 anni),
concimazioni azotate equilibrate, eliminazione della
vegetazione infetta.
evitare ferite alle piante durante i periodi particolarmente
irrigare per aspersione

Interventi chimici:

Intervenire alla comparsa dei primi sintomi

Oidio

CRITERI DI INTERVENTO

Interventi chimici:
Intervenire durante le prime fasi vegetative
Evitare ristagni idrici nel terreno

AVVERSITA'

Marciumi radicali
(Pythium spp.)

Acetamiprid

Thiametoxam

Betacyflutrin
Deltametrina

Acetamiprid
Olio minerale
Sulfoxaflor

Thiametoxam

X

X
X

X
X
X

X
X
X

X
X
X
X

Betacyflutrin
Deltametrina
Lambdacialotrina
Taufluvalinate

X

X

Cipermetrina

X

X

X
X

X
X
X

X*

X

X

Maltodestrina

X
X

X*

X
X

X*

X
X

Azadiractina
Piretrine pure

   

Prodotti rameici

  

X
X

X

X

Zolfo

X*

Cavoli broccoli

X*

Cavolfiori

Difenoconazolo

(Propamocarb + Fosetil
Al)
Metalaxil-M

S.a. e AUSILIARI

CAVOLFIORI (Romanesco) e CAVOLI BROCCOLI (Cavoli Broccoli, Broccoli Cinesi, Cime di Rapa)

Divieto in serra
X

X

X
X

X

X

N. all'anno (1)
1

2
2

1

2
2
2
3

1

3

N. per ciclo (2)
3*

3*

2*

2

4*

4*

3*

3

N. ciclo lungo (3)

LIMITAZIONI D'USO E NOTE

(*) numero massimo di trattamenti sulla
coltura, per i piretroidi
(*) Thiameteoxam: solo in serre permanenti
su cavolo broccolo

(*) Thiameteoxam: solo in serre permanenti
su cavolo broccolo

(*) numero massimo di trattamenti sulla
coltura, per i piretroidi

(*) Sulla coltura, max 1 intervento fra
Cipermetrina Alfacipermetrina e
Zetacipermetrina

  
  

* In un anno al massimo 6 kg di s.a./ha

(*) Ammesso solo in semenzaio.
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Interventi chimici
Trattare alla comparsa dei primi danni;

CRITERI DI INTERVENTO

Interventi agronomici

Eliminare le crucifere spontanee;

Mosca del cavolo

(Delia radicum)

(1) N. massimo di interventi anno per singola s.a., o per sottogruppo, indipendentemente dall'avversità
(2) N. massimo di interventi anno per gruppo di s.a., indipendentemente dall'avversità

distruggere i residui delle colture di cavolo durante l’nverno;
Interventi chimici
Intervenire in base al controllao delle ovodeposizioni

Interventi chimici
Intervenire alla presenza del 10% di piante infestate

Aleurodidi
(Aleyrodes proletella)

Tignola delle crucifere
Interventi chimici:
(Plutella xylostella)
Trattare alla comparsa dei primi danni;

(Mamestra brassicae,
Mamestra oleracea,
Pieris brassicae)

Nottue, Cavolaia

AVVERSITA'

N. per ciclo (2)

N. all'anno (1)

Divieto in serra

Cavoli broccoli

Cavolfiori

LIMITAZIONI D'USO E NOTE

X
X

Teflutrin

X

X

X

Indoxacarb
Spinosad
Emamectina
Clorantraniliprole
Maltodestrina
Deltametrina
Betacyflutrin
Zetacipermetrina
Olio essenziale di arancio
dolce
Deltametrina

X
X
X
X
X
X
X
X
X

X
X
X
X
X
X
X
X
X

Deltametrina

X

X
X

Bacillus thuringiensis
Azadiractina

X

X

X
X

2

2
2
1

2
3
2
2

2

3*

3*

3*

4*

4*

4*

(*) numero massimo di trattamenti sulla
coltura, per i piretroidi

(*) numero massimo di trattamenti sulla
coltura, per i piretroidi

(*) numero massimo di trattamenti sulla
coltura, per i piretroidi

Esclusi i prodotti biologici, al massimo 3 interventi per ciclo contro questa avversità
X
X
6
Bacillus thuringiensis
3
Azadiractina
X
X
Deltametrina
X
X
2
Alfacipermetrina
X
1
Lambdacialotrina
X
X
X
2
(*) numero massimo di trattamenti sulla
4*
Cipermetrina
X
X
X
1 3*
coltura, per i piretroidi
Zetacipermetrina
X
X
1
Taufluvalinate
X
X
3
Betacyflutrin
X
X
X
2
Spinosad
X
X
3
Indoxacarb
X
X
3
Emamectina
X
X
X
2
Clorantraniliprole
X
X
X
2
Esclusi i prodotti biologici, al massimo 3 interventi per ciclo contro questa avversità

S.a. e AUSILIARI

CAVOLFIORI (Romanesco) e CAVOLI BROCCOLI (Cavoli Broccoli, Broccoli Cinesi, Cime di Rapa)

N. ciclo lungo (3)

Difesa Integrata di: Cavol Infiorescenza Puglia 2019
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CRITERI DI INTERVENTO

Interventi chimici:
- Immersione delle piantine prima del trapianto

S.a. e AUSILIARI

(1) N. massimo di interventi anno per singola s.a., o per sottogruppo, indipendentemente dall'avversità
(2) N. massimo di interventi anno per gruppo di s.a., indipendentemente dall'avversità

Cavolfiori

Thiametoxam

Fosfato ferrico
Metaldeide esca

X
X

X

X
X

X

X

Spinosad

X

X
X

X

X

X
X
X
X

X
X
X
X

X
X

Cavoli broccoli

Lambdacialotrina
Zetacipermetrina
Betacyflutrin
Deltametrina

X
X

Divieto in serra

Teflutrin

Betacyflutrin
Deltametrina

(1) Numero di interventi ammessi con la sostanza attiva, per ciclo, indipendentemente dall'avversità
(2) Numero di interventi complessivi ammessi, con le sostanze attive del gruppo, per ciclo, indipendentemente dall'avversità
(3) Numero di interventi complessivi ammessi, con le sostanze attive del gruppo, per ciclo lungo, superiore ai 70 giorni

Altica

Interventi chimici
Trattare alla comparsa

Interventi chimici
Intervenire in caso di presenza

Tripidi
(Thrips tabaci,
Frankliniella
occidentalis)

Limacce
(Helix spp.,
Cantareus aperta,
Helicella variabilis,
Limax spp.,
Agriolimax spp.)
Afidi

Interventi chimici
Infestazione accertata negli anni precedenti

Interventi chimici
Intervenire sulle giovani larve

(Agriotes spp.)

Elateridi

Tentredini  
(Athalia rosae)

AVVERSITA'

CAVOLFIORI (Romanesco) e CAVOLI BROCCOLI (Cavoli Broccoli, Broccoli Cinesi, Cime di Rapa)

N. all'anno (1)
(*)

3

2
2

1*

2
2

N. per ciclo (2)
3*

3*

4*

4*

N. ciclo lungo (3)

LIMITAZIONI D'USO E NOTE

(*) Da effettuarsi prima del trapianto e da
impiegare solo in serre permanenti

Distribuire le esche lungo le fasce
interessate

(*) numero massimo di trattamenti sulla
coltura, per i piretroidi

(*) L'uso di questi prodotti come
geodisnfestanti non incide sul numero
massimo di trattamenti con piretroidi

(*) numero massimo di trattamenti sulla
coltura, per i piretroidi

Difesa Integrata di: Cavol Infiorescenza Puglia 2019
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- eliminare le piante ammalate.
- utilizzare varietà poco suscettibili;
Interventi chimici:
Intervenire durante le prime fasi vegetative.
Interventi agronomici:
- effettuare ampie rotazioni,

Phoma lingam)

- evitare ferite alle piante durante i periodi particolarmente
- umidi e di irrigare per aspersione.

Intervenire alla comparsa dei sintomi
Intervenire durante le prime fasi vegetative
Evitare ristagni idrici nel terreno
Interventi chimici:
Intervenire alla comparsa dei primi sintomi
Interventi agronomici:
- impigare seme sano
- ampie rotazioni colturali (almeno 4 anni),
- concimazioni azotate equilibrate, eliminazione della
infetta

(1) N. massimo di interventi anno per singola s.a., o per sottogruppo, indipendentemente dall'avversità
(2) N. massimo di interventi anno per gruppo di s.a., indipendentemente dall'avversità

Pythium
(Pythium spp)
Oidio
(Erysiphe cruciferarum)
BATTERIOSI
(Xanthomonas campestris,
Erwinia carotovora)

Alternariosi
(Alternaria brassicae)

Micosferella del cavolo
(Mycosphaerella brassicicola)

- eliminare le piante ammalate.
Interventi chimici:
Itervenire in funzione di condizioni climatiche favorevoli:
alta umidità e T 16-20°C.
Interventi agronomici:
- effettuare ampie rotazioni,
- non adottare alte densità d'impianto
Interventi chimici:

- allontanare le piante e le foglie infette,
- distruggere i residui delle colture malate.
- non adottare alte densità d'impianto
Interventi agronomici:
- arieggiare le serre e i tunnel;
- effettuare ampie rotazioni,

Peronospora parassitica)

Marciumi basali
(Sclerotinia spp.
Rizoctonia solani,

CRITERI DI INTERVENTO
Interventi agronomici:
- effettuare ampie rotazioni,
- favorire il drenaggio del suolo,

AVVERSITA'
CRITTOGAME
Peronospora
(Peronospora brassicacae,

X

X
X

Prodotti rameici
Azoxystrobin
(Fluxapiroxad +
Difenconazolo)

X*
X

X

X*
X

X

Zolfo

Prodotti rameici

X**

Azoxystrobin
(Fluxapiroxad +
Difenconazolo)
Difenoconazolo
(Azoxystrobin +
Difenconazolo)
Propamocarb
X

X

X

X

X*

X**

X*

X

X

X

X
X

X

X

Verza

X**

X

X
X*

X
X*

Prodotti rameici

X**

X

X

Coniothyrium minitans (*)

Bruxelles
X
X

Cappucci

X
X

Trichoderma harzianum
Trichoderma asperellum

Metalaxil + rame
(Azoxystrobin +
Difenconazolo)

S.a. e AUSILIARI
Prodotti rameici

X

X

X**

X

Divieto in serra

CAVOLO DI BRUXELLES, CAVOLI CAPPUCCI (Cavoli cappucci appuntiti, Cavoli cappucci rossi, Cavoli verza, Cavoli cappucci bianchi)

6 Kg*

6 Kg*

6 Kg*
2

2

2

2

* In un anno al massimo 6 kg di s.a./ha

(*) Solo in vivai, preparazione substrati

(**) Massimo 2 interventi con Difenoconazolo da solo o in miscela

(*) Massimo 2 interventi con Azoxystrobin da solo o in miscela

* In un anno al massimo 6 kg di s.a./ha

(**) Massimo 2 interventi con Difenoconazolo da solo o in miscela

* In un anno al massimo 6 kg di s.a./ha

(*) Ammesso solo contro Sclerotinia

(1) (2)
LIMITAZIONI D'USO E NOTE
6 Kg*
* In un anno al massimo 6 kg di s.a./ha

Difesa Integrata di: Cavoli a Testa Puglia 2019
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(1) N. massimo di interventi anno per singola s.a., o per sottogruppo, indipendentemente dall'avversità
(2) N. massimo di interventi anno per gruppo di s.a., indipendentemente dall'avversità

(1) Non ammesso su cavolo di Bruxelles

  

Trattare alla comparsa dei primi danni

Interventi chimici

Nottue, Cavolaia
(Mamestra brassicae,

Mamestra oleracea,
Pieris brassicae)

Interventi chimici
infestazioni diffuse.

Interventi chimici
Intervenire alla comparsa delle infestazioni.

Interventi agronomici
Distruggere in inverno i fusti di cavolo dopo la raccolta;

CRITERI DI INTERVENTO

Altica
(Phyllotreta spp.)

AVVERSITA'
FITOFAGI
Afidi
(Brevicoryne brassicae,
Myzus persicae)

X**

Cipermetrina

Cappucci
X**

X
X
X
X
X**

X
X
X
X
X

1

2

(**) Massimo 1 intervento all'anno tra Cipermetrina, Alfacipermetrina,
Zetacipermetrina
(*) Per ciclo. 3 per cicli sopra i 70 gg.

(1) (2)
LIMITAZIONI D'USO E NOTE
Al massimo 2 interventi per ciclo contro questa avversità

Verza

Zeta cipermetrina
X** X**
1
2*
Lambdacialotrina
X
X
X
X
2
Taufluvalinate
X
X
X
X
Betacyflutrin
X
X
X
X
2
Spirotetramat
X
X
X
2
Sulfoxaflor
X
X
X
X
Acetamiprid
X
X
X
1
Betacyflutrin
X
X
X
X
2
(*) Per ciclo. 3 per cicli sopra i 70 gg.
2*
X
X
X
Deltametrina
2
X
X
X
Etofenprox
2
X
X
X
Acetamiprid
1
Bacillus thuringiensis
X
X
X
Azadiractina
X
X
X
Ad eccezione dei prodotti impiegabili in agricoltura biologica, al massimo 3 interventi per ciclo contro questa avversità
Etofenprox
X
X
X
2
Cipermetrina
X** X** X**
X
1
Deltametrina
X
X
X
2
Alfacipermetrina
X** X**
1
Zeta cipermetrina
(*) Per ciclo. 3 per cicli sopra i 70 gg.
X** X**
1
3*
Betacyflutrin
X
X
X
X
2
Lambdacialotrina
X
X
X
X
2
(**) Massimo 1 intervento all'anno tra Cipermetrina, Alfacipermetrina,
Zetacipermetrina
Piretrine pure
X
X
X
Clorantraniliprole
X
X
2
Spinosad
X
X
X
3
(**) Solo contro Pieris brassicae e Mamestra brassicae.
(***) Solo contro Pieris brassicae
Metaflumizone
X
X
X
X
2**
Indoxacarb
X
X
3
Emamectina
X 2***

X
X
X
X

Bruxelles

Piretrine pure
Azadiractina
Maltodestrina
Deltametrina

S.a. e AUSILIARI

Divieto in serra

CAVOLO DI BRUXELLES, CAVOLI CAPPUCCI (Cavoli cappucci appuntiti, Cavoli cappucci rossi, Cavoli verza, Cavoli cappucci bianchi)

Difesa Integrata di: Cavoli a Testa Puglia 2019
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(1) N. massimo di interventi anno per singola s.a., o per sottogruppo, indipendentemente dall'avversità
(2) N. massimo di interventi anno per gruppo di s.a., indipendentemente dall'avversità

Interventi chimici
Trattare alla comparsa

Interventi chimici
Intervenire sulle giovani larve

Tentredini  
(Athalia rosae)

Limacce
(Helix spp.,
Cantareus aperta,
Helicella variabilis,
Limax spp.,
Agriolimax spp.)

Interventi chimici
Intervenire alla presenza del 10% di piante infestate

Aleurodidi
(Aleyrodes proletella)

(Thrips tabaci,
Frankliniella occidentalis)

Cappucci

Bruxelles

X

X

Metaldeide esca
Fosfato ferrico

X
X

X
X

X
X

X
X

X
X

X
X

X

X

Deltametrina
Zetacipermetrina
Betacyflutrin
Maltodestrina
Olio essenziale di arancio
dolce
Deltametrina
Betacyflutrin

X**

X
X
X
X

X
X

X
X
X
X

X**

X
X

X

X

X
X

Cipermetrina

Eliminare le crucifere spontanee;

Distruggere i residui delle colture di cavolo durante l’nverno Teflutrin
Controllare le ovodeposizioni con trappole-uova:
Interventi chimici
Betacyflutrin
Taufluvalinate
Intervenire in caso di presenza
Spinosad
Piretrine pure

(Delia radicum)   

Clorantraniliprole
Indoxacarb
Spinosad
Emamectina
Teflutrin
Zetacipermetrina
Lambdacialotrina

Mosca del cavolo

Tripidi

Verza

X
X

X
X

X

X
X

X

X**

X
X
X
X

X
X

X
X
X
X

X

X

X

X
X

X

X
X

X

2
2

2
1
2

1

2
1
3

1*

1*

3
3
2

2*

3*

3*

2

Distribuire le esche lungo le fasce interessate

(*) Per ciclo. 4 per cicli sopra i 70 gg.

(**) Massimo 1 intervento all'anno tra Cipermetrina, Alfacipermetrina,
Zetacipermetrina

(*) Per ciclo. 4 per cicli sopra i 70 gg.

(*) Da distribuire localizzato lungo le file in forma granulare.

(*) L'uso dei geodisinfestanti è indipendente dalle
altre limitazioni sui piretroidi

S.a. e AUSILIARI
(1) (2)
LIMITAZIONI D'USO E NOTE
Bacillus thuringiensis
X
X
X
Azadiractina
X
X
Ad eccezione dei prodotti impiegabili in agricoltura biologica, al massimo 3 interventi per ciclo contro questa avversità
(**) Massimo 1 intervento all'anno tra Cipermetrina, Alfacipermetrina,
Cipermetrina
X** X** X**
X
1
Zetacipermetrina
Deltametrina
X
X
X
2
3* (*) Per ciclo. 4 per cicli sopra i 70 gg.

Interventi chimici
Infestazione accertata negli anni precedenti

Trattare alla comparsa dei primi danni;

Interventi chimici:

CRITERI DI INTERVENTO

Elateridi
(Agriotes spp.)

AVVERSITA'
Tignola delle crucifere
(Plutella xylostella)

Divieto in serra

CAVOLO DI BRUXELLES, CAVOLI CAPPUCCI (Cavoli cappucci appuntiti, Cavoli cappucci rossi, Cavoli verza, Cavoli cappucci bianchi)

Difesa Integrata di: Cavoli a Testa Puglia 2019

26266
Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 38 del 4-4-2019

Tricoderma asperellum
Trichoderma harzianum

Coniothyrium minitans

Prodotti rameici

Prodotti rameici

S.a. e AUSILIARI

Interventi chimici
Trattare alla comparsa delle prime infestazioni
Lambdacialotrina

Bacillus thuringiensis
Piretrine pure

Interventi agronomici
effettuare ampie rotazioni; effettuare concimazioni azotate
equilibrate; non irrigare per aspersione; evitare ferite alle
piante durante i periodi umidi; eliminare la vegetazione
Prodotti rameici
infetta.

(1) N. massimo di interventi anno per singola s.a., o per sottogruppo, indipendentemente dall'avversità
(2) N. massimo di interventi anno per gruppo di s.a., indipendentemente dall'avversità

Nottue, cavolaia
(Mamestra brassicae,
Pieris brassicae)

Batteriosi
(Xanthomonas campestris,
Erwinia carotovora)

- limitare le irrigazioni ed evitare i ristagni idrici;
- distruggere i residui della vegetazione;
- concimazioni equilibrate;
- densità delle piante non elevata.

Interventi agronomici
- impiegare seme conciato; effettuare ampie rotazioni;

Marciumi basali

(Sclerotinia spp.,
Rhizoctonia solani,
Phoma lingam)

Interventi chimici
Inervenire alle prime infezioni

Ruggine
(Albugo candida)

non adottare alte densità d'impianto .

Cavolo Rapa (Brassica oleracea var. gongyloides )
AVVERSITA'
CRITERI DI INTERVENTO
Peronospora
Interventi agronomici
(Peronospora brassicae,
effettuare ampie rotazioni, favorire il drenaggio del suolo,
allontanare
Peronospora parasitica)
le piante e le foglie infette distruggere i residui delle colture

Difesa Integrata di: Cavolo Rapa Puglia 2019

6 Kg*

6 Kg*

6 Kg*

(1)

* In un anno al massimo 6 kg di s.a./ha

* In un anno al massimo 6 kg di s.a./ha

LIMITAZIONI D'USO E NOTE

2

* In un anno al massimo 6 kg di s.a./ha

(*) (*) Ammesso solo contro Rizoctonia

(*) (*) Ammesso solo contro Sclerotinia

(2)
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Interventi chimici
Trattare alla comparsa

Interventi agronomici
eseguire lavorazioni superficiali nell’interfila che modificando
l’umidità del terreno favoriscono la discesa delle larve negli
strati più profondi; solarizzazione; asportare i residui di
coltivazione;
le lavorazioni superficiali sono utili nell’impedire la schiusura
delle uova; adottare ampie rotazioni.

Intervenire alla comparsa delle infestazioni

(1) N. massimo di interventi anno per singola s.a., o per sottogruppo, indipendentemente dall'avversità
(2) N. massimo di interventi anno per gruppo di s.a., indipendentemente dall'avversità

Limacce
(Helix spp.,
Cantareus aperta,
Helicella variabilis,
Limax spp.,
Agriolimax spp.)

Insetti Terricoli
(Agriotes spp.)

Afidi
(Brevicoryne brassicae,
Myzus persicae)

Cavolo Rapa (Brassica oleracea var. gongyloides )
AVVERSITA'
CRITERI DI INTERVENTO
Interventi agronomici
Mosca del cavolo
distruzione dei residui della coltura invernale; eliminazione
(Delia radicum)
delle crucifere infestanti; lavorazione dell’interfila per
limitare la fuoriuscita degli adulti in aprile.

Fosfato ferrico
Metaldeide esca

Lambdacialotrina

Maltodestrina
Azadiractina

Piretrine pure

S.a. e AUSILIARI

Difesa Integrata di: Cavolo Rapa Puglia 2019

1*

(1)

2

(2)

Distribuire le esche lungo le fasce interessate

(*) Per ciclo

LIMITAZIONI D'USO E NOTE
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CRITERI DA INTERVENTO

Soglia di intervento

Soglia di intervento
Presenza accertata

Interventi chimici:
- alla comparsa delle prime colonie in accrescimento

Interventi agronomici
impiego di seme controllato
- ampie rotazioni colturali (almeno 4 anni)
- condizioni favorevoli alla malattia (piogge persistenti ed elevata umidità)

(1) N. massimo di interventi anno per singola s.a. o per il sottogruppo racchiuso nell'area, indipendetemente dall'avversità
(2) N. massimo di interventi anno per il gruppo di s.a. indipendentemente dall'avversità

Nottue fogliari
Autographa gamma
Spodoptera spp.
Heliothis armigera)
Nottue terricole

FITOFAGI
Afidi
(Aphis fabae)

AVVERSITÀ
CRITTOGAME
Antracnosi
(Ascochyta rabiei )

1
2
2
2
2

Emamectina
Deltametrina

2
2

2
2

(1)

Maltodestrine
Acetamiprid
Deltametrina
Tau-fluvalinate

Deltametrina

(Boscalid+
Pyraclostrobin)
Prodotti rameici

S.A. E AUSILIARI

Difesa integrata di: Cece puglia 2019

2

2

2

(2)

Gli afidi oltre che provocare danni diretti sono potenziali vettori di virosi

LIMITAZIONI D'USO E NOTE
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- impiego di varietà resistenti o tolleranti

(Erysiphe
cichoracearum -

(1) N. massimo di interventi anno per singola s.a. o per il sottogruppo racchiuso nell'area, indipendentemente dall'avversità
(2) N. massimo di interventi anno per il gruppo di s.a. indipendentemente dall'avversità

- è ottima norma alternare fungicidi con differente meccanismo
d'azione

Sphaerotheca fuliginea) Interventi chimici:
- alla comparsa dei primi sintomi e ripetuti ad intervalli variabili da 7
a 14
giorni in relazione alla persistenza del principio attivo e
all'andamento stagionale

Interventi agronomici:

Interventi chimici
- consigliati per trapianti estivi

- favorire l'arieggiamento
- distruggere i residui delle colture precedenti infette
- limitare le irrigazioni, soprattutto sopra chioma

Interventi agronomici:

CRITERI DI INTERVENTO

Mal bianco

AVVERSITÀ
CRITTOGAME
Peronospora
(Pseudoperonospora
cubensis)

2*
1
2

Fluopyram)
Fluxapyroxad
Meptyldinocap
Azoxystrobin
Ciflufenamid
Metrafenone

2
2

(*)

Difenoconazolo
Miclobutanil
Penconazolo
Tebuconazolo
Fenbuconazolo
Tetraconazolo
(Triadimenol +
1

2

Bupirimate
Isopyrazam

(**) Tra Penthiopyrad, Fluopyram, Fluxapyroxad e Isopyrazam

(*) Solo coltura protetta

2* (*) Tra Azoxystrobin, Pyraclostrobin, Famoxadone e Trifloxystrobin

2**

2

(*) (*) Tra Penthiopyrad, Fluopyram, Fluxapyroxad e Isopyrazam

(*) Si consiglia di ridurre la dose d'impiego per evitare fenomeni di
fitotossicità. Sconsigliato lo zolfo colloidale. Tossico per adulti di
fitoseidi

(*) Solo in coltura protetta

(*) Solo in coltura protetta

5*

2

2

4

(*) Solo in coltura protetta

(*)

Trifloxystrobin

LIMITAZIONI D'USO E NOTE

Solo in coltura protetta
2* (1) Tra Azoxystrobin, Pyraclostrobin, Famoxadone e Trifloxystrobin

(2)

6*

3

2
1
(*)

2
1

(1)

Zolfo

Bicarbonato di potassio

S.A. E AUSILIARI
Prodotti rameici
Cymoxanil
Metalaxyl-M
Famoxadone
Azoxystrobin
(Pyraclostrobin +
Dimetomorf)
(Dimetomorf +
Ametoctradina)
(Ametoctradina +
Metiram)
Cyazofamide
(Fluopicolide+Propamocarb)
Propamocarb
Fosetil Al
Zoxamide
Ampelomyces quisqualis
Bacillus amyloliquefaciens
Olio essenziale di arancio
dolce
Pythium oligandrum Ceppo
M1
Cerevisane
COS-OGA
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AVVERSITÀ

Penthiopyrad
Cyprodinyl + Fludioxonil)
Fludioxonil

- evitare se possibile lesioni alle piante
Interventi chimici:
In condizioni climatiche particolarmente favorevoli
Interventi agronomici:

Per tutte le virosi trasmesse da afidi in modo non persistente (virus
del mosaico
del cetriolo CMV, virus del mosaico giallo dello zucchino ZYMV, virus
2 del
mosaico del cocomero WMV-2) valgono le stesse considerazioni
generali di
prevenzione.
Per il trapianto è importante usare piantine ottenute in semenzali
prodotti in vivai
con sicura protezione dagli afidi

Da effettuare dopo le operazioni colturali che possono causare ferite

- impiego di seme controllato
- ampi avvicendamenti (almeno 4 anni)
- concimazioni potassiche e azotate equilibrate
- eliminazione della vegetazione infetta, che non va comunque
interrata
- è sconsigliato irrigare con acque provenienti da canali e bacini di
raccolta i cui
fondali non vengano periodicamente ripuliti da residui organici
Interventi chimici:

- eliminare le piante ammalate

Prodotti rameici

Penthiopyrad
Pythium oligandrum Ceppo
M1
Bacillus amyloliquefaciens
Fenexamid
Fenpyrazamine
Pyrimetanil

- evitare se possibile lesioni alle piante

Interventi agronomici:
- arieggiare le serre
- limitare le irrigazioni

Coniothyrium minitans
(Trichoderma asperellum +
Trichoderma gamsii)

- arieggiare le serre
- limitare le irrigazioni
- eliminare le piante ammalate

S.A. E AUSILIARI
Trichoderma spp.
Pythium oligandrum Ceppo
M1

CRITERI DI INTERVENTO

Interventi agronomici:

(1) N. massimo di interventi anno per singola s.a. o per il sottogruppo racchiuso nell'area, indipendentemente dall'avversità
(2) N. massimo di interventi anno per il gruppo di s.a. indipendentemente dall'avversità

(CMV, ZYMV, WMV-2)

VIROSI

subsp. carotovora)

BATTERIOSI
(Pseudomonas
syringae
pv. lachrymans)
(Erwinia carotovora

Botrite
(Botrytis cinerea)

(Sclerotinia
sclerotiorum)

Sclerotinia

1
1
1*

*

6*

1

(1)

LIMITAZIONI D'USO E NOTE

(*) Solo coltura protetta

(*) Solo coltura protetta

1
(*) Solo coltura protetta

2** (**) Tra Penthiopyrad, Fluopyram, Fluxapyroxad e Isopyrazam

2

2** (**) Tra Penthiopyrad, Fluopyram, Fluxapyroxad e Isopyrazam

(2)

Difesa Integrata di: Cetriolo Puglia 2019
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AVVERSITÀ

S.A. E AUSILIARI

2
1

Pimetrozine

Spinosad
Abamectina
Acrinatrina
Ambliseius swirskii

2*
2*
2*
2*

(*)

3

(*)

2*

Spirotetramat

Ambliseius cucumeris
Ambliseius swirskii
Orius laevigatus
Azadiractina

(*) Ammessi solo in coltura protetta in strutture permanenti

1

(*) Ammesso solo in coltura protetta
(*) Applicazione in manichetta tramite irrigazione a goccia
(*) Ammesso solo in coltura protetta
(*) Ammesso solo in coltura protetta

(*) Ammesso solo in coltura protetta in strutture permanenti

Impiegabile con oltre 10 stadi giovanili vitali/foglia.

Impiegabile con elevata presenza di adulti;

3* (*) Vietato l'uso in serra tra novembre e febbraio
2* (*) Ammesso solo in coltura protetta

(*) Raccomandato per le colture protette

(*) Solo in coltura protetta e solo se si fa il lancio di insetti utili

(*) Non ammessi interventi consecutivi

(*) Tra tutti i Piretroidi
(**)
(**) Non ammesso in coltura protetta
2*
1***
(***) Ammesso solo in coltura prrotetta

1

(*) Da preferire per lanci nel periodo estivo.

(*)

LIMITAZIONI D'USO E NOTE
(*) Da preferire per lanci nel periodo primaverile.

(2)

(*)

(1)

Taufluvalinate
Lambdacialotrina
Sulfoxaflor
Flonicamid

Acetamiprid
Imidacloprid (*)
Thiamethoxam (*)

Maltodestrina

Chrisoperla carnea
Sali potassici di acidi grassi

Lysiphlebus testaceipes

Aphydius colemani

Soglia:
20 adulti/trappola a settimana, rilevati con trappole
cromotropiche (piatti
Eretmocerus eremicus
gialli collati) per il monitoraggio (1 ogni 100 mq).
Encarsia formosa
-eseguire 4-6 lanci settimanali di 4-6 pupari/mq. con E. formosa fino
ad una
Sali potassici di acidi grassi
Maltodestrina
percentuale di parassitizzazione del 60-70%
Piretrine pure
sufficiente ad assicurare un buon controllo.
Olio essenziale di
semi di arancio
Acetamiprid
Thiamethoxam
Sulfoxaflor
Pyriproxifen
Flonicamid
Spirotetramat
Spiromesifen

Si consiglia di utilizzare piante non infestate e di sicura provenienza.
Soglia:
Presenza
- introdurre, con uno o più lanci, 1-2 predatori/mq.
- distanziare il lancio di almeno 4 giorni dall'eventuale trattamento
aficida.

Interventi agronomici

Interventi biologici
- Si consigliano 3-4 lanci di 1-2 individui/mq. Per assicurare un buon
controllo
del fitofago introdurre gli ausiliari con tempetività alla comparsa dei
primi individui

- Intervenedo dopo il lancio degli ausiliari ritardare l'uso dell'aficida
a seconda dell'ausiliare introdotto:
- 7-10 giorni dopo il lancio di Fitoseide;
- 15-20 giorni dopo il lancio di Orius spp. .
- dopo aver accertato la presenza di un buon livello di
parassitizzazione degli Aleurodidi in coltura protetta.

Interventi chimici :
- Si consiglia di intervenire prima del lancio degli ausiliari.

Indicazione d'intervento:
Grave infestazione generalizzata o presenza di focolai di
infestazione.

CRITERI DI INTERVENTO

(1) N. massimo di interventi anno per singola s.a. o per il sottogruppo racchiuso nell'area, indipendentemente dall'avversità
(2) N. massimo di interventi anno per il gruppo di s.a. indipendentemente dall'avversità

Aleurodide
(Trialeurodes
vaporariorum)

Tripide americano
(Frankliniella
occidentalis)

(Aphis gossypii)

FITOFAGI
Afide delle
cucurbitacee

Difesa Integrata di: Cetriolo Puglia 2019
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CRITERI DI INTERVENTO

- evitare ristagni idrici
- utilizzo di panelli di semi di brassica (1)
Interventi fisici:
- solarizzare il terreno con telo di P.E. trasparente dello spessore di
mm 0,050 durante i mesi di giugno-agosto per almeno 50 giorni

Interventi agronomici:
- effettuare rotazioni con specie poco sensibili
- eliminare e distruggere i residui della coltura precedente

(1) N. massimo di interventi anno per singola s.a. o per il sottogruppo racchiuso nell'area, indipendentemente dall'avversità
(2) N. massimo di interventi anno per il gruppo di s.a. indipendentemente dall'avversità

Nematodi galligeni
(Meloidogyne spp.)

Interventi chimici
Presenza generalizzata.

- alla presenza distribuire esche avvelenate

(Deroceras reticulatum,
Arion spp.)

Nottue fogliari
(Autographa gamma,
Mamestra brassicae,
Heliothis harmigera
Udea ferrugalis,
Spodoptera esigua)

Interventi chimici:

Soglia:
Presenza
Interventi biologici
-introdurre con uno o più lanci, in relazione al livello d'infestazione
-distanziare il lancio di almeno 4 giorni dall'eventuale trattamento
aficida.
Trattamenti chimici
- Presenza di focolai di infestazione con foglie decolorate.

Limacce e Lumache

Ragnetto rosso
(Tetranychus urticae)

Fluopyram

Estratto d'aglio

(*)

(1)

(2)

(*) Raccomandato per le colture protette

LIMITAZIONI D'USO E NOTE

(*) Ammesso solo in coltura protetta

2*

1*

(*)

(*) Al massimo 2 interventi tra Penthiopyrad, Fluopyram,
Fluxapyroxad e Isopyrazam

(*) Interventi al terreno, 14 giorni prima del trapianto, da ripetere ogni 6
settimane, alla dose di 4 kg/ha

2
(*) Tra tutti i Piretroidi per ciclo
1*** 2* (***) Ammesso solo in coltura prrotetta
Pieno campo

3
2
2

(*) Ammesso solo in coltura protetta

(*)

3* (*) Vietato l'uso in serra tra novembre e febbraio

Con i prodotti chimici intervenire preferibilmente in modo localizzato.

Bacillus firmus
Paecilomyces lilacinus

Betacyflutrin
Lambdacialotrina

Fosfato ferrico
Metaldeide esca
Bacillus thuringiensis
Indoxacarb
Clorantraniliprole
Emamectina

Abamectina
Bifenazate
Exitiazox
Pyridaben
Tebufenpyrad
Clofentezine
Fenpiroximate
Spiromesifen

Beauvearia bassiana
Fitoseidi
Ambliseius californicus
Phytoseiulus persimilis

S.A. E AUSILIARI

Difesa Integrata di: Cetriolo Puglia 2019
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- Immersione delle piantine prima del trapianto

Soglia:
In caso di presenza accertata di larve
o in base a infestazioni rilevate nell'anno precedente
intervenire in modo localizzato

Aleurodidi

Elateridi
(Agriotes spp.)

5
(*)
(*)

Oxamyl
Fenamifos

(1) N. massimo di interventi anno per singola s.a. o per il sottogruppo racchiuso nell'area, indipendentemente dall'avversità
(2) N. massimo di interventi anno per il gruppo di s.a. indipendentemente dall'avversità

1

(2)

LIMITAZIONI D'USO E NOTE

(*) Durante la coltura Oxamyl liquido al 10% - 20 l/ha
Applicazione in manichetta tramite irrigazione a goccia solo in
strutture permanenti

(*) Impiegabile al massimo 1 volta ogni 3 anni
(**) Al massimo 1000 litri di formulato commerciale all'anno
(*) Da impiegare a dosi ridotte (40 - 50 g/metro quadrato), al
massimo 1 volta ogni 3 anni

Solo per le colture protette

Zetacipermetrina
Lambdacialotrina
Teflutrin

Thiamethoxam

(*) Da effettuarsi prima del trapianto
(*) Ammesso solo per piante destinate in in strutture protette
permanenti
I trattamenti geodisinfestanti a base di piretroidi non sono da
considerarsi nel limite numerico dei trattamenti fogliari con le
stesse s.a.
(*) Non ammesso in coltura protetta

(*)

(*)

Trichoderma asperellum + T.
5
atroviridae
Solo in coltura protetta - Interventi da effettuarsi prima della semina
Coltura protetta
Metam Na
(*) Impiegabile al massimo 1 volta ogni 3 anni
1*
Metam K
(*) Al massimo 1000 litri di formulato commerciale all'anno
Dazomet
1*
(*) Impiegabile al massimo 1 volta ogni 3 anni
(*) Da impiegare a dosi ridotte (40 - 50 g/metro quadrato).
(Fosetyl Al + propamocarb)
*
(*) Solo per trattamenti al terreno contro Pythium

1*

Dazomet
(Trichoderam asperellum +
Trichoderma atroviridae )

(1)

(*)
(**)

S.A. E AUSILIARI

Metam Na
Metam K

(***) Imidacloprid e Thiametoxam: impiegabili solo in coltura protetta in strutture permanenti

Con infestazioni in atto effettuare lavorazioni superficiali nell'interfila,
per modificare le condizioni igrometriche e per favorire
l'approfondimento
delle larve nel terreno.

Interventi chimici:

Interventi chimici:
- solo in caso di accertata presenza negli anni precedenti

Presenza accertata o se nell'anno precedente ci siano stati danni

Interventi chimici:

- solarizzare il terreno con telo di P.E. trasparente dello spessore di
0,035-0,050 mm durante i mesi di giugno-agosto per almeno 50
giorni

Interventi fisici:

- evitare ristagni idrici
- utilizzo di panelli di semi di brassica (1)
- utilizzo di ammendanti (2)

- eliminare e distruggere i residui della coltura precedente

Interventi agronomici:
- effettuare rotazioni con specie poco sensibili

CRITERI DI INTERVENTO

Patogni tellurici
Sclerotinia
(Sclerotinia spp.)
Rhizoctonia
(Rhizoctonia solani)
Moria delle piantine
(Pythium spp.)
Afidi
Elateridi

(Meloidogyne spp.)

Nematodi galligeni
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Interventi agronomici
- ampie rotazioni
- ampi sesti di impianto
- uso di varietà resistenti
- Interventi chimici
programmare i trattamenti in funzione delle condizione
climatiche favorevoli alla malattia

Interventi agronomici:
- impiego di seme sano o conciato
- ampi avvicendamenti colturali
- ricorrere a varietà poco suscettibili
Interventi chimici:
- in presenza di attacchi precoci interventi tempestivi
Interventi agronomici:
- effettuare avvicendamenti ampi
- utilizzare varietà tolleranti
- utilizzare seme sano o conciato
- allontanare i residui colturali infetti
Interventi chimici:
- intervenire al verificarsi dei primi sintomi.
Interventi agronomici
·      limitare le irrigazioni
·       ricorrere alla solarizzazione
·      effettuare pacciamature

Peronospora
(Bremia lactucae)

Antracnosi
(Colletotrichum dematium
f.sp. spinaciae)

Interventi agronomici
sesti d’impianto ampi
Interventi chimici
comparsa primi sintomi
Interventi agronomici
- ampie rotazioni (4 anni)
- concimazione azotate equilibrate
- non utilizzare acque “ferme”

(**)

Zolfo
Azoxystrobin
Prodotti rameici

2

(**)

6*
(*)
4

5

(*)

(*)

3

(**)

(*)

(1)

(Cyprodinil + Fludioxonil)
Azoxystrobin
(Pyraclostrobin + Boscalid)
Fenexamid

Trichoderma spp
(Trichoderma asperellum +
T. gamsii)
Trichoderma asperellum +
Trichoderma atroviride
Bacillus amyloliquefaciens
Coniothyrium minitans
Bacillus subtilis

Prodotti rameici

Prodotti rameici

Fosetyl Al
Metalaxyl-m

(1) N. massimo di interventi anno per singola s.a. o per il sottogruppo racchiuso nell'area, indipendentemente dall'avversità
(2) N. massimo di interventi anno per il gruppo di s.a. indipendentemente dall'avversità

Batteriosi
(Pseudomonas cichorii,
Erwinia carotovora)

Oidio
(Erysiphe cichoracearum)

Marciume basale
(Sclerotinia sclerotiorum ,
Sclerotinia minor ,
Botrytis cinerea)

Septoriosi
(Septoria spp)

Interventi chimici
·       durante le prime fasi vegetative alla base delle piante

Prodotti rameici

Interventi chimici
alla comparsa dei primi sintomi

Cercosporiosi
(Cercospora longissima)
Prodotti rameici
Dimetomorf
Mandipropamide
Bacillus amyloliquefaciens
Azoxystrobin

Prodotti rameici

S.A. E AUSILIARI

CRITERI DI INTERVENTO
Interventi chimici
alla comparsa dei primi sintomi

Alternaria
(Alternaria porri )

AVVERSITA'

2

(2)

2*

2*

3

1*

6
2*

Difesa Integrata di: Cicoria Puglia 2019

(*) Tra Azoxystrobin, Pyraclostrobin e Fenamidone
(**) Non ammesso in coltura protetta

Linee Guida Nazionali 2019

(*) Tra Azoxystrobin, Pyraclostrobin e Fenamidone
(**) Non ammesso in coltura protetta e ammesso solo contro sclerotina

(*) Ammessi solo contro sclerotinia

(*) Per ciclo colturale

(*) Tra Azoxystrobin, Pyraclostrobin e Fenamidone
(**) Non ammesso in coltura protetta

(*) In un anno al massimo 6 kg di s.a

LIMITAZIONI D'USO E NOTE
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AVVERSITA'

Indicazioni agronomiche
utilizzare trappole cromotropiche inserra

Interventi chimici
solo in caso di infestazione generalizzata

Liriomyza
(Liriomyza huidobrensis,
Liriomyza trifolii)

Lumache e limacce
(Helix spp., Limax spp.)

Lambdacialotrina (*)
Teflutrin

Thiamethoxam (*)

Metaldeide esca
Fosfato ferrico

Abamectina

Azadiractina

4

4*

4*

3*

4*

(2)

(*) Limite per ciclo colturale complessivo per tutti i Piretroidi e etofenprox

(*) ammesso su H. armigera e S.littoralis

(*) Limite per ciclo colturale complessivo per tutti i Piretroidi e etofenprox

(*) Limite per ciclo colturale complessivo per tutti i Piretroidi e etofenprox

(*) Con neonicotinoidi al massimo 3 interventi all'anno
(*) Al massimo 1 per ciclo colturale, 2 per ciclo oltre i 120 giorni
90 in caso di estirpo anticipato

(**)solo incoltura protetta
(*) Limite per ciclo colturale complessivo per tutti i Piretroidi e etofenprox

LIMITAZIONI D'USO E NOTE

1(*)

1

(*) Non ammesso in coltura protetta

Linee Guida Nazionali 2019

(*) Da effettuarsi prima del trapianto, ammesso solo coltura protetta

Distribuzione sulla fascia interessata.

Al massimo 3 interventi all'anno contro questa avversità

2

2
3*

Emamectina
Indoxacarb

Etofenprox

2
2

B. thuringiensis var. kurstaki
Azadiractina
Lambdacialotrina
Etofenprox
Clorantraniliprole
1

1
2
1

2

1
1
2(**)
2

(1)

Lambdacialotrina
Etofenprox
Abamectina

Spirotetramat

S.A. E AUSILIARI
Maltodestrina
Azadiractina
Lambdacialotrina
Zetacipermetrina
Thiamethoxan
Acetamiprid

(1) N. massimo di interventi anno per singola s.a. o per il sottogruppo racchiuso nell'area, indipendentemente dall'avversità
(2) N. massimo di interventi anno per il gruppo di s.a. indipendentemente dall'avversità

Elateridi
(Agriotes spp.)

Elateridi

Interventi chimici:
- Immersione delle piantine prima del trapianto
Interventi chimici:
Infestazione generalizzata accertata mediante specifici
monitoraggi

Interventi chimici
Soglia: presenza

Miridi
(Lygus rugulipennis)

Afidi

Interventi chimici
Soglia: accertata presenza

Nottue terricole
(Agrotis spp.)

CRITERI DI INTERVENTO

Interventi chimici
Soglia: presenza

Interventi chimici
Soglia: presenza

Soglia: presenza

Interventi chimici

Nottue fogliari
(Autographa gamma ,
Heliothis armigera,
Spodoptera littoralis)

Tripidi
(Thripis tabaci,
Frankliniella occidentalis)

Afidi
(Nasonovia ribis nigri,
Myzus persicae,
Uroleucon sonchi,
Acyrthosiphon lactucae)

Difesa Integrata di: Cicoria Puglia 2019
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Interventi chimici:
- in caso di condizioni climatiche favorevoli si consiglia di intervenire ,
contro le infezioni fogliari, alla comparsa dei primi sintomi, ripetendo gli
interventi dopo 7 - 10 giorni

Interventi agronomici:
- uso limitato dei fertilizzanti azotati
- accurato drenaggio del terreno
- ricorso alle irrigazioni solo nei casi indispensabili
- destinare alla riproduzione solamente bulbi sani
- raccogliere e distruggere i residui delle colture precedenti colpite da
peronospora
Interventi chimici:
- i trattamenti vanno iniziati quando le condizioni termoigrometriche
risultano favorevoli allo sviluppo della peronospora (piogge ripetute e alta
umidità relativa) e poi proseguiti con turni di 7-14 giorni in relazione alla
persistenza del prodotto e all'andamento climatico

CRITERI DI INTERVENTO

Prestare attenzione se le temperature dopo le semine sono miti e intervenire
tempestivamente solo dopo aver accertato la presenza dei primi danni, su
coltivazioni con investimento non ottimale e se sono prevedibili inaccattabili
diradamenti della coltura.

Interventi agronomici:
- effettuare avvicendamenti colturali ampi
- evitare di provocare lesioni alle piante
- allontanare e distruggere le piante infette
- effettuare concimazioni azotate equilibrate
- non irrigare per aspersione
- non irrigare con acque provenienti da canali o bacini di raccolta
periodicamente non ripuliti dai residui organici
- assicurare una buona essiccazione dei bulbi dopo la raccolta,
prima della loro conservazione in magazzino

(1) N. massimo di interventi anno per singola s.a. o per sottogruppo racchiuso nell'area, indipendentemente dall'avversità
(2) N. massimo di interventi anno per il gruppo di s.a., indipendentemente dall'avversità

FITOFAGI
Mosche dei bulbi
(Delia antiqua,
Delia platura)

Batteriosi
(Erwinia spp.,
Pseudomonas spp.)

Fusariosi
Interventi agronomici:
(Fusarium oxysporum - ampi avvicendamenti colturali tali da evitare il ritorno della coltura sullo
f.sp. cepae)
stesso terreno contaminato per almeno 8-10 anni
- impiego di semi e bulbi sicuramente sani
- ricorso a varietà tolleranti
- per prevenire lo sviluppo dei marciumi durante la conservazione è
necessario che i bulbi siano bene asciutti quando vengono immagazzinati

Botrite
(Botrytis squamosa,
Botrytis allii)

(Peronospora spp)

AVVERSITA'
CRITTOGAME
Peronospora

Deltametrina
Etofenprox
Cipermetrina

1
1

2

Pyrimethanil
(Fludioxinil-Cyprodinil)
(Boscalid +
Pyraclostrobin)
Fenexamid

Prodotti rameici

3
3
3

3

(1)

Benalaxil + rame
Metalaxil-M
Cymoxanil
Azoxystrobin
(Pyraclostrobin +
Dimetomorf)
Valifenal
Iprovalicarb
(Fluopicolide +
Propamocarb)
Zoxamide
Mancozeb
Metiram

Prodotti rameici

S.A. E AUSILIARI
Efficaci anche contro la ruggine.

LIMITAZIONI D'USO E NOTE

3*

3*

2

(*) Max 3 interventi con i Piretroidi

(*) Tra Azoxystrobin e Pyraclostrobin

Al massimo 2 interventi all'anno contro questa avversità

1

3

2

3

(2)

Difesa Integrata di: Cipolla Puglia 2019
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CRITERI DI INTERVENTO

Soglia
Accertata presenza mediante specifici monitoraggi

Soglia
Presenza diffusa su giovani impianti.

Interventi agronomici:
- per la semina utilizzare sementi o bulbi esenti da nematodi
- si consigliano lunghe rotazioni (quinquennali) con piante non ospiti del
nematode (cereali, barbabietola da zucchero, soia) ed evitare avvicendamenti
con piante ospiti
- si consiglia di evitare avvicendamenti con piante ospiti
(erba medica, fragola, spinacio, cipolla, lattuga, fava, pisello, sedano)

Elateridi
(Agriotes spp.)

Afidi
(Myzus ascalonicus)

Nematodi fogliari
(Ditylenchus dipsaci)

(1) N. massimo di interventi anno per singola s.a. o per sottogruppo racchiuso nell'area, indipendentemente dall'avversità
(2) N. massimo di interventi anno per il gruppo di s.a., indipendentemente dall'avversità

Soglia:
Infestazione diffusa a pieno campo.

Soglia:
Infestazione larvale diffusa a pieno campo.

Soglia:
Intervenire alla presenza

Nottue
(Spodoptera exigua)

Nottue terricole
(Agrotis spp.)

AVVERSITA'
Tripide
(Thrips tabaci)

Clorpirifos
Cipermetrina
Piretrine pure
Betacyflutrin

Etofenprox
Betacyflutrin

Cipermetrina
Deltametrina

Spinosad
Spirotetramat
Formentanato

S.A. E AUSILIARI

1*
1

1

1

3
2
1

(1)

1*

1*

1*

(*) Max 3 interventi con i Piretroidi

I trattamenti geodisinfestanti a base di piretroidi e di fosforganici non sono
da considerarsi nel limite numerico dei trattamenti fogliari con le stesse s.a.
(*) Solo formulazioni granulari

(*) Max 3 interventi con i Piretroidi

(*) Max 3 interventi con i Piretroidi

Al massimo 1 intervento all'anno contro questa avversità

(2)
LIMITAZIONI D'USO E NOTE
Al massimo 3 interventi all'anno contro questa avversità

Difesa Integrata di: Cipolla Puglia 2019
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Interventi chimici:
- intervenire durante le prime fasi vegetative
alla base delle piante

Interventi agronomici:
- limitare le irrigazioni ed evitare ristagni idrici
- eliminare le piante ammalate
- utilizzare varietà poco suscettibili
- evitare di lesionare le piante
- avvicendamenti colturali con specie poco
suscettibili
- ricorrere alla solarizzazione
- effettuare pacciamature e prosature alte

Interventi agronomici:
- Impiego di seme sano
- adottare ampi avvicendamenti colturali
- allontanare i residui di piante infette
Interventi chimici:
- In presenza di sintomi
Interventi agronomici:
- utilizzare semente certificata

S.a. e AUSILIARI

Fludioxonil
(Ciprodinil + Fludioxonil)

Penthiopirad
Fenexamid

(Boscalid + Pyraclostrobin)

Pythium oligandrum Ceppo
M1
Trichoderma harzianum
Bacillus amyloliquefaciens

Prodotti rameici

Trichoderma harzianum

Dimetomorf
Metalaxyl-M
Axoxystrobin
Fosetyl Al

Prodotti rameici

Bacillus amyloliquefaciens

(1) N. massimo di interventi anno per singola s.a o per sottogruppo racchiuso nell'area, indipendentemente dall'avversità
(2) N. massimo di interventi anno per il gruppo di s.a. indipendentemente dall'avversità

Rizoctonia
(Sclerotinia sclerotiorum,
Sclerotinia minor,
Rhizoctonia solani )

Marciume basale e

Phoma valerianella

Alternaria
(Alternaria spp.)

Patogeni tellurici
(Thielaviopsis basicola)
(Chalara elegans)

DIFESA INTEGRATA DELLA DOLCETTA (Valerianella locusta, Songino) in pieno campo
AVVERSITA'
CRITERI DI INTERVENTO
Interventi agronomici:
CRITTOGAME
ampie
rotazioni
Peronospora
- distruggere i residui delle colture ammalate
(Bremia lactucae)
- favorire il drenaggio del suolo
- distanziare maggiormente le piante
- uso di varietà resistenti
Interventi chimici
1-2 applicazioni in semenzaio;
In pieno campo i trattamenti vanno
programmati in funzione delle condizioni
climatiche (piogge frequenti e alta umidità)
predisponenti la malattia; di norma non si deve
intervenire nei cicli estivi, fatta eccezione per
cultivar sensibili in caso di pioggie ripetute.

2(*)
(*)

(*)

2

(1)

3

2*

2*

6*

2*
2*

6

(2)

Difesa Integrata di: Dolcetta Puglia 2019

(*) Autorizzato solo su Sclerotinia

(*) Per ciclo tra Azoxystrobin e Pyraclostrobin
(*) Autorizzato solo su Sclerotinia
(*) In alternativa a altri SDHI se presenti
(*) Autorizzato solo su Sclerotinia

(*) Autorizzato solo su Sclerotinia

(*) Per ciclo
(*) Per ciclo tra Azoxystrobin e Pyraclostrobin
(*) anche su baby leaf

LIMITAZIONI D'USO E NOTE

Linee Guida Nazionali 2019

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 38 del 4-4-2019
26279

Interventi chimici:
Soglia: Presenza.
Le infestazioni sono rilevanti in primavera ed in autunno; in
estate si verifica un abbassamento naturale delle popolazioni.

Interventi agronomici:
- ampie rotazioni colturali (almeno 4 anni)
- concimazioni azotate e potassiche equilibrate
- eliminazione della vegetazione infetta,
che non va comunque interrata
- è sconsigliato irrigare con acque provenienti da
canali o bacini di raccolta i cui fondali non vengano
periodicamente ripuliti dai residui organici

I trattamenti vanno programmati in funzione delle
irrigazioni e delle condizioni predisponenti la malattia.

Interventi chimici

Interventi agronomici:
- sesti d'impianto non troppo fitti

Si consiglia l'utilizzo di sementi selezionate

S.a. e AUSILIARI

Maltodestrina
Piretrine pure
Deltametrina
Acetamiprid
Spyrotetramat

Prodotti rameici

Fenexamid

Penthiopirad
(Boscalid + Pyraclostrobin)
Pythium oligandrum Ceppo
M1
Fludioxonil
(Ciprodinil + Fludioxonil)

Trichoderma harzianum

Zolfo
olio essenziale di arancio

(1) N. massimo di interventi anno per singola s.a o per sottogruppo racchiuso nell'area, indipendentemente dall'avversità
(2) N. massimo di interventi anno per il gruppo di s.a. indipendentemente dall'avversità

FITOFAGI
Afidi
(Nasonovia ribis nigri,
Myzus persicae,
Uroleucon sonchi,
Acyrthosiphon lactucae)

BATTERIOSI
(Acidovorax valerianelle)

Fusarium
(Fusarium oxysporum)
Botrite
(Botriotinia fuckeliana Botrytis cinerea)

DIFESA INTEGRATA DELLA DOLCETTA (Valerianella locusta, Songino) in pieno campo
AVVERSITA'
CRITERI DI INTERVENTO
Oidio
(Erysiphe cichoracearum) Interventi chimici:
- intervenire solo alla comparsa dei sintomi

3

2*

(2)

3 2*
2 (*) 1*
2

2

2
2

(1)

Difesa Integrata di: Dolcetta Puglia 2019

(*) Per ciclo tra tutti i piretroidi
(*) Per ciclo tra tutti i neonicotinoidi

(*) in alternativa a altri SDHI se presenti
(*) Per ciclo tra Azoxystrobin e Pyraclostrobin

LIMITAZIONI D'USO E NOTE

Linee Guida Nazionali 2019
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Interventi chimici
Intervenire sulle giovani larve

Interventi chimici:
- se si riscontrano mine o punture di alimentazione
e/o ovideposizioni

Interventi biologici:
Introdurre con uno o più lanci da 0,2 a 0,5 adulti/mq

Interventi chimici
Trattare alla comparsa

Interventi fisici:
- utilizzare plastiche fotoselettive con effetto repellente per gli insetti
Interventi chimici:
- presenza

- esporre pannelli gialli invischiati di colla per il monitoraggio
degli adulti dialeirodidi

Metaldeide esca

Maltodestrina
Piretrine pure

Acrinatrina
Lambdacialotrina
Abamectina
Spinosad

Dygliphus isaea
Abamectina
Deltametrina
Spinosad

3
3
3
*

Etofenprox
Deltametrina
Spinosad
Tebufenozide
Metoxifenozide
Metaflumizone
Clorantraniliprole

2*

2

1

2*

(2)

2 (**)
2*
3
1*
3

1*
3
3

2

(1)

S.a. e AUSILIARI
Bacillus thuringiensis
Piretrine pure

(1) N. massimo di interventi anno per singola s.a o per sottogruppo racchiuso nell'area, indipendentemente dall'avversità
(2) N. massimo di interventi anno per il gruppo di s.a. indipendentemente dall'avversità

Limacce
(Helix spp.,
Cantareus aperta,
Helicella variabilis,
Limax spp.,
Agriolimax spp.)

Bemisia Tabaci)

(Trialeurodes vaporariorium, Interventi meccanici:

Aleurodidi

Tripidi
(Thrips tabaci,
Frankliniella occidentalis)

Mosca minatrice
(Liriomyza spp.)

DIFESA INTEGRATA DELLA DOLCETTA (Valerianella locusta, Songino) in pieno campo
AVVERSITA'
CRITERI DI INTERVENTO
Interventi chimici
Nottue fogliari
Intervenire dopo aver rilevato la presenza di larve
(Mamestra brassicae,
e dei relativi danni iniziali.
Autographa gamma,
Spodoptera, Heliotis)

Difesa Integrata di: Dolcetta Puglia 2019

Distribuire le esche lungo le fasce interessate

(**) Non ammesso in coltura protetta
(*) Per ciclo tra tutti i piretroidi e etofenprox
(*) Per ciclo

(*) Per ciclo
(*) Per ciclo tra tutti i piretroidi e etofenprox

Linee Guida Nazionali 2019

(*) Solo contro Spodoptera in alternativa al metoxifenizide

(*) Per ciclo tra tutti i piretroidi e etofenprox

LIMITAZIONI D'USO E NOTE
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Interventi chimici:
- solo in caso di accertata presenza negli anni precedenti

S.a. e AUSILIARI

Metam Na
Metam K
Dazomet

Paecilomyces lilacinus

Estratto d'aglio

(1) N. massimo di interventi anno per singola s.a o per sottogruppo racchiuso nell'area, indipendentemente dall'avversità
(2) N. massimo di interventi anno per il gruppo di s.a. indipendentemente dall'avversità

Patogni tellurici
Sclerotinia
(Sclerotinia spp.)
Rhizoctonia
(Rhizoctonia solani)
Moria delle piantine
(Pythium spp.)

Presenza accertata nella coltura precedente

Interventi chimici:

DIFESA INTEGRATA DELLA DOLCETTA (Valerianella locusta, Songino) in pieno campo
AVVERSITA'
CRITERI DI INTERVENTO
Nematodi galligeni
(Meloidogyne spp.)
Interventi agronomici:
- eliminare e distruggere i residui della coltura precedente
- utilizzo di panelli di semi di brassica (*)

1*

1*

(*)

(1)

LIMITAZIONI D'USO E NOTE

Linee Guida Nazionali 2019

(*) Impiegabile al massimo 1 volta ogni 3 anni
(*) Al massimo 300 litri/ha di formulato commerciale all'anno
(*) Impiegabile al massimo 1 volta ogni 3 anni
(*) Da impiegare a dosi ridotte (40 - 50 g/metro quadrato).

(*) Interventi al terreno, 14 giorni prima del trapianto, da ripetere ogni 6
settimane, alla dose di 4 kg/ha
Interventi da effettuarsi prima della semina

(2)

Difesa Integrata di: Dolcetta Puglia 2019
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Interventi agronomici:
Evitare ristagni idrici riducendo allo stretto necessario le irrigazioni.
Interventi chimici:
da eseguire tempestivamente

Interventi agronomici:
Intervenire durante le prime fasi vegetative. Evitare ristagni idrici
riducendo allo stretto necessario le irrigazioni.

Interventi chimici:
Intervenire alla comparsa delle prime infestazioni

trattamenti alla comparsa dei primi sintomi
Interventi agronomici:
eliminazione dei residui colturali infetti.
Interventi chimici:
da eseguire tempestivamente in funzione dell'andamento climatico
Interventi chimici:
da eseguire tempestivamente in funzione dell'andamento climatico

(1) N. massimo di interventi anno per singola s.a o per sottogruppo racchiuso nell'area, indipendentemente dall'avversità
(2) N. massimo di interventi anno per il gruppo di s.a. indipendentemente dall'avversità

Alternaria
(Alternaria porri f.sp.
cichorii )
FITOFAGI
Afidi

(Erysiphe spp.)
Ruggine
(Puccinia cichorii )
(Puccinia spp.)

Maltodestrina
Piretrine pure
Acetamiprid
Deltametrina

Metalaxil-M - rame
Prodotti rameici

Prodotti rameici

Zolfo

Trichoderma viride
Trichoderma asperellum
Trichodema gamsii
Pythium oligandrum Ceppo
M1
(Pyraclostrobin +
Boscalid)
Fenexamid
Fludioxonil
(fludioxonil +cyprodinil)

Metalaxil-M
Coniothyrium minitans
Bacillus amyloliquefacies
(Pyraclostrobin +
Boscalid)
Pythium oligandrum M1
Fludioxonil
fludioxonil+ cyprodinil

Dimetomorf
(Fluopicolide + Propamocarb)

1*

2*

2
2
2

2
2

3

2*

3

2*

2*

2

(*) Non ammesso in coltura protetta

(*) Per ciclo colturale

Linee Guida Nazionali 2019

(*) Tra Azoxystrobin e Pyraclostrobin per ciclo

(*) Tra Azoxystrobin e Pyraclostrobin per ciclo

(*) Per ciclo

SALVIA Salvia officinalis ROSMARINO Rosmarinus officinalis ALLORO Laurus nobilis, Cerfoglio, Erba cipollina, Timo, Dragoncello, Coriandolo, Aneto ecc.
CRITERI DI INTERVENTO
S.a. e AUSILIARI
(1)
(2)
LIMITAZIONI D'USO E NOTE
Bacillus amyloliquefacies
Interventi agronomici:
Prodotti
rameici
eliminazione dei residui colturali; effettuare ampie rotazioni; non
Azoxystrobin
(*) Tra Azoxystrobin e Pyraclostrobin per ciclo
2*
adottare alte densità di impianto; corretta sistemazione del
pyraclostrobin+
dimetomorf
terreno;aerazione degli ambienti protetti; corretta gestione
dell'irrigazione.
Mandipropamide
(*)
2
(*) Per ciclo in pieno campo, 1 in serra. Quattro all'anno.

Interventi chimici:
Oidio
(Erysiphe cichoracearum ) da eseguire tempestivamente in funzione dell'andamento climatico

(Botrytis cinerea )

Botrite

Moria delle piantine
(Pythium spp.)

Marciumi basali
(Sclerotinia spp.)

(Peronospora spp.)

AVVERSITA'
CRITTOGAME
Peronospora

Difesa Integrata di: Erbe fresche Puglia 2019
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1(*) (**)

Metoxifenozide

Maltodestrina
Macrolophus caliginosus

Ortofosfato di Fe
Metaldeide esca

3*
2
1(*)(**)

(1)

Spinosad
clorantaliprole
Deltametrina

S.a. e AUSILIARI
Bacillus thuringiensis

ciclo colturale, per limitare la diffusione degli adulti
Ambliseius swirskii
Soglia intervento biologico
Eretmocerus mundus
- Istallare trappole cromotropiche gialle .
Encarsia formosa
- Alle prime catture di T. vaporariorum effettuare:
lanci 12-20 pupari mq di Encarsia formosa ripartiti in 4 lanci settimanali
- Alle prime catture di Bemisia tabaci effettuare:
lanci 1 individuo/mq di Macrolophus caliginosus ripartiti in 2-3 lanci settimanali.
In caso di
utilizzo di Eretmocerus mundus: effettuare i lanci in ragione di 8-16 pupari/mq
ripartiti
in 4 lanci settimanali.

(1) N. massimo di interventi anno per singola s.a o per sottogruppo racchiuso nell'area, indipendentemente dall'avversità
(2) N. massimo di interventi anno per il gruppo di s.a. indipendentemente dall'avversità

Aleurodidi
(Trialeurodes
vaporariorum,
Bemisia tabaci)

Interventi chimici:
Intervenire solo in caso di infestazione generalizzata
o sulle fasce perimetrali
Interventi agronomici
Si consiglia di utilizzare idonee reti da installare all’inizio del

Limacce
(Helix spp.,
Limax spp)

CRITERI DI INTERVENTO

Intervenire alla comparsa delle prime infestazioni

Interventi chimici:

(Mamestra brassicae,
Autographa gamma,
Spodoptera spp.,
Heliothis spp.,
Phalonia = Phalonidia
contractana )

AVVERSITA'
Nottue e altri lepidotteri

Difesa Integrata di: Erbe fresche Puglia 2019
(2)

il monitoraggio

Linee Guida Nazionali 2019

Si consiglia di impiegare trappole cromotropiche gialle per

(**) Non ammesso in serra.
(*) Ammesso solo contro Spodoptera e Mamestra.

(**) Non ammesso in serra.
(*) Ammesso solo contro Spodoptera e Mamestra.

(*) Ammesso solo contro Spodoptera ed Heliothis.

LIMITAZIONI D'USO E NOTE
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AVVERSITÀ

Interventi agronomici:
- impiego di seme controllato
- ampie rotazioni colturali (almeno 4 anni)
- concimazioni azotate e potassiche equilibrate
- eliminazione della vegetazione infetta, che non va comunque interrata
- è sconsigliato irrigare con acque provenienti da canali o bacini di raccolta
i cui fondali non vengano periodicamente ripuliti da residui organici
- varietà tolleranti
Interventi chimici
Intervenire alla comparsa dei primi sintomi
Per le virosi trasmesse da afidi in modo non persistente (virus del mosaico
del cetriolo CMV, virus del mosaico giallo del fagiolo BYMV, virus del
mosaico comune del fagiolo BCMV) valgono le stesse considerazioni
generali di difesa dagli afidi.
Per il virus del mosaico comune del fagiolo BCMV, trasmesso anche per
seme, è importante utilizzare seme controllato (virus-esente) e varietà resistenti

Interventi chimici:
- da effettuarsi su coltivazioni autunnali in caso di persistente umidità e
piogge frequenti

Linee Guida Nazionali 2017
(1) N. massimo di interventi anno per singola s.a. o per il sottogruppo racchiuso nell'area, indipendetemente dall'avversità
(2) N. massimo di interventi anno per il gruppo di s.a. indipendentemente dall'avversità

VIROSI
(CMV, BYMV, BCMV)

BATTERIOSI
(Pseudomonas syringae
pv. phaseolicola,
Xanthomonas campestris
pv. phaseoli)

Muffa grigia
(Botrytis cinerea)

(Uromyces appendiculatus)

Ruggine

Interventi chimici:
- da effettuarsi a partire dalla fioritura con andamento stagionale favorevole
alla malattia (elevata umidità e temperature da 20 a 24°C)

Interventi agronomici:
- ricorso a varietà resistenti o poco sensibili
- ampie rotazioni colturali
- distruzione dei residui colturali
- ricorso a seme sano proveniente da colture non colpite dalla malattia
oppure conciato
Interventi chimici:
- 2-3 interventi distanziati di una settimana con condizioni particolarmente
favorevoli alla malattia (piogge persistenti ed elevata umidità)
Interventi agronomici:
- impiego seme sano o conciato
- ampi avvicendamenti colturali, limitati apporti di azoto

Antracnosi
(Colletotrichum
lindemuthianum)

Sclerotinia
(Sclerotinia spp.)

Si consiglia di impiegare seme conciato

CRITERI DA INTERVENTO

Patogeni tellurici
( Rhizoctonia spp., ecc.)

CRITTOGAME

(**)

(**)

(**)

(**)

Prodotti rameici

Pythium oligandrum Ceppo
M1
Prodotti rameici
(Boscalid +
Pyraclostrobin)
Fenexamid
(**)
Pyrimethanil
(**)
(Cyprodinil +
fludioxonil)
fludioxonil
(**)

(Cyprodinil +
fludioxonil)
(Boscalid +
Pyraclostrobin)
Prodotti rameici
Zolfo
Azoxystrobin
(Boscalid +
Pyraclostrobin)

(Cyprodinil +
fludioxonil)
Prodotti rameici

Trychoderma asperellum
Trychoderma gamsii

S.A. E AUSILIARI

1
1
2

2
2

2
2

1
1
2
2

1
1

(1)

Difesa integrata di: Fagiolino Puglia 2019

2

2
3

2

2

2

(2)

(**) Ammesso solo in pieno campo

(**) Ammesso solo in coltura protetta
(**) Ammesso solo in coltura protetta

(**) Ammesso solo in pieno campo

(**) Ammesso solo in pieno campo

(**) Ammesso solo in pieno campo

(**) Ammesso solo in pieno campo

LIMITAZIONI D'USO E NOTE
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Interventi agronomici:
- impiegare seme con buona energia germinativa
- effettuare semine non troppo precoci
- adottare semine non profonde
- seminare su terreno ben preparato e con omogenea profondità di semina
Interventi chimici
Nelle aziende in cui le infestazioni sono ricorrenti

Soglia di intervento
Presenza accertata

Mosca
(Delia platura)

Nottue fogliari
(Mamestra oleracea,
Polia pisi,
Autographa gamma
Spodoptera spp.
Heliothis armigera)

Linee Guida Nazionali 2017
(1) N. massimo di interventi anno per singola s.a. o per il sottogruppo racchiuso nell'area, indipendetemente dall'avversità
(2) N. massimo di interventi anno per il gruppo di s.a. indipendentemente dall'avversità

Nottue terricole
(Agrotis spp.)

FITOFAGI OCCASIONALI
Ragnetto rosso
Interventi chimici:
(Tetranychus urticae)
- l'intervento si rende necessario in caso di attacchi precoci
(precoci) con 2-3 forme mobili per foglia

Interventi chimici:
- intervenire nelle zone soggette ad infestazione,
dalla fase di formazione del baccello fino in
prossimità della raccolta.

Interventi chimici:
- alla comparsa delle prime colonie in accrescimento

Gli afidi oltre che provocare danni diretti sono potenziali vettori di virosi

CRITERI DA INTERVENTO

Piralide del mais
(Ostrinia nubilalis)

AVVERSITÀ
FITOFAGI
Afidi
(Aphis fabae)

Deltametrina
Zetacipermetrina

1
2
2
3
2

1

1
2
3*

3*

(2)

(*) Non ammesso in coltura protetta

(*) Contro questa avversità al massimo 2 interventi per ciclo colturale
(*) Con i Piretroidi per ciclo colturale, 4 per le colture in II raccolto
(**) Non ammesso in coltura protetta
(**) Non ammesso in coltura protetta

(*) Ammesso solo in coltura protetta

(**) Non ammesso in coltura protetta

(*) Contro questa avversità al massimo 2 interventi per ciclo colturale
(*) Con i Piretroidi per ciclo colturale, 4 per le colture in II raccolto

(**) Non ammesso in coltura protetta

LIMITAZIONI D'USO E NOTE

2

1
2
3
2
2
(*)

1

1
2

2
1
1

3*

3*

(*) Con i Piretroidi per ciclo colturale, 4 per le colture in II raccolto

(*)Autorizzato solo Helycoverpa armigera (Heliothis armigera )

(*) Autorizzato anche su Helycoverpa armigera (Heliothis armigera )

(**) Non ammesso in coltura protetta

(*) Con i Piretroidi per ciclo colturale, 4 per le colture in II raccolto

(**) Non ammesso in coltura protetta

(*) Ammesso solo in coltura protetta
(*) Ammesso solo in coltura protetta

Contro questa avversità al massimo 1 solo intervento all'anno

Lambdacialotrina (**)
Deltametrina
Zeta-cipermetrina
Cipermetrina
Etofenprox
Betacyflutrin (**)
Spinosad
Emamectina (*)
Clorantraniliprole
Virus della poliedrosi nucleare
(HEAR NPV)

Exitiazox
Pyridaben (*)
Spiromesifen (*)
Maltodestrina
Abamectina

Teflutrin (*)

Bacillus thuringiensis
Etofenprox
Deltametrina
Zeta cipermetrina
Cipermetrina
Lambdacialotrina (**)
Betacyflutrin (**)
Emamectina
Spinosad
Clorantraniliprole

S.A. E AUSILIARI
(1)
Maltodestrina
Tau-fluvalinate
(**)
Deltametrina
2
Lambdacialotrina
(**) 1
Zeta-cipermetrina
1
Cipermetrina
Betacyflutrin
(**) 2
Acetamiprid
Spirotetramat
(*)
2

Difesa integrata di: Fagiolino Puglia 2019
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Non si rendono necessari trattamenti specifici.

Linee Guida Nazionali 2017
(1) N. massimo di interventi anno per singola s.a. o per il sottogruppo racchiuso nell'area, indipendetemente dall'avversità
(2) N. massimo di interventi anno per il gruppo di s.a. indipendentemente dall'avversità

Aleurodidi
(Trialeurodes
vaporariorum
Bemisia tabaci)
Calocoride
(Calocoris norvegicus)

8-10 individui per fiore.

(Frankliniella intonsa)

CRITERI DA INTERVENTO

Interventi chimici:
Intervenire solo con infestazione generalizzata
nel periodo agosto - settembre.

Soglia indicativa

AVVERSITÀ
Tripide

2

Spiromesifen

(*)

2

1
2
3*

I Piretroidi effettuati contro altre avversità sono efficaci anche contro i Calocoridi

(*) Ammesso solo in coltura protetta

(*) Con i Piretroidi per ciclo colturale, 4 per le colture in II raccolto

(1) (2)
LIMITAZIONI D'USO E NOTE
Al massimo 1 trattamento solo dopo la formazione del bacello
1

Etofenprox
Tau-fluvalinate
Lambdacialotrina
Deltametrina
Cipermetrina
Betacyflutrin

S.A. E AUSILIARI

Difesa integrata di: Fagiolino Puglia 2019
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Interventi agronomici:
- impiego di seme controllato
- ampie rotazioni colturali (almeno 4 anni)
- concimazioni azotate e potassiche equilibrate
- eliminazione della vegetazione infetta, che non va comunque interrata
- è sconsigliato irrigare con acque provenienti da canali o bacini di raccolta
i cui fondali non vengano periodicamente ripuliti da residui organici
- varietà tolleranti
Interventi chimici
Intervenire alla comparsa dei primi sintomi
Per le virosi trasmesse da afidi in modo non persistente (virus del mosaico
del cetriolo CMV, virus del mosaico giallo del fagiolo BYMV, virus del
mosaico comune del fagiolo BCMV) valgono le stesse considerazioni
generali di difesa dagli afidi.
Per il virus del mosaico comune del fagiolo BCMV, trasmesso anche per
seme, è importante utilizzare seme controllato (virus-esente) e varietà resistenti

Linee Guida Nazionali 2017
(1) N. massimo di interventi anno per singola s.a. o per il sottogruppo racchiuso nell'area, indipendetemente dall'avversità
(2) N. massimo di interventi anno per il gruppo di s.a. indipendentemente dall'avversità

VIROSI
(CMV, BYMV, BCMV)

BATTERIOSI
(Pseudomonas syringae
pv. phaseolicola,
Xanthomonas campestris
pv. phaseoli)

Muffa grigia
(Botrytis cinerea)
Sclerotinia
(Sclerotinia spp.)

(Uromyces appendiculatus)

Interventi chimici:
- da effettuarsi su coltivazioni autunnali in caso di persistente umidità e
piogge frequenti

Interventi chimici:
- da effettuarsi a partire dalla fioritura con andamento stagionale favorevole
alla malattia (elevata umidità e temperature da 20 a 24°C)

Ruggine

Oidio

Interventi agronomici:
- ricorso a varietà resistenti o poco sensibili
- ampie rotazioni colturali
- distruzione dei residui colturali
- ricorso a seme sano proveniente da colture non colpite dalla malattia
oppure conciato
Interventi chimici:
- 2-3 interventi distanziati di una settimana con condizioni particolarmente
favorevoli alla malattia (piogge persistenti ed elevata umidità)

Antracnosi
(Colletotrichum
lindemuthianum)

AVVERSITÀ
CRITERI DA INTERVENTO
CRITTOGAME
Patogeni tellurici
Si consiglia di impiegare seme conciato
(Rhizoctonia spp., ecc.)

Prodotti rameici

Prodotti rameici
(Fludioxonil +
Cyprodinil) (**)
(Boscalid+
Pyraclostrobin) (**)

Prodotti rameici
(Boscalid+
Pyraclostrobin) (**)
Azoxystrobin

(Azoxystrobin +
Difenconazolo) (**)

Prodotti rameici

Trychoderma asperellum
Trychoderma gamsii

S.A. E AUSILIARI

Difesa integrata di: Fagiolo Puglia 2019

1*
1*
2
2

2
2

2

(1)

2

2

2

(2)

(**) Ammesso solo pieno campo

* Autorizzato solo su fagiolo da granella (raccolto secco)
(**) Ammesso solo pieno campo

(**) Ammesso solo pieno campo

(**) Ammesso solo pieno campo

LIMITAZIONI D'USO E NOTE
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CRITERI DA INTERVENTO

Adottare strategie di difesa che non favoriscano lo sviluppo dell'avversità

Interventi agronomici:
- impiegare seme con buona energia germinativa
- effettuare semine non troppo precoci
- adottare semine non profonde
- seminare su terreno ben preparato e con omogenea profondità di semina
Interventi chimici
Nelle aziende in cui le infestazioni sono ricorrenti

Interventi chimici:
- alla comparsa delle prime colonie in accrescimento

Gli afidi oltre che provocare danni diretti sono potenziali vettori di virosi

Interventi chimici:
Soglia:
Infestazione diffusa

Interventi chimici:
Intervenire solo con infestazione generalizzata,
nel periodo agosto/settembre.

Nottue fogliari
(Mamestra oleracea,
Polia pisi,
Autographa gamma)

Tripide
(Frankliniella intonsa)

Linee Guida Nazionali 2017
(1) N. massimo di interventi anno per singola s.a. o per il sottogruppo racchiuso nell'area, indipendetemente dall'avversità
(2) N. massimo di interventi anno per il gruppo di s.a. indipendentemente dall'avversità

2**

(2)

(*) Non ammesso in coltura protetta

(*) Ammesso solo in coltura protetta

(**) Tra tutti i Piretroidi
(*) Non ammesso in coltura protetta
(*) Non ammesso in coltura protetta

LIMITAZIONI D'USO E NOTE

2*

(*) Tra tutti i Piretroidi

Al massimo 1 intervento contro questa avversità

*

2

1

1

(1)

Betacyflutrin (**)
Deltametrina
Tau-fluvalinate (**)
Lambdacialotrina (**)

1

(**) Non ammesso in coltura protetta
2** (**) Tra tutti i Piretroidi
(**) Non ammesso in coltura protetta
(**) Non ammesso in coltura protetta

Cipermetrina
Deltametrina
2** (**) Tra tutti i Piretroidi
Lambdacialotrina (**)
1
(**) Non ammesso in coltura protetta
Betacyflutrin (**)
(**) Non ammesso in coltura protetta
Spinosad
3*
(*) Solo contro Mamestra
(*) Solo contro Autographa gamma
Emamectina
2*
Effettuare 1 solo trattamento dopo la formazione del bacello, e non superare i 2 interventi nell'anno

Deltametrina

Maltodestrina

Teflutrin

S.A. E AUSILIARI
Maltodestrina
Betacyflutrin (**)
Alfa-cipermetrina
Cipermetrina
Deltametrina
Tau-fluvalinate (**)
Lambdacialotrina (**)
Acetamiprid
Spirotetramat (**)

Nota bene: Gli insetticidi non possono essere complessivamente impiegati più di tre volte per ciclo colturale

Soglia indicativa 8-10 individui per fiore.

Soglia:
Infestazione diffusa a pieno campo su larve ancora in piena
attività, se non si sono approfondite nel terreno.

Nottue terricole
(Agrotis spp.)

FITOFAGI OCCASIONALI Interventi chimici:

Ragnetto rosso
(Tetranychus urticae)

Mosca
(Delia platura)

AVVERSITÀ
FITOFAGI
Afidi
(Aphis fabae)

Difesa integrata di: Fagiolo Puglia 2019
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S.a. e AUSILIARI

Interventi chimici
·       intervenire solo in caso di gravi infestazioni.

Interventi agronomici
·       eliminare le piante erbacee spontanee.

(1) N. massimo di interventi anno per singola s.a. o per il sottogruppo racchiuso nell'area, indipendetemente dall'avversità
(2) N. massimo di interventi anno per il gruppo di s.a. indipendentemente dall'avversità

Afidi
(Aphis fabae)

Acetamiprid

Piretrine pure
Maltodestrine
Pirimicarb

Prodotti rameici

(2)

LIMITAZIONI D'USO E NOTE

Al massimo 1 intervento all'anno contro queta avversità

2
2

(Boscalid+
Pyraclostrobin)

Interventi agronomici
·       scegliere varietà poco recettive;
·       distruggere le piante infette;
·       adottare ampie rotazioni.

Ruggine
(Uromyces fabae )

Interventi chimici
·       intervenire in presenza di sintomi.

2
2

(Boscalid+
Pyraclostrobin)

2
2

(1)

Interventi chimici
·       intervenire in presenza di sintomi.

(Boscalid+
Interventi agronomici
Pyraclostrobin)
·       distruggere le piante infette;
·       adottare ampie rotazioni.
·       evitare le semine fitte
- condizioni favorevoli alla malattia (piogge persistenti ed elevata
umidità)
Interventi agronomici
·       impiegare esclusivamente materiale di propagazione sano
certificato ai sensi della normativa fitosanitaria vigente;
·       adottare ampie rotazioni;
·       distruggere le piante infette
·       limitare le irrigazioni.

Interventi agronomici
·       programmare la coltura lontano da altre suscettibili;
·       eliminare le erbe  infestanti  dai  bordi degli appezzamenti;
·       distruggere le  piante  infette.

CRITERI DA INTERVENTO

Sclerotina
(Sclerotinia spp)

Ascochitosi
(Mycosphaerella pinodes )

AVVERSITÀ
VIROSI
CMV - virus del mosaico del cetriolo
BBWV - virus della maculatura clorotica
BYMV - virus del mosaico grave
BBSV - virus dell’imbrunimento della fava
BBTMV - virus del mosaico vero
Botrite
(Botrytis fabae, B. cinerea )

Difesa integrata di: Fava Puglia 2019
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- trattamenti pre-rincalzatura

Interventi agronomici:
- adottare ampie rotazioni
- concimazioni azotate equilibrate
- evitare di provocare lesioni alle piante
- allontanare e distruggere le piante infette
Interventi chimici:

(1) N. massimo di interventi per singola s.a. o per il sottogruppo racchiuso nell'area, indipendentemente dall'avversità
(2) N. massimo di interventi per il gruppo di s.a., indipendentemente dall'avversità

BATTERIOSI
Marciume batterico
(Erwinia carotovora
subsp. caratovora)

Interventi chimici:
- Intervenire alla comparsa dei sintomi

- evitare ristagni di umidità
- utilizzare seme sano
- allontanare e distruggere le piante malate

Rizottoniosi
(Rhizoctonia solani)

Oidio
(Erysihe umbelliferarum)

Interventi agronomici:
- effettuare avvicendamenti ampi

Moria delle piantine
(Pythium spp.)

Prodotti rameici

Zolfo

(Trichoderma asperellum +
T. gamsii)

Trichoderma spp
(Trichoderma asperellum +
T. gamsii)

Difenconazolo

Interventi chimici:
- Intervenire alla comparsa dei sintomi

Ramularia
(Ramularia foeniculi )

Coniothyrium minitans
Trichoderma spp.
(Trichoderma asperellum +
T. gamsii)
(Cyprodinil + Fludioxinil)
(Fluxapyroxad +
Difenoconazolo)
(Boscalid + Pyraclostrobin)

Interventi agronomici:
- effettuare avvicendamenti ampi
- evitare eccessi di azoto
Interventi chimici:
- intervenire, nei periodi a rischio, prima della rincalzatura

CRITERI DI INTERVENTO
S.A. E AUSILIARI
Interventi agronomici:
- effettuare ampi avvicendamenti
- impiego di seme sano o conciato
- realizzare le irrigazioni evitando di causare prolungata bagnatura delle piante
Interventi chimici:
- Intervenire alla comparsa dei sintomi
Prodotti rameici

Septoriosi
(Septoria apiicola )

Sclerotinia
(Sclerotinia sclerotiorum,
S. minor)

AVVERSITÀ
CRITTOGAME
Alternaria
(Alternaria spp)

Difesa Integrata di: Finocchio Puglia 2019

6 Kg*

2

1*

6 Kg*

(1)

2*

2

(2)

* In un anno al massimo 6 kg di s.a.

(*) Per ciclo colturale

(*) In alternativa a Cyprodinil+fludioxonil e a
Difenoconazolo

* In un anno al massimo 6 kg di s.a./ha

LIMITAZIONI D'USO E NOTE
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Indicazione d’intervento:
- infestazione generalizzata

Nottue fogliari
(Spodoptera spp)

Interventi agronomici:
- effettuare ampi avvicendamenti colturali

Indicazione d’intervento:
- infestazione generalizzata

(1) N. massimo di interventi per singola s.a. o per il sottogruppo racchiuso nell'area, indipendentemente dall'avversità
(2) N. massimo di interventi per il gruppo di s.a., indipendentemente dall'avversità

Nematodi galligeni
(Meloidogyne spp.)

Limacce e Lumache
(Deroceras reticulatum,
Arion spp.)
Elateridi

Tripidi

Indicazione d’intervento:
- infestazione generalizzata

Indicazione d’intervento:
- Intervenire in presenza di infestazioni

CRITERI DI INTERVENTO

AVVERSITÀ
FITOFAGI
Afidi
(Dysaphis foeniculus,
Hyadaphis foenuculi,
Cavariella aegopodi,
Dysaphis apiifolia,
Dysaphis crataegi)
Nottue terricole
(Agrotis spp.)

Metaldeide esca
Fosfato ferrico
Teflutrin

3
2*
3

(*) Localizzato alla semina

(*) Non ammesso in coltura protetta

(*) Non ammesso in coltura protetta

2*

Spinosad
Azadiractina
Bacillus thuringiensis
Spinosad
Lambdacialotrina
Spinosad

LIMITAZIONI D'USO E NOTE
Prodotti efficaci anche nei confronti dei miridi

(2)

2

(*)

(1)

Teflutrin

Lambdacialotrina
Piretrine pure
Maltodestrina
Azadiractina

S.A. E AUSILIARI

Difesa Integrata di: Finocchio Puglia 2019
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AVVERSITA'

Interventi chimici
Soglia: presenza

Interventi agronomici
sesti d’impianto ampi
Interventi chimici
comparsa primi sintomi
Interventi agronomici
- ampie rotazioni (4 anni)
- concimazione azotate equilibrate
- non utilizzare acque “ferme”

(1) N. massimo di interventi anno per singola s.a. o per il sottogruppo racchiuso nell'area, indipendentemente dall'avversità
(2) N. massimo di interventi anno per il gruppo di s.a. indipendentemente dall'avversità

Afidi
(Nasonovia ribis nigri,
Myzus persicae,
Uroleucon sonchi,
Acyrthosiphon lactucae)

Batteriosi
(Pseudomonas cichorii,
Erwinia carotovora)

Oidio
(Erysiphe
cichoracearum)

·      effettuare pacciamature
Interventi chimici
·      durante le prime fasi vegetative alla base delle piante

Interventi agronomici
·      limitare le irrigazioni
·      ricorrere alla solarizzazione

Marciume basale
(Sclerotinia sclerotiorum ,
Sclerotinia minor ,
Botrytis cinerea)

Moria delle piantine
(Pythium spp.)

Interventi agronomici:
- impiego di seme sano o conciato
- ampi avvicendamenti colturali
- ricorrere a varietà poco suscettibili
Interventi chimici:
- in presenza di attacchi precoci interventi tempestivi
Interventi agronomici:
- evitare ristagni idrici
- effettuare avvicendamenti ampi

climatiche favorevoli alla malattia

6
(*) Tra Azoxystrobin, Pyraclostrobin e Fenamidone
(**) Non ammesso in coltura protetta
(*) Al massimo 1 intervento per ciclo colturale

2*

3
1(**)
2
2(**)
2

Maltodestrina
Lambdacialotrina
Zetacipermetrina
Acetamiprid
Thiamethoxan
Spirotetramat
Azadiractina

Prodotti rameici

2

Fenexamid
olio essenziale di arancio
Zolfo
Azoxystrobin
(**)

*
(*)
2

1*

6*
(*)

5

(*)

(*)

Azoxystrobin
(Cyprodinil + Fludioxonil)
Fludioxonil

Trichoderma spp
(Trichoderma asperellum +
T. gamsii)
Trichoderma asperellum +
Trichoderma atroviride
Bacillus amyloliquefaciens
Coniothyrium minitans
(Pyraclostrobin + Boscalid)

(Trichoderma asperellum +
T. gamsii)(1)
(Propamocarb+Fosetil)

Prodotti rameici

1(***)
2*

3*

4*

2*

3

(**)ammesso solo in coltura protetta

Linee Guida Nazionali 2019

(*)per ciclo colturale complessivo per Piretroidi e etofenprox
(**) Non ammesso su indivia scarola
(*) 1 intervento per ciclo colturale, 2 per ciclo colturale oltre i 120
90 in caso di estirpo anticipato

(*) Tra Azoxystrobin, Pyraclostrobin e Fenamidone
(**) Non ammesso in coltura protetta

(*) Tra Cyprodinyl e Pyrimetanil al massimo 3 interventi

(**) Tra Azoxystrobin, Pyraclostrobin e Fenamidone
2** (*) Ammesso solo contro sclerotinia e solo in pieno campo

(*) Ammessi solo contro sclerotinia

(*) Per ciclo colturale, solo in SEMENZAIO

(***) Per ciclo colturale coltura, non ammesso in coltura protetta
2** (**) Per ciclo colturale, 1 in coltura protetta
(*) Non ammesso per indivia riccia

2*

LIMITAZIONI D'USO E NOTE

Fosetyl Al
Iprovalicarb
Mandipropamide
Dimetomorf

(**)

(2)

1*

Bacillus amyloliquefaciens
Azoxystrobin

- ampie rotazioni
- ampi sesti di impianto
- uso di varietà resistenti
Interventi chimici
programmare i trattamenti in funzione delle condizioni

(1)

Metalaxyl-m

S.A. E AUSILIARI
Prodotti rameici

CRITERI DI INTERVENTO
Interventi agronomici

Antracnosi
(Colletotrichum dematium
f.sp. spinaciae)

Peronospora
(Bremia lactucae)

Difesa Integrata di: Indivia R e Scarola Puglia 2019
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AVVERSITA'

Interventi chimici
Soglia: presenza

Indicazioni agronomiche
utilizzare trappole cromotropiche inserra

Interventi chimici
solo in caso di infestazione generalizzata

Miridi
(Lygus rugulipennis)

Liriomyza
(Liriomyza huidobrensis,
Liriomyza trifolii)

Lumache e limacce
(Helix spp., Limax spp.)

(1) N. massimo di interventi anno per singola s.a. o per il sottogruppo racchiuso nell'area, indipendentemente dall'avversità
(2) N. massimo di interventi anno per il gruppo di s.a. indipendentemente dall'avversità

Elateridi
(Agriotes spp.)

Interventi chimici:
- Immersione delle piantine prima del trapianto
Interventi chimici:
Infestazione generalizzata accertata mediante specifici
monitoraggi

Interventi chimici
Soglia: accertata presenza

Nottue terricole
(Agrotis spp.)

Afidi
Elateridi

Interventi chimici
Soglia: presenza

Interventi chimici
Soglia: presenza

CRITERI DI INTERVENTO

Nottue fogliari
(Autographa gamma ,
Heliothis armigera,
Spodoptera littoralis)

Tripidi
(Thripis tabaci,
Frankliniella occidentalis)

Teflutrin
Lambdacialotrina (*)
Zeta-cipermetrina

Thiamethoxam

Metaldeide esca
Fosfato ferrico

Azadiractina
Spinosad
Abamactina

4*

4*

4*

(2)

1(*)
1

(*)

3*
1

(*) Non ammesso in coltura protetta

(*) Da effettuarsi prima del trapianto

Distribuzione sulla fascia interessata.

(*)Ammesso solo in coltura protetta

Linee Guida Nazionali 2019

(*)per ciclo colturale complessivo per Piretroidi e etofenprox

(*)Ammesso solo in coltura protetta
(*) Solo in pieno campo e per Spodoptera
(*) ammesso su H. armigera e S.littoralis

(*) Per ciclo colturale
(*)per ciclo colturale complessivo per Piretroidi e etofenprox

etofenprox
(*)Ammesso solo in coltura protetta

(*)per ciclo colturale complessivo per Piretroidi e etofenprox

LIMITAZIONI D'USO E NOTE

Al massimo 3 interventi all'anno contro questa avversità

2

2*
1(**)
2
3*
2*
3*

B. thuringiensis var. kurstaki
Azadiractina
Etofenprox
Zetacipermetrina
Clorantraniliprole
Spinosad
Emamectina
Indoxacarb

Etofenprox
tau fluvalinate

2***
3*
1

3

(1)

Lambdacialotrina
tau fluvalinate
Etofenprox
Spinosad
Abamectina

S.A. E AUSILIARI

Difesa Integrata di: Indivia R e Scarola Puglia 2019
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limitare le irrigazioni ed evitare ristagni idrici
eliminare le piante ammalate
utilizzare varietà poco suscettibili
ricorrere alla solarizzazione

Interventi chimici:

- effettuare pacciamature e prosature alte

-

Interventi agronomici:

(1) N. massimo di interventi anno per singola s.a o per sottogruppo racchiuso nell'area, indipendentemente dall'avversità
(2) N. massimo di interventi anno per il gruppo di s.a. indipendentemente dall'avversità

Sclerotinia minor,
Botrytis cinerea)

Marciume basale
(Sclerotinia sclerotiorum,

S.A. E AUSILIARI
Bacillus amyloliquefaciens
Laminarina
Prodotti rameici
Oxathiapiprolin
Metalxyl
Metalaxyl-M
Fosetyl Al
Cimoxanil

2
3

3

1*

*
1

(1)
6

3

3*

2*

1*

(2)

(*) 1 intervento per ciclo colturale

(*) Per ciclo colturale.

(*) massimo 3 trattamenti per anno e massimo 2 per ciclo
(*) Per ciclo colturale

LIMITAZIONI D'USO E NOTE

Pythium oligandrum Ceppo M1
Coniothyrium minitans
Bacillus subtilis
(Trichoderma asperellum +
T. gamsii)
Trichoderma asperellum +
Trichoderma atroviride
Trichoderma spp
Pyrimethanil
(Fluopyram +
Trifloxystrobin)
Azoxystrobin
(Pyraclostrobin +
Boscalid)
Boscalid
Penthiopirad
(Ciprodinil +
Fludioxonil)
Fludioxonil
Fenexamid
2
2

2

1

1

*
*

2*

5*

4

3

1*

3(**)

1

(*)

(*) in alternativa a altri SDHI

Linee Guida Nazionali 2019

*Autorizzato solo su Sclerotinia.
(**) Tra Azoxystrobin, Pyraclostrobin e Tryfloxystrobin

(*) Autorizzato solo su Botrite

(*) Autorizzati solo su Sclerotinia

(*) Autorizzati solo su Sclerotinia

Propamocarb
2*
(*) Per ciclo colturale
(Fluopicolide+Propamocarb)
1
Almisulbron
3
Per questa avversità non effettuare più di 2 trattamenti per ciclo colturale
Bacillus amyloliquefaciens
6

Interventi chimici
- 1-2 applicazioni in semenzaio
Metiram
- in pieno campo i trattamenti vanno programmati in funzione delle
(Metiram +
condizioni climatiche (piogge frequenti e alta umidità) predisponenti la malattia
Ametoctradina)
- di norma non si deve intervenire nei cicli estivi, fatta eccezione per
(Ametoctradina +
cvs sensibili in caso di pioggie ripetute
Dimetomorf)
Mandipropamide
Dimetomorf
Iprovalicarb
(Dimetomorf +
Pyraclostrobin)
Azoxystrobin
(Azoxystrobin + Difenconazolo)

DIFESA INTEGRATA DELLA LATTUGA A CESPO IN PIENO CAMPO
AVVERSITA'
CRITERI DI INTERVENTO
CRITTOGAME
Interventi agronomici:
Peronospora
(Bremia lactucae)
- ampie rotazioni
- distruggere i residui delle colture ammalate
- favorire il drenaggio del suolo
- distanziare maggiormente le piante
- uso di varietà resistenti

Difesa Integrata di: Lattuga a Cespo
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Trichoderma spp
(Propamocarb+Fosetil Al)(*)
Propamocarb
(Trichoderma asperellum +
T. gamsii)

Pythium oligandrum Ceppo M1

Tolclofos-metile
Trichoderma spp
(Trichoderma asperellum +
T. gamsii)

S.A. E AUSILIARI

Acetamiprid
Spyrotetramat

Maltodestrina
Alfacipermetrina
Deltametrina
Le infestazioni sono rilevanti in primavera ed in autunno; in estate si verifica un Zetacipermetrina
abbassamento naturale delle popolazioni.
Lambdacialotrina
Tau-Fluvalinate
Sulfoxaflor
Pimetrozine

Interventi chimici:
Soglia :
Presenza

Interventi agronomici
- impiego di seme controllato
Prodotti rameici
- ampie rotazioni colturali (almeno 4 anni)
- concimazioni azotate e potassiche equilibrate
- eliminazione della vegetazione infetta che non va comunque interrata
- è sconsigliabile irrigare con acque provenienti da canali o bacini di raccolta
i cui fondali non siano periodicamente ripuliti dai residui organici
- evitare l'irrigazione per aspersione
Interventi agronomici
Da effettuare dopo operazioni che possano caurare ferite alle piante
Per le virosi trasmesse da afidi in modo non persistente (tra cui il virus del
mosaico del cetriolo, CMV) valgono le stesse considerazioni generali di difesa
dali afidi. Per le virosi trasmesse per seme (virus del mosaico della lattuga)
è fondamentale utilizzare seme controllato (virus-esente)

Interventi chimici:
- intervenire alla semina

CRITERI DI INTERVENTO
Interventi agronomici:
- ampi avvicendamenti colturali
- impiego di semi o piantine sane
- uso limitato dei fertilizzanti azotati
- accurato drenaggio del terreno
- ricorso alle irrigazioni solo nei casi indispensabili

(1) N. massimo di interventi anno per singola s.a o per sottogruppo racchiuso nell'area, indipendentemente dall'avversità
(2) N. massimo di interventi anno per il gruppo di s.a. indipendentemente dall'avversità

FITOFAGI
Afidi
(Nasonovia ribis nigri,
Myzus persicae,
Uroleucon sonchi,
Acyrthosiphon lactucae)

VIROSI
(CMV, LeMV)

BATTERIOSI
(Pseudomonas cichorii,
Erwinia carotovora
subsp. carotovora)

Moria delle piantine
(Pythium spp.)

AVVERSITA'
Marciume del colletto
(Rhizoctonia solani)

Difesa Integrata di: Lattuga a Cespo

2

(2)

(*) Solo in semenzaio

(*) Solo in coltura protetta al trapianto; 1 per ciclo

LIMITAZIONI D'USO E NOTE

2
2

1
1*

1
3
1
3

1*

2(*)

Linee Guida Nazionali 2019

(*) Per ciclo colturale
(*) Solo in coltura protetta e se si lanciano insetti utili
(*) Per ciclo colturale

(*) Per ciclo colturale con Piretroidi

Al massimo 3 interventi per ciclo contro questa avversità

2*

(1)
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Interventi chimici:
Infestazione generalizzata accertata mediante specifici
monitoraggi

Interventi agronomici:
Evitare lo sfalcio dei fossi e dei prati adiacenti le colture nel periodo LuglioAgosto.
Soglia :
Presenza.

Interventi chimici:
Infestazione generalizzata o sulle fasce perimetrali.

Elateridi
(Agriotes spp.)

Miridi
(Lygus rugulipennis)

Limacce
(Limax spp.,
Helix spp.)
Liriomiza
(Liriomyza huidobrensis)

(1) N. massimo di interventi anno per singola s.a o per sottogruppo racchiuso nell'area, indipendentemente dall'avversità
(2) N. massimo di interventi anno per il gruppo di s.a. indipendentemente dall'avversità

Interventi biologici
Lanci di 0,2 individui/mq alla comparsa di almeno 20 adulti del fitofago
catturati con trappole cromotropiche.
In caso di presenza nei cicli precedenti procedere al lancio del parassitoide
dopo 7-10 giorni dal trapianto.
Interventi chimici :
Soglia:
Accertata presenza di mine sotto epidermiche o punture
di nutrizione e/o ovodeposizioni.

Interventi chimici:
Infestazione

Nottue terricole
(Agrotis spp.)

CRITERI DI INTERVENTO

Nelle varietà come Trocadero Iceberg ecc. intervenire prima che
le foglie si chiudano

Interventi chimici:
Infestazione

AVVERSITA'
Nottue fogliari
(Autographa gamma,
Heliotis harmigera
Spodoptera spp.
Spodoptera littoralis )

Abamectina
Spinosad
azadiractina

Diglyphus isaea

Metaldeide esca
Fosfato ferrico

Etofenprox

Teflutrin
Zetacipermetrina
Lambdacialotrina

Alfacipermetrina
Deltametrina
Zetacipermetrina

Bacillus thuringiensis
Alfacipermetrina
Deltametrina
Zetacipermetrina
Lambdacialotrina
Metaflumizone
Spinosad
Indoxacarb
Clorantraniliprole
Tebufenozide
Metossifenozide
Emamectina
Spodoptera littoralis
Nuclepoliendrovirus
(SpliNPV)

S.A. E AUSILIARI

(*)

(*)

(*)

1
3
1

2

1
3
1
3
2
3
3*
2
*

(1)

(**)

2(*)

1

3(*)

(2)

Con attacchi sui bordi dell'appezzamento effettuare la
distribuzione sulla fascia interessata.

(*) Per ciclo colturale con Piretroidi e etofenprox

(*) Non ammesso in serra
(**) L'uso dei piretroidi come geodisinfestanti è
indipendente dalle altre limitazioni previste
per i piretroidi utilizzati contro altre avversità
Insetto particolarmente dannoso su lattughe
suscettibili ("Iceberg" e "Romana")

(*) Per ciclo colturale con Piretroidi e etofenprox

(*) ammesso solo in alternativa al Metossifenozide, ammesso solo
su Spodoptera spp

(*) ammesso su H. harmigera e Spodoptera spp

(*) Per ciclo colturale con Piretroidi e etofenprox

LIMITAZIONI D'USO E NOTE

1*
3

(*) Per ciclo

Linee Guida Nazionali 2019

Si consiglia di installare trappole cromotropiche gialle.
L'uso di piretroidi non è compatibile con il lancio degli ausiliari.
Contro questa avversità al massimo 2 interventi per ciclo colturale

Difesa Integrata di: Lattuga a Cespo
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Afidi
Elateridi

Interventi chimici:
- Immersione delle piantine prima del trapianto

Interventi agronomici:
- utilizzo di panelli di semi di brassica (1)

Interventi chimici
Soglia: presenza

CRITERI DI INTERVENTO

(1) N. massimo di interventi anno per singola s.a o per sottogruppo racchiuso nell'area, indipendentemente dall'avversità
(2) N. massimo di interventi anno per il gruppo di s.a. indipendentemente dall'avversità

Nematodi galligeni
(Meloidogyne spp.)

AVVERSITA'
Tripidi
(Thrips spp.,
Frankliniella occidentalis)

Estratto d'aglio
Paecilomyces lilacinus

S.A. E AUSILIARI
Beauveria bassiana
Spinosad
Etofenprox
Lambdacialotrina
Abamectina
Acetamiprid

Difesa Integrata di: Lattuga a Cespo

(*)

3
2
3
1

(1)

(*) per ciclo colturale

1*

Linee Guida Nazionali 2019

(*) Interventi al terreno, 14 giorni prima del trapianto, da ripetere
ogni 6 settimane, alla dose di 4 kg/ha

(*) Per ciclo colturale con Piretroidi e etofenprox

LIMITAZIONI D'USO E NOTE

3(*)

(2)
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Interventi agronomici:

Sclerotinia
(Sclerotinia sclerotiorum)

(1) N. massimo di interventi anno per singola s.a. o per il sottogruppo racchiuso nell'area, indipendetemente dall'avversità
(2) N. massimo di interventi anno per il gruppo di s.a. indipendentemente dall'avversità

- evitare i ristagni idrici
- distruggere le piante ammalate ed i residui della coltura precedente

CRITERI DA INTERVENTO
Interventi agronomici:
- ricorso a varietà resistenti o poco sensibili
- ampie rotazioni colturali
- distruzione dei residui colturali
- ricorso a seme sano proveniente da colture non colpite dalla malattia
oppure conciato

AVVERSITÀ
Antracnosi
(Colletotrichum
lindemuthianum)

(Fludioxonil +
Cyprodinil)

(Fludioxonil +
Cyprodinil)

S.A. E AUSILIARI

Difesa integrata d: Lenticchia Puglia 2019

1
1

1
1

(1)

(2)

LIMITAZIONI D'USO E NOTE
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Interventi agronomici
impiego di seme sano
impiego di acque di irrigazione non contaminate
disinfezione dei terricci per semenzai per via fisica (calore) o chimica, con
fungicidi che possano essere distribuiti con l’acqua di irrigazione.
Impiego di varietà poco suscettibili
Interventi chimici:
irrorare la base del fusto alla comparsa dei primi sintomi

Irrorare accuratamente la base del fusto
intervenire dopo la comparsa dei sintomi
Interventi chimici
Intervenire alla comparsa dei sintomi

Interventi agronomici:
ampie rotazioni colturali
utilizzare piante innestate
raccolta e distruzione delle piante infette
disinfezione del terreno con vapore
Interventi agronomici:
ampie rotazioni colturali
raccolta e distruzione dei residui infetti
accurato drenaggio
concimazioni equilibrate
utilizzare piante innestate
sesti d’impianto non troppo fitti
Interventi chimici:

Interventi chimici:
in caso di andamento climatico particolarmente umido

(1) N. massimo di interventi anno per singola s.a. o per sottogruppo racchiuso nell'area, indipendentemente dall'avversità
(2) N. massimo di interventi anno per gruppo di s.a., indipendetemente dall'avversità

Marciume pedale
(Phytophthora capsici)
(Pythium spp.)

Oidio
(Erysiphe spp.)

Marciumi basali
(Phoma lycopersici,
Sclerotinia sclerotiorum,
Thielaviopsis basicola)

Tracheoverticilliosi
(Verticillium dahaliae,
Verticillium albo-atrum)

arieggiamento della serra

(Botrytis cinerea)

CRITERI DI INTERVENTO

irrigazione per manichetta
sesti d’impianto non troppo fitti

Interventi agronomici:

AVVERSITÀ

Muffa grigia

(1)

(2)

LIMITAZIONI D'USO E NOTE

Prodotti rameici
Trichoderma spp
Propamocarb
(Propamocarb +
Fosetil-Al)
(Trichoderma asperellum +
T. gamsii)

Zolfo
(COS - OGA)
Bacillus amyloliquefaciens
Bicarbonato di potassio
Isopyrazam
(Boscalid +
Pyraclostrobin)
Azoxystrobin
(Azoxystrobin +
Difenconazolo)
Tetraconazolo
(Pyraclostrobin +
Dimetomorf)
Cyflufenamide
Metrafenone

Pythium oligandrum Ceppo
M1

(*)

2
2*

5*
6
8
1

Irrorare accuratamente la base del fusto

Trichoderma spp.
(Trichoderma asperellum +
T. gamsii)
Coniothyrium minitans
Prodotti rameici
Penthiopyrad

2*

2

2

2*

(**)

2*

solo per irrigazione a goccia

(*) solo per irrigazione a goccia in coltura protetta

(*) Solo in coltura protetta

Ammesso solo in pieno campo
(*) Tra Azoxystrobin e Pyraclostrobin

Ammesso solo in serra
(*) Tra Boscalid, Fluopyram, Pentyopirad, Isopyrazam

(*) (Chito - Olisaccaridi + Oligogalaturonidi) - Solo coltura protetta

(**) Solo contro Sclerotinia sclerotiorum

(*) Tra Boscalid, Fluopyram, Isopyrazam e Penthiopyrad
Solo su Sclerotinia sclerotiorum e Thielaviopsis basicola

(*) (*) Solo su Sclerotinia

(1) Impiegabile su Verticillium dahliae

(Trichoderma asperellum +
T. gamsii)

1

Bacillus subtilis
4
Bacillus amyloliquefaciens
6
Pythium oligandrum Ceppo
M1
Ammesso solo in serra
Cerevisane
Al massimo 2 interventi all'anno contro questa avversità con prodotti di sintesi
(Ciprodinil +
2
Fludioxonil)
Stesso meccanismo di azione, limitare a 2 il numero di interventi tra i due prodotti
Fenexamid
2
Fenpyrazamine
1*
(*) Solo in coltura protetta
(Pyraclostrobin +
2* (*) Tra Azoxystrobin e Pyraclostrobin
Boscalid)
2
Penthiopyrad
1

S.A. E AUSILIARI

Difesa Integrata di: Melanzana Puglia 2019
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15-20 giorni dopo il lancio di Orius spp
dopo aver accertato la presenza di un buon livello di parassitizzazione
degli Aleurodidi in coltura protetta.

dell’aficida a seconda dell’ausiliare introdotto:
7-10 giorni dopo il lancio del fitoseide

Interventi chimici:
si consiglia di intervenire prima del lancio degli ausiliari;
intervenendo dopo il lancio degli ausiliari ritardare l’uso

Soglia di intervento:
in pieno campo: più del 50% di piante con colonie
di Aphis gossypii, più del 10% di piante infestate dagli altri afidi.
In serra: limitare gli interventi chimici ai primi focolai di infestazione.

(1) N. massimo di interventi anno per singola s.a. o per sottogruppo racchiuso nell'area, indipendentemente dall'avversità
(2) N. massimo di interventi anno per gruppo di s.a., indipendetemente dall'avversità

Afidi
(Macrosiphum euphorbiae,
Myzus persicae,
Aphis gossypii)

Soglia di intervento:
presenza di larve giovani

Dorifora
(Leptinotarsa
decemlineata)

Interventi chimici
si consiglia un intervento sulle larve di prima generazione ed
uno su quelle di seconda; sulla terza generazione larvale, non
sempre è necessario intervenire.

CRITERI DI INTERVENTO
Per i virus trasmessi da afidi in modo non persistente (virus del mosaico del
cetriolo, CMV e virus del mosaico dell’erba medica, AMV) i trattamenti aficidi
diretti sulla coltura non sono in grado di prevenire la trasmissione dei virus, in
quanto l’afide infetto può trasmettere i virus in tempo brevissimo. Nel
rispetto delle norme generali relative al diserbo, eliminare le erbe infestanti
all’interno ed attorno alla coltura, che potrebbero essere serbatoio di virus,
dei vettori o entrambi
Vista la gravità di tale virosi è necessario effettuare una prevenzione
particolare, con una attenta collaborazione con il tecnico:
Utilizzare piantine prodotte in vivaio con protezione dai tripidi vettori di virus
in particolare ove siano presenti clture sia orticole che floreali;
Se si utilizza materiale proveniente da zone infette, chiedere l’intervento del
tecnico al momento del trapianto, per verificare l’assenza di sintomi e/o tripidi;
Se si manifestano i sintomi sospetti chiamare immediatamente il tecnico

AVVERSITÀ
Virosi
(CMV, AMV) TSWV tospovirus

2*
2*

(*)
(*)

Maltodestrine
Aphidius colemani
Sali potassici di acidi grassi
Chrysoperla carnea
Piretrine pure
Pirimicarb
Thiamethoxam
Imidacloprid
Acetamiprid
Sulfoxaflor
Pimetrozine
Spirotetramat

2
(*)
2
1
1

(1)

Thiamethoxam
Metaflumizone
Azadiractina
Clorantraniliprole
Deltametrina
Lambda-cialotrina

Imidacloprid
Acetamiprid

S.A. E AUSILIARI

1*

3*

2

1*

(2)

LIMITAZIONI D'USO E NOTE

(*) Non ammesso contro Macrosiphum euphorbiae

Imidacloprid e thiamethoxam ammessi solo in coltura protetta in strutture
permanenti
(*) Tra Imidacloprid, Thiamethoxam, Thiacloprid e Acetamiprid

E' consigliabile, quando possibile, ricorrere a trattamenti localizzati che
consentono un parziale rispetto dell'entomofauna utile.
(*) Prodotto tossico per gli stadi mobili di Fitoseidi, Encarsia formosa e Orius spp.
(*) Buona efficacia nei confronti degli ausiliari, limitata attività su Aphys gossypii

(*) Tra tutti i piretroidi

(*) Si consiglia di intervenire alla comparsa dei primi sintomi

(*) Tra Imidacloprid, Thiamethoxam, Thiacloprid e Acetamiprid
Imidacloprid e thiamethoxam ammessi solo in coltura protetta in strutture
permanenti

Difesa Integrata di: Melanzana Puglia 2019
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Interventi chimici:
Intervenire in modo localizzato lungo la fila

Si consiglia di controllare l’andamento dei voli con trappole a feromoni

Nottue terricole
(Agrotis spp.)

Nottue fogliari
(Spodoptera littoralis,
Helicoverpa armigera,
Chrysodeixis chalcites,
Heliothis armigera)

(1) N. massimo di interventi anno per singola s.a. o per sottogruppo racchiuso nell'area, indipendentemente dall'avversità
(2) N. massimo di interventi anno per gruppo di s.a., indipendetemente dall'avversità

Soglia
Presenza

CRITERI DI INTERVENTO
Interventi agronomici
Si consiglia di utilizzare idonee reti da installare all’inizio del
ciclo colturale, per limitare la diffusione degli adulti
Soglia di intervento chimico:
10 stadi giovanili/foglia
Soglia intervento biologico
- Installare trappole cromotropiche gialle .
- Alle prime catture di T. vaporariorum effettuare:
lanci 12-20 pupari mq ripartiti in 4 lanci settimanali
- Alle prime catture di Bemisia tabaci effettuare:
lanci 1 individuo/mq di Macrolophus caliginosus ripartiti in 2-3 lanci
settimanali. In caso di utilizzo di Eretmocerus mundus: effettuare
i lanci in ragione di 8-16 pupari/mq ripartiti in 4 lanci settimanali.

AVVERSITÀ
Aleurodidi
(Trialeurodes
vaporariorum,
Bemisia tabaci)

(1)

Bacillus thuringiensis
Metaflumizone
Spinosad
Indoxacarb
Emamectina
Clorantraniliprole
Virus HEAR NPV
Etofenprox
Deltametrina
Lambda-cialotrina
Metossifenozide
Spodoptera littoralis
Nuclepoliendrovirus
(SpliNPV)

Cipermetrina
Deltametrina
Zetacipermetrina
2
3
4
2
2
(*)
1
1
1
2*

1(*)
1
1

Maltodestrine
Macrolophus caligonosus
Eretmocerus mundus
Ambliseius swirskii
Encarsia formosa
Paecilomyces funosoroseus
Sali potassici di acidi grassi
Olio essenziale di arancio dolce
Azadiractina
(*)
Thiamethoxam
Thiacloprid
Imidacloprid
Acetamiprid
Sulfoxaflor
Pyriproxifen
1*
Spiromesifen
2*
Spirotetramat
2*

S.A. E AUSILIARI

(*) 1 in pieno campo, 2 interventi in coltura protetta
(*) Ammesso solo in coltura protetta
(*) Ammesso solo in coltura protetta

(*) Tra Imidacloprid, Thiamethoxam, Thiacloprid e Acetamiprid
Imidacloprid e thiamethoxam ammessi solo in coltura protetta in strutture permanenti

LIMITAZIONI D'USO E NOTE
- Si consiglia di impiegare trappole cromotropiche (piatti gialli collati) per il
monitoraggio (1 ogni circa 100 mq);

3*

3*

(*) In serra e 1 solo in pieno campo

(*) Fra tutti i piretroidi

(*) Per il posizionamento seguire le indicazioni dei bollettini provinciali

Ammesso solo contro Heliotis armigera e Spodoptera spp . *Fra abamectina e emamectina

(*) Non ammesso in coltura protetta
3** (**) fra tutti i piretroidi

1

(2)

Difesa Integrata di: Melanzana Puglia 2019
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CRITERI DI INTERVENTO

Interventi biologici:
soglia : cattura di 20 adulti trappola (cromotropiche gialle) e/ o alla comparsa
delle prime mine o dei primi punti di suzione effettuare i lanci in misura
di 0,2-0,5 individui/mq ripartiti in 2-3 lanci
Soglia:
In caso di presenza accertata di larve
o in base a infestazioni rilevate nell'anno precedente
intervenire in modo localizzato
Con infestazioni in atto effettuare lavorazioni superficiali nell'interfila,
per modificare le condizioni igrometriche e per favorire l'approfondimento
delle larve nel terreno.

Interventi chimici
soglia: presenza di numerose mine sottoepidermiche o punture di
nutrizione e/o ovideposizione; intervenire solo in caso di scarsa
parassitizzazione da Diglyphus isaea

Interventi chimici:
Soglia: Presenza di focolai di infestazione.

Soglia: presenza

Interventi biologici:
Distanziare il lancio almeno 10 gg da un eventuale intervento chimico.

Interventi chimici:
Soglia: Presenza di focolai di infestazione.

Soglia Interventi biologici:
Presenza
Introdurre 2-3 individui per mq in 1 o più lanci
Distanziare il lancio di almeno 10 giorni da un eventuale trattamento chimico

Soglia:
Presenza

(1) N. massimo di interventi anno per singola s.a. o per sottogruppo racchiuso nell'area, indipendentemente dall'avversità
(2) N. massimo di interventi anno per gruppo di s.a., indipendetemente dall'avversità

Elateridi
(Agriotes spp.)

Tarsonemide
(Polyphagotarsonemus
latus)
Liriomiza
(Liriomyza huidobrensis)

Ragnetto rosso
(Tetranychus urticae)

AVVERSITÀ
Tripidi
(Thrips tabaci,
Frankliniella occidentalis)

Lambdacialotrina
Zetacipermetrina

Abamectina
Spinosad
Acetamiprid
Ciromazina

Diglyphus isaea
Azadiractina

1(*)
1

2*

3

S.A. E AUSILIARI
(1)
Ambliseius swirskii
Orius laevigatus
Beauveria bassiana
Ambliseius cucumeris
Sali potassici di acidi grassi
Azadiractina
Lambdacialotrina
1
Tau-fluvalinate
3
Spinosad
3
Formetanate
1
Al massimo 2 interventi all'anno
Sali potassici di acidi grassi
Ambliseius andersoni
Ambliseius californicus
Fitoseide
(Phytoseiulus persimilis)
Beauveria bassiana
Maltodestrine
Bifenazate
Etoxazole
Exitiazox
Tebufenpirad
(*)
Abamectina
Fenpiroximate
(*)
Pyridaben
(*)
Spiromesifen
2(*)
Acequinocyl
Zolfo
Sali potassici di acidi grassi
(*) Fra tutti i piretroidi

possono essere determinanti nel contenimento del tripide

LIMITAZIONI D'USO E NOTE
- Si consiglia di impiegare trappole cromotropiche (azzurre) per il monitoraggio
(1 ogni circa 50 mq);
Limitare il più possibile gli interventi chimici al fine di permettere l'insediamento
delle popolazioni selvatiche di Orius spp. e di altri eventuali predatori che

1*

3*

3*

(*) Non ammesso in coltura protetta.
I trattamenti geodisinfestanti non rientrano nelle limitazioni d’uso dei piretroidi

(*) Tra Imidacloprid, Thiamethoxam, Thiacloprid e Acetamiprid
(*) Ammesso solo in coltura protetta in strutture permanenti

Si consiglia di alternare l'impiego dei prodotti chimici.
Fra abamectina ed emamectina benzoato

Si consiglia di installare trappole cromotropiche gialle.
L'uso di piretroidi non è compatibile con il lancio degli ausiliari.

(*) Ammesso solo in coltura protetta
*Fra abamectina e emamectina
(*) In coltura protetta fare attenzione ai tempi di rientro
(*) Ammesso solo in coltura protetta
(*) Ammesso solo in coltura protetta

contro questa avversità con prodotti fitosanitari non ammessi in agricoltura biologica

3*

(2)
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AVVERSITÀ

Interventi chimici:
- Immersione delle piantine prima del trapianto

Interventi chimici:
- solo in caso di accertata presenza negli anni precedenti

Interventi chimici:
Presenza accertata o se nell'anno precedente ci siano stati danni
- intervenire una prima volta in pre-trapianto con un prodotto granulare o liquido e
successivamente 20-30 giorni dopo con un prodotto liquido di copertura

Interventi fisici:
- solarizzare il terreno con telo di P.E. trasparente dello spessore di
mm 0,035-0,050 durante i mesi di giugno-agosto per almeno 50 giorni

Interventi agronomici:
- eliminare e distruggere i residui della coltura precedente
- evitare ristagni idrici
- impiegare portinnesti tolleranti/resistenti
- utilizzo di panelli di semi di brassica (1)

CRITERI DI INTERVENTO
Interventi meccanici:
- utilizzare idonee reti per schermare tutte le aperture delle serre al fine di
di impedire l'ingresso degli adulti
Interventi biotecnici:
- Esporre trappole innescate con feromone sessuale per monitorare il volo dei
maschi eporre trappole elettrofluorescenti per la cattura massale degli adulti
Interventi biologici:
- Salvaguardare l'azione dei nemici naturali, tra i quali alcuni
Eterotteri predatori Macrolophus caliginosus e Nesidiocoris tenuis e alcuni
Imenotteri parassitoidi di uova (Tricogramma spp. )
Soglia di intervento
Presenza del fitofago
Interventi chimici:
- Si consiglia di intervenire al manifestarsi delle prima gallerie sulle foglie
- Ogni s.a. va ripetuta due volte a distanza di 7-10 giorni
- Alternare le ss.aa. disponibili per evitare fenomeni di resistenza

(1) N. massimo di interventi anno per singola s.a. o per sottogruppo racchiuso nell'area, indipendentemente dall'avversità
(2) N. massimo di interventi anno per gruppo di s.a., indipendetemente dall'avversità

Afidi
Elateridi
Aleurodidi

(Pythium spp.)

Moria delle piantine

Patogni tellurici
Sclerotinia
(Sclerotinia spp.)
Rhizoctonia
(Rhizoctonia solani)

Nematodi galligeni
(Meloidogyne spp.)

Tignola del pomodoro
(Tuta absoluta )

2
3
4
2
2
1

(1)

(*) Fra tutti i piretroidi

(*) (*) Interventi al terreno, 14 giorni prima del trapianto, da ripetere ogni 6
settimane, alla dose di 4 kg/ha
Solo per le colture protette

Fra abamectina ed emamectina benzoato

3*

LIMITAZIONI D'USO E NOTE
Si raccomanda l'uso di reti antinsetto

3*

(2)

Thiamethoxam

Trichoderma asperellum +
Tricoderma atroviride

Coltura protetta
Metam Na
Metam K
Dazomet

(*)

5

1*

1*

1**

(*) Da effettuarsi prima del trapianto e solo in serra permanente
(**) Tra Imidacloprid, Thiamethoxam, Thiacloprid e Acetamiprid

Max 5 interventi

(*) Impiegabile al massimo 1 volta ogni 3 anni
(*) Al massimo 1000 litri di formulato commerciale all'anno
(*) Impiegabile al massimo 1 volta ogni 3 anni
(*) Da impiegare a dosi ridotte (40 - 50 g/metro quadrato).

In coltura protetta - Interventi da effettuarsi prima della semina

Nel rispetto delle etichette quantità massima di sostanza attiva impiegabile in un anno:
Soluzioni ammesse solo in coltura protetta
3* * Fra abamectina e emamectina
Abamectina
Fluopyram
2* (*) Tra Boscalid, Fluopyram, Pentyopirad, Isopyrazam
Fenamifos
(*) (*) Il Fenamifos può essere impiegato solo in strutture permanenti
Fosthiazate
Oxamyl

Pieno campo
Bacillus firmus
Paecilomyces lilacinus
Estratto d'aglio

S.A. E AUSILIARI
Confusione sessuale
Azadiractina
Bacillus thuringiensis
Metaflumizone
Spinosad
Indoxacarb
Emamectina
Clorantraniliprole
Etofenprox

Difesa Integrata di: Melanzana Puglia 2019

26304
Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 38 del 4-4-2019

sintomi e ripetuti ad intervalli variabili da 7 a 14 giorni
in relazione alla persistenza del principio
attivo e all'andamento stagionale
- è ottima norma alternare fungicidi a differente
meccanismo d'azione
- impiego di varietà resistenti, specie per cicli tardivi

(1) N. massimo di interventi anno per singola s.a. o per il sottogruppo racchiuso nell'area, indipendentemente dall'avversità
(2) N. massimo di interventi anno per il gruppo di s.a. indipendentemente dall'avversità

Sphaerotheca
fuliginea)

alla comparsa dei primi

- i trattamenti devono essere effettuati

(Erysiphe

cichoracearum -

Interventi chimici:

Pyraclostrobin)

- in serra di norma non sono necessari interventi chimici

5*

1

1

3**
3

3*

LIMITAZIONI D'USO E NOTE
* In un anno al massimo 6 kg di s.a./ha
(*) Efficace anche contro Pythium
(*) I trattamenti per irrigazione in goccia, sono ammessi solo in coltura protetta
(2) Da utilizzare in miscela con altre s.a.

(*) Ammesso solo in pieno campo

(*) Ammesso solo in coltura protetta

(*) Ammesso solo in coltura protetta

(*) Ammesso solo in coltura protetta
(**) Tra Fluopyram, Fluxopyroxad e Isopyrazam
(*) Tra Azoxystrobin e Tryfloxistrobin

2
2

3

2* (*) Al massimo 2 interventi tra Fluopyram, Fluxapyroxad e Isopyrazam

2

2* (*) Tra Azoxystrobin e Tryfloxistrobin

2*

4*

2* (*) Ammesso solo in pieno campo

(1) (2)
6 Kg*
(*)
(*)
2

Olio essenziale di arancio dolce
Bicarbonato di potassio
Bacillus amyloliquefaciens
6*
Bupirimate
2
Isopyrazam
Miclobutanil
1
Difenoconazolo
Tebuconazolo
Tetraconazolo
Penconazolo
Fenbuconazolo
(Triadimenol +
Fluopyram)
(*)
Fluxapyroxad
(**)
Trifloxystrobin
Azoxystrobin
Meptyldinocap
1
Cyflufenamid
2
2
Metrafenone

Zolfo
(COS - OGA) (ChitoOlisaccaridi + Oligogalaturonidi)
Ampelomyces quisqualis

Azoxystrobin
Zoxamide
Cyazofamide
Metalxyl-m
Metalaxyl
(Fluopicolide + Propamocarb)

Mandipropamide
(Dimetomorf +

(Metriam +
Ametoctradina)
(Ametoctradina +
(Dimetomorf)
(Zoxamide + dimetomorf)
Dimetomorf
Iprovalicarb

S.A. E AUSILIARI
Prodotti rameici
Fosetyl Al
Propamocarb
Cimoxanil

climatiche favorevoli al patogeno (periodi molto umidi
con temperature comprese tra 10 e 30°C)

i trattamenti vanno effettuati ogni 6 - 10 giorni
effettuati ogni 6-10 giorni solo in caso di condizioni

Interventi agronomici:
raccogliere e distruggere i residui
delle colture precedenti infette, favorire l'arieggiamento
delle piante coltivate in ambienti confinati, limitare le
irrigazioni, soprattutto alla parte aerea
Interventi chimici
- in pieno campo

CRITERI DI INTERVENTO

Mal bianco

AVVERSITÀ
Peronospora
(Pseudoperonospora
cubensis)
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S.A. E AUSILIARI

(Trichoderma asperellum +
Trichoderma gamsii)
(Trichoderma asperellum + T.
atroviridae)
Coniothyrium minitans

Trichoderma spp

Azoxystrobin
(Fluxapyroxad+ Difenconazolo)
(Ciflufenamid+Difenconazolo)

Interventi agronomici:
- impiego di seme controllato;
- ampie rotazioni colturali (almeno 4 anni);
Prodotti rameici
- concimazioni azotate e potassiche equilibrate
- eliminazione della vegetazione infetta, che non va comunque
interrata
- è sconsigliato irrigare con acque provenienti da canali o bacini di
periodicamente ripuliti da residui organici

- evitare lesioni alle piante.

Interventi agronomici:
- in serra arieggiare di frequente, limitare le irrigazioni,
- eliminare immediatamente le piante ammalate,

CRITERI DI INTERVENTO
Interventi agronomici:
- impiego di seme sano o accuratamente conciato con
derivati benzimidazolici
- alcune varietà sono resistenti o tolleranti a questa malattia
Interventi chimici:
- intervenire tempestivamente in caso di infezioni
in atto per limitare i danni e la diffusione del patogeno
Interventi agronomici:
- ricorso a varietà resistenti;
- innesto su specie erbacee resistenti
- trapianto delle piantine allevate in vasetto di torba per evitare
che si
producano lesioni sull'apparato radicale

(1) N. massimo di interventi anno per singola s.a. o per il sottogruppo racchiuso nell'area, indipendentemente dall'avversità
(2) N. massimo di interventi anno per il gruppo di s.a. indipendentemente dall'avversità

Per il trapianto è importante usare piantine ottenute in semenzali
prodotti in vivai con sicura protezione dagli afidi.

valgono le stesse considerazioni generali di prevenzione dagli afidi.

Per tutte le virosi trasmesse da afidi in modo non persistente
(virus del mosaico del cetriolo CMV, virus del mosaico giallo
(CMV, ZYMV, WMV-2) dello
virus 2 del mosaico del cocomero WMV-2)

Virosi

Erwinia carotovora
subsp. carotovora)

Batteriosi
(Pseudomonas
syringae
pv. lachrymans,

Sclerotinia
(Sclerotinia
sclerotiorum)

Tracheofusariosi
(Fusarium oxysporum
sp. melonis)

AVVERSITÀ
Cancro gommoso
(Didymella bryoniae)

(1)

LIMITAZIONI D'USO E NOTE

2* (*) Tra Fenamidone, Azoxystrobin e Tryfloxistrobin
(*) Al massimo 2 interventi fra Fluopyram, Fluxopyroxad e Isopyrazam
1*

(2)
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Interventi chimici
Soglia: presenza
Interventi biologici
Istallare trappole cromotropiche azzurre. Alla comparsa
dei primi adulti effettuare uno o più lanci (3-4)
di Orius con 1-2 individui/mq.

Istallare trappole cromotropiche gialle. Alla comparsa dei
primi adulti si consiglia di effettuare lanci di Encarsia
formosa 4-6 pupari mq ogni 7-15 giorni fino a 4-6 lanci
quando la temperatura notturna in serra è di almeno 16°C.

Controllo biologico:

(1) N. massimo di interventi anno per singola s.a. o per il sottogruppo racchiuso nell'area, indipendentemente dall'avversità
(2) N. massimo di interventi anno per il gruppo di s.a. indipendentemente dall'avversità

Tripidi
(Frankliniella
occidentalis,
Thrips tabaci,
Heliothrips
haemorroidales)

vaporariorum)

Soglia di intervento: presenza di almeno 10 stadi
giovanili per foglia

Aleurodidi
(Trialeurodes

Flonicamid
Spyromesifen
Imidacloprid
Thiamethoxam
Acetamiprid
Sulfoxaflor
Ambliseius cucumeris
Orius spp
Azadiractina
Spinosad

Piretrine pure

Olio essenziale di arancio dolce
Maltodestrina

Beauveria bassiana
Encarsia formosa
Ambliseius swirskii
Eretmocerus eremicus
Sali potassici di acidi grassi
Paecilomyces fumosoroseus

CRITERI DI INTERVENTO
S.A. E AUSILIARI
Iintervento chimico
Aphidoletes aphidinyza
Soglia:
Chrysoperla aphidimiza
- 50% delle piante con colonie afidiche.
Beauveria bassiana
- Alla comparsa delle prime colonie intervenire in maniera
localizzata.
Sali potassici di acidi grassi
Maltodestrina
Interventi biologici
Flonicamid
- In serra effettuare lanci di crisopa ,
Spirotetramat
distribuire 20-30 larve mq. In 1, 2 lanci ;
Acetamiprid
con temperature > 15°C distribuire 2-3 pupe di
Thiamethoxam
Aphidoletes aphidimiza in 2 lanci dopo 2-4 settimane
Imidacloprid
Taufluvalinate
Sulfoxaflor
Pimetrozine

AVVERSITÀ
Afidi
(Aphis gossypii)

3

2
1
(*)
(*)

*

(*)
(*)
2*
1
1*

2*
2

(1)

1

1

(2)

LIMITAZIONI D'USO E NOTE

(*) Ammessi solo in coltura protetta in strutture permanenti

(*) Ammessi solo in coltura protetta

(*) Ammesso solo in coltura protetta e solo se si lanciano insetti utili

(*) Ammessi solo in coltura protetta in strutture permanenti
(*) Non ammesso in coltura protetta

(*) Non consecutivi
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CRITERI DI INTERVENTO

Interventi chimici
Presenza generalizzata .

Soglia
Accertata presenza mediante specifici monitoraggi.

8-12 predatori/mq.
Interventi chimici
Soglia
Presenza di focolai di infestazione con foglie decolorate.

Interventi biologici
Alla prima comparsa del fitofago in pieno campo sono possibili
lanci
- Localizzati (su focolai isolati) con un rapporto
preda-predatore di 4-5:1.
- In caso di attacco generalizzato o in serra impiegare

Intervento chimico .
Soglia: 2-3 mine per foglia
Intervento biologico
Istallare trappole cromotropiche. Alle prime catture o alla
comparsa delle prime mine fogliari effettuare lanci con
Dyglifus isaea 0,1-0,2 individui/mq in uno o due lanci.

(1) N. massimo di interventi anno per singola s.a. o per il sottogruppo racchiuso nell'area, indipendentemente dall'avversità
(2) N. massimo di interventi anno per il gruppo di s.a. indipendentemente dall'avversità

Nottue fogliari
(Autographa gamma,
Mamestra brassicae,
Heliothis harmigera
Udea ferrugalis,
Spodoptera esigua)

Elateridi
(Agriotes spp.)

Ragnetto rosso
(Tetranychus urticae)

AVVERSITÀ
Minatori fogliari
(Liriomyza trifolii)

Teflutrin
Zetacipermetrina
Lambdacialotrina
Bacillus thuringiensis
Indoxacarb
Spinosad
Clorantraniliprole
Emamectina
Lambdacialotrina
Cipermetrina
*

3
3
2
2

1(*)

(*)

1

1

(*) Non ammesso in coltura protetta. Non ammesso contro Udea ferrugalis

Prodotti da impiegare localizzati alla semina o al trapianto
I trattamenti geodisinfestanti a base di piretroidi non sono da considerarsi
nel limite numerico dei trattamenti fogliari con le stesse s.a.
(*) Non ammesso in coltura protetta

(*) Solo in coltura protetta

(*) Ammesso solo in coltura protetta

Al massimo 2 interventi all'anno contro questa avversità
(*) In coltura protetta, vietato l'impiego tra novembre e febbraio

1*

Abamectina
Clofentezine
Exitiazox
Tebufenpirad*
Etoxazole
Bifenazate
Spyromesifen

(*) Preventivamente lanciare 6 individui/mq
(*) Lanci ripetuti con 8/12 individui/mq

(*) Ammessi solo in coltura protetta

LIMITAZIONI D'USO E NOTE

*

2

(2)

*

*
3

(1)

Ambliseius andersoni
Beauveria bassiana

(Phytoseiulus persimilis)
Ambliseius californicus

S.A. E AUSILIARI
Diglyfus isaea
Azadiractina
Ciromazina
Spinosad
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CRITERI DI INTERVENTO

Interventi chimici:
- solo in caso di accertata presenza negli anni precedenti

Interventi chimici:
Presenza accertata o se nell'anno precedente ci siano stati danni
In coltura protetta tale indicazione è vincolante

Interventi agronomici:
- effettuare rotazioni con specie poco sensibili
- eliminare e distruggere i residui della coltura precedente
- evitare ristagni idrici
- utilizzo di panelli di semi di brassica (1)
- utilizzo di ammendanti (2)
Interventi fisici:
- solarizzare il terreno con telo di P.E. trasparente dello spessore di
0,035-0,050 mm durante i mesi di giugno-agosto per almeno 50
giorni

S.A. E AUSILIARI

(*)
(**)

Fenamifos
Oxamyl
Fluopyram

(1) N. massimo di interventi anno per singola s.a. o per il sottogruppo racchiuso nell'area, indipendentemente dall'avversità
(2) N. massimo di interventi anno per il gruppo di s.a. indipendentemente dall'avversità

5

1*

1*

2*

Coltura protetta
Metam Na
Metam K
Dazomet

(*)

Fluopyram

(1)

Abamectina

Estratto d'aglio

Paecilomyces lilacinus (*)

Bacillus firmus

Estratto d'aglio

Bacillus firmus
Paecilomyces lilacinus (*)

Trichoderma asperellum +
(Pythium spp.)
Tricoderma atroviride
Afidi
Thiamethoxam (*)
Elateridi
Interventi chimici:
Aleurodidi
- Immersione delle piantine prima del trapianto
(***) Imidacloprid e Thiametoxam: impiegabili solo in coltura protetta in strutture permanenti

Patogni tellurici
Sclerotinia
(Sclerotinia spp.)
Rhizoctonia
(Rhizoctonia solani)
Moria delle piantine

AVVERSITÀ
Nematodi galligeni
(Meloidogyne spp.)

(*) Interventi al terreno, 14 giorni prima del trapianto, da ripetere ogni 6
settimane, alla dose di 4 kg/ha

Solo per le colture protette

(*) Interventi al terreno, 14 giorni prima del trapianto, da ripetere ogni 6
settimane, alla dose di 4 kg/ha

LIMITAZIONI D'USO E NOTE
Pieno campo:

(*) Da effettuarsi prima del trapianto
(*) Ammesso solo per piante destinate in in strutture protette permanenti

(*) Impiegabile al massimo 1 volta ogni 3 anni
(*) Al massimo 1000 litri di formulato commerciale all'anno
(*) Impiegabile al massimo 1 volta ogni 3 anni
(*) Da impiegare a dosi ridotte (40 - 50 gr/metro quadrato).

(*) Impiego solo in coltura protetta, con il sistema di irrigazione a goccia o con manichette
(*) Impiego indipendente dalla formulazione utilizzata contro l'oidio
(*) Ammesso solo in coltura protetta in strutture permanenti. Solo distribuito per irrigazione.
Attenzione ai 60 gg di carenza
(**) Intervenire tramite impianto di irrigazione
2* (*) Al massimo 2 interventi tra Fluxopyroxad, Fluopyram e Isopyrazam
In coltura protetta - Interventi da effettuarsi prima della semina

(2)
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AVVERSITÀ

Interventi chimici:
- interventi specifici contro questo patogeno sono necessari solo in caso
di infezioni su piante giovani, poichè i prodotti antiperonosporici
usualmente impiegati sono efficaci anche contro l'alternariosi
Interventi agronomici:
- impiego di seme sano
- ampie rotazioni colturali
- evitare ristagni idrici e limitare le irrigazioni
- eliminazione della vegetazione infetta, che non va comunque interrata
Interventi agronomici:
- impiego di tuberi-seme sani
- ampie rotazioni in modo che la patata o altre colture altamente recettive
non tornino sullo stesso terreno prima di 4 o 5 anni
- ricorso al pregermogliamento e a semine poco profonde per accelerare
lo sviluppo della pianta nelle prime fasi di accrescimento
- eliminare e distruggere le piante infette

Interventi agronomici:
- ampie rotazioni
- impiego di tuberi-seme sani

Interventi chimici:
Ove disponibili attenersi alle indicazioni dei bollettini fitosanitari

CRITERI DI INTERVENTO
Interventi agronomici:
- impiego di tuberi-seme sicuramente sani
- scelta di varietà poco suscettibili
- eliminazione delle piante nate da tuberi rimasti nel terreno nelle annate
precedenti
- ampie rotazioni
- concimazione equilibrata
- opportuna distanza di semina al fine di evitare una eccessiva densità
di piante e di sviluppo dell'apparato aereo

(1) N. massimo di interventi anno per singola s.a. o per sottogruppo racchiuso nell'area, indipendentemente dall'avversità
(2) N. massimo di interventi anno per gruppo di s.a., indipendetemente dall'avversità

Rizottoniosi
(Rhizoctonia solani)

Antracnosi
(Colletotrichum coccodes)

Alternariosi
(Alternaria solani)

Peronospora
(Phytophthora infestans)

4

1
(*)

Flutolanil
Pencicuron
Azoxystrobin
Fluxapyroxad

1

3

3
1
(*)

4

1

1

2
3

(1)

Zoxamide

(Pyraclostrobin +
Dimetomorf)

Prodotti rameici
Difenconazolo
Propamocarb

Dimetomorf
Mandipropamide
(Dimetomorf +
Pyraclostrobin)
Famoxadone
Propamocarb
Zoxamide
Cyazofamide
Amisulbron
Oxathiapiprolin
Fluopicolide
(Dimetomorf +
Ametoctradina)
(Ametoctradina +
Metiram)

Metiram

S.A. E AUSILIARI
Prodotti rameici
Fosetil Al
Fluazinam
Cimoxanil
Metalaxil-M
Metalaxil
Benalaxil

Difesa Integrata di: Patata Puglia 2019

3*

(*) Tra Famoxadone, Azoxystrobin, Pyraclostrobin e Fenamidone

(*) Tra Azoxystrobin, Pyraclostrobin e Famoxadone
(*) Tra Dimetomorf e Mandipropamide

3*

(*) Con i Ditiocarbammati fino a 21 giorni dalla raccolta.

Solo in miscela con Propamocarb
(*) Con il limite di tutti i CAA

(*) Tra Famoxadone, Azoxystrobin, Pyraclostrobin e Fenamidone

* Limite per tutti i CAA

(*) Con i Ditiocarbammati fino a 21 giorni dalla raccolta.

LIMITAZIONI D'USO E NOTE

4*

3*

3

3*

4*

3*

3

(2)
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AVVERSITÀ

Interventi agronomici:
Evitare irrigazioni tardive in prossimità della raccolta per limitare la risalita
degli elateridi.
Interventi chimici
Soglia alla semina:
Distribuzione localizzata ove sia stata accertata la
presenza di larve o in base a infestazioni rilevate nell'anno precedente.

Soglia:
infestazione generalizzata

In applicazione del D. M. 23/02/2000 di lotta obbligatoria contro R. solanacearum ,
segnalare tempestivamente al Servizio Fitosanitario Regionale l’eventuale presenza
di sintomi sospetti della malattia sui tuberi seme nonché sulla coltura in campo e sui
tuberi raccolti, allo scopo di poter eseguire gli opportuni accertamenti di laboratorio.
Interventi agronomici
- effettuare avvicendamenti colturali ampi
- evitare di provocare lesioni alle piante
- allontanare e distruggere le piante infette
- Uso di tuberi seme qualificati sanitariamente (seme certificato con
basso livello di infezione virale)
- Nella coltura per il consumo fresco, normalmente attuata in zone di
pianura con favorevoli condizioni di diffusione virale tramite afidi, rinnovare
annualmente il seme da utilizzare
- Anticipare o ritardare la semina per sfasare il ciclo colturale rispetto al
momento di massima presenza di afidi vettori
- Eliminazione delle piante originate da tuberi residui di colture precedenti
- Eliminazione delle piante spontanee
- Rotazioni colturali

CRITERI DI INTERVENTO
Interventi agronomici:
- usare precauzioni per evitare di lesionare i tuberi durante la raccolta
- mantenere i locali di conservazione freschi e aerati
- non destinare alla moltiplicazione i tuberi infetti
Interventi agronomici:
- limitare le lesioni al tubero
- distruzione tempestiva dei residui contaminati
- porre i tuberi-seme appena raccolti per 2 settimane in ambienti caldi
(18-20°c) al fine di favorire la cicatrizzazione delle ferite
- in zone ad alto rischio si consiglia di ricorrere a varietà poco suscettibili

(1) N. massimo di interventi anno per singola s.a. o per sottogruppo racchiuso nell'area, indipendentemente dall'avversità
(2) N. massimo di interventi anno per gruppo di s.a., indipendetemente dall'avversità

Elateridi
(Agriotes spp.)

Dorifora
(Leptinotarsa decemlineata)

VIROSI
(PVX, PVY, PLRV)

BATTERIOSI
Avvizzimento batterico
delle solanacee
o marciume bruno
(Ralstonia solanacearum)
Marciumi batterici
(Erwinia spp.)

Cancrena secca
(Phoma exigua)

Marciume secco
(Fusarium solani)

Beauveria bassiana
Etoprofos
Teflutrin
Lambdacialotrina
Clorpirifos

Da impiegare alla semina

(*) Fra tutte le spinosine

Da impiegare, alla schiusura delle uova e contro larve giovani.
(*) Fra thiacloprid e acetamiprid
(*) Fra tutti i piretroidi

LIMITAZIONI D'USO E NOTE

(**) (**) Impiegabili anche alla rincalzatura
(**) I trattamenti geodisinfestanti non rientrano nelle limitazioni d’uso dei piretroidi
e dei fosforganici

2
3*

1*
2*

(2)

Acetamiprid
2

(1)

Deltametrina
Metaflumizone
Clorantraniliprole
Spinosad

Azadiractina

S.A. E AUSILIARI

Difesa Integrata di: Patata Puglia 2019
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AVVERSITÀ

CRITERI DI INTERVENTO

Interventi chimici:
Presenza accertata o se nell'anno precedente ci siano stati danni

Interventi agronomici:
- coltivare la patata in larghe rotazioni con piante non ospiti (cereali, leguminose,
composite, liliacee, ombrellifere)
- evitare di coltivare la patata in rotazioni con melanzana e pomodoro (piante ospiti)
- evitare i ristagni idrici
- effettuare la raccolta prima della maturazione delle cisti
- impiegare varietà di patata resistenti al biotipo Ro2 di G. rostochiensis
- utilizzo di panelli di semi di brassica (1)
- utilizzo di colture intercalari, Brassicacee nematocide, e relativo sovescio

Soglia:
Infestazione generalizzata

Soglia:
Presenza
Interventi agronomici
Utilizzare tuberi sani per la semina
Effettuare frequenti rincalzature
distruggere subito dopo la raccolta i residui colturali
Trasportare in tempi brevi i tuberi nei locali di conservazione

Soglia:
Presenza diffusa delle prime larve giovani

(1) N. massimo di interventi anno per singola s.a. o per sottogruppo racchiuso nell'area, indipendentemente dall'avversità
(2) N. massimo di interventi anno per gruppo di s.a., indipendetemente dall'avversità

Nematodi a cisti
(Globodera rostochiensis,
Globodera pallida)

Afidi
(Macrosiphum
euphorbiae)

Tignola
(Phthorimaea operculella)

Nottue fogliari

Nottue terricole
(Agrotis spp.)

Femamifos
Oxamyl

Paecilomyces lilacinus

Deltametrina
Betacyflutrin
Cipermetrina
Etofenprox
Lambdacialotrina
Spinosad
Thiacloprid
Clorantraniliprole
Emamectina
Maltodestrine
Azadiractina
Piretrine pure
Sulfoxaflor
Acetamiprid

Alfacipermetrina
Deltametrina
Etofenprox
Cipermetrina
Zetacipermetrina
Etofenprox

S.A. E AUSILIARI

2
2

1

(1)

Difesa Integrata di: Patata Puglia 2019

(*) Fra tutte le spinosine
(*) Fra thiacloprid e acetamiprid

3*
1*

(1) Da utilizzare alla dose di 2,5 t/ha, 7-10 gg prima del trapianto,
del trapianto con interramento a 15-20 cm e bagnatura successiva.
Interventi chimici ammessi solo per il Sud Italia
Interventi chimici:
- da effettuarsi previa autorizzazione dell'organo tecnico
competente per territorio.
- localizzati prima della semina solo ad anni alterni
- utilizzare formulati granulari alle dosi minime di etichetta
(*)
(*) Interventi alternativi tra loro

Per il Centro - Nord Italia la presenza del nematode non è
generalizzata e l'entità delle popolazioni non è elevata
effettuare soltanto interventi agronomici

1(*) (*) Fra thiacloprid e acetamiprid

(*) Tra tutti i Piretroidi. Ammessi tre interventi nelle
aziende che negli anni precedenti abbiano avuto
problemi di tignola

(*) Tra tutti i Piretroidi. Ammessi tre interventi nelle

2*

2*

(*) Tra tutti i Piretroidi. Ammessi tre interventi nelle
aziende che negli anni precedenti abbiano avuto
problemi di tignola

LIMITAZIONI D'USO E NOTE

2*

(2)
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Si consiglia l’utilizzo di reti per prevenire l’introduzione
degli afidi nelle serre
Diffuso soprattutto in serra.
Intervenire alla comparsa dei primi sintomi ripetendo
eventualmente gli interventi a distanza di 8 – 10 giorni

Per le virosi trasmesse per contatto (virus del mosaico
del tabacco TMV e virus del mosaico del pomodoro
ToMV) è fondamentale l'impiego di seme esente da
virus o sottoposto a disinfezione mediante trattamenti chimici o fisici.

Per le virosi trasmesse da afidi in modo non persistente
(virus del mosaico del cetriolo CMV e virus Y della patata PVY)

Interventi agronomici:
- impiego di seme controllato;
- ampie rotazioni colturali (almeno 4 anni);
- concimazioni azotate e potassiche equilibrate;
- eliminazione della vegetazione infetta, che
non va comunque interrata;
- è sconsigliato irrigare con acque provenienti
da canali o bacini di raccolta i cui fondali non vengano
periodicamente ripuliti da residui organici;
- trapiantare solo piante non infette.

CRITERI DI INTERVENTO
Interventi agronomici:
- impiego di seme sano
- utilizzare acqua di irrigazione non contaminata
- disinfettare i terricci per i semenzai con mezzi fisici
(calore) o chimici ricorrendo a fungicidi, che
possono essere distribuiti con l'acqua di irrigazione;
- utilizzo di varietà resistenti
- innesto di cultivar sensibili su portainnesti resistenti
Interventi chimici:
- intervenire alla comparsa dei primi sintomi con
trattamenti localizzati alla base del fusto;
- si può intervenire direttamente sulla pianta per
prevenire infezioni all'apparato aereo.

(1) N. massimo di interventi anno per singola s.a. o per sottogruppo racchiuso nell'area, indipendentemente dall'avversità
(2) N. massimo di interventi anno per gruppo di s.a., indipendetemente dall'avversità

Oidio
(Leveillula taurica)

Virosi
(CMV, PVY, TMV, ToMV)

Batteriosi
(Xanthomonas campestris
pv. vesicatoria)

AVVERSITÀ
Cancrena pedale
(Phytophthora capsici)

Ampelomyces quisqualis
Zolfo
(COS - OGA)
Bicarbonato di K
Bacillus amyloliquefaciens
(Fluopyram +
Triadimenol)
Miclobutanil
Tebuconazolo
Penconazolo
Flutriafol
Tetraconazolo
Difenoconazolo
(Boscalid +
pyraclostrobin)
(Tryfloxistrobin +
Tebuconazolo)
Bupirimate
Cyflufenamid
Metrafenone

Prodotti rameici
Propamocarb
Metalaxyl-m

Trichoderma spp
(Trichoderma asperellum +
Trichoderma gamsii)

S.A. E AUSILIARI

1(*)
2
2
2

1*

5*
8*
6
2

(*)
2

(1)

(*) Nei limiti degli IBE candidati alla sostituzione
Max 2 interventi perché H351

(*) Fra azoxystrobin, pyraclostrobin e tryfloxystrobin

2*
2

Solo in miscela con azoxystrobin o con cyflufenamid
(*) Fra tutti gli SDHI

(*) Solo in coltura protetta

(*) (Chito - Olisaccaridi + Oligogalaturonidi) - Solo coltura protetta
(*) Solo in coltura protetta

(*) Solo (al terreno o per irrigazione a goccia) in coltura protetta

LIMITAZIONI D'USO E NOTE

2*

2

(2)

Difesa Integrata di: Peperone Puglia 2019
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CRITERI DI INTERVENTO

Interventi chimici
Presenza generalizzata .

Interventi chimici
Presenza generalizzata .

Interventi biologici:
Iniziare i lanci alla presenza dei primi afidi:
- distribuire 20-30 larve mq in uno o più lanci
quando vi è contatto tra le piante.
- introdurre 4-8 individui/ mq , ripartiti
in 4-6 lanci a cadenza settimanale
-  lanciare 20-30 larve per focolaio

Soglia di intervento
Presenza di adulti nelle trappole, di ovideposizioni o fori larvali
Interventi chimici:
- sulla prima generazione intervenire quando si registra
un aumento nel numero di individui catturati
(solitamente verso metà giugno);
- sulla seconda generazione (metà luglio- metà agosto)
eseguire trattamenti cautelativi subito dopo le
prime catture e ripeterli con cadenza quindicinale dopo ogni raccolta.

Interventi agronomici:
- importante allontanare e distruggere le bacche infestate

- Evitare l’irrigazione sopra chioma
Interventi chimici:
Intervenire ai primi sintomi

- Limitare le concimazioni azotate

- Assicurare una adeguata areazione degli
ambienti protetti
- Allontanare e distruggere gli organi colpiti.

Interventi agronomici:

(1) N. massimo di interventi anno per singola s.a. o per sottogruppo racchiuso nell'area, indipendentemente dall'avversità
(2) N. massimo di interventi anno per gruppo di s.a., indipendetemente dall'avversità

Nottue fogliari
(Autographa gamma,
Mamestra brassicae,
Heliothis armigera
Spodoptera exigua
Spodoptera littoralis)

Afidi
(Myzus persicae,
Macrosiphum euphorbiae,
Aphis gossypii)

Piralide
(Ostrinia nubilalis)

(Botrytis cinerea)

AVVERSITÀ
Muffa grigia

Deltametrina
Lambdacialotrina
Zetacipermetrina
Aphidius colemani
Crisopa
(Chrysoperla carnea)
Beauveria bassiana
Sali potassici di acidi grassi
Azadiractina
Maltodestrine
Imidacloprid
Thiamethoxam
Acetamiprid
Sulfoxaflor
Piretrine pure
Olio minerale
Pimetrozine
Spirotetramat
Bacillus thuringiensis
Virus Hear NPV
Metaflumizone
Indoxacarb
Spinosad
Clorantraniliprole
Emamectina
Metossifenozide
Tebufenozide
Spodoptera littoralis
Nucleopoliendrovirus
(SpliNPV)

Indoxacarb
Clorantraniliprole
Metaflumizone
Emamectina

Bacillus thuringiensis
Spinosad

Fenpyrazamine
(Pyraclostrobin +
Boscalid)
Penthiopyrad

Fenexamid

S.A. E AUSILIARI
Bacillus subtilis
Pythium oligandrum Ceppo
M1
Bacillus amyloliquefaciens
(Ciprodinil +
Fludioxonil)
Fludioxonil *

(*)

(*)
2
4
3
2

1*
2

4
2
2

3

2

1*

(1)

2

2

1

2

2

2*

2

2

(2)

LIMITAZIONI D'USO E NOTE

Ammesso solo su Spodoptera

Solo in coltura protetta

(*) Fra abamectina e emamectina benzoato

Non ammesso su Mamestra brassicae

(*) Ammessi solo su Heliothis/Helicoverpa

(*) Solo se si fa il lancio di insetti utili.

Si consiglia con raccolte in atto, in caso di forte attacco

Imidacloprid e Acetamiprid solo contro Myzus persicae e Macrosiphum
euforbiae. Thiametoxam e imidacloprid solo in coltura protetta in strutture
permanenti

(*) Ammesso solo in pieno campo

(*) Fra abamectina e emamectina benzoato

Prodotto efficace anche nei confronti delle larve dei Lepidotteri nottuidi

Si consiglia di installare le trappole a feromoni a metà maggio.

Solo in coltura protetta

(*) Solo in coltura protetta
(*) Tra Azoxystrobin e Pyraclostrobin

(*) Ammesso solo in coltura protetta
Stesso meccanismo di azione, limitare a 2 il numero di interventi tra i due prodotti

Difesa Integrata di: Peperone Puglia 2019
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AVVERSITÀ

Interventi biologici
Alla comparsa delle prime forme mobili introdurre gli insetti utili

Interventi chimici:
- in pieno campo: 20-30% di foglie con forme mobili
- in serra: presenza di focolai d’infestazione con foglie decolorate

CRITERI DI INTERVENTO
Interventi meccanici:
- utilizzare idonee reti per schermare tutte le aperture delle serre al fine di
di impedire l'ingresso degli adulti
Interventi biotecnici:
- Esporre trappole innescate con feromone sessuale per monitorare il volo dei
maschi e porre trappole elettrofluorescenti per la cattura massale degli adulti
Interventi biologici:
- Salvaguardare l'azione dei nemici naturali, tra i quali alcuni
Etrerotteri predatori Macrolophus caliginosus e Nesidiocoris tenuis e alcuni
Imenotteri parassitoidi di uova (Tricogramma spp .)
Soglia di intervento
Presenza del fitofago
Interventi chimici:
- Si consiglia di intervenire al manifestarsi delle prima gallerie sulle foglie
- Ogni s.a. va ripetuta due volte a distanza di 7-10 giorni
- Alternare le ss.aa. disponibili per evitare fenomeni di resistenza
Intervento chimico:
-  in pieno campo intervenire
alla comparsa dei primi individui
- in serra intervenire solo in caso di insufficiente
presenza di predatori o limitatamente
ai principali focolai di infestazione
Intervento biologico:
- installare trappole cromotropiche azzurre 1 ogni 50 mq
- iniziare i lanci alle prime presenze introducendo
- con 1 o più lanci 1-2 predatori/mq

(1) N. massimo di interventi anno per singola s.a. o per sottogruppo racchiuso nell'area, indipendentemente dall'avversità
(2) N. massimo di interventi anno per gruppo di s.a., indipendetemente dall'avversità

Ragnetto rosso
(Tetranychus urticae)

Tripide americano
(Frankliniella occidentalis)

Tignola del pomodoro
(Tuta absoluta )

3

2
4
3
2

(1)

2*

2

(2)

Impiegare trappole cromotropiche (azzurre) per il monitoraggio
(1 ogni circa 50 mq)

(*) Fra abamectina e emamectina benzoato
Solo in coltura protetta
(*) Fra tebufenozide e metossifenozide

LIMITAZIONI D'USO E NOTE
Si raccomanda l'uso di reti antinsetto

Ammessi al massimo 2 trattamenti contro l’avversità con prodotti fitosanitari non ammessi in agricoltura biologica
Sali potassici di acidi grassi
Ambliseius andersoni
Ambliseius californicus
(*) (*) Lanci ripetuti, in base alle infestazioni, 8-12 predatori/mq
Beauvearia bassiana
Fitoseide
(Phytoseiulus persimilis)
Maltodestrine
Abamectina
2* * Fra abamectina ed emamectina benzoato
Bifenazate
Exitiazox
(*)
(*) Buona selettività nei confronti dei Fitoseidi.
Fenpiroximate
1
Pyridaben
Spiromesifen
2
(*) Ammesso solo in coltura protetta
Olio minerale

Orius laevigatus
Orius majusculus
Ambliseius swirskii
Beauvearia bassiana
Piretrine pure
Azadiractina
Spinosad
Sali potassici di acidi grassi

Tebufenozide

S.A. E AUSILIARI
Confusione sessuale
Bacillus thuringiensis
Azadiractina
Metaflumizone
Indoxacarb
Spinosad
Clorantraniliprole
Emamectina

Difesa Integrata di: Peperone Puglia 2019
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Interventi agronomici
- Allontanare e distruggere leprime piante colpite
Soglia:
In caso di presenza accertata di larve
o in base a infestazioni rilevate nell'anno precedente
intervenire in modo localizzato
Con infestazioni in atto effettuare lavorazioni superficiali nell'interfila,
per modificare le condizioni igrometriche e per favorire l'approfondimento
delle larve nel terreno.

Interventi chimici:
Intervenire in modo localizzato lungo la fila

(1) N. massimo di interventi anno per singola s.a. o per sottogruppo racchiuso nell'area, indipendentemente dall'avversità
(2) N. massimo di interventi anno per gruppo di s.a., indipendetemente dall'avversità

Tarsonemidi
(Polyphagotarsonemus
latus)
Elateridi
(Agriotes spp.)

Nottue terricole
(Agrotis spp.)

AVVERSITÀ
CRITERI DI INTERVENTO
Interventi agronomici
Aleurodidi
(Trialeurodes vaporariorum, Si consiglia di utilizzare idonee reti da installare all’inizio del
Bemisia tabaci)
ciclo colturale, per limitare la diffusione degli adulti
Soglia di intervento chimico:
10 stadi giovanili/foglia
Soglia intervento biologico
- Installare trappole cromotropiche gialle .
- Alle prime catture di T. vaporariorum effettuare:
lanci 12-20 pupari mq di Encarsia formosa
ripartiti in 4 lanci settimanali
- Alle prime catture di Bemisia tabaci effettuare:
lanci 1 individuo/mq di Macrolophus caliginosus ripartiti in 2-3 lanci
settimanali. In caso di utilizzo di Eretmocerus mundus: effettuare
i lanci in ragione di 8-16 pupari/mq ripartiti in 4 lanci settimanali.

Zetacipermetrina
Lambdacialotrina

Sali potassici di acidi grassi

Deltametrina
Lambdacialotrina
Zetacipermetrina

S.A. E AUSILIARI
Maltodestrine
Encarsia formosa
Macrolophus caliginosus
Ambliseius swirskii
Eretmocerus mundus
Sali potassici di acidi grassi
Piretrine pure
Azadiractina
Pyryproxyfen
Spiromesifen
Spirotetramat
Imidacloprid
Thiamethoxam
Acetamiprid
Sulfoxaflor

*

*
*

*
1
2

(1)

1*

1

4

(2)

LIMITAZIONI D'USO E NOTE

I trattamenti geodisinfestanti non rientrano nelle limitazioni d’uso dei piretroidi
(*) Non ammesso in coltura protetta

(*) Ammesso solo in serra in strutture permanenti
(*) Ammesso solo in serra in strutture permanenti

Ammesso solo in coltura protetta

(*) Si consiglia di intervenire ai primi attacchi

Difesa Integrata di: Peperone Puglia 2019
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CRITERI DI INTERVENTO

Interventi chimici:
- Immersione delle piantine prima del trapianto

Interventi chimici:
- solo in caso di accertata presenza negli anni precedenti

Interventi chimici:
Presenza accertata o se nell'anno precedente ci siano stati danni
- intervenire una prima volta in pre-trapianto con un prodotto granulare
o liquido e successivamente 20-30 giorni
dopo con un prodotto liquido di copertura

mm 0,035-0,050 durante i mesi di giugno-agosto per almeno 50 giorni

Interventi fisici:
- solarizzare il terreno con telo di P.E. trasparente dello spessore di

Interventi agronomici:
- eliminare e distruggere i residui della coltura precedente
- evitare ristagni idrici
- impiegare portinnesti tolleranti/resistenti
- utilizzo di panelli di semi di brassica (1)

(1) N. massimo di interventi anno per singola s.a. o per sottogruppo racchiuso nell'area, indipendentemente dall'avversità
(2) N. massimo di interventi anno per gruppo di s.a., indipendetemente dall'avversità

Afidi
Elateridi
Aleurodidi

(Pythium spp.)

Patogni tellurici
Sclerotinia
(Sclerotinia spp.)
Rhizoctonia
(Rhizoctonia solani)
Moria delle piantine

AVVERSITÀ
Nematodi galligeni
(Meloidogyne spp.)

Thiamethoxam

Trichoderma asperellum +
Tricoderma atroviride
Flutolanil
(*)

1

5

1*

1*

(*)

Oxamyl

Coltura protetta
Metam Na
Metam K
Dazomet

(*)

(*)

2

(1)

Fenamifos

Paecilomyces lilacinus

Abamectina

Bacillus firmus
Estratto d'aglio
Fluopyram

Estratto d'aglio
Bacillus firmus
Paecilomyces lilacinus (1)

S.A. E AUSILIARI

1

2*

(2)

(*) Da effettuarsi prima del trapianto
(*) Ammesso solo in serra

Max 5 interventi

(*) Impiegabile al massimo 1 volta ogni 3 anni
(*) Al massimo 1000 litri di formulato commerciale all'anno
(*) Impiegabile al massimo 1 volta ogni 3 anni
(*) Da impiegare a dosi ridotte (40 - 50 gr/metro quadrato).

In coltura protetta - Interventi da effettuarsi prima della semina

Per impiego con il sistema di irrigazione a goccia o con manichette
(*) Fra abamectina e emamectina benzoato
(*) Interventi al terreno, 14 giorni prima del trapianto, da ripetere ogni 6
settimane, alla dose di 4 kg/ha
(*) Ammesso solo in coltura protetta in strutture permanenti
(*) Ammesso solo distribuito per irrigazione.
(*) Prima del trapianto: intervenire in modo localizzato, rispettando
i 60 giorni di carenza e utilizzando la dose minima di etichetta.
(*) Dopo il trapianto: 1 intervento localizzato per ciclo colturale
in alternativa all'Oxamyl e rispettando i 60 gg di carenza.
(*) In alternativa a Dazomet, Oxamyl e Metam Na e K
(*) Con la coltura in atto intervenire in modo localizzato tramite
impianti di irrigazione con formulati liquidi.
In alternativa al Fenamifos.
Al massimo 30 litri di formulato commerciale per ciclo colturale.

(1) Interventi al terreno, 14 giorni prima del trapianto, da ripetere ogni 6
settimane, alla dose di 4 kg/ha
In Coltura Protetta

LIMITAZIONI D'USO E NOTE
In Pieno campo
I Nematodi galligeni sono presenti nei terreni prevalentemente sabbiosi.

Difesa Integrata di: Peperone Puglia 2019
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Per le virosi trasmissibili da afidi in modo non
persistente i trattamenti aficidi diretti sulla coltura
non sono in grado di prevenire la trasmissione dei
virus, in quanto l'afide infetto può trasmettere i virus
in tempo brevissimo.
Per il virus del mosaico trasmissibile per seme (PSBMV) è di
fondamentale importanza l'uso di seme sano (virus-esente).

VIROSI
(PSBMV)

Interventi chimici:
Intervenire in presenza di infestazioni diffuse,
indicativamente: 1 larva/mq

(1) N. massimo di interventi anno per singola s.a. o per il sottogruppo racchiuso nell'area, indipendetemente dall'avversità
(2) N. massimo di interventi anno per il gruppo di s.a. indipendentemente dall'avversità

Mamestra
(Mamestra brassicae)

FITOFAGI
Afide verde e
Afide nero
(Acyrthosiphon pisum,
Aphis fabae)

Interventi chimici:
Intervenire in presenza di infestazioni diffuse
e colonie in accrescimento.

Interventi agronomici:
impiego di varietà resistenti.
Interventi chimici:
giustificati solo in caso di attacco elevato.

Mal bianco
(Erysiphe polygoni)

Muffa grigia
(Botrytis cinerea)

Interventi agronomici:
- ampie rotazioni colturali;
- ricorso a seme sano proveniente da colture non colpite dalla malattia oppure conciato;
- impiego di varietà resistenti.
Interventi chimici:
solo in caso di attacchi precoci.
Si consigliano 2-3 interventi distanziati di 7-8 gg
Interventi chimici:
- da effettuarsi su coltivazioni autunnali in caso di persistente umidità e
piogge frequenti

Si consiglia di impiegare seme conciato.

CRITERI DA INTERVENTO

Peronospora e Antracnosi
(Peronospora pisi,
Ascochyta spp.)

AVVERSITÀ
CRITTOGAME
Patogeni tellurici
(Rhizoctonia spp., ecc.,)

Maltodestrina
Pirimicarb
Acetamiprid
Betacyflutrin (**)
Cipermetrina
Deltametrina
Tau-fluvalinate (**)
Lambdacialotrina (**)
Spyrotetramat (*)
Betacyflutrin (**)
Cipermetrina
Deltametrina
Lambdacialotrina (**)
Spinosad
Emamectina

(Fludioxonil +
Cyprodinil) (**)
Fludioxonil (**)
Zolfo
Penconazolo
Ciproconazolo
Azoxystrobin
(Pyraclostrobin+
Boscalid) (**)

Prodotti rameici
Metalaxyl
Cymoxanil
Azoxystrobin
(Pyraclostrobin+
Boscalid) (**)

S.A. E AUSILIARI

Difesa integrata di: Pisello Puglia 2019

1
3
2

1
2

1
1

2
2

2

2

2

2

(**) Non ammesso in coltura protetta

(**) Non ammesso in coltura protetta
(**) Non ammesso in coltura protetta
(*) Solo in coltura protetta
(**) Non ammesso in coltura protetta

(**) Non ammesso in coltura protetta

(**) Ammesso solo in pieno campo

(*) Autorizzato solo su pisello mangiatutto in pieno campo
(**) Ammesso solo in pieno campo
(**) Ammesso solo in pieno campo

1*
1*
2

LIMITAZIONI D'USO E NOTE

(**) Ammesso solo in pieno campo

2

(2)

2
2

2
1

(1)
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Interventi chimici:
al verificarsi delle condizioni favorevoli per lo sviluppo delle infezioni
intervenire con prodotti di copertura ad azione preventiva di contatto
In condizioni di elevata umidità e ad infezione avvenuta (massimo tre
giorni) impiegare prodotti ad azione preventiva antisporulante e curativa
o con attività curativa e persistenza prolungata

CRITERI DI INTERVENTO

(1) N. massimo di interventi anno per singola s.a. o per sottogruppo racchiuso nell'area, indipendentemente dall'avversità
(2) N. massimo di interventi anno per gruppo di s.a., indipendetemente dall'avversità

AVVERSITÀ
Peronospora
(Phytophthora infestans)

Oxatiapiprolin
Zoxamide
(Zoxamide + dimetomorf)
Cyazofamide
Amisulbrom

Azoxystrobin
Famoxadone
Pyraclostrobin
(Pyraclostrobin + dimetomorf)

Metiram

Dimetomorf
Iprovalicarb
Mandipropamide
Benthiavalicarb
(Dimetomorf +
Ametoctradina)
(Ametoctradina +
Metiram)

Cimoxanil

Fosetil Al
Metalaxyl
Metalaxyl-M
Benalaxyl
Fluazinam

Prodotti rameici

S.A. E AUSILIARI

3

2
1

3

2

1

(*)

(*) Tra Azoxyxtrobyn, Pyraclostrobin, trifloxystrobin
Famoxadone

* Da usare preferibilmente in miscela con altre sostanze
attive

3

4

3* *Indipendentemente dall'avversità

3*

3*

3

4

3*

3

(*) Impiegabile fino alla allegagione del secondo palco

LIMITAZIONI D'USO E NOTE
(1) (2)
Vedi vincolo sull'uso dei fungicidi
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dei primi sintomi ripetendoli dopo 8-10 gg nel caso
di condizioni climatiche favorevoli allo sviluppo del patogeno

(Leveillula taurica,
Erysiphe spp.)

(1) N. massimo di interventi anno per singola s.a. o per sottogruppo racchiuso nell'area, indipendentemente dall'avversità
(2) N. massimo di interventi anno per gruppo di s.a., indipendetemente dall'avversità

Ad esclusione dello Zolfo intervenire solo alla comparsa

INTERVENTI CHIMICI
Solitamente non sono necessari interventi specifici poiché gli
antiperonosporici di contatto sono attivi anche verso queste avversità.
Per attacchi gravi e in zone particolarmente umide è consigliabile un
trattamento alla comparsa dei primi sintomi seguito, se necessario, da
un altro dopo 8-10 giorni.

CRITERI DI INTERVENTO
INTERVENTI AGRONOMICI
• Impiego di seme sano;
• Ampie rotazioni colturali;
• Evitare ristagni idrici e limitare le irrigazioni.

Oidio

Septoriosi
(Septoria lycopersici)

AVVERSITÀ
Alternariosi
(Alternaria alternata,
Alternaria porri f.sp. solani)

1

2

Bupirimate
Cyflufenamid
Metrafenone

Flutriafol
Tebuconazolo
Difenoconazolo
Miclobutanil
Penconazolo
Tetraconazolo
Ciproconazolo
(Tebuconazolo +
Trifloxystrobin)
Azoxystrobin
(Pyraclostrobin +
metiram)

(Pyraclostrobin +
Boscalid)

Zoxamide
Difenoconazolo

2

2

1

2
2

3*

2

Miscela pyraclostrobin+metiram consigliato con
contemporanea presenza di peronospora

(*) Tra Famoxadone, Pyraclostrobin, Trifloxystrobin e
Azoxystrobin

3* (*) Tra Boscalid, isopyrazam, fluxapyroxad e Pentiopirad

3* (*) Tra Famoxadone, Pyraclostrobin trifloxystrobin e
Azoxystrobin

(*) Non ammesso contro la Septoriosi
4*
1
2
Vedi vincolo sull'uso dei fungicidi
Al massimo 2 interventi all'anno contro questa avversità, escluse le sostanze impiegabili in
agricoltura biologica
Zolfo
Ampelomyces quisqualis
Bacillus amyloliquefaciens
6

(**) Tra Boscalid, isopyrazam, fluxapyroxad e Pentiopirad

3* (*) Non ammesso contro la Septoriosi
(*) Non ammesso contro la Septoriosi
(***) (Difenoconazolo+fluxapyroxad) autorizzato solo
3** contro alternariosi

3

(*) Tra Azoxyxtrobyn, Pyraclostrobin, trifloxystrobin e
3* Famoxadone

LIMITAZIONI D'USO E NOTE
(1) (2)
Vedi vincolo sull'uso dei fungicidi

(Difenoconazolo + fluxapyroxad) 1***

Azoxystrobin
(Pyraclostrobin +
Metiram)
Metiram
(Pyraclostrobin + dimetomorf)
Isopyrazam

Prodotti rameici

S.A. E AUSILIARI
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Interventi agronomici:
- ridurre eccessi di umidità
- preferire metodi d’irrigazione a goccia

(1) N. massimo di interventi anno per singola s.a. o per sottogruppo racchiuso nell'area, indipendentemente dall'avversità
(2) N. massimo di interventi anno per gruppo di s.a., indipendetemente dall'avversità

Muffa grigia
(Botrytis cinerea )

3*

3*

1
2

Pentiopirad
Fludioxonil
Pythium oligandrum (M1)

2

3**

(**) Tra Boscalid, isopyrazam, fluxapyroxad e Pentiopirad

(**) Tra Boscalid, isopyrazam, fluxapyroxad e Pentiopirad

(*) Tra Famoxadone, Pyraclostrobin, Trifloxystrobin e
Azoxystrobin

(**) Solo contro Fusarium

**

Ciproconazolo
Bacillus amyloliquefaciens
Bacillus subtilis

Boscalid)

Prodotti rameici
(Pyraclostrobin +

(**) Solo contro Fusarium
(*) Solo contro Verticillium

*

Trichoderma harzianum
Trichoderma asperellum +
Trichoderma gamsii
Trichoderma asperellum +
Trichoderma atroviride

(*) Solo contro Verticillium

(*) Solo contro Pythium

**

*

(*)

5

LIMITAZIONI D'USO E NOTE
(1) (2)
Vedi
vincolo
sull'usoformulati
dei fungicidi
*
(*) Soltanto
autorizzati per trattamenti fogliari in
*
pieno campo

Trichoderma asperellum

S.A. E AUSILIARI
Trichoderma asperellum
Trichoderma gamsii
Trichoderma asperellum +
Trichoderma atroviride
Pythium oligandrum (M1)

(Cladosporium fulva fulvum )

-  ridurre eccessi di umidità;
preferire metodi d’irrigazione a goccia.
INTERVENTI AGRONOMICI
- scelte di varietà resistenti;
- ampie rotazioni;
- eliminazione delle piante malate.
INTERVENTI AGRONOMICI
• Distruggere i residui della vegetazione infetta.
• Effettuare lunghe rotazioni (almeno 4 anni) con qualsiasi coltura nel
caso di tracheofusariosi, con colture non suscettibili (graminacee) nel
caso di tracheoverticilliosi.
• Impiego di cultivar tolleranti o resistenti.

-  adottare ampie rotazioni;

CRITERI DI INTERVENTO
INTERVENTI AGRONOMICI
-  impiego di seme sano;

Cladosporiosi

(Verticillium albo-atrum)

(Verticillium dahliae)

Tracheomicosi
(Fusarium oxysporum
f.sp. Lycopersici)

Marciumi radicali
(Pyrenochaeta lycopersici )

Phytophthora spp)

AVVERSITÀ
Marciumi del colletto
(Pythium spp.

Difesa Integrata di: Pomodoro industria Puglia 2019
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INTERVENTI AGRONOMICI
• eliminare le piante infette
• ampie rotazioni
• lotta ai vettori (cicaline )
• accurato controllo delle infestanti

Interventi agronomici:
- Per il trapianto impiegare piante certificate virus esenti o virus controllate
o varietà tolleranti
- Nelle zone a rischio monitorare accuratamente la presenza di vettori (afidi
e tripidi) per un loro tempestivo controllo
- Accurato controllo delle erbe infestanti

FITOPLASMI
STOLBUR
(Virescenza ipertrofica)

VIROSI
(CMV, PVY, ToMV)
TSWV

(1) N. massimo di interventi anno per singola s.a. o per sottogruppo racchiuso nell'area, indipendentemente dall'avversità
(2) N. massimo di interventi anno per gruppo di s.a., indipendetemente dall'avversità

Uso dei fungicidi

CRITERI DI INTERVENTO
S.A. E AUSILIARI
INTERVENTI AGRONOMICI
• Impiegare seme sano
• Impiegare piantine sane
Prodotti rameici
• Evitare eccessi di umidità e metodi di irrigazione ad aspersione.
Acibenzolar-S-metile
• Effettuare rotazioni di almeno 2-3 anni.
• Eliminare erbe infestanti
• Bruciare i residui colturali
INTERVENTI CHIMICI
Dopo la comparsa dei primi sintomi intervenire chimicamente ogni 7-10
giorni fino alla fioritura.

AVVERSITÀ
BATTERIOSI
(Pseudomonas syringae
pv. tomato,
Xanthomonas campestris
pv. vesicatoria,
Clavibacter michiganensis
subsp. michiganensis,
Pseudomonas corrugata)
4

Nelle miscele di fungicidi non sono impiegabili più di due
sostanze attive diverse contemporaneamente per
ciascuna avversità. Da questa limitazione vanno esclusi
i prodotti rameici, Fosetil Al e tutti i prodotti biologici.
Per ciascuna sostanza attiva è utilizzabile solo un
formulato commerciale; ammesso un impiego di diverse
formulazioni con la stessa s.a. solo per lo smaltimento di
scorte o problemi nell'approvvigionamento; in
quest'ultimo caso deve comunque essere globalmente
rispettata la quantità massima di s.a. prevista da una
delle formulazioni utilizzate.

LIMITAZIONI D'USO E NOTE
(1) (2)
Vedi vincolo sull'uso dei fungicidi
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AVVERSITÀ
Lambdacialotrina
Teflutrin
Zetacipermetrina
Clorpirifos etile

S.A. E AUSILIARI

(*)

(*) Ammesse solo formulazioni "esca"

LIMITAZIONI D'USO E NOTE
(1) (2)
Vedi vincolo sull'uso dei fungicidi
* Trattamenti al terreno in pre-semina/pre-trapianto o alla
1
* sarchiatura/rincalzatura

Ove possibile intervenire in modo localizzato sui bordi.
Piretrine pure
Beauveria bassiana
Le infestazioni possono essere controllate dagli ausiliari presenti in natura
Sali potassici di acidi grassi
Azadiractina
Pirimicarb
1
Zone ad alto rischio per le virosi
Sulfoxaflor
Interventi alla comparsa delle prime colonie
Acetamiprid
1
Zone a basso rischio di virosi
Olio minerale
Attendere che almeno il 10% delle piante siano infestate
Maltodestrina
da colonie in accrescimento
Alfacipermetrina
Cipermetrina
Deltametrina
1* (*) Tra tutti i Piretroidi
Lambdacialotrina
Esfenvalerate
Zetacipermetrina
Flonicamid
2*
(*) Ammessi solo su Myzus persicae
Spirotetramat
2*
Azadiractina
INTERVENTI AGRONOMICI
Valutare con attenzione la presenza di tale dittero al fine
Spinosad
3 di evitare la confusione con la Tuta absoluta ed
• allontanare e distruggere i resti della vegetazione dopo la raccolta
Acetamiprid
1 effettuare interventi non idonei al controllo
INTERVENTI CHIMICI
• intervenire solo in caso di infestazione diffusa e tale a compromettere
la produzione.
Intervenire in maniera localizzata su banda lungo la fila.
Soglia:
1 larva/5 m lineari di fila in 4 punti di 5 metri lineari cadauno
Piretrine pure
lungo la diagonale dell'appezzamento, su piante all'inizio dello
Alfacipermetrina
sviluppo.
Cipermetrina
1*
(*) Tra tutti i Piretroidi
Deltametrina
Zetacipermetrina
(*) Tra Clorpirifos etile e Methyle. In alternativa ai
Clorpirifos etile
1(*)
Piretroidi

CRITERI DI INTERVENTO
INTERVENTI AGRONOMICI
In caso di attacchi consistenti evitare la successione della coltura.
Le lavorazioni superficiali modificano le condizioni igrometriche del
terreno e favoriscono l'approfondimento delle larve.
Si consiglia di evitare la coltura in successione ad erba medica per
almeno 2 anni.
INTERVENTI CHIMICI
Intervenire in modo localizzato al trapianto ove è stata accertata la
presenza o nei terreni in cui, da osservazioni precedenti, si è certi della
presenza

(1) N. massimo di interventi anno per singola s.a. o per sottogruppo racchiuso nell'area, indipendentemente dall'avversità
(2) N. massimo di interventi anno per gruppo di s.a., indipendetemente dall'avversità

Nottue terricole
(Agrotis ipsilon,
Agrotis segetum)

Mosca minatrice
(Liriomyza trifolii
Liriomyza huidobrensis )

Macrosiphum euphorbiae)

(Myzus persicae,

Afidi

(Agriotes spp.)

Elateridi
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- Utilizzare Phytoseilus persimilis
- Intervenire con 3- 4 acari per foglia
- Realizzare almeno 3 lanci a cadenza quindicinale,

(Tetranychus urticae)

Intervenire alla presenza delle prime larve

Soglia:

(1) N. massimo di interventi anno per singola s.a. o per sottogruppo racchiuso nell'area, indipendentemente dall'avversità
(2) N. massimo di interventi anno per gruppo di s.a., indipendetemente dall'avversità

Nottue fogliari
(Heliothis armigera,
Plusia gamma,
Spodoptera spp.)

Interventi chimici
Presenza diffusa

Interventi biologici

Ragnetto rosso

Eriofide (Aculops lycopersici)

Soglia:
Infestazione generalizzata

CRITERI DI INTERVENTO
Limitare l'intervento alle sole coltivazioni ove è stata rilevata una
presenza diffusa e significativa di cimici

Dorifora
(Leptinotarsa decemlineata)

Cimice asiatica
(Halyomorpha halis )

Cimice verde
(Nezara viridula)

AVVERSITÀ

Alfacipermetrina
Cipermetrina
Deltametrina
Lambdacialotrina
Etofenprox
Zetacipermetrina
Spinosad
Indoxacarb
Metaflumizone
Emamectina
Clorantraniliprole
Metossifenozide

Bacillus thuringiensis
Virus Hear NPV
Azadiractina

Fenpiroximate
Acequinocyl

Bifenazate
Clofentezine
Exitiazox
Etoxazole

Abamectina

Clorantraniliprole
Beauveria bassiana
Olio minerale
Maltodestrina
Sali potassici di acidi grassi

Bacillus thuringiensis

1*

1

Si consiglia l'utilizzo di trappole a feromone per una estta
indicazione della presenza degli adulti e la nascita delle larve

3
4
2
2* (*) In caso di presenza di Tuta
2
(*) Non ammesso contro Plusa

1* (*) Tra tutti i Piretroidi

3*

Al massimo 3 interventi acaricidi all'anno.
* Con abamectina, non più di 2 interventi consecutivi.
*
Contro eriofide, autorizzata solo abamectina

2

L'uso del Bacillus thuringiensis contro altre avversità è attivo
contro
le giovani larve di dorifora.

LIMITAZIONI D'USO E NOTE
S.A. E AUSILIARI
(1) (2)
Vedi
vincolo sull'uso
dei fungicidi soprattutto su quelle ai lati di
Limitare il trattamento alle fasce
perimetrali
dell'appezzamento,
fossi, cavedagne e incolti
Piretrine pure
1
1
Acetamiprid
Lambdacialotrina
2
Deltametrina
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Acetamiprid
Zetacipermetrina
Etofenprox
Sulfoxaflor
Flonicamid
Esfenvalerate

Azadiractina
Pyryproxyfen

Nelle altre aree intervenire alla presenza di 10 neanidi per foglia

Olio essenziale di arancio dolce
Maltodestrina
Piretrine pure

1

*

1

3

3
2
4

Spinosad
Metaflumizone
Indoxacarb
Clorantraniliprole
Etofenprox

Orius laevigatus
Beauvearia bassiana
Acrinatrina
Etofenprox
Piretrine pure
Spinosad
Acetamiprid
Azadiractina
Formentanate
Sali potassici di acidi grassi
Beauveria bassiana

2
2

1
2
1

1*

1

1

2

2
2

3*

(*) Tra tutti i Piretroidi

(*) Si consiglia di intervenire ai primi attacchi

Con abamectina, non più di 2 interventi consecutivi.

LIMITAZIONI D'USO E NOTE
(1) (2)
Vedi vincolo sull'uso dei fungicidi

Emamectina
Abamectina

Bacillus thuringiensis
Azadiractina

S.A. E AUSILIARI

Interventi chimici
Nelle aree a forte rischio di virosi Intervenire all'inzio delle
infestazioni

Interventi chimici
Intervenire nelle prime fasi di infestazione

Interventi chimici:
- Si consiglia di intervenire al manifestarsi delle prime gallerie sulle
foglie
- Ogni s.a. va ripetuta due volte a distanza di 7-10 giorni
- Alternare le ss.aa. disponibili per evitare fenomeni di resistenza

Soglia di intervento
Presenza del fitofago

e alcuni Imenotteri parassitoidi di uova (Tricogramma spp.)

Eterotteri predatori Macrolophus caliginosus e Nesidiocoris tenuis e

Interventi biologici:
Salvaguardare l'azione dei nemici naturali, tra quali risultano efficaci
alcuni

CRITERI DI INTERVENTO
Interventi biotecnici:
Impiegare trappole a feromone per monitorare la presenza del
parassita.

(1) N. massimo di interventi anno per singola s.a. o per sottogruppo racchiuso nell'area, indipendentemente dall'avversità
(2) N. massimo di interventi anno per gruppo di s.a., indipendetemente dall'avversità

Bemisia tabaci)

(Trialeurodes
vaporariorum,

Aleurodidi

Thrips spp.)

Tripidi
(Frankliniella occidentalis,

AVVERSITÀ
Tignola del pomodoro
(Tuta absoluta )

Difesa Integrata di: Pomodoro industria Puglia 2019
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Interventi fisici:
- solarizzare il terreno con telo di P.E. trasparente dello spessore di
mm 0,050 durante i mesi di giugno-agosto per almeno 50 giorni

CRITERI DI INTERVENTO
Interventi agronomici:
- effettuare rotazioni con specie poco sensibili
- eliminare e distruggere i residui della coltura precedente
- evitare ristagni idrici
- impiegare varietà e portinnesti tolleranti/resistenti
- utilizzo di panelli di semi di brassica (1)

(1) N. massimo di interventi anno per singola s.a. o per sottogruppo racchiuso nell'area, indipendentemente dall'avversità
(2) N. massimo di interventi anno per gruppo di s.a., indipendetemente dall'avversità

AVVERSITÀ
Nematodi galligeni
(Meloidogyne spp.)

S.A. E AUSILIARI
Bacillus firmus
Estratto d'aglio
Fluopyram
1

LIMITAZIONI D'USO E NOTE
(1) (2)
Vedi vincolo
Sonosull'uso
presentidei
neifungicidi
terreni prevalentemente sabbiosi.

Difesa Integrata di: Pomodoro industria Puglia 2019
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AVVERSITA'

Interventi chimici
- alla comparsa delle prime punture e ovideposizioni

Interventi agronomici
Lunghe rotazioni

Interventi chimici
Presenza di focolai su piantine giovani,
in colture estive autunnali

S.a. e AUSILIARI

Abamectina

Olio essenziale di arancio dolce
Spinosad
Deltametrina
Lambdacialotrina
Azadiractina

Spinosad

Deltametrina
Azadiractina

Prodotti rameici
Azoxystrobin

Prodotti rameici

Azoxystrobin
(Pyraclostrobin+
Boscalid)

Prodotti rameici

Prodotti rameici

Prodotti rameici
Cymoxanil
Azoxystrobin
(Pyraclostrobin+
Dimetomorf)

(1) N. massimo di interventi anno per singola s.a. o per sottogruppo racchiuso nell'area, indipendentemente dall'avversità
(2) N. massimo di interventi anno per il gruppo di s.a., indipendentemente dall'avversità

Mosca minatrice
Liriomyza spp

Elateridi
(Agriotes spp.)

Mosca
(Napomyza
gymnostoma)
Tripidi
(Thrips tabaci)

Soglia:
Primi danni

Interventi agronomici
- concimazioni azotate e irrigazioni equilibrate
Interventi chimici
- alla comparsa dei primi sintomi

Botrite
(Botrytis squamosa,
Botrytis allii)

Alternaria
(Alternaria porri)
Mosca
(Delia antiqua)

Interventi agronomici
- lunghe rotazioni
- distruzione residui infetti
Interventi chimici
- intervenire alla comparsa delle prime pustole

Interventi chimici
- intervenire in caso di condizioni climatiche
- predisponenti (piogge persistenti, elevata umidità)

CRITERI DI INTERVENTO
Interventi agronomici
- limitare le concimazioni azotate
- ridurre le irrigazioni
- distruggere i residui colturali infetti

Ruggine
(Puccinia porri)

Septoria

Peronospora
(Phytophtora porri)

2

3

3

3

(1)

(*) Tra tutti i Piretroidi

2*

2

(*) Tra Pyraclostrobin e Azoxystrobin

(*) Tra Pyraclostrobin e Azoxystrobin

(*) Tra Pyraclostrobin e Azoxystrobin

LIMITAZIONI D'USO E NOTE

2*

2*

2*

(2)

Difesa Integrata di: Porro Puglia 2019
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(1) N. massimo di interventi anno per singola s.a o per sottogruppo racchiuso nell'area, indipendentemente dall'avversità
(2) N. massimo di interventi anno per il gruppo di s.a. indipendentemente dall'avversità

Interventi agronomici:
- effettuare avvicendamenti ampi
- evitare ristagni idrici
- allontanare e distruggere le piante malate
- ricorrere alla solarizzazione

Interventi agronomici:
- evitare ristagni idrici
- effettuare avvicendamenti ampi
Interventi chimici:
- intervenire alla comparsa dei sintomi
- Intervenire alla comparsa dei primi sintomi

Moria delle piantine
(Pythium spp.)

Ruggine
(Puccinia petroselini)
(Puccinia apii)
Rizottoniosi
(Rhizoctonia solani)

- evitare eccessi di azoto
- evitare elevate densità d’impianto
Interventi chimici:
- intervenire alla comparsa dei sintomi

- intervenire alla comparsa dei sintomi
Interventi agronomici:
- utilizzare varietà tolleranti
Interventi chimici:
- intervenire alla comparsa dei sintomi
Interventi agronomici:
- evitare elevate densità d’impianto
- utilizzare varietà tolleranti e utilizzare seme sano
Interventi chimici:
- intervenire alla comparsa dei primi sintomi
Interventi agronomici:
- effettuare avvicendamenti ampi

CRITERI DI INTERVENTO
Interventi agronomici:
- effettuare avvicendamenti ampi (almeno 2 anni)
- utilizzare varietà tolleranti
- utilizzare seme sano o conciato
- allontanare i residui colturali infetti
Interventi chimici:
- intervenire al verificarsi delle condizioni favorevoli alla malattia o
ai primi sintomi (elevata umidità e prolungata bagnatura fogliare);
- dalla comparsa dei primi sintomi in poi intervenire osservando
turni di 7 - 10 gg. in relazione all’andamento climatico
Interventi agronomici:
- ampie rotazioni
- distruggere i residui delle colture ammalate
- favorire il drenaggio del suolo
- distanziare maggiormente le piante
Interventi chimici:

Sclerotinia minor)

Sclerotinia
(Sclerotinia sclerotiorum,

Alternariosi
(Alternaria radicina
var. petroselini)

Mal bianco
(Erysiphe umbelliferarum)

Peronospora
(Plasmopara petroselini,
Plasmopara nivea)

AVVERSITA'
CRITTOGAME
Septoriosi
(Septoria petroselini)
2

(1)

Trichoderma spp

Prodotti rameici

Trichoderma spp

Pythium oligandrum
Ceppo M1
Coniothyrium minitans
(Pyraclostrobin +
Boscalid)
Fenexamide
(Fludioxonil +
Cyprodinil)

Metalaxyl M
Prodotti rameici

olio essenziale di arancio
Zolfo

1

Bacillus amyloliquefacies
Metalaxyl M
1*
(Fluopicolide +
1
Propamocarb)
(Pyraclostrobin +
Dimetomorf)
dimetomorf
Mandipropamide

Prodotti rameici
Azoxystrobin

S.A. E AUSILIARI

Difesa Integrata di: Prezzemolo Puglia 2019

2
2

2*

4

3*

3*

(2)

(*) Tra Azoxystrobin e Pyraclostrobin

(*) Per ciclo colturale

(*) Tra Azoxystrobin e Pyraclostrobin

(*) Per ciclo colturale

(*) Tra Azoxystrobin e Pyraclostrobin

LIMITAZIONI D'USO E NOTE

Linee Guida Nazionali 2019
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Interventi chimici:
- infestazione generalizzata

Interventi chimici:
- in caso di infestazione

Interventi chimici:
- infestazione

Interventi chimici:
- infestazione

Interventi chimici:
- non sono ammessi interventi chimici
Interventi biologici:
Introdurre con uno o più lanci da 0,2 a 0,5 adulti/mq
Interventi chimici:
- se si riscontrano mine o punture di alimentazione e/o
ovideposizione

CRITERI DI INTERVENTO
Interventi agronomici:
- effettuare avvicendamenti ampi e fare concimazioni equilibrate
- evitare di provocare lesioni alle piante
- allontanare e distruggere le piante infette
- sconsigliato irrigare con acque provenienti da canali o bacini
di raccolta i cui fondali non vengano periodicamente ripuliti
dai residui organici
Interventi chimici:
- effettuare interventi prima della chiusura del cespo
Interventi agronomici:
- utilizzare piante sane
- eliminare le piantine virosate
- eliminare le ombrellifere spontanee (CeMV)
- effettuare ampie rotazioni colturali
- Per queste virosi trasmesse da afidi in modo non persistente
( virus del mosaicob del cetriolo e virus del mosaico del sedano)
valgono le stesse considerazioni generali di difesa dagli afidi

(1) N. massimo di interventi anno per singola s.a o per sottogruppo racchiuso nell'area, indipendentemente dall'avversità
(2) N. massimo di interventi anno per il gruppo di s.a. indipendentemente dall'avversità

Limacce e Lumache
(Helix spp.,
Limax spp.)

Nottue terricole
(Agrotis ipsilon, A. segetum)
Afidi
(Myzus persicae,
Dysaphis spp.)

Nottue fogliari
(Mamestra spp.,
Spodoptera littoralis,
Heliotis armigera)

FITOFAGI
Mosca del sedano
(Philophylla heraclei)
Mosca minatrice
(Liriomyza huidobrensis)

VIROSI
(CMV, CeMV, RLV)

AVVERSITA'
BATTERIOSI
(Erwinia carotovora
subsp. caratovora,
Pseudomonas marginalis)

Metaldeide esca
Fosfato ferrico

Piretrine pure
Acetamiprid
Azadiractina
Maltodestrina

Azadiractina

Bacillus thuringiensis
Spinosad
Azadiractina
Deltametrina
Clorantraniliprole
Metossifenozide

Diglyphus isaea
Spinosad
Azadiractina

Prodotti rameici

S.A. E AUSILIARI

*

(1)

Difesa Integrata di: Prezzemolo Puglia 2019

1

1
2
1*

3

3

(2)

(*) Non ammessa in coltura protetta

(*) Non ammessa in coltura protetta

Linee Guida Nazionali 2019

Si consiglia di installare trappole cromotropiche di colore giallo per il
monitoraggio

LIMITAZIONI D'USO E NOTE
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Interventi chimici:
- infestazione generalizzata

Interventi agronomici:
- effettuare ampi avvicendamenti
- impiegare piante sane
- utilizzo di panelli di semi di brassica (1)
Interventi fisici:
- solarizzare il terreno con telo di P.E. trasparente dello spessore di
mm 0,050 durante i mesi di giugno-agosto per almeno 50 giorni

Tripidi
(Thrips spp.,
Frankliniella occidentalis)

Nematodi galligeni
(Meloydogyne spp. )
Nematodi fogliari
(Ditlylenchus dipsaci)

(1) N. massimo di interventi anno per singola s.a o per sottogruppo racchiuso nell'area, indipendentemente dall'avversità
(2) N. massimo di interventi anno per il gruppo di s.a. indipendentemente dall'avversità

CRITERI DI INTERVENTO
Interventi chimici:
- infestazione generalizzata

AVVERSITA'
Lepidotteri
(Udea ferrugalis)

Spinosad

Azadiractina

S.A. E AUSILIARI

(1)

Difesa Integrata di: Prezzemolo Puglia 2019

3

(2)

Linee Guida Nazionali 2019

(1) Da utilizzare alla dose di 2,5 t/ha, 7-10 giorni prima del
trapianto, con interramento a 15-20 cm e bagnatura successiva

LIMITAZIONI D'USO E NOTE
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AVVERSITA'

Interventi agronomici
sesti d’impianto ampi
interventi chimici
comparsa primi sintomi
Interventi agronomici
- ampie rotazioni
- irrigazioni equilibrate
Interventi agronomici
- ampie rotazioni (4 anni)
- concimazione azotate equilibrate
- non utilizzare acque “ferme”

·        durante le prime fasi vegetative alla base delle piantine

Interventi chimici

·        ricorrere alla solarizzazione
·        effettuare pacciamature

Interventi agronomici
·        limitare le irrigazioni

Prodotti rameici

*

(**)

Zolfo
Azoxystrobin
(Trichoderma asperellum +
T. gamsii)
(Propamocarb + Fosetyl Al)

**
3
2

6*
(*)
1(**)

5

(*)

(*)

6
(**)

2*

(1)

Azoxystrobin
(Cyprodinil + Fludioxonil)
Fenexamid

Metalaxyl-m
Mandipropamide
Dimetomorf
Trichoderma spp
(Trichoderma asperellum +
T. gamsii)
Trichoderma asperellum +
Trichoderma atroviride
Bacillus amyloliquefaciens
Coniothyrium minitans
(Pyraclostrobin + Boscalid)

Bacillus amyloliquefaciens
Azoxystrobin

Prodotti rameici

Tolclofos-metile

Prodotti rameici

Prodotti rameici

Interventi chimici
alla comparsa dei primi sintomi
Interventi agronomici:
- impiego di seme sano o conciato
- ampi avvicendamenti colturali
- ricorrere a varietà poco suscettibili
Interventi chimici:
- in presenza di attacchi precoci interventi tempestivi
Interventi agronomici:
- ampi avvicendamenti colturali
- impiego di semi o piantine sane
- uso limitato dei fertilizzanti azotati
- accurato drenaggio del terreno
- ricorso alle irrigazioni solo nei casi indispensabili
Interventi chimici:
- intervenire alla semina
Interventi agronomici
- ampie rotazioni
- ampi sesti di impianto
- uso di varietà resistenti
Interventi chimici
programmare i trattamenti in funzione delle condizione
climatiche favorevoli alla malattia

S.A. E AUSILIARI
Prodotti rameici
Metalaxyl-m

Interventi chimici
alla comparsa dei primi sintomi

CRITERI DI INTERVENTO

(1) N. massimo di interventi anno per singola s.a. o per il sottogruppo racchiuso nell'area, indipendentemente dall'avversità
(2) N. massimo di interventi anno per il gruppo di s.a. indipendentemente dall'avversità

Batteriosi
(Pseudomonas cichorii,
Erwinia carotovora)

Tracheopitiosi
(Pythium tracheiphilum)

Oidio
(Erysiphe cichoracearum)

Marciume basale
(Sclerotinia sclerotiorum ,
Sclerotinia minor ,
Botrytis cinerea)

Peronospora
(Bremia lactucae)

Marciume del colletto
(Rhizoctonia solani)

Cercosporiosi
(Cercospora longissima)
Antracnosi
(Colletotrichum dematium
f.sp. spinaciae)

Alternaria
(Alternaria porrii f.sp. cichorii)

Difesa Integrata di: Radicchio Puglia 2019

2*

2*

4

1*

2*

1*

(2)

(*) Solo in semenzaio

(*) Tra Azoxystrobin, Pyraclostrobin e Fenamidone
(**) Non ammesso in coltura protetta

Linee Guida Nazionali 2019

(**) Ammesso solo in pieno campo contro sclerotinia

(*) Tra Azoxystrobin, Pyraclostrobin e Fenamidone

(*) Ammessi solo contro sclerotinia

(*) Tra Azoxystrobin, Pyraclostrobin e Fenamidone
(**) Non ammesso in coltura protetta
(*) Per ciclo colturale

(*) Solo in coltura protetta al trapianto; 1 per ciclo colturale

(*) Al massimo 1 intervento per ciclo colturale

LIMITAZIONI D'USO E NOTE
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Interventi chimici
Soglia: presenza

(1) N. massimo di interventi anno per singola s.a. o per il sottogruppo racchiuso nell'area, indipendentemente dall'avversità
(2) N. massimo di interventi anno per il gruppo di s.a. indipendentemente dall'avversità

Miridi
(Lygus rugulipennis)

Liriomyza
(Liriomyza huidobrensis,
Liriomyza trifolii)

Elateridi
(Agriotes spp.)

Etofenprox

Abamactina

Azadiractina

Lambdacialotrina (*)
Teflutrin

Thiamethoxam (*)

(*) Non ammesso in coltura protetta

(*) Da effettuarsi prima del trapianto

Distribuzione sulla fascia interessata.

2*

1

4

Linee Guida Nazionali 2019

(*)per ciclo colturale complessivo per Piretroidi e etofenprox

Al massimo 3 interventi all'anno contro questa avversità

1(*)

Interventi chimici
Soglia: 4 - 6 individui per foglia

Ragno rosso
(Tetranychus urticae)

Interventi chimici:
- Immersione delle piantine prima del trapianto
Interventi chimici:
Infestazione generalizzata accertata mediante specifici
monitoraggi
Indicazioni agronomiche
utilizzare trappole cromotropiche inserra

Interventi chimici
solo in caso di infestazione generalizzata

Lumache e limacce
(Helix spp., Limax spp.)

Afidi
Elateridi

1

Abamectina
Metaldeide esca
Fosfato ferrico
Beauveria bassiana

4*

2
3

Etofenprox
Lambdacialotrina

Interventi chimici
Soglia: presenza

Tripidi
(Thripis tabaci,
Frankliniella occidentalis)

(*)per ciclo colturale complessivo per Piretroidi e etofenprox

Affinché il prodotto sia efficace deve essere distribuito prima che la
vegetazione copra l’interfila.

2

2

Etofenprox
Teflutrin

Interventi chimici
Soglia : inizio infestazione

Nottue terricole
(Agrotis spp.)

(*) Solo in pieno campo e per Spodoptera
(*) ammesso su H. armigera e S.litoralis

(*)per ciclo colturale complessivo per Piretroidi e etofenprox
(*) Per ciclo colturale

(*)per ciclo colturale complessivo per Piretroidi e etofenprox
(*) 1 intervento per ciclo colturale, 2 per ciclo colturale oltre i 120
90 in caso di estirpo anticipato
(**) solo ammesso in coltura protetta

LIMITAZIONI D'USO E NOTE

2*
3*

4*

3*

4*

(2)

Emamectina
Indoxacarb

2

3
1
2
2(**)

(1)

1
2*
2

Spirotetramat
B. thuringiensis var. kurstaki

Maltodestrina
Lambdacialotrina
Zetacipermetrina
Acetamiprid
Thiamethoxam

S.A. E AUSILIARI

zetacipermetrina
Etofenprox
Clorantraniliprole

Interventi agronomici
monitorare le popolazioni con trappole a feromoni
Interventi chimici
intervenire nelle prime fasi di infestazione
Soglia : 5% di piante colpite

Nottue fogliari
(Autographa gamma,
Udea ferrugalis,
Heliothis armigera,
Spodoptera litoralis)

CRITERI DI INTERVENTO

Interventi chimici
Soglia : presenza

AVVERSITA'

Afidi
(Myzus persicae,
Uroleucon sonchi,
Acyrthosiphon lactucae)

Difesa Integrata di: Radicchio Puglia 2019
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- il ravanello è una pianta ospite di H. schachtii e quindi non può essere coltivata
in avvicendamenti con la barbabietola da zucchero
- utilizzare terreni esenti da H. schachtii

Interventi agronomici:

Trattare alla comparsa

Interventi chimici

Interventi chimici:
- intervenire in caso di infestazione generalizzata nelle prime ore del mattino

Interventi chimici:
- intervenire solo in caso di infestazione generalizzata

Interventi chimici:
- intervenire solo in caso di infestazione generalizzata

(1) N. massimo di interventi per singola s.a. o per il sottogruppo racchiuso nell'area, indipendentemente dall'avversità
(2) N. massimo di interventi per il gruppo di s.a., indipendentemente dall'avversità

(Limax spp.)
(Agriolimax spp.)
Nematodi a cisti
(Heterodera
schachtii)

(Helicella variabilis)

Limacce
(Helix spp)
(Cantareus aperta)

Altica
(Phyllotreta spp.)

Nottue fogliari

Afidi

AVVERSITÀ
CRITERI DI INTERVENTO
CRITTOGAME
Peronospora
Interventi agronomici:
(Peronospora brassicae)
- adottare ampi avvicendamenti colturali
- impiegare seme sano
- allontanare le piante ammalate
Interventi chimici:
- In caso di attacchi precoci
Alternariosi
Interventi agronomici:
(Alternaria raphani)
- Impiego di seme sano
- adottare ampi avvicendamenti colturali
- allontanare i residui di piante infette
Interventi chimici:
- In presenza di sintomi
FITOFAGI
Mosca del cavolo Gli interventi eseguiti contro gli afidi e le nottue sono
(Delia radicum)
sttivi amche contro questa avversità

Metaldeide esca
Fosfato ferrico

Piretrine pure
Deltametrina

Lambdacialotrina
Cipermetrina
Clorantraniliprole

Maltodestrina
Lambdacialotrina
Cipermetrina
Deltametrina

Prodotti rameici

Prodotti rameici

S.A. E AUSILIARI
Olio essenziale
di arncio dolce

Difesa Integrata di: Ravanello Puglia 2019

2*

1

1

(1)

LIMITAZIONI D'USO E NOTE

(*) Per i Piretroidi
(*) Non ammesso in coltura protetta
(*) Non ammesso in coltura protetta

2* (*) Per i Piretroidi
(*) Non ammesso in coltura protetta

2*

(*) Per i Piretroidi
2* (*) Non ammesso in coltura protetta

(2)
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- evitare di lesionare le piante
- avvicendamenti colturali con specie poco suscettibili
- ricorrere alla solarizzazione
- effettuare pacciamature e prosature alte
Interventi chimici:
- intervenire durante le prime fasi vegetative alla base delle piante

Si consiglia l'utilizzo di sementi selezionate
Interventi agronomici:
- limitare le irrigazioni ed evitare ristagni idrici
- eliminare le piante ammalate
- utilizzare varietà poco suscettibili

Interventi chimici:
da eseguire tempestivamente in funzione dell'andamento
climatico trattamenti alla comparsa dei primi sintomi

Interventi chimici
I trattamenti vanno programmati in funzione dell'andamento climatico
e delle condizioni predisponenti la malattia.

Interventi agronomici:
- irrigazione per manichetta
- sesti d’impianto non troppo fitti

Interventi agronomici:
- Impiego di seme sano
- adottare ampi avvicendamenti colturali
- allontanare i residui di piante infette
Interventi chimici:
- In presenza di sintomi

Interventi agronomici:
- ampie rotazioni
- distruggere i residui delle colture ammalate
- favorire il drenaggio del suolo
- distanziare maggiormente le piante
- uso di varietà resistenti
Interventi chimici
In pieno campo i trattamenti vanno
programmati in funzione delle condizioni
climatiche (piogge frequenti e alta umidità)
predisponenti la malattia.

(1) N. massimo di interventi anno per singola s.a o per sottogruppo racchiuso nell'area, indipendentemente dall'avversità
(2) N. massimo di interventi anno per il gruppo di s.a. indipendentemente dall'avversità

(Rhizoctonia solani)
Pythium
(Pythium spp.)

(Sclerotinia spp.)
Rhizoctonia

Fusarium
(Fusarium oxysporum)
Sclerotinia

Oidio
(Erysiphe spp.)

Botrite
(Botriotinia fuckeliana Botrytis cinerea)

Alternaria
(Alternaria spp.)

AVVERSITA'
CRITTOGAME
Peronospora
(Peronospora brassicae)
(Peronospora parasitica)
(Bremia spp.)

A PIENO CAMPO
CRITERI DI INTERVENTO

Ciprodinil + Fludioxonil

Pythium oligandrum Ceppo M1
Bacillus amyloliquefaciens
Trichoderma harzianum
Azoxystrobin
(Pyraclostrobin+
Boscalid) +
Penthiopirad
Boscalid
(Propamocarb +
Fosetil Al)
Fenexamid
Fludioxonil

Trichoderma harzianum

Zolfo
Azoxystrobin

Pythium oligandrum Ceppo M1
Ciprodinil + Fludioxonil
Fludioxonil
Fenexamid
(Pyraclostrobin(*)+
Boscalid)
Penthiopirad
Boscalid

Prodotti rameici
Metalaxyl-M

Metalaxyl-M

Azoxystrobin
Mandipropamide
Iprovalicarb
Dimetomorf

S.a. e AUSILIARI
Bacillus amyloliquefaciens
Prodotti rameici

2*
1

**
(**)

(*)
(*)

1

2

2

(1)
6

Difesa Integrata di: Rucola Puglia 2019

(*) Tra Azoxystrobin e Pyraclostrobin per ciclo

(*) in alternativa a altri SDHI
(**) Autorizzato solo per Sclerotinia
(*) Per ciclo
(**) Ammesso solo contro Pythium e solo in semenzaio
(*) Autorizzato solo per Sclerotinia
(*) Autorizzato solo per Sclerotinia
3

(*) Autorizzato solo per Sclerotinia
(*) Ammesso solo contro Pythium
(*) Autorizzato solo per Sclerotinia
(*) Tra Azoxystrobin e Pyraclostrobin per ciclo

(*) Tra Azoxystrobin e Pyraclostrobin

2*

1*

2*

6

2*

Linee Guida Nazionali 2019

(*) Efficaci anche contro le batterisosi
(*) Tra Azoxystrobin e Pyraclostrobin per ciclo ammesso solo su bremia
(*) 1 per ciclo

LIMITAZIONI D'USO E NOTE

1(**) (**)in alternativa a altri SDHI

2
2

3

4*

2*

(2)
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Soglia: Presenza

A PIENO CAMPO
CRITERI DI INTERVENTO
Interventi chimici:
Soglia: Presenza.
Le infestazioni sono rilevanti in primavera ed in autunno; in
estate si verifica un abbassamento naturale delle popolazioni.

Interventi chimici
Intervenire sulle giovani larve
Interventi chimici
Soglia: presenza

Interventi chimici:
Infestazione

(1) N. massimo di interventi anno per singola s.a o per sottogruppo racchiuso nell'area, indipendentemente dall'avversità
(2) N. massimo di interventi anno per il gruppo di s.a. indipendentemente dall'avversità

Tripidi
(Thrips tabaci ,
Frankliniella occidentalis)

Tentredini
(Athalia rosae)

Nottue fogliari
(Mamestra brassicae,
Autographa gamma
Spodoptera spp.
Heliothis armigera)

Interventi chimici:
- presenza

Interventi fisici:
- utilizzare plastiche fotoselettive con effetto repellente per gli insetti

Aleurodidi
(Trialeurodes vaporariorium, Interventi meccanici:
Bemisia tabaci)
- esporre panelli gialli invischiati di colla per il monitoraggio
degli adulti di aleurodidi

Altiche
(Phyllotreta spp).

AVVERSITA'
FITOFAGI
Afidi
(Myzus persicae,
Brevicoryne brassicae)

3
*
2*
1

Acetamiprid
Acrinatrina
Etofenprox
Abamectina

2

2
2
*

3
2*

Deltametrina

Clorantraniliprole
Emamectina
Tebufenozide
Metossifenozide
Metaflumizone

Bacillus thuringiensis
Azadiractina
Piretrine pure
Deltametrina
Etofenprox

Maltodestrina
Piretro naturale
Azadiractina

*
3

3
*

Deltametrina
Acetamiprid
Spyrotetramat
Acetamiprid
Deltametrina
Lambdacialotrina

(1)

S.a. e AUSILIARI
Maltodestrina
Azadiractina

Difesa Integrata di: Rucola Puglia 2019

2*

3*

3*

1

3*

2*

2

(2)

(*) 1 trattamento per ciclo 2 all'anno
(*) Per ciclo tra tutti i piretroidi e etofenprox

(*) Per ciclo tra tutti i piretroidi e etofenprox

Linee Guida Nazionali 2019

(*) ammesso solo su Spodoptera spp. e in alternativa al Metossifenozide

(*) Per ciclo tra tutti i piretroidi e etofenprox
(*) Per ciclo

(*) 1 trattamento per ciclo 2 all'anno
(*) Per ciclo

(*) Per ciclo
(*) 1 trattamento per ciclo 2 all'anno

LIMITAZIONI D'USO E NOTE
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Interventi chimici
Trattare alla comparsa

Interventi chimici:
- solo in caso di grave infestazione sulle giovani piantine trapiantate

Soglia :
Presenza.
Si consiglia di installare trappole cromotropiche gialle
Interventi chimici :
Soglia:
Accertata presenza di mine sotto epidermiche o punture
di nutrizione e/o ovodeposizioni.

Interventi agronomici:
Evitare lo sfalcio dei fossi e dei prati adiacenti le colture nel periodo
Luglio - Agosto.

(1) N. massimo di interventi anno per singola s.a o per sottogruppo racchiuso nell'area, indipendentemente dall'avversità
(2) N. massimo di interventi anno per il gruppo di s.a. indipendentemente dall'avversità

Limacce
(Helix spp.,
Cantareus aperta,
Helicella variabilis,
Limax spp.,
(Agriolimax spp.)

Mosca
(Delia radicum)

Liriomiza
(Liriomyza huidobrensis)

Miridi
(Lygus rugulipennis)

AVVERSITA'
Acari
(Tetranychus urticae)

A PIENO CAMPO
CRITERI DI INTERVENTO

Metaldeide esca
Fosfato ferrico

Deltametrina

Abamectina
Acetamiprid

Azadiractina
Piretrine

Etofenprox

S.a. e AUSILIARI
Maltodestrina
Abamectina
3

(2)

(*) Per ciclo tra tutti i piretroidi e etofenprox

LIMITAZIONI D'USO E NOTE

3

*
3*

1*

Distribuire le esche lungo le fasce interessate

(*) Per ciclo tra tutti i piretroidi e etofenprox

(*) Per ciclo
(*) 1 trattamento per ciclo 2 all'anno

Contro questa avversità al massimo 2 interventi per ciclo colturale

2*

1

(1)

Difesa Integrata di: Rucola Puglia 2019

Linee Guida Nazionali 2019
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AVVERSITA'

Prestare attenzione se le temperature dopo le semine sono miti e intervenire
tempestivamente solo dopo aver accertato la presenza dei primi danni, su
coltivazioni con investimento non ottimale e se sono prevedibili inaccattabili
diradamenti della coltura.

Interventi agronomici:
- uso limitato dei fertilizzanti azotati
- accurato drenaggio del terreno
- ricorso alle irrigazioni solo nei casi indispensabili
- destinare alla riproduzione solamente bulbi sani
- raccogliere e distruggere i residui delle colture precedenti colpite da
peronospora
Interventi chimici:
- i trattamenti vanno iniziati quando le condizioni di temperatura e umidità
risultano favorevoli allo sviluppo della peronospora (piogge ripetute e alta
umidità relativa) e poi proseguiti con turni di 7-10 giorni in relazione alla
persistenza del prodotto e all'andamento climatico
Interventi agronomici:
- uso limitato dei fertilizzanti azotati
- accurato drenaggio del terreno
- ricorso alle irrigazioni solo nei casi indispensabili
- destinare alla riproduzione solamente bulbi sani
Interventi agronomici:
- ampi avvicendamenti colturali tali da evitare il ritorno della coltura sullo
stesso terreno contaminato per almeno 8-10 anni o
- impiego di semi e bulbi sicuramente sani
- ricorso a varietà tolleranti
- per prevenire lo sviluppo dei marciumi durante la conservazione è
necessario che i bulbi siano bene asciutti quando vengono immagazzinati
Interventi agronomici:
- effettuare avvicendamenti colturali ampi
- evitare di provocare lesioni alle piante
- allontanare e distruggere le piante infette
- effettuare concimazioni azotate equilibrate
- non irrigare per aspersione
- non irrigare con acque provenienti da canali o bacini di raccolta
periodicamente non ripuliti dai residui organici
- assicurare una buona essiccazione dei bulbi dopo la raccolta,
prima della loro conservazione in magazzino

CRITERI DI INTERVENTO

(1) N. massimo di interventi anno per singola s.a. o per sottogruppo racchiuso nell'area, indipendentemente dall'avversità
(2) N. massimo di interventi anno per il gruppo di s.a., indipendentemente dall'avversità

FITOFAGI
Mosche dei bulbi
(Delia antiqua,
Delia platura)

Batteriosi
(Erwinia spp.,
Pseudomonas spp.)

Fusariosi
(Fusarium oxysporum
f.sp. cepae)

Botrite
(Botrytis squamosa)

CRITTOGAME
Peronospora
(Peronospora
schleideni)

Prodotti rameici

(Fludioxonyl +Cyprodinil)
(Boscalid +
Pyraclostrobin)

Azoxystrobin
(Pyraclostrobin +
Dimetomorf )
Zoxamide

Prodotti rameici

S.A. E AUSILIARI

Difesa Integrata di: Scalogno Puglia 2019

1

3

(1)

2*

2

(2)

(*) Tra Pyraclostrobin e Azoxystrobin
(*) Non ammesso in serra

(*) Efficaci anche contro le batterisosi

LIMITAZIONI D'USO E NOTE
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Interventi agronomici:
- per la semina utilizzare bulbi esenti da nematodi
- si consigliano lunghe rotazioni (quinquennali) con piante non ospiti del nematode
(cereali, barbabietola da zucchero, soia) ed evitare avvicendamenti con piante ospiti
- si consiglia di evitare avvicendamenti con piante ospiti
(erba medica, fragola, spinacio, cipolla, lattuga, fava, pisello, sedano)

Nematodi fogliari
(Ditylenchus dipsaci)

(1) N. massimo di interventi anno per singola s.a. o per sottogruppo racchiuso nell'area, indipendentemente dall'avversità
(2) N. massimo di interventi anno per il gruppo di s.a., indipendentemente dall'avversità

Soglia
Presenza diffusa su giovani impianti.

Afidi
(Myzus ascalonicus)

CRITERI DI INTERVENTO

Interventi chimici
Intervenire alla presenza

Tripide
(Thrips tabaci)

AVVERSITA'

S.A. E AUSILIARI
Piretrine pure
Azadiractina
Spinosad
Spirotetramat
Acrinatrina
Cipermetrina
Betacyflutrin
Piretro naturale
Betacyflutrin

Difesa Integrata di: Scalogno Puglia 2019

3
2
1

(1)

2*

2

(2)

(*) Per tutti i Piretroidi

LIMITAZIONI D'USO E NOTE
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Interventi agronomici:
- utilizzare varietà tolleranti
Interventi chimici:
- intervenire alla comparsa dei sintomi
Interventi agronomici:
- evitare ristagni idrici
- effettuare avvicendamenti ampi
Interventi chimici:
- intervenire alla comparsa dei sintomi
Interventi agronomici:
- effettuare avvicendamenti ampi
- evitare ristagni idrici
- allontanare e distruggere le piante malate
- ricorrere alla solarizzazione
Interventi agronomici:
- effettuare avvicendamenti ampi
- evitare di provocare lesioni alle piante
- allontanare e distruggere le piante infette
- concimazioni azotate equilibrate
- sconsigliato irrigare con acque provenienti da canali o bacini di raccolta i
cui fondali non vengano periodicamente ripuliti dai residui organici
Interventi chimici:
- effettuare interventi prima della chiusura del cespo

Oidio
(Erysiphe umbelliferarum)

(1) N. massimo di interventi anno per singola s.a o per sottogruppo racchiuso nell'area, indipendentemente dall'avversità
(2) N. massimo di interventi anno per il gruppo di s.a. indipendentemente dall'avversità

BATTERIOSI
(Erwinia carotovora
subsp. caratovora,
Pseudomonas marginalis)

Rizottoniosi
(Rhizoctonia solani)

Moria delle piantine
(Pithium spp.)

Interventi agronomici:
- effettuare avvicendamenti ampi
- evitare eccessi di azoto
- evitare elevate densità d’impianto

Prodotti rameici

(Trichoderma asperellum +
T. gamsii)
Trichoderma spp

4

1

Pythium oligandrum Ceppo M1
Coniothyrium minitans
(Trichoderma asperellum +
T. gamsii)
(Boscalid + Pyraclostrobin
Zolfo
Difenoconazolo

4

Prodotti rameici
Difenoconazolo

(*)
(*)

4
1
(*)

Prodotti rameici
Difenoconazolo
(Boscalid + Pyraclostrobin
Azoxystrobin
Azoxystrobin
Prodotti rameici

(1)

S.A. E AUSILIARI

Difesa Integrata di: Sedano Puglia 2019

Interventi agronomici:
- effettuare avvicendamenti ampi (almeno 2 anni)
- utilizzare varietà tolleranti e utilizzare seme sano
- eliminare la vegetazione infetta
Interventi chimici:
- intervenire al verificarsi delle condizioni favorevoli alla malattia ( temperatura
compresa tra i 15°C e i 25°C e prolungata bagnatura fogliare);
dalla comparsa dei primi sintomi in poi intervenire osservando turni di 8-12 gg.
in relazione all’andamento climatico
Interventi agronomici:
- evitare di favorire con le irrigazioni prolungate bagnature fogliari
Interventi chimici:
- intervenire alla comparsa dei primi sintomi
- evitare elevate densità d’impianto
- utilizzare varietà tolleranti e utilizzare seme sano
Interventi chimici:
- intervenire alla comparsa dei primi sintomi

CRITERI DI INTERVENTO

Sclerotinia
(Sclerotinia sclerotiorum,
Sclerotinia minor)

Alternariosi
(Alternaria radicina )

Cercosporiosi
(Cercospora apii )

AVVERSITA'
CRITTOGAME
Septoriosi
(Septoria apiicola)

(*) Per ciclo

2*

(*)
2

(*) Per ciclo

(*) (*) Impiegabile su Sclerotinia

2*

(*) Non ammesso in coltura protetta
* In un anno al massimo 6 kg di s.a./ha

(*) Non ammesso in coltura protetta

2
2

(*) Per ciclo

Linee Guida Nazionali 2019

LIMITAZIONI D'USO E NOTE

2*

(2)
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Interventi biologici:
Introdurre con uno o più lanci da 0,2 a 0,5 adulti/mq

Mosca minatrice
(Liriomyza spp.)

Interventi chimici:
- infestazione

Interventi chimici:
- infestazione generalizzata

Interventi chimici:
- solo In caso di infestazione

Nottue fogliari
(Mamestra spp.)
(Spodoptera spp.)

Nottue terricole
(Agrotis ipsilon, A. segetum)

Afidi
(Cavariella aegopodi, Dysaphis
dauci, D. crataegi,
Myzus persicae, Semiaphis dauci)

(1) N. massimo di interventi anno per singola s.a o per sottogruppo racchiuso nell'area, indipendentemente dall'avversità
(2) N. massimo di interventi anno per il gruppo di s.a. indipendentemente dall'avversità

Interventi chimici
Soglia: presenza

Tripidi
(Thrips tabaci ,
Frankliniella occidentalis)

Interventi chimici:
- se si riscontrano mine o punture di alimentazione e/o ovideposizione

Interventi chimici:
- solo in caso di grave infestazione sulle giovani piantine trapiantate

Azadiractina

Lambdacialotrina

Maltodestrina
(*)

2**

2*

3

Teflutrin

(*) 2**

(2)

Spinosad

1*
3

1*

(1)

Bacillus thuringiensis
Lambdacialotrina

Abamectina
Spinosad

Diglyphus isaea
Azadiractina
Abamectina

S.A. E AUSILIARI

Difesa Integrata di: Sedano Puglia 2019

Interventi agronomici:
- utilizzare piante sane
- eliminare le piantine virosate
- eliminare le ombrellifere spontanee (CeMV)
- effettuare ampie rotazioni colturali (interruzione della coltura - “celery
free period” per CeMV)
- Per queste virosi trasmesse da afidi in modo non persistente ( virus del mosaico
del cetriolo e virus del mosaico del sedano) valgono le stesse considerazioni
generali di difesa dagli afidi

CRITERI DI INTERVENTO

FITOFAGI
Mosca del sedano
(Philophylla heraclei)

VIROSI
(CMV, CeMV)

AVVERSITA'

(**) Tra tutti i Piretroidi
(*) Non ammesso in coltura protetta

Linee Guida Nazionali 2019

I Piretroidi sono efficaci anche nei confronti dei Miridi

(*) Tra tutti i Piretroidi

(*) Non ammesso in coltura protetta
(**) Tra tutti i Piretroidi

*Per ciclo colturale

*Per ciclo colturale

Si consiglia di installare trappole cromotropiche di colore giallo
per il monitoraggio

LIMITAZIONI D'USO E NOTE
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CRITERI DI INTERVENTO

Adottare strategie di difesa che non favoriscano lo sviluppo dell'avversità
Interventi agronomici:
- effettuare ampi avvicendamenti
- impiegare piante sane
- utilizzo di panelli di semi di brassica (1)

Interventi chimici:
- infestazione generalizzata

(1) N. massimo di interventi anno per singola s.a o per sottogruppo racchiuso nell'area, indipendentemente dall'avversità
(2) N. massimo di interventi anno per il gruppo di s.a. indipendentemente dall'avversità

AVVERSITA'
Limacce e Lumache
(Helix spp.,
Limax spp.)
Ragnetto rosso
(Tetranychus urticae)
Nematodi galligeni
(Meloydogyne spp. )
Nematodi fogliari
(Ditlylenchus dipsaci)
Metaldeide esca
Fosfato ferrico
Abamectina
Maltodestrine

S.A. E AUSILIARI

Difesa Integrata di: Sedano Puglia 2019

1*

(1)

(2)

Linee Guida Nazionali 2019

(1) Da utilizzare alla dose di 2,5 t/ha, 7-10 giorni prima del
trapianto, con interramento a 15-20 cm e bagnatura successiva

*Per ciclo colturale

LIMITAZIONI D'USO E NOTE

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 38 del 4-4-2019
26341

Interventi agronomici:
- evitare di favorire con le irrigazioni prolungate bagnature fogliari
Interventi chimici:
- intervenire alla comparsa dei primi sintomi
Interventi agronomici:
- ampie rotazioni
- raccolta e distruzione dei residui infetti
- accurato drenaggio
- concimazioni equilibrate
- evitare sesti d'impianto troppo fitti
Interventi agronomici:
- impiego di seme sano o conciato
- ampi avvicendamenti colturali
- ricorrere a varietà poco suscettibili
Interventi chimici:
- in presenza di attacchi precoci interventi tempestivi
Per i virus trasmessi da afidi in modo non persistente, tra cui il virus del
mosaico del cetriolo (CMV), valgono le stesse considerazioni di difesa a
carattere generale contro gli afidi.
Uso di varietà resistenti

Cercosporiosi
(Cercospora spp

(1) N. massimo di interventi anno per singola s.a o per sottogruppo racchiuso nell'area, indipendentemente dall'avversità
(2) N. massimo di interventi anno per il gruppo di s.a. indipendentemente dall'avversità

VIROSI
(CMV)

Antracnosi
(Colletotrichum dematium
f.sp. spinaciae)

Marciumi basali
(Phoma lycopersici,
Sclerotinia sclerotiorum,
Thielaviopsis basicola)

Oidio
(Erysiphe
betae)

- arieggiamento della serra
- irrigazione per manichetta
- sesti d’impianto non troppo fitti
Interventi chimici
I trattamenti vanno programmati in funzione dell'andamento climatico
e delle condizioni predisponenti la malattia.
Interventi chimici:
da eseguire tempestivamente in funzione dell'andamento
climatico trattamenti alla comparsa dei primi sintomi

- impiego di semi sani o conciati
- ricorso a varietà resistenti
Interventi chimici:
- la difesa va iniziata quando si verificano condizioni climatiche favorevoli
all'infezione (piogge abbondanti e ripetute, prolungata bagnatura fogliare)
I trattamenti vanno ripetuti ad intervalli di 7 - 10 giorni
Interventi agronomici:

CRITERI DI INTERVENTO
Interventi agronomici:
- rotazioni molto ampie
- allontamento delle piante o delle foglie colpite
- distruzione dei residui delle colture ammalate

(Botriotinia fuckeliana Botrytis cinerea)

Botrite

AVVERSITA'
CRITTOGAME
Peronospora
(Peronospora farinosa)

Prodotti rameici

Coniothyrium minitans
(Trichoderma asperellum +
T. gamsii)

Prodotti rameici

Zolfo

(Pyraclostrobin +
Boscalid)
Penthiopirad
Fludioxonil

Pythium oligandrum Ceppo
M1

Fosetyl Al
Cimoxanil
(Fluopicolide
+ Propamocarb)

Prodotti rameici
(Pyraclostrobin +
Dimetomorf)

S.A. E AUSILIARI

Difesa Integrata di: Spinacio Puglia 2019

2

2*

(1)

(*)

(*)

1

2

2*

2

(2)

Attivi anche contro cercospora

(*) Impiegabile su Sclerotinia

(*) Per ciclo colturale
(*) Non ammesso in coltura protetta

Solo in pieno campo

LIMITAZIONI D'USO E NOTE

Linee Guida Nazionali 2019
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Interventi agronomici:
- utilizzare seme sano e effettuare ampi avvicendamenti.
Soglia
Infestazione generalizzata

(1) N. massimo di interventi anno per singola s.a o per sottogruppo racchiuso nell'area, indipendentemente dall'avversità
(2) N. massimo di interventi anno per il gruppo di s.a. indipendentemente dall'avversità

Nematodi fogliari
(Ditylenchus dipsaci)
Limacce
(Helix spp.,
Limax spp.)

Elateridi

Tripidi
(Thrips tabaci ,
Frankliniella occidentalis)

Mamestra
(Mamestra brassicae)

Interventi chimici
Intervenire dopo aver rilevato la presenza di larve e dei
relativi danni iniziali.
Interventi chimici
Intervenire sulle giovani larve

Interventi chimici
Intervenire dopo aver rilevato la presenza di larve e dei
relativi danni iniziali.

Nottue fogliari
(Spodoptera littoralis,
Helycoverpa armigera)

(Autographa gamma)

Intervenire con trattamento localizzato o a pieno campo in funzione della
distribuzione delle infestazioni

CRITERI DI INTERVENTO
Interventi agronomici:
- evitare ristagni idrici
- effettuare avvicendamenti ampi
Interventi chimici:
- intervenire alla comparsa dei sintomi

FITOFAGI
Afidi
(Myzus persicae,
Aphis fabae)

AVVERSITA'
Moria delle piantine
(Pythium spp.)

Fosfato ferrico
Metaldeide esca

Lambdacialotrina

Spinosad
Acetamiprid

(*)

3
*

3(**)
2
3
3

3
2*

Spinosad
Metossifenozide
SpliNVP (Spodoptera littoralis
nucleopoliedrovirus
Bacillus thuringiensis
Azadiractina
Etofenprox
Lambdacialotrina
Clorantraniliprole
Indoxacarb
Indoxacarb

*

1
3(**)

(1)

Acetamiprid

Maltodestrina
Azadiractina
Piretrine naturali
Sulfoxaflor
Lambdacialotrina

S.A. E AUSILIARI
(Trichoderma asperellum +
T. gamsii)

Difesa Integrata di: Spinacio Puglia 2019

3*

3(*)

(2)

(*) Solo formulazione granulare in pre-semina

(*) 1 trattamento per ciclo 2 all'anno

Ammesso solo per S.littoralis e A. gamma

(*) 4 per cicli oltre 50 giorni: 4 interventi.
(**) Non ammesso in coltura protetta

Solo su S. littoralis

Ammesso solo per S. littoralis e H.armigera
(*) Non ammesso in coltura protetta

(*) 4 per cicli oltre 50 giorni: 4 interventi.
(**) Non ammesso in coltura protetta
(*) 1 trattamento per ciclo 2 all'anno

LIMITAZIONI D'USO E NOTE
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- i trattamenti devono essere effettuati alla

comparsa dei primi sintomi e ripetuti ad

(Erysiphe cichoracearum -

(Sphaerotheca fuliginea)

- arieggiare le serre;
- limitare le irrigazioni
- eliminare le piante ammalate

Interventi agronomici:
- arieggiare le serre; - limitare le irrigazioni;
- eliminare le piante ammalate
- evitare se possibile lesioni alle piante

Intereventi chimici
Intervenire alla comparsa dei primi sintomi

Sclerotinia
(Sclerotinia sclerotiorum)

Marciume molle
(Phytophthora)

(1) N. massimo di interventi anno per singola s.a. o per il sottogruppo racchiuso nell'area, indipendentemente dall'avversità
(2) N. massimo di interventi anno per il gruppo di s.a. indipendentemente dall'avversità

Interventi agronomici: -

Peronospora

(Pseudoperonospora cubensis)

all'andamento stagionale

intervalli variabili da 7 a 14 giorni in relazione alla
persistenza della sostanza attiva e

Interventi chimici:

Mal bianco

CRITERI DI INTERVENTO

Normalmente presente solo in coltura protetta.

AVVERSITÀ

(Botrytis cinerea)

Botrite

2
2
2
2
1

Azoxystrobin
Trifloxystrobin
Meptyldinocap
Bupirimate
Ciflufenamid
Metrafenone
Cimoxanil

Trichoderma spp.
Coniothyrium minitans
Pythium oligandrum
(Trichoderma asperellum +
Trichoderma gamsii)
(Propamocarb + Fosetil Al)
Propamocarb
(Trichoderma asperellum +
Trichoderma gamsii)

Zoxamide
(Zoxamide + dimetomorf)*
Cyazofamid
Propamocarb

Azoxystrobin
Famoxadone
(Pyraclostrobin +
Dimetomorf )
Mandipropamide
Dimetomorf
Ametoctradina
(Ametoctradina +
Metiram)

2*
(***)

2*

2
2*

(*)

1**

(*)

Fluxapyroxad

1

5*

6*

(*)

(*)

6*

(1)

Bicarbonato di potassio
Isopyrazam
Miclobutanil
Tebuconazolo
Difenoconazolo
Penconazolo
Fenbuconazolo
Tetraconazolo
(Triadimenol +
Fluopyram)

COS - OGA

Ampelomyces quisqualis
Pythium oligandrum
Bacillus amyloliquefaciens
Bicarbonato di potassio
Olio essenziale di arancio dolce
Cerevisane
Zolfo

Fludioxonil
(Cyprodinyl + Fludioxonil)

Bacillus amyloliquefaciens
Pythium oligandrum
Fenexamid
Fenpyrazamine
Pyrimetanil

S.A. E AUSILIARI

LIMITAZIONI D'USO E NOTE

2*

3

2

(*) I trattamenti al terreno e per irrigazione in goccia, sono ammessi solo in coltura protetta
(*) I trattamenti al terreno e per irrigazione in goccia, sono ammessi solo in coltura protetta

(*) I trattamenti al terreno e per irrigazione in goccia, sono ammessi solo in coltura protetta

(*) Ammesso solo in pieno campo

(*) Ammesso solo in pieno campo

2
2

(*) Tra Azoxystrobin, Famoxadone, Pyraclostrobin e Trifloxystrobin
(**) Solo in coltura protetta

(*) Ammesso solo in coltura protetta
(**) Al massimo 2 interventi tra Fluopyram, Fluxapyroxad e Isopyrazam (***) Impiegabile solo in miscela con
difenoconazolo
(*) Tra Azoxystrobin, Famoxadone, Pyraclostrobin e Trifloxystrobin

(*) Impiegabile solo in miscela con Ciflufenamid o Fluxapyroxad

(*) Al massimo 2 interventi tra Fluopyram, Fluxapyroxad e Isopyrazam

(*) Ammesso solo in coltura protetta

(*) Ammesso solo in coltura protetta

(*) Ammesso solo in coltura protetta

(*) Ammesso solo in coltura protetta
(*) Ammesso solo in coltura protetta

Al massimo 2 interventi all'anno contro questa avversità
(*) Ammesso solo in coltura protetta

3*

3*

2**

2

(*)

1

2

(2)

Difesa Integrata di: Zucchino Puglia 2019
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Beauveria baussiana

(1) N. massimo di interventi anno per singola s.a. o per il sottogruppo racchiuso nell'area, indipendentemente dall'avversità
(2) N. massimo di interventi anno per il gruppo di s.a. indipendentemente dall'avversità

Aleurodidi
(Trialeurodes vaporariorum,
Bemisia tabaci)

Da effettuarsi in presenza di focolai di infestazione con foglie
decolorate, oppure in concomitanza o in prossimità di
trattamenti aficidi.

dall'eventuale trattamento aficida.
Interventi chimici:

Soglia di intervento: Presenza.

Interventi biologici:
Introdurre con uno o due lanci, in relazione al livello
di infestazione.
Distanziare il lancio di almeno 10 giorni

Acari

(Tetranychus urticae)

In ogni caso non effettuare trattamenti infioritura

in prossimità dell'entrata in produzione
Se sono già stati effettuati dei lanci le s.a. indicate
vanno usate unicamente per trattamenti localizzati.
Per preservare gli ausiliari e contenere i focolai di infestazione
effettuare dei lavaggi con bagnanti.
Realizzare il trattamento in maniera localizzata o a pieno campo
in funzione della distribuzione dell'attacco afidico.

Chrisoperla carnea

Infestazioni distribuite a pieno campo o a focolai, osservate

Afide delle cucurbitacee
(Aphis gossypii)

Virosi
(CMV, ZYMV, WMV-2)

Interventi agronomici:
- ampie rotazioni colturali (almeno 4 anni)
- concimazioni azotate e potassiche equilibrate
- eliminazione della vegetazione infetta, senza interrarla
- è sconsigliato irrigare con acque provenienti da
canali o bacini di raccolta i cui fondali
Interventi chimici:
Da effettuare dopo le operazioni colturali che possono causare ferite alle
piante
Per tutte le virosi trasmesse da afidi in modo non persistente
(virus del mosaico del cetriolo CMV, virus del mosaico giallo dello
virus 2 del mosaico del cocomero WMV-2)
valgono le stesse considerazioni generali di prevenzione dagli afidi.
Per il trapianto è importante usare piantine ottenute in semenzali
prodotti in vivai con sicura protezione dagli afidi.
Indicazione d'intervento:

Batteriosi
(Pseudomonas syringae
pv. lachrymans,
Erwinia carotovora
subsp. carotovora)

Pyriproxifen
Flonicamide
Acetamiprid
Sulfoxaflor
Spirotetramat
Spiromesifen

Paecilomyces
fumosoroseus
Ambliseius swirskii
Eretmocerus eremicus
Encarsia formosa
Olio essenziale di arancio dolce
Maltodestrina

Phytoseiulus persimilis
Beauveria bassiana
Maltodestrina
Tebufenpyrad
Bifenazate
Fenpyroximate
Pyridaben
Abamectina
Exitiazox
Spiromesifen

Ambliseius andersoni

Maltodestrina
Acetamiprid
Imidacloprid
Thiamethoxam
Taufluvalinate
Lambdacialotrina
Deltametrina
Pimetrozine
Flonicamid
Spirotetramat
Sulfoxaflor
Ambliseius californicus

Prodotti rameici

Intervenire alla comparsa dei primi sintomi

(Pythium spp.)

S.A. E AUSILIARI
(Propamocarb + Fosetil Al)
Propamocarb
Trichoderma spp
(Trichoderma asperellum +
Trichoderma gamsii)

Intereventi chimici

AVVERSITÀ
Marciumi radicali

CRITERI DI INTERVENTO

2

1

1

1*
2*
2

(*)
(*)
1*

(*)

(1)

2*

2
1*

2*

1

1

(2)
2*

(*) Solo in coltura protetta

(*) Tra Imidacloprid, Thiamethoxam e Acetamiprid

- Si consiglia di impiegare trappole cromotropiche (piatti gialli collati)
per il monitoraggio (1 ogni circa 100 mq);

(*) Solo in coltura protetta

Al massimo 2 interventi contro questa avversità

(*) Solo in coltura protetta e solo se si fa il lancio di insetti utili
(*) Non ammessi interventi consecutivi

(*) Ammessi solo in coltura protetta in strutture permanenti
(*) Solo in pieno campo

LIMITAZIONI D'USO E NOTE
(*) I trattamenti al terreno e per irrigazione in goccia, sono ammessi solo in coltura protetta
(*) I trattamenti al terreno e per irrigazione in goccia, sono ammessi solo in coltura protetta

Difesa Integrata di: Zucchino Puglia 2019
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CRITERI DI INTERVENTO
S.A. E AUSILIARI

Interventi chimici:
- Immersione delle piantine prima del trapianto
Soglia
Accertata presenza mediante specifici monitoraggi.

(1) N. massimo di interventi anno per singola s.a. o per il sottogruppo racchiuso nell'area, indipendentemente dall'avversità
(2) N. massimo di interventi anno per il gruppo di s.a. indipendentemente dall'avversità

(*) Da impiegare localizzati alla semina o al trapianto
(*) Non ammesso in coltura protetta

(*)

Lambdacialotrina

(*) Impiegabile al massimo 1 volta ogni 3 anni
(*) Al massimo 1000 litri di formulato commerciale all'anno
(*) Impiegabile al massimo 1 volta ogni 3 anni
(*) Da impiegare a dosi ridotte (40 - 50 g/metro quadrato).

(*) Interventi al terreno, 14 giorni prima del trapianto, da ripetere ogni 6
settimane, alla dose di 4 kg/ha
(*) Solo coltura protetta; impiego indipendente dalla formulazione utilizzata contro l'oidio
(*) In alternativa a Dazomet, Metam Na e Metam K
(*) Durante la coltura Oxamyl liquido al 10% - 20 l/ha
ammesso solo in coltura protetta
(*) Impiego solo in coltura protetta, con il sistema di irrigazione a goccia o con manichette
In coltura protetta - Interventi da effettuarsi prima della semina

(*) Al massimo 2 interventi tra Fluopyram, Fluxapyroxad e Isopyrazam
Solo per le colture protette

(*) Interventi al terreno, 14 giorni prima del trapianto, da ripetere ogni 6
settimane, alla dose di 4 kg/ha

Solo in pieno campo

LIMITAZIONI D'USO E NOTE

(*) Da effettuarsi prima del trapianto
(*) Ammesso solo per piante destinate a strutture protette permanenti

2*
(*)

(*)

(*)

(2)

(*)

1*

1*

(*)

1*

3
3
2
2

3

(1)

Thiamethoxam

Trichoderma asperellum + T.
atroviridae

Coltura protetta
Metam Na
Metam K
Dazomet

Abamectina

Interventi chimici:
Presenza accertata o se nell'anno precedente ci siano stati danni

Interventi chimici:
- solo in caso di accertata presenza negli anni precedenti

Fluopyram
Oxamyl

Interventi fisici:
- solarizzare il terreno con telo di P.E. trasparente dello spessore di
0,035-0,050 mm durante i mesi di giugno-agosto per almeno 50 giorni

Estratto d'aglio
Fluopyram

Bacillus firmus
Paecilomyces lilacinus

Helicoverpa armigera
nucleopoliedrovirus
Spinosad
Indoxacarb
Emamectina
Clorantraniliprole

Ambliseius swirskii
Orius spp
Azadiractina
Spinosad

Colture protette:
Estratto d'aglio
Bacillus firmus
Paecilomyces lilacinus

- utilizzo di panelli di semi di brassica (1)
- utilizzo di ammendanti (2)

Interventi agronomici:
- effettuare rotazioni con specie poco sensibili
- eliminare e distruggere i residui della coltura precedente
- evitare ristagni idrici

Interventi chimici
Presenza generalizzata .

Soglia di intervento:
- Presenza

(***) Imidacloprid e Thiametoxam: impiegabili solo in coltura protetta in strutture permanenti

(Pythium spp.)
Afidi
Elateridi
Aleurodidi
Elateridi
(Agriotes spp.)

(Sclerotinia spp.)
Rhizoctonia
(Rhizoctonia solani)
Moria delle piantine

Patogni tellurici
Sclerotinia

Nematodi galligeni
(Meloidogyne spp.)

Nottue fogliari
(Autographa gamma,
Mamestra brassicae,
Heliothis harmigera
Udea ferrugalis,
Spodoptera esigua)

AVVERSITÀ
Tripidi
(Frankliniella occidentalis)

Difesa Integrata di: Zucchino Puglia 2019
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Interventi agronomici:
- ampie rotazioni colturali alternando colture poco recettive
- utilizzare seme sano oppure conciato
- evitare ristagni idrici
- allontanare e distruggere sia le piante malate che quelle vicine
Interventi agronomici:
arieggiamento della serra
irrigazione per manichetta
sesti d’impianto non troppo fitti
Interventi chimici
I trattamenti vanno programmati in funzione delle
irrigazioni e delle condizioni predisponenti la malattia.

Interventi agronomici:
- evitare ristagni idrici
- effettuare avvicendamenti ampi
Interventi chimici:
- intervenire alla comparsa dei sintomi

(Pyraclostrobin +
Boscalid)

2

(*)

Coniothyrium minitans

(2)

(*)

(1)

Trichoderma asperellum

Trichoderma asperellum

Prodotti rameici

Prodotti rameici

Prodotti rameici

Prodotti rameici

S.a. e AUSILIARI

(1) N. massimo di interventi anno per singola s.a. o per il sottogruppo racchiuso nell'area, indipendentemente dall'avversità
(2) N. massimo di interventi anno per il gruppo di s.a. indipendentemente dall'avversità

Botrite
(Botryotinia fuckeliana Botrytis cinerea)

Rhizoctonia
(Rhizoctonia solani)
Sclerotinia
(Sclerotinia spp.)

Moria delle piantine
(Pythium spp.)

Interventi agronomici:
- Impiego di seme sano
- adottare ampi avvicendamenti colturali
- allontanare i residui di piante infette
Interventi chimici:
- In presenza di sintomi

Interventi chimici:
- Intervenire alla comparsa dei primi sintomi

Ruggine
(Uromyces betae)

Alternaria
(Alternaria spp.)

Interventi agronomici:
- utilizzare semente certificata

CRITERI DI INTERVENTO
Interventi agronomici:
- effettuare ampi avvicendamenti
- eliminare la vegetazione infetta
Interventi chimici:
- intervenire alla comparsa delle prime pustole
sulle foglie esterne; successivamente adottare un turno di
10-15 giorni in relazione all'andamento climatico
Interventi agronomici:
- ampie rotazioni colturali
Interventi chimici:
- Intervenire alla comparsa dei primi sintomi

Phoma betae

Peronospora
(Peronospora farinosa f.sp. betae)

AVVERSITÀ
CRITTOGAME
Cercospora
(Cercospora beticola)

si

si

si

si

si

si

si

Baby
leaf

(*) Solo contro Sclerotinia

(*) Solo contro Rizoctonia

LIMITAZIONI D'USO E NOTE

Difesa integrata in coltura protetta di: BIETOLA A FOGLIA Puglia 2019 (IV gamma) e baby leaf
pag n. 1 di 2
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Interventi chimici
Trattare alla comparsa
Fosfato ferrico
Metaldeide esca

Clorantraniliprole

Etofenprox
Spinosad

(1) N. massimo di interventi anno per singola s.a. o per il sottogruppo racchiuso nell'area, indipendentemente dall'avversità
(2) N. massimo di interventi anno per il gruppo di s.a. indipendentemente dall'avversità

Limacce
(Helix spp.,
Cantareus aperta,
Helicella variabilis,
Limax spp.,
Agriolimax spp.)

Piretrine pure

Interventi chimici:
- solo in caso di grave infestazione
Soglia
Presenza

Mosca
(Pegomyia betae )
Nottue fogliari
(Autographa gamma,
Mamestra brassicae)
Heliothis armigera,
Spodoptera littoralis)
Bacillus thuringiensis

Azadiractina
Piretrine pure

Azadiractina
Piretrine pure
Acetamiprid
Maltodestrine

Zolfo

S.a. e AUSILIARI

Interventi chimici:
- se si riscontrano mine o punture di alimentazione
e/o ovideposizione

Interventi chimici:
- Presenza di ovideposizioni o rosure degli adulti

Interventi chimici:
- intervenire in presenza di infestazioni

Interventi chimici:
da eseguire tempestivamente in funzione dell'andamento
climatico trattamenti alla comparsa dei primi sintomi

CRITERI DI INTERVENTO

Mosca minatrice
(Liriomyza huidobrensis )

Altiche
(Chaetocnema tibialis )

FITOFAGI
Afidi
(Aphis fabae, Myzus persicae)

Oidio
(Erysiphae betae )

AVVERSITÀ

1*
3*

*1

(1)

2

(2)

si
si

si

no
si

si

si
si

si
si
si
si

si

Baby
leaf

Distribuire le esche lungo le fasce interessate

(*) per ciclo colturale
(*) Solo contro Heliothis e Spodoptera

(*) per ciclo colturale

LIMITAZIONI D'USO E NOTE

Difesa integrata in coltura protetta di: BIETOLA A FOGLIA Puglia 2019 (IV gamma) e baby leaf
pag n. 2 di 2
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(1) N. massimo di interventi anno per singola s.a. o per il sottogruppo racchiuso nell'area, indipendentemente dall'avversità
(2) N. massimo di interventi anno per il gruppo di s.a. indipendentemente dall'avversità

- eliminare le piante ammalate.

Interventi agronomici:
- arieggiare le serre e i tunnel;
- utilizzare varietà poco suscettibili;

Interventi chimici:
Intervenire durante le prime fasi vegetative.

Marciume basale
(Sclerotinia spp.,
Botrytis cinerea)

Trichoderma harzianum
Cerevisane
(Trichoderma asperellum +
Trichoderma gamsii)
(Propamocarb + Fosetil Al)
Bacillus amyloliquefaciens
Bacillus subtilis
Trichoderma harzianum
Coniothyrium minitans
Cerevisane
(Cyprodinil + Fludioxonil)
Azoxystrobin
Fenexamid
Trichoderma harzianum+
atroviride
(Trichoderma asperellum +
Trichoderma gamsii)

(Trichoderma asperellum +
Trichoderma gamsii)

Interventi agronomici:
- ampie rotazioni colturali alternando colture poco recettive
- utilizzare seme sano oppure conciato
- evitare ristagni idrici
- allontanare e distruggere sia le piante malate che quelle vicine

Interventi agronomici:
- evitare ristagni idrici
- effettuare avvicendamenti ampi
Interventi chimici:
- intervenire alla comparsa dei sintomi

Prodotti rameici

Prodotti rameici

Zolfo

Fosetil-Al
Metalaxyl + Cu

Prodotti rameici
Cerevisane
Azoxystrobin

S.a. e AUSILIARI
Bacillus amyloliquefaciens

Interventi chimici:
- In presenza di sintomi

Interventi chimici:
Intervenire alla comparsa dei sintomi.
Interventi agronomici:
- Impiego di seme sano
- adottare ampi avvicendamenti colturali
- allontanare i residui di piante infette
Interventi chimici:
- In presenza di sintomi

Interventi agronomici:
- Distruggere i residui delle colture ammalate;
- ampie rotazioni;
- favorire il drenaggio del suolo;
- aerare serre e tunnel;
- utilizzare varietà resistenti
Interventi chimici:
- di norma non si deve intervenire nei cicli estivi, fatta
eccezione per cv sensibili in caso di piogge ripetute.

CRITERI DI INTERVENTO

Moria delle piantine
(Pythium spp.)

Septoria
(Septoria lactucae)
Antracnosi
(Marssonina panattoniana)
Rizoctonia
(Rhizoctonia solani)

Alternaria
(Alternaria porri)
Ruggine
(Puccinia cichorii, P. opizii)

Oidio
(Erysiphe cichoracearum)

AVVERSITÀ
CRITTOGAME
Peronospora
(Bremia lactucae)

(*)

*

(*)

(*)

2*

(1)

5

2

3

1(*)

6

(2)

si

si

si

si

si

si

no
si
si
si

si

si

si

si

si
si

Baby
leaf
si

(*) Solo contro Sclerotinia

(*) Solo contro Sclerotinia

(*) Solo contro Sclerotinia. Per ciclo colturale

(*) Solo contro Sclerotinia

Si ricorda che lo zolfo è inefficace a temperature
inferiori a 10-15 °C e può risultare fitotossico alle
alte temperature.

(*) Per ciclo colturale

LIMITAZIONI D'USO E NOTE

Difesa integrata in coltura protetta di: CICORINO Puglia 2019 (IV gamma) e baby leaf
pag n. 1 di 3
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Interventi biologici:
- lanciare Phitoseiulus persimilis in presenza di 3-4 acari fitofagi per foglie
- realizzare almeno 3 lanci a cadenza quindicinale, distribuendo 2
individui per pianta e per lancio
Soglia:
In presenza di precoci focolai di infestazione con evidenti aree
decolorate delle foglie in assenza di predatori

Soglia: Infestazione generalizzata.

Interventi chimici:

Interventi chimici:
Soglia: presenza di focolai
Intervenire su larve giovani.

Interventi chimici:
Intervenire alla comparsa delle infestazioni

Per le virosi trasmesse da afidi in modo non persistente (tra cui il
virus del mosaico del cetriolo, CMV) i trattamenti aficidi diretti
sulla coltura non sono in grado di prevenire la trasmissione del virus.

Interventi agronomici:
- ampie rotazioni colturali (almeno 4 anni),
- concimazioni azotate e potassiche equilibrate,
- eliminazione della vegetazione infetta, che non va comunque
interrata;
- non irrigare per aspersione e con acque provenienti da canali o
bacini di raccolta i cui fondali non vengano periodicamente ripuliti
da residui organici.
Interventi chimici:
da effettuare dopo operazioni che possono causare ferite alle piante

CRITERI DI INTERVENTO

si

Maltodestrine

4*

si
no
no

si

3*
2

si
si

si
si
si
si
si
si

si
no
si

si

Baby
leaf

4*

1*
2*

4*

(2)

si

3
2

3
2

2

3

(1)

Phytoseiulus persimilis

Lambdacialotrina
Etofenprox
Bacillus thuringiensis

Clorantraniliprole

Lambdacialotrina
Etofenprox
Indoxacarb

Bacillus t.aizawai
Bacillus t.kurstaki

Maltodestrine
Piretrine pure
Lambdacialotrina
Zeta cipermetrina
Acetamiprid
Spirotetramat
Azadiractina

Prodotti rameici

S.a. e AUSILIARI

(1) N. massimo di interventi anno per singola s.a. o per il sottogruppo racchiuso nell'area, indipendentemente dall'avversità
(2) N. massimo di interventi anno per il gruppo di s.a. indipendentemente dall'avversità

Acari
(Tetranychus urticae)

Nottue terricole
(Agrotis spp.)

Nottue fogliari
(Heliothis armigera,
Autographa gamma)

FITOFAGI
Afidi
(Myzus persicae,
Uroleucon spp.,
Aphis intybi,
Acyrthosiphon lactucae)

VIROSI
(CMV, LeMV)

AVVERSITÀ
BATTERIOSI
(Pseudomonas cichorii,
Erwinia carotovora subsp.
carotovora)
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(*) Tra tutti i Piretroidi compreso l'Etofenprox per ciclo
colturale

(*) Tra tutti i Piretroidi compreso l'Etofenprox per ciclo
colturale
(*) Ammesso solo contro Heliothis

(*) Tra tutti i Piretroidi compreso l'Etofenprox per ciclo
colturale
(*) Per ciclo colturale con neonicotinoidi
(*) Non ammesso su U. sonchi e A.lactucae .

Nel rispetto delle norme generali relative al
diserbo eliminare le erbe infestanti all'interno
ed attorno alla coltura, che potrebbero essere
serbatorio di virus, dei vettori o di entrambi.

LIMITAZIONI D'USO E NOTE

Difesa integrata in coltura protetta di: CICORINO Puglia 2019 (IV gamma) e baby leaf
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Dazomet (*)

Metam Na (*)
Metam K (*)

Estratto d'aglio
Paecilomyces lilacinus (*)

Interventi agronomici:
- eliminare e distruggere i residui della coltura precedente
- utilizzo di panelli di semi di brassica (1)
(1) Da utilizzare alla dose di 2,5 t/ha, 7-10 giorni prima del trapianto,
con interramento a 15-20 cm e bagnatura successiva.

Interventi chimici:
- solo in caso di accertata presenza negli anni precedenti
- ammessi solo in coltura protetta

Metaldeide esca
Fosfato ferrico

Diglyphus isaea

3

1*

1*

4*

si

si
si

si
si

si
si

si

si
si
si

si

Baby
leaf

Azadiractina
Lambdacialotrina
Beauveria bassiana

4*

(2)

si
si

3

(1)

Maltodestrine
Piretrine pure

Lambdacialotrina

S.a. e AUSILIARI

Interventi chimici
Trattare alla comparsa

Si consiglia di interrare in profondità i residui colturali.

Interventi chimici:
- se si riscontrano mine o punture di alimentazione
e/o ovideposizioni

Interventi meccanici:
- utilizzare idonee reti per schermare tutte le aperture delle serre al fine
di impedire l'ingresso degli adulti di aleurodidi
- esporre pannelli gialli invischiati di colla per il monitoraggio degli adulti di
aleurodidi
Interventi fisici:
- utilizzare plastiche fotoselettive con effetto repellente per gli insetti
Interventi chimici:
- presenza
Interventi biologici:
Introdurre con uno o più lanci da 0,2 a 0,5 adulti/mq

Interventi chimici
Intervenire sulle giovani larve

CRITERI DI INTERVENTO

(1) N. massimo di interventi anno per singola s.a. o per il sottogruppo racchiuso nell'area, indipendentemente dall'avversità
(2) N. massimo di interventi anno per il gruppo di s.a. indipendentemente dall'avversità

Patogni tellurici
Sclerotinia
(Sclerotinia spp.)
Rhizoctonia
(Rhizoctonia solani)
Moria delle piantine
(Pythium spp.)

Limacce
(Helix spp.,
Cantareus aperta,
Helicella variabilis,
Limax spp.,
Agriolimax spp.)
Nematodi galligeni
(Meloidogyne spp.)

Mosca
(Ophionyia pinguis)

Minatori fogliari
(Lyriomiza huidobrensis)

Aleurodidi
(Trialeurodes vaporariorum,
Bemisia tabaci)

Tripidi

AVVERSITÀ
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(*) Impiegabile al massimo 1 volta ogni 3 anni
(*) Al massimo 1000 litri di formulato commerciale all'anno
(*) Raccomandato l'utilizzo con irrigazione a goccia e
con impiego di pellicola di materia plastica a tenuta di gas.
(*) Impiegabile al massimo 1 volta ogni 3 anni
(*) Da impiegare a dosi ridotte (40 - 50 g/metro quadrato).

Interventi da effettuarsi prima della semina

(*) Interventi al terreno, 14 giorni prima del trapianto, da ripetere
ogni 6 settimane, alla dose di 4 kg/ha

Presente nei terreni prevalentemente sabbiosi.

Distribuire le esche lungo le fasce interessate

(*) Tra tutti i Piretroidi compreso l'Etofenprox per ciclo
colturale

(*) Tra tutti i Piretroidi compreso l'Etofenprox per ciclo
colturale

LIMITAZIONI D'USO E NOTE

Difesa integrata in coltura protetta di: CICORINO Puglia 2019 (IV gamma) e baby leaf
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Interventi chimici:
- intervenire durante le prime fasi vegetative
alla base delle piante

Interventi agronomici:
- Impiego di seme sano
- adottare ampi avvicendamenti colturali
- allontanare i residui di piante infette
Interventi chimici:
- In presenza di sintomi
Interventi agronomici:
- utilizzare semente certificata
Interventi agronomici:
- arieggiare le serre
- limitare le irrigazioni ed evitare ristagni idrici
- eliminare le piante ammalate
- utilizzare varietà poco suscettibili
- evitare di lesionare le piante
- avvicendamenti colturali con specie poco suscettibili
- ricorrere alla solarizzazione

- intervenire alla comparsa dei sintomi

CRITERI DI INTERVENTO
Interventi agronomici:
- ampie rotazioni
- aerare oculatamente serre e tunnel
- uso di varietà resistenti
Interventi chimici
di norma non si deve intervenire
nei cicli estivi, fatta eccezione per cultivar sensibili in caso di
di pioggie ripetute.
Interventi agronomici:

Zolfo
Olio essenziale di arancio

(Trichoderma asperellum +
Trichoderma gamsii)

(Ciprodinil + Fludioxonil)
Fludioxonil
Fenexamid
Boscalid+pyraclostrobin

Bacillus amyloliquefaciens
Trichoderma harzianum
Bacillus subtilis
Coniothyrium minitans

Prodotti rameici

Trichoderma asperellum
Trichoderma gamsii

Trichoderma harzianum
Propamocarb + fosetyl
(Trichoderma asperellum +
Trichoderma gamsii)
Cerevisane

S.a. e AUSILIARI
Bacillus amyloliquefaciens
Prodotti rameici
Fosetil Al
Cerevisane

(1) N. massimo di interventi anno per singola s.a. o per il sottogruppo racchiuso nell'area, indipendentemente dall'avversità
(2) N. massimo di interventi anno per il gruppo di s.a. indipendentemente dall'avversità

Oidio
(Erysiphe cichoracearum) Interventi chimici:
- intervenire solo alla comparsa dei sintomi

Marciume basale e
Rizoctonia
(Sclerotinia sclerotiorum,
Sclerotinia minor,
Rhizoctonia solani )

Phoma valerianella

Alternaria
(Alternaria spp.)

Patogeni tellurici
(Thielaviopsis basicola)
(Chalara elegans)

Moria delle piantine

AVVERSITÀ
CRITTOGAME
Peronospora

2*

2

4*

6*

*

(1)

2

3*

(*)

(2)
6

si

si
si
si
no

si
si
si
si

si

si
si

si

si
no

Baby
leaf
si
si
si

(*) Solo su Sclerotinia

(*) Solo su Sclerotinia

(*) Solo su Sclerotinia
(*) Solo contro Sclerotinia

(*) Solo su Sclerotinia

* Trattamenti ai semenzai

LIMITAZIONI D'USO E NOTE

Difesa integrata in coltura protetta di: DOLCETTA Puglia 2019 (IV gamma) e baby leaf
pag n. 1 di 3
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Interventi chimici
I trattamenti vanno programmati in funzione delle
irrigazioni e delle condizioni predisponenti la malattia.

Interventi agronomici:
- arieggiamento della serra
- sesti d’impianto non troppo fitti

CRITERI DI INTERVENTO
Si consiglia l'utilizzo di sementi selezionate

Interventi biologici:
Introdurre con uno o più lanci da 0,2 a 0,5 adulti/mq
Interventi chimici:
- se si riscontrano mine o punture di alimentazione
e/o ovideposizioni

Interventi chimici
Intervenire dopo aver rilevato la presenza di focolai

Interventi chimici:
Soglia: Presenza.
Le infestazioni sono rilevanti in primavera ed in autunno; in
estate si verifica un abbassamento naturale delle popolazioni.
1*

2
2
3
3
3*
2*
2
2
1*
3
3

Acetamiprid
Spirotetramat
Bacillus thuringiensis
Piretrine pure
Etofenprox
Deltametrina
Spinosad
Emamectina
Chlorantraniliprole
Metaflumizone
Diglyphus isaea
Abamectina
Deltametrina
Spinosad

4*

4*

4*

2

3*

(2)

3
3

2
2
2

(1)

Maltodestrine
Piretrine pure
Lambdacialotrina
Deltametrina

Prodotti rameici

Cerevisane
Cyprodinil+fludioxonil
fludioxonil
Fenexamid
Boscalid+pyraclostrobin

S.a. e AUSILIARI
Trichoderma harzianum

(1) N. massimo di interventi anno per singola s.a. o per il sottogruppo racchiuso nell'area, indipendentemente dall'avversità
(2) N. massimo di interventi anno per il gruppo di s.a. indipendentemente dall'avversità

Mosca minatrice
(Liriomyza spp.)

Nottue fogliari
(Mamestra brassicae,
Autographa gamma,
Spodoptera, Heliotis)

FITOFAGI
Afidi
(Nasonovia ribis nigri,
Myzus persicae,
Uroleucon sonchi,
Acyrthosiphon lactucae)

BATTERIOSI
(Acidovorax valerianellae) Interventi agronomici:
- ampie rotazioni colturali (almeno 4 anni)
- concimazioni azotate e potassiche equilibrate
- eliminazione della vegetazione infetta,
che non va comunque interrata
- è sconsigliato irrigare con acque provenienti da
canali o bacini di raccolta i cui fondali non vengano
periodicamente ripuliti dai residui organici

AVVERSITÀ
Fusarium
(Fusarium oxysporum)
Botrite
(Botryotinia fuckeliana Botrytis cinerea)

si
si
si
si

(*) Non ammesso su U. sonchi e A.lactucae .

(*) Tra Piretroidi e etofenprox per ciclo colturale

(*) per ciclo colturale

(*) Ammesso solo contro Spodoptera

(*) Tra Piretroidi e etofenprox per ciclo colturale

(*) Tra tutti i Neonicotinoidi per ciclo colturale

si

(*) Tra Piretroidi e etofenprox per ciclo colturale

(*) ammessa solo su Botritis cinerea

LIMITAZIONI D'USO E NOTE

si
si
si
no
si
si
si
si
si

si

si

si
si
si
no

Baby
leaf

Difesa integrata in coltura protetta di: DOLCETTA Puglia 2019 (IV gamma) e baby leaf
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- utilizzare idonee reti per schermare tutte le aperture delle serre
al fine di impedire l'ingresso degli adulti di aleurodidi
- esporre pannelli gialli invischiati di colla per il monitoraggio
degli adulti di aleurodidi
Interventi fisici:
- utilizzare plastiche fotoselettive con effetto repellente per gli insetti
Interventi chimici:
- presenza

Interventi chimici:
- solo in caso di accertata presenza negli anni precedenti
- ammessi solo in coltura protetta

con interramento a 15-20 cm e bagnatura successiva.

si

1*

Dazomet (*)

si
si

si

si
si
si

Baby
leaf

si
si

4*

(2)

1*

3
3
3

(1)

Metam Na (*)
Metam K (*)

Estratto d'aglio
Paecilomyces lilacinus (*)

Interventi agronomici:
- eliminare e distruggere i residui della coltura precedente
- utilizzo di panelli di semi di brassica (1)

(1) Da utilizzare alla dose di 2,5 t/ha, 7-10 giorni prima del trapianto,

Metaldeide esca
Fosfato ferrico

Interventi chimici
Trattare alla comparsa

Abamectina
Lambdacialotrina
Spinosad
Maltodestrine
Piretrine pure

S.a. e AUSILIARI

(1) N. massimo di interventi anno per singola s.a. o per il sottogruppo racchiuso nell'area, indipendentemente dall'avversità
(2) N. massimo di interventi anno per il gruppo di s.a. indipendentemente dall'avversità

Patogni tellurici
Sclerotinia
(Sclerotinia spp.)
Rhizoctonia
(Rhizoctonia solani)
Moria delle piantine
(Pythium spp.)

Limacce
(Helix spp.,
Cantareus aperta,
Helicella variabilis,
Limax spp.,
Agriolimax spp.)
Nematodi galligeni
(Meloidogyne spp.)

Bemisia Tabaci)

CRITERI DI INTERVENTO

Interventi chimici
Intervenire sulle giovani larve

(Trialeurodes vaporariorium, Interventi meccanici:

Aleurodidi

Tripidi
(Thrips tabaci,
Frankliniella occidentalis)

AVVERSITÀ
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(*) Impiegabile al massimo 1 volta ogni 3 anni
(*) Al massimo 1000 litri di formulato commerciale all'anno
(*) Raccomandato l'utilizzo con irrigazione a goccia e
con impiego di pellicola di materia plastica a tenuta di gas.
(*) Impiegabile al massimo 1 volta ogni 3 anni
(*) Da impiegare a dosi ridotte (40 - 50 g/metro quadrato).

Interventi da effettuarsi prima della semina

(*) Interventi al terreno, 14 giorni prima del trapianto, da ripetere ogni 6
settimane, alla dose di 4 kg/ha

Presente nei terreni prevalentemente sabbiosi.

Distribuire le esche lungo le fasce interessate

(*) Tra Piretroidi e etofenprox per ciclo colturale

LIMITAZIONI D'USO E NOTE

Difesa integrata in coltura protetta di: DOLCETTA Puglia 2019 (IV gamma) e baby leaf
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Interventi chimici
Intervenire in caso di presenza

Interventi chimici:
Intervenire alla comparsa delle infestazioni

Interventi agronomici:
- arieggiamento della serra
- irrigazione per manichetta
- sesti d’impianto non troppo fitti
Interventi chimici
I trattamenti vanno programmati in funzione delle
irrigazioni e delle condizioni predisponenti la malattia.
Interventi chimici:
da eseguire tempestivamente in funzione dell'andamento
climatico trattamenti alla comparsa dei primi sintomi

Interventi chimici:
Intervenire durante le prime fasi vegetative

- eliminare le piante ammalate
- utilizzare varietà poco suscettibili

Interventi agronomici:
- effettuare ampie rotazioni
- distruggere i residui delle colture malate
- non adottare alta densità d'impianto
Interventi agronomici:
- evitare ristagni idrici
- effettuare avvicendamenti ampi
Interventi chimici:
- intervenire alla comparsa dei sintomi
Interventi agronomici:
- effettuare ampie rotazioni
- arieggiare le serre e i tunnel

3
3
3
2
2*
2*
3
3
1*

Spirotetramat
Pimetrozine
Piretrine pure
Deltametrina
Lambdacialotrina
Abamectina

2*
2*

2*
2*
2*
*
*

6*
4*
*

2*

6

Maltodestrine
Piretrine pure
Deltametrina
Lambdacialotrina
Azadiractina
Acetamiprid

Zolfo

Cerevisane
(Trichoderma asperellum +
Trichoderma gamsii)
Bacillus amyloliquefaciens
Bacillus subtilis
Coniothyrium minitans
(Boscalid + Pyraclostrobin)
Azoxystrobin
(Ciprodinil + Fludioxonil)
fludioxinil
Fenexamid
Trichoderma spp.
Cerevisane
Cerevisane
(Boscalid + Pyraclostrobin)
(Ciprodinil + Fludioxonil)
fludioxinil

Bacillus amyloliquefaciens
Prodotti rameici
Metalaxyl-M + Cu
Fosetil Al

2*

1*

2*

(*) Per ciclo colturale

(*) Per ciclo colturale

(*) Non ammesso su Brevicoryne brassicae
(*) Ammesso solo se si fa lancio di insetti utili

(*) Per ciclo colturale

(*) Tra tutti i Piretroidi per ciclo colturale

3* (*)ammesso solo su Botrytis cinerea

2

(*) Solo su Sclerotinia
(*) Solo su Sclerotinia
(*) Solo su Sclerotinia
(*) Solo su Sclerotinia
2* (*) Solo su Sclerotinia
(*) Solo su Sclerotinia
3
(*) Solo su Sclerotinia
(*) Solo su Sclerotinia
(*) Solo su Rhizoctonia spp
(*) Solo su Sclerotinia

(*) Per ciclo colturale

solo baby leaf (TATSOI brassica rapa var. rosularis, MIZUNA Brassica rapa var. nipposonica, RED MUSTARD brassica juncea var. rugosa )
CRITERI DI INTERVENTO
S.a. e AUSILIARI
(1) (2)
LIMITAZIONI D'USO E NOTE

(1) N. massimo di interventi anno per singola s.a. o per il sottogruppo racchiuso nell'area, indipendentemente dall'avversità
(2) N. massimo di interventi anno per il gruppo di s.a. indipendentemente dall'avversità

Tripidi
(Thrips tabaci,
Frankliniella occidentalis)

FITOFAGI
Afidi
(Brevicoryne brassicae,
Myzus persicae)

Oidio
(Erysiphae betae )

Botrite
(Botryotinia fuckeliana Botrytis cinerea)

Phoma lingam)

Marciumi basali
(Sclerotinia spp.,
Rhizoctonia spp.,

Moria delle piantine
(Pythium spp.)

AVVERSITÀ
CRITTOGAME
Peronospora
(Parasitica brassicacae)

Difesa integrata in coltura protetta di: FOGLIE E GERMOGLI DI BRASSICA (IV gamma) e baby leaf
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Dazomet (*)

Metam Na (*)
Metam K (*)

Estratto d'aglio
Paecilomyces lilacinus (*)

Interventi agronomici:
- eliminare e distruggere i residui della coltura precedente
- utilizzo di panelli di semi di brassica (1)
(1) Da utilizzare alla dose di 2,5 t/ha, 7-10 giorni prima del
trapianto,
con interramento a 15-20 cm e bagnatura successiva.

Interventi chimici:
- solo in caso di accertata presenza negli anni precedenti
- ammessi solo in coltura protetta

Metaldeide esca
Fosfato ferrico

Interventi chimici
Trattare alla comparsa

Deltametrina

(1) N. massimo di interventi anno per singola s.a. o per il sottogruppo racchiuso nell'area, indipendentemente dall'avversità
(2) N. massimo di interventi anno per il gruppo di s.a. indipendentemente dall'avversità

Patogni tellurici
Sclerotinia
(Sclerotinia spp.)
Rhizoctonia
(Rhizoctonia solani)
Moria delle piantine
(Pythium spp.)

Limacce
(Helix spp.,
Cantareus aperta,
Helicella variabilis,
Limax spp.,
Agriolimax spp.)
Nematodi galligeni
(Meloidogyne spp.)

Interventi agronomici
Eliminare le crucifere spontanee;
distruggere i residui delle colture di cavolo durante l’nverno;
Interventi chimici
Intervenire in base al controllo delle ovodeposizioni

Mosca del cavolo
(Delia radicum)
3

3
3
2*
2
2

Bacillus thuringiensis
Bacillus t.aizawai
Bacillus t.kurstaki
Piretrine pure
Deltametrina
Azadiractina
Emamectina
Metaflumizone
Clorantraniliprole

Soglia
Presenza

Nottue fogliari
(Autographa gamma,
Mamestra brassicae,
Spodoptera spp.)

Piretrine pure

3

Piretrine pure
Deltametrina

Interventi chimici
Intervenire sulle giovani larve
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(*) Interventi al terreno, 14 giorni prima del trapianto, da ripetere ogni 6
settimane, alla dose di 4 kg/ha

Presente nei terreni prevalentemente sabbiosi.

Distribuire le esche lungo le fasce interessate

(*) Tra tutti i Piretroidi per ciclo colturale

(*) Solo contro Spodoptera

(*) Tra tutti i Piretroidi per ciclo colturale

(*) Tra tutti i Piretroidi per ciclo colturale

Interventi da effettuarsi prima della semina
(*) Impiegabile al massimo 1 volta ogni 3 anni
(*) Al massimo 1000 litri di formulato commerciale all'anno
1*
(*) Raccomandato l'utilizzo con irrigazione a goccia e
con impiego di pellicola di materia plastica a tenuta di gas.
1* (*) Impiegabile al massimo 1 volta ogni 3 anni
(*) Da impiegare a dosi ridotte (40 - 50 gr/metro quadrato).

2*

2*

2*

solo baby leaf (TATSOI brassica rapa var. rosularis, MIZUNA Brassica rapa var. nipposonica, RED MUSTARD brassica juncea var. rugosa )
CRITERI DI INTERVENTO
S.a. e AUSILIARI
(1) (2)
LIMITAZIONI D'USO E NOTE
Interventi chimici
Intervenire solo su piante giovani ed in presenza di
infestazioni accertate
Acetamiprid
2
1* (*) Per ciclo colturale tra Acetamiprid e Thiametoxam

Tentredini
(Athalia rosae)

Altica
(Phyllotreta spp.)

AVVERSITÀ

Difesa integrata in coltura protetta di: FOGLIE E GERMOGLI DI BRASSICA (IV gamma) e baby leaf
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Interventi agronomici:
- arieggiare le serre
- limitare le irrigazioni ed evitare ristagni idrici
- eliminare le piante ammalate
- utilizzare varietà poco suscettibili
- evitare di lesionare le piante
- avvicendamenti colturali con specie poco
suscettibili
- ricorrere alla solarizzazione
- effettuare pacciamature e prosature alte
Interventi chimici:
- intervenire in caso di accertata presenza nei cicli precedenti
alla base delle piante
Interventi agronomici:
- arieggiare le serre
- limitare le irrigazioni ed evitare ristagni idrici
- eliminare le piante ammalate
- utilizzare varietà poco suscettibili
- evitare di lesionare le piante
- avvicendamenti colturali con specie poco suscettibili
- ricorrere alla solarizzazione
- effettuare pacciamature e prosature alte
Interventi chimici:
- intervenire in caso di accertata presenza nei cicli precedenti
alla base delle piante

Interventi agronomici:
- ampie rotazioni
- distruggere i residui delle colture ammalate
- favorire il drenaggio del suolo
- distanziare maggiormente le piante
- aerare oculatamente serre e tunnel
- uso di varietà resistenti
Interventi chimici
1-2 applicazioni in semenzaio;
In pieno campo i trattamenti vanno programmati in funzione
delle condizioni climatiche (piogge frequenti e alta umidità)
predisponenti la malattia; di norma non si deve intervenire nei cicli
estivi, fatta eccezione per cultivar sensibili in caso di pioggie
ripetute.

CRITERI DI INTERVENTO

(Trichoderma asperellum +
Trichoderma gamsii)

Tolclofos metile

Trichoderma spp

Bacillus amyloliquefaciens
Bacillus subtilis
Trichoderma spp
(Trichoderma asperellum +
Trichoderma gamsii)
Coniothyrium minitans
Fludioxonil
(Cyprodinil + Fludioxonil)
(Boscalid+Pyraclostrobin
Fenexamid
Pyrimetanyl
Cerevisane

Piraclostrobin+
Dimetomorf)
Mandipropamide
Dimetomorf
(Dimetomorf +
Ametoctradina)

Propamocarb +
Fosetil
Fosetil Al
Amisulbrom
(Fluopicolide+Propamocarb)

S.a. e AUSILIARI
Bacillus amyloliquefaciens
Prodotti rameici
Laminarina
Cimoxanil
Cerevisane
Metalaxil-M

(1) N. massimo di interventi anno per singola s.a. o per il sottogruppo racchiuso nell'area, indipendentemente dall'avversità
(2) N. massimo di interventi anno per il gruppo di s.a. indipendentemente dall'avversità

Rizoctonia
(Rhizoctonia spp.)

Marciume basale
(Sclerotinia sclerotiorum)
(Sclerotinia minor)
(Botrytis cinerea)

AVVERSITÀ
CRITTOGAME
Peronospora
(Bremia lactucae)

2

2
2

2
2

(*)

6*
4*
(*)

3
1

2*

(1)
6

2

4*

2

2*

3

(*)

3*

2*

(2)

si
si

no

si

si
si
si
si
si

si
si
si
si
si

si
si
si
si
si
si

si
no
no

no

(*) Per ciclo colturale

(*) Ammesso solo contro Sclerotinia
(*) Solo contro Sclerotinia

(*) Ammesso solo contro Sclerotinia
(*) Ammesso solo contro Sclerotinia
(*) Ammesso solo contro Sclerotinia

(*) Con CAA all'anno, 1 per ciclo colturale

(*) Tra tutti i QoI, 2 per ciclo colturale

(*) Per ciclo colturale
(*) Per ciclo colturale

si

LIMITAZIONI D'USO E NOTE

si
no

Baby
leaf
si

Difesa integrata in coltura protetta di: LATTUGA E LATTUGHINO Pugl 2019 (IV gamma) e baby leaf
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CRITERI DI INTERVENTO

Trichoderma harzianum

Utilizzare seme sano
Interventi agronomici:
- ampie rotazioni colturali (almeno 4 anni)
- concimazioni azotate e potassiche equilibrate
- eliminazione della vegetazione infetta,
che non va comunque interrata
- è sconsigliato irrigare con acque provenienti da
canali o bacini di raccolta i cui fondali non vengano
periodicamente ripuliti dai residui organici

(1) N. massimo di interventi anno per singola s.a. o per il sottogruppo racchiuso nell'area, indipendentemente dall'avversità
(2) N. massimo di interventi anno per il gruppo di s.a. indipendentemente dall'avversità

TSWV – Tospovirus

Per le virosi trasmesse da afidi in modo non
persistente (tra cui il virus del mosaico del cetriolo,
CMV) i trattamenti aficidi diretti sulla coltura non
sono sufficienti per prevenire la trasmissione
del virus.
Verificare la presenza di tripidi al momento del trapianto

Prodotti rameici

Interventi chimici:
- Intervenire alla comparsa dei primi sintomi

Ruggine
(Puccinia cichorii,
P. opizii)
Fusarium
BATTERIOSI
(Pseudomonas cichorii)
(Erwinia carotovora
subsp. carotovora)

VIROSI
(CMV, LeMV)

Cerevisane
Trichoderma harzianum
Metalaxil-M *
(Propamocarb+
Fosetyl Al)
(Trichoderma asperellum +
Trichoderma gamsii)

Interventi agronomici:
- evitare ristagni idrici
- effettuare avvicendamenti ampi
Interventi chimici:
- intervenire alla comparsa dei sintomi

Moria delle piantine
(Pythium spp.)

Prodotti rameici

Prodotti rameici
Metalaxyl- M

Zolfo
Olio di arancio

S.a. e AUSILIARI

Interventi agronomici:
- Impiego di seme sano
- adottare ampi avvicendamenti colturali
- allontanare i residui di piante infette
Interventi chimici:
- In presenza di sintomi

Alternaria
(Alternaria spp.)

Oidio
(Erysiphe cichoracearum) Interventi chimici:
- intervenire solo alla comparsa dei sintomi

AVVERSITÀ

*

6

(1)

2*

2

2

(2)

si

si

si
si
no

si

si
si

Baby
leaf
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Nel rispetto delle norme generali relative al diserbo
eliminare le erbe infestanti all'interno ed attorno alla
coltura, che potrebbero essere serbatoio di virus,
dei vettori o di entrambi.

(*) Per ciclo colturale
(*) Per ciclo colturale e solo per trattamenti ai semenzai.

* In un anno al massimo 6 kg di s.a./ha

Si ricorda che lo zolfo è inefficace a temperature
inferiori a 10-15 °C e può risultare fitotossico ad
alte temperature.

LIMITAZIONI D'USO E NOTE

Difesa integrata in coltura protetta di: LATTUGA E LATTUGHINO Pugl 2019 (IV gamma) e baby leaf
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Interventi chimici
Infestazione generalizzata.

Interventi chimici
Infestazione generalizzata rilevata mediante specifici monitoraggi.

Nottue terricole
(Agrotis spp.)

Elateridi
(Agriotes spp.)

1*

2
2

Zetacipermetrina

Azadiractina
Alfacipermetrina
Lambdacialotrina
Deltametrina

4*

3*

(*) Con Piretroidi e etofenprox per ciclo colturale

si
si
si
si

(*) Con Piretroidi e etofenprox per ciclo colturale

(*) Solo contro Heliothis e Spodoptera

(*) Ammesso contro Spodoptera littoralis
si
si
si
no
si
si
si
si

si

(*) Solo contro Spodoptera

(*) per ciclo colturale

(*) Non ammesso su U. sonchi e A.lactucae .
(*) Solo se si fa lancio di insetti utili

(*) Per ciclo colturale

(*) Con Piretroidi per ciclo colturale; 3 per cicli lunghi

LIMITAZIONI D'USO E NOTE

pag n. 3 di 4

Al massimo 1 intervento all'anno contro questa avversità
(*)
no (*) Applicazioni localizzate al terreno.
(*) L'applicazione non è compresa nel limite complessivo dei
piretroidi.

1
3
3

1
3
3
1
1
3*
3*
2*

Bacillus thuringiensis
Azadiractina
Emamectina
Spodoptera littoralis
Nucleopoliedrovirus
(SpliNPV)
Alfacipermetrina
Deltametrina
Lambdacialotrina
Etofenprox
Zetacipermetrina
Indoxacarb
Spinosad
Clorantraniliprole
(*)

si

3

Spinosad

si
si
si

si
si

si
no
si
si
si

si
si
si

Baby
leaf

1*

2*

2
2*

2*

(2)

3

(1)

Diglyphus isaea
Abamectina

Acetamiprid
Thiamethoxam
Azadiractina
Spirotetramat
Pymetrozine

Maltodestrine
Alfacipermetrina
Deltametrina
Zeta cipermetrina

S.a. e AUSILIARI
Beauveria bassiana

(1) N. massimo di interventi anno per singola s.a. o per il sottogruppo racchiuso nell'area, indipendentemente dall'avversità
(2) N. massimo di interventi anno per il gruppo di s.a. indipendentemente dall'avversità

Interventi chimici
In caso di presenza di focolai
I Piretroidi sono efficaci anche nei confronti dei Miridi

Si consiglia di installare trappole cromotropiche di colore giallo
per il monitoraggio
Interventi biologici:
Realizzare almeno 3 lanci a cadenza quindicinale distribuendo 2
individui per pianta
Interventi chimici:
- se si riscontrano mine o punture di alimentazione
e/o ovideposizioni

Interventi chimici:
Soglia: Presenza.
Le infestazioni sono rilevanti in primavera ed in autunno; in
estate si verifica un abbassamento naturale delle popolazioni.

CRITERI DI INTERVENTO

Nottue fogliari
(Autographa gamma,
Spodoptera spp.
Heliothis armigera)

Mosca minatrice
(Liriomyza spp.)

AVVERSITÀ
FITOFAGI
Afidi
(Nasonovia ribis nigri,
Myzus persicae,
Uroleucon sonchi,
Acyrthosiphon lactucae)

Difesa integrata in coltura protetta di: LATTUGA E LATTUGHINO Pugl 2019 (IV gamma) e baby leaf
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Interventi chimici:
- solo in caso di accertata presenza negli anni precedenti
- ammessi solo in coltura protetta

si
si
si

1*

1*

Metam Na (*)
Metam K (*)
Dazomet (*)

si

Paecilomyces lilacinus (*)

- eliminare e distruggere i residui della coltura precedente
- utilizzo di panelli di semi di brassica (1)
(1) Da utilizzare alla dose di 2,5 t/ha, 7-10 giorni prima del trapianto,
con interramento a 15-20 cm e bagnatura successiva.

si

si
si

no

Estratto d'aglio

4

si

si
si
si
si
si
si

si
si
si

Baby
leaf

Presente nei terreni prevalentemente sabbiosi.
Interventi agronomici:

2*

3

8

6

4*

(2)

Metaldeide esca
Fosfato ferrico

Etofenprox

Phytoseiulus persimilis
Abamectina

Maltodestrine
Olio essenziale di arancio
Piretrine pure
Azadiractina
Beuveria bassiana
Lecanicillium muscaium

3
3
3
3

(1)

Interventi chimici
Trattare alla comparsa

Interventi agronomici
- utilizzare idonee reti per schermare tutte le aperture delle serre al fine di
di impedire l'ingresso degli adulti di aleurodidi
- esporre pannelli gialli invischiati di colla per il monitoraggio degli adulti di
aleurodidi
Interventi fisici:
- utilizzare plastiche fotoselettive con effetto repellente per gli insetti
Interventi chimici:
- presenza
Interventi biologici:
- lanciare Phytoseiulus persimilis in presenza di 3-4 acari fitofagi
per foglie
- realizzare almeno 3 lanci a cadenza quindicinale, distribuendo 2
individui per pianta e per lancio
Interventi agronomici:
Evitare lo sfalcio dei fossi e dei prati adiacenti le colture nel periodo LuglioAgosto.
Soglia :
Presenza.

Deltametrina
Lambdacialotrina
Spinosad
Abamectina

S.a. e AUSILIARI

(1) N. massimo di interventi anno per singola s.a. o per il sottogruppo racchiuso nell'area, indipendentemente dall'avversità
(2) N. massimo di interventi anno per il gruppo di s.a. indipendentemente dall'avversità

Patogni tellurici
Sclerotinia
(Sclerotinia spp.)
Rhizoctonia
(Rhizoctonia solani)
Moria delle piantine
(Pythium spp.)

Limacce
(Helix spp.)
(Cantareus aperta)
(Helicella variabilis)
(Limax spp.)
(Agriolimax spp.)
Nematodi galligeni
(Meloidogyne spp.)

Miridi
(Lygus rugulipennis)

Acari
(Tetranychus urticae)

Aleurodidi
(Trialeurodes
vaporariorium,
Bemisia Tabaci)

AVVERSITÀ
CRITERI DI INTERVENTO
Tripidi
(Thrips tabaci,
Interventi chimici
Frankliniella occidentalis) Intervenire sulle giovani larve

pag n. 4 di 4

(*) Impiegabile al massimo 1 volta ogni 3 anni
(*) Al massimo 1000 litri di formulato commerciale all'anno
(*) Raccomandato l'utilizzo con irrigazione a goccia e
con impiego di pellicola di materia plastica a tenuta di gas.
(*) Impiegabile al massimo 1 volta ogni 3 anni
(*) Da impiegare a dosi ridotte (40 - 50 g/metro quadrato).

Interventi da effettuarsi prima della semina

(*) Interventi al terreno, 14 giorni prima del trapianto, da ripetere ogni
6
settimane, alla dose di 4 kg/ha

Distribuire le esche lungo le fasce interessate

(*) Con Piretroidi e etofenprox per ciclo colturale

(*) Con Piretroidi e etofenprox per ciclo colturale

LIMITAZIONI D'USO E NOTE

Difesa integrata in coltura protetta di: LATTUGA E LATTUGHINO Pugl 2019 (IV gamma) e baby leaf
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Interventi chimici:
- intervenire durante le prime fasi vegetative
alla base delle piante

Si consiglia l'utilizzo di sementi selezionate
Interventi agronomici:
- arieggiare le serre
- limitare le irrigazioni ed evitare ristagni idrici
- eliminare le piante ammalate
- utilizzare varietà poco suscettibili
- evitare di lesionare le piante
- avvicendamenti colturali con specie poco
suscettibili
- ricorrere alla solarizzazione
- effettuare pacciamature e prosature alte

I trattamenti vanno programmati in funzione delle
irrigazioni e delle condizioni predisponenti la malattia.
Interventi chimici:
Da eseguire tempestivamente in funzione dell'andamento
ciclamatico trattamenti alla comparsa dei primi sintomi

Interventi agronomici:
- Impiego di seme sano
- adottare ampi avvicendamenti colturali
- allontanare i residui di piante infette
Interventi chimici:
- In presenza di sintomi
Interventi agronomici:
- arieggiamento della serra
- irrigazione per manichetta
- sesti d’impianto non troppo fitti
Interventi chimici

Interventi agronomici:
- ampie rotazioni
- distruggere i residui delle colture ammalate
- favorire il drenaggio del suolo
- distanziare maggiormente le piante
- aerare oculatamente serre e tunnel
- uso di varietà resistenti
Interventi chimici
I trattamenti vanno programmati in funzione delle
irrigazioni e delle condizioni predisponenti la malattia.

CRITERI DI INTERVENTO

Trichoderma harzianum
Bacillus amyloliquefaciens
Trichoderma spp.
Coniothyrium minitans
(Boscalid + Pyraclostrobin)
(Trichoderma asperellum +
Trichoderma gamsii)
Fludioxinil
(Cyprodinil + Fludioxonil)
Fenexamid
Cerevisane

Zolfo

Cerevisane
Fludioxinil
(Cyprodinil + Fludioxonil)
(Boscalid + Pyraclostrobin)
Fenexamid

Prodotti rameici
Metalaxyl-M

Metalaxyl-M

Fosetyl Al
Mandipropamide

Prodotti rameici

Bacillus amyloliquefaciens

S.a. e AUSILIARI

(1) N. massimo di interventi anno per singola s.a. o per il sottogruppo racchiuso nell'area, indipendentemente dall'avversità
(2) N. massimo di interventi anno per il gruppo di s.a. indipendentemente dall'avversità

Fusarium
(Fusarium oxysporum)
Sclerotinia
(Sclerotinia spp.)

Oidio
(Erysiphe cichoracearum )

Botrite
(Botryotinia fuckeliana Botrytis cinerea)

Alternaria
(Alternaria spp.)

AVVERSITÀ
CRITTOGAME
Peronospora
(Peronospora parasitica)

2
2
2

2

*2
*2

4*

6

(1)

3

2*

2

3

2*

2*

(2)

si
si
si

si

si
si
si

si

si
si
si
si

si

si

si
si

Baby
leaf

(*) Ammesso solo per Botrytis cinerea

(*) Per ciclo colturale

(*) Per ciclo colturale

(*) 1 per ciclo colturale

LIMITAZIONI D'USO E NOTE

Difesa integrata in coltura protetta di: RUCOLA Puglia 2019 (IV gamma) e baby leaf
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2
2

Acetamiprid
Spirotetramat

Spinosad
Etofenprox
Deltametrina
Lambdacialotrina

Deltametrina

(1) N. massimo di interventi anno per singola s.a. o per il sottogruppo racchiuso nell'area, indipendentemente dall'avversità
(2) N. massimo di interventi anno per il gruppo di s.a. indipendentemente dall'avversità

3
1
3
3

3

3*

3*

3*

si

si
no
si
si

si

si
no
si
si
si
si

3
1
3*
2*
2*
2

Piretrine pure
Deltametrina
Etofenprox
Spinosad
Clorantraniliprole
Emamectina
Metaflumizone

si

si
si

si
si
si

no

si

Baby
leaf

si
si
si

1*

1*

2*

(2)

Bacillus thuringiensis
Bacillus t.aizawai
Bacillus t.kurstaki
Azadiractina

2

3

(Trichoderma asperellum +
Trichoderma gamsii)
Azadiractina
Maltodestrine
Deltametrina

Acetamiprid

*
(*)

(1)

Trichoderma spp.
Cerevisane
(Propamocarb + Fosetil Al)

S.a. e AUSILIARI

Interventi biologici:
- lanciare Phytoseiulus persimilis in presenza di 3-4 acari fitofagi per foglie Maltodestrine
- realizzare almeno 3 lanci a cadenza quindicinale, distribuendo 2
Phytoseiulus persimilis
individui per pianta e per lancio

Interventi chimici
Intervenire sulle giovani larve

Tripidi
(Thrips tabaci,
Frankliniella occidentalis)

Acari
(Tetranychus urticae)

Interventi chimici
Intervenire sulle giovani larve

Indicazione d'intervento:
Infestazione generalizzata.

Soglia:
Presenza.

Interventi chimici:
Soglia: Presenza.
Le infestazioni sono rilevanti in primavera ed in autunno; in
estate si verifica un abbassamento naturale delle popolazioni.

Interventi chimici:
- intervenire durante le prime fasi vegetative
alla base delle piante

Interventi agronomici:
Gli stessi interventi già richiamati per la difesa dalla Sclerotinia

CRITERI DI INTERVENTO

Tentredini
(Athalia rosae)

Nottue fogliari
(Mamestra brassicae,
Autographa gamma)
(Spodoptera spp)
(Heliothis spp)

Altiche
(Phyllotreta spp).

FITOFAGI
Afidi
(Myzus persicae,
Brevicoryne brassicae)

AVVERSITÀ
Rhizoctonia
(Rhizoctonia solani)
Pythium
(Pythium spp.)

(*) Per ciclo colturale tra piretroidi e etofenprox

(*) Per ciclo colturale tra piretroidi e etofenprox

(*) Solo contro Heliothis e Spodoptera
(*) Solo contro Heliothis e Spodoptera
(*) Solo contro Spodoptera

(*) Per ciclo colturale tra piretroidi e etofenprox

(*) Per ciclo colturalecon neonicotinoidi

(*) Per ciclo colturale con neonicotinoidi

(*) Per ciclo colturale

(*) solo contro Pythium
(*) solo nei semenzai e contro Pythium

LIMITAZIONI D'USO E NOTE

Difesa integrata in coltura protetta di: RUCOLA Puglia 2019 (IV gamma) e baby leaf
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3*

(2)

Interventi chimici:
- solo in caso di accertata presenza negli anni precedenti
- ammessi solo in coltura protetta

Interventi agronomici:
- eliminare e distruggere i residui della coltura precedente
- utilizzo di panelli di semi di brassica (1)
(1) Da utilizzare alla dose di 2,5 t/ha, 7-10 giorni prima del trapianto,
con interramento a 15-20 cm e bagnatura successiva.

si
si
si

1*

1*

Dazomet (*)

si
si

Metam Na (*)
Metam K (*)

Estratto d'aglio
Paecilomyces lilacinus (*)

si
si
si

Piretrine pure
Lambdacialotrina
Azadiractina

si

Interventi meccanici:
- utilizzare idonee reti per schermare tutte le aperture delle serre al fine
di impedire l'ingresso degli adulti di aleurodidi
- esporre pannelli gialli invischiati di colla per il monitoraggio degli adulti
di aleirodidi
Interventi fisici:
- utilizzare plastiche fotoselettive con effetto repellente per gli insetti
3*

3*

si
si

3

si

no

Baby
leaf

(*) Per ciclo colturale tra piretroidi e etofenprox

LIMITAZIONI D'USO E NOTE
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(*) Impiegabile al massimo 1 volta ogni 3 anni
(*) Al massimo 1000 litri di formulato commerciale all'anno
(*) Raccomandato l'utilizzo con irrigazione a goccia e
con impiego di pellicola di materia plastica a tenuta di gas.
(*) Impiegabile al massimo 1 volta ogni 3 anni
(*) Da impiegare a dosi ridotte (40 - 50 gr/metro quadrato).

Interventi da effettuarsi prima della semina

(*) Interventi al terreno, 14 giorni prima del trapianto, da ripetere ogni 6
settimane, alla dose di 4 kg/ha

Presente nei terreni prevalentemente sabbiosi.

(*) Per ciclo colturale tra piretroidi e etofenprox

Distribuire le esche lungo le fasce interessate

(*) Per ciclo colturale

Si consiglia di installare trappole cromotropiche gialle.
L'uso di piretroidi non è compatibile con il lancio degli ausiliari.
Contro questa avversità al massimo 2 interventi per ciclo colturale.
si
si
3
si

1

(1)

Metaldeide esca
Fosfato ferrico

Deltametrina

Azadiractina
Piretrine pure
Spinosad

Diglyphus isaea

Etofenprox

S.a. e AUSILIARI

Interventi chimici
Trattare alla comparsa

Interventi chimici:
- solo in caso di grave infestazione

Interventi agronomici:
Evitare lo sfalcio dei fossi e dei prati adiacenti le colture nel periodo LuglioAgosto.
Soglia :
Presenza.
Interventi biologici
Lanci di 0,2 individui/mq alla comparsa di almeno 20 adulti del fitofago
catturati con trappole cromotropiche.
In caso di presenza nei cicli precedenti procedere al lancio del
parassitoide dopo 7-10 giorni dal trapianto.
Interventi chimici :
Soglia:
Accertata presenza di mine sotto epidermiche o punture
di nutrizione e/o ovodeposizioni.

CRITERI DI INTERVENTO

(1) N. massimo di interventi anno per singola s.a. o per il sottogruppo racchiuso nell'area, indipendentemente dall'avversità
(2) N. massimo di interventi anno per il gruppo di s.a. indipendentemente dall'avversità

Patogni tellurici
Sclerotinia
(Sclerotinia spp.)
Rhizoctonia
(Rhizoctonia solani)
Moria delle piantine
(Pythium spp.)

Nematodi galligeni
(Meloidogyne spp.)

Limacce
(Helix spp.
Cantareus aperta,
Helicella variabilis,
Limax spp.,
Agriolimax spp.)
Aleurodidi
(Trialeurodes vaporariorium,
Bemisia tabaci)

Mosca
(Delia radicum)

Liriomiza
(Liriomyza huidobrensis)

Miridi
(Lygus rugulipennis)

AVVERSITÀ

Difesa integrata in coltura protetta di: RUCOLA Puglia 2019 (IV gamma) e baby leaf
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CRITERI DI INTERVENTO

Per i virus trasmessi da afidi in modo non persistente, tra cui il virus
del mosaico del cetriolo (CMV). Uso di varietà resistenti

Interventi agronomici:
- ampie rotazioni colturali alternando colture poco recettive
- utilizzare seme sano oppure conciato
- evitare ristagni idrici
- allontanare e distruggere sia le piante malate che quelle vicine
Interventi agronomici:
arieggiamento della serra
irrigazione per manichetta
sesti d’impianto non troppo fitti
Interventi chimici
I trattamenti vanno programmati in funzione delle
irrigazioni e delle condizioni predisponenti la malattia.
Interventi chimici:
da eseguire tempestivamente in funzione dell'andamento
climatico trattamenti alla comparsa dei primi sintomi
Interventi agronomici:
- evitare ristagni idrici
- effettuare avvicendamenti ampi
Interventi chimici:
- intervenire alla comparsa dei sintomi
(Trichoderma asperellum +
Trichoderma gamsii)

Zolfo

(Pyraclostrobin +
Boscalid)

Coniothyrium minitans
(Trichoderma asperellum +
Trichoderma gamsii)
Fludioxinil

Prodotti rameici

Fosetil-Al

Cimoxanil

Prodotti rameici

S.a. e AUSILIARI

(1) N. massimo di interventi anno per singola s.a. o per il sottogruppo racchiuso nell'area, indipendentemente dall'avversità
(2) N. massimo di interventi anno per il gruppo di s.a. indipendentemente dall'avversità

VIROSI
(CMV)

Moria delle piantine
(Pythium spp.)

Oidio
(Erysiphae betae )

Botrite
(Botryotinia fuckeliana Botrytis cinerea)

Sclerotinia
(Sclerotinia spp.)
Rhizoctonia
(Rhizoctonia solani)

Interventi agronomici:
- rotazioni molto ampie
- allontamento delle piante o delle foglie infette
- distruzione dei residui delle colture ammalate
- impiego di semi sani o conciati
- favorire l'arieggiamento della vegetazione
- ricorso a varietà resistenti
Interventi chimici
La difesa va iniziata quando si verificano condizioni climatiche favorevoli all'infezione
(piogge abbondanti e ripetute, prolungata bagnatura fogliare).
I trattamenti vanno ripetuti ad intervalli di 7 - 10 giorni
Interventi agronomici:
Antracnosi
(Colletotrichum dematium - impiego di seme sano o conciato
- ampi avvicendamenti colturali
f.sp. spinaciae)
- distruzione dei residui delle colture ammalate
Cercosporiosi
- favorire l'arieggiamento della vegetazione
(Cercospora spp.)
- ricorrere a varietà poco suscettibili
Interventi chimici:
- in presenza di attacchi precoci interventi tempestivi

AVVERSITÀ
CRITTOGAME
Peronospora
(Peronospora farinosa)

2*

2*

(1)

3

2

(*)

(2)

si

si

si

si

si
si

si

no

Baby
leaf

(*) Solo contro Sclerotinia

(*) Solo contro Sclerotinia

(*) Per ciclo colturale

LIMITAZIONI D'USO E NOTE

Difesa integrata in coltura protetta di: SPINACINO Puglia 2019 (IV gamma) e baby leaf
pag n. 1 di 2
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Interventi chimici:
- solo in caso di accertata presenza negli anni precedenti
- ammessi solo in coltura protetta

- utilizzo di panelli di semi di brassica (1)

Interventi agronomici:
- eliminare e distruggere i residui della coltura precedente

Interventi chimici
Trattare alla comparsa

Interventi chimici
Intervenire sulle giovani larve

Interventi chimici
Intervenire dopo aver rilevato la presenza di larve e dei relativi danni iniziali.

Interventi chimici:
- intervenire in presenza di infestazioni

CRITERI DI INTERVENTO

Metam K (*)

Metam Na (*)

Dazomet

Paecilomyces lilacinus

Metaldeide esca
Fosfato ferrico

Abamectina

Nucleopoliedrovirus (SpliNPV)

1*

(*)

1*
3*
3*
2

1*

1*

si

si
si

si

si
si
si
no
si
si
si

si
si

Baby
leaf

maltodestrine
acetamiprid
Bacillus thuringiensis
Bacillus t.aizawai
Bacillus t.kurstaki
Azadiractina
Etofenprox
Indoxacarb
Spinosad
Clorantraniliprole

(2)
si
si

(1)

Azadiractina
Piretrine pure

S.a. e AUSILIARI

(1) N. massimo di interventi anno per singola s.a. o per il sottogruppo racchiuso nell'area, indipendentemente dall'avversità
(2) N. massimo di interventi anno per il gruppo di s.a. indipendentemente dall'avversità

(Pythium spp.)

Patogni tellurici
Sclerotinia
(Sclerotinia spp.)
Rhizoctonia
(Rhizoctonia solani)
Moria delle piantine

(Meloidogyne spp.)

Limacce
(Helix spp.,
Cantareus aperta,
Helicella variabilis,
Limax spp.,
Agriolimax spp.)
Nematodi galligeni

Tripidi

Tentredini
(Athalia rosae)

Spodoptera littoralis

Nottue fogliari
(Mamestra brassicae,
Autographa gamma,
Spodoptera spp.,
Heliothis spp.)

AVVERSITÀ
FITOFAGI
Afidi
(Myzus persicae)
(Aphis fabae )

pag n. 2 di 2

(*) Al massimo 1000 litri di formulato commerciale all'anno
(*) Raccomandato l'utilizzo con irrigazione a goccia e
con impiego di pellicola di materia plastica a tenuta di gas.

(*) Impiegabile al massimo 1 volta ogni 3 anni
(*) Da impiegare a dosi ridotte (40 - 50 g/metro quadrato).
(*) Impiegabile al massimo 1 volta ogni 3 anni

Interventi da effettuarsi prima della semina

con interramento a 15-20 cm e bagnatura successiva.
(*) Interventi al terreno, 14 giorni prima del trapianto, da ripetere
ogni 6
settimane, alla dose di 4 kg/ha

(*) Da utilizzare alla dose di 2,5 t/ha, 7-10 giorni prima del trapianto,

Presente nei terreni prevalentemente sabbiosi.

Distribuire le esche lungo le fasce interessate

ammesso solo su Baby leaf

(*) Per ciclo colturale
(*) Non ammesso su Heliothis
(*) Ammesso solo contro Spodoptera ed Heliothis

(*) Per ciclo colturale

LIMITAZIONI D'USO E NOTE

Difesa integrata in coltura protetta di: SPINACINO Puglia 2019 (IV gamma) e baby leaf
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-concimazioni azotate equilibrate

Interventi agronomici
-evitare le semine fitte

Interventi agronomici
Si consiglia di evitare il ristoppio
Interventi chimici
- ammessa la concia del seme

Interventi agronomici
-evitare le semine fitte
-concimazioni azotate equilibrate
-varietà resistenti e tolleranti

Interventi chimici
- ammessa la concia della semente

CRITERI DI INTERVENTO

(1) N. massimo di interventi per singola s.a. o per sottogruppo racchiuso nell'area, indipendentemente dall'avversità
(2) N. massimo di interventi per il gruppo di s.a., indipendente dall'avversità

FITOFAGI
Afidi
(Rhopalosiphum padi,
Metopolophium
dirhodum, Sitobion avenae)

Elmintosporiosi
(Helminthosporium spp.=
=Drechslera spp.)

Ruggini
(Puccinia spp.)

Oidio
(Erysiphe graminis )

AVVERSITÀ
CRITTOGAME
Carbone
(Ustilago spp.)

S.a. e AUSILIARI

(1)

(2)

Difesa Integrata di: Avena Segale Triticale Puglia

LIMITAZIONI D'USO E NOTE
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Soglia:
- fori su foglie cotiledonari
- 2 fori/foglia su piante con 2 foglie
- 4 fori/foglia su piante con 4 foglie

- Interventi agronomici:
- ampi avvicendamenti colturale (escludere dall'avvicendamento i prati da
leguminose)
- facilitare lo sgrondo delle acque
- lavorazione del suolo per avere una buona struttura
- corretta gestione dell'irrigazione
Interventi agronomici:
- ricorrere a varietà tolleranti nei terreni rizomani
- lunghe rotazioni colturali

Intervenire solo in caso di attacchi in forma epidemica

- Interventi chimici:
Per l'inizio dei trattamenti seguire le indicazioni dei bollettini locali
di assistenza tecnica o al raggiungimento
delle prime confluenze delle macchie necrotiche sulle foglie

CRITERI DI INTERVENTO
- Interventi agronomici:
Scelta di cv resistenti o tolleranti

(1) N. massimo di interventi per singola s.a. o per sottogruppo racchiuso nell'area, indipendentemente dall'avversità
(2) N. massimo di interventi per il gruppo di s.a., indipendente dall'avversità

Altiche
(Chaetocnema tibialis,
Longitarsus spp.,
Phyllotreta vittula)

FITOFAGI

VIROSI
Virus della rizomania
(BNYVV)

Mal Bianco
(Erysiphe betae)
Marciume dei fittoni
(Rhizoctonia violacea,
R. solani, Phoma betae,
Sclerotium rolfsii)

AVVERSITÀ
Cercospora
(Cercospora beticola)

(1)

(2)

LIMITAZIONI D'USO E NOTE

Teflutrin

Alfacipermetrina
Cipermetrina
Betacyflutrin
Lambdacialotrina
Deltametrina

Conce industriali
con insetticidi

1^

1***
1

1**

(^) Localizzato alla semina, in alternativa ad altri geodisinfestanti
(zetacipermetrina, lambdacialotrina) e all'uso di conce insetticide.

(*) (*) Vedi vincolo complessivo sugli insetticidi
(***) Tra Esfenvalerate, Etofenprox e Lambdacialotrina

(**) Tra Alfacipermetrina, Cipermetrina e Zetacipermetrina.

(*) Uso in concia; L'uso di sementi conciate con insetticidi è
alternativo all'impiego dei geodisinfestanti
Da utilizzarsi qualora non si siano utilizzati geodisnfestanti alla
(*) semina o in terreni con elevata s.o. che provoca la perdita di
attività dei geodisinfestanti stessi.

- Se si usano sementi conciate con insetticidi: sono ammessi al
massimo 3 interventi insetticidi all'anno, senza considerare gli
interventi con Bacillus thuringiensis
- Se non si usano sementi conciate con insetticidi: esclusi il
trattamento con geodisinfestanti e Bacillus thuringiensis sono
ammessi al massimo 3 interventi insetticidi all'anno .

- Contro questa avversità al massimo 3 interventi all'anno con prodotti di sintesi
Gli IBE (^) sono efficaci anche contro il mal bianco.
Si consiglia di impiegare i prodotti IBE in miscela con prodotti
con diverso meccanismo d'azione.
Si consiglia di non impiegare gli IBE da soli più di 1 volta all'anno.
Difenoconazolo^
3 (*) Solo in miscela con Procloraz.
Flutriafol^ *
Procloraz^ **
(**) Solo in miscela con Flutriafol.
Propiconazolo^
Tetraconazolo^
1
(***) Solo in miscela con Difenoconazolo.
Fenpropidin ***
2
Clorotalonil
Mancozeb
2
Zolfo

Prodotti rameici

S. A. E AUSILIARI

Difesa Integrata di: Barbabietola Puglia 2019
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Individuare i focolai iniziali all'interno e sui bordi dell'appezzamento

Casside
(Cassida vittata,
Cassida nobilis)

(1) N. massimo di interventi per singola s.a. o per sottogruppo racchiuso nell'area, indipendentemente dall'avversità
(2) N. massimo di interventi per il gruppo di s.a., indipendente dall'avversità

Soglia:
1-2 larve di terza o quarta età, o 1-2 piante danneggiate per mq
fino allo stadio di 8-10 foglie

Soglie:
30% delle piante con colonie in rapido accrescimento e con
mancanza di ausiliari

Nottue terricole
(Agrotis segetum,
Agrotis Ipsilon)

Nottua fogliare
(Spodoptera exigua)

Afide nero
(Aphis fabae)

Soglie:

Mamestra
(Mamestra brassicae)

2-3 larve/pianta, con distruzione del 10% dell'apparato fogliare

Soglie:
- erosioni fogliari causate da adulti sul 10% delle piante delle file
più esterne, a partire dalla metà di aprile
- superamento di 2 adulti per vaso/settimana
Effettuare il primo trattamento sui bordi dellìappezzamento,
poi intervenire a pieno campo contro gli adulti

Cleono
(Conorrhynchus
mendicus)

CRITERI DI INTERVENTO

Soglia:
Presenza accertata
Soglia con i vasetti : 1 larva per trappola.
Con i carotaggi la soglia è di 15 larve/m².
Con infestazioni in atto per creare un ambiente sfavorevole alle larve
eseguire sarchiature ripetute.

Temibile solo in casi di risemine

Elateridi
(Agriotes spp.)

AVVERSITÀ
Atomaria
(Atomaria linearis)

1*

(1)

LIMITAZIONI D'USO E NOTE

(*) Localizzati alla semina, in alternativa all'uso di conce insetticide.

(*) (*) Vedi vincolo complessivo sugli insetticidi

(2)

Alfacipermetrina
Cipermetrina
Betacyflutrin
Deltametrina
Tau-Fluvalinate

Alfacipermetrina
Cipermetrina
Deltametrina

Esfenvalerate
Betacyflutrin
Bacillus thuringiensis
Indoxacarb
Alfacipermetrina
Cipermetrina
Zetacipermetrina
Betacyflutrin

1**

1**

1

3

1**

(*) Vedi vincolo complessivo sugli insetticidi
(**) Tra Esfenvalerate, Etofenprox e Lambdacialotrina

(**) Tra Alfacipermetrina, Cipermetrina e Zetacipermetrina.
(*) (*) Vedi vincolo complessivo sugli insetticidi

(*) (*) Vedi vincolo complessivo sugli insetticidi
(**) Tra Alfacipermetrina, Cipermetrina e Zetacipermetrina.

(*) (*) Vedi vincolo complessivo sugli insetticidi

(*)

Alfacipermetrina
1
Cipermetrina
Zetacipermetrina
(*) (*) Vedi vincolo complessivo sugli insetticidi
Betacyflutrin
Deltametrina
1**
(**) Tra Esfenvalerate, Etofenprox e Lambdacialotrina
Lambdacialotrina
Tau-Fluvalinate
Bacillus thuringiensis
Alfacipermetrina
1
Cipermetrina
(*) (*) Vedi vincolo complessivo sugli insetticidi
Zetacipermetrina
Betacyflutrin
(**) (**) Con piretroidi al massimo 1 intervento contro questa avversità
Deltametrina
(***) Tra Esfenvalerate, Etofenprox e Lambdacialotrina
Lambdacialotrina
1***
Etofenprox
3
Indoxacarb
Intervento ammesso solo nelle aree infestate e in assenza di coccinellidi

Lambdacialotrina
Teflutrin
Zetacipermetrina

Betacyflutrin

S. A. E AUSILIARI

Difesa Integrata di: Barbabietola Puglia 2019
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Nei terreni poco o moderatamente infestati (fino a 200-250 uova-larve per 100 g di terreno
essiccato all'aria) coltivare cvs di Barbabietola da zucchero tolleranti al nematode.

CRITERI DI INTERVENTO
Interventi agronomici:
Effettuare rotazioni almeno quadriennali con cereali, soia, Liliaceae; nei terreni
fortemente infestati integrare l'avvicendamento con colture intercalari di piante esca
resistenti (cv Pegletta, Nemax, Emergo di Raphanus sativus o Sinapis alba ); da realizzare:
- in primavera nei terreni messi a riposo (set-aside);
- in estate (dopo grano o orzo);
- in febbraio-marzo seguite da una coltura primaverile-estiva (per es. soia, mais).
Le colture di piante esca devono essere trinciate e poi interrate dopo circa 40 giorni
dalla semina per evitare la deiescenza dei semi e favorire un inerbimento del terreno, o
solamente trinciate per favorire un ricaccio della coltura nei terreni a riposo (set-aside)

S. A. E AUSILIARI

(1) N. massimo di interventi per singola s.a. o per sottogruppo racchiuso nell'area, indipendentemente dall'avversità
(2) N. massimo di interventi per il gruppo di s.a., indipendente dall'avversità

(*) "Sono ammessi al massimo 3 interventi insetticidi all'anno, senza considerare gli interventi con Bacillus thuringiensis"

AVVERSITÀ
Nematode a cisti
(Heterodera schachtii)

Difesa Integrata di: Barbabietola Puglia 2019

(1)

(2)

LIMITAZIONI D'USO E NOTE
Si sconsiglia di usare in rotazione crucifere (colza, ravizzone,
ravanello da seme, cavolo) poichè suscettibili al nematode.
Tale limitazione non è valida per cvs resistenti di Rafano
oleifero e Senape bianca
Porre attenzione nelle successioni con pomodoro.
Nelle zone a rischio in autunno si consiglia di effettuare
preventivamente l'analisi del suolo.
In caso di infestazioni pari o superiori a 4 cisti vitali con 100
uova-larve per 100 g di terreno essicato all'aria, è sconsigliata la
coltura in quanto ne viene compromessa la produzione.
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Soglia:
Presenza accertata

Altiche
(Phyllotreta spp.
Psylliodes spp.)

Soglia:
3 individui per pianta
Intervenire prima dell’apertura dei fiori.

Interventi chimici
Non ammessi

Soglia:
2 colonie/mq

Lambdacialotrina

Deltametrina

Cipermetrina
Deltametrina
Lambdacialotrina
Acetamiprid

Deltametrina
Tau-Fluvalinate
Esfenvalerate
Lambdacialotrina

Tau-Fluvalinate
Cipermetrina
Acetamiprid

S.a. e AUSILIARI

(1) N. massimo di interventi per singola s.a. o per sottogruppo racchiuso nell'area, indipendentemente dall'avversità
(2) N. massimo di interventi per il gruppo di s.a., indipendente dall'avversità

Indipendentemente dall'avversità e dalle sostanze attive utilizzate, al massimo 3 interventi all'anno

Punteruoli
(Ceuthorrhynchus spp.
Baris spp.)
Nottue fogliari

CRITERI DI INTERVENTO

Interventi agronomici
Evitare l'avvicendamento con soia girasole e barbabietola

Afide
(Brevicoryne brassicae)

AVVERSITÀ
Malattie crittogamiche
Peronospora
(Peronospora parasitica)
Sclerotinia
(Sclerotinia sclerotiorum)
Alternaria
(Alternaria brassicae )
Fitofagi
Meligete
(Meligethes aeneus)

LIMITAZIONI D'USO E NOTE

Al massimo 1 intervento all’anno contro questa avversità

(*) Tra Lambdacialotrina e Esfenvalerate

Al massimo 1 intervento all’anno contro questa avversità

Al massimo 1 intervento all’anno contro questa avversità

Al massimo 1 intervento all’anno contro questa avversità

(2)

Al massimo 1 intervento all’anno e solo contro le nottue defogliatrici
(*) Tra Lambdacialotrina e Esfenvalerate
1*

1*
1

1

1

1
1

(1)

Difesa Integrata di: Colza Puglia 2019
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Soglia di intervento
In caso di elevata infestazione di larve prima dell'inizio della
fioritura del primo sfalcio

Soglia di intervento
In caso di elevata infestazione di adulti alla ripresa vegetativa
o dopo il primo sfalcio

CRITERI DI INTERVENTO

(1) N. massimo di interventi per singola s.a. o per sottogruppo racchiuso nell'area, indipendentemente dall'avversità
(2) N. massimo di interventi per il gruppo di s.a., indipendente dall'avversità

Fitonomo
(Hypera variabilis )
Tichio
(Tychius flavus)

AVVERSITÀ
Apion
(Apion pisi )

Betacyflutrin
Deltametrina
Lambdacialotrina

(*)
(*)
(*)
1

(*) Ammesso solo contro il Fitonomo

S.a. e AUSILIARI
(1)
(2)
LIMITAZIONI D'USO E NOTE
Indipendentemente dal prodotto utilizzato, al massimo 1 intervento insetticida all'anno
Betacyflutrin
Deltametrina
Lambdacialotrina
1
Tau-Fluvalinate
Acetamiprid
Indipendentemente dal prodotto utilizzato, al massimo 1 intervento insetticida all'anno

Difesa Integrata di: Erba Medica Puglia 2019
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(1) N. massimo di interventi per singola s.a. o per sottogruppo racchiuso nell'area, indipendentemente dall'avversità
(2) N. massimo di interventi per il gruppo di s.a., indipendente dall'avversità

Non sono ammessi interventi chimici

Difesa Integrata di: Favino Puglia 2019
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Procloraz (1)
Propiconazolo
Tebuconazolo
Ciproconazolo
Metconazolo
Protioconazolo
Tetraconazolo
Flutriafol
Zolfo
Spiroxamina (*)

Bixafen (2)
Fluxapyroxad

Pyraclostrobin
Trifloxystrobin (1)

Bixafen (1)
Benzovindiflupyr (1)
Isopyrazam (1)
Fluxapyroxad (1)
Pyraclostrobin
Spiroxamina (*)
Tetraconazolo
Protioconazolo
Difenconazolo (1)
Procloraz
Propiconazolo
Tebuconazolo
Metconazolo

2**

2**

In ciascuna miscela si raccomanda di non
impiegare più di due sostanze attive IBE
(**) In un anno al massimo 2 IBE che sono candidati alla sostituzione
(1) Ammesso solo in miscela con altre s.a.

(*) ammesso solo in miscela con altre s.a.

2*

1

(*) Indipendentemente dall'avversità al massimo 2 interventi
anticrittogamici all'anno.

(***) massimo 1 intervento all'anno

In ciascuna miscela si raccomanda di non
impiegare più di due sostanze attive IBE
(**) In un anno al massimo 2 IBE che sono candidati alla sostituzione

(*) ammesso solo in miscela con altre s.a.
(*) Indipendentemente dall'avversità al massimo 2 interventi
anticrittogamici all'anno.
(1) Ammesso solo in miscela con Tebuconazolo

(1) Ammesso solo in miscela con altre s.a.
(**) massimo 1 interventI all'anno tra tutti gli SDHI

LIMITAZIONI D'USO E NOTE

(1) Ammesso solo in miscela con Ciproconazolo
(2) Ammesso solo in miscela con altre s.a.
1*** tra tutti gli SDHI

2

2*

2
1

1**

S. A. E AUSILIARI
(1)
(2)
AL MASSIMO 2 INTERVENTI FUNGIDI SULLA COLTURA

Soglia di intervento:
10 - 12 pustole uniformemente distribuite sulle ultime 2 foglie
Si consiglia di utilizzare le cvs tolleranti

- Varietà resistenti e tolleranti

- Concimazioni azotate equilibrate

Interventi agronomici:
- Evitare le semine fitte

Interventi agronomici:
- Evitare le semine fitte
- Concimazioni azotate equilibrate

indicazioni di bollettini di assistenza tecnica

- Concimazioni azotate equilibrate
Soglia di intervento per gli interventi chimici
Interventi da realizzare in base alle

- Evitare le semine fitte

Interventi agronomici:

Interventi chimici:
Consigliata la concia del seme
Interventi chimici:
Consigliata la concia del seme

CRITERI DI INTERVENTO

(1) N. massimo di interventi per singola s.a. o per sottogruppo racchiuso nell'area, indipendentemente dall'avversità
(2) N. massimo di interventi per il gruppo di s.a., indipendente dall'avversità

Nerume
(Alternaria spp.,
Cladosporium herbarum,
Epicoccum nigrum)
Oidio
(Erysiphe graminis)

CRITTOGAME
Carbone
(Ustilago tritici)
Carie
(Tilletia spp.)
Fusariosi
(Fusarium spp.)

AVVERSITÀ

Difesa Integrata di: Frumento Puglia 2019
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CRITERI DI INTERVENTO

Non ammessa la concia con insetticidi

Soglia:
80% di culmi con afidi

FITOFAGI

Afidi
(Rhopalosiphum padi,
Metopolophium dirhodum,
Sitobion avenae)

Spiroxamina (*)
Benzovindiflupyr
Bixafen (1)
Isopyrazam
Fluxapyroxad

Protioconazolo
Tetraconazolo
Futriafol

Difenconazolo (1)
Procloraz
Propiconazolo
Tebuconazolo
Ciproconazolo
Metconazolo

Pyraclostrobin
Trifloxystrobin (1)

Metconazolo
Difenconazolo (1)
Procloraz (2)
Propiconazolo
Tebuconazolo
Ciproconazolo
Protioconazolo
Tetraconazolo
Flutriafol
Spiroxamina (*)
Bixafen (1)
Benzovindiflupyr
Fluxapyroxad
Isopyrazam

(1) N. massimo di interventi per singola s.a. o per sottogruppo racchiuso nell'area, indipendentemente dall'avversità
(2) N. massimo di interventi per il gruppo di s.a., indipendente dall'avversità

2**

2**

(*) ammesso solo in miscela
(1) Ammesso solo in miscela con altre s.a.
(**) massimo 1 intervento all'anno tra tutti gli SDHI

1

1

1**

1

2*

2

Prima di operare l'intervento valutare la presenza,
l'entità dei limitatori naturali e la loro potenziale
capacità nel contenimento dello sviluppo della
popolazione del fitofago.

Non ammessa la concia con prodotti insetticidi

(*) ammesso solo in miscela con altre s.a.
(1) Ammesso solo in miscela con altre s.a.
(**) massimo 1 intervento all'anno tra tutti gli SDHI

In ciascuna miscela si raccomanda di non
impiegare più di due sostanze attive IBE
(**) In un anno al massimo 2 IBE che sono candidati alla sostituzione

(*) Indipendentemente dall'avversità al massimo 2 interventi
anticrittogamici all'anno.
(1) Ammesso solo in miscela con Tebuconazolo

(1) Ammesso solo in miscela con Ciproconazolo

Interventi previsti solo per le Regioni del Centro Nord.

1**

In ciascuna miscela si raccomanda di non
impiegare più di due sostanze attive IBE
(**) In un anno al massimo 2 IBE che sono candidati alla sostituzione
(1) Ammesso contro la Ruggine bruna e solo in miscela con Tebuconazolo
(2) Solo in miscela con altre s.a.

2*

anticrittogamici all'anno.

(*) Indipendentemente dall'avversità al massimo 2 interventi

S. A. E AUSILIARI
(1)
(2)
LIMITAZIONI D'USO E NOTE
AL MASSIMO 2 INTERVENTI FUNGIDI SULLA COLTURA
Pyraclostrobin
2
Trifloxystrobin (1)
(1) Ammesso solo in miscela con Ciproconazolo

Interventi agronomici:
- Evitare le semine fitte
- Concimazioni azotate equilibrate
Pirimicarb
Fluvalinate
Lotta biologica:
Esistono predatori naturali che nelle nostre aree possono essere numerosi
e limitare fortemente le infestazioni (Ditteri sirfidi, Coccinella septempunctata,
Propylaea quatuordecimpunctata , Crisope, Imenotteri).
Vanno poi ricordati i parassitoidi (caratteristica la mummificazione) e, specie
con clima umido e piovoso, i funghi entomopatogeni (entomoftoracee).

- Evitare le semine fitte
- Concimazioni azotate equilibrate

Interventi agronomici:

- Varietà precoci (P. graminis)
Soglia vincolante di intervento:
Comparsa uredosori sulle ultime 2 foglie
Si consiglia di utilizzare le cvs tolleranti

- Evitare le semine fitte
- Concimazioni azotate equilibrate
- Varietà resistenti e tolleranti

Interventi agronomici:

Septoria tritici)

Septoria
(Staganospora nodorum,

Puccinia recondita,
Puccinia striiformis)

AVVERSITÀ
Ruggini
(Puccinia graminis,

Difesa Integrata di: Frumento Puglia 2019
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AVVERSITÀ

Interventi agronomici:
- Ricorso a varietà di girasole resistenti alla razza 1 del patogeno
Interventi chimici:
- E' obbligatoria la concia delle sementi a meno che il seme non provenga da zone indenni
Interventi agronomici:
- Lunghe rotazioni
- Semine precoci
- Ridotte densità di semina
- Irrigazioni di soccorso in prefioritura
- Limitato uso di concimi azotati
- Impiego di seme non infetto
Interventi agronomici:
- Interramento dei residui colturali contaminati
- Limitare l'apporto di azoto
Interventi agronomici:
- Ricorso a seme non contaminato dagli sclerozi del fungo
- Adozione di ampi avvicendamenti colturali
- Interramento dei residui colturali infetti
- Concimazione equilibrata
- Accurato drenaggio del suolo

CRITERI DI INTERVENTO

(1) N. massimo di interventi per singola s.a. o per sottogruppo racchiuso nell'area, indipendentemente dall'avversità
(2) N. massimo di interventi per il gruppo di s.a., indipendente dall'avversità

Sclerotinia
(Sclerotinia sclerotiorum)

Muffa grigia
(Botrytis cinerea)

Marciume carbonioso
(Sclerotium bataticola)

CRITTOGAME
Peronospora
(Plasmopara helianthi)

S.a. e AUSILIARI

Difesa Integrata di: Girasole Puglia 2019

(1)

(2)

Ammessa solo la concia del seme

LIMITAZIONI D'USO E NOTE
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Interventi agronomici:
Favorire semine tardive, non troppo fitte e limitare le concimazioni azotate

Interventi chimici:
- Per quanto riguarda le principali crittogame che colpiscono l'apparato aereo,
la loro pericolosità non giustifica il ricorso a fungicidi specifici.
Interventi chimici:
Ammessa solo la concia del seme
Interventi chimici:
Ammessa solo la concia del seme
Interventi agronomici:
- Evitare i ristoppi
Interventi chimici:
Ammessa solo la concia del seme
Interventi agronomici:
- Evitare i ristoppi
- Varietà resistenti
- Semine ritardate
- Concimazioni azotate equilibrate
Interventi chimici:
Ammessa solo la concia del seme
Interventi agronomici:
- Densità di semina regolari
- Concimazioni azotate equilibrate
Interventi chimici:
Ammessa solo la concia del seme
Interventi agronomici:
- Varietà resistenti
Interventi agronomici:
- Evitare i ristoppi
- Varietà resistenti
Interventi agronomici:
Semine ritardate

CRITERI DI INTERVENTO

(1) N. massimo di interventi per singola s.a. o per sottogruppo racchiuso nell'area, indipendentemente dall'avversità
(2) N. massimo di interventi per il gruppo di s.a., indipendente dall'avversità

FITOFAGI
Afidi
(Rhopalosiphum padi,
Metopolophium dirhodum,
Sitobion avenae)

Virus del nanismo giallo

VIROSI
Virosi dei cereali

Striatura fogliare
(Drechslera graminea)

Septoria
(Septoria nodorum)

Maculatura reticolare
(Drechslera teres)

Carbone
(Ustilago tritici)
Elmintosporiosi
(Drechslera sorokiniana)

AVVERSITÀ
CRITTOGAME
Oidio, Ruggine

S.a. e AUSILIARI

Difesa Integrata di: Orzo Puglia 2019

(1)

(2)

Da sottolineare il ruolo degli afidi
come vettori del virus del nanismo
giallo dell'orzo

Consigliata la concia del seme

Consigliata la concia del seme

Consigliata la concia del seme

Consigliata la concia del seme

Consigliata la concia del seme

Consigliata la concia del seme

LIMITAZIONI D'USO E NOTE
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(1) N. massimo di interventi per singola s.a. o per sottogruppo racchiuso nell'area, indipendentemente dall'avversità
(2) N. massimo di interventi per il gruppo di s.a., indipendente dall'avversità

Non sono ammessi interventi chimici in quanto l'adozione di buone ed equilibrate
pratiche agronomiche,
è sufficiente a difenderla senza rilevanti danni produttivi. Sono autorizzati solo
interventi acaricidi con Exitiazox fino alla seconda decade di luglio.
Possono essere utilizzati prodotti per la concia del seme prima dell'interramento,
con l'avvertenza di non interferire con l'azione del Rizobio

Difesa Integrata di: Soia Puglia 2019
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Non sono previsti interventi specifici

Interventi preventivi:
- Eliminazione tempestiva delle sorgenti di infezione all'interno ed in prossimità
delle colture (mantenere puliti i campi dalle graminacee infestanti ospiti dei virus)

CRITERI DI INTERVENTO

(1) N. massimo di interventi per singola s.a. o per sottogruppo racchiuso nell'area, indipendentemente dall'avversità
(2) N. massimo di interventi per il gruppo di s.a., indipendente dall'avversità

FITOFAGI
Afidi dei cereali
(Rhopalosiphum padi,
Metopolophium dirhodum)

AVVERSITÀ
VIROSI
Virus del nanismo maculato
del mais (MDMV)

S.a. e AUSILIARI

Difesa Integrata di: Sorgo Puglia 2019

(1)

(2)

LIMITAZIONI D'USO E NOTE
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AVVERSITÀ

Interventi agronomici:
- impiegare esclusivamente materiale di propagazione sano
e certificato ai sensi della normativa fitosanitaria vigente
- eliminare dal campo le piantine malate
- eliminare i residui infetti
- effettuare rotazioni colturali adeguate

Il controllo in campo di tali virosi, in particolare per il CMV,
deve essere diretto ai loro vettori, quindi risulta utile il ricorso a:
- frangivento; siepi; reti antiafidiche; pacciamatura.

Interventi agronomici:
- impiegare esclusivamente materiale di propagazione sano
e certificato ai sensi della normativa fitosanitaria vigente
- eliminare dal campo le piantine malate
- eliminare i residui infetti
- effettuare rotazioni colturali adeguate

Interventi agronomici:
- Limitare l'impiego di fertilizzanti azotati
- Raccogliere prodotto maturo

Interventi chimici:
-intervenire alla comparsa dei primi sintomi

Interventi agronomici:
-adottare opportuni sesti d’impianto
-eliminare le erbe infestanti e i residui della coltura precedente
-effettuare la sbranciolatura

-in primavera con condizioni climatiche predisponenti, piogge e
temperatue inferiori alle medie stagionali, intervenire preventivamente con
prodotti di copertura in miscela con prodotti sistemici, alla comparsa
dei primi sintomi usare prodotti citrotropici o sistemici.

Interventi chimici:

Interventi agronomici:
- scegliere cultivar resistenti
- limitare l’impiego di fertilizzanti azotati
- evitare investimenti eccessivamente fitti
- assicurare un buon drenaggio del terreno

CRITERI DI INTERVENTO

(1) N. massimo di interventi per singola s.a. o per sottogruppo racchiuso nell'area, indipendentemente dall'avversità
(2) N. massimo di interventi per il gruppo di s.a., indipendente dall'avversità

BATTERIOSI
Maculature e necrosi fogliari
(Pseudomonas syringae pv. tabaci )
Avvizzimento
(Pseudomonas solanacearum )
Marciume molle del fusto
(Erwinia carotovora subsp.
carotovora )

VIROSI
CMV
(virus del mosaico del cetriolo)
TMV
(virus del mosaico del tabacco)
TNV
(virus della necrosi del tabacco)

Rizophus spp

Alternaria

Oidio
(Erysiphe tabacina,
Oidium tabaci)

CRITTOGAME
Peronospora
(Peronospora tabacina )

(Cyprodinil +
Fludioxonil)

Penconazolo
Zolfo

Olio essenziale di arancio

Metalaxil
Metalaxil-M
(Metalaxil-M +
Acibenzolar-S-metil)
(Zoxamide +
Cymoxanil)
(Cimoxanil +
Fosetil-Al +
+ Mancozeb)
Mancozeb
Cyazofamide

S.a. e AUSILIARI

Difesa Integrata di: Tabacco Puglia 2019

1

2

2

1

(1)

2

3

3

2

(2)

LIMITAZIONI D'USO E NOTE
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AVVERSITÀ

- con infestazioni in atto eseguire sarchiature ripetute per creare un
ambiente sfavorevole alle larve
-avvicendamento colturale
-lavorazioni del terreno in primavera per rompere le ovature
Interventi chimici:
intervenire solo in presenza generalizzata delle larve
Interventi agronomici:

(Agriotes spp.)

(1) N. massimo di interventi per singola s.a. o per sottogruppo racchiuso nell'area, indipendentemente dall'avversità
(2) N. massimo di interventi per il gruppo di s.a., indipendente dall'avversità

Interventi fisici:
- solarizzare il terreno con telo di P.E. trasparente dello spessore di mm
0,050 durante i mesi di giugno-agosto per almeno 50 giorni

- utilizzo di panelli di semi di brassica (1)

- si consiglia l'utilizzo di varietà tolleranti/resistenti

Clorpirifos

Interventi agronomici:

Elateridi

Nematodi galligeni
(Meloidogyne spp.)

Lambdacialotrina
Betacyflutin
Deltametrina
Zetacipermetrina

Interventi chimici:
- solo in presenza di attacchi

Nottue fogliari
(Mamestra spp.,
Spodoptera spp.,
Autografa spp.)

(*)
1

Fluopyram

1*

1*

*

1

*

*
*

1
*

1
*

(1)

Bacillus firmus
Oxamyl

Teflutrin
Zetacipermetrina
Lambdacialotrina

Azadiractina
Zetacipermetrina
Betacyflutin
Bacillus thuringensis

Interventi chimici:
-utilizzare delle piante “esca” per il rilevamento delle prime infestazioni
-intervenire se viene evidenziata la presenza di larve nel terreno
con piante esca
-effettuare trattamenti localizzati

Nottue
(Agrotis spp.)

Piretrine pure
Deltametrina
Lambdacialotrina
Zetacipermetrina
Betacyflutin
Cipermetrina
Alfa-cipermetrina
Acetamiprid

Piretrine pure

Acetamiprid

Lambdacialotrina
Zetacipermetrina
Betacyflutin
Deltametrina

S.a. e AUSILIARI

Interventi chimici:
-in fase di pre-cimatura intervenire alla comparsa delle prime colonie
-in fase di post-cimatura intervenire solo in presenza di infestazioni
consistenti

Interventi chimici:
alla comparsa dei primi danni o in presenza di 4 adulti a pianta (0,5 – 1
adulto/pianta per la varietà Kentucky) previo controllo di almeno 100
piante/ha scelte a caso.

CRITERI DI INTERVENTO

Afidi
(Myzus persicae,
Myzus nicotianae,
Macrosiphum euforbiae,
Aphis fabae,
Dysaphis spp.
Aulacorthum solani,
Aphis gossypii)

FITOFAGI
Pulce del tabacco
(Epithrix hirtipennis )

Difesa Integrata di: Tabacco Puglia 2019

2*

2

1

2

1

2

(2)

(*) Distribuzione localizzata sulla fila in pre trapianto.

(1) Da utilizzare alla dose di 2,5 t/ha, 7-10 giorni prima del
trapianto,
con interramento a 15-20 cm e bagnatura successiva.

I trattamenti geodisinfestanti a base di piretroidi e di fosforganici
non sono da considerarsi nel limite numerico dei trattamenti
fogliari con le stesse sostanze attive

(*) Localizzata alla semina o al trapianto

(*) Solo formulazioni granulari per trattamenti al terreno.

(*) Limite di 1 intervento tra Cipermetrina, Zetacipermetrina e
Alfa-cipermetrina indipendentemente dall'avversità

(*) Limite di 1 intervento tra Cipermetrina, Zetacipermetrina e
Alfa-cipermetrina indipendentemente dall'avversità

(*) Limite di 1 intervento tra Cipermetrina, Zetacipermetrina e
Alfa-cipermetrina indipendentemente dall'avversità

(*) Limite di 1 intervento tra Cipermetrina, Zetacipermetrina e
Alfa-cipermetrina indipendentemente dall'avversità

LIMITAZIONI D'USO E NOTE
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Residuale
(pre-emergenza infestanti)

Fogliare
(post-emergenza infestanti)

ATTIVITA'

Dicotiledoni e
graminacee

Dicotiledoni
e polloni

Dicotiledoni e
graminacee

INFESTANTI

(2) Per ogni singolo intervento la dose è 0,8 L/ha
(3) Per ogni singolo intervento la dose è di 0,3 l/ha come erbicida
e max 1 l/ha come spollonante

(1) Max 9 l/ha/anno con formulati a 360 g/L se si usano erbicidi fogliari;
6 l/ha/anno se si usano anche erbicidi residuali in produzione

LIMITAZIONI E NOTE

Isoxaben+ oryzalin (4) (4) Impiegare nella fase di dormienza non oltre il germogliamento

Pyraflufen ethyle (2)
Carfentrazone (3)

Glifosate (1)

SOSTANZA ATTIVA

Non ammessi interventi chimici nelle interfile
(1) Il diserbo deve essere localizzato solo in bande lungo la fila; la largherzza della banda non deve superare il 30% della larghezza della superficie.
Per tutte le altre s.a. la superficie massima diserbabile rimane il 50%, ( salvo vincoli di etichetta).

Allevamento e
produzione

Allevamento e
produzione

IMPIANTO

Controllo Integrato delle infestanti dell'Actinidia Puglia 2019
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Controllo Integrato delle infestanti degli Agrumi Puglia 2019
IMPIANTO

ATTIVITA'

Fogliare
Allevamento e
produzione

(post-emergenza infestanti)

INFESTANTI
Dicotiledoni e
graminacee
Dicotiledoni
e polloni
Graminacee

Allevamento e
produzione
Allevamento
fino a 3 anni

Residuale
(pre-emergenza infestanti)

Dicotiledoni e
graminacee

SOSTANZA ATTIVA

NOTE
Al massimo 1 intervento all'anno, prodotti in alternativa tra loro.

Glifosate (1)

(1) Max 9 l/ha/anno con formulati a 360 g/L se si usano erbicidi fogliari;
erbicidi fogliare; 6 l/ha/anno se si usano anche erbicidi residuali in produzione
Le dosi massime vanno utilizzate in presenza di rovi, graminacee perenni
, e altre infestanti particolarmente resistenti.

Carfentrazone (2)

(2) Per ogni singolo intervento la dose è di 0,3 l/ha come erbicida
e max 1 l/ha come spollonante

Quizalofop-p-etile
Propaquizafop

(Florasulam + Penoxulam)(3) (3) Un trattamento all'anno alle dosi di etichetta tra metà settembre
e metà maggio
Diflufenican
Diflufenican+glifosate
Oxyfluorfen

Non ammessi interventi chimici nelle interfile
(1) Il diserbo deve essere localizzato solo in bande lungo la fila; la larghezza della banda non deve superare il 30% della larghezza della superficie.
Per tutte le altre s.a. la superficie massima diserbabile rimane il 50%, ( salvo vincoli di etichetta).
Interventi chimici ammessi:
solo in aree non accessibili ai mezzi meccanici (terreni fortemente declivi, terrazze, scarpate, fossati, irrigatori e ali piovane fuori terra, terreno attorno al tronco,
ecc.)
Interventi agronomici
- Falciature, trinciature e/o lavorazioni del terreno.
'- Potatura della chioma a contatto del terreno per agevolare il passaggio dell'organo lavorante.
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Controllo Integrato delle infestanti delle Drupacee Puglia 2019
IMPIANTO

ATTIVITA'

INFESTANTI
Dicotiledoni e
graminacee

Allevamento e
produzione

Fogliare
(post-emergenza infestanti) Dicotiledoni
e polloni

Graminacee

Allevamento e
produzione

Allevamento
fino a 3 anni

Residuale
(pre-emergenza infestanti)

SOSTANZA ATTIVA
Glifosate (1)

NOTE
Operare con inerbimenti, sfalci, trinciature e/o lavorazioni del terreno
Consigliabili le applicazioni nel periodo autunnale.
(1) Max 9 l/ha/anno con formulati a 360 g/L se si usano erbicidi fogliari;
max 6 l/ha/anno se si usano erbicidi residuali in produzione

Carfentrazone (3)

(3) Solo per pesco e susino. Per ogni singolo intervento la dose è di 0,3 l/ha
come erbicida e max 1 l/ha come spollonante

Pyraflufen ethyle (2)

(2) Per ogni singolo intervento la dose è 0,8 L/ha

Ciclossidim
Quizalofop-p-etile
Fluazifop-p-butyle (4)
Propaquizafop

(4) Solo per pesco, susino e ciliegio.

Dicotiledoni e
graminacee

Isoxaben+ orizalin (8)

(8) Solo albicocco, pesco e ciliegio. 5 l/ha in allevamento da dormienza fino
allo stadio di fine fioritura; 3,75 l/ha in produzione da dormienza fino alla
pre-fioritura. Applicare in banda sotto la fila (massimo 30% della superficie)

Dicotiledoni

Isoxaben (7)

(7) a fine inverno fino alla fioritura. Applicare in banda sotto la fila (massimo
30% della superficie)

Dicotiledoni e
graminacee

(5) Solo per pesco e albicocco
Pendimetalin (5)
Diflufenican
Diflufenican+glifosate (6) (6) Impiegabile solo tra la raccolta e la fioritura

Non ammessi interventi chimici nelle interfile
(1) Il diserbo deve essere localizzato solo in bande lungo la fila; la larghezza della banda non deve superare il 30% della larghezza della superficie.
Per tutte le altre s.a. la superficie massima diserbabile rimane il 50%, ( salvo vincoli di etichetta).
L'uso di diserbanti può essere opportuno quando :
- Vi siano rischi di erosione (es. pendenze superiori al 5%)
- Vi siano impianti con impalcature basse e di dimensioni tali da limitare la possibilità di intervenire con organi meccanici.

26383

26384
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Controllo Integrato delle infestanti dell'Olivo Puglia 2019
IMPIANTO

ATTIVITA'

INFESTANTI
Dicotiledoni e
graminacee

Allevamento e
produzione
Fogliare
Dicotiledoni
(post-emergenza infestanti) e polloni

Produzione
Allevamento e
produzione
Residuale
(pre-emergenza infestanti)
Allevamento
fino a 3 anni

SOSTANZA ATTIVA
Glifosate (1)
Carfentrazone (2)
Pyraflufen ethyle (3)

Graminacee

Fluazifop-p-butyle

Dicotiledoni

Tribenuron-metile (4)

Dicotiledoni e
graminacee

NOTE
Operare con inerbimenti, sfalci, trinciature e/o lavorazioni del terreno
Consigliabili le applicazioni nel periodo autunnale.
(1) Max 9 l/ha/anno con formulati a 360 g/L se si usano erbicidi fogliari;
max 6 l/ha/anno se si usano erbicidi residuali in produzione
(2) Per ogni singolo intervento la dose è di 0,3 l/ha come erbicida e max 1 L/ha come
spollonante.
(3) Per ogni singolo intervento la dose è 0,8 L/ha

(4) Un solo trattamento per stagione

(Florasulam + Penoxulam)(5) (5) Un trattamento all'anno alle dosi di etichetta tra ottobre e novembre
Flazasulfuron (6)
(6) Massima dose impiegabile 0,7 l/ha
Diflufenican
Diflufenican+Glifosate

Non ammessi interventi chimici nelle interfile
(1) Il diserbo deve essere localizzato solo in bande lungo la fila; la larghezza della banda non deve superare il 30% della larghezza dell'interfila.
Per tutte le altre s.a. la superficie massima diserbabile rimane il 50%, ( salvo vincoli di etichetta).
Interventi agronomici:
Operare con inerbimenti, sfalci, trinciature e/o lavorazioni del terreno
Interventi chimici:
Interventi localizzati sulle file , operando con microdosi su infestanti nei primi stadi di sviluppo. Ripetere le applicazioni in base alle necessità.
Consigliabili le applicazioni nel periodo autunnale.
L'uso di diserbanti può essere opportuno quando :
'- Vi siano rischi di erosione (es. pendenze superiori al 5%)
- Vi siano impianti con impalcature basse e di dimensioni tali da limitare la possibilità di intervenire con organi meccanici.

ATTIVITA'

Residuale
(pre-emergenza infestanti)

Dicotiledoni e
graminacee

Dicotiledoni

Dicotiledoni e
graminacee

Graminacee

Dicotiledoni

Dicotiledoni e
graminacee

INFESTANTI

Oxifluorfen (9)
Pendimetalin
Diflufenican
Diflufenican+glifosate

Isoxaben (8)

- Interventi chimici nelle interfile

(1) Il diserbo deve essere localizzato solo in bande lungo la fila; la larghezza della banda non deve superare il 30% della larghezza della superficie.
Per tutte le altre s.a. la superficie massima diserbabile rimane il 50%, ( salvo vincoli di etichetta).
L'uso di diserbanti può essere opportuno quando :
- Vi sia sulle file una distanza tra pianta e pianta inferiore a m 1,5 / 2
- Le piante abbiano apparato radicale superficiale (es. per il pero )
- Vi siano rischi di erosione (es. pendenze superiori al 5%)
- Vi siano impianti con impalcature basse e di dimensioni tali da limitare la possibilità di intervenire con organi meccanici.

(9) Impiegabile solo tra l'ultima decade di settembre e la prima di maggio e solo
su astoni e non su piante innestate

(8) a fine inverno fino alla fioritura. Applicare in banda sotto la fila (massimo
30% della superficie)

(7) 5 l/ha in allevamento da dormienza fino allo stadio di fine fioritura;
3,75 l/ha in produzione da dormienza fino alla pre-fioritura
Applicare in banda sotto la fila (massimo 30% della superficie)

(4) Impiegabile solo su melo e al massimo 1 applicazione
(5) Impiegabile in alternativa a 2,4 D
(6) Impiegabile in alternativa a MCPA e al massimo 1 intervento

Fluroxypir (4)
MCPA (5)
Glifosate(1)+2,4 D (6)
Ciclossidim
Quizalofop-p-etile
Propaquizafop
Isoxaben+ orizalin (7)

(2) Per ogni singolo intervento la dose è 0,8 L/ha

(3) Per ogni singolo intervento la dose è di 0,3 l/ha come erbicida e max 1 L/ha
come spollonante.

NOTE
Operare con inerbimenti, sfalci, trinciature e/o lavorazioni del terreno
Consigliabili le applicazioni nel periodo autunnale.
(1) Max 9 l/ha/anno con formulati a 360 g/L se si usano erbicidi fogliari;
max 6 l/ha/anno se si usano erbicidi residuali in produzione

Pyraflufen ethyle (2)

Carfentrazone (3)

Glifosate (1)

SOSTANZA ATTIVA

Non ammessi:
- Lavorazioni nelle interfile di impianti dotati di sistemi di irrigazione

Allevamento
fino a 3 anni

Allevamento e
produzione

Allevamento e Fogliare
produzione
(post-emergenza infestanti)

IMPIANTO

Controllo Integrato delle infestanti delle Pomacee (Melo e Pero) Puglia 2019
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Controllo Integrato delle infestanti della Vite Puglia 2019
IMPIANTO

ATTIVITA'

INFESTANTI
Dicotiledoni e
graminacee

Allevamento e
produzione

Fogliare
(post-emergenza infestanti)
Dicotiledoni

Graminacee
Produzione

Allevamento e
produzione

Allevamento
2 anni

SOSTANZA ATTIVA
Glifosate (1)
Acido Pelargonico (11)
Carfentrazone (3)
Pyraflufen ethyle (2)

Dicotiledoni e
graminacee

Flazasulfuron (6)

Isoxaben+ Orizalin (7)

Dicotiledoni e
graminacee
Dicotiledoni

(2) Per ogni singolo intervento la dose è 0,8 L/ha

Ciclossidim
Clethodim
Quizalofop-p-etile
Propaquizafop
Penoxsulam (4)
Penoxsulam+Orizalin (5)

Residuale
(pre-emergenza infestanti)

NOTE
Operare con inerbimenti, sfalci, trinciature e/o lavorazioni del terreno
Consigliabili le applicazioni nel periodo autunnale.
(1) Max 9 l/ha/anno con formulati a 360 g/L se si usano erbicidi fogliari;
max 6 l/ha/anno se si usano erbicidi residuali in produzione
(11) Due interventi all'anno tra riposo vegetativo e chiusura grappolo (etichetta)
(3) Per ogni singolo intervento la dose è di 0,3 l/ha come erbicida e max 1 L/ha
come spollonante.

Pendimetalin
Diflufenican (8)
Diflufenican+glifosate (9)
Isoxaben (10)

(4) In alternativa al Penoxsulam+orizalin. Impiegabile da marzo a metà luglio
(5) In alternativa al Flazasulfuron e Isoxaben+orizalin e Penoxsulam.
Impiegabile oltre il quarto anno di età, da marzo a luglio
(6) Impiegabile solo ad anni alterni. Non ammesso su terreni sabbiosi.
(6) Da utilizzarsi in miscela con il glifosate nel periodo inverno-inizio primavera.
(6) In alternativa a Penoxsulam+orizalin e Isoxaben+orizalin
(7) In allevamento da dormienza fino allo stadio di fine fioritura; in produzione
da dormienza fino a rigonfiamento gemme
(7) In alternativa al Flazasulfuron e Penoxsulam+orizalin
(8) Riposo vegetativo fino ad un mese dal germogliamento
(9) Impiegabile solo tra la raccolta e la fioritura
(10) a fine inverno fino alla fioritura

Non ammessi interventi chimici nelle interfile
(1) Il diserbo deve essere localizzato solo in bande lungo la fila; la larghezza della banda non deve superare il 30% della larghezza della superficie.
Per tutte le altre s.a. la superficie massima diserbabile rimane il 50%, ( salvo vincoli di etichetta).
L'uso di diserbanti può essere opportuno quando :
- Vi sia sulle file una distanza tra pianta e pianta inferiore a m. 1,5 / 2
- Vi siano rischi di erosione (es. pendenze al 5%)

Post
trapianto

EPOCA
Pre semina e pre
trapianto
interventi
localizzati nelle
interfile

Graminacee

INFESTANTI
Graminacee e
Dicotiledoni

Acido pelargonico
Quizalofop-etile isomero D
Quizalofop-p-etile

Glifosate (1) (2)

SOSTANZA ATTIVA

NOTE

Controllo Integrato delle infestanti della Fragola Puglia 2019
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Graminacee

Dicotiledoni

INFESTANTI
Graminacee e
Dicotiledoni
Graminacee
e
Dicotiledoni
Graminace
e Dicotiledoni
Metazaclor (2)
Aclonifen
Bromoxynil
Piridate
Clopiralid
Propaquizafop
Ciclossidim
Quizalofop-p-etile
Quizalofop-etile isomero D

Pendimentalin
Metazaclor (2)
Pendimentalin

SOSTANZA ATTIVA
Glifosate (1)
Acido pelargonico

(2) tra pre e post-emergenza al massimo 1 intervento

(2) tra pre e post-emergenza al massimo 1 intervento

NOTE
(1) Limite aziendale di impiego del Glifosate su colture non arboree

(1) Limite aziendale di impiego del Glifosate su colture non arboree
Ogni azienda per singolo anno ( 1 gen. 31 dic.) può disporre di un quantitativo massimo di glifosate (riferimento ai formulati 360 g/L) pari
a 2 L per ogni ettaro di colture non arboree sulle quali è consentito l'uso del prodotto.
Il quantitativo totale di glifosate ottenuto dal calcolo 2 L/ha x n. ha è quello massimo disponibile per l'utilizzo su tutte
le specie non arboree coltivate nel rispetto della etichetta del formulato.
Nel caso di due colture / anno sulla stessa superficie la quantità di glifosate si conteggia per tutte e due le colture.
Si raccomanda di non utilizzare il prodotto in modo generalizzato a dosi troppo basse ma piuttosto di adoperarsi per evitarne l'uilizzo
ove possibile e impiegare dosaggi corretti (vedi etichetta) dove non ci sono valide alternative.

Post
emergenza

Pre
emergenza

EPOCA
Pre
semina

Controllo Integrato delle infestanti di: Aglio Puglia 2019
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SOSTANZA ATTIVA
Glifosate (1)
Acido pelargonico
Propaquizafop

INFESTANTI
Graminacee e
Dicotiledoni

Graminacee

NOTE
(1) Limite aziendale di impiego del Glifosate su colture non arboree

(1) Limite aziendale di impiego del Glifosate su colture non arboree
Ogni azienda per singolo anno ( 1 gen. 31 dic.) può disporre di un quantitativo massimo di glifosate (riferimento ai formulati 360 g/L) pari
a 2 L per ogni ettaro di colture non arboree sulle quali è consentito l'uso del prodotto.
Il quantitativo totale di glifosate ottenuto dal calcolo 2 L/ha x n. ha ammissibili è quello massimo disponibile per l'utilizzo su tutte
le specie non arboree coltivate nel rispetto della etichetta del formulato.
Nel caso di due colture / anno sulla stessa superficie la quantità di glifosate si conteggia per tutte e due le colture.
Si raccomanda di non utilizzare il prodotto in modo generalizzato a dosi troppo basse ma piuttosto di adoperarsi per evitarne l'uilizzo
ove possibile e impiegare dosaggi corretti (vedi etichetta) dove non ci sono valide alternative.

(1) Interventi chimici ammessi solo quando lo sviluppo della coltura non consente più l'accesso ai mezzi meccanici.

EPOCA
Pre
semina
Post
emergenza (1)

Controllo Integrato delle infestanti di Anguria o Cocomero Puglia 2019
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INFESTANTI
Graminacee
e
Dicotiledoni

Graminacee
e
Dicotiledoni

Graminacee e/o
Dicotiledoni

Graminacee

Piridate (1)

(Pendimetalin +
Clomazone)

Propaquizafop

Pendimetalin (1)
Dicamba
Oxadiazon
Dicamba (1)
Metribuzin

Glifosate (*)

SOSTANZA ATTIVE

(1) Solo su dicotiledoni

Solo su dicotiledoni

E' opportuno alternare i prodotti nella
fase di pre ricaccio per evitare che si
selezionino specifiche malerbe
(1) Rispettare 60 gg di carenza
(1) Impiego ammesso nella sola fase di pre-ricaccio

NOTE

Nel caso di due colture / anno sulla stessa superficie la quantità di glifosate si conteggia per tutte e due le colture.
Si raccomanda di non utilizzare il prodotto in modo generalizzato a dosi troppo basse ma piuttosto di adoperarsi per evitarne
l'uilizzo ove possibile e impiegare dosaggi corretti (vedi etichetta) dove non ci sono valide alternative.

Il quantitativo totale di glifosate ottenuto dal calcolo 2 L/ha x n. ha ammissibili è quello massimo disponibile per l'utilizzo su tutte
le specie non arboree coltivate nel rispetto dell'etichetta del formulato

(*) Limite aziendale di impiego del Glifosate su colture non arboree
Ogni azienda per singolo anno ( 1 gen. 31 dic.) può disporre di un quantitativo massimo di glifosate (riferimento ai formulati 360
g/L) pari a 2 L per ogni ettaro di colture non arboree sulle quali è consentito l'uso del prodotto.

Post raccolta

Post raccolta

Post
emergenza

Graminacee
e
Dicotiledoni
Graminacee e
Pre emergenza
e
Dicotiledoni

Pre ricaccio
e
Post raccolta

EPOCA
Pre trapianto
Pre ricaccio
e/o
Post raccolta

Controllo Integrato delle infestanti di: Asparago Puglia 2019
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Ciclossidim

Glifosate (1)
Acido pelargonico

SOSTANZA ATTIVA

NOTE

(1) Limite aziendale di impiego del Glifosate su colture non arboree
Ogni azienda per singolo anno ( 1 gen. 31 dic.) può disporre di un quantitativo massimo di glifosate (riferimento ai formulati 360 g/L) pari
a 2 L per ogni ettaro di colture non arboree sulle quali è consentito l'uso del prodotto.
Il quantitativo totale di glifosate ottenuto dal calcolo 2 L/ha x n. ha ammissibili è quello massimo disponibile per l'utilizzo su tutte
le specie non arboree coltivate nel rispetto della etichetta del formulato.
Si raccomanda di non utilizzare il prodotto in modo generalizzato a dosi troppo basse ma piuttosto di adoperarsi per evitarne l'uilizzo
ove possibile e impiegare dosaggi corretti (vedi etichetta) dove non ci sono valide alternative.

Graminacee

Graminacee e
Dicotiledoni

Pre semina
Pre trapianto

Post emergenza

INFESTANTI

EPOCA

Controllo Integrato delle infestanti di: Basilico Puglia 2019
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Graminacee

Fenmedifan
Metamitron (3)

Cloridazon (4)
Metamitron
S-Metolaclor (2)

Glifosate (1)
Metamitron

SOSTANZE ATTIVE

(3) Ammesso solo su bietola rossa

(4) Al massimo 2,6 kg/ha di sostanza attiva ogni 3 anni sullo stesso
appezzamento
(2) Ammesso solo tra febbraio e agosto

NOTE

(1) Limite aziendale di impiego del Glifosate su colture non arboree
Ogni azienda per singolo anno ( 1 gen. 31 dic.) può disporre di un quantitativo massimo di glifosate (riferimento ai formulati 360 g/L) pari
a 2 L per ogni ettaro di colture non arboree sulle quali è consentito l'uso del prodotto.
Il quantitativo totale di glifosate ottenuto dal calcolo 2 L/ha x n. ha ammissibili è quello massimo disponibile per l'utilizzo su tutte
le specie non arboree coltivate nel rispetto della etichetta del formulato.
Si raccomanda di non utilizzare il prodotto in modo generalizzato a dosi troppo basse ma piuttosto di adoperarsi per evitarne l'uilizzo
ove possibile e impiegare dosaggi corretti (vedi etichetta) dove non ci sono valide alternative.

Post emergenza

Dicotiledoni

Graminacee e
Dicotiledoni

Graminacee e
Dicotiledoni

Pre
semina

Pre
emergenza

INFESTANTI

EPOCA

Controllo Integrato delle infestanti di: Bietola Costa e Orto Puglia 19
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Infestanti a foglia larga

Dicotiledoni
Graminacee

INFESTANTI
Dicotiledoni
e
Graminacee
Dicotiledoni e
graminacee
Pendimethalin
Metazaclor
Clethodim (1)
Piridate
Propaquizafop
Quizalofop etile isomero D
Quizalofop-p-etile
Pyraflufen etil

Oxadiazon

Glifosate (*)
Aclonifen (1)
Oxifluorfen (1)

SOSTANZA ATTIVE

Verificare le autorizzazioni dei formulati impiegati
Verificare le autorizzazioni dei formulati impiegati

e la prima decade di maggio. Impiegabile solo lungo le
file
(1) Proteggere le foglie con opportuna schermatura;
utilizzabile su chiazze di acetosella
(1) Graminacee post-trapianto

(1) Dicotiledoni
(1) Ammesso solo tra l'ultima decade di settembre

NOTE

Nel caso di due colture / anno sulla stessa superficie la quantità di glifosate si conteggia per tutte e due le colture.
Si raccomanda di non utilizzare il prodotto in modo generalizzato a dosi troppo basse ma piuttosto di adoperarsi per evitarne l'uilizzo ove possibile e
impiegare dosaggi corretti (vedi etichetta) dove non ci sono valide alternative.

Il quantitativo totale di glifosate ottenuto dal calcolo 2 L/ha x n. ha ammissibili è quello massimo disponibile per l'utilizzo su tutte le specie non
arboree coltivate nel rispetto dell'etichetta del formulato

(*) Limite aziendale di impiego del Glifosate su colture non arboree
Ogni azienda per singolo anno ( 1 gen. 31 dic.) può disporre di un quantitativo massimo di glifosate (riferimento ai formulati 360 g/L) pari a 2 L per
ogni ettaro di colture non arboree sulle quali è consentito l'uso del prodotto.

Post - trapianto
e
Post - ricaccio

Post-ricaccio

Pre-ricaccio

Pre
Trapianto
Post-trapianto

EPOCA

Controllo Integrato delle infestanti di: DIserbo Carciofo Puglia 2019
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Graminacee

annuali

Dicotiledoni

INFESTANTI
Graminacee
e
Dicotiledoni
Graminacee annuali
e
Dicotiledoni

NOTE

Metribuzin
Pendimetalin
Clethodim
Propaquizafop
Quizalofop-etile isomero D
Quizalofop-p-etile
Ciclossidim*
(*) Intervallo di sicurezza: 35 giorni

Pendimetalin

Aclonifen
Clomazone

Glifosate (*)

SOSTANZA ATTIVE

Si raccomanda di non utilizzare il prodotto in modo generalizzato a dosi troppo basse ma piuttosto di adoperarsi per evitarne l'uilizzo ove
possibile e impiegare dosaggi corretti (vedi etichetta) dove non ci sono valide alternative.

Nel caso di due colture / anno sulla stessa superficie la quantità di glifosate si conteggia per tutte e due le colture.

Il quantitativo totale di glifosate ottenuto dal calcolo 2 L/ha x n. ha ammissibili è quello massimo disponibile per l'utilizzo su tutte le specie non
arboree coltivate nel rispetto dell'etichetta del formulato

Ogni azienda per singolo anno ( 1 gen. 31 dic.) può disporre di un quantitativo massimo di glifosate (riferimento ai formulati 360 g/L) pari a 2 L
per ogni ettaro di colture non arboree sulle quali è consentito l'uso del prodotto.

(*) Limite aziendale di impiego del Glifosate su colture non arboree

Post
emergenza

Pre
emergenza

EPOCA
Pre
semina

Controllo Integrato delle infestanti di: Diserbo Carota Puglia 2019
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Pendimetalin (1)
Ciclossidim

Graminacee
Clopiralid
Metazaclor

Dicotiledoni

Dicotiledoni e Graminacee

SOSTANZA ATTIVA
Glifosate (1)
Acido pelargonico

INFESTANTI
Graminacee e
Dicotiledoni
Dicotiledoni
e
Graminacee

Non più di 1 kg/ha di sostanza attiva
in un periodo di 3 anni sullo stesso appezzamento

(1) 100 giorni di carenza

NOTE
(1) Limite aziendale di impiego del Glifosate su colture non arboree

(1) Limite aziendale di impiego del Glifosate su colture non arboree
Ogni azienda per singolo anno ( 1 gen. 31 dic.) può disporre di un quantitativo massimo di glifosate (riferimento ai formulati 360 g/L) pari
a 2 L per ogni ettaro di colture non arboree sulle quali è consentito l'uso del prodotto.
Il quantitativo totale di glifosate ottenuto dal calcolo 2 L/ha x n. ha è quello massimo disponibile per l'utilizzo su tutte
le specie non arboree coltivate nel rispetto della etichetta del formulato.
Nel caso di due colture / anno sulla stessa superficie la quantità di glifosate si conteggia per tutte e due le colture.
Si raccomanda di non utilizzare il prodotto in modo generalizzato a dosi troppo basse ma piuttosto di adoperarsi per evitarne l'uilizzo
ove possibile e impiegare dosaggi corretti (vedi etichetta) dove non ci sono valide alternative.

Post trapianto

Pre trapianto

EPOCA
Pre semina e
Pre trapianto

CAVOLI CINESI (Senape cinese, Pak choi, Cavolo cinese a foglia liscia, Tai Goo Choi, Cavolo cinese, Pe-Tsai). CAVOLO NERO (a foglie increspate)

Controllo Integrato delle infestanti del Cavolo a Foglia Puglia 2019
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Metazaclor

Non più di 1 kg/ha di sostanza attiva
in un periodo di 3 anni sullo stesso appezzamento

(1) Limite aziendale di impiego del Glifosate su colture non arboree
Ogni azienda per singolo anno ( 1 gen. 31 dic.) può disporre di un quantitativo massimo di glifosate (riferimento ai formulati 360 g/L) pari
a 2 L per ogni ettaro di colture non arboree sulle quali è consentito l'uso del prodotto.
Il quantitativo totale di glifosate ottenuto dal calcolo 2 L/ha x n. ha è quello massimo disponibile per l'utilizzo su tutte
le specie non arboree coltivate nel rispetto della etichetta del formulato.
Nel caso di due colture / anno sulla stessa superficie la quantità di glifosate si conteggia per tutte e due le colture.
Si raccomanda di non utilizzare il prodotto in modo generalizzato a dosi troppo basse ma piuttosto di adoperarsi per evitarne l'uilizzo
ove possibile e impiegare dosaggi corretti (vedi etichetta) dove non ci sono valide alternative.

Dicotiledoni e Graminacee

Graminacee

Quizalofop-p-etile
Propaquizafop

Trattare su terreno privo di infestanti nate

Clopiralid
Piridate

Post trapianto

(1) Ammesso solo su cavolfiore
(2) Ammesso solo su cavolfiore
(3) 100 giorni di carenza

Oxadiazon (1)
Napropamide (2)
Pendimetalin (3)

Dicotiledoni e
Graminacee

Pre trapianto

Dicotiledoni

NOTE
(1) Limite aziendale di impiego del Glifosate su colture non arboree

SOSTANZA ATTIVA
Glifosate (1)
Acido pelargonico

INFESTANTI
Graminacee e
Dicotiledoni

EPOCA
Pre semina e
Pre trapianto

CAVOLFIORI, CAVOLI BROCCOLI (Cavoli broccoli, Broccoli cinesi, Cime di rapa)

Controllo Integrato delle infestanti del Cavolo a Infiorescenza Puglia 2019
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Dicotiledoni e Graminacee

Graminacee

Dicotiledoni

INFESTANTI
Graminacee e
Dicotiledoni
Graminacee e
Dicotiledoni

Metazaclor

Quizalofop-p-etile
Ciclossidim

Pendimetalin (2)
Clopiralid
Piridate
Propaquizafop (1)
Quizalofop etile isomero D (1)

SOSTANZA ATTIVA
Glifosate (1)
Acido pelargonico
Napropamide (1)

Non più di 1 kg/ha di sostanza attiva
in un periodo di 3 anni sullo stesso appezzamento

(1) Solo cappuccio e verza. Verificare le autorizzazioni dei formulati impiegati

Trattare su terreno privo di infestanti nate

(2) 100 giorni di carenza

(1) Ammesso solo su cavolo cappuccio e verza

NOTE
(1) Limite aziendale di impiego del Glifosate su colture non arboree

(1) Limite aziendale di impiego del Glifosate su colture non arboree
Ogni azienda per singolo anno ( 1 gen. 31 dic.) può disporre di un quantitativo massimo di glifosate (riferimento ai formulati 360 g/L) pari
a 2 L per ogni ettaro di colture non arboree sulle quali è consentito l'uso del prodotto.
Il quantitativo totale di glifosate ottenuto dal calcolo 2 L/ha x n. ha è quello massimo disponibile per l'utilizzo su tutte
le specie non arboree coltivate nel rispetto della etichetta del formulato.
Nel caso di due colture / anno sulla stessa superficie la quantità di glifosate si conteggia per tutte e due le colture.
Si raccomanda di non utilizzare il prodotto in modo generalizzato a dosi troppo basse ma piuttosto di adoperarsi per evitarne l'uilizzo
ove possibile e impiegare dosaggi corretti (vedi etichetta) dove non ci sono valide alternative.

Post trapianto

Pre trapianto

EPOCA
Pre semina e
Pre trapianto

CAVOLETTI DI BRUXELLES, CAVOLI CAPPUCCI (Cavoli cappucci appuntiti, Cavoli cappucci rossi, Cavoli verza, Cavoli cappucci bianchi)

Controllo Integrato delle infestanti del Cavolo a Testa Puglia 2019
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Post trapianto
Metazaclor

Pendimentalin
Piridate
Clopiralid

SOSTANZA ATTIVA
Glifosate (1)
Acido pelargonico

Non più di 1 kg/ha di sostanza attiva
in un periodo di 3 anni sullo stesso appezzamento

NOTE
(1) Limite aziendale di impiego del Glifosate su colture non arboree

(1) Limite aziendale di impiego del Glifosate su colture non arboree
Ogni azienda per singolo anno ( 1 gen. 31 dic.) può disporre di un quantitativo massimo di glifosate (riferimento ai formulati 360 g/L) pari
a 2 L per ogni ettaro di colture non arboree sulle quali è consentito l'uso del prodotto.
Il quantitativo totale di glifosate ottenuto dal calcolo 2 L/ha x n. ha è quello massimo disponibile per l'utilizzo su tutte
le specie non arboree coltivate nel rispetto della etichetta del formulato.
Nel caso di due colture / anno sulla stessa superficie la quantità di glifosate si conteggia per tutte e due le colture.
Si raccomanda di non utilizzare il prodotto in modo generalizzato a dosi troppo basse ma piuttosto di adoperarsi per evitarne l'uilizzo
ove possibile e impiegare dosaggi corretti (vedi etichetta) dove non ci sono valide alternative.

Graminacee e
Dicotiledoni

Dicotiledoni

Pre trapianto

Pre trapianto

INFESTANTI
Graminacee e
Dicotiledoni
Graminacee e
Dicotiledoni

EPOCA

Controllo Integrato delle infestanti del Cavolo Rapa Puglia 2019

26398
Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 38 del 4-4-2019

Graminacee
e
Dicotiledoni

Graminacee
e
Dicotiledoni
Graminacee e
Dicotiledoni
Graminacee

Pre
semina

Pre
emergenza

Pendimetalin
Metribuzin
Aclonifen (1)
Piridate
Acido pelargonico
Ciclossidim
Quizalofop-p-etile
Propaquizafop (2)

Glifosate (*)

SOSTANZA ATTIVA

(2) un solo trattamento all'anno

(1) impiegabile ad anni alterni sullo stesso appezzamento

NOTE

(*) Limite aziendale di impiego del Glifosate su colture non arboree. Ogni azienda per singolo anno (1 gennaio - 31 dicembre)
può disporre di un quantitativo massimo di Glifosate (riferimento ai formulati 360g/l) pari a 2L per ogni ettaro di colture non
arboree sulle quali è consentito l'uso del prodotto. Il quantitativo totale di Glifosate ottenuto dal calcolo 2 L/ha x n. ha è quello
massimo disponibile per l'utilizzo su tutte le specie non coltivate nel rispetto della etichetta del formulato.

Post
emergenza

INFESTANTI

EPOCA

Controllo Integrato delle infestanti di: Cece Puglia 2019
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NOTE
(1) Limite aziendale di impiego del Glifosate su colture non arboree

sviluppo della coltura non consente più l'accesso ai mezzi meccanici.

SOSTANZA ATTIVA
Glifosate (1)
Acido pelargonico
Fluazifop-p-butile

(1) Limite aziendale di impiego del Glifosate su colture non arboree
Ogni azienda per singolo anno ( 1 gen. 31 dic.) può disporre di un quantitativo massimo di glifosate (riferimento ai formulati 360 g/L) pari
a 2 L per ogni ettaro di colture non arboree sulle quali è consentito l'uso del prodotto.
Il quantitativo totale di glifosate ottenuto dal calcolo 2 L/ha x n. ha ammissibili è quello massimo disponibile per l'utilizzo su tutte
le specie non arboree coltivate nel rispetto della etichetta del formulato.
Nel caso di due colture / anno sulla stessa superficie la quantità di glifosate si conteggia per tutte e due le colture.
Si raccomanda di non utilizzare il prodotto in modo generalizzato a dosi troppo basse ma piuttosto di adoperarsi per evitarne l'uilizzo
ove possibile e impiegare dosaggi corretti (vedi etichetta) dove non ci sono valide alternative.

EPOCA
INFESTANTI
Pre
Graminacee e
semina
Dicotiledoni
Post
Graminacee
emergenza (2)
(2) Interventi chimici ammessi solo quando lo

Controllo Integrato delle infestanti di Cetriolo Puglia 2019
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EPOCA

(1) Non ammesso in coltura protetta

(2) Non ammesso in coltura protetta

NOTE

(1) Limite aziendale di impiego del Glifosate su colture non arboree
Ogni azienda per singolo anno ( 1 gen. 31 dic.) può disporre di un quantitativo massimo di glifosate (riferimento ai formulati 360 g/L) pari
a 2 L per ogni ettaro di colture non arboree sulle quali è consentito l'uso del prodotto.
Il quantitativo totale di glifosate ottenuto dal calcolo 2 L/ha x n. ha ammissibili è quello massimo disponibile per l'utilizzo su tutte
le specie non arboree coltivate nel rispetto della etichetta del formulato.
Si raccomanda di non utilizzare il prodotto in modo generalizzato a dosi troppo basse ma piuttosto di adoperarsi per evitarne l'uilizzo
ove possibile e impiegare dosaggi corretti (vedi etichetta) dove non ci sono valide alternative.

Post emergenza

Ciclossidim

Clorprofam (1)

Graminacee e
Dicotiledoni

Pre emergenza

Graminacee

Propizamide

SOSTANZA ATTIVA

Glifosate (1)
Benfluralin
Acido pelargonico
Oxadiazon
Pendimetalin (2)

Graminacee e
Dicotiledoni

Graminacee
e
Dicotiledoni
Graminacee e
Dicotiledoni

INFESTANTI

Pre trapianto
Pre-semina
Post-trapianto
Post-emergenza

Pre semina
o
Pre trapianto
Pre trapianto

Controllo Integrato delle infestanti di: Cicoria Puglia 2019
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Graminacee

Dicotiledoni
Quizalofop-etile isomero D
Ciclossidim
Clethodim
Quizalofop-p-etile
Propaquizafop

(2) Impiegare in pre o in post-emergenza

(2) Impiegare in pre o in post-emergenza

NOTE
(1) Limite aziendale di impiego del Glifosate su colture non arboree

(1) Limite aziendale di impiego del Glifosate su colture non arboree
Ogni azienda per singolo anno ( 1 gen. 31 dic.) può disporre di un quantitativo massimo di glifosate (riferimento ai formulati 360 g/L) pari
a 2 L per ogni ettaro di colture non arboree sulle quali è consentito l'uso del prodotto.
Il quantitativo totale di glifosate ottenuto dal calcolo 2 L/ha x n. ha ammissibili è quello massimo disponibile per l'utilizzo su tutte
le specie non arboree coltivate nel rispetto della etichetta del formulato.
Nel caso di due colture / anno sulla stessa superficie la quantità di glifosate si conteggia per tutte e due le colture.
Si raccomanda di non utilizzare il prodotto in modo generalizzato a dosi troppo basse ma piuttosto di adoperarsi per evitarne l'uilizzo
ove possibile e impiegare dosaggi corretti (vedi etichetta) dove non ci sono valide alternative.

Post
emergenza

Pendimentalin (2)
Clorprofam (2)

Graminacee
Dicotiledoni
Aclonifen
Bromoxynil
Piridate
Clopiralid

Pendimentalin (2)
Clorprofam (2)

Graminacee
Dicotiledoni

Pre
emergenza

SOSTANZA ATTIVA
Glifosate (1)
Acido pelargonico

INFESTANTI
Graminacee e
Dicotiledoni

EPOCA
Pre
semina

Controllo Integrato delle infestanti di: Cipolla Puglia 2019
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Graminacee

Post
emergenza

Quizalofop-etile isomero D
Quizalofop-p-etile
Propaquizafop
Ciclossidim
Imazamox
Bentazone
Acido pelargonico

Clomazone
Pendimetalin

SOSTANZA ATTIVA
Glifosate (*)

NOTE

(*) Limite aziendale di impiego del Glifosate su colture non arboree. Ogni azienda per singolo anno (1 gennaio - 31 dicembre)
può disporre di un quantitativo massimo di Glifosate (riferimento ai formulati 360g/l) pari a 2L per ogni ettaro di colture non
arboree sulle quali è consentito l'uso del prodotto. Il quantitativo totale di Glifosate ottenuto dal calcolo 2 L/ha x n. ha è quello
massimo disponibile per l'utilizzo su tutte le specie non coltivate nel rispetto della etichetta del formulato.

Graminacee
Dicotiledoni

Dicotiledoni

INFESTANTI
Graminacee e
Dicotiledoni
Graminacee e
Dicotiledoni

EPOCA
Pre
semina
Pre
emergenza

Controllo Integrato delle infestanti di: Fagiolino Puglia 2019
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Graminacee
e Dicotiledoni

Graminacee

Pre
emergenza

Post

Bentazone
Ciclossidim
Quizalofop-p-etile
Propaquizafop
Imazamox
Piridate
Acido pelargonico

Clomazone
S-Metolaclor (1)
Pendimetalin

Glifosate (*)

SOSTANZA ATTIVA

(1) Impiegabile solo tra febbraio e agosto

NOTE

(*) Limite aziendale di impiego del Glifosate su colture non arboree. Ogni azienda per singolo anno (1 gennaio - 31 dicembre)
può disporre di un quantitativo massimo di Glifosate (riferimento ai formulati 360g/l) pari a 2L per ogni ettaro di colture non
arboree sulle quali è consentito l'uso del prodotto. Il quantitativo totale di Glifosate ottenuto dal calcolo 2 L/ha x n. ha è quello
massimo disponibile per l'utilizzo su tutte le specie non coltivate nel rispetto della etichetta del formulato.

Dicotiledoni
Graminacee e
Dicotiledoni

Graminacee
e Dicotiledoni

Pre
semina

emergenza

INFESTANTI

EPOCA

Controllo Integrato delle infestanti di: Fagiolo Puglia 2019
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Dicotiledoni
Monocotiledoni
(graminacee)
Monocotiledoni
(graminacee)

INFESTANTI
Dicotiledoni
Monocotiledoni
Dicotiledoni
Monocotiledoni
(graminacee)
Dicotiledoni
Monocotiledoni
Dicotiledoni
Monocotiledoni
Imazamox +
Pendimetalin
Metribuzin
Imaxamox
Bentazone
Acido pelargonico
Ciclossidim
Fluazifop-p-butile
Quizalofop-p-etile
Propaquizafop (2)

Pendimetalin

Imazamox
Aclonifen (1)

SOSTANZA ATTIVA
Glifosate (*)
(1) impiegabile ad anni alterni sullo stesso appezzamento

NOTE

(2) Un solo trattamento all'anno
(*) Limite aziendale di impiego del Glifosate su colture non arboree. Ogni azienda per singolo anno (1 gennaio - 31 dicembre)
può disporre di un quantitativo massimo di Glifosate (riferimento ai formulati 360g/l) pari a 2L per ogni ettaro di colture non
arboree sulle quali è consentito l'uso del prodotto. Il quantitativo totale di Glifosate ottenuto dal calcolo 2 L/ha x n. ha è quello
massimo disponibile per l'utilizzo su tutte le specie non coltivate nel rispetto della etichetta del formulato.

Post emergenza

Pre emergenza

Pre semina

EPOCA

Controllo Integrato delle infestanti di: Fava Puglia 2019
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Graminacee

Dicotiledoni e
Graminacee

Graminacee

Pendimetalin (2)

Propaquizafop

Dicotiledoni e Oxadiazon
Aclonifen
Graminacee Pendimetalin (2)
Clomazone (1)

INFESTANTI
SOSTANZA ATTIVE
Dicotiledoni e
Graminacee Glifosate (*)

(2) Trattare su terreno finemente lavorato e con irrigazione
Preferire le dosi più basse e frazionare gli
interventi

(2) Trattare su terreno finemente lavorato e con irrigazione
(1) - Per coltura a semina diretta: intervenire subito dopo la semina
della coltura su terreno privo di infestanti
Per coltura trapiantata: applicare il prodotto in pre-trapianto

NOTE

Si raccomanda di non utilizzare il prodotto in modo generalizzato a dosi troppo basse ma piuttosto di adoperarsi per evitarne l'uilizzo ove
possibile e impiegare dosaggi corretti (vedi etichetta) dove non ci sono valide alternative.

Nel caso di due colture / anno sulla stessa superficie la quantità di glifosate si conteggia per tutte e due le colture.

Il quantitativo totale di glifosate ottenuto dal calcolo 2 L/ha x n. ha ammissibili è quello massimo disponibile per l'utilizzo su tutte le specie non
arboree coltivate nel rispetto dell'etichetta del formulato

(*) Limite aziendale di impiego del Glifosate su colture non arboree
Ogni azienda per singolo anno ( 1 gen. 31 dic.) può disporre di un quantitativo massimo di glifosate (riferimento ai formulati 360 g/L) pari a 2 L
per ogni ettaro di colture non arboree sulle quali è consentito l'uso del prodotto.

Post trapianto

Post
emergenza

Pre emergenza

Pre trapianto

Pre semina
Pre trapianto

EPOCA

Controllo Integrato delle infestanti di: Diserbo Finocchio Puglia 2019
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EPOCA

Graminacee

Ciclossidim

Clorprofam (2)

Oxadiazon
Pendimetalin (2)

Graminacee
e Dicotiledoni

Graminacee e
Dicotiledoni

Propizamide

Benfluralin

SOSTANZA ATTIVA

Glifosate (1)

Graminacee e
Dicotiledoni

Graminacee
e
Dicotiledoni

INFESTANTI

(2) Non ammesso in coltura protetta
(2) Non ammesso in coltura protetta

NOTE

(1) Limite aziendale di impiego del Glifosate su colture non arboree
Ogni azienda per singolo anno ( 1 gen. 31 dic.) può disporre di un quantitativo massimo di glifosate (riferimento ai formulati 360 g/L) pari
a 2 L per ogni ettaro di colture non arboree sulle quali è consentito l'uso del prodotto.
Il quantitativo totale di glifosate ottenuto dal calcolo 2 L/ha x n. ha ammissibili è quello massimo disponibile per l'utilizzo su tutte
le specie non arboree coltivate nel rispetto della etichetta del formulato.
Si raccomanda di non utilizzare il prodotto in modo generalizzato a dosi troppo basse ma piuttosto di adoperarsi per evitarne l'uilizzo
ove possibile e impiegare dosaggi corretti (vedi etichetta) dove non ci sono valide alternative.

Post emergenza

Post trapianto

Pre trapianto e

Pre semina
o
Pre trapianto
Pre trapianto
Pre-semina
Post-trapianto
Post-emergenza
Pre trapianto

Controllo Integrato delle infestanti di: Indivia Riccia Puglia 2019
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EPOCA

Graminacee

Graminacee e
Dicotiledoni

Graminacee
e
Dicotiledoni
Graminacee
e Dicotiledoni
Graminacee
e Dicotiledoni

INFESTANTI

Ciclossidim
Quizalofop p etile (1)

Clorprofam (1)

Pendimetalin (1)

Propizamide

SOSTANZA ATTIVA

Glifosate (1)
Benfluralin

(1) Non ammesso in coltura protetta
(1) Non ammesso in coltura protetta
Il terreno al momento dell'applicazione deve essere umido oppure è
indispensabile praticare un'abbondante irrigazione entro 2-3 giorni
Per migliorare l'azione miscelare con bagnante.
(1) Verificare le autorizzazioni dei formulati impiegati

NOTE

Solo preparazione letti di semina o di trapianto.

(1) Limite aziendale di impiego del Glifosate su colture non arboree
Ogni azienda per singolo anno ( 1 gen. 31 dic.) può disporre di un quantitativo massimo di glifosate (riferimento ai formulati 360 g/L) pari
a 2 L per ogni ettaro di colture non arboree sulle quali è consentito l'uso del prodotto.
Il quantitativo totale di glifosate ottenuto dal calcolo 2 L/ha x n. ha ammissibili è quello massimo disponibile per l'utilizzo su tutte
le specie non arboree coltivate nel rispetto della etichetta del formulato.
Si raccomanda di non utilizzare il prodotto in modo generalizzato a dosi troppo basse ma piuttosto di adoperarsi per evitarne l'uilizzo
ove possibile e impiegare dosaggi corretti (vedi etichetta) dove non ci sono valide alternative.

Post emergenza

Pre emergenza

Pre trapianto
e Pre emergenza

Pre semina
o
Pre trapianto
Pre trapianto

Controllo Integrato delle infestanti di: Indivia Scarola Puglia 2019
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Graminacee
e Dicotiledoni
Graminacee e
Dicotiledoni

Graminacee

Pre
trapianto
Pre trapianto e
Pre ricaccio

Post
trapianto
Propizamide

Propaquizafop
Ciclossidim
Quizalofop - p - etile

Glifosate (1)
Acido pelargonico
Benfluralin
Oxadiazon (2)
Propizamide
Pendimetalin (1)

SOSTANZE ATTIVE

(1) Non ammesso su lattughino

(2) Non ammesso in coltura protetta

NOTE

(1) Limite aziendale di impiego del Glifosate su colture non arboree
Ogni azienda per singolo anno ( 1 gen. 31 dic.) può disporre di un quantitativo massimo di glifosate (riferimento ai formulati 360 g/L) pari
a 2 L per ogni ettaro di colture non arboree sulle quali è consentito l'uso del prodotto.
Il quantitativo totale di glifosate ottenuto dal calcolo 2 L/ha x n. ha ammissibili è quello massimo disponibile per l'utilizzo su tutte
le specie non arboree coltivate nel rispetto della etichetta del formulato.
Si raccomanda di non utilizzare il prodotto in modo generalizzato a dosi troppo basse ma piuttosto di adoperarsi per evitarne l'uilizzo
ove possibile e impiegare dosaggi corretti (vedi etichetta) dove non ci sono valide alternative.

Graminacee
e Dicotiledoni

INFESTANTI
Graminacee
e
Dicotiledoni

EPOCA
Pre
semina e
Pre trapianto

Controllo Integrato delle infestanti di: Lattuga e Lattughino Puglia 19
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Graminacee

Post
trapianto

Quizalofop-p-etile
Propaquizafop
Ciclossidim

Oxadiazon
Pendimetalin
Napropamide

Glifosate (1)
Acido pelargonico

SOSTANZA ATTIVA
(1) Limite aziendale di impiego del Glifosate su colture non arboree

NOTE

(1) Limite aziendale di impiego del Glifosate su colture non arboree
Ogni azienda per singolo anno ( 1 gen. 31 dic.) può disporre di un quantitativo massimo di glifosate (riferimento ai formulati 360 g/L) pari a 2 L per ogni ettaro di colture
non arboree sulle quali è consentito l'uso del prodotto.
Il quantitativo totale di glifosate ottenuto dal calcolo 2 L/ha x n. ha ammissibili è quello massimo disponibile per l'utilizzo su tutte le specie non arboree coltivate
nel rispetto della etichetta del formulato.
Nel caso di due colture / anno sulla stessa superficie la quantità di glifosate si conteggia per tutte e due le colture.
Si raccomanda di non utilizzare il prodotto in modo generalizzato a dosi troppo basse ma piuttosto di adoperarsi per evitarne l'uilizzo
ove possibile e impiegare dosaggi corretti (vedi etichetta) dove non ci sono valide alternative.

Graminacee e
Dicotiledoni

Graminacee e
Dicotiledoni

INFESTANTI

Pre
trapianto

EPOCA
Pre
trapianto

Controllo integrato delle inferstanti di: Melanzana Puglia 2019
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INFESTANTI
Graminacee e
Dicotiledoni

SOSTANZA ATTIVA
Glifosate (1)
Acido pelargonico

NOTE
(1) Limite aziendale di impiego del Glifosate su colture non arboree

(1) Limite aziendale di impiego del Glifosate su colture non arboree
Ogni azienda per singolo anno ( 1 gen. 31 dic.) può disporre di un quantitativo massimo di glifosate (riferimento ai formulati 360 g/L) pari
a 2 L per ogni ettaro di colture non arboree sulle quali è consentito l'uso del prodotto.
Il quantitativo totale di glifosate ottenuto dal calcolo 2 L/ha x n. ha ammissibili è quello massimo disponibile per l'utilizzo su tutte
le specie non arboree coltivate nel rispetto della etichetta del formulato.
Nel caso di due colture / anno sulla stessa superficie la quantità di glifosate si conteggia per tutte e due le colture.
Si raccomanda di non utilizzare il prodotto in modo generalizzato a dosi troppo basse ma piuttosto di adoperarsi per evitarne l'uilizzo
ove possibile e impiegare dosaggi corretti (vedi etichetta) dove non ci sono valide alternative.

Quizalofop-etile isomero D
Quizalofop-p-etile
Propaquizafop
(2) Interventi chimici ammessi solo quando lo sviluppo della coltura non consente più l'accesso ai mezzi meccanici

Post
emergenza (2)

EPOCA
Pre semina

Controllo Integrato delle infestanti di Melone Puglia 2019
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Disseccamento
Parte aerea

Pyraflufen-ethyle (4)
Carfentrazone (5)
Acido Pelargonico

Propaquizafop
Ciclossidim
Clethodin
Quizalofop etile isomero D
Quizalofop p- etile

Metribuzin

Dicotiledoni

Graminacee

Rimsulfuron

Metribuzin
Clomazone
Flufenacet(2)
Pendimentalin
Metobromuron
Prosulfocarb
Aclonifen(3)

Glifosate (1)
Acido Pelargonico
Napropamide

SOSTANZA ATTIVA

Graminacee
e
Dicotiledoni

Graminacee
e
Dicotiledoni

Graminacee
e
Dicotiledoni

INFESTANTI

(4) Al massimo 1,6 litri/ha/anno
(5) Al massimo 2 litri all'anno

(3) Impiegabile max una volta ogni 2 anni sullo stesso appezzamento
indipendentemente da che venga applicato su mais, sorgo, girasole, pomodoro

(2) Al massimo 1 volta ogni 3 anni sullo stesso appezzamento

(1) Limite aziendale di impiego del Glifosate su colture non arboree

NOTE

(1) Limite aziendale di impiego del Glifosate su colture non arboree
Ogni azienda per singolo anno ( 1 gen. 31 dic.) può disporre di un quantitativo massimo di glifosate (riferimento ai formulati 360 g/L) pari a 2 L per ogni ettaro di colture
non arboree sulle quali è consentito l'uso del prodotto.
Il quantitativo totale di glifosate ottenuto dal calcolo 2 L/ha x n. ha ammissibili è quello massimo disponibile per l'utilizzo su tutte le specie non arboree coltivate
nel rispetto della etichetta del formulato.
Nel caso di due colture / anno sulla stessa superficie la quantità di glifosate si conteggia per tutte e due le colture.
Si raccomanda di non utilizzare il prodotto in modo generalizzato a dosi troppo basse ma piuttosto di adoperarsi per evitarne l'uilizzo
ove possibile e impiegare dosaggi corretti (vedi etichetta) dove non ci sono valide alternative.

Pre Raccolta

Post
emergenza

Pre
emergenza

EPOCA
Pre
semina

Controllo integrato delle inferstanti di: Patata Puglia 2019
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Graminacee

INFESTANTI
Graminacee
e
Dicotiledoni
Graminacee
e
Dicotiledoni
Graminacee e
Dicotiledoni
Ciclossidim

Glifosate (1)
Acido pelargonico
Aclonifen
Oxadiazon
Pendimetalin
Clomazone

SOSTANZA ATTIVA
(1) Limite aziendale di impiego del Glifosate su colture non arboree

NOTE

(1) Limite aziendale di impiego del Glifosate su colture non arboree
Ogni azienda per singolo anno ( 1 gen. 31 dic.) può disporre di un quantitativo massimo di glifosate (riferimento ai formulati 360 g/L) pari a 2 L per ogni ettaro di colture
non arboree sulle quali è consentito l'uso del prodotto.
Il quantitativo totale di glifosate ottenuto dal calcolo 2 L/ha x n. ha ammissibili è quello massimo disponibile per l'utilizzo su tutte le specie non arboree coltivate
nel rispetto della etichetta del formulato.
Nel caso di due colture / anno sulla stessa superficie la quantità di glifosate si conteggia per tutte e due le colture.
Si raccomanda di non utilizzare il prodotto in modo generalizzato a dosi troppo basse ma piuttosto di adoperarsi per evitarne l'uilizzo
ove possibile e impiegare dosaggi corretti (vedi etichetta) dove non ci sono valide alternative.

Post
trapianto

Pre
trapianto

EPOCA
Pre
trapianto

Controllo integrato delle inferstanti di: Peperone Puglia 2019
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Graminacee e
Dicotiledoni

Graminacee

Ciclossidim
Quizalofop-p-etile
Quizalofop-etile isomero D
Propaquizafop

Bentazone

Aclonifen (1)
Pendimentalin
Clomazone
Pendimentalin + Aclonifen (1)
Metribuzin

Glifosate (*)

SOSTANZA ATTIVA

Si sconsiglia di trattare quando
la temperatura è al di sotto
di 8-10 °C o supera i 25 °C

Attenzione alla scelta
delle colture successive
es. spinacio
(1) impiegabile ad anni alterni sullo stesso appezzamento

NOTE

Piridate
Imazamox
Acido pelargonico
(*) Limite aziendale di impiego del Glifosate su colture non arboree. Ogni azienda per singolo anno (1 gennaio - 31 dicembre) può
disporre di un quantitativo massimo di Glifosate (riferimento ai formulati 360g/l) pari a 2L per ogni ettaro di colture non arboree sulle
quali è consentito l'uso del prodotto. Il quantitativo totale di Glifosate ottenuto dal calcolo 2 L/ha x n. ha è quello massimo
disponibile per l'utilizzo su tutte le specie non coltivate nel rispetto della etichetta del formulato.

Post
emergenza

Graminacee
e
Dicotiledoni

Pre
emergenza

Dicotiledoni

INFESTANTI
Graminacee
e
Dicotiledoni

EPOCA
Pre
semina

Controllo Integrato delle infestanti di: Pisello Puglia 2019
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Graminacee
annuali estive e
Dicotiledoni

Pre
trapianto

Dicotiledoni

Metribuzin

Rimsulfuron

Metribuzin
Oxadiazon
Pendimetalin
S-Metolaclor (4)

Flufenacet (2)
Aclonifen (3)

Aclonifen (3)

Glifosate (1)
Acido pelargonico
Napropamide

SOSTANZA ATTIVA

(4) Impiegabile max una volta ogni 2 anni sullo stesso appezzamento
indipendentemente da che venga applicato su mais, sorgo, girasole, soia, pomodoro

(3) Impiegabile max una volta ogni 2 anni sullo stesso appezzamento
indipendentemente da che venga applicato su mais, sorgo, girasole, pomodoro e patata
(2) Al massimo 1 volta ogni 3 anni e solo in pre-trapianto
(3) Impiegabile max una volta ogni 2 anni sullo stesso appezzamento
indipendentemente da che venga applicato su mais, sorgo, girasole, pomodoro e patata

(1) Limite aziendale di impiego del Glifosate su colture non arboree

NOTE

(1) Limite aziendale di impiego del Glifosate su colture non arboree
Ogni azienda per singolo anno ( 1 gen. 31 dic.) può disporre di un quantitativo massimo di glifosate (riferimento ai formulati 360 g/L) pari a 2 L per ogni ettaro di colture
non arboree sulle quali è consentito l'uso del prodotto.
Il quantitativo totale di glifosate ottenuto dal calcolo 2 L/ha x n. ha ammissibili è quello massimo disponibile per l'utilizzo su tutte le specie non arboree coltivate
nel rispetto della etichetta del formulato.
Nel caso di due colture / anno sulla stessa superficie la quantità di glifosate si conteggia per tutte e due le colture.
Si raccomanda di non utilizzare il prodotto in modo generalizzato a dosi troppo basse ma piuttosto di adoperarsi per evitarne l'uilizzo
ove possibile e impiegare dosaggi corretti (vedi etichetta) dove non ci sono valide alternative.

Graminacee

Ciclossidim
Quizalofop-etile isomero D
Quizalofop-p-etile
Propaquizafop
Clethodim
(*) Il diserbo di pre emergenza deve essere localizzato sulla fila. L'area trattata non deve quindi superare il 50% dell'intera superficie .
(**) Per il diserbo di post-trapianto si consigliano interventi localizzati

(**)

Post-trapianto

Graminacee
annuali estive e
Dicotiledoni

Pre
emergenza
(*) Localizzato

Graminacee
e
Dicotiledoni

Graminacee e
Dicotiledoni

INFESTANTI

EPOCA
Pre
semina e
trapianto

Controllo integrato delle inferstanti di: Pomodoro da industria Puglia 19
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Piridate

Dicotiledoni

Graminacee

SOSTANZA ATTIVA
Glifosate (1)
Acido pelargonico
Ciclossidim

INFESTANTI
Graminacee e Dicotiledoni

NOTE
(1) Limite aziendale di impiego del Glifosate su colture non arboree

(1) Limite aziendale di impiego del Glifosate su colture non arboree
Ogni azienda per singolo anno ( 1 gen. 31 dic.) può disporre di un quantitativo massimo di glifosate (riferimento ai formulati 360 g/L) pari
a 2 L per ogni ettaro di colture non arboree sulle quali è consentito l'uso del prodotto.
Il quantitativo totale di glifosate ottenuto dal calcolo 2 L/ha x n. ha ammissibili è quello massimo disponibile per l'utilizzo su tutte
le specie non arboree coltivate nel rispetto della etichetta del formulato.
Nel caso di due colture / anno sulla stessa superficie la quantità di glifosate si conteggia per tutte e due le colture.
Si raccomanda di non utilizzare il prodotto in modo generalizzato a dosi troppo basse ma piuttosto di adoperarsi per evitarne l'uilizzo
ove possibile e impiegare dosaggi corretti (vedi etichetta) dove non ci sono valide alternative.

Post emergenza

EPOCA
Pre semina
Pre trapianto

Controllo Integrato delle infestanti di: Porro Puglia 2019
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Ciclossidim

Graminacee

Post emergenza

NOTE

(1) Limite aziendale di impiego del Glifosate su colture non arboree
Ogni azienda per singolo anno ( 1 gen. 31 dic.) può disporre di un quantitativo massimo di glifosate (riferimento ai formulati 360 g/L) pari
a 2 L per ogni ettaro di colture non arboree sulle quali è consentito l'uso del prodotto.
Il quantitativo totale di glifosate ottenuto dal calcolo 2 L/ha x n. ha ammissibili è quello massimo disponibile per l'utilizzo su tutte
le specie non arboree coltivate nel rispetto della etichetta del formulato.
Si raccomanda di non utilizzare il prodotto in modo generalizzato a dosi troppo basse ma piuttosto di adoperarsi per evitarne l'uilizzo
ove possibile e impiegare dosaggi corretti (vedi etichetta) dove non ci sono valide alternative.

Prosulfocarb

Graminacee e
Dicotiledoni

Post-emergenza
precoce

SOSTANZE ATTIVE
Glifosate (1)
Acido pelargonico

INFESTANTI

Graminacee e
Dicotiledoni

EPOCA

Pre semina
Pre-trapianto

Controllo Integrato delle infestanti di: Prezzemolo Puglia 2019
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EPOCA

Pendimetalin (2)

Propizamide

Benfluralin

SOSTANZA ATTIVA

Glifosate (1)

Graminacee

Ciclossidim
Quizalofop etile isomero D
Quizalofop p etile

Graminacee e Dicotiledoni Clorprofam (3)

Graminacee
e Dicotiledoni

Graminacee e
Dicotiledoni

Graminacee
e
Dicotiledoni

INFESTANTI

(3) Ammesso solo su radicchio rosso

(2) Non ammesso in coltura protetta

NOTE

(1) Limite aziendale di impiego del Glifosate su colture non arboree
Ogni azienda per singolo anno ( 1 gen. 31 dic.) può disporre di un quantitativo massimo di glifosate (riferimento ai formulati 360 g/L) pari
a 2 L per ogni ettaro di colture non arboree sulle quali è consentito l'uso del prodotto.
Il quantitativo totale di glifosate ottenuto dal calcolo 2 L/ha x n. ha ammissibili è quello massimo disponibile per l'utilizzo su tutte
le specie non arboree coltivate nel rispetto della etichetta del formulato.
Si raccomanda di non utilizzare il prodotto in modo generalizzato a dosi troppo basse ma piuttosto di adoperarsi per evitarne l'uilizzo
ove possibile e impiegare dosaggi corretti (vedi etichetta) dove non ci sono valide alternative.

Post emergenza

Pre trapianto
Post trapianto

Pre semina
o
Pre trapianto
Pre trapianto
Pre-semina
Post-trapianto
Post-emergenza
Pre trapianto

Controllo Integrato delle infestanti di: Radicchio Puglia 2019

26418
Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 38 del 4-4-2019

Graminacee

Post emergenza

Ciclossidim
Fluazifop-p-butile
Quizalofop-p-etile

Glifosate (1)
Acido pelargonico

SOSTANZE ATTIVE

NOTE

(1) Limite aziendale di impiego del Glifosate su colture non arboree
Ogni azienda per singolo anno ( 1 gen. 31 dic.) può disporre di un quantitativo massimo di glifosate (riferimento ai formulati 360 g/L) pari
a 2 L per ogni ettaro di colture non arboree sulle quali è consentito l'uso del prodotto.
Il quantitativo totale di glifosate ottenuto dal calcolo 2 L/ha x n. ha ammissibili è quello massimo disponibile per l'utilizzo su tutte
le specie non arboree coltivate nel rispetto della etichetta del formulato.
Si raccomanda di non utilizzare il prodotto in modo generalizzato a dosi troppo basse ma piuttosto di adoperarsi per evitarne l'uilizzo
ove possibile e impiegare dosaggi corretti (vedi etichetta) dove non ci sono valide alternative.

Pre
Semina

INFESTANTI
Dicotiledoni
e
Graminacee

EPOCA

Controllo Integrato delle infestanti di: Ravanello Puglia 2019
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Graminacee
e
Dicotiledoni
Graminacee

Pre semina

Post emergenza

Ciclossidim

Benfluralin
Glifosate (1)
Acido pelargonico

SOSTANZE ATTIVE

NOTE

(1) Limite aziendale di impiego del Glifosate su colture non arboree
Ogni azienda per singolo anno ( 1 gen. 31 dic.) può disporre di un quantitativo massimo di glifosate (riferimento ai formulati 360 g/L) pari
a 2 L per ogni ettaro di colture non arboree sulle quali è consentito l'uso del prodotto.
Il quantitativo totale di glifosate ottenuto dal calcolo 2 L/ha x n. ha ammissibili è quello massimo disponibile per l'utilizzo su tutte
le specie non arboree coltivate nel rispetto della etichetta del formulato.
Si raccomanda di non utilizzare il prodotto in modo generalizzato a dosi troppo basse ma piuttosto di adoperarsi per evitarne l'uilizzo
ove possibile e impiegare dosaggi corretti (vedi etichetta) dove non ci sono valide alternative.

INFESTANTI

EPOCA

Controllo Integrato delle infestanti di: Rucola Puglia 2019
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Dicotiledoni e
graminacee

Pre trapianto

Pendimetalin

SOSTANZE ATTIVE
Glifosate (1)
Acido pelargonico

NOTE

(1) Limite aziendale di impiego del Glifosate su colture non arboree
Ogni azienda per singolo anno ( 1 gen. 31 dic.) può disporre di un quantitativo massimo di glifosate (riferimento ai formulati 360 g/L) pari
a 2 L per ogni ettaro di colture non arboree sulle quali è consentito l'uso del prodotto.
Il quantitativo totale di glifosate ottenuto dal calcolo 2 L/ha x n. ha ammissibili è quello massimo disponibile per l'utilizzo su tutte
le specie non arboree coltivate nel rispetto della etichetta del formulato.
Si raccomanda di non utilizzare il prodotto in modo generalizzato a dosi troppo basse ma piuttosto di adoperarsi per evitarne l'uilizzo
ove possibile e impiegare dosaggi corretti (vedi etichetta) dove non ci sono valide alternative.

INFESTANTI
Dicotiledoni e
Graminacee

EPOCA
Pre semina
Pre trapianto

Controllo Integrato delle infestanti di: Sedano Puglia 2019
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Graminacee

Graminacee
Dicotiledoni

Monocotiledoni
e
Dicotiledoni

INFESTANTI
Graminacee
e
Dicotiledoni
Monocotiledoni
e
Dicotiledoni

Lenacil
(Cloridazon + Metamitron)(3)
Triallate
Fenmedifam
Lenacil
Propaquizafop
Quizalofop-p-etile
Quizalofop-etile isomero D
Ciclossidim

Metamitron
Lenacil
S-Metolaclor(2)

Glifosate (1)
Acido pelargonico

SOSTANZE ATTIVE

(2) Impiegabile solo tra febbraio e agosto
(3) Al massimo 2,6 kg/ha di sostanza attiva ogni 3 anni
nello stesso appezzamento

NOTE

(1) Limite aziendale di impiego del Glifosate su colture non arboree
Ogni azienda per singolo anno ( 1 gen. 31 dic.) può disporre di un quantitativo massimo di glifosate (riferimento ai formulati 360 g/L) pari
a 2 L per ogni ettaro di colture non arboree sulle quali è consentito l'uso del prodotto.
Il quantitativo totale di glifosate ottenuto dal calcolo 2 L/ha x n. ha ammissibili è quello massimo disponibile per l'utilizzo su tutte
le specie non arboree coltivate nel rispetto della etichetta del formulato.
Si raccomanda di non utilizzare il prodotto in modo generalizzato a dosi troppo basse ma piuttosto di adoperarsi per evitarne l'uilizzo
ove possibile e impiegare dosaggi corretti (vedi etichetta) dove non ci sono valide alternative.

Post
emergenza

Pre
emergenza

Pre
semina

EPOCA
Pre
semina

Controllo Integrato delle infestanti di: Spinacio Puglia 2019
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Quizalofop-etile isomero D
Quizalofop-p-etile

Clomazone

Graminacee e
Dicotiledoni

Graminacee

SOSTANZA ATTIVA
Glifosate (1)
Acido pelargonico

INFESTANTI
Graminacee e
Dicotiledoni

NOTE
(1) Limite aziendale di impiego del Glifosate su colture non arboree

(1) Limite aziendale di impiego del Glifosate su colture non arboree
Ogni azienda per singolo anno ( 1 gen. 31 dic.) può disporre di un quantitativo massimo di glifosate (riferimento ai formulati 360 g/L) pari
a 2 L per ogni ettaro di colture non arboree sulle quali è consentito l'uso del prodotto.
Il quantitativo totale di glifosate ottenuto dal calcolo 2 L/ha x n. ha ammissibili è quello massimo disponibile per l'utilizzo su tutte
le specie non arboree coltivate nel rispetto della etichetta del formulato.
Nel caso di due colture / anno sulla stessa superficie la quantità di glifosate si conteggia per tutte e due le colture.
Si raccomanda di non utilizzare il prodotto in modo generalizzato a dosi troppo basse ma piuttosto di adoperarsi per evitarne l'uilizzo
ove possibile e impiegare dosaggi corretti (vedi etichetta) dove non ci sono valide alternative.

Post emergenza

Pre trapianto e
Post trapianto

Pre emergenza e
post-emergenza

EPOCA
Pre semina

Controllo Integrato delle infestanti di Zucchino Puglia 2019
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Graminacee e
Dicotiledoni

Graminacee e
Dicotiledoni

Pre
semina

Pre
emergenza

Metamitron (1)
S-Metolaclor (2)

Glifosate (1)
Metamitron (2)
Acido pelargonico

SOSTANZA ATTIVA

no
si

si
si
si

baby leaf

(1) Attenzione ai 45 gg di tempo di carenza
(2) Ammesso solo tra febbraio e agosto

(2) Attenzione ai 45 gg di tempo di carenza

NOTE

(1) Limite aziendale di impiego del Glifosate su colture non arboree
Ogni azienda per singolo anno ( 1 gen. 31 dic.) può disporre di un quantitativo massimo di glifosate (riferimento ai formulati 360 g/L) pari
a 2 L per ogni ettaro di colture non arboree sulle quali è consentito l'uso del prodotto.
Il quantitativo totale di glifosate ottenuto dal calcolo 2 L/ha x n. ha ammissibili è quello massimo disponibile per l'utilizzo su tutte
le specie non arboree coltivate nel rispetto della etichetta del formulato.
Si raccomanda di non utilizzare il prodotto in modo generalizzato a dosi troppo basse ma piuttosto di adoperarsi per evitarne l'uilizzo
ove possibile e impiegare dosaggi corretti (vedi etichetta) dove non ci sono valide alternative.

INFESTANTI

EPOCA

Controllo integrato delle infestanti di: BIETOLA A FOGLIA Puglia 2019 in coltura protetta
pag n. 1 di 1
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Graminacee e
Dicotiledoni

INFESTANTI

SOSTANZA ATTIVA

Glifosate(1)
Acido pelargonico

NOTE

(1) Limite aziendale di impiego del Glifosate su colture non arboree
Ogni azienda per singolo anno ( 1 gen. 31 dic.) può disporre di un quantitativo massimo di glifosate (riferimento ai formulati 360 g/L) pari
a 2 L per ogni ettaro di colture non arboree sulle quali è consentito l'uso del prodotto.
Il quantitativo totale di glifosate ottenuto dal calcolo 2 L/ha x n. ha ammissibili è quello massimo disponibile per l'utilizzo su tutte
le specie non arboree coltivate nel rispetto della etichetta del formulato.
Si raccomanda di non utilizzare il prodotto in modo generalizzato a dosi troppo basse ma piuttosto di adoperarsi per evitarne l'uilizzo
ove possibile e impiegare dosaggi corretti (vedi etichetta) dove non ci sono valide alternative.

Pre semina

EPOCA

(TATSOI brassica rapa var. rosularis, MIZUNA Brassica rapa var. nipposonica, RED MUSTARD brassica juncea var. rugosa )solo baby leaf

Controllo integrato delle infestanti di: FOGLIE E GERMOGLI DI BRASSICA in coltura protetta
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Graminacee
Ciclossidim

no

no

No

si
si
no

baby leaf

NOTE

Attenzione alle colture in successione

Assenza di coltura

(1) Limite aziendale di impiego del Glifosate su colture non arboree
Ogni azienda per singolo anno ( 1 gen. 31 dic.) può disporre di un quantitativo massimo di glifosate (riferimento ai formulati 360 g/L) pari
a 2 L per ogni ettaro di colture non arboree sulle quali è consentito l'uso del prodotto.
Il quantitativo totale di glifosate ottenuto dal calcolo 2 L/ha x n. ha ammissibili è quello massimo disponibile per l'utilizzo su tutte
le specie non arboree coltivate nel rispetto della etichetta del formulato.
Si raccomanda di non utilizzare il prodotto in modo generalizzato a dosi troppo basse ma piuttosto di adoperarsi per evitarne l'uilizzo
ove possibile e impiegare dosaggi corretti (vedi etichetta) dove non ci sono valide alternative.

Pre e Post
trapianto
Post
trapianto

Glifosate (1)
Acido pelargonico
Benfluralin

SOSTANZA ATTIVA

Graminacee e
Dicotiledoni
Clorprofam
Graminacee e alcune
Dicotiledoni
Propizamide

Graminacee e
Dicotiledoni

Pre semina

Pre emergenza

INFESTANTI

EPOCA

Controllo integrato delle infestanti di: CICORINO Puglia 2019 in coltura protetta
pag n. 1 di 1
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Graminacee

no

no

Propizamide

Ciclossidim

no

si
no
no

baby leaf

Propizamide

Glifosate (1)
Propizamide
Benfluralin

SOSTANZA ATTIVA

Entro 15 gg dalla semina

NOTE

(1) Limite aziendale di impiego del Glifosate su colture non arboree
Ogni azienda per singolo anno ( 1 gen. 31 dic.) può disporre di un quantitativo massimo di glifosate (riferimento ai formulati 360 g/L) pari
a 2 L per ogni ettaro di colture non arboree sulle quali è consentito l'uso del prodotto.
Il quantitativo totale di glifosate ottenuto dal calcolo 2 L/ha x n. ha ammissibili è quello massimo disponibile per l'utilizzo su tutte
le specie non arboree coltivate nel rispetto della etichetta del formulato.
Si raccomanda di non utilizzare il prodotto in modo generalizzato a dosi troppo basse ma piuttosto di adoperarsi per evitarne l'uilizzo
ove possibile e impiegare dosaggi corretti (vedi etichetta) dove non ci sono valide alternative.

Post emergenza

Pre emergenza

Graminacee e
Dicotioledoni
Graminacee

Graminacee e
Dicotioledoni

Pre semina

Post semina

INFESTANTI

EPOCA

Controllo integrato delle infestanti di: DOLCETTA Puglia 2019 in coltura protetta
pag n. 1 di 1
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Propizamide
Acido pelargonico
Propaquizafop
Cicloxidim

Benfluralin

SOSTANZA ATTIVA

Glifosate (1)

no
si
si
no

no

baby leaf

si

pag n. 1 di 1

(1) Non usare sullo stesso appezzamento al massimo 2 volte all'anno

Attenzione alle colture in successione

NOTE

(1) Limite aziendale di impiego del Glifosate su colture non arboree
Ogni azienda per singolo anno ( 1 gen. 31 dic.) può disporre di un quantitativo massimo di glifosate (riferimento ai formulati 360 g/L) pari
a 2 L per ogni ettaro di colture non arboree sulle quali è consentito l'uso del prodotto.
Il quantitativo totale di glifosate ottenuto dal calcolo 2 L/ha x n. ha ammissibili è quello massimo disponibile per l'utilizzo su tutte
le specie non arboree coltivate nel rispetto della etichetta del formulato.
Si raccomanda di non utilizzare il prodotto in modo generalizzato a dosi troppo basse ma piuttosto di adoperarsi per evitarne l'uilizzo
ove possibile e impiegare dosaggi corretti (vedi etichetta) dove non ci sono valide alternative.

Graminacee

pre emergenza Pre
trapianto

Post trapianto

Graminacee e
Dicotiledoni

Pre semina

INFESTANTI

Graminacee e
Dicotiledoni

EPOCA

Controllo integrato delle infestanti di: LATTUGA E LATTUGHINO Pugl 2019 in coltura protetta
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no

Ciclossidim

Graminacee

NOTE

(1) Limite aziendale di impiego del Glifosate su colture non arboree
Ogni azienda per singolo anno ( 1 gen. 31 dic.) può disporre di un quantitativo massimo di glifosate (riferimento ai formulati 360 g/L) pari
a 2 L per ogni ettaro di colture non arboree sulle quali è consentito l'uso del prodotto.
Il quantitativo totale di glifosate ottenuto dal calcolo 2 L/ha x n. ha ammissibili è quello massimo disponibile per l'utilizzo su tutte
le specie non arboree coltivate nel rispetto della etichetta del formulato.
Si raccomanda di non utilizzare il prodotto in modo generalizzato a dosi troppo basse ma piuttosto di adoperarsi per evitarne l'uilizzo
ove possibile e impiegare dosaggi corretti (vedi etichetta) dove non ci sono valide alternative.

Post
emergenza

no
si
si

Benfluralin
Glifosate (1)
Acido pelargonico

Graminacee e
Dicotiledoni

baby leaf

Pre semina

SOSTANZA ATTIVA

INFESTANTI

EPOCA

Controllo integrato delle infestanti di: RUCOLA Puglia 2019 in coltura protetta
pag n. 1 di 1
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Ciclossidim
Propaquizafop

Metamitron 2
S-Metolaclor (3)
Lenacil

Lenacil

SOSTANZA ATTIVA

Glifosate (1)
Acido pelargonico

no
si

si
si

si
si

baby leaf

si
si

pag n. 1 di 1

(1) Attenzione ai 45 gg di tempo di carenza
(1) Impiegabile solo tra febbraio e agosto
(2) Al massimo 2,6 kg di s.a. in tre anni
sullo stesso appezzamento

Non controlla Amaranto, Veronica e Solanum

NOTE

(1) Limite aziendale di impiego del Glifosate su colture non arboree
Ogni azienda per singolo anno ( 1 gen. 31 dic.) può disporre di un quantitativo massimo di glifosate (riferimento ai formulati 360 g/L) pari
a 2 L per ogni ettaro di colture non arboree sulle quali è consentito l'uso del prodotto.
Il quantitativo totale di glifosate ottenuto dal calcolo 2 L/ha x n. ha ammissibili è quello massimo disponibile per l'utilizzo su tutte
le specie non arboree coltivate nel rispetto della etichetta del formulato.
Si raccomanda di non utilizzare il prodotto in modo generalizzato a dosi troppo basse ma piuttosto di adoperarsi per evitarne l'uilizzo
ove possibile e impiegare dosaggi corretti (vedi etichetta) dove non ci sono valide alternative.

Graminacee

Monocotiledoni
e
Dicotiledoni

Pre
emergenza

emergenza

Dicotiledoni

Pre semina
pre emergenza

Graminacee e
dicotiledoni

INFESTANTI

(

EPOCA

)

Pre semina

Controllo integrato delle infestanti di: SPINACINO Puglia 2019 in coltura protetta
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Post-emergenza

Post emergenza precoce

Pre emergenza

Pre semina

EPOCA

SOSTANZA ATTIVA

Mecoprop-P
Dicotiledoni

Amidosulfuron (1)
Clopiralid
Florasulam (2)
MCPA
Diclorprop-p (3)
Tifensulfuron - metile (**)
Tribenuron-metile
Tritosulfuron (4)
Bifenox (4) (5)
Halaoxifen-metile
Fluroxipir
Iodosulfuron metil-sodium (*) (**) (1)
Graminacee e Dicotiledoni Mesosulfuron-metile) (*) (**) (1)
Propoxycarbazone-sodium (*) (**) (2)
Pyroxsulam (*) (**) (1)

Graminacee

Pendimetalin
Diflufenican
Clodinafop (1)

Graminacee e Dicotiledoni Prosulfocarb (1)

Flufenacet (1) (2)

Pendimetalin

Prosulfocarb (1)
Flufenacet (1) (2)
Graminacee e dicotiledoni
Diflufenican

Graminacee e Dicotiledoni Glifosate

INFESTANTI

NOTE

(*) formulato con antidoto
(**) ammesso esclusivamente in miscela
(1) Non ammesso su avena
(2) Impiegabile solo su triticale

(1) Da solo impiegabile esclusivamente su segale ed avena
(2) da solo non ammesso su avena
(3) Impiegabile come erbicida solo in miscela
(4) ammesso esclusivamente in miscela
(**) ammesso esclusivamente in miscela
(5) impiegabile massimo una volta ogni 2 anni sullo stesso
appezzamento indipendentemente dalla coltura su cui si è
applicato

(1) non ammesso su avena

(1) Non ammesso su avena
(2) Non impiegabile su avena, segale e tricale se utilizzato per
il diserbo di pre-emergenza della coltura precedente

(2) Non impiegabile su avena, segale e tricale se utilizzato per
il diserbo di pre-emergenza della coltura precedente

arboree. Ogni azienda per singolo anno (1 gen. 31 dicembre)
può disporre di un quantitativo massimo di Glifosate
(riferimento ai formulati 360 g/L) pari a 2 L per ogni ettaro di
colture non arboree sulle quali è consentito l'uso del
prodotto. Il quantitativo totale di Glifosate ottenuto dal
calcolo 2 L/ha x n. ha è quello massimo disponibile per
l'utilizzo su tutte le specie non arboree coltivate nel rispetto
della etichetta del formulato.
Il diserbo di pre-emergenza di avena, segale e triticale è
consentito una volta ogni 3 anni sullo stesso appezzamento
(1) Non ammesso su avena

Controllo Integrato delle infestanti di: Avena Segale TriticalePuglia 19
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Si consiglia la localizzazione.

(1) Limite aziendale di impiego del Glifosate su colture non arboree.

NOTE

"Linee Guida 2019"

(1) Limite aziendale di impiego del Glifosate su colture non arboree
Ogni azienda per singolo anno ( 1 gen. 31 dic.) può disporre di un quantitativo massimo di glifosate (riferimento ai formulati 360
g/L) pari a 2 L per ogni ettaro di colture non arboree sulle quali è consentito l'uso del prodotto.
Il quantitativo totale di glifosate ottenuto dal calcolo 2 L/ha x n. ha (720 g di s. a./ ha) è quello massimo disponibile per l'utilizzo su
tutte le specie non arboree coltivate nel rispetto della etichetta del formulato.
Nel caso di due colture / anno sulla stessa superficie la quantità di glifosate si conteggia per tutte e due le colture.
Si raccomanda di non utilizzare il prodotto in modo generalizzato a dosi troppo basse ma piuttosto di adoperarsi per evitarne
l'utilizzo ove possibile e impiegare dosaggi corretti (vedi etichetta) dove non ci sono valide alternative.

Ethofumesate

Metamitron

Dicotiledoni

Pre emergenza

Glifosate (1)

Graminacee e
Dicotiledoni

Pre semina

SOSTANZE ATTIVE

INFESTANTI

EPOCA

Controllo Integrato delle infestanti di: Barbabietola (Pre emergenza) Pu
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Dicotiledoni
e
Graminacee

Post emergenza
con microdosi

"Linee Guida 2019"

Graminacee

Problemi di Polygonum aviculare
Problemi di Cuscuta
Problemi di Cirsium
Post emergenza Abutilon , Ammi majus , Crucifere,
per la risoluzione Girasole
di casi particolari

Prevalenza Polygonum aviculare
Prevalenza Crucifere e Fallopia

INFESTANTI

EPOCA

Cicloxidim
Clethodim
Propaquizafop
Quizalofop-etile isomero D
Quizalofop-p-etile

Lenacil
Propizamide
Clopiralid
Triflusulfuron-methyl (3)

Metamitron

Desmedifam (1)
Ethofumesate
Fenmedifam
Foramsulfuron (2)
Thiencarbazone methyl (2)

SOSTANZE ATTIVE

(3) Sconsigliata la miscela con graminicidi e con clopiralid.

(2) Ammessi coformulati solo sulle varietà tolleranti alle solfoniluree.

Si consiglia di intervenire con microdosi.
Indicativamente anche nelle condizioni peggiori (terreni torbosi senza preemergenza) non superare le 4 applicazioni.
(1) Ammesso solo coformulato.

NOTE

Controllo Integrato delle infestanti di: Barbabietola (Post emerenza) Pu
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Dicotiledoni

Graminacee

Graminacee e
Dicotiledoni

INFESTANTI
Graminacee e
Dicotiledoni
Graminacee e
Dicotiledoni
(2) Sullo stesso appezzamento non distribuire più di 1 kg di metazaclor
ogni 3 anni.
(2) Sullo stesso appezzamento non distribuire più di 1 kg di metazaclor
ogni 3 anni.
(3) Ammesso solo su varietà tolleranti.

Metazaclor (2)

Cicloxidim (4)
(4) Applicare solo una volta ogni 3 anni.
Propaquizafop
Quizalofop etile isomero D
Quizalofop - p-etile
Clopiralid

Imazamox (3)

Metazaclor (2)

NOTE
(1) Limite aziendale di impiego del Glifosate su colture non arboree.

SOSTANZE ATTIVE
Glifosate (1)

"Linee Guida 2019"

(1) Limite aziendale di impiego del Glifosate su colture non arboree
Ogni azienda per singolo anno ( 1 gen. 31 dic.) può disporre di un quantitativo massimo di glifosate (riferimento ai formulati 360 g/L) pari
a 2 L per ogni ettaro di colture non arboree sulle quali è consentito l'uso del prodotto.
Il quantitativo totale di glifosate ottenuto dal calcolo 2 L/ha x n. ha (720 g di s. a./ ha) è quello massimo disponibile per l'utilizzo su tutte
le specie non arboree coltivate nel rispetto della etichetta del formulato.
Nel caso di due colture / anno sulla stessa superficie la quantità di glifosate si conteggia per tutte e due le colture.
Si raccomanda di non utilizzare il prodotto in modo generalizzato a dosi troppo basse ma piuttosto di adoperarsi per evitarne l'utilizzo
ove possibile e impiegare dosaggi corretti (vedi etichetta) dove non ci sono valide alternative.

Post emergenza

Pre emergenza

Pre semina

EPOCA

Controllo Integrato delle infestanti di: Colza
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Romice

Dicotiledoni

2,4DB (6)

Pyridate

Imazamox (3)
Metribuzin (4)
Tifensulfuron metile

Propizamide (2)

Glifosate (1)

SOSTANZE ATTIVE

(6) Ammesso solo per il controllo del romice.

(2) Impiegabile solo per il contenimento della Cuscuta con
interventi localizzati che, annualmente e complessivamente,
(3) Ammesso solo il primo anno d'impianto.
(4) Impiegabile al massimo sul 50% della superficie.

(1) Limite aziendale di impiego del Glifosate su colture non
arboree.

NOTE

Clethodim (7)
(7) Non ammesso il primo anno di impianto. Ammesso al
Propaquizafop (7)
Graminacee
Quizalofop-etile isomero D (7)
massimo 1 intervento all'anno.
Quizalofop-p-etile (7)
(1) Limite aziendale di impiego del Glifosate su colture non arboree
Ogni azienda per singolo anno ( 1 gen. 31 dic.) può disporre di un quantitativo massimo di glifosate (riferimento ai formulati 360 g/L) pari
a 2 L per ogni ettaro di colture non arboree sulle quali è consentito l'uso del prodotto.
Il quantitativo totale di glifosate ottenuto dal calcolo 2 L/ha x n. ha (720 g di s. a./ ha) è quello massimo disponibile per l'utilizzo su tutte
le specie non arboree coltivate nel rispetto della etichetta del formulato.
Nel caso di due colture / anno sulla stessa superficie la quantità di glifosate si conteggia per tutte e due le colture.
Si raccomanda di non utilizzare il prodotto in modo generalizzato a dosi troppo basse ma piuttosto di adoperarsi per evitarne l'utilizzo
ove possibile e impiegare dosaggi corretti (vedi etichetta) dove non ci sono valide alternative.

Post emergenza

e
Dicotiledoni

Pre semina

Cuscuta

INFESTANTI
Graminacee

EPOCA

Controllo Integrato delle infestanti di: Erba Medica Puglia 2019
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INFESTANTI
SOSTANZA ATTIVA
NOTE
Limite aziendale di impiego del Glifosate su colture non
Graminacee e Glifosate
arboree. Ogni azienda per singolo anno (1 gen. 31
Dicotiledoni
dicembre) può disporre di un quantitativo massimo di
Glifosate (riferimento ai formulati 360 g/L) pari a 2 L per
ogni ettaro di colture non arboree sulle quali è
consentito l'uso del prodotto. Il quantitativo totale di
Glifosate ottenuto dal calcolo 2 L/ha x n. ha è quello
massimo disponibile per l'utilizzo su tutte le specie non
arboree coltivate nel rispetto della etichetta del
formulato.

Graminacee

Post emergenza

Dicotiledoni

alcune
Graminacee

Post emergenza
precoce

Pre emergenza

Bentazone

Ciclossidim
Quizalofop-p-etile
Propaquizafop

Graminacee e Pendimetalin
Dicotiledoni Aclonifen
Clomazone
Pre emergenza o Dicotiledoni e Imazamox

EPOCA
Pre semina

Controllo Integrato delle infestanti di: Favino Puglia 2019
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Dicotiledoni
e graminacee

Dicotiledoni

Graminacee

Graminacee e
Dicotiledoni

Dicotiledoni

Graminacee e

SOSTANZA ATTIVA

Iodosulfuron metil-sodium (*) (**) (2)
Mesosulfuron-metile) (*) (**) (2)
Propoxycarbazone-sodium (*) (**) (2)
Pyroxsulam (*) (**) (2)

Tritosulfuron
Fluroxipyr
Florasulam
Amidosulfuron
MCPA
Clopiralid
Halaoxifen-metile

Pinoxaden (*)
Diclofop-metile
Clodinafop (*) (2)
Tifensulfuron - metile (**)
Metsulfuron metile
Tribenuron-metile
Mecoprop-P
Diclorprop-p (1)

Fenoxaprop-p-etile (*) (1)

Diflufenican (4)

Bifenox (1) (2)
Diflufenican
Prosulfocarb
Flufenacet (3)

Flufenacet (2)
Pendimetalin (2)
Prosulfocarb
Diflufenican (3)
Bifenox (4) (5)

Triallate (1)

Graminacee e Dicotiledoni Glifosate

INFESTANTI

Si consiglia di utilizzare le solfoniluree secondo le dosi indicate senza adottare sottodosaggi anche
per applicazioni in miscela con altri prodotti

Post emergenza

Post emergenza
precoce

Pre-emergenza

Pre semina

EPOCA

NOTE

(2) Non ammesso su orzo

(2) Non ammesso su orzo

(*) formulato con antidoto
(**) ammesso esclusivamente in miscela

(2) Non ammesso su orzo

(1) Impiegabile come erbicida solo in miscela

(2) Non ammesso su orzo
(**) ammesso esclusivamente in miscela

(1) Non efficace su lolium
(*) formulato con antidoto

(2) impiegabile massimo una volta ogni 2 anni sullo stesso
appezzamento indipendentemente dalla coltura su cui si è applicato
(3) Non impiegabile su frumento ed orzo se utilizzato per il diserbo di
pre-emergenza della coltura precedente
(4) dicotiledonicida con azione secondaria su graminacee

(1) Dicotiledonicida

(5) impiegabile massimo una volta ogni 2 anni sullo stesso
appezzamento indipendentemente dalla coltura su cui si è applicato

(3) dicotiledonicida con azione secondaria su graminacee
(4) Dicotiledonicida

azienda per singolo anno (1 gen. 31 dicembre) può disporre di un
quantitativo massimo di Glifosate (riferimento ai formulati 360 g/L)
pari a 2 L per ogni ettaro di colture non arboree sulle quali è
consentito l'uso del prodotto. Il quantitativo totale di Glifosate
ottenuto dal calcolo 2 L/ha x n. ha è quello massimo disponibile per
l'utilizzo su tutte le specie non arboree coltivate nel rispetto della
etichetta del formulato.
Il diserbo di pre-emergenza di frumento ed orzo è consentito una volta
ogni 3 anni sullo stesso appezzamento
(1) graminicida
(2) Non impiegabile su frumento ed orzo se utilizzato per il diserbo di
pre-emergenza della coltura precedente

Controllo Integrato delle infestanti di: Frumento e Orzo Puglia 2019

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 38 del 4-4-2019
26437

Cicloxidim
Clethodim
Propaquizafop
Quizalofop-etile isomero D
Quizalofop-p-etile

Graminacee

Dicotiledoni

S-Metolaclor
Aclonifen (2)
Oxyfluorfen
Pendimetalin
Oxadiazon

Glifosate (1)

SOSTANZE ATTIVE

Graminacee
e
Dicotiledoni

e
Dicotiledoni

INFESTANTI
Graminacee

(2) Impiegabile massimo una volta ogni 2 anni sullo stesso appezzamento
indipendentemente da che venga applicato su mais, sorgo, girasole, pomodoro, patata.

(1) Limite aziendale di impiego del Glifosate su colture non arboree.

NOTE

Aclonifen (2)

(2) Impiegabile massimo una volta ogni 2 anni sullo stesso appezzamento
indipendentemente da che venga applicato su mais, sorgo, girasole, pomodoro, patata.
(3) Impiegabile solo su cv resistenti.
Tribenuron metile (3)(4)
(4) Fare attenzione allo sviluppo di resistenze.
Tifensulfuron metile (3)(4)(5)(5) Solo coformulato con Tribenuron metile.
Graminacee
Imazamox (4)(6)
(4) Fare attenzione allo sviluppo di resistenze.
Dicotiledoni
(6) Impiegabile solo su cv resistenti.
(1) Limite aziendale di impiego del Glifosate su colture non arboree
Ogni azienda per singolo anno ( 1 gen. 31 dic.) può disporre di un quantitativo massimo di glifosate (riferimento ai formulati 360 g/L) pari a 2 L
per ogni ettaro di colture non arboree sulle quali è consentito l'uso del prodotto.
Il quantitativo totale di glifosate ottenuto dal calcolo 2 L/ha x n. ha (720 g di s. a./ ha) è quello massimo disponibile per l'utilizzo su tutte le specie
non arboree coltivate nel rispetto della etichetta del formulato.
Nel caso di due colture / anno sulla stessa superficie la quantità di glifosate si conteggia per tutte e due le colture.
Si raccomanda di non utilizzare il prodotto in modo generalizzato a dosi troppo basse ma piuttosto di adoperarsi per evitarne l'utilizzo ove
possibile e impiegare dosaggi corretti (vedi etichetta) dove non ci sono valide alternative.

Post
emergenza

Pre
emergenza

Pre Semina

EPOCA

Controllo Integrato delle infestanti di: Girasole Puglia 2019
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Graminacee

Imazamox (8)
Cicloxidim

È preferibile che i graminicidi non siano impiegati in miscela con prodotti dicotiledonicidi.

Quizalofop-p-etile
Quizalofop-etile isomero D
Propaquizafop
Cletodim
(1) Limite aziendale di impiego del Glifosate su colture non arboree
Ogni azienda per singolo anno ( 1 gen. 31 dic.) può disporre di un quantitativo massimo di glifosate (riferimento ai formulati 360 g/L) pari a 2 L
per ogni ettaro di colture non arboree sulle quali è consentito l'uso del prodotto.
Il quantitativo totale di glifosate ottenuto dal calcolo 2 L/ha x n. ha (720 g di s. a./ ha) è quello massimo disponibile per l'utilizzo su tutte le
specie non arboree coltivate nel rispetto della etichetta del formulato.
Nel caso di due colture / anno sulla stessa superficie la quantità di glifosate si conteggia per tutte e due le colture.
Si raccomanda di non utilizzare il prodotto in modo generalizzato a dosi troppo basse ma piuttosto di adoperarsi per evitarne l'utilizzo ove
possibile e impiegare dosaggi corretti (vedi etichetta) dove non ci sono valide alternative.

Post
emergenza

Dicotiledoni

(6) Impiegabile massimo una volta ogni 2 anni sullo stesso appezzamento,
indipendentemente da che venga applicato su sorgo o soia.
(6) In caso di dominanza di Chenopodium e Abutilon
(7) Il Tifensulfuron in associazione all'Imazamox permette un miglior controllo del
(8) In caso di dominanza di Solanum e Abutilon

Bentazone (6)
Tifensulfuron metile (7)

Bifenox (5)
Graminacee e
Clomazone
Dicotiledoni

(4) Impiegabile massimo una volta ogni 2 anni sullo stesso appezzamento,
indipendentemente da che venga applicato su mais, sorgo, pomodoro, girasole,
(5) Impiegabile massimo una volta ogni 2 anni sullo stesso appezzamento
indipendentemente dalla coltura su cui è applicato.
(5) Impiegabile massimo una volta ogni 2 anni sullo stesso appezzamento
indipendentemente dalla coltura su cui è applicato.

Flufenacet
S-Metolaclor (4)
Bifenox (5)

Post
emergenza
precoce

Gli interventi in pre-emergenza prevengono la selezione di popolazioni di Amaranthus
resistenti agli erbicidi ALS
(2) Il Pendimetalin ha una buona azione su Polygonum aviculare

Pethoxamide
Pendimetalin (2)
Oxadiazon
Metribuzin
Clomazone (3)
(3) Il Clomazone risulta attivo nei confronti dell'Abutilon.

NOTE
(1) Limite aziendale di impiego del Glifosate su colture non arboree.

SOSTANZE ATTIVE
Glifosate (1)

Graminace e
Dicotiledoni

INFESTANTI
Graminace e
Dicotiledoni

Pre
emergenza

Pre semina

EPOCA

Controllo Integrato delle infestanti di: Soia Puglia 2019

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 38 del 4-4-2019
26439

Graminacee e
Dicotiledoni

Graminacee e
Dicotiledoni

Pre emergenza

Post emergenza
precoce

Dicotiledoni

Dicamba
MCPA (*)(8)

Bentazone (7)
2,4D (*)(8)

Mesotrione

Terbutilazina (*)(4)(5)
S-Metolaclor (*)(6)

Pendimethalin

Aclonifen (2)

Glifosate (1)

SOSTANZE ATTIVE

(*) Ammesso solo coformulato.
(7) Impiegabile massimo una volta ogni 2 anni sullo stesso
appezzamento, indipendentemente da che venga applicato su
sorgo o soia.
(8) Allo stadio di 4 - 6 foglie.
(9) Ammessa 1 sola applicazione ogni 3 anni sullo stesso
appezzamento.

(*) Ammesso solo coformulato.
(4) In un anno al massimo 750 g/ha di s.a. di Terbutilazina.
(5) Impiegabile massimo una volta ogni 2 anni sullo stesso
appezzamento indipendentemente dalla coltura su cui è
(6) Impiegabile massimo una volta ogni 2 anni sullo stesso
appezzamento, indipendentemente da che venga applicato su
mais, sorgo, pomodoro, girasole, soia.

(2) Impiegabile massimo una volta ogni 2 anni sullo stesso
appezzamento indipendentemente da che venga applicato su
mais, sorgo, girasole, pomodoro, patata.

NOTE
(1) Limite aziendale di impiego del Glifosate su colture non
arboree.

Prosulfuron (*)(9)
Fluroxypir
(1) Limite aziendale di impiego del Glifosate su colture non arboree
Ogni azienda per singolo anno ( 1 gen. 31 dic.) può disporre di un quantitativo massimo di glifosate (riferimento ai formulati 360 g/L) pari
a 2 L per ogni ettaro di colture non arboree sulle quali è consentito l'uso del prodotto.
Il quantitativo totale di glifosate ottenuto dal calcolo 2 L/ha x n. ha (720 g di s. a./ ha) è quello massimo disponibile per l'utilizzo su tutte
le specie non arboree coltivate nel rispetto della etichetta del formulato.
Nel caso di due colture / anno sulla stessa superficie la quantità di glifosate si conteggia per tutte e due le colture.
Si raccomanda di non utilizzare il prodotto in modo generalizzato a dosi troppo basse ma piuttosto di adoperarsi per evitarne l'utilizzo
ove possibile e impiegare dosaggi corretti (vedi etichetta) dove non ci sono valide alternative.

Post emergenza

Graminacee e
Dicotiledoni

Pre semina

Graminacee e
Dicotiledoni

INFESTANTI

EPOCA

Controllo Integrato delle infestanti di: Sorgo Puglia 2019
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Post
emergenza

Graminacee

Dicotiledoni
Piridate (1)
Propaquizafop
Fluazifop-p-butile
Quizalofop-p-etile (1)
Quizalofop isomero D (1)

Graminacee e
Clomazone
Dicotiledoni

Post trapianto

Aclonifen
Pendimetalin
Ethofumesate
Oxadiazon

Napropamide
Benfluralin

SOSTANZA ATTIVA

Graminacee
e
Dicotiledoni

INFESTANTI
Graminacee
e
Dicotiledoni
annuali

Pre
trapianto
(in superficie
localizzato
sulla fila)

EPOCA
Pre
trapianto
(Interrato)

(1) Verificare le autorizzazioni dei formulati impiegati

(1) Al massimo 1 kg. All'anno di formulato commerciale

sullo stesso appezzamento 1 intervento ogni 2 anni

Non controlla Solanum nigrum

NOTE
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: "Linee Guida 2016"

Pesco
Vite
Vite da tavola
Vite da tavola
Vite da tavola

Pero

Melo

Fragola

Agrumi

Actinidia

COLTURA

Contenimento della vigoria
(Regolatore dei processi di crescita
della pianta)
Anticascola
Allungamento rachide
Uniformità di pezzatura
Controllo acinellatura
Uve apirene

Anticascola

Allegante

Favorisce uniformità frutti

Diradante

Contenimento della vigoria
(Regolatore dei processi di crescita
della pianta)

Antiruggine

Anticascola

Allegante

Superamento stress da trapianto
Anticipo fioritura

NAA
Prohexadione calcium
Gibberelline A4 - A7
6- Benziladedina
NAA
Acido gibberellico
Forchlorfenuron
Metamitron
Acido gibberellico

Impiegare in impianti con densità superiore a 3000 piante ettaro
Solo per percoche

Vincolante al riscontro oggettivo degli indici di maturazione (durezza e grado brix)

Integrazione con diradamento manuale

Acido gibberellico (GA3) e
Gibberelline (A4-A7)
+
6-Benziladenina
Acido gibberellico (GA3) e
Gibberelline (A4-A7)
+
6-Benziladenina

Utilizzo di bombi e api

Integrazione con diradamento manuale
Integrazione con diradamento manuale

NAD
Etefon

Integrazione con diradamento manuale

Utilizzo di idonee coperture
Utilizzo di bombi e api

Integrazione con diradamento manuale

Diradamento manuale

Alternativa agronomica
Utilizzo di bombi e api

Integrazione con diradamento manuale
Integrazione con diradamento manuale

Vincolato a condizioni climatiche avverse

Si raccomanda di utilizzarli solo in relazione a parametri territoriali oggettivi (Cvs, andamento
climatico e/o parametri di maturazione)

Impiego limitato n caso di rischio di danno da freddo

2,4 D e Diclorprop-P in alternativa tra loro. 2,4 D max 1 intervento all'anno. Diclorprop-P solo
60ml/hl prima dell’inizio della maturazione del frutto, prima del viraggio del colore

Triclopir e Diclorprop-P in alternativa tra loro. Max 1 intervento all'anno, indipendentemente
dall'impiego

Clementino – Mandarino

NOTE E LIMITAZIONI D'USO

NAA
6-Benziladedina + NAA

Prohexadione calcium
NAA
6-Benziladenina
Metamitron

NAA
Acido gibberellico (GA3) e
Gibberelline (A4-A7)
+
6-Benziladenina

NAA
NAA
Acido gibberellico (GA3) e
Gibberelline (A4-A7)
6-Benziladenina

Uniformità di pezzatura su mandarino, Diclorprop-p
clementino e arancio cv tarocco.
2,4 D (da sale dimelamminico)
Anticascola
Diclorprop-p

Uniformità di pezzatura su mandarino, Triclopir
clementino e arancio cv tarocco.

NAA + Acido gibberellico (GA3)
Acido gibberellico (GA3)
Triclopir

Diradamento fiori
Allegante
Anticascola

S.A. IMPIEGABILE
NAA + Acido gibberellico (GA3)
Forchlorfenuron

TIPO DI IMPIEGO

Aumenta la pezzatura

Allegante

Fitoregolatori: Frutticole
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Fitoregolatori: Orticole Puglia 2019

TIPO DI IMPIEGO
Antigermogliante
Antigermogliante

S.A. IMPIEGABILE
Idrazide maleica
Idrazide maleica

Zucchino

Allegante

Acido gibberellico NAA - NAD

Melanzana

Allegante

Acido gibberellico NAA - NAD

Maturante

Etefon

Antigermogliante

NAA
Idrazide maleica

Aglio
Cipolla

COLTURA

Pomodoro da industria

Patata

NOTE E LIMITAZIONI D'USO
In serra nei periodi di basse o alte
temperature
In serra nei periodi di basse o alte
temperature
In condizioni climatiche avverse nei 30
gg precedenti la raccolta. Solo
pomodoro destinato per l’industria
In condizioni climatiche avverse nei
30gg precedente la raccolta. Solo
pomodoro destinato per l’industria

Alternativa agronomica

Utilizzo di bombi
Utilizzo di bombi
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DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SEZIONE PROMOZIONE E TUTELA DEL LAVORO 26 marzo 2019, n. 219
POR Puglia FESR-FSE 2014-2020 - Asse VIII “Promuovere la sostenibilità e la qualità dell’occupazione e il
sostegno alla mobilità professionale”; Azione 8.2 - Avviso pubblico Mi Formo e Lavoro per la concessione
di un voucher formativo e voucher di servizio per l’accompagnamento al lavoro in favore di disoccupati“.
Rettifica Elenco Organismi formativi approvato con A.D. n. 68/2019.
IL DIRIGENTE di SEZIONE
Sulla base dell’istruttoria espletata dalla Responsabile del procedimento:
Visti gli articoli 4 e 5 della L.R. n. 7/1997;
Vista la Deliberazione G.R. n. 3261 del 28/7/1998;
Visti gli artt. 4 e 16 del D. Lgs. 165/2001;
Visto l’art. 32 della legge 18 giugno 2009, n. 69, che prevede l’obbligo di sostituire la pubblicazione tradizionale
all’Albo ufficiale con la pubblicazione di documenti digitali sui siti informatici;
Visto l’art. 18 del D. Lgs 196/03 “Codice in materia di protezione dei dati personali” in merito ai Principi
applicabili ai trattamenti effettuati dai soggetti pubblici;
Visto il D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118, come integrato dal D.Lgs. 10 agosto 2014 n. 126 “Disposizioni integrative
e correttive del D.Lgs. 118/2011 recante disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli
schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della L.
42/2009;
Vista la L.R. n. 67 del 29/12/2017 “Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione 2018 e bilancio
pluriennale 2018-2020 della Regione Puglia (legge di Stabilità 2018)”;
Vista la L.R. n. 68 del 29/12/2017 “Bilancio di previsione della Regione Puglia per l’esercizio finanziario 2018
e pluriennale 2018-2020”;
Vista la DGR n. 38 del 18/01/2018 di approvazione del Bilancio gestionale;
Viste le DD.GG.RR. nn. 1245/2017, 2076/2017 e 489/2018
Vista la relazione di seguito riportata:
−− con Atto dirigenziale n. 383 del 03/07/2018, è stato approvato l’avviso pubblico “Mi Formo e Lavoro” per
la concessione di un voucher formativo e voucher di servizio per l’accompagnamento al lavoro in favore di
disoccupati, formulato in coerenza con l’obiettivo tematico VIII del PO Puglia FESR-FSE 2014-2020, le cui
attività rientrano nell’ambito dell’asse VIII, Azione 8.2;
−− con AA.DD. della Sezione Formazione Professionale n. 1198 del 30/10/2018, n. 1210 del 31/10/2018, n.
1246 del 12/11/2018 e n. 1321 del 21/11/2018 sono state approvate e validate le proposte formative a
catalogo;
−− con Atto dirigenziale n. 02 dell’11/01/2019, il Dirigente della Sezione Promozione e Tutela del lavoro ha
provveduto alla costituzione del Nucleo di valutazione per l’istruttoria delle istanze di candidatura per
l’attivazione dei percorsi formativi;
−− con Atto dirigenziale n. 68 dell’08/02/2019, pubblicato sul BURP n. 18 del 14/02/2019 è stato approvato un
primo elenco di Organismi formativi autorizzati all’erogazione di formazione rivolta ai soggetti disoccupati
a seguito delle risultanze trasmesse dal nucleo con riferimento alle istanze di candidatura pervenute e
protocollate alla data del 04 febbraio u.s., come da Allegato 2) del medesimo atto.
Successivamente, l’organismo formativo “AGROMNIA società cooperativa”, codice pratica UW8A0D6,
presente nel primo elenco approvato con A.D. n. 68/2019, con Pec prot. n. 5320 del 22/03/2019, ha comunicato
al Responsabile del procedimento che la sede accreditata sita in via Mauro Giuliani n. 10 a Bisceglie non è
più utilizzabile e ha richiesto il trasferimento presso una nuova sede, sempre in Bisceglie alla via Tiziano 9/11,
accreditata con A.D. n. 1524 del 21/12/2018 della Sezione Formazione Professionale.
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Considerato che la nuova sede dell’organismo formativo in questione risulta accreditata in data successiva
al 31/10/2018, data di presentazione della candidatura per l’attivazione dei percorsi formativi dello organismo
stesso, pertanto non è rispettato quanto previsto al paragrafo J) Modalità e termini di presentazione delle
candidature, Linea A –Fase 3 - Candidatura per l’attivazione dei singoli percorsi dell’Avviso nella parte in cui
recita: “La realizzazione dei percorsi formativi deve essere effettuata esclusivamente presso le proprie sedi
formative accreditate al momento della candidatura di attivazione degli stessi”.
Tutto ciò premesso e considerato, con il presente atto si provvede alla cancellazione dell’organismo
formativo “AGROMNIA società cooperativa”, codice pratica UW8A0D6, dal primo elenco approvato con A.D.
n. 68/2019 e, per l’effetto, si dispone la rettifica dell’elenco stesso (Allegato 1).
VERIFICA AI SENSI DEL D.Lgs. n. 196/03
Garanzie alla riservatezza
La pubblicazione dell’atto all’albo, salve le garanzie previste dalla legge 241/90 in tema di accesso ai documenti
amministrativi, avviene nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini, secondo quanto disposto dal D.Lgs.
n. 196/03 in materia di protezione dei dati personali, nonché dal vigente regolamento regionale n. 5/2006 per il
trattamento dei dati sensibili e giudiziari.
Ai fini della pubblicità legale, l’atto destinato alla pubblicazione è redatto in modo da evitare la diffusione di
dati personali identificativi non necessari ovvero il riferimento a dati sensibili; qualora tali dati fossero indispensabili
per l’adozione dell’atto, essi sono trasferiti in documenti separati, esplicitamente richiamati.

ADEMPIMENTI CONTABILI AI SENSI DEL DLGS 118/2011 e smi
Il presente provvedimento non comporta alcun mutamento qualitativo e quantitativo di entrata o di spesa né
a carico del bilancio regionale né a carico degli Enti per i cui debiti i creditori potrebbero rivalersi sulla Regione.
DETERMINA
−− di prendere atto di quanto indicato in premessa, che qui si intende integralmente riportato e condiviso;
−− di approvare la cancellazione dell’organismo formativo “AGROMNIA società cooperativa”, codice pratica
UW8A0D6, dal primo elenco approvato con A.D. n. 68/2019 e, per l’effetto, di disporre la rettifica dell’elenco
stesso (Allegato 1), parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.
Il presente provvedimento redatto in un unico originale, è composto di n. 4 pagine e dell’Allegato 1 composto
di n. 6 pagine per complessive n. 10 pagine:
−−
−−
−−
−−
−−
−−

è immediatamente esecutivo;
sarà pubblicato all’albo on line nelle pagine del sito www.regione.puglia.it;
sarà pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Puglia;
sarà pubblicato sul portale www.sistema.puglia.it, con valore di notifica a tutti gli interessati;
sarà trasmesso in copia conforme all’originale alla Segreteria Generale della Giunta Regionale;
sarà reso disponibile nel sito ufficiale della Regione Puglia www.regione.puglia.it, nella Sezione “Amministrazione
trasparente”;
−− sarà trasmesso in copia conforme all’originale all’Assessore alla Formazione e Lavoro.

Il Dirigente della Sezione Promozione e Tutela del Lavoro
(dott.ssa Luisa Anna Fiore)
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DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SEZIONE PROMOZIONE E TUTELA DEL LAVORO 26 marzo 2019, n. 220
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.
Autorizzazione sostituzione “Esperto Junior” e “Addetto all’accoglienza”- Scuola Edile Brindisi CPT - Brindisi.
IL DIRIGENTE DI SEZIONE
Sulla base dell’istruttoria della Responsabile del procedimento;
Visti gli artt.4 e 5 della L.R. n.7/97;
Vista la deliberazione G.R. n.3261/98;
Visti gli artt. 4 e 16 del D.lgs 165/01;
Visto l’art.32 della legge 18 giugno 2009, 69, che prevede l’obbligo di sostituire la pubblicazione tradizionale
all’Albo ufficiale con la pubblicazione di documenti digitali sui siti informatici;
Visto l’art.18 del Dlgs 196/03 “Codice in materia di protezione dei dati personali” in merito ai principi applicabili
ai trattamenti effettuati dai soggetti pubblici;
Vista la Legge 7 agosto 1990 n. 241 “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di
accesso ai documenti amministrativi” e s.m.i.;
Visto il Decreto Legislativo 21 aprile 2000, n. 181 “Disposizioni per agevolare l’incontro fra domanda ed offerta
di lavoro, in attuazione dell’art. 45, comma 1, lettera a) della legge 17 maggio 1999, n. 144;
Visto il Decreto Legislativo 10 settembre 2003 n. 276: “ Attuazione delle deleghe in materia di occupazione e
mercato del lavoro di cui alla legge 14 febbraio 2003, n. 30” e s.m.i. ;
Vista la L.R. 29 settembre 2011, n. 25: “Norme in materia di autorizzazione e accreditamento per i servizi al
lavoro”;
Rilevato che è stata espletata l’istruttoria amministrativa da parte del competente Ufficio;
Vista la relazione di seguito riportata:
Visto il Regolamento Regionale 27 dicembre 2012, n. 34: “Modifiche al Regolamento recante Disposizioni
concernenti le procedure e i requisiti previsti per l’accreditamento dei servizi al lavoro di cui alla Legge
regionale 29 settembre 2011, n. 25”;
Dato atto che :
- con Regolamento regionale n. 34 del 27/12/2012, pubblicato in BURP n. 188 suppl del 28/12/2012,
sono state approvate le “Disposizioni concernenti le procedure e i requisiti per l’accreditamento dei
servizi al lavoro” di cui alla Legge regionale 29 settembre 2011, n. 25.;
- con Atto Dirigenziale n. 1367 del 20.07.2015, è stato approvato l’Avviso pubblico per la presentazione
delle istanze di candidatura finalizzate all’accreditamento degli operatori legittimati all’erogazione dei
servizi al lavoro,
- con determinazione dirigenziale n. 1458 del 07.08.2015, sono state approvate le Linee Guida per
l’accreditamento degli operatori legittimati all’erogazione dei servizi lavoro;
- con determina dirigenziale n. 147 del 26.04.2016, che ha rettificato la Determina Dirigenziale n.59
del 04.03.2016, il Dirigente della Sezione ha provveduto alla costituzione del Nucleo di valutazione
la cui composizione è stata successivamente modificata con determinazione dirigenziale n. 412 del
20.04.2017;
- l’art. 5 della L.R. n. 25 del 29 settembre 2011 e l’art. 10 del Regolamento regionale n. 34 del 27/12/2012
prevedono l’istituzione presso la competente Sezione Promozione e Tutela del Lavoro, dell’Albo
regionale dei soggetti accreditati per lo svolgimento dei servizi al lavoro;
- con Determina Dirigenziale n. 270 del 13.07.2016, è stato istituito l’Albo regionale dei soggetti
accreditati per lo svolgimento dei servizi al lavoro;
- con Determina Dirigenziale n.490 del 9 maggio 2017 è stato sostituito il responsabile del procedimento
precedentemente individuato nell’Avviso in parola approvato con Determina Dirigenziale n. 1367 del
20 luglio 2015.
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Considerato che:
In esito all’attivazione della procedura telematica per la presentazione delle candidature, sono state avanzate
richieste di accreditamento, da parte di vari soggetti pubblici e privati con modalità a sportello
Con A.D. n.1870 del 21.12.2017 è stato disposto l’Accreditamento e l’iscrizione della Scuola Edile Brindisi CPT
- Brindisi nell’ elenco regionale dei soggetti accreditati per lo svolgimento dei servizi di “base”.
Con Pec acquisita al protocollo della Sezione in data 18/2/2019 Prot, 2912 la Società ha richiesto la sostituzione
della sig. Antonia Mautarelli con il dott. Mirko Marinelli nelle funzioni di” Esperto Junior””, e la sostituzione
del dott. Mirko Marinelli con la sig.ra Carrisi Addolorata nelle funzioni di “Addetto all’accoglienza” .
In data 05/03/2019 il Nucleo di valutazione, esaminata la documentazione a supporto della comunicazione
di modifica, ha ritenuto la richiesta non conforme alle prescrizioni dell’Avviso limitatamente alla sostituzione
dell’Addetto all’accoglienza (Carrisi Addolorata al posto di Marinelli Mirko), poiché dal curriculum non risulta
la risorsa umana in possesso della laurea; valutata secondo la lettera C non risulta in possesso dell’esperienza
di 5 anni nelle risorse umane richiesta dall’Avviso. (cfr. verbale n. 95/19).
In ragione di tanto , il Responsabile del procedimento ex art. 7 ss L.n. 241/1990 ha provveduto comunicare gli
esiti della valutazione con nota del 25 febbraio 2019 prot. 3295.
Successivamente, entro i termini previsti, il soggetto istante ha trasmesso le controdeduzioni richieste.
In data 05/03/2019 il Nucleo di valutazione esaminate le controdeduzioni pervenute ha richiesto che la
dichiarazione prodotta dalla risorsa umana Carrisi Addolorata (Addetto all’accoglienza), attestante l’esperienza
professionale richiesta dall’Avviso per tale figura, sia prodotta ai sensi del d.P.R. 445/2000. (cfr. verbale n.
96/19).
In ragione di tanto , il Responsabile del procedimento ex art. 7 ss L.n. 241/1990 ha provveduto comunicare gli
esiti della valutazione con nota del 7 marzo 2019 prot. 3857.
Successivamente, entro i termini previsti, il soggetto istante ha trasmesso le integrazioni richieste.
In data 05/03/2019 il Nucleo ha valutato positivamente in ordine all’accoglimento delle sostituzioni delle
risorse umane. (cfr. verbale n. 96/19)
Tutto ciò premesso e considerato, con il presente atto si autorizza la sostituzione della sig. Antonia Mautarelli
con il dott. Mirko Marinelli nelle funzioni di” Esperto Junior ”, e la sostituzione del dott. Mirko Marinelli con
la sig.ra Carrisi Addolorata nelle funzioni di “Addetto all’accolgienzacontestualmente e contestualmente si
conferma il possesso dei requisiti richiesti per iscrizione nell’albo regionale dei soggetti accreditati così come
previsto dal regolamento regionale sopra richiamato.
VERIFICA AI SENSI DEL DLGs 196/03
Garanzie alla riservatezza
La pubblicazione dell’atto all’albo, salve le garanzie previste dalla legge 241/90 in tema di accesso ai
documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini, secondo
quanto disposto dal Dlgs 196/03 in materia di protezione dei dati personali, nonché dal vigente regolamento
regionale n.5/2006 per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari.
Ai fini della pubblicità legale, l’atto destinato alla pubblicazione è redatto in modo da evitare la diffusione
di dati personali identificativi non necessari ovvero il riferimento a dati sensibili; qualora tali dati fossero
indispensabili per l’adozione dell’atto, essi sono trasferiti in documenti separati, esplicitamente richiamati.
ADEMPIMENTI CONTABILI AI SENSI DELLA L.R. n.28/2001
il presente provvedimento non comporta alcun mutamento qualitativo e quantitativo di entrata o di spesa né
a carico del bilancio regionale né a carico degli Enti per i cui debiti i creditori potrebbero rivalersi sulla Regione
DETERMINA
-

di prendere atto di quanto in premessa, che qui si intende integralmente riportato;
di autorizzare la sostituzione della sig. Antonia Mautarelli con il dott. Mirko Marinelli nelle funzioni
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di” Esperto Junior”, e la sostituzione del dott. Mirko Marinelli con la sig.ra Carrisi Addolorata nelle
funzioni di “Addetto all’accolgienza”e contestualmente si conferma il possesso dei requisiti richiesti
per iscrizione nell’albo regionale dei soggetti accreditati così come previsto dal regolamento regionale
sopra richiamato in ragione del Verbale del Nucleo n. 93/19;
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. 5 facciate ed è adottato in originale
Il DIRIGENTE DI SEZIONE
dr.ssa Luisa Anna Fiore
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DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SEZIONE PROMOZIONE E TUTELA DEL LAVORO 26 marzo 2019, n. 221
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.
- estensione dell’accreditamento dell’organismo Fondazione Consulenti del Lavoro sede di Pulsano (Ta)
all’erogazione dei servizi di Base. Incremento di n. 1 Tutor individuale presso la sede di Martina Franca (TA)
e presa d’atto di rinuncia all’estensione di n.1 tutor individuale sede di Noicattaro (Ba).
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. 68 del 8.02.2017 sono state accreditate le sedi di Noicattaro (Ba) e Martina
Franca (Ba) della Fondazione Consulenti per il lavoro per l’erogazione dei servizi di “Base”.
- Con atto dirigenziale n. 593 del 16.10.2018 sono state accreditate le sedi Castro (Le) Via S.Antonio
97 per i Servizi di Base; Acquaviva delle Fonti (Ba) Via Ciro Menotti 25 per i Servizi di Base;la sede di
Martina Franca(Ta) per i servizi specialistici Donne e Migranti; Noicattaro (Ba) per i servizi specialistici
“Disabili”, “Donne” e “Migranti”.
- In data 26.10.2018 la Fondazione, ha presentato nuova candidatura per l’accreditamento degli
Operatori legittimati all’erogazione dei servizi al lavoro per la sede di Pulsano (Ta) per l’erogazione
dei servizi di “Base”; l’Ente ha richiesto inoltre l’estensione dell’accreditamento della risorsa Agrusta
Loredana per le funzioni di “Tutor individuale” per la sede di Martina Franca e la contestuale rinuncia
della medesima risorsa già accreditata per la sede di Noicattaro (Ba)
- Il 21 febbraio 2019 (cfr. verbale n.95/19) Nucleo di Valutazione riunitosi ha ritenuto la candidatura
per la sede di Pulsano (TA) non conforme alle prescrizioni dell’Avviso poiché i) per quanto riguarda
la nota descrittiva e il Rendering, non risulta garantito il set minimo di 3 pc, ii) la risorsa umana
Laterza Massimo (Esperto Junior in affiancamento al tutor individuale) non risulta aver conseguito
né la laurea né il master/corso di specializzazione richiesti dall’Avviso stesso al punto A); valutata
secondo la lettera C, non è risultata in possesso di almeno 5 anni di esperienza lavorativa nell’ambito
di funzioni aziendali nell’area delle risorse umane richiesta dall’Avviso.
- Il Nucleo contestualmente ha ritenuto la candidatura non perfettamente conforme alle prescrizioni
dell’Avviso e ha ritenuto opportuno richiedere un’integrazione i) del rendering relativamente agli
spazi dedicati all’erogazione dei servizi collettivi ed alle attività di governo/ amministrative ii) alle
Dichiarazioni sostitutive relative alle indicazioni visibili delle informazioni, adeguatezza dell’arredo,
disponibilità di attrezzature d’ufficio idonee, riservatezza per i colloqui, disponibilità di collegamenti
telematici, non è stata allegato il documento di identità in corso di validità, pertanto è opportuna
un’integrazione in tal senso iii)la nota descrittiva e dalla Perizia tecnica non attestano l’accessibilità
del wc destinato ai diversamente abili;
- in ragione di tanto, il responsabile del procedimento ex art. 7 ss L.n. 241/1990 ha notificato
comunicazione di cui all’art.10 bis della predetta legge e richiesto integrazioni con nota prot. 3296
del 25 febbraio 2019;
- nel termine indicato, il soggetto istante ha controdedotto ai motivi ostativi e prodotto le integrazioni
richieste;
- In data 21/03/2019 , il Nucleo di Valutazione (cfr. verbale n 97/19 ), esaminate le controdeduzioni
e integrazioni prodotte, ha concluso positivamente la valutazione per l’Accreditamento dei servizi
di “Base” per la sede di Pulsano (Ta); ha preso atto della rinuncia all’accreditamento della risorsa
autorizzata per le funzioni di “Tutor individuale “ Agrusta Loredana per la sede di Noicattaro(Ba)
e ha autorizzato a operare nelle funzioni di “Tutor individuale” presso la sede di Martina Franca la
medesima risorsa;
Tutto ciò premesso e considerato, con il presente atto si provvede ad accreditare la sede Pulsano (Ta)
Via Luigi Pirandello 19 per i Servizi di Base; e, per l’effetto, si dispone la relativa iscrizione nell’albo
regionale dei soggetti accreditati così come previsto dal regolamento regionale sopra richiamato.
Contestualmente si autorizza la risorsa Augusta Loredana individuata per la sede di Martina Franca
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(Ta) quale ulteriore risorsa per le funzioni di “Tutor individuale” e si prende atto della rinuncia
all’autorizzazione quale “Tutor individuale” presso la sede di Noicattaro (Ba) per la medesima risorsa.
Tanto fermo restando l’applicabilità di quanto prescritto dal paragrafo X dell’Avviso in materia di
Indicazione sui controlli, sulla permanenza dei requisiti e sulle variazioni.
VERIFICA AI SENSI DEL DLGs 196/03
Garanzie alla riservatezza
La pubblicazione dell’atto all’albo, salve le garanzie previste dalla legge 241/90 in tema di accesso ai
documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini, secondo quanto
disposto dal Dlgs 196/03 in materia di protezione dei dati personali, nonché dal vigente regolamento regionale
n.5/2006 per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari.
Ai fini della pubblicità legale, l’atto destinato alla pubblicazione è redatto in modo da
evitare la diffusione di dati personali identificativi non necessari ovvero il riferimento a dati sensibili;
qualora tali dati fossero indispensabili per l’adozione dell’atto, essi sono trasferiti in documenti separati,
esplicitamente richiamati.
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 accreditare la sede Pulsano (Ta) Via Luigi Pirandello 19 per i Servizi di Base e per l’effetto, si dispone
la relativa iscrizione nell’albo regionale dei soggetti accreditati così come previsto dal regolamento
regionale sopra richiamato. Tanto fermo restando l’applicabilità di quanto prescritto dal paragrafo X
dell’Avviso in materia di Indicazione sui controlli, sulla permanenza dei requisiti e sulle variazioni
di autorizzare la dott.ssa Augusta Loredana individuata per la sede di Martina Franca (Ta) quale
ulteriore risorsa per le funzioni di “Tutor individuale” e si prende atto contestualmente della rinuncia
all’autorizzazione quale “Tutor individuale” presso la sede di Noicattaro (Ba) per la medesima risorsa.
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 nella Sezione promozione e tutela del lavoro;
sarà trasmesso in copia (per estratto) all’Assessore al ramo;
sarà notificato ai diretti interessati al relativo indirizzo pec.

Il presente atto, è composto da n. 6 facciate ed è adottato in originale
Il DIRIGENTE DI SEZIONE
dott.ssa Luisa Anna Fiore
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DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SEZIONE PROMOZIONE E TUTELA DEL LAVORO 27 marzo 2019, n. 222
Mobilità in deroga 2017 ai sensi dell’ art. 53- ter del decreto legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con
modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96 per i lavoratori che operino in un’area di crisi industriale
complessa. Mancata Ammissione n. 9 istanze.
Il Dirigente di Sezione
sulla base dell’istruttoria espletata dal Servizio Politiche attive per il lavoro:
• Visto l’art.19, comma 9, del Decreto-legge 29 Novembre 2008, n.185, convertito con modificazioni, con
legge 28 Gennaio 2009, n.2, così come modificato dall’art. 7-ter, comma 5, della legge 9 aprile 2009 n. 33;
• Visto l’art. 2, commi 64, 65 e 66, della legge n. 92 del 28 giugno 2012 “Riforma del mercato del lavoro in una
prospettiva di crescita” che prevede la possibilità di disporre per gli anni 2013-2016, sulla base di specifici
accordi, la concessione degli ammortizzatori sociali in deroga per la gestione delle situazioni derivanti dal
perdurare dello stato di debolezza dei livelli produttivi del paese, al fine di garantire la graduale transizione
verso il regime delineato dalla riforma degli ammortizzatori sociali;
• Visto l’art. 1, commi 254 e 255 della Legge 24 dicembre 2012 n. 228;
• Visto il decreto interministeriale n. 83473 del 01.08.2014 adottato ai sensi dell’articolo 4, comma 2, decreto
legge n. 54/2013, convertito in legge n. 85/2013 con il quale sono stati adottati fissati i criteri di concessione
degli ammortizzatori sociali in deroga alla vigente normativa;
• Visto il decreto legislativo 24 settembre, n. 185, articolo 2, lett. f), punto 3), che ha introdotto il comma
11 bis all’ art. 44 del D. Lgs. 148/2015 come di seguito riportato: “in deroga all’art. 4, comma 1 e all’art.
22, commi 1, 2 e 3, entro il limite massimo di spesa di 216 milioni di euro per l’anno 2016, previo accordo
stipulato in sede governativa, presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, con la presenza del
Ministero dello sviluppo economico e della regione, può essere concesso un ulteriore intervento di
integrazione salariale straordinaria, sino al limite massimo di 12 mesi, alle imprese operanti in un’area di
crisi industriale complessa riconosciuta alla data di entrata in vigore della presente disposizione, ai sensi
dell’art. 27 del decreto legge 7 agosto 2012, n. 134”;
• Visto il decreto-legge 30 dicembre 2016, n. 244, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio
2017, n. 19 e, in particolare, l’articolo 3, comma 1, che, modificando l’art. 44, comma 11-bis del decreto
legislativo 14 settembre 2015, n. 148, ha riconosciuto, anche per l’anno 2017, un ulteriore intervento di
integrazione salariale straordinaria, sino al massimo di 12 mesi, destinato alle imprese operanti in un’area
di crisi industriale complessa;
• Visto il D.lgs 14 settembre 2015, n. 148, come modificato dal D.Lgs. 185/2016 ed in particolare, l’art. 44, c.
6-bis con il quale è stata ampliata la possibilità per le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano
di derogare agli articoli 2 e 3 del decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali 1° agosto 2014,
n. 83473 destinando l’utilizzo delle risorse ad esse attribuite preferibilmente alle aree di crisi industriale
complessa di cui all’articolo 27 del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito con modificazione dalla
legge 7 agosto 2012, n. 134. In alternativa, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano hanno
facoltà di destinare tali risorse ad azioni di politica attiva del lavoro.
• Visto il D.L. 7 agosto 2012, n. 129 con il quale l’area di Taranto è stata riconosciuta area di crisi industriale
complessa;
• Vista la DGR n. 2204 del 28/12/2016 con la quale la Giunta regionale ha approvato il Piano Regionale
Integrato delle Politiche Attive del Lavoro, finanziato con le risorse di cui all’art. 44, comma 6 bis del D.Lgs
24 settembre 2016;
• Visto il Decreto Ministeriale 12 dicembre 2016, n. 1 di assegnazione delle risorse finanziarie per la concessione
di un ulteriore intervento di integrazione salariale straordinaria alle imprese operanti in un’area di crisi
industriale complessa al fine della concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale di
cui al comma 11-bis dell’articolo 44 del decreto legislativo 14 settembre 2015, introdotto dall’articolo 2,
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comma 1, lettera f), punto 3) del decreto legislativo 24 settembre 2016, n. 185, con il quale alla Regione
Puglia sono stati assegnati € 25.000.000,00 per l’anno 2016:
Vista la Circolare del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali del 24.03.2017, n. 7;
Visto il Decreto Ministeriale 5 aprile 2017, n. 12 di assegnazione delle risorse finanziarie per la concessione
di un ulteriore intervento di integrazione salariale straordinaria alle imprese operanti in un’area di crisi
industriale complessa al fine della concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale di
cui al comma 11-bis dell’articolo 44 del decreto legislativo 14 settembre 2015, introdotto dall’articolo 2,
comma 1, lettera f), punto 3) del decreto legislativo 24 settembre 2016, n. 185, con il quale alla Regione
Puglia sono stati assegnati € 19.124.363,17 per l’anno 2017:
Vista la Nota Ministeriale n. 11263 del 18.07.2017 con la quale è stata trasmessa la quantificazione delle
risorse finanziarie riguardante gli stanziamenti e gli importi autorizzati a sensi dell’art. 44, c. 11 bis del D.Lgs
n. 148/2015;
Visto l’art. 53-ter del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, che ha
previsto che “Le risorse finanziarie di cui all’articolo 44, comma 11-bis, del decreto legislativo 14 settembre
2015, n. 148, come ripartite tra le regioni con i decreti del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di
concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, n. 1 del 12 dicembre 2016 e n. 12 del 5 aprile 2017,
possono essere destinate dalle regioni medesime, nei limiti della parte non utilizzata, alla prosecuzione,
senza soluzione di continuità e a prescindere dall’applicazione dei criteri di cui al decreto del Ministro
del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, n. 83473 del 1°
agosto 2014, del trattamento di mobilità in deroga, per un massimo di dodici mesi, per i lavoratori che
operino in un’area di crisi industriale complessa, riconosciuta ai sensi dell’articolo 27 del decreto-legge
22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, e che alla data del
1° gennaio 2017 risultino beneficiari di un trattamento di mobilità ordinaria o di un trattamento di
mobilità in deroga, a condizione che ai medesimi lavoratori siano contestualmente applicate le misure
di politica attiva individuate in un apposito piano regionale da comunicare all’Agenzia nazionale per le
politiche attive del lavoro e al Ministero del lavoro e delle politiche sociali”.
Vista la Circolare del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali del 27/06/2017, n. 13 avente ad oggetto
“Trattamento di mobilità in deroga per i lavoratori che operino in un’area di crisi industriale complessa
riconosciuta ai sensi del decreto legge 22 giugno 2012, n. 83 convertito, con modificazione, dalla legge
7 agosto 2012, n. 134” che ha stabilito, tra l’altro, “che prima di procedere a qualsiasi autorizzazione al
trattamento di mobilità in deroga, le Regioni devono presentare al Ministero del lavoro e delle politiche
sociali, il piano regionale di politiche attive del lavoro contenente, oltre alle specifiche misure di politica
attiva, anche l’elenco nominativo e codice fiscale dei lavoratori interessati, la data di cessazione del
precedente trattamento di mobilità ordinaria o in deroga, la durata del trattamento in prosecuzione e il
costo dello stesso. Solo dopo aver ricevuto la comunicazione di accertata sostenibilità finanziaria da parte
del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, Direzione Generale degli ammortizzatori sociali e della
formazione, la Regione potrà procedere ad autorizzare i trattamenti di mobilità in deroga”;
Visto il Verbale dell’incontro presso il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali- Direzione Generale degli
Ammortizzatori Sociali avvenuto in data 14.07.2017 nel quale MLPS e INPS hanno precisato, relativamente
ai destinatari della misura, che saranno beneficiari solo i lavoratori che hanno terminato, senza soluzione
di continuità, un trattamento di mobilità ordinaria o in deroga e, relativamente alla nozione di are di crisi
industriale complessa, che dovrà farsi riferimento al sito su cui insiste l’azienda e non alla residenza del
lavoratore;
Vista la Circolare INPS n. 159 del 31 ottobre 2017 avente ad oggetto “Trattamenti di mobilità in deroga per
i lavoratori che operino in un’area di crisi complessa riconosciuta ai sensi dell’art. 27 del decreto-legge 22
giugno 2012, n. 83, convertito con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134 – Art. 53-ter del decretolegge 24 aprile 2017, n. 50, convertito con modificazioni dalla legge 21 giugno 2017, n. 96 – Circolare
ministeriale n. 13 del 27 giugno 2017 – Istruzioni contabili – Variazioni al piano dei conti” con la quale
vengono fornite le istruzioni contabili circa i trattamenti di mobilità in deroga per i lavoratori che operino
in un’area di crisi complessa, precisando che in fase di erogazione del trattamento, le prestazioni devono
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essere pagate in sequenza temporale, oppure in caso di riprese di lavoro a tempo determinato, devono
essere inserite correttamente le sospensioni;
Visto il Messaggio INPS n. 13497 del 27.11.2017 con il quale è stato comunicato che è stato istituito,
“all’interno del Sistema Informativo dei Percettori (SIP), nell’ambito della sezione ‘Mobilità in deroga’, una
nuova funzionalità che permetterà alla Regione di accertare il requisito dei lavoratori per l’accesso alla
mobilità in deroga di cui all’ art. 53 ter del decreto-legge n. 50 del 24 aprile 2017, riferito alla condizione se
alla data del 1° gennaio 2017 era beneficiario di una mobilità ordinaria o in deroga.
Visto l’Accordo quadro tra Regione Puglia e parti sociali del 01.12.2017;
Vista la DGR n. 2220 del 21/12/2017 con la quale sono state ratificate le intese raggiunte tra le parti
istituzionali e sociali in data 1° dicembre 2017 come risultanti dall’ “Accordo quadro tra Regione Puglia e
parti sociali per la prosecuzione del trattamento di mobilità in deroga ai sensi dell’art. 53-ter della legge 21
giugno 2017, n. 96;
Vista la DD n. 1885 del 28.12.2017 di approvazione dell’Allegato tecnico finalizzato a definire le Modalità
operative per la presentazione della domanda di mobilità in deroga ai sensi dell’art. 53-ter, dal quale risulta
che le domande devono essere presentate a partire dal 08 gennaio 2018 entro e non oltre il 20 febbraio
2018, pena l’inammissibilità;
Considerata la previsione indicata nella citata circolare INPS n. 159 nella quale è stato specificato che “il
pagamento è subordinato alla presentazione da parte del beneficiario di un’apposita domanda on-line di
mobilità in deroga”;
Viste le domande presentate dai lavoratori ANNICHIARICO Giuseppe, BASILE Cosimo, DE CAROLI Lorenzo,
DE PASQUALE Angela, DIPIERRO Mario, NARCISI Gerardo, PASCALICCHIO Angela, PASTORE Domenico
e ROBERTI Giovanni, indicati nell’Allegato A, parte integrante del presente provvedimento, interessati a
beneficiare dell’indennità di mobilità in deroga ai sensi dell’art. 53-ter del decreto – legge 24 aprile 2017,
n.50, convertito dalla legge 21 giugno 2017, n. 96;
Rilevato che le domande di mobilità in deroga relative ai suddetti lavoratori sono state presentate oltre
i termini di scadenza indicati nel richiamato Allegato tecnico, come comunicato agli stessi lavoratori,
rispettivamente, con note prot. n. 3579-3580-3581-3582-3583-3584-3585-3586-3587 del 04.03.2019, ai
sensi dell’art. 10 bis della L. 241/90;
Dato atto che il termine fissato per la presentazione di eventuali osservazioni è inutilmente decorso, senza
che sia pervenuta alcuna controdeduzione da parte dei sig.ri sopra indicati, ad eccezione del sig. DIPIERRO
Mario;
Considerato che la documentazione prodotta dal sig. DIPIERRO, per il tramite dell’avv. Vito Cosimo
Mastronardi, risulta insufficiente al fine della rimessione in termini;
Ritenuto pertanto di dover dichiarare non ammissibili le domande di mobilità in deroga relative ai lavoratori
di cui all’ “Allegato A”, parte integrante e sostanziale della presente determinazione, per le motivazioni ivi
specificate;
VERIFICA AI SENSI DEL DLGs 196/03
Garanzie alla riservatezza

La pubblicazione dell’atto all’albo, salve le garanzie previste dalla legge 241/90 in tema di accesso ai
documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini, secondo
quanto disposto dal Dlgs 196/03 in materia di protezione dei dati personali, nonché dal vigente regolamento
regionale n.5/2006 per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari.
Ai fini della pubblicità legale, l’atto destinato alla pubblicazione è redatto in modo da evitare la diffusione
di dati personali identificativi non necessari ovvero il riferimento a dati sensibili; qualora tali dati fossero
indispensabili per l’adozione dell’atto, essi sono trasferiti in documenti separati, esplicitamente richiamati.
ADEMPIMENTI CONTABILI AI SENSI DELLA D.Lgs. n.118/2011
il presente provvedimento non comporta alcun mutamento qualitativo e quantitativo di entrata o di spesa né
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a carico del bilancio regionale né a carico degli Enti per i cui debiti i creditori potrebbero rivalersi sulla Regione
ed è escluso ogni onere aggiuntivo rispetto a quelli già autorizzati a valere sullo stanziamento previsto dal
bilancio regionale.
Ritenuto di dover provvedere in merito
DETERMINA
1. di prendere atto di quanto indicato in premessa, che qui si intende integralmente riportato;
2. di dichiarare non ammissibili le domande di mobilità in deroga relative ai lavoratori di cui all’
“Allegato A”, parte integrante e sostanziale della presente determinazione, per le motivazioni ivi
specificate;
3. Il provvedimento viene redatto in forma integrale e “per estratto”, con parti oscurate non necessarie
ai fini di pubblicità legale, nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini, secondo quanto
disposto dal Dlgs 196/03 in materia di protezione dei dati personali e ss. mm. e ii.
Il presente provvedimento:
a)
b)
c)
d)
e)
f)

è immediatamente esecutivo
sarà pubblicato (per estratto) all’albo on line nelle pagine del sito www.regione.puglia.it;
sarà pubblicato (per estratto) nel Bollettino Ufficiale della Regione Puglia;
sarà trasmesso in copia conforme all’originale alla Segreteria della Giunta Regionale;
sarà disponibile (per estratto) nel sito ufficiale della Regione Puglia: www.regione.puglia.it;
sarà trasmesso in copia (per estratto) all’Assessore al Lavoro.

Il presente atto, composto da n° 8 facciate, compreso l’allegato “A” , è adottato in originale.
Il Dirigente della Sezione Promozione e Tutela del lavoro
Dott.ssa Luisa Anna FIORE

NARCISI

DIPIERRO

NRCGRD62D23E986K

6

7 DPRMRA58E05G252K

ROBERTI

BASILE

BSLCSM69A05L049T

5

RBRGNN72H10L049B

PASCALICCHIO

PSCNGL69L01F280I

4

9

ANNICCHIARICO

NNCGPP64D05L049I

3

DE PASQUALE

PASTORE

PSTDNC69L05L049I

2

DPSNGL70E45L049X

DE CAROLI

DCRLNZ66L07D754T

1

8

Cognome

Codice Fiscale

Allegato A

GIOVANNI

ANGELA

MARIO

GERARDO

COSIMO

ANGELO

GIUSEPPE

DOMENICO

LORENZO

Nome

Istanza presentata oltre i termini di scadenza (come da Allegato tecnico approvato con D.D. n. 1885 del 28.12.2017)

Istanza presentata oltre i termini di scadenza (come da Allegato tecnico approvato con D.D. n. 1885 del 28.12.2017)

Istanza presentata oltre i termini di scadenza (come da Allegato tecnico approvato con D.D. n. 1885 del 28.12.2017)

Istanza presentata oltre i termini di scadenza (come da Allegato tecnico approvato con D.D. n. 1885 del 28.12.2017)

Istanza presentata oltre i termini di scadenza (come da Allegato tecnico approvato con D.D. n. 1885 del 28.12.2017)

Istanza presentata oltre i termini di scadenza (come da Allegato tecnico approvato con D.D. n. 1885 del 28.12.2017)

Istanza presentata oltre i termini di scadenza (come da Allegato tecnico approvato con D.D. n. 1885 del 28.12.2017)

Istanza presentata oltre i termini di scadenza (come da Allegato tecnico approvato con D.D. n. 1885 del 28.12.2017)

Istanza presentata oltre i termini di scadenza (come da Allegato tecnico approvato con D.D. n. 1885 del 28.12.2017)

Motivo reiezione
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DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SEZIONE PROMOZIONE E TUTELA DEL LAVORO 1 aprile 2019, n. 233
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.
Rigetto candidatura del CONSORZIO FRA COOPERATIVE SOCIALI ELPENDU' SOCIETA' COOPERATIVA per
l’erogazione dei servizi di “Base”per la sede di San Giovanni Rotondo (Fg) alla via Ligabue 24.
IL DIRIGENTE DI SEZIONE

Sulla base dell’istruttoria della Responsabile del procedimento;
Visti gli artt.4 e 5 della L.R. n.7/97;
Vista la deliberazione G.R. n.3261/98;
Visti gli artt. 4 e 16 del D.lgs 165/01;
Visto l’art.32 della legge 18 giugno 2009, 69, che prevede l’obbligo di sostituire la pubblicazione tradizionale
all’Albo ufficiale con la pubblicazione di documenti digitali sui siti informatici;
Visto l’art.18 del Dlgs 196/03 “Codice in materia di protezione dei dati personali” in merito ai principi applicabili
ai trattamenti effettuati dai soggetti pubblici;
Vista la Legge 7 agosto 1990 n. 241 “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di
accesso ai documenti amministrativi” e s.m.i.;
Visto il Decreto Legislativo 21 aprile 2000, n. 181 “Disposizioni per agevolare l’incontro fra domanda ed offerta
di lavoro, in attuazione dell’art. 45, comma 1, lettera a) della legge 17 maggio 1999, n. 144;
Visto il Decreto Legislativo 10 settembre 2003 n. 276: “ Attuazione delle deleghe in materia di occupazione e
mercato del lavoro di cui alla legge 14 febbraio 2003, n. 30” e s.m.i. ;
Vista la L.R. 29 settembre 2011, n. 25: “Norme in materia di autorizzazione e accreditamento per i servizi al
lavoro”;
Rilevato che è stata espletata l’istruttoria amministrativa da parte del competente Ufficio;
Vista la relazione di seguito riportata:
Visto il Regolamento Regionale 27 dicembre 2012, n. 34: “Modifiche al Regolamento recante Disposizioni
concernenti le procedure e i requisiti previsti per l’accreditamento dei servizi al lavoro di cui alla Legge
regionale 29 settembre 2011, n. 25”;
Dato atto che :
- con Regolamento regionale n. 34 del 27/12/2012, pubblicato in BURP n. 188 suppl del 28/12/2012,
sono state approvate le “Disposizioni concernenti le procedure e i requisiti per l’accreditamento dei
servizi al lavoro” di cui alla Legge regionale 29 settembre 2011, n. 25.;
- con Atto Dirigenziale n. 1367 del 20.07.2015, è stato approvato l’Avviso pubblico per la presentazione
delle istanze di candidatura finalizzate all’accreditamento degli operatori legittimati all’erogazione dei
servizi al lavoro,
- con determinazione dirigenziale n. 1458 del 07.08.2015, sono state approvate le Linee Guida per
l’accreditamento degli operatori legittimati all’erogazione dei servizi lavoro;
- con determina dirigenziale n. 147 del 26.04.2016, che ha rettificato la Determina Dirigenziale n.59
del 04.03.2016, il Dirigente della Sezione ha provveduto alla costituzione del Nucleo di valutazione
la cui composizione è stata successivamente modificata con determinazione dirigenziale n. 412 del
20.04.2017;
- l’art. 5 della L.R. n. 25 del 29 settembre 2011 e l’art. 10 del Regolamento regionale n. 34 del 27/12/2012
prevedono l’istituzione presso la competente Sezione Promozione e Tutela del Lavoro, dell’Albo
regionale dei soggetti accreditati per lo svolgimento dei servizi al lavoro;
- con Determina Dirigenziale n. 270 del 13.07.2016, è stato istituito l’Albo regionale dei soggetti
accreditati per lo svolgimento dei servizi al lavoro;
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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. 960 del 13/7/2017 è stata accreditata la sede di Mola di Bari (Ba) per i servizi
di Base del Consorzio fra cooperative sociali Elpendù Soc.Coop.
- In data 19.12.2018 il CONSORZIO FRA COOPERATIVE SOCIALI ELPENDU’ SOCIETA’ COOPERATIVA, ha
presentato nuova domanda per l’accreditamento degli Operatori legittimati all’erogazione dei servizi
al lavoro per la sede di San Giovanni Rotondo (FG) per i servizi di “Base”
- Il Nucleo di Valutazione riunitosi in data (cfr. verbale n.95/19) ha richiesto chiarimenti/integrazioni in
merito al contratto di comodato e alla perizia
- in ragione di tanto, il responsabile del procedimento ex art. 7 ss L.n. 241/1990 ha notificato
comunicazione di cui all’art.10 bis della predetta legge e richiesto integrazioni con nota prot. 3335
del 26/02/2019;
Tutto ciò premesso e considerato, constatato che il termine fissato per la produzione dei documenti richiesti
è inutilmente decorso, dato atto che nei termini previsti non è stata presentata alcuna controdeduzione,
con il presente avviso si intende rigettare la candidatura proposta per Accreditamento all’erogazione
dei servizi al lavoro dal CONSORZIO FRA COOPERATIVE SOCIALI ELPENDU’ SOCIETA’ COOPERATIVA per
l’erogazione dei servizi di “Base”per la sede di San Giovanni Rotondo (Fg) alla via Ligabue 24.

VERIFICA AI SENSI DEL DLGs 196/03
Garanzie alla riservatezza
La pubblicazione dell’atto all’albo, salve le garanzie previste dalla legge 241/90 in tema di accesso ai
documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini, secondo
quanto disposto dal Dlgs 196/03 in materia di protezione dei dati personali, nonché dal vigente regolamento
regionale n.5/2006 per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari.
Ai fini della pubblicità legale, l’atto destinato alla pubblicazione è redatto in modo da
evitare la diffusione di dati personali identificativi non necessari ovvero il riferimento a dati sensibili;
qualora tali dati fossero indispensabili per l’adozione dell’atto, essi sono trasferiti in documenti separati,
esplicitamente richiamati.

ADEMPIMENTI CONTABILI AI SENSI DELLA L.R. n.28/2001
il presente provvedimento non comporta alcun mutamento qualitativo e quantitativo di entrata o di spesa né
a carico del bilancio regionale né a carico degli Enti per i cui debiti i creditori potrebbero rivalersi sulla Regione

-

DETERMINA
di prendere atto di quanto in premessa, che qui si intende integralmente riportato;
di rigettare la candidatura presentata dal CONSORZIO FRA COOPERATIVE SOCIALI ELPENDU’
SOCIETA’ COOPERATIVA per l’erogazione dei servizi di “Base”per la sede di San Giovanni Rotondo (Fg)
alla via Ligabue 24 per le motivazioni espresse in narrativa.
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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 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 28 marzo 2019, n. 69
Autorizzazione alla realizzazione nella ASL BA di n. 1 Centro socio-educativo e riabilitativo dedicato alle
persone con disturbi dello spettro autistico, di cui all’art. 5 del R.R. n. 9 del 08/07/2016 ad oggetto “Rete
assistenziale territoriale sanitaria e sociosanitaria per i Disturbi dello Spettro Autistico. Definizione del
fabbisogno e dei requisiti organizzativi, tecnologici e strutturali” (art. 60 quater del R.R. n. 4/2007).
Valutazione comparativa e selezione, ex D.G.R. n. 2037/2013, delle richieste di verifica di compatibilità
trasmesse, ai sensi dell’art. 7 L.R. n. 9/2017, dai Comuni di Bitritto e Binetto.
Parere favorevole in relazione alla richiesta di verifica di compatibilità del Comune di Bitritto su istanza
della società Hotel San Francisco s.r.l..

Il Dirigente della Sezione
Vista la Legge regionale 4 febbraio 1997, n. 7 – Norme di Organizzazione dell’Amministrazione Regionale;
Vista la Deliberazione G.R. n. 3261 del 28/7/98 e s.m.i.;
Visti gli artt. 4 e 16 del D. Lgs. 165/01 e s.m.i.;
Vista la deliberazione di Giunta Regionale n. 1426 del 4/10/2005;
Visto il Decreto del Presidente della Giunta Regionale 22 febbraio 2008 n. 161;
Vista la Deliberazione di Giunta Regionale n. 1444 del 30 luglio 2008;
Vista la Determinazione del Direttore dell’Area Organizzazione e Riforma dell’Amministrazione n. 9 del
20/04/2015, ad oggetto “riassetto organizzativo dell’Area Politiche per la promozione della salute, delle
persone e delle pari opportunità”;
Visto il Decreto del Presidente della Giunta Regionale 31 luglio 2015 n. 443, ad oggetto “Adozione del modello
organizzativo denominato “Modello Ambidestro per l’innovazione della macchina Amministrativa regionale –
MAIA”. Approvazione Atto di Alta Organizzazione”;
Vista la Deliberazione di Giunta Regionale n. 1176 del 29/07/2016, di conferimento dell’incarico di Dirigente
della Sezione Strategie e Governo dell’Offerta;
Vista la Determinazione del Direttore del Dipartimento Risorse Finanziarie e Strumentali, Personale e
Organizzazione n. 16 del 31/03/2017 di conferimento dell’incarico di Dirigente del Servizio Accreditamenti e
Qualità;
Vista la Determina Dirigenziale n. 325 del 21/12/2017 – Conferimento incarico di alta professionalità,
confermato e prorogato con Determina Dirigenziale n. 301 del 30/08/2018.
In Bari presso la sede della Sezione e Governo dell’Offerta (SGO), sulla base dell’istruttoria espletata dalla
Responsabile A.P. “Semplificazione amministrativa, Analisi e Definizione delle procedure amministrative
relative alle strutture socio-sanitarie, Rapporti interistituzionali” e confermata dal Dirigente del Servizio
Accreditamenti e Qualità, riceve la seguente relazione.
Il R.R. n. 9 dell’8 luglio 2016, ad oggetto “Rete assistenziale territoriale sanitaria e sociosanitaria per i Disturbi
dello Spettro Autistico. Definizione del fabbisogno e dei requisiti organizzativi, tecnologici e strutturali” (R.R.
n. 9/2017), individua nuove strutture sanitarie e socio-sanitarie dedicate ai Disturbi dello Spettro Autistico
(ASD).
In particolare, l’art. 5 del sopra menzionato regolamento ha inserito nel Regolamento Regionale n. 4/2007
l’art. 60 quater, il quale disciplina la struttura denominata “Centro socio-educativo e riabilitativo dedicato alle
persone con disturbi dello spettro autistico” (Centro socio-educativo) con ricettività di “massimo 20 utenti”.
Il R.R. n. 9/2016 determina altresì all’art. 9, il fabbisogno dei Servizi della Rete di assistenza per gli ASD per il
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triennio 2016-2018, in via sperimentale, disponendo, con riferimento al Centro socio-educativo “n. 5 posti/
utente socio-riabilitativi diurni ogni 100.000 abitanti”.
Il medesimo regolamento disciplina all’art. 10 le procedure di autorizzazione ed accreditamento. A tale
riguardo, con nota circolare prot. n. AOO_151/12098 del 14/12/2016 a firma congiunta dei Dirigenti della
Sezione Strategie e Governo dell’Offerta (SGO) e della Sezione Promozione della Salute e del Benessere, è
stato tra l’altro precisato che, poiché il R.R. n. 9/2016 individua un fabbisogno anche per le strutture sociosanitarie di cui agli artt. 5 e 6, è necessario anche per dette strutture richiedere alla Regione il propedeutico
parere di compatibilità.
Con successiva D.G.R. n. 220 del 23/02/2017 ad oggetto “DGR n. 1667 del 26/10/2016 “Regolamento
Regionale 8 luglio 2016, n. 9 “Rete assistenziale territoriale sanitaria e sociosanitaria per i Disturbi dello
Spettro Autistico. Definizione del fabbisogno e dei requisiti organizzativi, tecnologici e strutturali. Disposizioni
attuative.” Modifica”, è stato deliberato, tra l’altro che:
- in relazione alla data utile per il computo del primo arco temporale previsto dal punto 5) della DGR n.
2037/2013 [ad oggetto “Principi e criteri per l’attività regionale di verifica della compatibilità al fabbisogno
sanitario regionale, ai sensi dell’articolo 8 ter D. Lgs. n. 502/1992 e s.m.i. e articolo 7 L. R. n. 8/2004, per
la realizzazione delle strutture sanitarie e socio sanitarie di cui all’articolo 5 sopra citato, comma 1, lett. a),
punti 1 e 2, L.R. n. 8/2004”], che saranno valutate congiuntamente e contestualmente le richieste di verifica
di compatibilità trasmesse dai Comuni a far data dall’entrata in vigore del R.R. n. 9/2016 sino al termine
del bimestre decorrente dalla data di pubblicazione della medesima delibera sul BURP (Pubblicazione
avvenuta sul BURP n. 28 del 7/3/2017).
Con Determina Dirigenziale n. 115 del 18/05/2017, ad oggetto: “Regolamento regionale n. 9 dell’8 luglio 2016
“Rete assistenziale territoriale sanitaria e sociosanitaria per i Disturbi dello Spettro Autistico. Definizione del
fabbisogno e dei requisiti organizzativi, tecnologici e strutturali”. Adempimenti istruttori relativi all’attività
regionale di verifica della compatibilità al fabbisogno sanitario regionale con riferimento: ai “Moduli/Centri
Terapeutico-Ri/Abilitativi intensivi ed estensivi” (art. 4), al “Centro socio-educativo e riabilitativo diurno
dedicato alle persone con disturbi dello spettro autistico” (art. 5) ed alla “Comunità residenziale socioeducativa-riabilitativa dedicata alle persone con disturbi dello spettro autistico” (art. 6). Presa d’atto del
sorteggio ambito distrettuale.”, è stato, tra l’altro, determinato:
“
• di esplicitare che, per le strutture socio-sanitarie ex artt. 5 (Centro socio-educativo e riabilitativo diurno
dedicato alle persone con disturbi dello spettro autistico) e 6 (Comunità residenziale socio-educativariabilitativa dedicata alle persone con disturbi dello spettro autistico) del R.R. n. 9/2016, la Sezione SGO del
Dipartimento Promozione della Salute, del Benessere Sociale e dello Sport per Tutti, in relazione a ciascun
arco temporale di volta in volta maturato ai fini dell’esame comparativo e contestuale delle diverse richieste
comunali di verifica di compatibilità pervenute ed a ciascun ambito territoriale delle AA.SS.LL.:
−− verificherà in primo luogo l’esistenza di fabbisogno residuo rispetto a quello numerico normativamente
fissato;
−− in caso di presenza di fabbisogno regolamentare residuo, qualora lo stesso sia inferiore al numero
delle richieste pervenute, applicherà il criterio della localizzazione (vale a dire verifica della
maggiore o minore rispondenza delle diverse strutture richieste, dal punto di vista della loro prevista
localizzazione nel territorio della ASL, al soddisfacimento del fabbisogno assistenziale), chiedendo
un parere motivato alla Direzione Generale della ASL che si esprimerà in merito tenendo conto del
fabbisogno del territorio;
−− ove il criterio della localizzazione non consentisse di individuare le richieste per le quali rilasciare il
parere favorevole di compatibilità, la Sezione SGO applicherà gli ulteriori criteri e principi di cui alla
D.G.R. n. 2037/2013;
• di stabilire, sia in relazione alle strutture sanitarie di cui all’art. 4 che alle strutture socio-sanitarie di cui agli art.
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5 e 6 del R.R. n. 9/2016, che ove l’esame comparativo e contestuale delle richieste pervenute nel medesimo
arco temporale e per lo stesso ambito territoriale, applicando i criteri sopra riportati non consentisse alla
Sezione SGO di poter individuare la richiesta/le richieste comunali di verifica di compatibilità per le quali
rilasciare il parere favorevole, si dovrà tener conto di “requisiti ulteriori”, che saranno eventualmente
appositamente individuati, al fine di fornire un’assistenza qualitativamente migliore ai soggetti affetti da
disturbi dello spettro autistico ed alle loro famiglie, da una Conferenza di Servizi di tutti i Direttori Generali
delle AASSLL convocata dalla Sezione SGO, e richiesti ai soggetti istanti;
(…)
• di stabilire, relativamente alle modalità di calcolo del fabbisogno regolamentare di ciascuna ASL, quanto
segue:
a. per i Moduli: (omissis);
b. per i posti/utente relativi ai centri diurni: poiché l’art. 9 del R.R. n. 9/2016, per la determinazione
del fabbisogno ha previsto “n. 5 posti/utente socio-riabilitativi residenziali ogni 100.000
abitanti”, il numero dei posti/utente attivabili per ciascuna ASL sarà pari a: dato ISTAT
popolazione al 1° gennaio 2016/100.000 x 5, arrotondato per eccesso in caso di frazione
superiore a 0,50;
c. per i posti/utente relativi ai centri residenziali: (omissis)
• di stabilire, relativamente ai “residui” (ossia la differenza tra il fabbisogno numerico regolamentare di posti/
utente o di moduli per ASL ed il numero di posti/utente o di moduli per i quali sia già stato rilasciato parere
favorevole, ove la ulteriore richiesta valutabile favorevolmente sia per un numero di posti/utente o di moduli
superiore a tale differenza), quanto segue:
−− con riferimento ai “moduli” (omissis);
−− con riferimento alle strutture ex artt. 5 e 6 (Centro socio educativo - Comunità residenziale) del R.R.
n. 9/2016: solo ove a seguito del rilascio dei pareri di compatibilità residui un numero di posti/utente
superiore alla metà dei posti/utente rispettivamente previsti per le suddette tipologie di strutture dal
R.R. n. 9/2016, la Sezione SGO potrà rilasciare il parere di compatibilità per una ulteriore struttura e
per il numero di posti/utente previsto dal R.R. n. 9/2016; omissis”.
L’art. 8 ter, comma 3, del D. Lgs. n. 502/92 prevede che: “Per la realizzazione di strutture sanitarie e
sociosanitarie il comune acquisisce, nell’esercizio delle proprie competenze in materia di autorizzazioni e
concessioni di cui all’art. 4 del decreto legge 5 ottobre 1993, n. 398, convertito, con modificazioni, dalla legge
4 dicembre 1993, n. 493 e successive modificazioni, la verifica di compatibilità del progetto da parte della
regione. Tale verifica è effettuata in rapporto al fabbisogno complessivo e alla localizzazione territoriale delle
strutture presenti in ambito regionale, anche al fine di meglio garantire l’accessibilità ai servizi e valorizzare le
aree di insediamento prioritario di nuove strutture.”.
Con D.G.R. n. 2037/2013 sono stati approvati i principi e criteri per l’attività regionale di verifica della
compatibilità al fabbisogno sanitario regionale, ai sensi del sopra riportato art. 8 ter del D. Lgs. n. 502/1992
e dell’art. 7 della L.R. n. 8/2004, per la realizzazione delle strutture sanitarie e socio sanitarie, stabilendo,
tra l’altro, che le richieste di verifica di compatibilità successive all’approvazione della medesima DGR,
presentate nell’arco temporale del bimestre di volta in volta maturato, sono valutate comparativamente e
contestualmente per il medesimo ambito territoriale di riferimento, e che:
“in caso di rispondenza in eguale misura, di due o più di tali richieste al duplice parametro del fabbisogno
complessivo e della localizzazione territoriale integrato dalla valutazione dei requisiti e/o indicazioni di
preferenza di cui al punto 4) [ai sensi del quale “la rispondenza al duplice parametro sarà integrata con la
valutazione dei requisiti e/o indicazioni di preferenza eventualmente previsti da atti regolamentari regionali in
materia di fabbisogno e/o di requisiti, che attengano all’ubicazione ed alle caratteristiche strutturali della sede
individuata; detti requisiti e/o indicazioni di preferenza non sono emendabili successivamente all’eventuale
rilascio della verifica positiva di compatibilità”], qualora il relativo fabbisogno regionale residuo sia inferiore
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all’entità delle suddette richieste (…) il Servizio competente riconosce la compatibilità al fabbisogno regionale
al progetto o ai progetti che abbiano conseguito la miglior valutazione numerica sulla base dei seguenti
parametri e relativi punteggi: (…)”.
La L.R. n. 9/2017 e s.m.i., che ha abrogato e sostituito la L.R. n. 8/2004, prevede:
- all’art. 5, comma 1 che “Sono soggetti all’autorizzazione alla realizzazione:
• (omissis)
• 1.2 strutture che erogano prestazioni di assistenza territoriale in regime residenziale e
semiresidenziale:
• (omissis)
• 1.2.6 strutture sanitarie e sociosanitarie per soggetti con problemi psichiatrici…
• (omissis)”;
- all’art. 7, che il parere di compatibilità regionale è rilasciato “sentita l’azienda sanitaria locale
interessata in relazione alla localizzazione territoriale delle strutture sanitarie e socio-sanitarie della
tipologia di attività richiesta già presenti in ambito provinciale, che si esprime entro e non oltre trenta
giorni”;
- all’art. 8, comma 3 che “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.”.
Nell’arco temporale di cui alla citata D.G.R. n. 220/2017, in relazione all’ambito territoriale dell’ASL BA,
risultavano pervenute a questa Sezione le seguenti richieste comunali di verifica di compatibilità per
l’autorizzazione alla realizzazione di Centri socio-educativi e riabilitativi dedicati alle persone con disturbi
dello spettro autistico di cui all’art. 5 del R.R. n. 9/2016 (art. 60 quater R.R. n. 4/2007):
• dal Comune di Bari (Pec del 24/3/2017), su istanza dell’associazione “Dalla Luna. Professionisti per
l’Autismo ONLUS”, per n. 1 Centro socio-educativo e riabilitativo diurno dedicato alle persone con
disturbi dello spettro autistico;
• Comune di Bitritto (Pec del 21/12/2016), su istanza della Società “Hotel San Francisco srl”, per n. 1
Centro socio-educativo e riabilitativo diurno dedicato alle persone con disturbi dello spettro autistico;
• Comune di Bari (Pec del 17/3/2017), su istanza dell’associazione “ANGSA BARI”, per n. 1 Centro socioeducativo e riabilitativo diurno dedicato alle persone con disturbi dello spettro autistico;
• Comune di Molfetta (nota prot. n. 44824 del 30/8/2016 trasmessa a mezzo raccomandata A/R) per il
“Consorzio Coop. Soc. a r.l. Metropolis”, per n. 1 Centro socio-educativo e riabilitativo diurno dedicato
alle persone con disturbi dello spettro autistico;
• Comune di Putignano (Pec del 25/11/2016), per il “Consorzio Coop. Soc. a r.l. Metropolis”, per n. 1
Centro socio-educativo e riabilitativo diurno dedicato alle persone con disturbi dello spettro autistico.
Con note trasmesse a mezzo Pec in data 16/03/2018, la Sezione SGO ha chiesto a tutti i soggetti istanti sopra
indicati documentazione integrativa ai fini di una (eventuale) contestuale valutazione comparativa e selezione
tra le richieste di verifica di compatibilità pervenute, concedendo agli stessi un termine perentorio per la
trasmissione di 15 giorni dal ricevimento delle suddette note, a pena di inammissibilità.
Con nota prot. AOO_183/3808 del 19/03/2018 la Sezione SGO ha invitato il Direttore Generale della ASL
BA “ad esprimere un parere motivato in ordine alle richieste di verifica di compatibilità trasmesse dai sopra
detti Comuni, indicando la preferenza per il Comune ove ubicare la struttura in relazione alla maggiore o
minore rispondenza delle diverse richieste al fabbisogno assistenziale della ASL, tenendo conto della loro
localizzazione nel territorio e della distribuzione nel medesimo territorio della domanda assistenziale.”.
Con nota prot. n. 88366/1 del 05/04/2018 ad oggetto “Riscontro nota SGO n. AOO138/3803 del 19/03/2018.
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Integrazione”, trasmessa a mezzo Pec in pari data, il Direttore Generale, il Direttore Sanitario ed il Direttore
del DSM della ASL BA hanno comunicato quanto segue:
“In merito all’oggetto, a seguito di ulteriore approfondimento e verifica del numero di pazienti attualmente
in trattamento ambulatoriale o semiresidenziale, e per ulteriormente supportare la richiesta regionale
di individuazione della sede delle strutture tra le richieste finora pervenute, si trasmette integrazione alla
precedente nota n. 80522/1 del 27/03/2018.
Un riscontro corretto alla richiesta di individuare le sedi di erogazione di prestazioni semiresidenziali e
ambulatoriali in favore di pazienti con disturbi dello spettro autistico previste dal R.R. n. 9/2016, sarebbe stato
più agevole se espresso preventivamente rispetto alla presentazione delle offerte.
Infatti, per quanto attiene alle strutture semiresidenziali, l’analisi dei dati epidemiologici della ASL BA riferiti
ai pazienti che già usufruiscono di tali prestazioni, nonché ai pazienti in lista d’attesa e quelli che nell’Area
dell’Alta Murgia optano per strutture extraregionali (presso Matera), concorda con l’auspicio che le 3 strutture
semiresidenziali individuate dalla normativa vigente per la ASL BARI, possano essere allocate presso Bari (Area
Metropolitana), Monopoli (Area Sud) e Altamura (Area Nord Ovest). Si è giunti a tali opzioni per facilitare la
popolazione a raggiungere le strutture in base alla viabilità.
Considerando invece che nella nota regionale viene richiesto specificatamente di scegliere in base alle sedi
indicate nella stessa nota, l’unico criterio possibile è quello che potrebbe assicurare all’utenza di tutta la ASL
un agevole raggiungimento delle strutture ovvero:
1.
Putignano che rappresenta la sede più a Sud tra quelle offerte e corrisponde alla sede UOS NPIA Area
Sud;
2.
Bari in quanto rappresenta l’offerta più raggiungibile dai Comuni dell’Area Centrale della ASL nonché
sede della UOS NPIA Area Metropolitana di Bari e del CAT Aziendale;
3.
Bitritto, in quanto unica offerta che può abbracciare l’Area Nord Area Murgiana.
(…)”.
Nelle more del ricevimento della documentazione integrativa, la scrivente Sezione – a causa di un disguido
amministrativo – ha acquisito solo in data 11/04/2018 copia della richiesta formulata dal Comune di Binetto
prot. n. 2003 del 05/05/2017, trasmessa dal medesimo Comune a mezzo Pec in pari data, inerente la richiesta
di compatibilità per la realizzazione di un Centro socio educativo e riabilitativo ex art. 60 quater (art. 5 R.R. n.
9/2016) su istanza della “Solidarietà Società Cooperativa Sociale”.
Conseguentemente, con nota prot. AOO_183/6561 del 3/5/2018, la scrivente ha trasmesso una richiesta
di integrazione alla ASL BA con cui ha invitato il Direttore Generale a comunicare se la richiesta di verifica di
compatibilità del Comune di Binetto di cui sopra cambiasse o meno l’ordine di preferenza già espresso con la
nota prot. 88366/1 del 5/4/2018.
Con nota prot. n. 118121/1 del 10/5/2018, la Direzione della ASL BA ha riscontrato la sopra citata nota
regionale, precisando quanto segue:
“(…) Utilizzando il medesimo criterio, la segnalazione da parte di codesta Sezione regionale della presenza
di ulteriore richiesta di verifica di compatibilità presentata dal Comune di Binetto non modifica le indicazioni
relative alle sedi di Bari e Putignano in quanto le stesse occupano posizioni geografiche strategiche per
l’accoglienza dell’utenza.
Per quanto attiene alla precedente indicazione relativa alla sede di Bitritto, la considerazione della modesta
distanza tra i due Comuni, Bitritto e Binetto, pari a 12 KM circa, nonché la loro appartenenza allo stesso
territorio distrettuale, non consente di esprimere una preferenza tra queste due opzioni.
Pertanto, sulla base della nuova richiesta di parere formulata da codesta Sezione con la nota richiamata
in oggetto, le indicazioni di questa ASL possono essere sintetizzate con la riconferma delle sedi di Bari e di
Putignano e la individuazione di una terza sede da scegliere tra Bitritto e Binetto, Comuni che risultano essere
logisticamente equivalenti rispetto al territorio servito.”.
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Con nota prot. AOO_183/157 del 7/1/2019, la scrivente Sezione, considerato che:
“
−− il fabbisogno regolamentare attuale per il territorio della ASL BA, definito in base ai parametri del R.R. n.
9/2016 per la tipologia di struttura Centro socio-educativo e riabilitativo dedicato alle persone con disturbi
dello spettro autistico (n. 5 posti/utente ogni 100.000 abitanti) ed alla popolazione ivi residente (dati ISTAT
al 01/01/2016 1.263.820 abitanti), è di n. 3 Centri socio-educativi e riabilitativi dedicati alle persone con
disturbi dello spettro autistico;
−− pertanto, fermo restando quanto indicato dalla ASL BA in relazione all’ubicazione di due dei tre centri
in Bari e Putignano, e la conseguente Determina Dirigenziale n. 182 del 17/05/2018 con la quale sono
stati rilasciati i pareri favorevoli in relazione alle richieste di verifica di compatibilità del Comune di
Bari su istanza della ANGSA BARI e del Comune di Putignano su istanza del Consorzio Metropolis, può
essere rilasciato parere positivo per una ulteriore sola delle due sopra citate richieste comunali (Bitritto
e Binetto) di verifica di compatibilità;
−− la ASL BA, con la sopradetta nota prot. n. 118121/1 del 10/5/2018, ha comunicato che “(…) le indicazioni di
questa ASL possono essere sintetizzate con la riconferma delle sedi di Bari e di Putignano e la individuazione
di una terza sede da scegliere tra Bitritto e Binetto, Comuni che risultano essere logisticamente equivalenti
rispetto al territorio servito”, per cui le richieste di verifica di compatibilità trasmesse dal Comune di Binetto
e dal Comune di Bitritto in relazione alle sopra dette istanze corrispondono in egual misura al duplice
parametro del fabbisogno complessivo e della localizzazione territoriale, di cui ai punti 1) e 2) della D.G.R.
n. 2037/2013;
−− con riferimento all’integrazione del predetto duplice parametro, prevista dal punto 4) della D.G.R. n.
2037/2013 [la rispondenza al duplice parametro sarà integrata con la valutazione dei requisiti e/o
indicazioni di preferenza eventualmente previsti da atti regolamentari regionali in materia di fabbisogno
e/o di requisiti, che attengano all’ubicazione ed alle caratteristiche strutturali della sede individuata; (…)],
ambedue le istanze appaiono soddisfare i requisiti strutturali di cui al R.R. n. 9/2016:
−− il criterio (residuale) della “priorità cronologica delle istanze” di cui al punto 5) della citata D.G.R. 2037/2013,
che prevede “in assenza della prefissazione di parametri di scelta ed in via meramente residuale” il
riconoscimento della verifica di compatibilità positiva a favore dell’istanza che precede temporalmente
le altre, risulta applicabile soltanto alle richieste di verifica di compatibilità già pervenute alla data di
approvazione della medesima Deliberazione (07/11/2013);
−− è invece applicabile alle richieste di cui trattasi, tra l’altro, quanto previsto dai punti 6), 7) e 8) della
predetta D.G.R. n. 2037/2013, i quali prevedono che:
“6) in caso di rispondenza in eguale misura, di due o più di tali richieste al duplice parametro del fabbisogno
complessivo e della localizzazione territoriale integrato dalla valutazione dei requisiti e/o indicazioni di
preferenza di cui al punto 4), qualora il relativo fabbisogno regionale residuo sia inferiore all’entità delle
suddette richieste (…) il Servizio competente riconosce la compatibilità al fabbisogno regionale al progetto
o ai progetti che abbiano conseguito la miglior valutazione numerica sulla base dei seguenti parametri e
relativi punteggi (…) (vedasi tabella di cui al punto 6) della allegata DGR, n.d.r.);
7) al fine della valutazione delle richieste di verifica di compatibilità e della selezione tra le medesime, le
istanze di autorizzazione alla realizzazione e le conseguenziali richieste di verifica di compatibilità comunali
saranno corredate dalle planimetrie su scala adeguata, dagli elaborati progettuali e dalla relazione
generale che illustrino nel dettaglio le caratteristiche dell’intervento, con particolare riguardo ai parametri
sopra indicati;
8) unitamente all’istanza di autorizzazione alla realizzazione il soggetto interessato per iscritto dovrà:
a) specificare i parametri rispetto ai quali intende essere valutato nell’eventualità di concorrenza con altre
istanze per la medesima area o distretto socio-sanitario di riferimento;
b) in caso di verifica di compatibilità positiva e rilascio di autorizzazione alla realizzazione obbligarsi a
realizzare, a mantenere e/o svolgere quanto previsto nei documenti di cui al precedente punto 7),
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da considerarsi parte integrante dei requisiti minimi ed ulteriori previsti, ai fini dell’ottenimento e del
mantenimento dell’autorizzazione all’esercizio e dell’accreditamento istituzionale; ”;
-

a corredo delle istanze di autorizzazione alla realizzazione delle predette strutture, sia la società Hotel
San Francisco s.r.l. che la Solidarietà Società Cooperativa Sociale non hanno ottemperato a quanto
previsto al sopra riportato punto 8) della DGR n. 2037/2013, e dunque non hanno specificato per quali
dei parametri indicati al punto 6) della predetta D.G.R. intendessero che la struttura fosse valutata”;

atteso che “questa Sezione, ai fini della contestuale valutazione comparativa e selezione tra le richieste
di verifica di compatibilità per l’autorizzazione al funzionamento/realizzazione di un Centro diurno socio
educativo e riabilitativo (art. 60 quater R.R. n. 4/2007 – art. 5 R.R. n. 9/2016):
• con nota prot. n. A00/183/3697 del 16/03/2018 indirizzata alla società Hotel San Francisco s.r.l., ha, tra
l’altro, invitato il legale rappresentante della società:
“ (…) a trasmettere alla scrivente Sezione (…) la seguente documentazione:
a) (…);
b) relazione tecnica ed elaborati progettuali/planimetrie, ove:
	 siano illustrati tutti i requisiti strutturali previsti dall’art. 5 del R.R. n. 9/2016;
	 sia specificato per quali dei parametri di cui al criterio n. 6) della allegata D.G.R. n. 2037/2013
intenda che la struttura sia valutata, tra quelli indicati alle lettere a), b), c), d), e), f), del punto “1)
Parametri Generali per tutte le strutture sanitarie e socio-sanitarie previste dall’art. 5, comma 1,
lettera), punti 1. e 2.”, e tra quelli indicati alle lettere g), h), i) e j), del punto “2) Parametri specifici
per le strutture di cui alla lett. a), punto 1: Presidi ospedalieri ed extra ospedalieri residenziali
e semiresidenziali, Centri Diurni, Hospice, Stabilimenti Termali”, illustrandone nel dettaglio le
caratteristiche;
	 (…).”;
• con nota prot. n. A00/183/8698 del 15/06/2018 indirizzata alla Solidarietà Soc. Coop. Sociale, ha invitato il
legale rappresentante della Cooperativa:
“
a trasmettere alla scrivente Sezione (…) la seguente documentazione:
a) (…);
b) relazione tecnica di verifica dei parametri ex D.G.R. n. 2037/2013, ove:
	 sia specificato per quali dei parametri di cui al criterio n. 6) della allegata D.G.R. n. 2037/2013 intenda
che la struttura sia valutata, tra quelli indicati alle lettere a), b), c), d), e), f), del punto “1) Parametri
Generali per tutte le strutture sanitarie e socio-sanitarie previste dall’art. 5, comma 1, lettera), punti
1. e 2.”, e tra quelli indicati alle lettere g), h), i) e j), del punto “2) Parametri specifici per le strutture di
cui alla lett. a), punto 1: Presidi ospedalieri ed extra ospedalieri residenziali e semiresidenziali, Centri
Diurni, Hospice, Stabilimenti Termali”, illustrandone nel dettaglio le caratteristiche;
	 sia precisato che, in caso di verifica di compatibilità positiva e rilascio di autorizzazione al funzionamento,
codesta Società si obbliga a realizzare, a mantenere e/o svolgere quanto previsto nella relazione
di cui sopra di cui sopra, da considerarsi parte integrante dei requisiti minimi ed ulteriori previsti
ai fini dell’ottenimento e del mantenimento dell’autorizzazione all’esercizio e dell’accreditamento
istituzionale.”;
(…) considerato che da una prima analisi delle relazioni illustrative delle caratteristiche dell’intervento
e relativa documentazione, trasmesse dalla Società Hotel San Francisco srl e dalla Solidarietà Soc. Coop.
Sociale ai fini della valutazione dei progetti di cui alle richieste di verifica di compatibilità ed all’attribuzione
del relativo punteggio, ritiene di non poter procedere, allo stato, in assenza di un sopralluogo finalizzato ad
acquisire ulteriori ed oggettivi elementi in relazione ad ognuno dei parametri come esplicitati dalle società
sopra citate, alla valutazione numerica dei parametri di cui al punto 6) della D.G.R. n. 2037/2013 ed alla
conseguente attribuzione dei relativi punteggi”,
ha conferito incarico al Dipartimento di Prevenzione ed al Dipartimento Salute Mentale della ASL BA
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“finalizzato al sopralluogo presso le strutture individuate dai predetti soggetti, con richiesta di trasmettere
alla scrivente, entro 20 giorni dal ricevimento della presente, dettagliata relazione congiunta che:
−− dia atto del rispetto dei requisiti strutturali di cui al R.R. n. 9/2016, ai sensi del punto 4 della D.G.R. n.
2037/2013 (“la rispondenza al duplice parametro sarà integrata con la valutazione (…) e/o dei requisiti,
che attengano all’ubicazione ed alle caratteristiche strutturali della sede individuata (…)”, e
−− consenta a questa Sezione (ovvero, ove ritenuto necessario, ad una commissione tecnica), per ciascuno
dei due progetti, di poter procedere alla oggettiva valutazione e quindi all’attribuzione dei punteggi
per ognuno dei parametri di cui al punto 6) della D.G.R. n. 2037/2013.
(…).”.
Con nota prot. n. 27361/UORI del 30/1/2019, trasmessa a mezzo Pec il 31/1/2019, il DG della ASL BA ha inviato
la “relazione conclusiva con le valutazioni richieste, derivate dai sopralluoghi effettuati dal Dipartimento di
Prevenzione e Dipartimento di Salute Mentale, ciascuno per le proprie competenze”, che si allega al presente
come Allegato A, e dalla quale risultano anche i punteggi attribuiti dai Dipartimenti alle due strutture ai
sensi della D.G.R. n. 2037/2013 ed elaborati sulla base dei verbali dei sopralluoghi espletati dai medesimi
Dipartimenti, anch’essi allegati al presente come Allegato B e Allegato C.
Per tutto quanto sopra rappresentato;
considerato:
• che il fabbisogno regolamentare per il territorio della ASL BA, definito in base ai parametri del R.R. n.
9/2016 per la tipologia di struttura Centro socio-educativo e riabilitativo dedicato alle persone con
disturbi dello spettro autistico (n. 5 posti/utente ogni 100.000 abitanti) ed alla popolazione ivi residente
(dati ISTAT al 01/01/2016 1.263.820 abitanti), è di complessivi n. 63 posti utente, corrispondenti a n. 3
Centri socio educativi con il numero massimo previsto di n. 20 posti utente;
• che con Determina Dirigenziale n. 182 del 17/5/2018 sono stati rilasciati pareri favorevoli di compatibilità
in relazione alle richieste di verifica di compatibilità del Comune di Bari su istanza dell’Associazione
“ANGSA BARI” di Bari e del Comune di Putignano su istanza del “Consorzio Coop. Soc. a r.l. Metropolis”
di Molfetta, e che pertanto residua n. 1 Centro Diurno socio educativo riabilitativo ex art. 60 quater;
• che con la sopra riportata nota prot. n. 118121/1 del 10/5/2018 la Direzione della ASL BA ha precisato
quanto segue:
• “(…) Pertanto, sulla base della nuova richiesta di parere formulata da codesta Sezione con la nota
richiamata in oggetto, le indicazioni di questa ASL possono essere sintetizzate con la riconferma delle
sedi di Bari e di Putignano e la individuazione di una terza sede da scegliere tra Bitritto e Binetto,
Comuni che risultano essere logisticamente equivalenti rispetto al territorio servito.”;
• che la citata Deliberazione di Giunta Regionale n. 2037/2013 ha stabilito, al punto 6), che “in caso
di rispondenza in eguale misura, di due o più di tali richieste al duplice parametro del fabbisogno
complessivo e della localizzazione territoriale integrata dalla valutazione dei requisiti e/o indicazioni
di preferenza di cui al punto 4), qualora il relativo fabbisogno regionale residuo sia inferiore all’entità
delle suddette richieste (…) il Servizio competente riconosce la compatibilità al fabbisogno regionale al
progetto o ai progetti che abbiano conseguito la miglior valutazione numerica sulla base dei seguenti
parametri e relativi punteggi (…);
• che, pertanto, si è ritenuto applicabile alle richieste di cui trattasi, quanto previsto dal predetto punto
6) della D.G.R. n. 2037/2013 in ordine al riconoscimento della “compatibilità al fabbisogno regionale al
progetto o ai progetti che abbiano conseguito la miglior valutazione numerica sulla base dei seguenti
parametri e relativi punteggi”;
• che applicando quanto previsto dal predetto punto 6) della D.G.R. n. 2037/2013, dall’esame della
relazione prot. n. 27361/UORI del 30/1/2019 trasmessa dal Direttore Generale della ASL BA a mezzo
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Pec in data 31/1/2019, dalla quale risultano anche i punteggi attribuiti dai Dipartimenti alle due
strutture ai sensi della D.G.R. n. 2037/2013 (Allegato A del presente provvedimento, di cui costituisce
parte integrante e sostanziale), nonché dall’esame degli ivi allegati verbali dei sopralluoghi espletati dai
medesimi Dipartimenti (Allegato B e Allegato C del presente provvedimento, di cui costituiscono parte
integrante e sostanziale), nonché dalla documentazione agli atti, la scrivente Sezione ha provveduto
ad attribuire un punteggio di n. 15 punti al progetto presentato dalla Società Hotel San Francisco
s.r.l. e di n. 9 punti al progetto presentato dalla Solidarietà Società Cooperativa Sociale, ritenendo di
non confermare il punteggio attribuito dai Dipartimenti in relazione al parametro 1d di cui alla D.G.R.
n. 2037/2013 (dunque di considerarlo pari a “0” per entrambe le strutture) in quanto non applicabile
al caso di specie, non avendo il R.R. n. 9/2016 e s.m.i. previsto alcuna metratura totale minima per il
Centro Diurno ex art. 60 quater;
precisato che l’attività dedicata ai Disturbi dello Spettro Autistico dovrà conservare la piena autonomia
rispetto ad ulteriori attività sanitarie/socio—sanitarie eventualmente svolte nel medesimo immobile, nelle
rispettive componenti strutturali (non necessariamente in senso di assoluta separatezza fisica), tecnologiche
ed organizzative, fatte salve quelle a carattere generale ed ausiliario di supporto alle attività assistenziali
istituzionali (servizi amministrativi, cucina, etc.);
si propone:
• di rilasciare, ai sensi dell’art. 7 della L.R. n. 9/2017, parere favorevole in relazione alla richiesta di
verifica di compatibilità trasmessa dal Comune di Bitritto (BA) a seguito dell’istanza della Società Hotel
San Francisco s.r.l. per l’autorizzazione alla realizzazione di n. 1 Centro socio-educativo e riabilitativo
con n. 20 utenti dedicato alle persone con disturbi dello spettro autistico di cui all’art. 5 del R.R. n. 9 del
08/07/2016, da realizzarsi alla via Festa n. 2;
• di conseguenza, di esprimere, ai sensi dell’art. 7 della L.R. n. 9/2017 e s.m.i., parere negativo in relazione
alla richiesta di verifica di compatibilità trasmessa dal Comune di Binetto (BA) a seguito dell’istanza di
autorizzazione alla realizzazione della Solidarietà Società Cooperativa Sociale per n. 1 Centro socioeducativo e riabilitativo dedicato alle persone con disturbi dello spettro autistico (art. 5 del R.R. n.
9/2016);
• di precisare che:
−− essendo stata riconosciuta la compatibilità del progetto al fabbisogno regionale sulla base dei
parametri strutturali della sede individuata, al termine di una valutazione comparativa con il
progetto presentato da altro soggetto, la Società Hotel San Francisco s.r.l. di Bitritto non potrà
chiedere di trasferire/confermare il parere di compatibilità/l’autorizzazione alla realizzazione per
altra sede;
−− inoltre, ai sensi del punto 8), lettera b) della D.G.R. n. 2037/2013, la Società Hotel San Francisco
s.r.l. di Bitritto è obbligata a realizzare, a mantenere e/o a svolgere quanto previsto dalle
planimetrie, dagli elaborati progettuali e dalla relazione generale illustrativa delle caratteristiche
dell’intervento, compresi i parametri ivi indicati ai fini della valutazione comparativa di cui al punto
7) della medesima D.G.R., da considerarsi parte integrante dei requisiti minimi ed ulteriori previsti
ai fini dell’ottenimento e del mantenimento dell’autorizzazione all’esercizio e dell’accreditamento
istituzionale.
VERIFICA AI SENSI DEL D. LGS. 196/03
Garanzie alla riservatezza
La pubblicazione dell’atto all’Albo, salve le garanzie previste dalla legge 241/90 in tema di accesso ai
documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini, secondo quanto
disposto dal D.lgs. n. 196/03 in materia di protezione dei dati personali, nonché dal vigente Regolamento
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Regionale n. 5/2006 per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari.
Ai fini della pubblicità legale, l’atto destinato alla pubblicazione è redatto in modo da evitare la diffusione
di dati personali identificativi non necessari ovvero il riferimento a dati sensibili, qualora tali dati fossero
indispensabili per l’adozione dell’atto, essi sono trasferiti in documenti separati, esplicitamente richiamati.
ADEMPIMENTI DI CUI ALLA L.R. 28/01 e successive modificazioni ed integrazioni.
Il presente provvedimento non comporta alcun mutamento qualitativo o quantitativo di entrata o di spesa
né a carico del Bilancio della Regione né a carico degli Enti per i cui debiti i creditori potrebbero rivalersi
sulla Regione e che è escluso ogni ulteriore onere aggiuntivo rispetto a quelli già autorizzati a valere sullo
stanziamento previsto dal bilancio regionale.
Il Dirigente Servizio Accreditamenti e Qualità
			
(Mauro Nicastro)
Il Dirigente Responsabile della Sezione Strategie e Governo dell’Offerta
−− sulla base delle risultanze istruttorie innanzi illustrate, che qui si intendono integralmente riportate;
−− viste le sottoscrizioni poste in calce al presente provvedimento dalla Responsabile A.P. e dal Dirigente del
Servizio Accreditamenti e Qualità;
DETERMINA
• di rilasciare, ai sensi dell’art. 7 della L.R. n. 9/2017, parere favorevole in relazione alla richiesta di verifica di
compatibilità trasmessa dal Comune di Bitritto (BA) a seguito dell’istanza della Società Hotel San Francisco
s.r.l. per l’autorizzazione alla realizzazione di n. 1 Centro socio-educativo e riabilitativo con n. 20 utenti
dedicato alle persone con disturbi dello spettro autistico di cui all’art. 5 del R.R. n. 9 del 08/07/2016, da
realizzarsi alla via Festa n. 2;
• di conseguenza, di esprimere, ai sensi dell’art. 7 della L.R. n. 9/2017 e s.m.i., parere negativo in relazione
alla richiesta di verifica di compatibilità trasmessa dal Comune di Binetto (BA) a seguito dell’istanza di
autorizzazione alla realizzazione della Solidarietà Società Cooperativa Sociale per n. 1 Centro socioeducativo e riabilitativo dedicato alle persone con disturbi dello spettro autistico (art. 5 del R.R. n. 9/2016);
• di precisare che:
−− essendo stata riconosciuta la compatibilità del progetto al fabbisogno regionale sulla base dei
parametri strutturali della sede individuata, al termine di una valutazione comparativa con il progetto
presentato da altro soggetto, la Società Hotel San Francisco s.r.l. di Bitritto non potrà chiedere di
trasferire/confermare il parere di compatibilità/l’autorizzazione alla realizzazione per altra sede;
−− inoltre, ai sensi del punto 8), lettera b) della D.G.R. n. 2037/2013, la Società Hotel San Francisco s.r.l.
di Bitritto è obbligata a realizzare, a mantenere e/o a svolgere quanto previsto dalle planimetrie,
dagli elaborati progettuali e dalla relazione generale illustrativa delle caratteristiche dell’intervento,
compresi i parametri ivi indicati ai fini della valutazione comparativa di cui al punto 7) della medesima
D.G.R., da considerarsi parte integrante dei requisiti minimi ed ulteriori previsti ai fini dell’ottenimento
e del mantenimento dell’autorizzazione all’esercizio e dell’accreditamento istituzionale;
• di notificare il presente provvedimento:
- al Legale Rappresentante della Società Hotel San Francisco s.r.l., con sede in Via Festa n. 2, Bitritto
(BA);
- al Legale Rappresentante della Solidarietà Società Cooperativa Sociale, con sede in Strada Prov.
le per Sannicandro s.n.c., Binetto (BA);
- al Direttore Generale dell’ASL BA;
- al Direttore del Dipartimento di Prevenzione ASL BA;
- al Direttore del DSM ASL BA;
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- al Sindaco del Comune di Bitritto (BA);
- al Sindaco del Comune di Binetto (BA).
Il presente provvedimento:
a) sarà pubblicato all’Albo della Sezione Strategie e Governo dell’Offerta/Albo Telematico (ove
disponibile);
b) sarà trasmesso in copia conforme all’originale alla Segreteria della Giunta Regionale;
c) sarà trasmesso alla Sezione Comunicazione Istituzionale della Regione Puglia per gli adempimenti di
cui all’art. 23 del D. Lgs. n. 33/2013;
d) sarà trasmesso al Dirigente del Servizio Governo dell’Assistenza alle Persone in condizioni di Fragilità
della Regione Puglia;
e) sarà disponibile nel sito ufficiale della Regione Puglia (ove disponibile l’albo telematico);
f) il presente atto, composto da n. 20 facciate, compreso allegati, è adottato in originale;
g) viene redatto in forma integrale.
					
						

Il Dirigente della Sezione SGO
(Giovanni Campobasso)
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DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SEZIONE STRATEGIE E GOVERNO DELL’OFFERTA 29 marzo 2019, n. 70
Casa di Cura “Prof. Petrucciani S.r.l.”, con sede in Lecce alla Via Aldo Moro n. 28. Conferma autorizzazione
all’esercizio ed accreditamento istituzionale nella complessiva configurazione discipline/posti letto ai sensi
degli art. 8 e 24, comma 3, della L.R. n. 9/2017 e s.m.i., in attuazione delle pre-intese approvate con D.G.R.
n. 1095 del 04/07/2017 ed in conformità ai successivi provvedimenti di riordino della rete ospedaliera
pubblica e privata, D.G.R. n. 53/2018 e R.R. n. 3/2018, comprensiva degli annessi servizi ambulatoriali
diagnostici ed assistenziali.
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, 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”.
1. con Determina Dirigenziale del Servizio Accreditamento e Programmazione Sanitaria n. 254 del 15/10/2014
ad oggetto: “Casa di Cura “Prof. Petrucciani s.r.l.” con sede in Lecce al Viale Aldo Moro. Attuazione pre
intese approvate con D.G.R. n. 3007/2012. Autorizzazione all’esercizio ed Accreditamento istituzionale ai
sensi degli articoli 8 e 24, comma 3, L.R. n. 8 del 28 maggio 2004.” è stato disposto:
“ai sensi degli articoli 8 e 24, comma 3, L.R. n. 8 del 28 maggio 2004, in attuazione delle pre-intese
approvate con D.G.R. n. 3007/2012 ed in conformità all’allegato “A 12” ivi contenuto, alla Casa di Cura
“Prof. Petrucciani” s.r.l. con sede in Lecce al viale Aldo Moro:
a) di confermare l’autorizzazione all’esercizio per complessivi 100 posti letto così articolati:
n. 8 posti letto di pediatria
n. 6 posti letto di cardiologia
n. 20 posti letto di riabilitazione cardiologica
n. 18 posti letto di chirurgia generale e 2 pl di terapia intensiva post-chirurgica
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n. 8 posti letto di chirurgia pediatrica
n. 8 posti letto di chirurgia vascolare
n. 2 posti letto di oculistica
n. 20 posti letto di ginecologia
n. 8 posti letto di urologia
nonché per il laboratorio di analisi di base, il servizio/l’ambulatorio di diagnostica per immagini con TAC e gli
ambulatori specialistici di Cardiologia, Medicina fisica e riabilitazione, Ostetricia, ginecologia e semiologia,
Urologia, Chirurgia endoscopica, Oculistica, Odontoiatria e Chirurgia ambulatoriale;
b) di conferire, l’accreditamento istituzionale per le seguenti nuove discipline/posti letto:
n. 3 p.l. di riabilitazione cardiologica;
c) di confermare l’accreditamento istituzionale per le seguenti discipline/posti letto:
o Chirurgia generale
p.l. n. 12 di cui n. 2 p.l. di T. I.
o Ostetricia e Ginecologia
p.l. n. 8
o Riabilitazione Cardiologica
p.l. n. 10
o Chirurgia pediatrica
p.l. n. 8
o Urologia
p.l. n. 8
o Chirurgia vascolare
p.l. n. 8
o Cardiologia
p.l. n. 6
o Oculistica
p.l. n. 2 solo Day Surgery
nonché per il laboratorio di analisi di base, il servizio/l’ambulatorio di diagnostica per immagini con TAC e
l’ambulatorio specialistico di Cardiologia;
(…)”;
2. con Determina Dirigenziale del Servizio Programmazione Assistenza Ospedaliera e Specialistica e
Accreditamento n. 68 del 12/03/2015 ad oggetto: “Legge Regionale n. 26 del 9/8/2006, art. 17, commi
1 e 2 – Attribuzione fascia funzionale di appartenenza alla Casa di Cura “Prof. Petrucciani s.r.l.” con sede
in Lecce alla Via Aldo Moro” è stato disposto di “confermare l’attribuzione della fascia funzionale “A” alla
Casa di Cura “Prof. Petrucciani s.r.l.” con sede in Lecce alla Via Aldo Moro”;
3. il Regolamento Regionale n. 14 del 04/06/2015 ad oggetto “Regolamento per la definizione dei criteri
per il riordino della rete Ospedaliera della Regione Puglia e dei modelli di riconversione dell’assistenza
ospedaliera in applicazione dell’Intesa Stato- Regioni 10 luglio 2014 - Patto per la Salute 2014 - 2016.”
ha rimodulato la dotazione dei posti letto della Casa di Cura in oggetto incrementando i posti letto da
accreditare nella disciplina di Chirurgia Generale di n. 8 p.l. per un totale di n. 20 p.l.;
4. 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”;
5. la scheda della pre - intesa relativa alla Casa di Cura “Prof Petrucciani 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			

n. 14 p.l. accreditati

n. 8 p.l. autorizzati

• Cod. 14 Chirurgia Vascolare			

n. 8 p.l. accreditati

• Cod. 26 Medicina Generale			

n. 18 p.l. accreditati

• Cod. 34 Oculistica					

n. 2 p.l. accreditati (Day Hospital)

• Cod. 37 Ostetricia e Ginecologia			

n. 8 p.l. accreditati

n. 12 p.l. autorizzati
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• Cod. 43 Urologia				

n. 10 p.l. accreditati

• Cod. 56 Recupero e Riabilitazione		

n. 13 p.l. accreditati

n. 7 p.l. autorizzati;

6. con Deliberazione di Giunta Regionale n. 53 del 23/01/2018 ad oggetto “Approvazione – Regolamento
regionale: Riordino ospedaliero della Regione Puglia ai sensi del D.M. n. 70/2015 e delle Leggi di Stabilità
2016-2017. Modifica e integrazione del R.R. n. 7/2017”, è stata confermata la configurazione dei posti letto
accreditati e dei posti letto autorizzati della Casa di Cura “Prof. Petrucciani S.r.l.”;
7. 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 “Prof.
Petrucciani S.r.l di Lecce n. 73 posti letto accreditati ed i seguenti Servizi senza posti letto:
−− Anestesia
−− Direzione sanitaria di Presidio
−− Laboratorio d’analisi
−− Radiologia
Con nota del 18 maggio 2018 ad oggetto: “Istanza di autorizzazione all’esercizio e accreditamento istituzionale
attività sanitaria per trasformazione posti letto giuste pre-intese DGR n. 1095/2017 confermate con DGR n.
53/2018.” il Legale Rappresentante della Società della Casa di Cura “Prof. Petrucciani S.r.l.”, dopo aver acquisito
l’autorizzazione alla realizzazione per trasformazione dei posti letto con atto n. 14/2018/IG del 10/04/2018,
rilasciato dalla Dirigente del Settore Ambiente, Igiene, Sanità, Protezione Civile, Ufficio Unico dei Rifiuti, V.I.A.,
Randagismo, Canili del Comune di Lecce, ha chiesto “in relazione alla struttura denominata Casa di Cura
“Prof. Petrucciani” srl sita nel comune di Lecce alla Via Aldo Moro n. 28 esercente attività sanitaria per acuti
a ciclo continuativo, tipologia medico-chirurgica polispecialistica, con dotazione di n. 100 posti letto di cui 73
accreditati istituzionalmente:
1. Il rilascio dell’autorizzazione all’esercizio delle seguenti discipline giusta pre-intesa sottoscritta e recepita
con Delibera di Giunta Regionale n° 1095 del 04/07/2017, confermata dalla Delibera di Giunta Regionale
n. 53 del 23/01/2018
n. 18 (diciotto) posti letto di Medicina Generale, cod. disciplina 26
n. 2 (due) posti letto di Urologia, cod. disciplina 43
n. 2 (due) posti letto di Chirurgia Generale, cod. disciplina 9
2. Il conseguente rilascio dell’accreditamento istituzionale di n. 22 posti letto per le seguenti discipline giusta
pre-intesa sottoscritta e recepita con Delibera di Giunta Regionale n° 1095 del 04/07/2017, confermata
dalla Delibera di Giunta Regionale n. 53 del 23/01/2018:
n. 18 (diciotto) posti letto di Medicina Generale, cod. disciplina 26
n.
2 (due) posti letto di Urologia, cod. disciplina 43
n.
2 (due) posti letto di Chirurgia Generale, cod. disciplina 9”.
A tal fine il Legale Rappresentante della Società della Casa di Cura “Prof. Petrucciani S.r.l.”, consapevole della
responsabilità penale a cui può andare incontro in caso di dichiarazioni mendaci, ha dichiarato che:
“
a) che la struttura è stata autorizzata dal Sindaco del Comune di Lecce (LE) alla realizzazione per modifica
della tipologia (disciplina) di posti letto, rispetto a quelli già autorizzati, con atto n. 14/2018/IG del
10/04/2018 (di cui si allega copia);
b) che la struttura è in possesso dei requisiti minimi in conformità a quanto richiesto dal R.R. n° 3/2005 e
s.m.i.;
c) che la struttura è in possesso dei requisiti ulteriori in conformità a quanto richiesto dal R.R. n° 3/2005 e
s.m.i.;
d) che la Direzione Sanitaria è affidata al dottor Antonio Pio Mazzotta nato a (omissis) il 18/07/1950,
laureato il Medicina e Chirurgia presso l’Università degli Studi di Pisa il 29/07/1974 specializzato in Igiene
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e Medicina Preventiva presso l’Università degli Studi di Pisa il 28/10/1983, in possesso dei requisiti di
legge, iscritto presso l’Ordine dei Medici della provincia di Lecce con il n. 2081.
ALL’ESITO DELLA PRESENTE ISTANZA
I posti letto della Casa di Cura Prof. Petrucciani saranno dunque distribuiti come segue e come previsto dalle
già citate Delibere Regionali
COD.

DISCIPLINA

ACCREDITATI
ORDINARI

09

CHIRURGIA GENERALE

14

14

CHIRURGIA VASCOLARE

8

26

MEDICINA GENERALE

18

34

OCULISTICA

37

OSTETRICIA E GINECOLOGIA

8

43

UROLOGIA

10

56

RECUPERO E RIABILITAZIONE

13

TOTALI

71

AUTORIZZATI

DAY HOSPITAL
8

2
12
7
2

27

allegando l’autorizzazione alla realizzazione, senza lavori, per trasformazione rilasciata dal Comune di Lecce
in data 10/04/2018, con atto n. 14/2018/IG.
Da un raffronto tra la dotazione dei posti letto/discipline rivenienti dal sopra citato provvedimento, D.D. n.
254/2014, e quella attuale di cui alle DDGGRR n. 1095/2017, n. 53/2018 e R.R. n. 3/2018, risulta per la Casa
di Cura “Prof. Petrucciani S.r.l.” una rimodulazione dei medesimi posti letto/discipline per cui sarà necessario
procedere nei seguenti termini:
• autorizzare all’esercizio le seguenti discipline/posti letto:
n. 2 p.l. di Chirurgia Generale;
n. 18 p.l. di Medicina Generale;
n. 2 p.l. di Urologia;
• accreditare istituzionalmente le seguenti discipline/posti letto:
n. 18 p.l. di Medicina Generale;
n. 2 p.l. di Urologia;
n. 2 p.l. di Chirurgia Generale;
• revocare l’autorizzazione all’esercizio per le seguenti discipline/posti letto:
n. 8 p.l. di Pediatria;
n. 6 p.l. di Cardiologia
n. 8 p.l. di Chirurgia Pediatrica;
• revocare e l’accreditamento istituzionale per le seguenti discipline/posti letto:
n. 6 p.l. di Cardiologia;
n. 8 p.l. di Chirurgia Pediatrica.
Con nota prot. prot. AOO_183/10614 del 11/07/2018, ai fini dell’adozione del provvedimento di aggiornamento
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:
• il Legale Rappresentante della Casa di Cura “Prof. Petrucciani 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;
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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 “Prof. Petrucciani S.r.l.” con sede in Lecce al
Viale Aldo Moro n. 28, 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 Pec del 19/07/2018 il legale rappresentante della Casa di Cura “Prof. Petrucciani S.r.l.” ha trasmesso la
documentazione richiesta.
Con nota prot. 20874 del 12/03/2019 il Dipartimento di Prevenzione dell’ASL BR ha comunicato gli esiti della
verifica 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 “Prof. Petrucciani s.r.l.”, con sede in Lecce al viale Aldo Moro n. 28, 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 di seguito esplicitati:
POSTI LETTO

Disciplina
Medicina
Generale
Recupero e
Riabilitazione
Chirurgia
generale
Chirurgia
vascolare

Posti letto totali autorizzati
Posti letto
Posti letto DH
ordinari

di cui P.L. accreditati
Posti letto
Posti letto DH
ordinari

18

18

20

13

22

14

8

8

Oculistica

2

2

Ginecologia

20

8

Urologia

10

10

TOTALE

98

2

SERVIZI SENZA POSTI LETTO (R.R. n. 3 del 19-02-2018)
- Anestesia
- Direzione sanitaria di Presidio
- Laboratorio d’analisi
- Radiologia

71

2
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ATTIVITA’ SPECIALISTICA AMBULATORIALE
Autorizzati all’esercizio

Accreditati

Laboratorio di analisi di base

Laboratorio di analisi di base

Servizio/ambulatorio di diagnostica per immagini con
TAC

Servizio/ambulatorio di diagnostica per immagini con
TAC

Poliambulatorio con le seguenti discipline:

Ambulatorio di Cardiologia

Cardiologia
Medicina fisica e riabilitazione
Ostetricia, ginecologia e semiologia
Urologia
Chirurgia endoscopica
Oculistica
Odontoiatria
Chirurgia

Grandi macchine: Tomografo assiale computerizzato – PHILIPS (modello MX 16 Slice) (si allega documentazione).
Si evidenzia che in struttura è presente anche la seguente apparecchiatura:
- RM Esaote (modello S-Scan) 0.24 Tesla (si allega documentazione).
Si informa che il Direttore Sanitario è il dott. Antonio Pio Mazzotta, nato a (omissis) il 18/07/1950, laureato in
Medicina e Chirurgia e specialista in Igiene e Medicina Preventiva. In data 03-08-2015 ha chiesto ed ottenuto
dalla Casa di Cura Prof. Petrucciani “…di poter proseguire la propria attività lavorativa in quanto alla data del
65° anno non ha raggiunto ancora i 40 anni di servizio e/o l’età di anni 70.”.
Alla stessa nota prot. 20874 del 12/03/2019, il Dipartimento di Prevenzione dell’ASL BR ha allegato la checklist ai sensi del DM Sanità 30 giugno 1975, la scheda riepilogativa del personale corredata di dichiarazione
di mansione e reparto di assegnazione, il numero di prestazioni erogate per interni ed esterni relativamente
al Laboratorio di analisi e alla Diagnostica per immagini negli anni 2017 e 2018, la dichiarazione della
Direzione della Casa di Cura Prof. Petrucciani con la quale afferma che l’apparecchiatura RMN Esaote S-Scan
è utilizzata per effettuare esami sia su pazienti interni ricoverati che esterni sia in convenzione che solventi,
l’attestazione di collaudo dell’apparecchiatura e la Comunicazione di avvenuta installazione della RMN agli
Enti ed Amministrazioni previsti dalle norme.
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 del legale rappresentante e pervenuto per il tramite del Dipartimento di Prevenzione con la sopra
citata nota prot. 20874 del 12/03/2019, ha indicato, fra gli altri, n. 11 medici (De Castro R., De Pascalis S.,
Bonvicini C., Magliari F., Montinaro A.M., Peluso P., Delle noci M., Sticchi F., Pepe G., Fachechi C., Stella
L.) alla data odierna, di età pari o superiore a 65 anni 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
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40° anno di effettiva attività nel limite dei 70 anni) oltre a n. 1 medico (Borruto G.) che ha superato i 70
anni d’età e, pertanto, non può concorrere a soddisfare il fabbisogno ordinario di personale medico ai fini
dell’accreditamento;
iii. dall’analogo elenco del personale ivi definito “Consulenti”, non emerge chiaramente se tale personale
(rapporto di lavoro di tipo libero professionale ma con indicazione del 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 altresì, che con D.G.R. n. 321 del 13/03/2018, ad oggetto “Linee guida in ordine al regime
autorizzativo delle apparecchiature a risonanza magnetica con valori di campo statico di induzione magnetica
non superiore a 0,5 Tesla. Criteri interpretativi ed applicativi.”, la Giunta Regionale, premesso tra l’altro:
- che “Con sentenza n. 3140 del 15/6/2017 il Consiglio di Stato, in ragione del loro analogo contenuto
argomentativo, ha disposto ai sensi dell’art. 96 c.p.a. la riunione di tre diversi appelli proposti da alcune
strutture private accreditate avverso la medesima sentenza n. 1070 del 30 giugno 2016 con cui il TAR
Puglia - Sezione distaccata di Lecce si era espresso in ordine alla legittimità dei provvedimenti adottati
dalla ASL LE in relazione ai criteri utilizzati per la ripartizione del fondo unico di remunerazione per la
branca di radiodiagnostica con riferimento all’anno 2012.”;
- che “Il Consiglio di Stato, nel rigettare gli appelli, si è pronunciato definitivamente nel merito ed ha rilevato
che, in ragione dell’evoluzione tecnologica intervenuta, le risonanze magnetiche (d’ora in poi RMN) sono
classificabili, in ragione delle loro caratteristiche, secondo le seguenti tipologie:
a) le RMN c.d. “grandi macchine”, aventi valore di campo statico di induzione magnetica superiore a
0,5 Tesla, possono effettuare prestazioni riferite a tutto il corpo umano compresi i settori d’organo,
il rachide in toto, i relativi distretti cervicale, dorsale e lombosacrale, oltre che l’apparato muscolo
scheletrico e gli arti, e sono soggette ad autorizzazione regionale in ragione dell’art. 5 del DPR n.
542 del 1994 e nel rispetto del fabbisogno di cui al R.R. 3/2006;
b) le RMN “settoriali”, aventi valore di campo statico di induzione magnetica con potenza uguale o
inferiore a 0,5 Tesla e aventi caratteristiche strutturali tali da consentire l’esecuzione di indagini
solo sugli arti, non soggette ad autorizzazione regionale in ragione dell’art. 3, comma 2 del DPR
n. 542 del 1994;
c) le RMN a basso a campo “dedicate” o “open di nuova generazione”, aventi valore di campo statico
di induzione magnetica con potenza uguale o inferiore a 0,5 Tesla, che consentono, in virtù delle
loro caratteristiche strutturali e tecnologiche, di effettuare indagini non solo sugli arti, ma anche
su altri distretti del corpo umano e, segnatamente, sull’apparato muscolo-scheletrico. Le RMN
“dedicate”, analogamente alle c.d. grandi macchine di cui alla lettera a), devono essere autorizzate
dalla Regione ai sensi dell’art. 3, comma 2 del DPR n. 542/94.”;
- che “nella succitata sentenza il Consiglio di Stato ha statuito che il Tar Puglia, nella sentenza impugnata,
“ha correttamente ritenuto non preclusa in via assoluta, per il futuro, l’eventualità che l’Amministrazione,
anche in rapporto alla domanda di prestazioni sanitarie soggette a variabili non predeterminabili a priori,
possa ricondurre tratti della colonna vertebrale del tutto particolari e circoscritti al macro raggruppamento
muscolo scheletrico e, quindi, risorse finanziarie al rimborso di prestazioni effettuate sulla colonna
vertebrale dalle nuove macchine open”;
- che “l’eventualità di ricondurre tratti della colonna vertebrale al macro raggruppamento muscolo
scheletrico, invero, era stata già introdotta da questa Amministrazione con la DGR n. 951 del 13/05/2013
ad oggetto “Remunerazione delle prestazioni di assistenza Ospedaliera, di riabilitazione, di lungodegenza
e di assistenza specialistica ambulatoriale erogabili dal SSR. Approvazione del nuovo tariffario regionale”,
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stabilendo la possibilità di utilizzare apparecchiature RMN “a basso campo” (ivi definite “segmentarie”,
corrispondenti a quelle classificate dal Consiglio di Stato “dedicate” o “open di nuova generazione”), oltre
che allo studio di piede, gomito, polso, ginocchio, caviglia, tibio-tarsica, anche a quello del rachide lombare
e cervicale, prevedendo uno specifico abbattimento del 10% del costo delle prestazioni di risonanza
magnetica, rispetto alle tariffe ivi indicate.”;
ha approvato le “linee guida in ordine al regime autorizzativo delle apparecchiature a risonanza magnetica
con valori di campo statico di induzione magnetica non superiore a 0,5 Tesla” c.d. “dedicate” o “open di nuova
generazione”, prevedendo che:
“a) le AA.SS.LL., al fine della ripartizione del fondo unico di remunerazione e prima della sottoscrizione
dei contratti, dovranno procedere alla ricognizione delle RMN a basso campo c.d. “dedicate” o “open di
nuova generazione” installate ed in uso presso le strutture accreditate per la diagnostica per immagini
ma non in possesso di specifica autorizzazione regionale per le suddette macchine, acquisendo la relativa
comunicazione di avvenuta installazione inviata, tra gli altri, al Dipartimento di Prevenzione territorialmente
competente, comprensiva degli estremi identificativi dell’apparecchiatura.
Gli esiti di tale ricognizione, unitamente alla relativa documentazione, dovranno inoltre essere trasmessi
alla Sezione Strategie e Governo dell’Offerta – Servizio Accreditamenti e Qualità, che procederà ad adottare
i provvedimenti di autorizzazione di tali apparecchiature qualora le stesse risultino installate ed in uso alla
data di adozione del presente provvedimento, in ragione della circostanza che tali apparecchiature hanno
contribuito al soddisfacimento della domanda delle prestazioni richiamate nella citata DGR 951/2013
e che, quindi, nelle more della definizione di uno specifico fabbisogno per il rilascio dell’accreditamento
istituzionale alle RMN a basso campo c.d. “dedicate” o “open di nuova generazione”, in fase di prima
applicazione il fabbisogno di prestazioni da erogare per conto e a carico del Servizio Sanitario Regionale
deve ritenersi corrispondente al numero delle RMN “dedicate” installate ed in uso, alla data di adozione
del presente provvedimento, presso le strutture accreditate per la diagnostica per immagini senza utilizzo
delle grandi macchine; (…)”;
Precisato, quindi, che le RMN a basso campo “dedicate” o open di nuova generazione” già installate ed in
uso alla data di adozione della suddetta D.G.R. n. 321/2018 saranno soggette ad autorizzazione all’esercizio
di competenza regionale, previo atto di ricognizione delle medesime e su istanza i legali rappresentanti
delle strutture autorizzate e/o accreditate per l’attività di diagnostica per immagini senza utilizzo di grandi
macchine che detengano RMN a basso campo c.d. “dedicate” o “open di nuova generazione” ricomprese
nella ricognizione.
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. 2 p.l. di Chirurgia Generale;
- n. 18 p.l. di Medicina Generale;
- n. 2 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. 2 p.l. di Chirurgia Generale;
- n. 18 p.l. di Medicina Generale;
- n. 2 p.l. di Urologia;
• di revocare l’autorizzazione all’esercizio per le seguenti discipline/posti letto:
- n. 8 p.l. di Pediatria;
- n. 6 p.l. di Cardiologia;
- n. 8 p.l. di Chirurgia Pediatrica;
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• di revocare l’accreditamento istituzionale per le seguenti discipline/posti letto
- n. 6 p.l. di Cardiologia;
- n. 8 p.l. di Chirurgia Pediatrica;
• di confermare, pertanto, ai sensi dell’art. 8 della L.R. n. 9 del 2 maggio 2017, alla Casa di Cura “Prof.
Petrucciani s.r.l.” con sede in Lecce al Viale Aldo Moro n. 28, l’autorizzazione all’esercizio per le seguenti
discipline/posti letto nella loro complessiva configurazione:
−− Chirurgia Generale		
n. 22 p.l.			
−− Chirurgia Vascolare		

n. 8 p.l.		

−− Medicina Generale		

n. 18 p.l.				

−− Oculistica				

n. 2 p.l.			

−− Ostetricia e Ginecologia		

n. 20 p.l.		

−− Urologia				

n. 10 p.l.

−− Recupero e Riabilitazione		

n. 20 p.l.		

Totale posti letto autorizzati 		

n. 100

oltre ai seguenti servizi senza posti letto:
- anestesia;
- direzione sanitaria di presidio;
- laboratorio d’analisi;
- radiologia;
nonché per le attività ambulatoriali di laboratorio di analisi di base, di diagnostica per immagini e
diagnostica per immagini con TAC, di Cardiologia, Medicina fisica e Riabilitazione, Ostetricia, ginecologia e
semiotica, Urologia, Chirurgia endoscopica, Oculistica, Odontoiatria, Chirurgia ambulatoriale;
• di confermare l’accreditamento istituzionale ai sensi dell’articolo 24 della L.R. n. 9/2017 e s.m.i. per le
seguenti discipline/posti letto nella loro complessiva configurazione:
−− Chirurgia Generale		
n. 14 p.l.			
−− Chirurgia Vascolare		

n. 8 p.l.		

−− Medicina Generale		

n. 18 p.l.				

−− Oculistica				

n. 2 p.l.			

−− Ostetricia e Ginecologia		

n. 8 p.l.		

−− Urologia				

n. 10 p.l.

−− Recupero e Riabilitazione		

n. 13 p.l.

Totale posti letto accreditati		
n. 73
oltre ai seguenti servizi senza posti letto:
- anestesia;
- direzione sanitaria di presidio;
- laboratorio d’analisi;
- radiologia;
nonché per le attività ambulatoriali di laboratorio di analisi di base, di diagnostica per immagini e
diagnostica per immagini con TAC e di Cardiologia;
e con le seguenti prescrizioni:
la Casa di cura “Prof. Petrucciani 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;
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b) un documento che chiarisca la valutazione ed eventuale soluzione della posizione relativa al dott.
Borruto G.;
c) un documento che chiarisca se il personale di cui all’elenco definito “Consulenti” 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 sia indicato 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;
d) siano indicati, per quanto attiene, l’apparecchiatura RMN Esaote S-Scan “dedicata” i nominativi delle
figure di cui al D.M. 10/08/2018:
i.

del responsabile delle prestazioni diagnostiche;

ii.

del medico radiologo responsabile della sicurezza clinica e della diagnostica con RMN.

Tale documentazione sarà valutata 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 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 provvedere al rilascio dell’autorizzazione all’esercizio, in applicazione della DGR n. 321/2018,
dell’apparecchiatura RMN Esaote S-Scan “dedicata” da 0,24 Tesla nell’ambito dell’attività specialistica
ambulatoriale di Diagnostica per Immagini senza l’utilizzo delle grandi macchine, successivamente
all’adozione dell’atto ricognitivo regionale sopra indicato e su apposita istanza;
• di precisare che:
- il rappresentante legale della Casa di Cura “Prof. Petrucciani 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
“Prof. Petrucciani 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
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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)

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. 2 p.l. di Chirurgia Generale;
- n. 18 p.l. di Medicina Generale;
- n. 2 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. 2 p.l. di Chirurgia Generale;
- n. 18 p.l. di Medicina Generale;
- n. 2 p.l. di Urologia;
• di revocare l’autorizzazione all’esercizio per le seguenti discipline/posti letto:
- n. 8 p.l. di Pediatria;
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- n. 6 p.l. di Cardiologia;
- n. 8 p.l. di Chirurgia Pediatrica;
• di revocare l’accreditamento istituzionale per le seguenti discipline/posti letto
−− n. 6 p.l. di Cardiologia;
−− n. 8 p.l. di Chirurgia Pediatrica;
• di confermare, pertanto, ai sensi dell’art. 8 della L.R. n. 9 del 2 maggio 2017, alla Casa di Cura “Prof.
Petrucciani s.r.l.” con sede in Lecce al Viale Aldo Moro n. 28, l’autorizzazione all’esercizio per le seguenti
discipline/posti letto nella loro complessiva configurazione:
−− Chirurgia Generale		
n. 22 p.l.			
−− Chirurgia Vascolare		

n. 8 p.l.		

−− Medicina Generale		

n. 18 p.l.				

−− Oculistica				

n. 2 p.l.			

−− Ostetricia e Ginecologia		

n. 20 p.l.		

−− Urologia				

n. 10 p.l.

−− Recupero e Riabilitazione		

n. 20 p.l.		

Totale posti letto autorizzati
n. 100
oltre ai seguenti servizi senza posti letto:
- anestesia;
- direzione sanitaria di presidio;
- laboratorio d’analisi;
- radiologia;
nonché per le attività ambulatoriali di laboratorio di analisi di base, di diagnostica per immagini e
diagnostica per immagini con TAC, di Cardiologia, Medicina fisica e Riabilitazione, Ostetricia, ginecologia e
semiotica, Urologia, Chirurgia endoscopica, Oculistica, Odontoiatria, Chirurgia ambulatoriale;
• di confermare l’accreditamento istituzionale ai sensi dell’articolo 24 della L.R. n. 9/2017 e s.m.i. per le
seguenti discipline/posti letto nella loro complessiva configurazione:
−− Chirurgia Generale		
n. 14 p.l.			
−− Chirurgia Vascolare		

n. 8 p.l.		

−− Medicina Generale		

n. 18 p.l.				

−− Oculistica				

n. 2 p.l.			

−− Ostetricia e Ginecologia		

n. 8 p.l.		

−− Urologia				

n. 10 p.l.

−− Recupero e Riabilitazione		

n. 13 p.l.

Totale posti letto accreditati		

n. 73

oltre ai seguenti servizi senza posti letto:
- anestesia;
- direzione sanitaria di presidio;
- laboratorio d’analisi;
- radiologia;
nonché per le attività ambulatoriali di laboratorio di analisi di base, di diagnostica per immagini e
diagnostica per immagini con TAC e di Cardiologia;
e con le seguenti prescrizioni:
la Casa di cura “Prof. Petrucciani 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:

26496

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 38 del 4-4-2019

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 chiarisca la valutazione ed eventuale soluzione della posizione relativa al dott.
Borruto G.;
c) un documento che chiarisca se il personale di cui all’elenco definito “Consulenti” 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 sia indicato 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;
d) siano indicati, per quanto attiene, l’apparecchiatura RMN Esaote S-Scan “dedicata” i nominativi delle
figure di cui al D.M. 10/08/2018:
i.

del responsabile delle prestazioni diagnostiche;

ii.

del medico radiologo responsabile della sicurezza clinica e della diagnostica con RMN.

Tale documentazione sarà valutata 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 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 provvedere al rilascio dell’autorizzazione all’esercizio, in applicazione della DGR n. 321/2018,
dell’apparecchiatura RMN Esaote S-Scan “dedicata” da 0,24 Tesla nell’ambito dell’attività specialistica
ambulatoriale di Diagnostica per Immagini senza l’utilizzo delle grandi macchine, successivamente
all’adozione dell’atto ricognitivo regionale sopra indicato e su apposita istanza;
• di precisare che:
- il rappresentante legale della Casa di Cura “Prof. Petrucciani 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
“Prof. Petrucciani 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 “Prof. Petrucciani s.r.l.” con sede in Lecce al Viale Aldo Moro n.
28;
−− al Direttore Generale della ASL LE
−− 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. 18 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 VALORIZZAZIONE TERRITORIALE 8 marzo 2019, n. 8
POR Puglia 2014/2020. Asse VI – Az. 6.7 “Interventi per la valorizzazione e la fruizione del patrimonio
culturale”. ADOZIONE AVVISO PUBBLICO PER LA SELEZIONE DI INTERVENTI PER LA VALORIZZAZIONE E LA
FRUIZIONE DEL PATRIMONIO CULTURALE APPARTENENTE AD ENTI ECCLESIASTICI. Nomina Responsabile
del Procedimento e Commissione per la valutazione delle domande di partecipazione.
la Dirigente della Sezione
VISTI:
-

-

-

-

gli articoli 4 e 5 della L.R. n. 7/97;
la D.G.R. n. 3261 del 28.07.98;
gli articoli 4 e 16 del D.lgs. 165/01;
la DGR 1518 del 31.07.2015, di adozione del modello organizzativo denominato “Modello ambidestro per
l’innovazione della macchina amministrativa regionale - MAIA” – approvazione atto di alta organizzazione;
il DPGR n. 443 del 31.07.2015 pubblicato sul BURP n. 109 del 03.08.2015;
la DGR 458/2016 e il DPGR n.316/2016;
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.Lgs. 196/03 “codice in materia di protezione dei dati personali” in merito ai principi
applicabili ai trattamenti effettuati dai soggetti pubblici;
la D.G.R. n.1331 del 15.06.2011, con la quale è stato conferito l’incarico di Dirigente del Servizio Beni
Culturali, prorogato con DGR n.1109 del 4.06.2014 e la D.G.R. n.1176 del 29.07.2016 con la quale è stato
conferito l’incarico di Dirigente della Sezione Valorizzazione Territoriale;
la Deliberazione n. 1131 del 26/05/2015, con la quale la G.R. ha confermato, quale Autorità di Gestione
del POR Puglia FESR-FSE 2014-2020, il Dirigente del Servizio Attuazione del Programma;
la Deliberazione n. 883 del 7/06/2016, con la quale la G.R. ha nominato la Dirigente della Sezione
“Valorizzazione territoriale” Responsabile dell’Azione 6.7 del POR Puglia 2014-2020;
la Deliberazione n.1712 del 22/11/2016, con la quale la Giunta Regionale ha nominato Responsabili di
Policy del POR Puglia 2014-2020 i Direttori pro-tempore dei Dipartimenti della Regione Puglia coinvolti
nell’attuazione del Programma;
la D.D. della Sezione Valorizzazione Territoriale n.172 del 27.07.2017 con la quale è stato conferito
l’incarico di Responsabile della sub Azione 6.7 POR FESR 2014-2020 (già Responsabile di Azione 4.2.1 PO
FESR 2007-2013);
la D.D. della Sezione Valorizzazione territoriale n. 58 del 12/02/2018, con la quale è stato conferito
l’incarico di Posizione Organizzativa “Rete Musei” all’ing. Luciana Ricchiuti;

PREMESSO CHE:
-

-

-

il Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 reca
disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di
coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi
e la pesca nonché le disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale
europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca, che abroga il
Regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio;
il Regolamento (UE) n. 1301/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 relativo
al Fondo europeo di sviluppo regionale ed alle disposizioni specifiche concerne l’obiettivo: “Investimenti
a favore della crescita e dell’occupazione” e che abroga il Regolamento (CE) n.1080/2006 del Consiglio;
il Regolamento di esecuzione (UE) n. 821/2014 della Commissione del 28 luglio 2014 reca modalità di

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 38 del 4-4-2019

-

-

-

-

-

26499

applicazione del Regolamento (UE) n. 1303/2013 per quanto riguarda le caratteristiche tecniche delle
misure di informazione e comunicazione per le operazioni;
l’Accordo di Partenariato Italia 2014/2020 definisce la strategia e le priorità di investimento per l’impiego
dei fondi strutturali e di investimento europei (SIE) 2014/2020, approvato dalla Commissione Europea
in data 29 ottobre 2014 con propria Decisione di esecuzione C (2014) 8021 finale, e che ne approva
determinati elementi, così come previsto dal Regolamento (UE) 1303/2013;
con Deliberazione n.1146 del 4/06/2014, la G.R. ha approvato lo schema del protocollo di intesa tra la
Regione Puglia e le parti economico-sociali;
con Decisione C(2015) 5854 del 13/08/2015 e s.m.i. dei competenti servizi della Commissione Europea è
stato approvato il POR Puglia FESR-FSE 2014/2020;
con la Deliberazione n. 1735 del 06/10/2015 e s.m.i., la Giunta Regionale ha definitivamente approvato il
POR Puglia FESR-FSE 2014-2020 nella versione generata dalla piattaforma informatica della Commissione
SFC 2014, facendo seguito all’approvazione da parte dei Servizi della Commissione avvenuta con decisione
C (2015) 5854 del 13/08/2015;
con la Deliberazione di Giunta Regionale n. 582 del 26/04/2016 e s.m.i. si è preso atto del documento “
Metodologia e criteri per la selezione delle operazioni” approvato dal Comitato di Sorveglianza del POR
Puglia 2014/2020, ai sensi dell’art. 110 (2) del Reg. (UE) n. 1303/2013, nella seduta dell’11 marzo 2016;
il Sistema di Gestione e Controllo (Si.Ge.Co) del POR Puglia 2014/2020 è stato adottato dalla Sezione
Programmazione Unitaria con Determinazione dirigenziale n. 39 del 21/06/2017 e s.m.i.;
il D.P.R. n. 22 del 05/02/2018 reca i criteri sull’ammissibilità delle spese per i programmi cofinanziati dai
Fondi strutturali di investimento europei (SIE) per il periodo di programmazione 2014/2020;
con Deliberazione della G.R. n. 191 del 14/02/2017 (BURP n. 25/2017) è stato approvato il Piano Strategico
del Turismo della Puglia, tra le cui azioni vi è incentrato il forte valore promozionale ed identitario del
patrimonio storico-culturale e paesaggistico;
con la Deliberazione n. 1233 del 02/08/2016, la Giunta regionale ha approvato il livello unico di
progettazione per l’elaborazione del Piano Strategico della Cultura in fase di completamento;

CONSIDERATO CHE:
- con Deliberazione n.2015 del 13/12/2016, la Giunta regionale ha definito gli indirizzi per l’avvio
dell’attuazione dell’Azione 6.7 del POR Puglia 2014/2020 ed ha approvato le macroaree di attività coerenti
con gli obiettivi e i criteri previsti dall’Asse VI - Azione 6.7 del POR Puglia 2014/2020, nonché in linea
con le azioni del Piano strategico del Turismo e del Piano strategico della Cultura;
- con Deliberazione n.871 del 07/06/2017, la Giunta regionale ha definito la strategia per il rilancio del
patrimonio culturale, denominata SMART-in, con l’obiettivo di garantire la valorizzazione, la fruizione ed
il restauro dei beni culturali della Puglia, articolata in quattro macro aree “Community Library, Laboratori
di fruizione, Teatri storici, Empori della creatività;
- con Deliberazione n.1413 del 02/08/2018, la Giunta regionale ha approvato le indicazioni programmatiche
per la predisposizione di due procedure di Avviso pubblico, a valere sulle risorse dell’Azione 6.7 - Asse VI
del POR Puglia 2014/2020, ed in particolare per la selezione di:
1. interventi per la valorizzazione e la fruizione del patrimonio culturale appartenente ad enti
ecclesiastici;
2. interventi per la valorizzazione e la fruizione dei Luoghi del cuore di Puglia;
- con la medesima D.G.R. n.1413/2018 si è provveduto alle variazioni contabili ed allo stanziamento delle
risorse finanziarie e si è dato mandato al Responsabile dell’Azione 6.7 del POR Puglia 2014-2020 di
procedere alla predisposizione, all’adozione ed alla pubblicazione di due Avvisi pubblici nonché a tutti gli
adempimenti consequenziali;
- con la suddetta DGR n.1413/2018, il Dirigente nominato responsabile dell’Azione 6.7, è stato autorizzato
ad operare sui capitoli di spesa collegati ai procedimenti indicati;
DATO ATTO CHE:
- la D.G.R. n. 845 del 22 maggio 2018 ha approvato lo schema di Accordo tra la Regione Puglia e la
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Conferenza episcopale regionale e la bozza del Regolamento dei tavoli regionali, diretti a costituire un
Tavolo permanente tra i rappresentanti della Conferenza Episcopale Regionale e l’Amministrazione della
Regione Puglia e a definirne finalità e modalità di lavoro;
il 25 luglio2018 si è insediato il precitato tavolo permanente, che si è riunito anche in data 13/11/2018 e
18/02/2019, per discutere, tra l’altro, della procedura per la selezione di interventi per la valorizzazione e
la fruizione del patrimonio culturale appartenente ad Enti Ecclesiastici;
in esecuzione della predetta D.G.R. n.1413/2018, la Sezione Valorizzazione Territoriale ha provveduto
a predisporre l’Avviso pubblico per la selezione di interventi per la valorizzazione e la fruizione del
patrimonio culturale appartenente ad enti ecclesiastici;
la dotazione finanziaria complessiva dell’Avviso pubblico allegato al presente provvedimento è pari a Euro
20.000.000,00 (venti milioni/00 di Euro) a valere sul POR FESR PUGLIA 2014-2020 - Azione 6.7, così come
stabilito con la D.G.R. n.1413/2018;
lo schema di Avviso pubblico è stato oggetto, in data 19/02/2019, di un confronto con il partenariato
economico e sociale nel rispetto di quanto previsto dal Regolamento delegato (UE) n. 240/2014 della
Commissione Europea e del protocollo di intesa tra la Regione Puglia e le parti economico-sociali
approvato con D.G.R. n. 1146/2014;
con nota prot. AOO_058-814del 07/03/2019, il Responsabile di Azione 6.7 ha provveduto ad inviare il
predetto Avviso pubblico con i relativi allegati all’Autorità di Gestione per la verifica preventiva di cui al
Sistema di Gestione e Controllo (SIGECO) del POR Puglia 2014/2020;
con nota prot. A00_165-1960 del 08/03/2019 l’Autorità di Gestione del POR Puglia 2014/2020 ha fornito
il nulla osta dell’esito positivo della verifica preventiva ai sensi del Si.Ge.Co. del POR Puglia 2014/2020;
con nota prot. AOO_058-725 del 04/03/2019 si è dato seguito a quanto disposto dalla D.G.R. n.1413 del
02/08/2018 ai sensi della quale “… la valutazione delle domande di partecipazione sarà svolta da una
Commissione nominata dal Responsabile di Azione, sentito il Responsabile di Policy …”;
con nota prot. AOO_004-1188 del 07/03/2019, il Direttore del Dipartimento Turismo, Economia della
cultura e Valorizzazione territoriale (Responsabile di Policy turismo e cultura del POR) ha preso atto della
proposta di nomina della Commissione di valutazione delle domande di partecipazione all’Avviso di che
trattasi;

RITENUTO CHE:
- con il presente provvedimento si intende procedere all’adozione dell’ Avviso pubblico per la selezione di
interventi per la valorizzazione e la fruizione del patrimonio culturale appartenente ad enti ecclesiastici,
con relativa Modulistica (All. 1), che si allega al presente atto per costituirne parte integrante e sostanziale;
- si rende necessario procedere alla nomina del Responsabile del procedimento;
- si rende necessario procedere alla nomina della Commissione per la valutazione delle domande di
partecipazione all’Avviso pubblico in esame;
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. 16 novembre 2001, n. 28 e s.m.i.:
“Si dichiara che il presente atto 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 é escluso ogni ulteriore 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 dare atto di quanto espresso in narrativa e che qui si intende integralmente riportato;
- di adottare l’Avviso pubblico per la selezione di interventi per la valorizzazione e la fruizione del patrimonio
culturale appartenente agli enti ecclesiastici con relativa Modulistica (All. 1), che si allega al presente atto
per costituirne parte integrante e sostanziale;
- di dare atto che la dotazione finanziaria complessiva dell’allegato Avviso pubblico è pari a
Euro
20.000.000,00 (venti milioni/00 di Euro) a valere sul POR FESR PUGLIA 2014-2020 - Azione 6.7, così come
stabilito con la D.G.R. n.1413/2018;
- di dare atto che le implicazioni di natura finanziaria sia di entrata che di spesa sono state espressamente
richiamate nella D.G.R. n.1413/2018 e per le stesse è stato acquisito il visto di copertura finanziaria;
- di dare atto che, con successivo provvedimento dirigenziale di individuazione dei beneficiari del contributo,
si procederà all’assunzione dell’impegno di spesa;
- di nominare quale Responsabile del procedimento il funzionario ing. Luciana Ricchiuti;
- di indire l’Avviso pubblico per la selezione di interventi per la valorizzazione e la fruizione del patrimonio
culturale appartenente agli enti ecclesiastici attraverso la sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della
Regione Puglia (BURP) unitamente alla Modulistica (All. 1);
- di nominare come di seguito, nel rispetto di quanto previsto dal SIGECO del POR 2014/2020 e dalla D.G.R.
n. 1413/2018, la Commissione di valutazione delle domande di partecipazione all’Avviso pubblico per
la selezione di interventi per la valorizzazione e la fruizione del patrimonio culturale appartenente agli
enti ecclesiastici, individuati in ragione della partecipazione alla commissione a titolo gratuito e senza la
corresponsione di alcun compenso, nonché delle esperienze e competenze tecniche in materia di beni
culturali e in verifiche e controlli inerenti i progetti finanziati con fondi strutturali europei:
- Avv. Silvia Pellegrini - Dirigente della Sezione Valorizzazione Territoriale, Presidente
- Avv. Massimiliano Colonna - Dirigente della Sezione Istituti e Luoghi della Cultura, Componente
- Dott. Antonio Lombardo - Responsabile di sub Azione 6.7 del POR Puglia 2014/2020, Componente
- Ing. Alessandro Perago - esperto tecnico, Componente.
- Ing. Luciana Ricchiuti – Posizione Organizzativa “Rete e Musei” della Sezione Valorizzazione territoriale,
Componente e Segretario
- di pubblicare il presente provvedimento, sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia (BURP) e sui portali
regionali www.regione.puglia.it e www.sistema.puglia.it nella sezione trasparenza.
Il presente provvedimento:
a) è adottato in unico originale, composto da n.6 facciate e da n.1 allegato;
b) è redatto in forma integrale e sarà pubblicato sul portale www.sistema.puglia.it;
c) sarà pubblicato all’Albo della Sezione Valorizzazione Territoriale per dieci giorni lavorativi, ai sensi
dell’art.20, comma 3, DPGR. n.443/2015, a far tempo dalla data di registrazione;
d) sarà trasmesso in copia conforme al Segretariato Generale della G.R., alla Sezione Programmazione
Unitaria.
il dirigente della sezione
Silvia Pellegrini
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DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SERVIZIO VIA E VINCA 25 marzo 2019, n. 59
ID_5453. “Piano di ripopolamento del Fagiano comune (Phasianus colchicus) anno 2019” nel territorio
agro-silvo-pastorale dell’ATC “BARI”. Proponente: ATC Bari. Valutazione di incidenza – livello I – fase di
screening.
La Dirigente ad interim del Servizio VIA e VINCA, Dott.ssa Antonietta Riccio
VISTA la Legge Regionale 4.02.1997 n. 7 e ss.mm.ii.;
VISTO l’art. 5 del D.P.R. n. 357/1997 e ss.mm.ii.;
VISTA la DGR n. 3261 del 28.07.98 con la quale sono state emanate direttive per la separazione delle attività
di direzione politica da quelle di gestione amministrativa;
VISTO l’art. 1 c. 1 della L.r. 11/2001 e ss.mm.ii.;
VISTO l’art. 32 della Legge n. 69 del 18.06.2009 che prevede l’obbligo di sostituire la pubblicazione tradizionale
all’Albo ufficiale con la pubblicazione di documenti digitali sui siti informatici;
VISTO l’art. 18 del D. Lgs. n. 196/2003 “Codice in materia di protezione dei dati personali” in merito ai principi
applicabili ai trattamenti effettuati dai soggetti pubblici;
VISTO il D.Lgs. n. 33 del 14/03/2013 “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza
e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”.
VISTI gli artt. 14 e 16 del D. Lgs. n. 165/2001;
VISTA la D.G.R. 31 luglio 2015, n. 1518 “Adozione del modello organizzativo denominato “Modello Ambidestro
per l’Innovazione della macchina Amministrativa regionale ‐ MAIA”. Approvazione Atto di Alta Organizzazione”;
VISTO il Decreto del Presidente della Giunta Regionale 31 luglio 2015, n. 443 di “Adozione del modello
organizzativo denominato “Modello Ambidestro per l’Innovazione della macchina Amministrativa regionaleMAIA”;
VISTA la D.G.R. n. 458 del 8/4/2016 in cui sono definite le Sezioni di Dipartimento e le relative funzioni, con
particolare riferimento alla Sezione “Autorizzazioni Ambientali” ed alla collocazione provvisoria dei relativi
Servizi;
VISTA la D.G.R. n. 1176 del 29 luglio 2016, con cui la dott.ssa Antonietta Riccio, è stata nominata Dirigente
della Sezione Autorizzazioni Ambientali;
VISTA la D.D. n. 997 del 23 dicembre 2016 del Dirigente della Sezione Personale e Organizzazione con cui sono
stati istituiti i Servizi afferenti alle Sezioni, in applicazione dell’art. 19 c. 2 del DPGR n. 443 del 31 luglio 2015
e s. m. i.;
VISTA la D.D. n. 16 del 31 marzo 2017 del Direttore del Dipartimento Risorse Finanziarie e Strumentali,
Personale e Organizzazione, con cui la dott.ssa Antonietta Riccio è stata nominata Dirigente ad interim del
Servizio VIA e VINCA;
VISTA la DD n. 124 del 28 agosto 2017 con cui è stata attribuita la Struttura di responsabilità equiparata a P.O.
“VINCA nel settore agronomico e sviluppo rurale” alla dott.ssa Roberta Serini;
VISTI altresì:
- il DPR 8 settembre 1997, n. 357;
- la D.G.R. 304/2006 e s.m.i. così come integrata e modificata dalla DGR n. 1362/2018;
- il D.M. 17 ottobre 2007 recante “Criteri minimi uniformi per la definizione di Misure di Conservazione
relative a Zone Speciali di Conservazione (ZSC) e a Zone di Protezione Speciale (ZPS)”
- il Regolamento regionale 22 dicembre 2008, n. 28, «Modifiche e integrazioni al Regolamento regionale 18
luglio 2008, n. 15, in recepimento dei Criteri minimi uniformi per la definizione di misure di conservazione
relative a Zone Speciali di Conservazione (ZCS) e Zone di Protezione Speciale (ZPS) introdotti con D.M. 17
ottobre 2007;
- il R. R. 6/2016 come modificato dal Regolamento 12/2017;
- il Piano di Gestione del S.I.C. “Zone umide di Capitanata” e ZPS “Paludi presso il Golfo di Manfredonia”,
approvato con DGR 10 febbraio 2010, n. 347 (BURP n. 39 del 01-03-2010);
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il Piano di gestione del SIC “Bosco Mesola” IT 9120013 e del SIC “Pozzo Cucù” IT 9120010, approvato con
DGR 14 gennaio 2014, n. 1 (BURP n. 19 del 12‐02‐2014);
il Piano di Gestione del S.I.C. “Murgia dei Trulli” (S.I.C. IT 9120002) approvato con DGR 8 settembre 2009,
n. 1615 (BURP n. 148 del 22-9-2009);
il Piano di Gestione e relativo Regolamento del SIC “Murgia di Sud Est” IT 9130005, approvato con DGR 6
aprile 2016, n. 432 (BURP n. 43 del 19-4-2016)
il Decreto ministeriale 28 dicembre 2018 “Designazione di ventiquattro zone speciali di conservazione
(ZSC) insistenti nel territorio della regione biogeografia mediterranea della Regione Puglia”;
la DGR n. 2442 del 21/12/2018 “Rete Natura 2000. Individuazione di Habitat e Specie vegetali e animali
di interesse comunitario nella regione Puglia”;

Premesso che:
1. con nota/pec acquisita ai protocolli AOO_089/12437 e AOO_089/12438 del 23-11-2018, l’ATC Bari
chiedeva l’espressione del parere di competenza per l’intervento in oggetto, allegando la documentazione
riconducibile al livello I – fase di screening – della DGR n. 1362/2018 (format proponente e relativi allegati);
2. quindi, con nota prot. AOO_089/707 del 22-01-2019, lo scrivente, al fine di perfezionare l’istanza de qua,
invitava il proponente a produrre una serie di integrazioni e a trasmettere agli Enti di gestione delle aree
protette coinvolte, nello specifico la RNRO “Laghi di conversano e Gravina di monsignore”, gestita dal
Comune di Conversano, il Parco Nazionale dell’Alta Murgia, il Parco naturale Regionale “Fiume Ofanto”,
gestito dalla Provincia BAT, la Riserva Naturale Statale “Salina di Margherita di Savoia”, gestita dall’Arma
dei Carabinieri – Ufficio territoriale carabinieri per la Biodiversità di Foresta Umbra ed il Parco Naturale
Regionale “Terra delle Gravine”, gestito provvisoriamente dalla Provincia di Taranto, la documentazione
necessaria per l’espressione dei pareri di competenza propedeutici all’espletamento della presente
procedura ai sensi dell’art. 6 c. 4) della L.r. 11/2001 e ss.mm.ii.;
3. l’ATC Bari, con nota acclarata in atti al prot. AOO_089/1635 del 13-02-2019, inviava a mezzo pec le
integrazioni richieste;
4. con nota proprio prot. 1501 del 25.02.2019, in atti al prot. AOO_089/2131 del 25-02-2019, il Reparto
Biodiversità di Foresta Umbra del Raggruppamento Carabinieri Biodiversità, con riguardo alla riserva
naturale statale di popolamento animale “Salina di Margerita di Savoia”, essendo quest’ultima esclusa
dall’intervento di immissione, comunicava di non ritenere di dover esprimere alcun parere a riguardo;
5. la Provincia di Taranto, in qualità di Ente di gestione provvisoria del PNR “Terra delle Gravine”, con nota
proprio prot. 7967/2019, acquisita al prot. uff. AOO_089/2810 del 12-03-2019, rilasciava il parere ex art.
6 c.4 LR 11/2001;
6. con nota proprio prot. 8437-19 del 14-03-2019, acquisita al prot. del Servizio Ecologia AOO_089/2921 del
14-03-2019, il Settore VI – Servizio Ecologia della Provincia di Barletta-Andria-Trani, in qualità di Servizio
di Gestione Provvisoria del Parco Naturale Regionale “Fiume Ofanto” trasmetteva il proprio contributo ex
art. 6 c.4 della LR 11/2001 e ss.mm.ii.;
7. l’Ente di gestione del Parco Nazionale dell’Alta Murgia, con nota proprio prot. 1351 del 14-03-2019,
acquisita al protocollo n. AOO_089/2950 del 14-03-2019, notificava il proprio parere di valutazione di
incidenza;
8. con nota proprio prot. 9093 del 18-03-2019, in atti al prot. interno AOO_089/3144 del 19-03-2019,
il Comune di Conversano, in qualità di Ente di gestione della RNRO “Laghi di conversano e Gravina di
Monsignore”, trasmetteva il parere di competenza.
Premesso altresì che:
- la Regione Puglia, ai sensi dell’art. 6 c. 1 lett. b) della Lr 17/2007, è competente per le procedure di
valutazione di incidenza per “gli interventi di cui al comma 4 dell’art. 4, non compresi negli allegati A1 e B1
e negli allegati A2 e B2, la cui localizzazione interessa il territorio di due o più province”;
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si procede pertanto in questa sezione, valutati gli atti amministrativi e la documentazione tecnica fornita,
ad illustrare le risultanze dell’istruttoria di competenza regionale relativa al livello 1 - “fase di screening”
del procedimento in epigrafe.
Descrizione dell’intervento:
Per la descrizione dell’intervento di cui trattasi si espone di seguito uno stralcio tratto dall’elab. “ALL. 00
Fagiano Piano immissione 2019 PERFEZIONATO VINCA.pdf”, prot. 1635/2019, con cui il proponente riscontrava
la richiesta di perfezionamento dello scrivente prot. 707/2019:
“(Omissis).
La Carta delle idoneità ambientali per il fagiano (Meriggi et al., 2014) fornisce una base oggettiva per la
realizzazione di un piano per il ripopolamento del fagiano nel territorio dell’A.T.C. “Bari”. La carta ha individuato
le aree idonee al fagiano ma è comunque necessario individuare delle priorità per procedere progressivamente
ed estendere di anno in anno i territori interessati dalla presenza della specie. E’ dunque di fondamentale
importanza per la buona riuscita del progetto di ripopolamento del fagiano nel territorio dell’A.T.C. “BARI”
assumere un criterio di gradualità. (…). Sulla base dell’aggiornamento della “Carta delle Vocazioni faunistiche
dell’ATC “BARI/BT” (Meriggi et al., 2014) che contiene la Carta dell’idoneità ambientale per il fagiano dell’AT.C.
“Bari/BT” sono state individuate con precisione le aree idonee per le immissioni di questo selvatico, tenendo in
considerazione aree di dimensione e forma idonee per il sostenimento di un nucleo vitale della specie.
Per la definizione delle aree d’immissione sono state prese in considerazione le prescrizioni fornite dalla
Regione Puglia (Servizio Ecologia – Ufficio VIA e VINCA) con la determinazione n. 119 del 10/08/2017 (Oggetto:
Piano di ripopolamento del Fagiano comune (Phasianus colchicus) nel territorio agro-silvo-pastorale dell’ATC
BARI. Valutazione di incidenza – livello I – fase di screening. ID_5316), in cui è stato sottolineato che il rilascio
di individui di fagiano non dovrà essere effettuato nelle aree ricadenti nelle Aree Protette (parchi e riserve)
così come nei Siti Natura 2000. Inoltre, al fine di adottare tutte le misure ritenute necessarie, sulla base del
principio di precauzione, il rilascio degli esemplari avverrà a congrua distanza dai Siti e dalle Aree Protette,
coinvolte nel presente procedimento (Parco Nazionale dell’Alta Murgia, Parchi Regionali “Fiume Ofanto” e
“Terra delle Gravine”, Riserva Naturale Statale “Saline di Margherita di Savoia”, e Riserva Naturale Regionale
Orientata “Laghi di Conversano e Gravina di Monsignore), laddove per congrua distanza s’intende non meno
di 1Km dai SIC/ZPS e dalle Aree Protette, 2 km dal confine del Parco Regionale dell’Ofanto (Zona 1 e Zona 2) e
di 3 Km dal bordo dell’acqua dell’Invaso del Locone.
Sulla base della “Carta dell’idoneità ambientale per il Fagiano comune dell’AT.C. “Bari/BT” e le prescrizioni
della Regione Puglia -Ufficio VIA e VINCA- sono state individuate le aree più idonee nell’ATC “BARI” alle
immissioni tenendo in considerazione aree di dimensione e forma idonee per il sostenimento di un nucleo
vitale di questa specie; per la precisione sono state considerate aree di almeno 200 ha. di celle a idoneità
media e alta, non ricadenti nelle aree Rete Natura 2000 presenti nel territorio dell’ATC “BARI”.
L’ATC, all’uopo, acquisterà n. 3.000 capi di fagiano (Phasianus colchicus), adulti preferibilmente di
cattura allo stato naturale di provenienza europea o di allevamento preambientati, sani, fertili, esenti da
traumi, da qualsiasi malformazione e patologia, nel rapporto di 3Maschi/7Femmine, da rilasciare, solo
successivamente alla chiusura della stagione venatoria, dall’11 Febbraio e non oltre il 31 Marzo 2019, nelle
aree di immissione poste al di fuori di RETE NATURA 2000 così come individuate dalla “Carta dell’idoneità
ambientale per il fagiano dell’AT.C.“Bari/BT”.
I capi se di cattura saranno immessi direttamente, se di allevamento, sarà necessario sottoporre gli stessi
ad un periodo di ambientamento con granaglie all’interno delle strutture di ambientamento dell’azienda
fornitrice ed a un breve periodo di stazionamento, prima dell’immissione, nelle strutture dell’ATC. Le aree di
immissione saranno opportunamente attrezzate con mangiatoie per il foraggiamento aggiuntivo e punti di
abbeveraggio per favorire la permanenza dei capi immessi.
Il Piano di Ripopolamento del Fagiano terrà in considerazione le prescrizioni fornite dalla Regione Puglia
(Servizio Ecologia – Ufficio VIA e VINCA) con la determinazione n. 119 del 10/08/2017 (Oggetto: Progetto di
ripopolamento con soggetti di Fagiano (Phasianus colchicus) nel territorio delle Province di Bari e BarlettaAndria-Trani. Valutazione di incidenza – livello I – fase di screening. ID_5316) … (Omissis)”.
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Con riferimento all’individuazione delle aree di immissione, nella medesima documentazione integrativa, il
proponente forniva le informazioni definitive sottoforma di dato vettoriale – shapefile:

Figura 1: aree di immissione (2-8) del fagiano nella Provincia BT individuate in ambiente GIS

Figura 2: aree di immissione (1-15) del fagiano nella Città metropolitana di Bari individuate in ambiente GIS

Descrizione del sito di intervento:
Le aree idonee alle immissione di cui alla tabella precedente sono esterne ai seguenti Siti Rete Natura 2000,
di cui si riportano gli elementi distintivi salienti, tratti dai relativi Formulari standard Natura 20001, a cui si
rimanda per ogni ulteriore approfondimento:
ZSC “SALINE MARGHERITA DI S.”, COD. IT9110005
4. SITE DESCRIPTION
1

ftp://ftp.minambiente.it/PNM/Natura2000/TrasmissioneCE_2015/schede_mappe/Puglia/
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4.1 General site character
Habitat class
Cover
N23 ………………..100 %
Total ……………….100 %
Other Site Characteristics
Substrato geologico costituito da Limi e Argille del Quaternario.
4.2 Quality and importance
Ambienti umidi di elevatissimo interesse vegetazionale per la presenza di associazioni igro-alofile considerate
habitat prioritari e per l’elevata presenza di avifauna acquatica.
ZPS “PALUDI PRESSO IL GOLFO DI MANFREDONIA”, COD. IT9110038
4. SITE DESCRIPTION
4.1 General site character
Habitat class
Cover
Total Habitat
0
Other Site Characteristics
Si tratta di un sistema complesso di aree umide costiere fra loro funzionalmente comunicanti, rappresentano
quello che oggi rimane degli antichi interventi di bonifica che hanno interessato tutto il sistema costiero del
golfo di Manfredonia. L’ambiente è costituito da quasi tutte le tipologie di zone umide, con bacini d’acqua dolce,
lagune salmastre, zone temporaneamente inondate ricoperte da salicornieti, ecc.. Le saline di Margherita
di Savoia rappresentano una della più vasta area di saline d’Europa, circa 4200 ha. Il sito è caratterizzato
da vastissime estensioni di salicornieto con prevalenza di Arthrocnemum glaucum e da numerose vasche di
evaporazione a diversa profondità e salinità. Dopo l’istituzione di un’area protetta sull’intera area della salina,
sverna il più importante contingente di uccelli acquatici dell’Italia centro-meridionale. La palude Frattarolo è
una vasta pianura costiera allagata, antica cassa di espansione del torrente Candelaro, con vaste estensioni di
Arthrocnemum glaucum, aree a giuncheti, a canneti e nuclei sparsi di vegetazione con Tamarix africana. Nel
Lago Salso (ex Daunia Risi) è presente un vasto bacino artificiale di acqua dolce con vaste estensioni di canneto
e acquitrini allagati.
4.2 Quality and importance
L’insieme delle zone umide presenti rappresenta una delle zone più importanti a livello nazionale e internazionale
per l’avifauna acquatica. Le saline di Margherita di Savoia, dopo che le bonifiche hanno distrutto quasi del
tutto le zone umide salmastre naturali, ne hanno sostituito l’importante funzione ecologica. Il susseguirsi di
vasche a salinità e livello delle acque diversificato, determina infatti una grande varietà di habitat. Di recente
meta anni 90 nelle saline si è insediata una importantissima colonia di Fenicotteri (Phoenicopterus ruber)
nidificanti, molte altre sono le specie rarissime che hanno nelle saline alcune delle colonie riproduttive più
importanti di tutto il Mediterraneo, citiamo: Avocetta (Recurvirostra avosetta), Gabbiano roseo (Larus genei),
Gabbiano corallino (Larus melanocephalus), Sterna zampenere (Gelochelidon nilotica). Eccezionale è la recente
osservazione nella zona di Frattarolo di un gruppo formato da circa 15-17 Numenius tenuirostris (Serra et al.
1995), tale osservazione rappresenta il gruppo più numeroso segnalato di recente nell’intero paleartico
ZSC “Valle Ofanto - Lago di Capaciotti”, COD. IT9120011
4. SITE DESCRIPTION
4.1 General site character
Habitat class
Cover
N23
100 %
Total Habitat
100 %
Other Site Characteristics
Sito di elevato valore paesaggistico ed archeologico.
4.2 Quality and importance
Si tratta del più importante ambiente fluviale della Puglia. A tratti la vegetazione ripariale a Populus alba
presenta esemplari di notevoli dimensioni che risultano fra i più maestosi dell’Italia Meridionale.
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ZSC-ZPS “Murgia Alta”, cod. IT9120007
4. SITE DESCRIPTION
4.1 General site character
Habitat class
Cover
N08 ……………….. 20.0 %
N18 ……………….. 15.0 %
N09 ………………...65.0 %
Total ……………….100 %
Other Site Characteristics
Paesaggio suggestivo costituito da lievi ondulazioni e da avvallamenti doliniformi, con fenomeni carsici
superficiali rappresentati dai puli e dagli inghiottitoi. Il substrato è di calcare cretaceo, generalmente ricoperto
da calcarenite pleistocenica. Il bioclima è submediterraneo.
4.2 Quality and importance
Subregione fortemente caratterizzata dall’ampio e brullo tavolato calcareo che culmina nei 679 m del monte
Caccia. Si presenta prevalentemente come un altipiano calcareo alto e pietroso. E’ una delle aree substeppiche
più vaste d’Italia, con vegetazione erbacea ascrivibile ai Festuco brometalia. La flora dell’area è particolarmente
ricca, raggiungendo circa 1500 specie. Da un punto di vista dell’avifauna nidificante sono state censite circa
90 specie, numero che pone quest’area a livello regionale al secondo posto dopo il Gargano. Le formazioni
boschive superstiti sono caratterizzate dalla prevalenza di Quercus pubescens spesso accompagnate da
Fraxinus ornus. Rare Quercus cerris e Q. frainetto.
ZSC “Murgia dei trulli”, cod. IT9120008
4. SITE DESCRIPTION
4.1 General site character
Habitat class
Cover
N23
100 %
Total Habitat
100 %
Other Site Characteristics
Il paesaggio è singolarmente caratterizzato dalle tipiche costruzioni a secco con tetto conico (“trulli”) ormai
note in tutto il mondo.
4.2 Quality and importance
Il sito è caratterizzato dalla presenza di querceti di Quercus trojana Webb e Quercus virgiliana con percentuale
di copertura 3 e con valutazioni rispettivamente: A, A, C, A.
SIC “Murgia di Sud - Est”, cod. IT9130005
4. SITE DESCRIPTION
4.1 General site character
Habitat class
Cover
N23
100 %
Total Habitat
100 %
Other Site Characteristics
Il paesaggio presenta lievi ondulazioni e ha un substrato di calcarenite pleistocenica stratificato sul calcare
cretacico.
4.2 Quality and importance
Aree boschive con prevalenza di querceti a Quercus trojana in buone condizioni vegetazionali con presenza di
aree boschive sempreverdi ( leccio ) ed esempi di vegetazione a Ostrja e Carpinus. Inoltre vi è la presenza di
Quercus virgiliana con percentuale di copertura 5 e con valutazioni rispettivamente di: A, A, C, A.
Rilevato che:
−− alcuni dei siti Rete Natura 2000, limitrofi alle aree di immissione, si sovrappongono territorialmente con
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aree protette, nello specifico con il Parco Nazionale dell’Alta Murgia, con il Parco naturale Regionale “Fiume
Ofanto”, gestito dalla Provincia BT, con la Riserva Naturale Statale “Salina di Margherita di Savoia”, gestita
dall’Arma dei Carabinieri – Ufficio territoriale carabinieri per la Biodiversità di Foresta Umbra e con il Parco
Naturale Regionale “Terra delle Gravine”, gestito provvisoriamente dalla Provincia di Taranto;
−− ai sensi dell’art. 6 c. 4) della L.r. 11/2001 e ss.mm.ii., le procedure di valutazione di incidenza relative ad
interventi ricadenti, anche parzialmente, all’interno di aree naturali protette, sono espletate sentito l’Ente
parco competente.
Preso atto che:
la Provincia di Taranto, in qualità di Ente di gestione provvisoria del PNR “Terra delle Gravine”, con
nota proprio prot. 7967/2019, acquisita al prot. uff. AOO_089/2810 del 12-03-2019, “considerato che
dall’analisi dell’ultima documentazione fornita (prot. prov. 4880 del 13/02/2019) l’area di immissione più
vicina al PNR Terra delle Gravine dista dallo stesso oltre 5 Km, quindi una distanza ben superiore ai limite
più cautelativi riportati nella Determinazione Dirigenziale n. 119 del 10.08.2017 della Regione Puglia –
Ufficio VIA e VINCA”, ai fini dell’art. 6, c.4 della L.R. 11/2001 e ss. mm. e ii., esprimeva parere favorevole
relativamente all’intervento in oggetto;
a) con nota proprio prot. 8437-19 del 14-03-2019, acquisita al prot. del Servizio Ecologia AOO_089/2921
del 14-03-2019, il Settore VI – Servizio Ecologia della Provincia di Barletta-Andria-Trani, in qualità di
Servizio di Gestione Provvisoria del Parco Naturale Regionale “Fiume Ofanto”, “preso atto in particolare
di quanto dichiarato dall’ ATC Bari in merito al rilascio degli esemplari di Fagiano comune che avverrà ad
una distanza non inferiore a l Km dai Siti Natura 2000, non inferiore a 2 Km dai confini del Parco Naturale
Regionale “Fiume Ofanto” (zona 1 e zona 2) e non inferiore a 3 Km dal bordo d’acqua dell’invaso del
Locone”, esprimeva parere favorevole;
b) l’Ente di gestione del Parco Nazionale dell’Alta Murgia, con nota proprio prot. 1351 del 14-03-2019,
acquisita al protocollo n. AOO_089/2950 del 14-03-2019, in base alle valutazioni ivi riportate, ai soli fini
dalla Valutazione di Incidenza, esprimeva “parere favorevole per il piano di ripopolamento con soggetti di
fagiano (Phasianus colchicus) nel territorio della città metropolitana di Bari e nella provincia di Barletta
Andria Trani a condizione che:
1) le immissioni siano mantenute ad una distanza di almeno 2 km dai confini del Parco Nazionale dell’Alta
Murgia in aree che non interferiscano con la rete ecologica regionale e comunque caratterizzate dalla
presenza di barriere fisiche difficilmente superabili (ostacoli naturali o antropici, ecc.);
2) I capi provengano da allevamenti non troppo distanti dal luogo scelto per il ripopolamento;
3) Che il trasporto dei soggetti da rilasciare rispetti la normativa vigente in materia di benessere e sanità
animale, tenendo anche in considerazione che i soggetti rilasciati sono da considerarsi “selvatici”;
4) Gli adulti vengano rilasciati entro maggio e i fagianotti entro settembre;
5) Per eventuali ulteriori piani di immissione di starna, proposti da codesto ATC e propedeuticamente
al parere di questo Ente, dovranno essere trasmessi i pareri dei censimenti, condotti secondo quanto
sopra prescritto, sulle popolazioni post-ripopolamento, anche in collaborazione con questo Ente di
gestione.
c) con nota proprio prot. n. 9093 del 18-03-2019, in atti al prot. interno AOO_089/3144 del 19-03-2019,
il Comune di Conversano, in qualità di Ente di gestione della RNRO “Laghi di conversano e Gravina di
Monsignore”, esprimeva parere positivo.
a)

Considerato che:
 l’ATC “Bari” nella presente proposta di Piano di Ripopolamento del Fagiano dichiara che “terrà in
considerazione le prescrizioni fornite dalla Regione Puglia (Servizio Ecologia – Ufficio VIA e VINCA) con
la determinazione n. 119 del 10/08/2017 (Oggetto: Progetto di ripopolamento con soggetti di Fagiano
(Phasianus colchicus) nel territorio delle Province di Bari e Barletta-Andria-Trani. Valutazione di incidenza
– livello I – fase di screening. ID_5316) e precisamente:
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1) al fine di adottare tutte le misure ritenute necessarie, sulla base del principio di precauzione, a
garantire la tutela dei Siti Rete Natura 2000 e delle aree protette delle Province di BA e BAT, così come
evidenziato nei relativi pareri pervenuti e proposto dalla stessa ATC di Bari, il rilascio degli esemplari
di Fagiano comune (Phasianus colchicus) per l’anno 2017 dovrà avvenire, nel periodo di chiusura
della stagione venatoria, nei tempi, luoghi, orari e con le modalità più adeguate alla buona riuscita
del piano di ripopolamento, a congrua distanza dai Siti e dalle aree protette coinvolte nel presente
procedimento, laddove per congrua distanza s’intende non meno di 1 km dai SIC/ZPS e dalle aree
protette, 2 km dal confine del Parco Regionale dell’Ofanto (Zona 1 e Zona 2) e di 3 km dal bordo
d’acqua dell’invaso del Locone;
2) il ripopolamento dovrà essere effettuato nell’assoluto rispetto della normativa vigente in materia di
benessere e sanità animale;
3) eventuali ulteriori piani di immissioni di Fagiano comune (Phasianus colchicus), proposti in futuro
da codesto ATC, dovranno essere accompagnati dall’evidenza di censimenti ad hoc condotti sulle
popolazioni post ripopolamento, meglio se in collaborazione con gli Enti di gestione delle aree
protette.”.
Evidenziato che:
- le immissioni dei fagiani verranno effettuate dall’ATC Bari al di fuori dei Siti Natura 2000 e delle aree
protette.
Esaminati gli atti del Servizio ed alla luce delle motivazioni sopra esposte, che si intendono qui integralmente
richiamate, sulla base degli elementi contenuti nella documentazione presentata e a conclusione della
procedura di screening di incidenza, si ritiene che il progetto in esame, sebbene non direttamente connesso
con la gestione e conservazione della ZPS “saline di Margherita di Savoia”, cod. IT9110006, della ZSC
“zone umide della Capitanata”, cod. IT9110005, della ZPS “Paludi presso il Golfo di Manfredonia”, cod.
IT9110038, della ZSC “Valle Ofanto - Lago di Capaciotti”, cod. IT9120011, della ZSC-ZPS “Murgia Alta”, cod.
IT9120007, della ZSC “Bosco Difesa Grande”, cod. IT9120008, ZSC “Murgia dei trulli”, cod. IT9120008, e
della ZSC “Murgia di Sud - Est”, cod. IT9130005, così come proposto, non determinerà incidenza significativa
ovvero non pregiudicherà il mantenimento dell’integrità dei siti con riferimento agli specifici obiettivi di
conservazione sopra richiamati e che pertanto non sia necessario richiedere l’attivazione della procedura
di valutazione appropriata.
Verifica ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003
Garanzia della riservatezza
La pubblicazione dell’atto all’albo, salve le garanzie previste dalla L. 241/90 e s.m.i. in tema di accesso ai
documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela della riservatezza dei cittadini, tenuto conto di
quanto disposto dal D.Lgs. 196/2003 in materia di protezione dei dati personali, nonché dal vigente Regolamento Regionale n. 5/2006 per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari.
Ai fini della pubblicazione legale, l’atto destinato alla pubblicazione è redatto in modo da evitare la diffusione di dati personali identificativi non necessari, ovvero il riferimento a dati sensibili. Qualora tali dati fossero
indispensabili per l’adozione dell’atto, essi sono trasferiti in documenti separati esplicitamente richiamati.
Non ricorrono gli obblighi di cui agli artt. 26 e 27 del D.Lgs. 33/2013.
“COPERTURA FINANZIARA AI SENSI DELLA L.R. 28/2001 E SS.MM.II.”
Il presente provvedimento non comporta implicazioni di natura finanziaria sia di entrata che di spesa e
dallo stesso non deriva alcun onere a carico del bilancio regionale.
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Per quanto esposto in premessa, che qui si intende integralmente riportato, la Dirigente ad interim del
Servizio V.I.A. e V.INC.A.
DETERMINA
-

-

-

-

-

di non richiedere l’attivazione della procedura di valutazione appropriata per il presente “Piano di
ripopolamento del Fagiano comune (Phasianus colchicus} anno 2019” nel territorio agro-silvo-pastorale
dell’ATC “BARI” così come proposto dall’ATC Bari, per le valutazioni e le verifiche espresse in narrativa che
s’intendono integralmente richiamate;
di dichiarare immediatamente esecutivo il presente provvedimento;
di precisare che il presente provvedimento:
 è riferito a quanto previsto dalla L.r. 11/2001 e ss.mm.ii. relativamente alla sola Valutazione di
incidenza secondo le disposizioni della D.G.R. 304/2006 e ss.mm.ii.;
 non sostituisce altri pareri e/o autorizzazioni eventualmente previsti ai sensi delle normative vigenti;
 ha carattere preventivo e si riferisce esclusivamente alle opere a farsi;
 fa salve tutte le ulteriori prescrizioni, integrazioni o modificazioni relative al progetto in oggetto
introdotte dagli Uffici competenti, anche successivamente all’adozione del presente provvedimento,
purché con lo stesso compatibili;
 è altresì subordinato alla verifica della legittimità delle procedure amministrative messe in atto;
di notificare il presente provvedimento, a cura del Servizio VIA e VINCA, all’ATC proponente, che ha
l’obbligo di comunicare la data di inizio dei lavori proposti alle Autorità di vigilanza e sorveglianza
competenti;
di trasmettere il presente provvedimento:
 agli Enti parco coinvolti nel presente procedimento;
 ai fini dell’esperimento delle attività di alta vigilanza e sorveglianza: alla Sezione Vigilanza Ambientale,
al Servizio Parchi e Tutela della Biodiversità, all’Arma dei Carabinieri (Gruppo Carabinieri Forestale di
Bari), ai Comuni della Città Metropolitana di Bari e della Provincia di Barletta-Andria-Trani coinvolti
nel presente piano;
di far pubblicare il presente provvedimento sul BURP e sul Portale Ambientale dell’Assessorato alla Qualità
dell’Ambiente;
di trasmettere copia conforme del presente provvedimento al Servizio Segreteria della Giunta Regionale.

Ai sensi dell’art. 3 comma 4 della L. n. 241/90 e smi, avverso il presente provvedimento potrà essere presentato
ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 giorni (sessanta) dalla data di notifica
dello stesso, ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 (centoventi) giorni.

La Dirigente a.i. del Servizio VIA e VINCA
(Dott.ssa Antonietta RICCIO)
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DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SERVIZIO VIA E VINCA 25 marzo 2019, n. 61
POR–FESR 2014 - 2020 – Misura 8 “Investimenti nello sviluppo delle aree forestali e nel miglioramento
della redditività delle foreste” Sottomisura 8.2 “Sostegno per l’allestimento e la manutenzione dei sistemi
agroforestali”. Proponente: Soc. Agr. San Marco. Valutazione di Incidenza. ID_5445.
La Dirigente ad interim del Servizio VIA e Vinca, Dott.ssa Antonietta Riccio
VISTA la Legge Regionale 4.02.1997 n. 7 e ss.mm.ii.;
VISTO l’art. 5 del D.P.R. n. 357/1997 e ss.mm.ii.:
VISTA la DGR n. 3261 del 28.07.98 con la quale sono state emanate direttive per la separazione delle attività
di direzione politica da quelle di gestione amministrativa;
VISTO l’art. 1 c. 1 della L.r. 11/2001 e ss.mm.ii.;
VISTI gli artt. 14 e 16 del D. Lgs. n. 165/2001;
VISTA la D.G.R. n. 304/2006 e ss. mm. e ii.;
VISTO l’art. 18 del D. Lgs. n. 196/2003 “Codice in materia di protezione dei dati personali” in merito ai principi
applicabili ai trattamenti effettuati dai soggetti pubblici;
VISTO l’art. 32 della Legge n. 69 del 18.06.2009 che prevede l’obbligo di sostituire la pubblicazione tradizionale
all’Albo ufficiale con la pubblicazione di documenti digitali sui siti informatici;
VISTO il Piano di gestione del SIC-ZPS “Area delle Gravine” approvato con D.G.R. 2435/2009;
VISTA la Determinazione n. 22 dell’1.08.2011 il Direttore dell’area Organizzazione e Riforma dell’Amministrazione
della Regione Puglia, in applicazione di quanto stabilito con DPGR n. 675 del 17.06.2011, ha disposto
l’assegnazione dell’Ufficio Parchi e Tutela della Biodiversità al Servizio Assetto del Territorio attribuendo le
competenze relative alla valutazione di incidenza in capo al Servizio Ecologia;
VISTA la D.G.R. 31 luglio 2015, n. 1518 “Adozione del modello organizzativo denominato “Modello Ambidestro
per l’Innovazione della macchina Amministrativa regionale ‐ MAIA”. Approvazione Atto di Alta Organizzazione”;
VISTO il Decreto del Presidente della Giunta Regionale 31 luglio 2015, n. 443 di “Adozione del modello
organizzativo denominato “Modello Ambidestro per l’Innovazione della macchina Amministrativa regionaleMAIA”;
VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale n. 1744 del 12 ottobre 2015 di nomina del Direttore di
Dipartimento Mobilità, qualità Urbana, Opere Pubbliche e Paesaggio Ing. Barbara Valenzano;
VISTO il Piano di gestione della ZSC “Specchia dall’Alto” approvato con Deliberazione della Giunta Regionale
DGR 1401/2010 rettificata dalla DGR 1871/2010;
VISTA la D.G.R. n. 1176 del 29/07/2016, con cui è stata conferita alla Dott.ssa Antonietta Riccio la direzione
della Sezione Autorizzazioni Ambientali;
VISTA la Determinazione n. 16 del 31/03/2017 del Dirigente della Sezione Personale e Organizzazione, con
cui con cui è stata conferita alla Dott.ssa Antonietta Riccio la direzione ad interim del Servizio VIA e VINCA;
VISTA la DD n. 124 del 28 agosto 2017 con cui è stata attribuzione la P.O. “Valutazioni Incidenza Ambientali nel
settore del patrimonio forestale” al Dott. For. Pierfrancesco Semerari
VISTO l’art. 52 c. 1 della L.r. del 29 dicembre 2017, n. 67 che, modificando l’art. 23 c. 1 della L.r. n. 18/2012, ha
stabilito quanto segue: “Al fine di accelerare la spesa sono attribuiti alla Regione i procedimenti di valutazione
di impatto ambientale, valutazione di incidenza e autorizzazione integrata ambientale inerenti ai progetti per
i quali, alla data di presentazione della relativa istanza, è stata avanzata nei confronti della Regione Puglia, o
suoi organismi strumentali, anche domanda di finanziamento a valere su risorse pubbliche”
PREMESSO che:
−− con nota del 15/12/2018, acquisita al prot. AOO_089/31/10/2018 n. 11645, la Soc. Agr. San Marco
trasmetteva istanza volta all’espressione del parere di Valutazione di incidenza (fase di screening) relativa
all’intervento in oggetto allegando la documentazione prevista dalla D.G.R. n. 304/2006 e ss.mm. e ii.;
−− con nota prot. AOO_089/03/01/2019 n. 94, il Servizio scrivente richiedeva integrazioni documentali;
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−− con PEC del 13/02/2019, acquisita al prot. AOO_089/14/02/2019 n. 1683, la Dott.ssa Wanda galante,
tecnico incaricato dal proponente trasmetteva le integrazioni richieste ivi compreso il parere dell’Autorità
di Bacino reso ai sensi dell’art. 6 comma 4bis della L.r. n. 11/2001 e ss.mm. e ii. con nota prot. n. 13998 del
12/12/2018;
−− con nota prot. n. 7837 dell’11/03/2019, acquisita al prot. AOO_089/11/03/2019 n. 2775, la Provincia di
Taranto, in qualità di Ente di gestione del Parco naturale regionale “Terra delle Gravine” rilasciava il proprio
pare reso ai sensi dell’art. 6 comma 4 della L.r. n. 11/2001 e ss.mm. e ii.
si procede quindi in questa sezione, valutati gli atti amministrativi e la documentazione tecnica fornita, ad
illustrare le risultanze dell’istruttoria relativa alla fase 1 di “screening”
Descrizione dell’intervento
Secondo quanto riportato nell’elaborato “3. RELAZIONE GRAFICO DESCRITTIVA”, l’intervento prevede la
realizzazione “Piantagioni lineari ed in particolare del tipo “Siepe doppia”. La superficie di ingombro delle siepi
si estende su una lunghezza di ml 2.612 per una larghezza circa ml 3 il tutto pari a mq 7.836. Le operazioni
preliminari soprattutto quelle relative alle lavorazioni del terreno (aratura ed erpicatura) da computo metrico
hanno previsto superfici superiori (circa 30.000 mq) data la natura dei mezzi da utilizzare, vista la presenza
di infestanti nei terreni agricoli, il tutto anche per facilitare le operazioni di squadratura e di apertura delle
buche”.”
Le operazioni che verranno eseguite prima della piantagione sono le seguenti:
−− lavorazione andante del terreno con aratro di tipo forestale solamente dove la matrice del terreno supera
i 60 cm evitando le aree con roccia affiorante e pertanto modifiche alle caratteristiche morfologiche delle
aree.
−− interramento di materiale organico locale o trasportato (eseguito con fresa o altro attrezzo equivalente) su
tutta la superficie sopra indicata;
−− fornitura e spandimento di ammendante organico (3kg/mq) da eseguirsi tra l’aratura e la finitura superficiale
su tutta la superficie sopra indicata;
−− erpicatura del terreno su tutta la superficie sopra indicata;
−− squadratura del terreno precedentemente livellato per un impianto di 5.410 piante
Le operazioni di impianto sono così individuate:
−− apertura buche con trivella meccanica (diametro cm 40, profondità cm 40);
−− acquisto di piantine di latifoglia in fitocella;
−− collocamento a dimora di piantine latifoglia in contenitore, compresa la ricolmatura con compressione del
terreno;
−− acquisto cannucce di bambù per sostegno piantine e/o protezioni individuali (lunghezza 1,5m);
−− messa in opera di canne di bambù, compresa legatura alla protezione individuale.
mentre le operazioni accessorie sono:
−− irrigazione di soccorso, compreso l’approvvigionamento idrico a qualsiasi distanza e qualunque quantità,
distribuzione dell’acqua con qualsiasi mezzo o modo per ciascun intervento e piantina (quantità 20 l);
−− trattamenti fitosanitari con il metodo dell’agricoltura biologica del tipo acaricida e/o insetticida e/o
fungicida su siepe arbustiva mista per un numero complessivo di piante di 5410;
−− il preventivo prevede l’acquisto di prodotti fitofarmaci, la loro dispersione sulle piante con l’ausilio di
mezzi meccanici, da ripetersi 2 volte nel periodo primaverile estivo il tutto nel rispetto della normativa
dell’impiego dei prodotti fitosanitari (DM 22/01/2014);
−− risarcimento fallanze inferiori al 20% della superficie di intervento prima della ultimazione dei lavori.
Le piantine vanno messe a dimora in buche, in base del sesto di impianto si possono distinguere diverse
tipologie di siepe:
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−− siepe arbustiva monospecifica e monofilare collocando le su un unico filare con una distanza minima di 70
cm;
−− siepe arborea e arbustiva doppia collocando le piantine su due file parallele, con una distanza di minimo
100 cm tra piantine limitrofe entro la stessa fila, e una distanza tra le due file parallele di 70-100 cm. I due
filari di piantine potranno essere composti da specie arbustive ed arboree e dovranno essere sfasati l’uno
rispetto all’altro, in modo che ad ogni piantina su un filare corrisponda lo spazio vuoto tra due piantine
successive nel filare parallelo.
−− -siepe arbustiva mista a gruppi piantando gli arbusti in gruppi di 2-12, e preferenzialmente di 5 individui
ravvicinati della stessa specie ad una distanza non inferiore ai 50 cm. I singoli gruppi vanno distanziati tra
loro almeno 3 metri, per consentire la gestione meccanizzata della vegetazione spontanea.
Si dichiara che l’impianto sarà costituito da specie autoctone “scelte tra quelle adatte alle condizioni
ambientali e climatiche della zona di intervento che nell’ambito della Determina Dirigenziale n. 575/2009
della Regione Puglia è classificata come “Murge tarantine”; è stata prevista la realizzazione di Piantagioni
lineari con l’impiego di “Leccio- Fillirea-Lentisco””
L’approvvigionamento idrico per l’irrigazione delle piante messe a dimora è garantito dall’Acqua proveniente
da vasche di raccolta dell’acqua piovana esistenti di proprietà (cisterne).
Descrizione del sito di intervento
L’area di intervento è catastalmente individuata dalle particelle 75, 76, 98, 101, 103, 104, 106, 110, 112, 113,
115, 116, 118 del foglio 125, dalle particelle 8, 15, 16, 18, 24, 27, 39, 40, 46, 47, 49, 50, 51, 52 del foglio 126,
dalle particelle 2, 13 del foglio 138, tutte ricomprese nel territorio del Comune di Mottola. L’area di intervento
è interamente ricompresa nella ZSC-ZPS “Area delle Gravine” (IT9130007) nonché parzialmente nella zona
1 del Parco naturale regionale “Terra delle Gravine”. Secondo il relativo formulario standard1, al quale si
rimanda per gli approfondimenti relativi alle specie di cui ai relativi Allegati delle Direttive Habitat e Uccelli, il
Sito è caratterizzato dalla presenza dei seguenti habitat: 5330 “Arbusteti termo-mediterranei e pre-desertici”,
“Percorsi substeppici di graminacee e piante annue dei Thero-Brachypodietea”, 8210 “Pareti rocciose calcaree
con vegetazione casmofitica”, 8310 “Grotte non ancora sfruttate a livello turistico”, 9250 “Querceti a Quercus
trojana”, 9320 “Foreste di Olea e Ceratonia”, 9340“Querceti a Quercus ilex e Quercus rotundifolia” e 9540
“Pinete mediterranee di pini mesogeni endemici”. A tale riguardo si rileva che il percorso delle siepi, oggetto
della presente valutazione, non si sovrappone ad alcuno degli habitat predetti.
Si richiamano inoltre gli seguenti obiettivi di conservazione così come riportati nel Piano di gestione della ZSC
approvato con D.G.R. 2435/2009:
−− obiettivo generale del Piano di gestione è la conservazione della biodiversità del sito, in termini di specie,
comunità e paesaggio
−− conservazione e ripristino degli habitat steppici
−− conservazione degli habitat forestali
−− tutela e realizzazione dei corridoi ecologici
−− protezione dei siti di nidificazione e incremento delle risorse trofiche delle specie d’interesse comunitario
−− realizzazione di un uso sostenibile delle risorse naturali negli habitat di interesse comunitario e
conservazione della diversità biologica
−− controllo dell’intero territorio del SIC-ZPS, ai fini della tutela della fauna e della flora, della prevenzione
ambientale e della repressione di illeciti ambientali
−− monitoraggio e ricerca
−− sensibilizzazione delle popolazioni verso le specie e gli habitat di interesse comunitario, anche per
contribuire alla diffusione del senso di appartenenza ai luoghi, favorendo la fruizione sostenibile delle aree
protette
1

ftp://ftp.minambiente.it/PNM/Natura2000/TrasmissioneCE_dicembre2017/schede_mappe/Puglia/SIC_schede/Site_IT9130007.pdf
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Dalla ricognizione condotta in ambito G.I.S. dei beni paesaggistici (BP) e degli ulteriori contesti paesaggistici
(UCP) individuati dal Piano Paesaggistico Territoriale della Regione Puglia (PPTR), approvato con D.G.R. n. 176
del 16 febbraio 2015 e pubblicata sul BURP n. 40 del 23 marzo 2015, si rileva la presenza di:
6.1.2 - Componenti idrologiche
−− UCP- connessione RER (100m);
6.2.1 - Componenti botanico-vegetazionali
−− UCP - Area di rispetto boschi (100 m);
−− UCP – Formazioni arbustive;
6.2.2 - Componenti delle aree protette e dei siti naturalistici
−− BP - Parchi e riserve (Parco naturale regionale “Terra delle Gravine”)
−− UCP - Siti di rilevanza naturalistica (ZSC-ZPS “Area delle Gravine”)
6.3.1 - Componenti culturali e insediative
BP – Vincolo paesaggistico
Ambito di paesaggio: Arco Jonico Tarantino
Figura territoriale: Il paesaggio delle gravine
considerato che:
−− non è direttamente connesso o necessario alla gestione della ZSC/ZPS “Area delle Gravine”;
−− l’intervento previsto non è in contrasto con quanto disposto dagli Obiettivi di conservazione e dalle Misure
di conservazione sopra richiamate;
Considerati gli atti del Servizio ed alla luce delle motivazioni sopra esposte, che si intendono qui integralmente
richiamate, sulla base degli elementi contenuti nella documentazione presentata e a conclusione
della procedura di screening di incidenza, si ritiene che il progetto in esame concorra alla gestione e
conservazione della ZSC-ZPS “Area delle Gravine” (IT9130007) non determinando incidenze significative
ovvero non pregiudicando il mantenimento dell’integrità del sito con riferimento agli specifici obiettivi di
conservazione precedentemente richiamati e che pertanto non sia necessario richiedere l’attivazione della
procedura di valutazione appropriata.
Sono fatte salve le condizioni di cui al parere della Provincia di Taranto, in qualità di Ente di gestione del
Parco naturale regionale “Terra delle Gravine”, proprio prot. n. n. 7837 dell’11/03/2019, allegato al presente
atto per farne parte integrante.
Verifica ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003 Garanzia della riservatezza La pubblicazione dell’atto all’albo, salve
le garanzie previste dalla L. 241/90 e s.m.i. in tema di accesso ai documenti amministrativi, avviene nel
rispetto della tutela della riservatezza dei cittadini, tenuto conto di quanto disposto dal D.Lgs. 196/2003 in
materia di protezione dei dati personali, nonché dal vigente Regolamento Regionale n. 5/2006 per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari. Ai fini della pubblicazione legale, l’atto destinato alla pubblicazione è
redatto in modo da evitare la diffusione di dati personali identificativi non necessari, ovvero il riferimento a
dati sensibili. Qualora tali dati fossero indispensabili per l’adozione dell’atto, essi sono trasferiti in documenti separati esplicitamente richiamati. Non ricorrono gli obblighi di cui agli artt. 26 e 27 del D. Lgs 14 marzo
2013 n. 33.
“Copertura finanziara ai sensi della L.R. 28/2001 e ss.mm.ii.” Il presente provvedimento
non comporta implicazioni di natura finanziaria sia di entrata che di spesa e dallo stesso
non deriva alcun onere a carico del bilancio regionale.
DETERMINA
−− di non richiedere l’attivazione della procedura di valutazione appropriata per il progetto presentato
nell’ambito del P.S.R. Puglia 2014-2020. Misura 8 “Investimenti nello sviluppo delle aree forestali e
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nel miglioramento della redditività delle foreste. Sottomisura 8.2 “Sostegno per l’allestimento e la
manutenzione di sistemi agroforestali nel Comune di Mottola e proposto dalla Soc. Agr. San Marco per le
valutazioni e le verifiche espresse in narrativa;
di dichiarare l’immediata esecutività del presente provvedimento
di precisare che il presente provvedimento:
• è riferito a quanto previsto dalla L.r. 11/2001 e ss.mm.ii. relativamente alla sola Valutazione di incidenza
secondo le disposizioni della D.G.R. 304/2006 e ss.mm. e ii.;
• non sostituisce altri pareri e/o autorizzazioni eventualmente previsti ai sensi delle normative vigenti
• ha carattere preventivo e si riferisce esclusivamente alle opere a farsi;
• fa salve tutte le ulteriori prescrizioni, integrazioni o modificazioni relative al progetto in oggetto
introdotte dagli Uffici competenti, anche successivamente all’adozione del presente provvedimento,
purché con lo stesso compatibili;
• è in ogni caso condizionato alla legittimità dei provvedimenti e degli atti amministrativi connessi e
presupposti, di competenza di altri enti pubblici a ciò preposti;
• il proponente ha l’obbligo di comunicare la data di inizio delle azioni o delle attività alle autorità di
vigilanza e sorveglianza competenti;
di notificare il presente provvedimento al soggetto proponente: Soc. Agr. San Marco;
di trasmettere il presente provvedimento, ai fini dell’esperimento delle attività di alta vigilanza e
sorveglianza, alla Sezione Vigilanza Ambientale, al Servizio Parchi e Tutela della Biodiversità, all’Arma dei
Carabinieri (Gruppo Carabinieri Forestali di Taranto), ai Comune di Mottola;
di far pubblicare il presente provvedimento sul BURP e sul Portale Ambientale dell’Assessorato alla Qualità
dell’Ambiente;
di trasmettere copia conforme del presente provvedimento al Servizio Segreteria della Giunta Regionale.

Ai sensi dell’art. 3 comma 4 della L. n. 241/90 e smi, avverso il presente provvedimento potrà essere presentato
ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 giorni (sessanta) dalla data di notifica
dello stesso, ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 (centoventi) giorni.

La Dirigente ad interim del Servizio V.I.A. e Vinca
(Dott.ssa Antonietta RICCIO)
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DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SERVIZIO VIA E VINCA 26 marzo 2019, n. 63
ID VIA 364 - Procedimento di Verifica di Assoggettabilità a VIA ai sensi di D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii.
– L.R. 11/2001 e ss.mm.ii. per il progetto di “Opere di mitigazione del rischio idrogeologico delle aree di
compluvio ricadenti in prossimità del limite comunale tra Cavallino e Lizzanello”. Proponente: Comune di
Cavallino (LE).
la Dirigente ad interim del Servizio VIA e Vinca, Dott.ssa Antonietta Riccio
sulla scorta dell’istruttoria espletata dal Responsabile del procedimento ha adottato il seguente provvedimento
Premesso che
−− con nota prot. n. 12656 del 28/08/2018, acquisita al prot. AOO_089/28/08/2018 n. 9262, il Comune di
Cavallino, in qualità di proponente, formulava istanza di verifica di assoggettabilità a V.I.A., ai sensi della
Legge Regionale n.11/2001 e s.m.i., così come modificata dalla L.R. 12 febbraio 2014 n. 4;
−− con nota prot. n. 15625 del 12/10/2018, acquisita al prot. AOO_089/12/10/2018 n. 10925, l’Ufficio Tecnico
Comunale chiariva di aver richiesto l’attivazione del procedimento di verifica di assoggettabilità a VIAVAS “in quanto l’approvazione del progetto costituisce variante allo strumento urbanistico vigente sia di
Lizzanello e sia di quello di Cavallino”
−− con nota prot. AOO_089/18/10/2018 n. 11159, il Servizio VIA e VINCA provvedeva ad avviare il
procedimento comunicando agli Enti coinvolti nel procedimento l’indirizzo web presso cui era disponibile
la documentazione trasmessa dall’Amministrazione proponente. Nella medesima nota, atteso che nella
documentazione trasmessa era ricompreso l’elaborato “Studio ambientale per la verifica di assogettabilità
a VIA-VAS”, il Servizio VIA e VINCA rappresentava che “l’assolvimento degli adempimenti in materia
di Valutazione Ambientale Strategica ai sensi del D.Lgs.152/2006 s.m.i., della L.R. 44/2012 s.m.i. e del
Regolamento Regionale n.18/2013 ss.mm.ii., ove non già espletati, da assolvere preventivamente
all’approvazione della/e variante/i urbanistica/che funzionale/i alla realizzazione dell’opera di che trattasi.
Si evidenzia che laddove, in esito ai suddetti approfondimenti, non possa applicarsi uno dei casi di esclusione
di cui all’art.7 del citato Regolamento per la relativa procedura di registrazione telematica sul Portale VAS
regionale, ciascuna autorità procedente comunale dovrà presentare istanza di verifica di assoggettabilità
a VAS ai sensi dell’art.8 della l.r.44/2012. A tal riguardo, si segnala che ai sensi dell’art.4, comma 3, della
L.R. 44/2012 ss.mm.ii. “ai Comuni è delegato l’esercizio, anche nelle forme associative disciplinate dal
testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali, emanato con decreto legislativo 18 agosto 2000,
n. 267, delle competenze per l’espletamento dei procedimenti di verifica di assoggettabilità a VAS di cui
all’articolo 8 per i piani o programmi approvati in via definitiva dai comuni, nonché per l’espletamento dei
procedimenti di VAS di cui agli articoli 9 e seguenti rivenienti da provvedimenti di assoggettamento di piani
o programmi di cui sopra”, trattandosi di variante/i urbanistica/che funzionali alla realizzazione di opera
pubblica, da approvarsi in via definitiva da parte del competente organo comunale ai sensi della vigente
normativa regionale di settore, l’autorità competente al rilascio di ciascun provvedimento finale di verifica
è parimenti individuata in sede comunale.”;
−− con nota prot. AOO_089/21/02/2019 n. 1979, il Servizio VIA e VINCA indiceva, ai sensi dell’art. 14
comma 2 della L. n. 241/90 e s.m.i, la Conferenza di servizi al fine di addivenire a definitive ed univoche
determinazioni da porre a base del provvedimento conclusivo per il giorno 28/02/2019. La Conferenza
veniva successivamente rinviata al giorno 01/03/2019 con nota prot. AOO_089/25/02/2019 n. 2138;
−− con nota prot. AOO_089/05/03/2019 n. 2448, il Servizio VIA e VINCA provvedeva ad inviare il verbale della
Conferenza di servizi;
−− sono stati resi i seguenti pareri recanti le prescrizioni riportate nell’All. 2:
 nota prot. AOO_075/30/10/2018 n. 2560 della Sezione Risorse Idriche
 nota prot. n. 161676 del 19/11/2018, dell’ASL di Lecce
 nota prot. AOO_145/06/12/2018 n. 9347, della Sezione Tutela e Valorizzazione del Paesaggio
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 con nota prot. n. 13926 dell’11/12/2018 dell’Autorità di Bacino Distrettuale dell’Appennino Meridionale
(Sede Puglia) con cui veniva trasmessa la nota prot. n. 9243 del 28/08/2018 inviata solo al Comune di
Cavallino;
 nota prot. n. 5114 del 24/01/2019 dell’ARPA Puglia – DAP di Lecce;
 nota prot. n. 2331 del 01/03/2019 della Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per le
Province di Brindisi, Lecce e Taranto (Sede di Lecce)
 nota prot. n. 2641 del 01/03/2019 dell’Autorità di Bacino Distrettuale dell’Appennino Meridionale
(Sede Puglia)
Tenuto conto che
−− il territorio dei comuni di Cavallino e di Lizzanello è caratterizzato, dal punto di vista idrogeomorfologico,
dalla presenza di diversi bacini endoreici con locali avvallamenti di estensione più o meno ampia, luogo
dell’eventuale accumulo delle acque piovane in caso di eventi piovosi di rilevante entità. Tra questi, in
particolare, vi sono alcune aree del comune di Lizzanello, e precisamente quelle ad ovest del centro abitato,
che risultano connesse idraulicamente al bacino endoreico ricadente nel territorio comunale di Cavallino
−− tali avvallamenti non sono in grado di contenere il volume d’acqua causato dall’accumulo delle acque
meteoriche per i tempi di ritorno di riferimento pari a 30, 200 e 500 anni;
−− per la mitigazione del rischio idraulico di aree a carattere endoreico è stata prevista la realizzazione di
bacini di accumulo e dispersione in grado di invasare il volume d’acqua in arrivo e contemporaneamente
smaltirlo negli strati del sottosuolo mediante infiltrazione
−− gli interventi in progetto consistono nelle seguenti opere:
1. realizzazione di una vasca di accumulo e dispersione da ubicarsi baricentricamente rispetto all’area
a rischio idraulico con all’interno ubicati n. 40 pozzi assorbenti anidri per lo svuotamento graduale
della vasca e, contestualmente, la realizzazione di un sistema di canali che. La vasca di accumulo
e smaltimento avrà una superficie al fondo di circa 1,9 ha e una profondità di circa 11 m. Le pareti
della vasca saranno sagomate in maniera tale da ottenere una inclinazione con scarpa h/b pari a 1/1
sia per la prima gradonatura dell’altezza di 6 m che per la restante parte di scavo. Tale vasca sarà
opportunamente collegata ai canali di drenaggio;
2. i pozzi assorbenti anidri hanno le seguenti caratteristiche:
 profondità massima di meno 15 metri rispetto alla quota di fondo della vasca;
 diametro di perforazione 800 mm;
 rivestimento con tubazione finestrata in HDPE PN10 del diametro di 630 mm;
 riempimento dell’intercapedine tra parete di scavo e tubazione di rivestimento con ghiaietto
monogranulare,
3. realizzazione di un canale, denominato canale 1, fungerà da vero e proprio sfioro delle vasche esistenti
nel territorio comunale di Cavallino e si attiverà nel momento in cui quella di valle risulterà piena. Il
canale, della lunghezza di circa 130 m, sarà realizzato a sezione trapezia con base inferiore di 3,00 m e
scarpa a 45° con una prima banca intermedia larga 3,00 m a 6,00 m di altezza ed una profondità totale
minima di 9,00 m. Il canale sarà connesso al sistema di smaltimento esistente per il tramite di una
tubazione del DN 2000 mm in acciaio realizzata con tecnica “no DIG”
4. realizzazione di un secondo canale, denominato canale 2, che avrà lo scopo di drenare le acque che si
accumulano nelle zone depresse del centro di Lizzanello e sarà costituito da diversi elementi:
 un canale a sezione trapezia con base di 2,40 m e scarpa a 45° per una lunghezza di circa 290 m; in
corrispondenza dell’inizio del tratto a cielo aperto sarà anche realizzato un prolungamento verso
monte del canale, parallelo alla strada comunale via Circonvallazione, per una lunghezza di circa 70
m;
 non potendo realizzare nel tratto urbano un canale a cielo aperto, si provvederà alla posa in opera
di una tubazione in PEAD del DN 600 mm che ha origine in corrispondenza di piazza della Libertà e
si immette nel tratto a cielo aperto in corrispondenza dell’incrocio con via Chiurlia;
 per il drenaggio delle acque superficiali nelle zone più a monte è prevista la realizzazione di diversi
tratti di canalette a sezione rettangolare 50×50 cm.
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5. raccordo del tratto a cielo aperto del canale 2 con la vasca realizzato con una gradonatura in gabbioni
metallici con, a monte di essi, la posa di massi calcarei, al fine di superare il salto di fondo di circa 6
metri;
6. lungo il tratto intubato del canale 2 è prevista la demolizione della piattaforma stradale esistente per
una larghezza di 1 m al fine di consentire lo scavo per la posa della tubazione.
7. recinzione dell’area della vasca e del canale 1 per ragioni di sicurezza; la recinzione sarà realizzata con
rete elettro-saldata e plastificata di colore verde e sarà rialzata rispetto al piano campagna di circa 50
cm al fine di non ostacolare il ruscellamento delle piene bicentenarie;
8. realizzazione di rampe di accesso al fondo della vasca per la discesa di mezzi meccanici al fine di poter
effettuare le operazioni di manutenzione.
RITENUTO CHE:
−− l’elaborato “A9-Piano di gestione del materiale di scavo” ricompreso nella documentazione acquisita agli
atti è conforme al “Piano preliminare di utilizzo in sito delle terre e rocce da scavo escluse dalla disciplina
dei rifiuti” secondo quanto stabilito dall’art. 24 del D.P.R. n. 120/2017
CONSIDERATO che:
−− gli interventi proposti non interessano beni paesaggistici né ulteriori contesti paesaggistici individuati dal
PPTR approvato con DGR n. 179 del 16/02/2015
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.;
VISTA la DGR n. 1099 del 16/05/2011 con la quale è stato approvato il Regolamento Regionale n. 10 e
pubblicato sul B.U.R.P. n. 79 del 20/05/2011;
VISTO l’art. 23 della L.R. n.18/2012 e ss.mm. e ii., che dispone che i procedimenti di Valutazione di Impatto
Ambientale, Valutazione di Incidenza e Autorizzazione Integrata Ambientale inerenti progetti finanziati con
Fondi Strutturali, sono di competenza regionale;
VISTO l’art. 32 della legge n. 69 del 18/06/2009 che prevede l’obbligo di sostituire la pubblicazione tradizionale
all’Albo ufficiale con la pubblicazione di documenti digitali sui siti informatici;
VISTO l’art. 18 del D.Lgs. n. 196/2003 “Codice in materia di protezione dei dati personali” in merito ai principi
applicabili ai trattamenti effettuati dai soggetti pubblici;
VISTI gli artt. 14 e 16 del D.Lgs. n. 165/2001;
VISTA la Legge Regionale Puglia 4 febbraio 1997, n. 7 “Norme in materia di organizzazione della Amministrazione
Regionale”;
VISTA la DGR n. 3261 del 28/07/98 con la quale sono state emanate direttive per la separazione delle attività
di direzione politica da quelle di gestione amministrativa;
VISTO il D.P.G.R. 31/07/2015, n. 443 con cui è stato adottato l’atto di alta organizzazione della Regione Puglia
“Adozione del modello organizzativo denominato Modello Ambidestro per l’Innovazione della macchina
Amministrativa regionale- MAIA”;
VISTA la DGR del 31/07/2015, n. 1518 con cui è stato adottato in attuazione del modello organizzativo
denominato “MAIA”, l’atto di Alta Organizzazione che disciplina il sistema organizzativo della Presidenza e
della Giunta Regionale e le successive modifiche ed integrazioni dello stesso;
VISTA la DGR del 12/10/2015, n. 1744 con cui è stato nominato Direttore del Dipartimento mobilità, qualità
urbana, opere pubbliche e paesaggio, l’ing. Barbara Valenzano;
VISTO il D.P.G.R. 17/05/2016 n. 316 avente per oggetto “Attuazione modello MAIA di cui al Decreto del
Presidente della Giunta Regionale 31 luglio 2015 n. 443. Definizione delle Sezioni di Dipartimento e delle
relative funzioni”.
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VISTA la DGR del 29/07/2016 n. 1176 di conferimento degli incarichi di Direzione di Sezione con la quale la
Dott.ssa Antonietta Riccio è stata nominata Dirigente della Sezione Autorizzazioni Ambientali;
PRESO ATTO degli esiti della consultazione svoltasi nell’ambito del procedimento;
VISTA la DD n. 124 del 28 agosto 2017 con cui è stata attribuzione la P.O. “Valutazioni Incidenza Ambientali nel
settore del patrimonio forestale” alla Dott. For. Pierfrancesco Semerari
PRESO ATTO degli esiti della consultazione svoltasi nell’ambito del procedimento;
EVIDENZIATO che, sulla base della normativa regionale vigente in materia ambientale, per l’intervento in
questione,
−− Autorità competente in materia di valutazione di impatto ambientale è la Regione Puglia, Servizio VIA/
VINCA della Sezione Autorizzazioni Ambientali;
−− Autorità di controllo in materia ambientale sono ARPA Puglia e Sezione Vigilanza Ambientale della Regione
Puglia.
Verifica ai sensi del D.lgs. 196/03- Garanzie della riservatezza.
La pubblicazione dell’atto all’Albo salve le garanzie previste dalla L. n. 241/90 e s.m.i. in tema di accesso ai
documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini tenuto conto di
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.
Non ricorrono gli obblighi di cui agli artt. 26 e 27 del D.lgs. 33/2013.
COPERTURA FINANZIARIA AI SENSI DELLA L.R. N. 28/2001 e ss. mm. ii.
La presente determinazione non comporta implicazioni di natura finanziaria sia di entrata che di spesa e
dalla stessa non deriva alcun onere a carico del Bilancio Regionale
Tutto ciò premesso, la Dirigente a.i. del Servizio VIA e Vinca della Regione Puglia,
DETERMINA
−− di dichiarare che le premesse, nonché tutto quanto espresso in narrativa, si intendono qui integralmente
riportati, quali parti integranti del presente provvedimento;
−− sulla scorta del parere del Comitato Regionale VIA, dei contributi resi dai vari soggetti intervenuti nel
corso del procedimento, di escludere dalla procedura di Valutazione di Impatto Ambientale il progetto
relativo agli “Opere di mitigazione del rischio idrogeologico delle aree di compluvio ricadenti in prossimità
del limite comunale tra Cavallino e Lizzanello” proposto dal Comune di Cavallino, a condizione che vengano
ottemperate tutte le prescrizioni e gli adempimenti riportati in narrativa
−− di specificare che resta in capo alle specifiche Autorità Competenti il rilascio delle necessarie autorizzazioni
per l’esecuzione dell’intervento;
−− 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 provvedimento, purché con lo stesso dichiarate compatibili
dall’ente deputato al rilascio del titolo abilitativo finale;
 fa salve 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;
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−− di stabilire che il Comune di Cavallino nella realizzazione delle opere dovrà assicurare il pieno rispetto di
tutte le prescrizioni/condizioni/raccomandazioni formulate dai vari soggetti intervenuti nel procedimento
e richiamate in narrativa, la cui ottemperanza dovrà essere garantita dagli Enti ciascuno per le prescrizioni
formulate, nonché per quanto previsto dalla vigente normativa;
−− di dichiarare l’immediata esecutività del presente provvedimento;
−− di notificare il presente provvedimento al proponente, Comune di Cavallino, a cura della Sezione
Autorizzazioni Ambientali;
−− di trasmettere il presente provvedimento:
• al Segretariato della Giunta Regionale, in copia conforme all’originale;
• all’Ufficio del Bollettino Ufficiale della Regione Puglia, per la sua pubblicazione integrale sul BURP;
• alla Sezione Comunicazione Istituzionale, ai fini della pubblicazione all’Albo Telematico Unico Regionale
delle Determinazioni Dirigenziali, nell’apposita sezione del portale istituzionale www.regione.puglia.it;
• Provincia di Lecce, Soprintendenza Archeologia Belle arti e Paesaggio per le Province di Brindisi,
Lecce e Taranto, Autorità di Bacino della Puglia, ARPA Puglia (DAP Lecce), ASL Lecce, ASL -SPESAL LE,
Comando provinciale Vigili del Fuoco di Lecce (Uff. prevenzione incendi), ENEL, Acquedotto Pugliese
Spa, Regione Puglia (Sezione Tutela e Valorizzazione del Paesaggio, Sezione Difesa del Suolo e Rischio
Sismico, Sezione Risorse Idriche, Sezione Urbanistica, Sezione Gestione sostenibile e tutela delle risorse
forestali, Sezione Vigilanza Ambientale);
−− di pubblicare, il presente provvedimento, redatto in unico originale e costituito da n. 8 (otto) facciate,
compresa la presente, e dagli allegati 1 e 2 composti rispettivamente da n. 4 (quattro) e n. 2 (due) facciate
sul Portale Ambientale dell’Assessorato alla Qualità dell’Ambiente, http://ecologia.regione.puglia.it.
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 R.P./P.O. “Valutazioni Incidenza
Ambientali nel settore del
patrimonio forestale”
Dott. For. Pierfrancesco Semerari

								
								

La Dirigente a.i. del Servizio VIA e Vinca
Dott.ssa Antonietta Riccio
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DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SERVIZIO VIA E VINCA 28 marzo 2019, n. 64
ID_5452. Progetto di ripopolamento della Lepre europea (L. europaeus) anno 2019 nel territorio agro-silvopastorale dell’ATC “Bari”. Proponente: ATC Bari. Valutazione di incidenza – livello I – fase di screening.

La Dirigente ad interim del Servizio VIA e VINCA, Dott.ssa Antonietta Riccio
VISTA la Legge Regionale 4.02.1997 n. 7 e ss.mm.ii.;
VISTO l’art. 5 del D.P.R. n. 357/1997 e ss.mm.ii.;
VISTA la DGR n. 3261 del 28.07.98 con la quale sono state emanate direttive per la separazione delle attività
di direzione politica da quelle di gestione amministrativa;
VISTO l’art. 1 c. 1 della L.r. 11/2001 e ss.mm.ii.;
VISTO l’art. 32 della Legge n. 69 del 18.06.2009 che prevede l’obbligo di sostituire la pubblicazione tradizionale
all’Albo ufficiale con la pubblicazione di documenti digitali sui siti informatici;
VISTO l’art. 18 del D. Lgs. n. 196/2003 “Codice in materia di protezione dei dati personali” in merito ai principi
applicabili ai trattamenti effettuati dai soggetti pubblici;
VISTO il D.Lgs. n. 33 del 14/03/2013 “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza
e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”.
VISTI gli artt. 14 e 16 del D. Lgs. n. 165/2001;
VISTA la D.G.R. 31 luglio 2015, n. 1518 “Adozione del modello organizzativo denominato “Modello Ambidestro
per l’Innovazione della macchina Amministrativa regionale ‐ MAIA”. Approvazione Atto di Alta Organizzazione”;
VISTO il Decreto del Presidente della Giunta Regionale 31 luglio 2015, n. 443 di “Adozione del modello
organizzativo denominato “Modello Ambidestro per l’Innovazione della macchina Amministrativa regionaleMAIA”;
VISTA la D.G.R. n. 458 del 8/4/2016 in cui sono definite le Sezioni di Dipartimento e le relative funzioni, con
particolare riferimento alla Sezione “Autorizzazioni Ambientali” ed alla collocazione provvisoria dei relativi
Servizi;
VISTA la D.G.R. n. 1176 del 29 luglio 2016, con cui la dott.ssa Antonietta Riccio, è stata nominata Dirigente
della Sezione Autorizzazioni Ambientali;
VISTA la D.D. n. 997 del 23 dicembre 2016 del Dirigente della Sezione Personale e Organizzazione con cui sono
stati istituiti i Servizi afferenti alle Sezioni, in applicazione dell’art. 19 c. 2 del DPGR n. 443 del 31 luglio 2015
e s. m. i.;
VISTA la D.D. n. 16 del 31 marzo 2017 del Direttore del Dipartimento Risorse Finanziarie e Strumentali,
Personale e Organizzazione, con cui la dott.ssa Antonietta Riccio è stata nominata Dirigente ad interim del
Servizio VIA e VINCA;
VISTA la DD n. 124 del 28 agosto 2017 con cui è stata attribuita la Struttura di responsabilità equiparata a P.O.
“VINCA nel settore agronomico e sviluppo rurale” alla dott.ssa Roberta Serini;
VISTI altresì:
- il DPR 8 settembre 1997, n. 357;
- la D.G.R. 304/2006 e s.m.i. così come integrata e modificata dalla DGR n. 1362/2018;
- il D.M. 17 ottobre 2007 recante “Criteri minimi uniformi per la definizione di Misure di Conservazione
relative a Zone Speciali di Conservazione (ZSC) e a Zone di Protezione Speciale (ZPS)”
- il Regolamento regionale 22 dicembre 2008, n. 28, «Modifiche e integrazioni al Regolamento regionale 18
luglio 2008, n. 15, in recepimento dei Criteri minimi uniformi per la definizione di misure di conservazione
relative a Zone Speciali di Conservazione (ZCS) e Zone di Protezione Speciale (ZPS) introdotti con D.M. 17
ottobre 2007;
- il R. R. 6/2016 come modificato dal Regolamento 12/2017;
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il Piano di Gestione del S.I.C. “Zone umide di Capitanata” e ZPS “Paludi presso il Golfo di Manfredonia”,
approvato con DGR 10 febbraio 2010, n. 347 (BURP n. 39 del 01-03-2010);
il Piano di Gestione del S.I.C. “Bosco Difesa Grande” (IT 9120008), approvato con DGR 23 settembre 2009,
n. 1742 (BURP n. 156 del 7-10-2009);
il Piano di gestione del SIC “Bosco Mesola” IT 9120013 e del SIC “Pozzo Cucù” IT 9120010, approvato con
DGR 14 gennaio 2014, n. 1 (BURP n. 19 del 12‐02‐2014);
il Piano di Gestione del S.I.C. “Murgia dei Trulli” (S.I.C. IT 9120002) approvato con DGR 8 settembre 2009,
n. 1615 (BURP n. 148 del 22-9-2009);
il Piano di Gestione e relativo Regolamento del SIC “Murgia di Sud Est” IT 9130005, approvato con DGR 6
aprile 2016, n. 432 (BURP n. 43 del 19-4-2016)
il Decreto ministeriale 28 dicembre 2018 “Designazione di ventiquattro zone speciali di conservazione
(ZSC) insistenti nel territorio della regione biogeografia mediterranea della Regione Puglia”;
la DGR n. 2442 del 21/12/2018 “Rete Natura 2000. Individuazione di Habitat e Specie vegetali e animali
di interesse comunitario nella regione Puglia”;

Premesso che:
1. con nota/pec inviata in data 22-11-2018 ed acquisita al protocollo della Sezione Autorizzazioni Ambientali
AOO_089/12439 del 23-11-2018, l’ATC Bari chiedeva l’espressione del parere di competenza per
l’intervento in oggetto, allegando la documentazione riconducibile al livello I – fase di screening – della
DGR n. 1362/2018 (format proponente e relativi allegati);
2. quindi, con nota prot. AOO_089/713 del 22-01-2019, lo scrivente, al fine di perfezionare l’istanza de qua,
invitava il proponente a produrre una serie di integrazioni e a trasmettere agli Enti di gestione delle aree
protette coinvolte, nello specifico la RNRO “Laghi di conversano e Gravina di monsignore”, gestita dal
Comune di Conversano, il Parco Nazionale dell’Alta Murgia, il Parco naturale Regionale “Fiume Ofanto”,
gestito dalla Provincia BAT, la Riserva Naturale Statale “Salina di Margherita di Savoia”, gestita dall’Arma
dei Carabinieri – Ufficio territoriale carabinieri per la Biodiversità di Foresta Umbra ed il Parco Naturale
Regionale “Terra delle Gravine”, gestito provvisoriamente dalla Provincia di Taranto, la documentazione
necessaria per l’espressione dei pareri di competenza propedeutici all’espletamento della presente
procedura ai sensi dell’art. 6 c. 4) della L.r. 11/2001 e ss.mm.ii.;
3. l’ATC Bari, con nota/pec inviata in data 13-02-2019 ed acclarata in atti al prot. AOO_089/1646 del 13-022019, inviava a mezzo pec le integrazioni richieste;
4. con nota proprio prot. 1503 del 25.02.2019, in atti al prot. AOO_089/2128 del 25-02-2019, il Reparto
Biodiversità di Foresta Umbra del Raggruppamento Carabinieri Biodiversità, con riguardo alla riserva
naturale statale di popolamento animale “Salina di Margerita di Savoia”, essendo quest’ultima esclusa
dall’intervento di immissione, per una fascia di rispetto di almeno 2 km, comunicava di non ritenere di
dover esprimere alcun parere a riguardo;
5. la Provincia di Taranto, in qualità di Ente di gestione provvisoria del PNR “Terra delle Gravine”, con nota
proprio prot. 7947 del 12-03-2019, acquisita al prot. uff. AOO_089/2805 del 12-03-2019, rilasciava il
parere ex art. 6 c.4 LR 11/2001;
6. con nota proprio prot. 8439-19 del 14-03-2019, acquisita al prot. del Servizio Ecologia AOO_089/2920 del
14-03-2019, il Settore VI – Servizio Ecologia della Provincia di Barletta-Andria-Trani, in qualità di Servizio
di Gestione Provvisoria del Parco Naturale Regionale “Fiume Ofanto” trasmetteva il proprio contributo ex
art. 6 c.4 della LR 11/2001 e ss.mm.ii.;
7. l’Ente di gestione del Parco Nazionale dell’Alta Murgia, con nota proprio prot. 1353 del 14-03-2019,
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acquisita al protocollo n. AOO_089/2948 del 14-03-2019, notificava il proprio parere di valutazione di
incidenza;
8. con nota proprio prot. 9096 del 18-03-2019, in atti al prot. interno AOO_089/3076 del 18-03-2019,
il Comune di Conversano, in qualità di Ente di gestione della RNRO “Laghi di conversano e Gravina di
Monsignore”, trasmetteva il parere di competenza.
Premesso altresì che:
- la Regione Puglia, ai sensi dell’art. 6 c. 1 lett. b) della Lr 17/2007, è competente per le procedure di
valutazione di incidenza per “gli interventi di cui al comma 4 dell’art. 4, non compresi negli allegati A1 e B1
e negli allegati A2 e B2, la cui localizzazione interessa il territorio di due o più province”;
si procede pertanto in questa sezione, valutati gli atti amministrativi e la documentazione tecnica fornita,
ad illustrare le risultanze dell’istruttoria di competenza regionale relativa al livello 1 - “fase di screening”
del procedimento in epigrafe.
Descrizione dell’intervento:
Per la descrizione dell’intervento di cui trattasi si espone di seguito uno stralcio tratto dall’elab. “ALL. 00 Lepre
europea Piano ripopolamento 2019 PERFEZIONAMENTO VINCA.pdf”, prot. 1646/2019, con cui il proponente
riscontrava la richiesta di perfezionamento dello scrivente prot. 713/2019:
“(Omissis).
Per la definizione delle aree d’immissione sono state prese in considerazione le prescrizioni fornite dalla Regione
Puglia (Servizio Ecologia - Ufficio VIA e VINCA) con determinazione n. 073 del 20/04/2018 (Oggetto: Progetto
di ripopolamento della Lepre europea (Lepus europaeus) anno 2019” nel territorio agro-silvo-pastorale
dell’ATC “BARI”. Valutazione di Incidenza - livello I_ fase di screening. ID 5357) in cui è stato sottolineato che
il rilascio di individui di Lepre europea non dovrà essere effettuato nelle aree ricadenti nelle Aree Protette
(parchi e riserve) così come nei Siti Natura 2000. Inoltre, al fine di adottare tutte le misure ritenute necessarie,
sulla base del principio di precauzione, il rilascio degli esemplari avverrà a congrua distanza dai Siti e dalle
Aree Protette coinvolte nel presente procedimento (Parco Nazionale dell’Alta Murgia, Parchi Regionali “Fiume
Ofanto” e “Terra delle Gravine”, Riserva Naturale Statale “Saline di Margherita di Savoia”, e Riserva Naturale
Regionale Orientata “Laghi di Conversano e Gravina di Monsignore), laddove per congrua distanza s’intende
non meno di 2 km.
Sulla base della “Carta dell’idoneità ambientale per la Lepre europea dell’AT.C. “Bari/BT” e le prescrizioni
della Regione Puglia sono state individuate le aree più idonee nell’ATC “BARI” alle immissioni tenendo in
considerazione aree di dimensione e forma idonee per il sostenimento di un nucleo vitale di questa specie;
per la precisione sono state considerate aree di almeno 400 ha. di celle a idoneità medio-bassa, medio-alta
e alta, poste alla distanza di 2km dalle aree Rete Natura 2000 presenti nel territorio dell’ATC “BARI”.
L’ATC, all’uopo, acquisterà n. 1.350 Lepri adulte di cattura allo stato naturale della specie
Lepus europaeus (Pallas 1778) del peso non inferiore ai 3,5 Kg., sane, fertili, esenti da traumi, da qualsiasi
malformazione e patologia, nel rapporto di 1Maschio/1Femmina da immettere nelle zone indicate di
seguito solo successivamente alla chiusura della stagione venatoria, dall’11 Febbraio e non oltre il 30 Aprile
2019.i”.
(Omissis)”
Con riferimento all’individuazione delle aree di immissione, nella medesima documentazione integrativa, il
proponente forniva le informazioni definitive sottoforma di dato vettoriale – shapefile:
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Figura 1: aree di immissione (1-3,5-7)) della lepre nella Provincia BT individuate in ambiente GIS

Figura 2: aree di immissione (1, 3, 4, 6, 7-12) della lepre nella Città metropolitana di Bari individuate in ambiente GIS

Quindi con nota prot. 1646/2019, l’ATC “Bari”, su esplicita richiesta dello scrivente, di cui alla nota prot.
713/2019, trasmetteva l’elab. “A0 PERFEZIONAMENTO VINCA LEPRE EUROPEA 2019.pdf”, fornendo i seguenti
chiarimenti in merito alle prescrizioni contenute nell’Atto n. 73/2018 della Dirigente ad interim del Servizio
VIA e VINCA, relativo al piano di immissione della Lepre europea per l’anno 2018:
• richiesta uff.:
dare evidenza dell’accurata e meticolosa indagine volta ad individuare eventuali siti di presenza di Lepus
corsicanus da condurre in concomitanza con l’attuazione del piano di ripopolamento 2018;
• riscontro ATC:
“si conferma di aver provveduto ad una meticolosa ed accurata indagine volta ad individuare eventuali siti
di presenza di Lepre italica (Lepus corsicanus), così come da Voi disposto con D.D. 73/2018, senza per altro
trovare alcun riscontro in merito alla presenza della Lepre italica nel territorio dell’ATC BARI, in particolar modo
a partire dal territorio di Santeramo in Colle, ultimo luogo di segnalazione di Lepre italica in agro (Angelici
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e Luiselli 2007; Trocchi com. pers.); e Gioia del Colle. Non è stato possibile effettuare il monitoraggio della
Lepre europea attraverso gli indici cinegetici al termine del periodo di caccia consentito a causa dell’ esiguo
numero di campioni consegnati di zampa anteriore e orecchio, se dotato di forcella auricolare numerata.
Per l’utilizzo di detto metodo per il futuro è auspicabile la collaborazione fattiva di tutti i cacciatori, al fine
di ottenere dei campioni significativi e dislocati in diverse aree all’interno dell’ATC Bari. Al momento non si
possono desumere neanche i dati numerici di prelievo dai Tesserini Venatori Regionali, atteso che gli stessi
saranno riconsegnati dai cacciatori entro il 20 marzo 2019 per essere successivamente trasmessi dai Comuni
all’Osservatorio Faunistico Venatorio Regionale per la successiva lettura”.
• richiesta uff.:
spiegare i “Risultati e conclusioni” del Censimento della lepre europea (Lepus europaeus – Lotto C), a firma del
dott. Marzano, alla luce degli obiettivi esposti nelle premesse del medesimo censimento;
• riscontro ATC:
“I censimenti della Lepre europea hanno confermato che la specie, successivamente alle operazioni di
ripopolamento, sopravvive e si acclimata costituendo nuclei vitali autoriproducentisi principalmente in aree
a scarsa urbanizzazione e conseguente basso disturbo antropico, sopravvive anche alla presenza di predatori
generici ed opportunisti, come la volpe, essenzialmente in territori caratterizzati da elevato indice di ecotono
dovuto alla presenza di mosaici di coltivazioni (seminativi, incolti/pascoli, arboreti da frutto) in grado di
garantire sia risorse trofiche che protezione dai predatori attesa la buona copertura del terreno.
Si rassicura lo scrivente Servizio VIA e VINCA che si procederà all’esecuzione dei censimenti notturni con l’ausilio
di fonte luminosa pre e post riproduttivi finalizzati alla valutazione della tendenza e della produttività delle
popolazioni. I censimenti preriproduttivi saranno eseguiti nel periodo di fine inverno (marzo), successivamente
alla chiusura della stagione venatoria (non prima di due settimane dalla chiusura dell’esercizio venatorio, in
quanto durante il periodo di caccia le lepri sono indotte a mutare il loro comportamento, divenendo più elusive
o concentrandosi all’interno di zone protette) (Spagnesi e Trocchi, 1992), onde verificare la situazione dopo il
prelievo venatorio e la mortalità invernale. Al termine del periodo riproduttivo, saranno eseguiti i censimenti
notturni post-riproduttivi di fine estate (agosto/settembre) per accertare l’andamento della riproduzione.
Successivamente alla loro esecuzione, saranno trasmesse le relazioni conclusive. Gli stessi censimenti
dovranno verificare anche l’effettiva vocazione delle aree indicate come idonee ai ripopolamenti dalla “Carta
dell’idoneità ambientale per la Lepre europea dell’A T.C. “Bari/BT”.”
Descrizione del sito di intervento:
Le aree idonee alle immissione di cui alla tabella precedente sono esterne ai seguenti Siti Rete Natura 2000,
di cui si riportano gli elementi distintivi salienti, tratti dai relativi Formulari standard Natura 20001, a cui si
rimanda per ogni ulteriore approfondimento:
ZSC “SALINE MARGHERITA DI S.”, COD. IT9110005
4. SITE DESCRIPTION
4.1 General site character
Habitat class
Cover
N23 ………………..100 %
Total ……………….100 %
Other Site Characteristics
Substrato geologico costituito da Limi e Argille del Quaternario.
4.2 Quality and importance
Ambienti umidi di elevatissimo interesse vegetazionale per la presenza di associazioni igro-alofile considerate
habitat prioritari e per l’elevata presenza di avifauna acquatica.
ZPS “PALUDI PRESSO IL GOLFO DI MANFREDONIA”, COD. IT9110038
1

ftp://ftp.minambiente.it/PNM/Natura2000/Materiale%20Designazione%20ZSC/Puglia/02_Formulari%20Standard/
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4. SITE DESCRIPTION
4.1 General site character
Habitat class
Cover
Total Habitat
0
Other Site Characteristics
Si tratta di un sistema complesso di aree umide costiere fra loro funzionalmente comunicanti, rappresentano
quello che oggi rimane degli antichi interventi di bonifica che hanno interessato tutto il sistema costiero del
golfo di Manfredonia. L’ambiente è costituito da quasi tutte le tipologie di zone umide, con bacini d’acqua dolce,
lagune salmastre, zone temporaneamente inondate ricoperte da salicornieti, ecc.. Le saline di Margherita
di Savoia rappresentano una della più vasta area di saline d’Europa, circa 4200 ha. Il sito è caratterizzato
da vastissime estensioni di salicornieto con prevalenza di Arthrocnemum glaucum e da numerose vasche di
evaporazione a diversa profondità e salinità. Dopo l’istituzione di un’area protetta sull’intera area della salina,
sverna il più importante contingente di uccelli acquatici dell’Italia centro-meridionale. La palude Frattarolo è
una vasta pianura costiera allagata, antica cassa di espansione del torrente Candelaro, con vaste estensioni di
Arthrocnemum glaucum, aree a giuncheti, a canneti e nuclei sparsi di vegetazione con Tamarix africana. Nel
Lago Salso (ex Daunia Risi) è presente un vasto bacino artificiale di acqua dolce con vaste estensioni di canneto
e acquitrini allagati.
4.2 Quality and importance
L’insieme delle zone umide presenti rappresenta una delle zone più importanti a livello nazionale e internazionale
per l’avifauna acquatica. Le saline di Margherita di Savoia, dopo che le bonifiche hanno distrutto quasi del
tutto le zone umide salmastre naturali, ne hanno sostituito l’importante funzione ecologica. Il susseguirsi di
vasche a salinità e livello delle acque diversificato, determina infatti una grande varietà di habitat. Di recente
meta anni 90 nelle saline si è insediata una importantissima colonia di Fenicotteri (Phoenicopterus ruber)
nidificanti, molte altre sono le specie rarissime che hanno nelle saline alcune delle colonie riproduttive più
importanti di tutto il Mediterraneo, citiamo: Avocetta (Recurvirostra avosetta), Gabbiano roseo (Larus genei),
Gabbiano corallino (Larus melanocephalus), Sterna zampenere (Gelochelidon nilotica). Eccezionale è la recente
osservazione nella zona di Frattarolo di un gruppo formato da circa 15-17 Numenius tenuirostris (Serra et al.
1995), tale osservazione rappresenta il gruppo più numeroso segnalato di recente nell’intero paleartico
ZSC “Valle Ofanto - Lago di Capaciotti”, COD. IT9120011
4. SITE DESCRIPTION
4.1 General site character
Habitat class
Cover
N23
100 %
Total Habitat
100 %
Other Site Characteristics
Sito di elevato valore paesaggistico ed archeologico.
4.2 Quality and importance
Si tratta del più importante ambiente fluviale della Puglia. A tratti la vegetazione ripariale a Populus alba
presenta esemplari di notevoli dimensioni che risultano fra i più maestosi dell’Italia Meridionale.
ZSC “Valloni di Spinazzola”, cod. IT9150041
4. SITE DESCRIPTION
4.1 General site character
Habitat class
Cover
Total Habitat
0
Other Site Characteristics
L’area, posizionata nelle Murge nord-occidentali, è caratterizzata da residui boschi mesofili e piccoli corsi
d’acqua, circondati da seminativi. In detta area, sono state rinvenute specie la cui protezione è considerata
prioritaria dalla Comunità Europea ai sensi delle Direttiva habitat 92/43, tra cui l’unica popolazione di
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Salamandrina terdigitata nota per la Puglia. La specie è stata riscontrata in un torrente perenne all’interno di
una stretta valle caratterizzata da una perticaia di Cerro (Quercus cerris) posta a cica 400 m .s.l.m. assimilabile
all’habitat delle Foreste pannonico-balcaniche di quercia cerro-quercia sessile cod. 91M0. Il ritrovamento di
questa specie e di contingenti numerosi di Rana italica, conferisce a questo sito un’elevata rilevanza erpetologica,
anche in considerazione che, per le specie citate, rappresenta il limite dell’areale conosciuto. Il sito presenta
inoltre popolazioni di altre specie di interesse conservazionistico (vedi Tabella) e ospita anche specie ornitiche,
assai rare o addirittura assenti dal restante territorio regionale (ad eccezione del Gargano e del Subappennino
Dauno) quali: il Picchio rosso maggiore (Dendrocopos major), l’Allocco (Strix aluco), il Picchio muratore (Sitta
europaea), il Pecchaiolo (Pernis apivorus) ecc. Tra i mammiferi, spicca la presenza del Toporagno acquatico
di Miller (Neomys anomalus), ma sono state osservate anche tracce di Istrice (Hystrix cristata), Tasso (Meles
meles), Faina (Martes foina), e soprattutto del Lupo (Canis lupus). I Valloni rappresentano dei veri e propri
corridoi ecologici tra la Puglia e la confinante Basilicata. L’area, inoltre, appare di rilevante valore per il parco
Regionale Valle dell’Ofanto essendo ubicata alle sorgenti del torrente Locone il cui corso è inserito in parte
nell’area parco.
4.2 Quality and importance
I Valloni rappresentano dei veri e propri corridoi ecologici tra la Puglia e la confinante Basilicata. L’area, inoltre,
appare di rilevante valore per il parco Regionale Valle dell’Ofanto essendo ubicata alle sorgenti del torrente
Locone il cui corso è inserito in parte nell’area parco. Rischio di messa a coltura dei lembi di bosco ancora
presenti nelle aree più pianeggianti dei valloni, e problemi legati alle infiltrazioni di fertilizzanti e pesticidi usati
in agricoltura all’interno dei corsi d’acqua presenti nei valloni.
ZSC “Bosco Difesa Grande”, cod. IT9120008
4. SITE DESCRIPTION
4.1 General site character
Habitat class
Cover
N23
100 %
Total Habitat
100 %
Other Site Characteristics
Il tipo di bioclima è submediterraneo, tipico della fascia del Quercetum pubescentis. Le aree circostanti al
bosco sono costituite da calanchi argillosi di origine plio-pleistocenica.
4.2 Quality and importance
Il sito è caratterizzato dalla presenza di Boschi di Quercus cerris e Quercus frainetto con percentuale 20 di
copertura e valutazioni rispettivamente: A, A, C, A.
ZSC “Bosco di Mesola”, cod. IT9120008
4. SITE DESCRIPTION
4.1 General site character
Habitat class
Cover
N23
100 %
Total Habitat
100 %
Other Site Characteristics
Substrato pedologico di terra rossa mediterranea della foresta xerofila.
4.2 Quality and importance
Bosco di elevato valore vegetazionale con esemplari arborei notevoli, costituito prevalentemente da essenze
caducifolie come: Quercus pubescens e Quercus trojana e, in parte, dalla sempreverde Quercus ilex. Nelle
aree circostanti sono presenti anche distese di vegetazione arbustiva a macchia con prevalenza di Pistacia
lentiscus, Phillyrea latifolia, Crataegus monogyna, ecc.
ZSC “Pozzo Cucù”, cod. IT9120010
4. SITE DESCRIPTION
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4.1 General site character
Habitat class
Cover
N23
100 %
Total Habitat
100 %
Other Site Characteristics
Ambiente di origine carsica originatosi per dissoluzione del substrato roccioso carbonatico. Nella grotta sono
state ritrovate ossa fossili il cui studio permetterà di ampliare le conoscenze sulla fauna e sulla climatologia
del Quaternario delle Murge.
4.2 Quality and importance
Grande complesso carsico ipogeo. Importante per la presenza di una interessante biocenosi trogloba con
presenza di molti endemismi, citiamo: Hadoblothrus gigas, Batrisodes oculatus, Italodites stammeri,
Murgeoniscus anellii, ecc.
ZSC “Laghi di Conversano”, cod. IT9120006
4. SITE DESCRIPTION
4.1 General site character
Habitat class
Cover
N23 …………………100 %
Total ……………….100 %
Other Site Characteristics
Il sito è caratterizzato geologicamente da depressioni doliniformi con fondo argilloso che favoriscono il ristagno
idrico, captato con manufatti artificiali di interesse storico.
4.2 Quality and importance
Stagni di enorme importanza naturalistica per la presenza e la riproduzione di anfibi.
ZSC-ZPS “Murgia Alta”, cod. IT9120007
4. SITE DESCRIPTION
4.1 General site character
Habitat class
Cover
N08 ………………..20.0 %
N18 ………………..15.0 %
N09 ………………...65.0 %
Total ……………….100 %
Other Site Characteristics
Paesaggio suggestivo costituito da lievi ondulazioni e da avvallamenti doliniformi, con fenomeni carsici
superficiali rappresentati dai puli e dagli inghiottitoi. Il substrato è di calcare cretaceo, generalmente ricoperto
da calcarenite pleistocenica. Il bioclima è submediterraneo.
4.2 Quality and importance
Subregione fortemente caratterizzata dall’ampio e brullo tavolato calcareo che culmina nei 679 m del monte
Caccia. Si presenta prevalentemente come un altipiano calcareo alto e pietroso. E’ una delle aree substeppiche
più vaste d’Italia, con vegetazione erbacea ascrivibile ai Festuco brometalia. La flora dell’area è particolarmente
ricca, raggiungendo circa 1500 specie. Da un punto di vista dell’avifauna nidificante sono state censite circa
90 specie, numero che pone quest’area a livello regionale al secondo posto dopo il Gargano. Le formazioni
boschive superstiti sono caratterizzate dalla prevalenza di Quercus pubescens spesso accompagnate da
Fraxinus ornus. Rare Quercus cerris e Q. frainetto.
ZSC “Murgia dei trulli”, cod. IT9120008
4. SITE DESCRIPTION
4.1 General site character
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Habitat class
Cover
N23
100 %
Total Habitat
100 %
Other Site Characteristics
Il paesaggio è singolarmente caratterizzato dalle tipiche costruzioni a secco con tetto conico (“trulli”) ormai
note in tutto il mondo.
4.2 Quality and importance
Il sito è caratterizzato dalla presenza di querceti di Quercus trojana Webb e Quercus virgiliana con percentuale
di copertura 3 e con valutazioni rispettivamente: A, A, C, A.
SIC “Murgia di Sud - Est”, cod. IT9130005
4. SITE DESCRIPTION
4.1 General site character
Habitat class
Cover
N23
100 %
Total Habitat
100 %
Other Site Characteristics
Il paesaggio presenta lievi ondulazioni e ha un substrato di calcarenite pleistocenica stratificato sul calcare
cretacico.
4.2 Quality and importance
Aree boschive con prevalenza di querceti a Quercus trojana in buone condizioni vegetazionali con presenza di
aree boschive sempreverdi ( leccio ) ed esempi di vegetazione a Ostrja e Carpinus. Inoltre vi è la presenza di
Quercus virgiliana con percentuale di copertura 5 e con valutazioni rispettivamente di: A, A, C, A.
Rilevato che:
−− alcuni dei siti Rete Natura 2000, ricompresi nel territorio agro-silvo-pastorale dell’ATC “Bari”, si
sovrappongono territorialmente con aree protette, nello specifico con la Riserva Naturale Regionale
Orientata “Laghi di Conversano e Gravina di monsignore”, gestita dal Comune di Conversano, con il Parco
Nazionale dell’Alta Murgia, con il Parco naturale Regionale “Fiume Ofanto”, gestito dalla Provincia BT, con
la Riserva Naturale Statale “Salina di Margherita di Savoia”, gestita dall’Arma dei Carabinieri – Ufficio
territoriale carabinieri per la Biodiversità di Foresta Umbra;
−− che alcune aree individuate per le immissioni in agro di Gioia del Colle confinano con il Parco Naturale
Regionale “Terra delle Gravine”, gestito provvisoriamente dalla Provincia di Taranto;
−− ai sensi dell’art. 6 c. 4) della L.r. 11/2001 e ss.mm.ii., le procedure di valutazione di incidenza relative ad
interventi ricadenti, anche parzialmente, all’interno di aree naturali protette, sono espletate sentito l’Ente
parco competente.
Preso atto che:
a) la Provincia di Taranto, in qualità di Ente di gestione provvisoria del PNR “Terra delle Gravine”, con
nota proprio prot. 7947/2019, acquisita al prot. uff. AOO_089/2805 del 12-03-2019, “considerato che
dall’analisi dell’ultima documentazione fornita (prot. prov. 4865 del 13/02/2019) l’area di immissione
più vicina al PNR Terra delle Gravine dista dallo stesso circa 6 Km, quindi una distanza ben superiore al
limite più cautelativo di 2 km riportato nelle Determinazioni Dirigenziali n. 256 del 09.07.2015 e n. 73 del
20/04/2018 della Regione Puglia – Ufficio VIA e VINCA”, ai fini dell’art. 6, c.4 della L.R. 11/2001 e ss. mm.
e ii., esprimeva parere favorevole relativamente all’intervento in oggetto;
b) con nota proprio prot. 8439-19 del 14-03-2019, acquisita al prot. del Servizio Ecologia AOO_089/2920 del
14-03-2019, il Settore VI – Servizio Ecologia della Provincia di Barletta-Andria-Trani, in qualità di Servizio
di Gestione Provvisoria del Parco Naturale Regionale “Fiume Ofanto”, per le motivazioni ivi esposte,
esprimeva parere favorevole ai sensi dell’art. 6, comma 4 della L.R. 11/2011 e ss. mm e ii., nel rispetto
delle prescrizioni di seguito indicate:
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a. ogni singolo esemplare rilasciato sia marcato con marca auricolare indicante l’ATC e l’anno di rilascio;
b. vengano rilasciati capi sub-adulti, ritenendo idonee al preadattamanto lepri di almeno 120 giorni
di vita, poiché la resa del ripopolamento con individui non idonei alla vita in natura può mostrare
risultati molto scarsi (circa 10-20%);
c. i capi rilasciati abbiano le certificazioni sanitarie attestanti la mancanza di malattie (soprattutto EBHS
e pseudotubercolosi);
d. la liberazione delle lepri avvenga prima di sue ore dal tramonto;
e. siano evitate le immissioni di esemplari isolati, preferendo interventi con gruppi di 2-3 coppie ed
almeno 10 esemplari ogni 100 Ha;
f. i siti di rilascio siano distanti da centri abitati o da vie di comunicazione.;
c) l’Ente di gestione del Parco Nazionale dell’Alta Murgia, con nota proprio prot. 1353 del 14-03-2019,
acquisita al protocollo n. AOO_089/2948 del 14-03-2019, in base alle valutazioni ivi riportate, ai soli fini
dalla Valutazione di Incidenza, esprimeva “parere favorevole per il piano di ripopolamento con soggetti
di Lepre europea (Lepus europaeus) nel territorio della città metropolitana di Bari e nella provincia di
Barletta Andria Trani a condizione che:
• Le immissioni siano mantenute ad una distanze di almeno 2 km dai confini del Parco Nazionale dell’Alta
Murgia in aree che non interferiscano con la rete ecologica regionale e comunque caratterizzate
dalla presenza di barriere fisiche difficilmente superabili (ostacoli naturali o antropici, ecc.);
• I capi provengano da allevamenti non troppo distanti dal luogo scelto per il ripopolamento;
• Ciascun capo rilasciato abbia una marca auricolare;
• La liberazione delle Lepri a venga nel periodo di chiusura dell’attività venatoria e comunque non
oltre il 15 aprile;
• Il trasporto dei oggetti da rilasciare rispetti la normativa vigente in materia di benessere e sanità
animale, tenendo anche in considerazione che i soggetti rilasciati sono da considerarsi “selvatici”,
in particolare i capi rilasciati abbiano le certificazioni sanitarie attestanti la mancanza di malattie
(soprattutto EBHS e pseudotubercolosi);
• La liberazione delle lepri avvenga la mattina dopo la giornata di prelievo dal centro di allevamento;
• Siano evitate le immissioni di esemplari isolati, preferendo interventi con gruppi di 2-3 coppie ed
almeno 10 esemplari ogni 100 Ha;
• La scelta dei siti di rilascio siano distanti da centri abitati o da vie di comunicazione;
• Per eventuali ulteriori piani di immissioni di starna, proposti da codesto ATC e propedeuticamente
al parere di questo Ente, dovranno essere trasmessi i risultati dei censimenti sulle popolazioni post
ripopolamento, anche in collaborazione con questo Ente di gestione”;
d) con nota proprio prot. n. 9096 del 18-03-2019, in atti al prot. interno AOO_089/3076 del 18-03-2019,
il Comune di Conversano, in qualità di Ente di gestione della RNRO “Laghi di conversano e Gravina di
Monsignore”, esprimeva parere positivo.
Considerato che:
 al fine di adottare tutte le misure ritenute necessarie, sulla base del principio di precauzione, a garantire
la tutela dei Siti Rete Natura 2000 e delle aree protette delle Province di BA e BAT, così come evidenziato
nei relativi pareri pervenuti e proposto dalla stessa ATC di Bari, il rilascio degli esemplari di lepre europea
(Lepus corsicanus) anche per l’anno 2019 avverrà a congrua distanza dai Siti Rete Natura 2000 e dalle aree
protette coinvolte nel presente procedimento, laddove per congrua distanza s’intende non meno di 2
km;
 il ripopolamento de quo appare proposto nel rispetto della normativa vigente in materia di benessere e
sanità animale, con particolare riferimento alla scelta sia delle aree che dei periodi di immissione;
 l’ATC Bari si è impegnata a procedere “all’esecuzione dei censimenti notturni con l’ausilio di fonte luminosa
pre e post riproduttivi finalizzati alla valutazione della tendenza e della produttività delle popolazioni”
trasmettendo, successivamente alla loro esecuzione, le relazioni conclusive. “Gli stessi censimenti
dovranno verificare anche l’effettiva vocazione delle aree indicate come idonee ai ripopolamenti dalla
“Carta dell’idoneità ambientale per la Lepre europea dell’A T.C. “Bari/BT”.”;
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 l’ATC Bari, nella persona del suo responsabile tecnico, dott. for. Giovanni Ferrara, ha confermato “di aver
provveduto ad una meticolosa ed accurata indagine volta ad individuare eventuali siti di presenza di
Lepre italica (Lepus corsicanus), così come da Voi disposto con D.D. 73/2018, senza per altro trovare alcun
riscontro in merito alla presenza della Lepre italica nel territorio dell’ATC BARI, in particolar modo a partire
dal territorio di Santeramo in Colle, ultimo luogo di segnalazione di Lepre italica in agro (Angelici e Luiselli
2007; Trocchi com. pers.) e Gioia del Colle”, dando contestualmente evidenza, mediante la trasmissione
della nota “ALL. 11 NOTA PNAM PROGETTO LEPRE ITALICA.pdf” di voler avviare, in collaborazione con il
PNAM, un piano di reintroduzione per la lepre italica (Lepus corsicanus);
1) il piano di ripopolamento di cui trattasi non potrà prescindere da un’accurata e meticolosa indagine
volta ad individuare eventuali siti di presenza di Lepus corsicanus: qualora dovesse esserne accertata
la presenza, le immissioni di lepre europea dovranno essere escluse per una fascia di almeno 10 km
circostante il territorio interessato da detta presenza accordi col parco;
2) sono fatte salve le prescrizioni impartite dagli Enti parco nei relativi pareri.
Evidenziato che:
- le immissioni dei fagiani verranno effettuate dall’ATC Bari al di fuori dei Siti Natura 2000 e delle aree
protette.
Esaminati gli atti del Servizio ed alla luce delle motivazioni sopra esposte, che si intendono qui integralmente
richiamate, sulla base degli elementi contenuti nella documentazione presentata e a conclusione della
procedura di screening di incidenza, si ritiene che il progetto in esame, sebbene non direttamente connesso
con la gestione e conservazione della ZPS “saline di Margherita di Savoia”, cod. IT9110006, della ZSC
“zone umide della Capitanata”, cod. IT9110005, della ZPS “Paludi presso il Golfo di Manfredonia”, cod.
IT9110038, della ZSC “Valle Ofanto - Lago di Capaciotti”, cod. IT9120011, della ZSC-ZPS “Murgia Alta”, cod.
IT9120007, della ZSC “Bosco Difesa Grande”, cod. IT9120008, ZSC “Murgia dei trulli”, cod. IT9120008, e
della ZSC “Murgia di Sud - Est”, cod. IT9130005, così come proposto, non determinerà incidenza significativa
ovvero non pregiudicherà il mantenimento dell’integrità dei siti con riferimento agli specifici obiettivi di
conservazione sopra richiamati e che pertanto non sia necessario richiedere l’attivazione della procedura
di valutazione appropriata.
Verifica ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003
Garanzia della riservatezza
La pubblicazione dell’atto all’albo, salve le garanzie previste dalla L. 241/90 e s.m.i. in tema di accesso ai
documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela della riservatezza dei cittadini, tenuto conto di
quanto disposto dal D.Lgs. 196/2003 in materia di protezione dei dati personali, nonché dal vigente Regolamento Regionale n. 5/2006 per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari.
Ai fini della pubblicazione legale, l’atto destinato alla pubblicazione è redatto in modo da evitare la diffusione di dati personali identificativi non necessari, ovvero il riferimento a dati sensibili. Qualora tali dati fossero
indispensabili per l’adozione dell’atto, essi sono trasferiti in documenti separati esplicitamente richiamati.
Non ricorrono gli obblighi di cui agli artt. 26 e 27 del D.Lgs. 33/2013.
“COPERTURA FINANZIARA AI SENSI DELLA L.R. 28/2001 E SS.MM.II.”
Il presente provvedimento non comporta implicazioni di natura finanziaria sia di entrata che di spesa e
dallo stesso non deriva alcun onere a carico del bilancio regionale.
Per quanto esposto in premessa, che qui si intende integralmente riportato, la Dirigente ad interim del
Servizio V.I.A. e V.INC.A.
DETERMINA
-

di non richiedere l’attivazione della procedura di valutazione appropriata per il presente “Piano di
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ripopolamento del Fagiano comune (Phasianus colchicus} anno 2019” nel territorio agro-silvo-pastorale
dell’ATC “BARI” così come proposto dall’ATC Bari, per le valutazioni e le verifiche espresse in narrativa che
s’intendono integralmente richiamate;
di dichiarare immediatamente esecutivo il presente provvedimento;
di precisare che il presente provvedimento:
 è riferito a quanto previsto dalla L.r. 11/2001 e ss.mm.ii. relativamente alla sola Valutazione di
incidenza secondo le disposizioni della D.G.R. 304/2006 e ss.mm.ii.;
 non sostituisce altri pareri e/o autorizzazioni eventualmente previsti ai sensi delle normative vigenti;
 ha carattere preventivo e si riferisce esclusivamente alle opere a farsi;
 fa salve tutte le ulteriori prescrizioni, integrazioni o modificazioni relative al progetto in oggetto
introdotte dagli Uffici competenti, anche successivamente all’adozione del presente provvedimento,
purché con lo stesso compatibili;
 è altresì subordinato alla verifica della legittimità delle procedure amministrative messe in atto;
di notificare il presente provvedimento, a cura del Servizio VIA e VINCA, all’ATC proponente, che ha
l’obbligo di comunicare la data di inizio dei lavori proposti alle Autorità di vigilanza e sorveglianza
competenti;
di trasmettere il presente provvedimento:
 agli Enti parco coinvolti nel presente procedimento;
 ai fini dell’esperimento delle attività di alta vigilanza e sorveglianza: alla Sezione Vigilanza Ambientale,
al Servizio Parchi e Tutela della Biodiversità, all’Arma dei Carabinieri (Gruppo Carabinieri Forestale di
Bari), ai Comuni della Città Metropolitana di Bari e della Provincia di Barletta-Andria-Trani coinvolti
nel presente piano;
di far pubblicare il presente provvedimento sul BURP e sul Portale Ambientale dell’Assessorato alla Qualità
dell’Ambiente;
di trasmettere copia conforme del presente provvedimento al Servizio Segreteria della Giunta Regionale.

Ai sensi dell’art. 3 comma 4 della L. n. 241/90 e smi, avverso il presente provvedimento potrà essere presentato
ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 giorni (sessanta) dalla data di notifica
dello stesso, ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 (centoventi) giorni.

La Dirigente a.i. del Servizio VIA e VINCA
(Dott.ssa Antonietta RICCIO)
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DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SERVIZIO VIA E VINCA 28 marzo 2019, n. 65
Pratica SUAP N. 27109/2018. Opere di manutenzione straordinaria relative ad un opificio esistente destinato
ad attività di rigenerazione estintori. Programma Operativo FESR 2014 – 2020 Obiettivo Convergenza
– regolamento regionale n. 17/2014. Titolo II Capo 2 – Aiuti ai programmi integrati promossi da medie
imprese” – PIA.
Comune di Altamura (BA) Proponente: GIELLE Industries S.r.l. ID_5457.
La Dirigente ad interim del Servizio VIA e Vinca, Dott.ssa Antonietta Riccio
VISTA la Legge Regionale 4.02.1997 n. 7 e ss.mm.ii.;
VISTO l’art. 5 del D.P.R. n. 357/1997 e ss.mm.ii.:
VISTA la DGR n. 3261 del 28.07.98 con la quale sono state emanate direttive per la separazione delle attività
di direzione politica da quelle di gestione amministrativa;
VISTO l’art. 1 c. 1 della L.r. 11/2001 e ss.mm.ii.;
VISTI gli artt. 14 e 16 del D. Lgs. n. 165/2001;
VISTA la D.G.R. n. 304/2006 e ss. mm. e ii.;
VISTO l’art. 18 del D. Lgs. n. 196/2003 “Codice in materia di protezione dei dati personali” in merito ai principi
applicabili ai trattamenti effettuati dai soggetti pubblici;
VISTO l’art. 32 della Legge n. 69 del 18.06.2009 che prevede l’obbligo di sostituire la pubblicazione tradizionale
all’Albo ufficiale con la pubblicazione di documenti digitali sui siti informatici;
VISTA la Determinazione n. 22 dell’1.08.2011 il Direttore dell’area Organizzazione e Riforma dell’Amministrazione
della Regione Puglia, in applicazione di quanto stabilito con DPGR n. 675 del 17.06.2011, ha disposto
l’assegnazione dell’Ufficio Parchi e Tutela della Biodiversità al Servizio Assetto del Territorio attribuendo le
competenze relative alla valutazione di incidenza in capo al Servizio Ecologia;
VISTA la D.G.R. 31 luglio 2015, n. 1518 “Adozione del modello organizzativo denominato “Modello Ambidestro
per l’Innovazione della macchina Amministrativa regionale ‐ MAIA”. Approvazione Atto di Alta Organizzazione”;
VISTO il Decreto del Presidente della Giunta Regionale 31 luglio 2015, n. 443 di “Adozione del modello
organizzativo denominato “Modello Ambidestro per l’Innovazione della macchina Amministrativa regionaleMAIA”;
VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale n. 1744 del 12 ottobre 2015 di nomina del Direttore di
Dipartimento Mobilità, qualità Urbana, Opere Pubbliche e Paesaggio Ing. Barbara Valenzano;
VISTO il Piano di gestione del SIC “Murgia di Sud – Est” approvato con Deliberazione della Giunta Regionale
06 aprile 2016, n. 432;
VISTA la D.G.R. n. 1176 del 29/07/2016, con cui è stata conferita alla Dott.ssa Antonietta Riccio la direzione
della Sezione Autorizzazioni Ambientali;
VISTA la Determinazione n. 16 del 31/03/2017 del Dirigente della Sezione Personale e Organizzazione, con
cui con cui è stata conferita alla Dott.ssa Antonietta Riccio la direzione ad interim del Servizio VIA e VINCA;
VISTA la DD n. 124 del 28 agosto 2017 con cui è stata attribuzione la P.O. “Valutazioni Incidenza Ambientali nel
settore del patrimonio forestale” al Dott. For. Pierfrancesco Semerari
VISTO l’art. 52 c. 1 della L.r. del 29 dicembre 2017, n. 67 che, modificando l’art. 23 c. 1 della L.r. n. 18/2012, ha
stabilito quanto segue: “Al fine di accelerare la spesa sono attribuiti alla Regione i procedimenti di valutazione
di impatto ambientale, valutazione di incidenza e autorizzazione integrata ambientale inerenti ai progetti per
i quali, alla data di presentazione della relativa istanza, è stata avanzata nei confronti della Regione Puglia, o
suoi organismi strumentali, anche domanda di finanziamento a valere su risorse pubbliche”;
VISTA la D.G.R. n. 2442 del 21/12/2018 “Rete Natura 2000. Individuazione di Habitat e Specie vegetali e
animali di interesse comunitario nella Regione Puglia”
PREMESSO che:
−− il SUAP Sistema Murgiano ha comunicato l’avvio del procedimento ordinario con nota prot. n. 5169 del
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23/01/2019, acquisita agli atti di questa Sezione al prot. AOO_089/23/01/2019 n. 855 ed assegnata al
R.P. in data 13/02/2019, e comprendente l’istanza a firma del proponente per il rilascio del parere di
valutazione di incidenza;
−− con nota prot. AOO_089/21/02/2019 n. 1955, il Servizio scrivente, ai fini della procedibilità dell’istanza
presentata richiedeva il perfezionamento della stessa richiedendo, in particolare, l’eventuale atto di
concessione del finanziamento ovvero la relativa domanda di finanziamento per la realizzazione degli
interventi, al fine di verificare l’attribuzione della competenza sulla Valutazione di incidenza ai sensi di
quanto disposto dall’art. 52 c. 1 della L.r. n. 67/2017;
−− con nota prot. n. 17206 dell’08/03/2019, acquisita al prot. AOO_089/08/03/2019 n. 2698, il SUAP comunicava
l’avvenuto deposito sulla propria piattaforma della documentazione integrativa trasmessa dal proponente
in riscontro alla predetta richiesta del Servizio VIA e VINCA attestante il finanziamento dell’intervento
nell’ambito del Programma Operativo FESR 2014 – 2020 Obiettivo Convergenza – regolamento regionale
n. 17/2014. Titolo II Capo 2 – Aiuti ai programmi integrati promossi da medie imprese” – PIA. (nota prot.
AOO_158/11/04/2018 n. 2750.)
si procede quindi in questa sezione, valutati gli atti amministrativi e la documentazione tecnica fornita, ad
illustrare le risultanze dell’istruttoria relativa alla fase 1 di “screening”
Descrizione dell’intervento
Secondo quanto riportato nell’elaborato “relazione tecnica-51b4923f-714b-41d9-8e17-c52a75cea8a8” gli
interventi previsti sono i seguenti:
−− rifacimento della copertura dei locali a piano terra in lamiera coibentata;
−− installazione di ascensore all’interno;
−− installazione di pannelli fotovoltaici sulla copertura del fabbricato;
−− realizzazione di impianto di aspirazione per forno di verniciatura
Descrizione del sito di intervento
L’area di intervento è catastalmente individuata dalla particella 499 del foglio 155 del Comune di Altamura.
L’area di intervento è interamente ricompresa nel SIC/ZPS “Murgia Alta” (IT9120007) nonché nella zona C
del Parco nazionale dell’Alta Murgia. Secondo il relativo formulario standard1, al quale si rimanda per gli
approfondimenti relativi alle specie di cui ai relativi Allegati delle Direttive Habitat e Uccelli, il Sito è
caratterizzato dalla presenza dei seguenti habitat: 6210 “Formazioni erbose secche seminaturali e facies
coperte da cespugli su substrato calcareo (Festuco-Brometalia)”, 6220 “Percorsi substeppici di graminacee e
piante annue dei Thero-Brachypodietea”, 8210 “Pareti rocciose calcaree con vegetazione casmofitica”, 8310
“Grotte non ancora sfruttate a livello turistico” e 9250 “Querceti a Quercus trojana”. L’area di intervento,
all’interno dell’area artigianale del Comune di Altamura, non è direttamente interessata dalla presenza di
alcuno degli habitat elencati.
Secondo quanto riportato negli strati informativi contenuti nella D.G.R. n. 2442/2018 la zona in cui ricade l’area
di intervento è ricompresa in quella di potenziale habitat per le seguenti specie di anfibi: Bufo bufo, Lissotriton
italicus, Triturus carnifex; di invertebrati terrestri: Carcharodus flocciferus, Cerambyx miles, Hipparchia
statilinus, Melanargia arge, Platycleis falx laticauda, Saga pedo; di mammiferi: Myotis myotis, Pipistrellus
kuhlii, Rhinolophus ferrumequinum, Rhinolophus hipposideros; le seguenti specie di rettili: Coronella austriaca,
Cyrtopodion kotschyi, Elaphe quatuorlineata, Lacerta viridis, Hierophis viridiflavus, Zamenis situla; di uccelli:
Alauda arvensis, Anthus campestris, Calandrella brachydactyla, Caprimulgus europaeus, Falco biarmicus,
Falco naumanni, Lanius senator, Lullula arborea, Melanocorypha calandra, Passer italiae, Passer montanus.
Si richiamano inoltre i seguenti obiettivi di conservazione individuati per il predetto Contesto locale di
paesaggio, così come riportati nel nell’allegato 1bis al Regolamento regionale n. 12/2017:
−− mantenere il corretto regime idrologico dei corpi d’acqua per la conservazione degli habitat 3140, 3170* e
1

ftp://ftp.minambiente.it/PNM/Natura2000/TrasmissioneCE_dicembre2017/schede_mappe/Puglia/SIC_schede/Site_IT9120007.pdf
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3280 e delle specie di Anfibi di interesse comunitario;
mantenere i caratteristici mosaici tradizionali di aree agricole, pascoli, arbusteti e boschi;
limitare la diffusione degli incendi boschivi;
promuovere e regolamentare il pascolo estensivo per la conservazione degli habitat 6220* e 62A0 e delle
specie di Invertebrati, Rettili ed Uccelli di interesse comunitario;
favorire i processi di rigenerazione e di miglioramento e diversificazione strutturale degli habitat forestali
ed il mantenimento di una idonea percentuale di necromassa vegetale al suolo e in piedi e di piante
deperienti

Dalla ricognizione condotta in ambito G.I.S. dei beni paesaggistici (BP) e degli ulteriori contesti paesaggistici
(UCP) individuati dal Piano Paesaggistico Territoriale della Regione Puglia (PPTR), approvato con D.G.R. n. 176
del 16 febbraio 2015 e pubblicata sul BURP n. 40 del 23 marzo 2015, si rileva la presenza di:
6.2.2 - Componenti delle aree protette e dei siti naturalistici
−− UCP - Siti di rilevanza naturalistica (ZSC - ZPS “Murgia Alta”)
Ambito di paesaggio: Alta Murgia
considerato che:
−− gli interventi proposti non rientrano tra le pressioni/minacce riportate nell’elenco di cui all’Allegato alla
D.G.R. n. 1362/2018;
−− gli interventi sono non sono in contrasto con le misure di conservazione di cui al Regolamento regionale
n. 6/2016 e ss. mm. e ii.
Considerati gli atti del Servizio ed alla luce delle motivazioni sopra esposte, che si intendono qui integralmente
richiamate, sulla base degli elementi contenuti nella documentazione presentata e a conclusione della
procedura di screening di incidenza, si ritiene che il progetto in esame sebbene non direttamente connesso
con la gestione e conservazione del SIC/ZPS “Murgia Alta” (IT9120007) non determinerà incidenza
significativa ovvero non pregiudicherà il mantenimento dell’integrità del sito con riferimento agli specifici
obiettivi di conservazione sopra richiamati e che pertanto non sia necessario richiedere l’attivazione della
procedura di valutazione appropriata.
Verifica ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003 Garanzia della riservatezza La pubblicazione dell’atto all’albo, salve
le garanzie previste dalla L. 241/90 e s.m.i. in tema di accesso ai documenti amministrativi, avviene nel
rispetto della tutela della riservatezza dei cittadini, tenuto conto di quanto disposto dal D.Lgs. 196/2003 in
materia di protezione dei dati personali, nonché dal vigente Regolamento Regionale n. 5/2006 per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari. Ai fini della pubblicazione legale, l’atto destinato alla pubblicazione è
redatto in modo da evitare la diffusione di dati personali identificativi non necessari, ovvero il riferimento a
dati sensibili. Qualora tali dati fossero indispensabili per l’adozione dell’atto, essi sono trasferiti in documenti separati esplicitamente richiamati. Non ricorrono gli obblighi di cui agli artt. 26 e 27 del D. Lgs 14 marzo
2013 n. 33.
“Copertura finanziara ai sensi della L.R. 28/2001 e ss.mm.ii.” Il presente provvedimento
non comporta implicazioni di natura finanziaria sia di entrata che di spesa e dallo stesso
non deriva alcun onere a carico del bilancio regionale.
DETERMINA
−− di non richiedere l’attivazione della procedura di valutazione appropriata per la Pratica SUAP N.
27109/2018. “Opere di manutenzione straordinaria relative ad un opificio esistente destinato ad attività
di rigenerazione estintori”. Programma Operativo FESR 2014 – 2020 Obiettivo Convergenza – regolamento
regionale n. 17/2014. Titolo II Capo 2 – Aiuti ai programmi integrati promossi da medie imprese” – PIA
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nel Comune di Altamura e proposto dalla Gielle Industries Srl per le valutazioni e le verifiche espresse in
narrativa;
di dichiarare l’immediata esecutività del presente provvedimento
di precisare che il presente provvedimento:
 è riferito a quanto previsto dalla L.r. 11/2001 e ss.mm.ii. relativamente alla sola Valutazione di
incidenza secondo le disposizioni della D.G.R. 304/2006 e ss.mm. e ii.;
 non sostituisce altri pareri e/o autorizzazioni eventualmente previsti ai sensi delle normative vigenti
 ha carattere preventivo e si riferisce esclusivamente alle opere a farsi;
 fa salve tutte le ulteriori prescrizioni, integrazioni o modificazioni relative al progetto in oggetto
introdotte dagli Uffici competenti, anche successivamente all’adozione del presente provvedimento,
purché con lo stesso compatibili;
 è in ogni caso condizionato alla legittimità dei provvedimenti e degli atti amministrativi connessi e
presupposti, di competenza di altri enti pubblici a ciò preposti;
il proponente ha l’obbligo di comunicare la data di inizio delle azioni o delle attività alle autorità di vigilanza
e sorveglianza competenti;
i riferimenti e i contenuti del presente provvedimento dovranno essere esplicitati nell’atto di autorizzazione
del progetto;
di notificare il presente provvedimento al soggetto proponente, Gielle Industries Srl per il tramite del SUAP
Sistema Murgiano;
di trasmettere il presente provvedimento, ai fini dell’esperimento delle attività di alta vigilanza e
sorveglianza, alla Sezione Vigilanza Ambientale, al Servizio Parchi e Tutela della Biodiversità, all’Arma dei
Carabinieri (Gruppo Carabinieri Forestali di Bari);
di far pubblicare il presente provvedimento sul BURP e sul Portale Ambientale dell’Assessorato alla Qualità
dell’Ambiente;
di trasmettere copia conforme del presente provvedimento al Servizio Segreteria della Giunta Regionale.

Ai sensi dell’art. 3 comma 4 della L. n. 241/90 e smi, avverso il presente provvedimento potrà essere presentato
ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 giorni (sessanta) dalla data di notifica
dello stesso, ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 (centoventi) giorni.

La Dirigente ad interim del Servizio V.I.A. e Vinca
(Dott.ssa Antonietta RICCIO)
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DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SERVIZIO VIA E VINCA 28 marzo 2019, n. 66
POR-Puglia 2014-2020 Asse VI – Azione 6.5.1 “Interventi per la tutela e la biodiversità terrestre e marina”.
“Interventi di conservazione per fauna e habitat forestali di Monte Orlando e Monte Sambuco” (Comune
di Motta Montecorvino – SIC IT911035 Monte Sambuco). Proponente Comune di Motta Montecorvino (FG)
ID_5459.
La Dirigente ad interim del Servizio VIA e Vinca, Dott.ssa Antonietta Riccio
VISTA la Legge Regionale 4.02.1997 n. 7 e ss.mm.ii.;
VISTO l’art. 5 del D.P.R. n. 357/1997 e ss.mm.ii.:
VISTA la DGR n. 3261 del 28.07.98 con la quale sono state emanate direttive per la separazione delle attività
di direzione politica da quelle di gestione amministrativa;
VISTO l’art. 1 c. 1 della L.r. 11/2001 e ss.mm.ii.;
VISTI gli artt. 14 e 16 del D. Lgs. n. 165/2001;
VISTA la D.G.R. n. 304/2006 e ss. mm. e ii.;
VISTO l’art. 18 del D. Lgs. n. 196/2003 “Codice in materia di protezione dei dati personali” in merito ai principi
applicabili ai trattamenti effettuati dai soggetti pubblici;
VISTO l’art. 32 della Legge n. 69 del 18.06.2009 che prevede l’obbligo di sostituire la pubblicazione tradizionale
all’Albo ufficiale con la pubblicazione di documenti digitali sui siti informatici;
VISTA la Determinazione n. 22 dell’1.08.2011 il Direttore dell’area Organizzazione e Riforma dell’Amministrazione
della Regione Puglia, in applicazione di quanto stabilito con DPGR n. 675 del 17.06.2011, ha disposto
l’assegnazione dell’Ufficio Parchi e Tutela della Biodiversità al Servizio Assetto del Territorio attribuendo le
competenze relative alla valutazione di incidenza in capo al Servizio Ecologia;
VISTA la D.G.R. 31 luglio 2015, n. 1518 “Adozione del modello organizzativo denominato “Modello Ambidestro
per l’Innovazione della macchina Amministrativa regionale ‐ MAIA”. Approvazione Atto di Alta Organizzazione”;
VISTO il Decreto del Presidente della Giunta Regionale 31 luglio 2015, n. 443 di “Adozione del modello
organizzativo denominato “Modello Ambidestro per l’Innovazione della macchina Amministrativa regionaleMAIA”;
VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale n. 1744 del 12 ottobre 2015 di nomina del Direttore di
Dipartimento Mobilità, qualità Urbana, Opere Pubbliche e Paesaggio Ing. Barbara Valenzano;
VISTO il Piano di gestione del SIC “Murgia di Sud – Est” approvato con Deliberazione della Giunta Regionale
06 aprile 2016, n. 432;
VISTA la D.G.R. n. 1176 del 29/07/2016, con cui è stata conferita alla Dott.ssa Antonietta Riccio la direzione
della Sezione Autorizzazioni Ambientali;
VISTA la Determinazione n. 16 del 31/03/2017 del Dirigente della Sezione Personale e Organizzazione, con
cui con cui è stata conferita alla Dott.ssa Antonietta Riccio la direzione ad interim del Servizio VIA e VINCA;
VISTA la DD n. 124 del 28 agosto 2017 con cui è stata attribuzione la P.O. “Valutazioni Incidenza Ambientali nel
settore del patrimonio forestale” al Dott. For. Pierfrancesco Semerari
VISTO l’art. 52 c. 1 della L.r. del 29 dicembre 2017, n. 67 che, modificando l’art. 23 c. 1 della L.r. n. 18/2012, ha
stabilito quanto segue: “Al fine di accelerare la spesa sono attribuiti alla Regione i procedimenti di valutazione
di impatto ambientale, valutazione di incidenza e autorizzazione integrata ambientale inerenti ai progetti per
i quali, alla data di presentazione della relativa istanza, è stata avanzata nei confronti della Regione Puglia, o
suoi organismi strumentali, anche domanda di finanziamento a valere su risorse pubbliche”;
VISTA la D.G.R. n. 2442 del 21/12/2018 “Rete Natura 2000. Individuazione di Habitat e Specie vegetali e
animali di interesse comunitario nella Regione Puglia”
PREMESSO che:
−− con nota prot. n. 36 del 07/01/2019, acquisita agli atti di questa Sezione al prot. AOO_089/08/01/2019 n.
182, il Comune di Motta Montecorvino trasmetteva istanza volta all’espressione del parere di Valutazione
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di incidenza (fase di screening) relativa all’intervento in oggetto;
−− con nota prot. AOO_089/06/02/2019 n. 1375, il Servizio scrivente, ai fini della procedibilità dell’istanza
presentata richiedeva il perfezionamento della stessa;
−− con nota prot. n. 472 del 18/02/2019, acquisita al prot. AOO_089/19/02/2019 n. 1832, il Comune di Motta
Montecorvino trasmetteva le integrazioni richieste precisando altresì che le aree di intervento erano
esterne a quelle individuate dal vigente PAI e pertanto non era necessario richiedere il parere dell’Autorità
di Bacino.
si procede quindi in questa sezione, valutati gli atti amministrativi e la documentazione tecnica fornita, ad
illustrare le risultanze dell’istruttoria relativa alla fase 1 di “screening”
Descrizione dell’intervento
Secondo quanto riportato nell’elaborato “All.2 - Relazione descrittiva interventi” “Gli interventi sono stati
ideati per realizzare urgenti azioni di conservazione a lungo termine per specie e habitat forestali di rilievo
naturalistico nelle aree boschive di Monte Orlando e Monte Sambuco nel Comune di Motta Montecorvino
all’interno del SIC Monte Sambuco L’obiettivo delle azioni previste dal progetto sono specie di Anfibi (es. Rana
italica, Lissotriton italicus, Triturus carnifex), Uccelli (silvidi, passeriformi, coarciformi e rapaci notturni forestali)
e Mammiferi (Chirotteri), nonché, indirettamente grazie al miglioramento del sistema ecologico conseguente,
anche specie di Invertebrati e ambienti naturali come l’Habitat 9180 Foreste di versanti, valloni e ghiaioni
del Tilio-Acerion”, attraverso azioni finalizzate ad aumentare la disponibilità di siti di rifugio e riproduttivi”. In
particolare le opere previste in progetto sono le seguenti:
B1: Ripristino della funzionalità ecologica per n. 20 stagni per erpetofauna e invertebrati e inviti per la
salvaguardia degli anfibi dagli impatti del traffico veicolare.
Si prevede la realizzazione degli stagni nei pressi delle sorgenti e del reticolo idrico presente nell’area
progettuale (aree di proprietà comunale in particolare comprese nelle aree boschive di Monte Orlando e
Monte Sambuco). Nel predetto elaborato si afferma che tali biotopi risultano alterati prevalentemente a
causa dell’interramento e, spesso, non sono più idonei alla riproduzione delle specie di anfibi. La realizzazione
del ripristino degli stagni, sarà effettuata senza l’ausilio di mezzi meccanici, in quanto saranno realizzate
solo operazioni di eliminazione del substrato che ha causato l’interrimento, la risagomatura dei bordi degli
stagni in modo da poter ottenere biotopi stabili e la piantumazione di essenze vegetali delle piccole zone
umide forestali presi in loco. Ogni stagno ripristinato risulterà della dimensione di 15 mc. Gli inviti per la
salvaguardia degli anfibi, invece, saranno realizzati mediante barriere, per 2000 metri lineari, con tavole di
legno dello spessore di 20 mm e altezza di 20 cm, sostenute da picchetti nei tratti maggiormente sensibili per
l’attraversamento degli anfibi sulle sedi stradali con lo scopo di mitigare gli impatti del traffico veicolare nei
confronti di queste specie.
B2: Realizzazione n. 50 biotopi a legno morto erpetofauna e invertebrati finalizzati a ripristinare la funzionalità
di biotopi di rifugio per erpetofauna e per la riproduzione di invertebrati.
Sono costituiti dai cosiddetti biotopi di “factshhet” “legno morto” nei pressi delle sorgenti e reticolo idrografico
presenti nel’area progettuale, da realizzare in relazione al ripristino dei siti umidi per la riproduzione degli
anfibi. Nella situazione specifica questo tipo di microhabitat offrono rifugio a tutte le specie di anfibi oltre
per una serie di invertebrati fra i quali Callimorpha quadripunctaria di interesse comunitario. Le attività
saranno svolte esclusivamente con mano d’opera di operai forestali e senza l’ausilio di mezzi meccanici, in
quanto saranno realizzate operazioni di recupero del materiale legnoso secco e in fase di decomposizione
già presente al suolo nelle aree di ripristino degli habitat umidi. La realizzazione delle cataste sarà realizzata
attraverso la ricerca manuale di tronchi, rami e altro materiale ligneo in loco e la predisposizione di cataste
di forma rettangolare e dimensioni di lunghezza 1,5 metri, larghezza 2 metri, altezza 1 metri per un volume
complessivo a catasta pari a 3 mc;
B3: Installazione n. 200 batbox e n. 20 bathouse (batroost) per chirotteri
Le batboxes e i batroost da installare saranno realizzate in legno. Si dichiara che “Nel documento esecutivo
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saranno riportate le coordinate geografiche e le modalità di installazione delle batbox e bathouse”. Ogni
elemento sarà numerato e localizzato con dati geografici (con l’ausilio di gps portatile) al fine di poter
agevolmente realizzare i successivi monitoraggi. Esistono molte specie differenti di pipistrelli con esigenze
ecologiche diverse e habitat differenti. Il modello di batbox indicato sostituisce i rifugi nelle cavità di alberi
vecchi. La cassetta (batbox) sarà costruita in maniera tale da poter essere utilizzata soltanto dai pipistrelli;
l’entrata molto stretta ne impedisce l’uso da parte degli uccelli;
B4: Installazione n.200 nestbox per uccelli
Le nestboxes da utilizzare saranno realizzate in legno. Nel progetto esecutivo saranno localizzate, con le
coordinate geografiche, le località di installazione e le modalità (altezza, esposizione, etc.). Ogni elemento
sarà numerato e localizzato con dati geografici (con l’ausilio di gps portatile) al fine di poter agevolmente
realizzare i successivi monitoraggi.
Descrizione del sito di intervento
L’area di intervento è catastalmente individuata dalle particelle 1, 3, 216 (solo in parte), 218 del foglio 1 del
Comune di Motta Montecorvino. L’area di intervento è interamente ricompresa nella ZSC “Monte Sambuco”
(IT9110035). Secondo il relativo formulario standard1, al quale si rimanda per gli approfondimenti relativi
alle specie di cui ai relativi Allegati delle Direttive Habitat e Uccelli, il Sito è caratterizzato dalla presenza dei
seguenti habitat: 3170* “Stagni temporanei mediterranei”, 3250 “Fiumi mediterranei a flusso permanente
con Glaucium flavum”, 3280 “Fiumi mediterranei a flusso permanente con il Paspalo-Agrostidion e con filari
ripari di Salix e Populus alba”, 6210 “Formazioni erbose secche seminaturali e facies coperte da cespugli su
substrato calcareo (Festuco Brometalia)(*notevole fioritura di orchidee)”, 91AA “Boschi orientali di quercia
bianca”, 91M0 “Foreste pannonico-balcaniche di quercia cerro‐quercia sessile”.
Secondo quanto riportato negli strati informativi contenuti nella D.G.R. n. 2442/2018 la zona in cui ricade
l’area di intervento costituisce habitat per le seguenti specie di anfibi: Bombina pachypus, Lissotriton italicus,
Rana italica, Salamandrina perspicillata, Triturus carnifex; di invertebrati terrestri: Carcharodus flocciferus,
Euphydryas aurinia, Hipparchia statilinus; di mammiferi: Canis lupus, Felis silvestris, Hystrix cristata, Lutra
lutra, Microtus savii, Muscardinus avellanarius, Mustela putorius, Pipistrellus kuhlii, Sorex samniticus; le
seguenti specie di rettili: Anguis veronensis, Elaphe quatuorlineata, Lacerta viridis, Hierophis viridiflavus,
Zamenis longissimusi; di uccelli: Alauda arvensis, Anthus campestris, Calandrella brachydactyla, Caprimulgus
europaeus, Falco biarmicus, Lanius collurio, Lanius senator, Lullula arborea, Melanocorypha calandra, Passer
italiae, Passer montanus, Remiz pendolinus, Saxicola torquatus.
Si richiamano inoltre i seguenti obiettivi di conservazione individuati per il predetto Contesto locale di
paesaggio, così come riportati nel nell’allegato 1bis al Regolamento regionale n. 12/2017:
−− mantenere il corretto regime idrologico dei corsi d’acqua per la conservazione dell’habitat 3280 e delle
specie di Pesci ed Anfibi di interesse comunitario;
−− promuovere e regolamentare il pascolo estensivo per la conservazione degli habitat 6210*, 6220* e 62A0
e delle specie di Invertebrati di interesse comunitario;
−− favorire i processi di rigenerazione e di miglioramento e diversificazione strutturale degli habitat forestali
ed il mantenimento di una idonea percentuale di necromassa vegetale al suolo e in piedi e di piante
deperienti;
−− incrementare le superfici degli habitat forestali igrofili (91F0, 92A0);
−− conservare le praterie ricche di piante nutrici degli Invertebrati di interesse comunitario.
Dalla ricognizione condotta in ambito G.I.S. dei beni paesaggistici (BP) e degli ulteriori contesti paesaggistici
(UCP) individuati dal Piano Paesaggistico Territoriale della Regione Puglia (PPTR), approvato con D.G.R. n. 176
del 16 febbraio 2015 e pubblicata sul BURP n. 40 del 23 marzo 2015, si rileva la presenza di:
6.1.1 – Componenti geomrofolgiche
−− UCP - Versanti
1

ftp://ftp.minambiente.it/PNM/Natura2000/TrasmissioneCE_dicembre2017/schede_mappe/Puglia/SIC_schede/Site_IT9110035.pdf
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6.1. – Componenti idrologiche
−− UCP - Vincolo idrogeologico
6.2. 1 – Componente botanico-vegetazionale
−− BP - Boschi
6.2.2 - Componenti delle aree protette e dei siti naturalistici
−− UCP - Siti di rilevanza naturalistica (ZSC “Monte Sambuco”)
Ambito di paesaggio: Monti Dauni
Figura territoriale: Monti Dauni settentrionali
considerato che:
−− gli interventi proposti non rientrano tra le pressioni/minacce riportate nell’elenco di cui all’Allegato alla
D.G.R. n. 1362/2018;
−− gli interventi sono coerenti con le misure di conservazione di cui al Regolamento regionale n. 6/2016 e ss.
mm. e ii.
Considerati gli atti del Servizio ed alla luce delle motivazioni sopra esposte, che si intendono qui
integralmente richiamate, sulla base degli elementi contenuti nella documentazione presentata e a
conclusione della procedura di screening di incidenza, si ritiene che il progetto in esame concorra alla
gestione e conservazione della ZSC “Monte Sambuco” (IT9110035) non determinando incidenze significative
ovvero non pregiudicando il mantenimento dell’integrità del sito con riferimento agli specifici obiettivi di
conservazione precedentemente richiamati e che pertanto non sia necessario richiedere l’attivazione della
procedura di valutazione appropriata
Verifica ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003 Garanzia della riservatezza La pubblicazione dell’atto all’albo, salve le
garanzie previste dalla L. 241/90 e s.m.i. in tema di accesso ai documenti amministrativi, avviene nel rispetto
della tutela della riservatezza dei cittadini, tenuto conto di quanto disposto dal D.Lgs. 196/2003 in materia
di protezione dei dati personali, nonché dal vigente Regolamento Regionale n. 5/2006 per il trattamento
dei dati sensibili e giudiziari. Ai fini della pubblicazione legale, l’atto destinato alla pubblicazione è redatto
in modo da evitare la diffusione di dati personali identificativi non necessari, ovvero il riferimento a dati
sensibili. Qualora tali dati fossero indispensabili per l’adozione dell’atto, essi sono trasferiti in documenti
separati esplicitamente richiamati. Non ricorrono gli obblighi di cui agli artt. 26 e 27 del D. Lgs 14 marzo
2013 n. 33.
“Copertura finanziara ai sensi della L.R. 28/2001 e ss.mm.ii.” Il presente provvedimento
non comporta implicazioni di natura finanziaria sia di entrata che di spesa e dallo stesso
non deriva alcun onere a carico del bilancio regionale.
DETERMINA
−− di non richiedere l’attivazione della procedura di valutazione appropriata per il progetto “Interventi
per la tutela e la biodiversità terrestre e marina”. “Interventi di conservazione per fauna e habitat
forestali di Monte Orlando e Monte Sambuco” (Comune di Motta Montecorvino – SIC IT911035 Monte
Sambuco) presentato nell’ambito del POR-Puglia 2014-2020 Asse VI – Azione 6.5.1 nel Comune di Motta
Montecorvino e proposto dalla medesima Amministrazione comunale per le valutazioni e le verifiche
espresse in narrativa;
−− di dichiarare l’immediata esecutività del presente provvedimento
−− di precisare che il presente provvedimento:
 è riferito a quanto previsto dalla L.r. 11/2001 e ss.mm.ii. relativamente alla sola Valutazione di
incidenza secondo le disposizioni della D.G.R. 304/2006 e ss.mm. e ii.;
 non sostituisce altri pareri e/o autorizzazioni eventualmente previsti ai sensi delle normative vigenti
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 ha carattere preventivo e si riferisce esclusivamente alle opere a farsi;
 fa salve tutte le ulteriori prescrizioni, integrazioni o modificazioni relative al progetto in oggetto
introdotte dagli Uffici competenti, anche successivamente all’adozione del presente provvedimento,
purché con lo stesso compatibili;
 è in ogni caso condizionato alla legittimità dei provvedimenti e degli atti amministrativi connessi e
presupposti, di competenza di altri enti pubblici a ciò preposti;
il proponente ha l’obbligo di comunicare la data di inizio delle azioni o delle attività alle autorità di vigilanza
e sorveglianza competenti;
i riferimenti e i contenuti del presente provvedimento dovranno essere esplicitati nell’atto di autorizzazione
del progetto;
di notificare il presente provvedimento al soggetto proponente: Comune di Motta Montecorvino;
di trasmettere il presente provvedimento, ai fini dell’esperimento delle attività di alta vigilanza e
sorveglianza, alla Sezione Vigilanza Ambientale, al Servizio Parchi e Tutela della Biodiversità, all’Arma dei
Carabinieri (Gruppo Carabinieri Forestali di Foggia);
di far pubblicare il presente provvedimento sul BURP e sul Portale Ambientale dell’Assessorato alla Qualità
dell’Ambiente;
di trasmettere copia conforme del presente provvedimento al Servizio Segreteria della Giunta Regionale.

Ai sensi dell’art. 3 comma 4 della L. n. 241/90 e smi, avverso il presente provvedimento potrà essere presentato
ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 giorni (sessanta) dalla data di notifica
dello stesso, ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 (centoventi) giorni.

La Dirigente ad interim del Servizio V.I.A. e Vinca
(Dott.ssa Antonietta RICCIO)
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DETERMINAZIONE AUTORITÀ DI GESTIONE PROGRAMMA INTERREG IPA CBC ITALIA – ALBANIA – MONTENEGRO
20 marzo 2019, n. 24
CUP B91H16000050006 Cooperazione Territoriale Europea 2014/2020 “Programma Interreg I.P.A.
CBC ITALIA/ALBANIA/MONTENEGRO”- Prenotazione di Accertamento di entrata e Impegno di spesa Approvazione dell’Avviso pubblico “Targeted Call for Project Proposals”.
L’Autorità di Gestione del Programma
Interreg IPA CBC ITALIA-ALBANIA-MONTENEGRO
Visti:
• gli artt. 4 e 16 del D. Lgs. 165/01;
• la Deliberazione G.R. n. 163 del 22/06/2016 con la quale è stato conferito, al dott. Ing. Domenico Laforgia,
l’incarico di Autorità di Gestione del Programma Interreg I.P.A. c.b.c. ITALIA/ALBANIA/MONTENEGRO
2014/2020;
• 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 decisione C(2015) 9491 del 15/12/2015 – CCI 2014 TC16I15 CB 008 - della Commissione Europea;
• la deliberazione C.I.P.E. n. 10/2015;
• la L.R. 28 dicembre 2018, n.68 “Bilancio di previsione della Regione Puglia per l’esercizio finanziario 2019 e
bilancio pluriennale 2019-2021”;
• la DGR n. 430 del 7 marzo 2019, “Programma di cooperazione Interreg IPA CBC Italia-Albania-Montenegro
– Nuovo Avviso “Targeted Call for proposals” - Variazione di Bilancio”;
sulla base dell’istruttoria espletata dal funzionario istruttore, emerge quanto segue.
Premesso che:
• La Regione Puglia è individuata quale Autorità di Gestione del Programma Interreg IPA CBC Italia-AlbaniaMontenegro 2014/2020;
• La Giunta Regionale, con Delibera 2180/2013 modificata e integrata con atto Deliberativo 2394/2015 ha
preso atto dell’adozione – da parte della Commissione U.E. – della Decisione di approvazione del Programma
Interreg IPA CBC Italia-Albania-Montenegro (C(2015) 9491;
• Con deliberazione n. 163 del 22/02/2016 la Giunta Regionale ha affidato l’incarico di Autorità di Gestione
del Programma Interreg IPA CBC Italia-Albania-Montenegro al prof. Ing. Domenico Laforgia, Direttore del
Dipartimento Sviluppo economico, innovazione, istruzione, formazione e lavoro.
Considerato che:
• l’obiettivo principale del Programma “Interreg IPA CBC Italia-Albania-Montenegro” è quello di intensificare
la cooperazione nell’area eleggibile, affrontando sfide comuni e promuovendo uno sviluppo territoriale
integrato;
• il Programma mira a consentire agli stakeholder regionali e locali di scambiare conoscenze ed esperienze,
sviluppare e implementare azioni pilota, testare la fattibilità di nuove politiche, prodotti e servizi e sostenere
gli investimenti nei settori di interesse;
• il Programma prevede quattro assi di intervento, oltre quello per l’Assistenza tecnica, così descritto:
PRIORITY AXIS

SPECIFIC OBJECTIVE

PA 1 Strengthening the cross-border cooperation and
competitiveness of SMEs

SO 1.1: Enhance the framework conditions for the
development of SME’s cross-border market
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PA 2 Smart management of natural and cultural heritage
for the exploitation of cross border sustainable tourism and
territorial attractiveness

SO 2.1: Boost attractiveness of natural and cultural
assets to improve a smart and sustainable economic
development;
SO 2.2: Increase the cooperation of the key actors of the
area for the delivery of innovative cultural and creative
products
SO 3.1: Increase cross-border cooperation strategies on
water landscapes.

PA 3 Environment protection, risk management and low
carbon strategy

SO 3.2: Promoting innovative practices and tools
to reduce carbon emission and to improve energy
efficiency in public sector

PA 4 Increasing cross border accessibility, promoting
sustainable transport service and facilities and improving
public infrastructures

SO 4.1: Increase coordination among relevant
stakeholders to promote sustainable cross border
connections in the cooperation area

• il Comitato Congiunto di Sorveglianza del Programma, istituito secondo le disposizioni di cui ai Regolamenti
CE 1299/2013, 1303/2013 e 447/2014, nella seduta del 4 marzo 2016 ha approvato il piano finanziario
assegnando le risorse a ciascuno dei quattro Assi Prioritari e all’Asse 5 di Assistenza Tecnica;
• tra il 2016 e il 2017, il Programma è stato implementato con attività promosse dall’AdG e sostenute dal
Segretariato Congiunto e dalla struttura della stessa AdG e condivise in sede di Comitato di Sorveglianza;
• tra gli interventi attivati, rileva la “First Call for Proposals Standard Projects”, bando finanziato per un totale
di € 30.766.667,00.
Preso atto che:
• il 22 ottobre 2018 a Tirana (Abania) si è riunito il Comitato di Sorveglianza al quale l’AdG ed il Segretariato
Congiunto hanno presentato la bozza del bando “Targeted Call for Project Proposals”;
• dopo aver discusso il testo del bando ed avervi apportato alcune modifiche, accogliendo le richieste di
integrazione raccolte nel corso dei lavori del 22 ottobre e pervenute dai membri del Comitato, il 23 ottobre
è stato approvato in via definitiva la “Targeted Call for Project Proposals” da parte del medesimo Comitato
di Sorveglianza (Allegato A).
Considerato che:
• i soggetti che potranno presentare proposte progettuali in risposta al bando sono riconducibili a enti
pubblici o di diritto pubblico, sia in Italia che in Albania e Montenegro;
• gli altri soggetti interessati sono i soggetti governati dal diritto pubblico (imprese controllate e/o collegate
a soggetti pubblici e regolate dal diritto pubblico), le ONG e gli altri enti no-profit;
• la tipologia di partenariato di progetto prevede la contemporanea presenza di un partner per ognuno dei
tre Stati di cui almeno un partner originario dalla Regione Puglia ed uno dalla Regione Molise;
• la gestione delle risorse finanziarie dedicate avverrà tramite trasferimenti diretti per l’erogazione di un
primo acconto e, successivamente, a seguito delle rendicontazioni di spesa approvate e certificate soggetti
deputati;
• in sede di Comitato di Sorveglianza, è stato definito che il bando sarà finanziato per un totale di €
13.582.080,19 così suddivisi per Assi prioritari e quote di finanziamento:

Priority Axis 1

European Union
Contribution (85%)

National cofinancing
(15%)

European Union contribution +
National co-financing (100%)

85.000,00

15.000,00

100.000,00
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Priority Axis 2

2.845.854,31

502.209,58

3.348.063,90

Priority Axis 3

4.591.729,43

810.305,19

5.402.034,63

Priority Axis 4

4.022.184,42

709.797,25

4.731.981,67

TOTAL

11.544.768,17

2.037.312,03

13.582.080,19

• il Comitato di Sorveglianza ha inoltre deciso di riservare risorse per € 1.500.000,00 dall’importo totale messo
a bando per il finanziamento dei cd “Small Scale Projects” ripartiti per Assi così come definito dall’Annex 2
della “Targeted Call for Project Proposals”;
• il contributo UE ammonta all’85% del totale e il cofinanziamento nazionale, che copre il 15%, è garantito
dal Paese Italia a valere sul Fondo di Rotazione e, per i Paesi Albania e Montenegro, tramite i beneficiari
albanesi e montenegrini dei progetti, come di seguito riepilogato:
• per assicurare a questo nuovo intervento la relativa copertura finanziaria, la Giunta regionale ha approvato
la delibera n. 430 del 7 marzo 2019 di Variazione di Bilancio;
si deve provvedere:
• alla copertura finanziaria dell’Avviso pubblico, per un importo complessivo di € 13.582.080,20, giusta DGR
430/2019;
• all’approvazione dell’Avviso pubblico “Targeted Call for Project Proposals”.
VERIFICA AI SENSI DEL DLGS 196/2003
Garanzie alla riservatezza
La pubblicazione del presente atto all’albo, salve le garanzie previste dalla legge 241/1990 in tema di
accesso ai documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini,
secondo quanto disposto dal d.lgs. 196/2003 in materia di protezione dei dati personali, nonché dal vigente
regolamento regionale n.5/2006 per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari.
Ai fini della pubblicità legale, il presente atto destinato alla pubblicazione è redatto in modo da evitare la
diffusione di dati personali identificativi non necessari ovvero il riferimento a dati sensibili, che, in quanto
indispensabili, sono trasferiti in documenti separati, esplicitamente richiamati.
ADEMPIMENTI CONTABILI DI CUI AL D.LGS 118/2011 E SS.MM.II.

• Bilancio vincolato
• esercizio finanziario 2018
• CRA 62.01 – Dipartimento Sviluppo economico, innovazione, istruzione, formazione e lavoro
PARTE ENTRATA
ACCERTAMENTO DELL’ENTRATA
Si dispone la registrazione della prenotazione dell’Accertamento in entrata per complessivi € 13.582.080,20,
giusta DGR 430/2019, come di seguito descritto:
Capitolo

Descrizione capitolo

UE

PIANO DEI CONTI FINANZIARIO

2020

2021

2130030

Trasferimenti diretti da Commissione U.E., quota
Comunitaria Programma di Cooperazione Transfrontaliera “Interreg-IPA CBC Italia – Albania – Montenegro
2014/2020”

1

E.2.01.05.01.999

7.183.824,67

4.360.943,50

2130031

Trasferimenti diretti da Commissione U.E., cofinanziamento Nazionale Programma di Cooperazione Transfrontaliera “Interreg-IPA CBC Italia – Albania – Montenegro 2014/2020”

1

E.2.01.01.01.001
Totali

2.037.312,03
7.183.824,67

6.398.255,53
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DEBITORE: Commissione europea per il tramite del Ministero dell’Economia e delle Finanze e Ministero
dell’Economia e delle Finanze.
TITOLO GIURIDICO CHE SUPPORTA IL CREDITO: Decisione della Commissione Europea C9491 del 15/12/2015,
di approvazione del Programma e Delibera CIPE 10/2015
PARTE SPESA
Missione 19 – Relazioni internazionali
Programma 02 – Cooperazione internazionale
Titolo 1 – Spese correnti
Si dispone la registrazione della prenotazione dell’Impegno di spesa per complessivi € 13.582.080,20, giusta
DGR 430/2019, come di seguito descritto:

Capitolo

declaratoria

Cod
UE

Codifica piano
dei conti

EF
2020

EF
2021

1085101

Trasferimenti ad amministrazioni pubbliche
locali - QUOTA U.E. Programma di Cooperazione transfrontaliera INTERREG IPA CBC
Italia-Albania-Montenegro 2014/2020

3

U.1.04.01.02.000

2.098.531,35

1.269.772,34

1085501

Trasferimenti ad amministrazioni pubbliche
locali – Cofinanziamento nazionale Programma di Cooperazione transfrontaliera
INTERREG IPA CBC Italia-Albania-Montenegro 2014/2020

4

U.1.04.01.02.000

===

1.427.418,76

1085102

Trasferimenti ad amministrazioni pubbliche
centrali - QUOTA U.E. Programma di Cooperazione transfrontaliera INTERREG IPA
CBC Italia-Albania-Montenegro 2014/2020

3

U.1.04.01.01.000

289.900,24

105.734,01

1085502

Trasferimenti ad amministrazioni pubbliche
centrali – Cofinanziamento nazionale Programma di Cooperazione transfrontaliera
INTERREG IPA CBC Italia-Albania-Montenegro 2014/2020

4

U.1.04.01.01.000

===

186.797,51

1085103

Trasferimenti ad imprese controllate - QUOTA U.E. Programma di Cooperazione transfrontaliera INTERREG IPA CBC Italia-Albania-Montenegro 2014/2020

3

U.1.04.03.01.000

309.235,41

236.862,59

1085503

Trasferimenti ad imprese controllate – Cofinanziamento nazionale Programma di Cooperazione transfrontaliera INTERREG IPA
CBC Italia-Albania-Montenegro 2014/2020

4

U.1.04.03.01.000

===

217.513,54

1085106

Trasferimenti diretti al Resto del mondo QUOTA U.E. Programma di Cooperazione
transfrontaliera INTERREG IPA CBC Italia-Albania-Montenegro 2014/2020

3

U.1.04.05.04.000

3.677.219,26

2.092.758,63

1085125

Trasferimenti diretti a Unità locali dell’amministrazione - QUOTA U.E. Programma
di Cooperazione transfrontaliera INTERREG IPA CBC Italia-Albania-Montenegro
2014/2020

3

U.1.04.01.04.000

172.128,95

198.829,85

1085525

Trasferimenti a Unità locali dell’amministrazione – Cofinanziamento nazionale Programma di Cooperazione transfrontaliera
INTERREG IPA CBC Italia-Albania-Montenegro 2014/2020

4

U.1.04.01.04.000

===

150.894,74

1085126

Trasferimenti diretti a istituzioni sociali private - QUOTA U.E. Programma di Cooperazione transfrontaliera INTERREG IPA CBC
Italia-Albania-Montenegro 2014/2020

3

U.1.04.04.01.000

636.809,46

456.986,08
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1085526

Trasferimenti a istituzioni sociali private –
Cofinanziamento nazionale Programma
di Cooperazione transfrontaliera INTERREG IPA CBC Italia-Albania-Montenegro
2014/2020

4

U.1.04.04.01.000

Totali

===

54.687,48

7.183.824,67

6.398.255,53

Causale: Copertura dell’Avviso pubblico “Targeted Call for Project Proposals”, Programma Interreg IPA CBC
Italia-Albania-Montenegro
Creditori: con successivi provvedimenti si provvederà alla formale concessione provvisoria dei contributi in
favore dei soggetti aventi diritto.
Codice circolare 2/2016 “412“ - spesa correnteDichiarazioni e/o attestazioni:
• la prenotazione di accertamento in entrata e la prenotazione di spesa è conforme a quanto stabilito dai
D.Lgs. n. 118/2011 e s.m.i.;
• le somme da prenotare in accertamento di entrata e di spesa con il presente provvedimento sono state
stanziate con DGR 430 del 07/03/2019 “Programma di cooperazione Interreg IPA CBC Italia-AlbaniaMontenegro – Nuovo Avviso “Targeted Call for proposals” - Variazione di Bilancio.”, sui capitoli di
Entrata n. 2130030 e 2130031 e sui capitoli di Spesa 1085101, 1085102, 1085103, 1085104, 1085106,
1085501, 1085502, 1085503, 1085504;
• l’operazione contabile proposta assicura il rispetto della L.R. n.67 del 29/12/2017 “ Disposizioni per
la formazione del bilancio di previsione 2018 e bilancio pluriennale 2018-2020 della Regione Puglia
(legge di stabilità 2018)”;
• l’operazione contabile proposta assicura il rispetto della L.R. n.68 del 29/12/2017 “ Bilancio di previsione
della regione Puglia per l’esercizio finanziario 2018 e pluriennale 2018-2020”;
• l’operazione contabile assicura il rispetto dei vincoli di finanza pubblica garantendo il pareggio di bilancio
di cui alla Legge regionale n.68/2017 ed il rispetto delle disposizioni di cui ai commi 465 e 466 dell’articolo
unico della Legge n.232/2016 e ss.mm.ii. e del comma 775 dell’articolo unico della Legge n.205/2017;
• le attività e le procedure poste in essere con il presente provvedimento sono ammissibili a
rendicontazione e conformi ai relativi regolamenti comunitari;
• si attesta che non ricorrono gli obblighi di cui agli art.li 26 e 27 del D. Lgs 14 marzo 2013 n. 33.
Visto di Attestazione disponibilità finanziaria
AP “Coordinamento amministrativo			
e contabile IPA Italia Albania –Montenegro-			
Responsabile degli Assi”			
Emilio Balena

L’AdG Programma Interreg IPA CBC ItaliaAlbania-Montenegro
Prof. Ing. Domenico Laforgia

L’Autorità di Gestione del Programma Interreg IPA CBC Italia Albania Montenegro
Ritenuto di dover provvedere in merito,
DETERMINA
• di prendere atto di quanto espresso in narrativa e che qui s’intende integralmente riportato;
• di procedere, alla prenotazione dell’accertamento di entrata e alla registrazione della prenotazione di
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impegno di spesa di complessivi € 13.582.080,20 sui capitoli di entrata e di uscita del Bilancio regionale,
giusta DGR 430/2019, come specificato nella sezione degli Adempimenti contabili;
• di approvare l’Avviso pubblico “Targeted Call for Project Proposals” - Programma Interreg IPA II CBC ItaliaAlbania-Montenegro 2014/2020, allegato A) e parte integrante del presente provvedimento;
• di dare atto che, a seguito dell’approvazione dei progetti e ammessi a finanziamento, si provvederà
all’assunzione degli impegni di spesa e alle relative concessioni provvisorie, per poi procedere al
trasferimento delle risorse afferenti il Programma ai soggetti beneficiari interessati;
• di pubblicare il presente provvedimento nel BURP e nel portale del Programma, per garantire la massima
diffusione dell’informazione alla platea internazionale dei soggetti interessati.
Il presente provvedimento:
1. rientra nelle funzioni amministrative delegate;
2. diventa esecutivo con l’apposizione del visto di regolarità contabile della Ragioneria che ne attesta la
copertura finanziaria;
3. sarà trasmesso in copia conforme all’originale alla Segreteria della Giunta Regionale;
4. sarà disponibile nel sito ufficiale della Regione Puglia: www.regione.puglia.it;

L’Autorità di Gestione del Programma
Interreg IPA CBC ITALIA-ALBANIA-MONTENEGRO
Direttore del Dipartimento Sviluppo economico,
innovazione, istruzione, formazione e lavoro
(prof. ing. Domenico Laforgia)
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DETERMINAZIONE DELL’AUTORITA’ DI GESTIONE PSR PUGLIA 18 marzo 2019, n. 48
P.S.R. Puglia 2014-2020 – Misura 8 “Investimenti nello sviluppo delle aree forestali e nel miglioramento
della redditività delle foreste”.
Sottomisura 8.6 “Supporto agli investimenti in tecnologie silvicole e nella trasformazione, mobilitazione e
commercializzazione prodotti forestali”.
Approvazione della graduatoria delle domande ammissibili all’istruttoria e adempimenti consequenziali.
L’AUTORITA’ DI GESTIONE DEL PSR PUGLIA 2014/2020
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 arti. 4 e 16 del D.Lgs. 165/01;
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 Sottomisura 8.6, Responsabile del procedimento e
confermata dal Responsabile di Raccordo, 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).
VISTO il Reg. (UE) n. 1306/2013 del 17 dicembre 2013 sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio
della politica agricola comune e che abroga i regolamenti del Consiglio (CEE) n. 352/78, (CE) n. 165/94, (CE) n.
2799/98, (CE) n. 814/2000, (CE) n. 1290/2005 e (CE) n. 485/2008.
VISTO il Reg. (UE) N. 640/2014 DELLA COMMISSIONE 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 Regolamento Delegato (UE) n. 807/2014 della Commissione del 11/03/2014 che integra talune
disposizioni del Reg. (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio sul sostegno allo sviluppo
rurale da parte del FEASR e che introduce disposizioni transitorie.
VISTO il Regolamento Delegato (UE) n. 808/2014 della Commissione del 17/07/2014 recante modalità di
applicazione del Reg. (UE) n.1305/2013 sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del FEASR.
VISTO il Regolamento (UE) n. 809/2014 recante modalità di applicazione del Reg. (UE) n. 1306/2013 del
Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il sistema integrato di gestione e di controllo, le
misure di sviluppo rurale e la condizionalità.
VISTO il Regolamento Delegato (UE) n.2333/2015 della Commissione del 14/12/2015 che modifica il
regolamento di esecuzione (UE) n. 809/2014 recante modalità di applicazione del Reg. (UE) n. 1306/2013
del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il sistema integrato di gestione e di controllo, le
misure di sviluppo rurale e la condizionalità.
VISTO il Regolamento delegato (UE) 2016/1393 della Commissione, del 4 maggio 2016, recante modifica
del regolamento delegato (UE) n. 640/2014 che integra il regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento
europeo e del Consiglio per quanto riguarda il sistema integrato di gestione e di controllo e le condizioni per il
rifiuto o la revoca di pagamenti nonché le sanzioni amministrative applicabili ai pagamenti diretti, al sostegno
allo sviluppo rurale e alla condizionalità.

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 38 del 4-4-2019

26625

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.
VISTO il Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020 della Regione Puglia approvato con Decisione della
Commissione Europea C(2015) 8412 del 24/11/2015, successivamente modificata con Decisioni C(2017) n.
499 del 25/01/2017, C(2017) n. 3154, C(2017) n. 5454, C(2017) n. 7387 e n C(2018) n.5917.
VISTA la Legge 241/90 e successive modifiche e integrazioni: nuove norme in materia di procedimento
amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi.
VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000 n.445 “Testo unico sulle disposizioni
legislative e regolamentari in materia di documentazione legislativa”.
VISTO il Decreto del Ministero delle Politiche Agricole e Alimentari del 18/11/2014 n.6513, riportanti le
disposizioni nazionali di applicazione del Reg. (UE) n. 1307/2013.
VISTO il Decreto del Ministero delle Politiche Agricole e Alimentari n. 1420 del 26/02/2015 “Disposizioni
modificative e integrative del D.M. n.6513 del 18/11/2014 di applicazione del Reg. (UE) n. 1307/2013”.
VISTO il D.M. n. 497 del 17/01/2019 in corso di pubblicazione in GU - Disciplina del regime di condizionalità ai
sensi del regolamento (UE) n. 1306/2013 e delle riduzioni ed esclusioni per inadempienze dei beneficiari dei
pagamenti diretti e dei programmi di sviluppo rurale.
VISTA la D.A.G. n. 200 del 21.09.2018, pubblicata nel B.U.R.P. n. 131 del 11.10.2018, con la quale è stato
approvato l’avviso pubblico per la presentazione delle domande di sostegno relative alla Sottomisura 8.6.
VISTA la D.A.G. n. 207 del 27.09.2018 PSR Puglia 2014-2020 avente ad oggetto “Approvazione “Linee Guida”
per la progettazione e realizzazione degli interventi” pubblicata nel B.U.R.P. n. 128 del 04.10.2018.
VISTA la D.A.G. n. 237 del 31.10.2018 avente ad oggetto “Aggiornamento dell’Allegato 4 alla DAG n. 200/2018
e aggiornamento del paragrafo 3.2 - Azione 1 - “Investimenti nella trasformazione e commercializzazione dei
prodotti forestali” di cui alla DAG n. 207/2018” pubblicata nel B.U.R.P. n. 143 del 08.11.2018.
VISTA la D.A.G. n. 254 del 20.11.2018 avente ad oggetto: “Approvazione del Formulario degli interventi –
Procedure di utilizzo e Manuale utente” pubblicata nel B.U.R.P. n.153 del 29.11.2018.
CONSIDERATO che le risorse finanziarie previste dal Bando 2018, di cui alla D.A.G. n. 200 del 21.09.2018,
ammontano a € 2.000.000,00.
CONSIDERATO che i “Criteri di selezione” della sottomisura 8.6 prevedono che:
- il punteggio minimo per accedere al finanziamento è pari a 12 punti;
- a parità di punteggio saranno finanziati i progetti con investimenti minori.
CONSIDERATO che nel termine stabilito dal Bando sono state rilasciate nel Portale SIAN n. 71 domande
di sostegno e che risultano inviate all’indirizzo PEC silvicoltura.psr@pec.rupar.puglia.it n.57 domande di
sostegno. Per le restanti n. 14 domande rilasciate nel Portale SIAN, non risulta trasmessa alcuna PEC al
predetto indirizzo.
RITENUTO di dover procedere all’approvazione della graduatoria delle n. 57 domande di sostegno, ammissibili
all’istruttoria tecnico-amministrativa, nel rispetto di quanto stabilito al paragrafo 14 punti “II” e “III”dell’Avviso.
VISTO che in relazione alla disponibilità finanziaria prevista dal Bando risulta possibile ammettere all’istruttoria
tecnico-amministrativa le ditte collocate in graduatoria dalla posizione 1 (ditta D’INNOCENZIO Domenico –
punteggio 87,50) alla posizione 37 (ditta MASSERIA CHINUNNO Soc. Agr. r.l. punteggio 52,50), per un importo
richiesto di €. 2.001.797,84.
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CONSIDERATO che con riferimento all’ammissione all’istruttoria tecnico amministrativa, si ritiene opportuno
procedere con l’ammissione all’istruttoria tecnico amministrativa delle ulteriori n. 20
ditte collocate in graduatoria dalla posizione 38 (ditta PANETTA Gaetano Nicola – punteggio 52,50) alla
posizione 57 (ditta SALAMINA COSIMO – punteggio 24,50).
RITENUTO opportuno precisare che l’ammissione all’istruttoria tecnico-amministrativa non costituisce
ammissione all’aiuto, in quanto la stessa è condizionata all’esito favorevole a seguito della verifica dei requisiti
oggettivi e soggettivi richiesti dall’Avviso Pubblico e dalla normativa di riferimento e, per le domande collocate
dalla posizione 38 alla posizione 57 all’effettiva disponibilità di ulteriori risorse finanziarie oltre i limiti previsti
dal bando.
CONSIDERATO che il provvedimento di approvazione della graduatoria e di definizione delle domande
ammissibili alla fase di istruttoria, sarà pubblicato sul BURP e sul portale regionale www.psr.regione.puglia.it
e che tale pubblicazione ha valore di notifica ai soggetti collocati nella graduatoria, del punteggio conseguito
con riferimento a quanto dichiarato nel formulario degli interventi e della relativa posizione in graduatoria,
nonché degli adempimenti da parte degli stessi.
RITENUTO che, per le domande ammesse all’istruttoria tecnico-amministrativa, i titolari devono trasmettere
a mezzo PEC al Responsabile della Sottomisura 8.6, all’indirizzo PEC: silvicoltura.psr@pec.rupar.puglia.it. la
documentazione di cui all’art. 14 paragrafo “IV” dell’Avviso Pubblico, entro 30 giorni dalla pubblicazione sul
BURP del presente provvedimento, comprensiva della relazione tecnica analitica descrittiva degli interventi di
cui all’allegato C del presente provvedimento.
VISTA relazione tecnica analitica descrittiva degli interventi, prevista dell’art. 14 paragrafo “IV” dell’Avviso
Pubblico ed elaborata dal RDM.
Tutto ciò premesso, si propone:
•

di approvare la graduatoria delle n. 57 domande di sostegno, ammissibili all’istruttoria tecnicoamministrativa, di cui all’ALLEGATO A parte integrante del presente provvedimento, costituito da
n. 6 (sei) pagine, che comprende in ordine di punteggio e di priorità le predette domande: (prima
domanda relativa alla ditta D’INNOCENZIO Domenico - punteggio 87,50, ultima domanda relativa alla
ditta SALAMINA COSIMO – punteggio 24,50;

•

di approvare l’elenco delle n. 14 domande di sostegno ritenute IRRICEVIBILI per mancato invio della
PEC con la documentazione prevista dall’art. 14 paragrafo “II” dell’Avviso Pubblico, di cui all’ALLEGATO
B parte integrante del presente provvedimento, costituito da n. 1 (una) pagina;

•

di approvare il modello specifico della relazione tecnica analitica descrittiva degli interventi, prevista
dell’art. 14 paragrafo “IV” dell’Avviso Pubblico, come riportato nell’ALLEGATO C parte integrante del
presente provvedimento, costituito da n. 13 pagine;

•

di stabilire che in base alle risorse finanziarie disponibili è possibile ammettere alla fase dell’istruttoria
tecnico amministrativa, le ditte collocate nella graduatoria di cui all’ALLEGATO A, dalla posizione 1
(ditta D’INNOCENZIO Domenico) alla posizione 37 (ditta MASSERIA CHINUNNO);

•

di precisare che l’ammissione all’istruttoria tecnica amministrativa non costituisce ammissione
all’aiuto, in quanto la stessa è condizionata all’esito favorevole a seguito della verifica dei requisiti
oggettivi e soggettivi richiesti dall’Avviso Pubblico e dalla normativa di riferimento e, per le domande
collocate dalla posizione 38 (ditta PANETTA Gaetano Nicola – punteggio 52,50) alla posizione 57
(ditta SALAMINA COSIMO – punteggio 24,50) anche all’effettiva disponibilità di risorse finanziarie a
conclusione dell’esito dell’istruttoria relativa alle domande collocate fino alla posizione 37;

•

di stabilire che i titolari delle domande ammesse all’istruttoria tecnico-amministrativa devono
trasmettere a mezzo PEC al Responsabile della Sottomisura 8.6, all’indirizzo PEC silvicoltura.psr@
pec.rupar.puglia.it. la documentazione di cui all’art. 14 paragrafo “IV” dell’Avviso Pubblico, entro 30
giorni dalla pubblicazione sul BURP del presente provvedimento, comprensiva della relazione tecnica
analitica descrittiva degli interventi di cui di cui all’allegato C del presente provvedimento;
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•

di stabilire che sulla base degli esiti istruttori dei singoli progetti, saranno emessi i provvedimenti di
ammissibilità agli aiuti, in ognuno dei quali sarà riportato il dettaglio della tipologia di investimenti
ammissibili, della spesa ammissibile e del contributo concedibile, nonché ulteriori adempimenti a
carico dei richiedenti gli aiuti. Tali provvedimenti saranno inviati a mezzo PEC ai soggetti interessati;

•

di stabilire che la concessione degli aiuti è condizionata:
−

alla presentazione, entro 180 gg. dalla data del provvedimento di ammissibilità, della
certificazione dell’inizio lavori;

−

per gli Enti pubblici, all’attivazione della procedura di gara entro 30 gg. dalla data del
provvedimento di ammissibilità e alla conclusione della stessa, fino all’assegnazione definitiva
dei lavori all’impresa aggiudicataria che dovrà avvenire entro i successivi 150 gg.
VERIFICA AI SENSI DEL D.Lgs. 196/03
Garanzie alla riservatezza

La pubblicazione dell’atto all’albo, salve le garanzie previste dalla legge 241/1990 in tema di accesso ai
documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini, secondo quanto
disposto dal D. Lgs 196/03 in materia di protezione dei dati personali, nonché dal vigente regolamento
regionale n. 5/2006 per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari.

ADEMPIMENTI CONTABILI (AI SENSI DEL D. LGS. N. 118/2011 E S.M.I.)
Il presente provvedimento non comporta alcun mutamento qualitativo e quantitativo di entrata o di spesa, né
a carico del bilancio regionale né a carico degli Enti per i cui debiti i creditori potrebbero rivalersi sulla Regione
Puglia e che dallo stesso non scaturiranno oneri di natura finanziaria per la Regione Puglia; pertanto, non va
trasmesso alla Sezione Bilancio e Ragioneria.

Ritenuto di dover provvedere in merito

L’AUTORITÀ DI GESTIONE DEL PSR PUGLIA 2014 -2020
DETERMINA
•

di prendere atto di quanto indicato nelle premesse, che qui si intendono integralmente riportate;

•

di approvare la graduatoria delle n. 57 domande di sostegno, ammissibili all’istruttoria tecnicoamministrativa, di cui all’ALLEGATO A parte integrante del presente provvedimento, costituito da
n. 6 (sei) pagine, che comprende in ordine di punteggio e di priorità le predette domande: (prima
domanda relativa alla ditta D’INNOCENZIO Domenico - punteggio 87,50, ultima domanda relativa alla
ditta SALAMINA COSIMO – punteggio 24,50;

•

di approvare l’elenco delle n. 14 domande di sostegno ritenute IRRICEVIBILI per mancato invio della
PEC con la documentazione prevista dall’art. 14 paragrafo “II” dell’Avviso Pubblico, di cui all’ALLEGATO
B parte integrante del presente provvedimento, costituito da n. 1 (una) pagina;

•

di approvare il modello specifico della relazione tecnica analitica descrittiva degli interventi, prevista
dell’art. 14 paragrafo “IV” dell’Avviso Pubblico, come riportato nell’ALLEGATO C parte integrante del
presente provvedimento, costituito da n. 13 pagine;
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•

di stabilire che in base alle risorse finanziarie disponibili è possibile ammettere alla fase dell’istruttoria
tecnico amministrativa, le ditte collocate nella graduatoria di cui all’ALLEGATO A, dalla posizione 1
(ditta D’INNOCENZIO Domenico) alla posizione 37 (ditta MASSERIA CHINUNNO);

•

di precisare che l’ammissione all’istruttoria tecnica amministrativa non costituisce ammissione
all’aiuto, in quanto la stessa è condizionata all’esito favorevole a seguito della verifica dei requisiti
oggettivi e soggettivi richiesti dall’Avviso Pubblico e dalla normativa di riferimento e, per le domande
collocate dalla posizione 38 (ditta PANETTA Gaetano Nicola – punteggio 52,50) alla posizione 57
(ditta SALAMINA COSIMO – punteggio 24,50) anche all’effettiva disponibilità di risorse finanziarie a
conclusione dell’esito dell’istruttoria relativa alle domande collocate fino alla posizione 37;

•

di stabilire che i titolari delle domande ammesse all’istruttoria tecnico-amministrativa devono
trasmettere a mezzo PEC al Responsabile della Sottomisura 8.6, all’indirizzo PEC silvicoltura.psr@
pec.rupar.puglia.it. la documentazione di cui all’art. 14 paragrafo “IV” dell’Avviso Pubblico, entro 30
giorni dalla pubblicazione sul BURP del presente provvedimento, comprensiva della relazione tecnica
analitica descrittiva degli interventi di cui di cui all’allegato C del presente provvedimento;

•

di stabilire che sulla base degli esiti istruttori dei singoli progetti, saranno emessi i provvedimenti di
ammissibilità agli aiuti, in ognuno dei quali sarà riportato il dettaglio della tipologia di investimenti
ammissibili, della spesa ammissibile e del contributo concedibile, nonché ulteriori adempimenti a
carico dei richiedenti gli aiuti. Tali provvedimenti saranno inviati a mezzo PEC ai soggetti interessati;

•

di stabilire che la concessione degli aiuti è condizionata:
−

alla presentazione, entro 180 gg. dalla data del provvedimento di ammissibilità, della
certificazione dell’inizio lavori;

−

per gli Enti pubblici, all’attivazione della procedura di gara entro 30 gg. dalla data del
provvedimento di ammissibilità e alla conclusione della stessa, fino all’assegnazione definitiva
dei lavori all’impresa aggiudicataria che dovrà avvenire entro i successivi 150 gg;

• di dare atto che il presente provvedimento è immediatamente esecutivo;
• di dare atto che il presente provvedimento viene redatto in forma integrale;
• di dare atto che il presente provvedimento:
 sarà pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Puglia;
 sarà trasmesso in copia conforme all’originale alla Segreteria della Giunta Regionale;
 sarà disponibile nel sito ufficiale della Regione Puglia: www.psr.regione.puglia.it;
 sarà trasmesso in copia all’Assessore alle Risorse Agroalimentari;
 sarà trasmesso all’A.G.E.A. – Ufficio Sviluppo Rurale;
 il presente atto, composto da n° 7 (sette) facciate vidimate e timbrate, da un Allegato A composto
da n. 6 (sei) facciate vidimate e timbrate, da un Allegato B composto da n. 1 (una) facciata vidimata
e timbrata, da un Allegato C composto da n. 13 (tredici) facciate vidimate e timbrate, è adottato in
originale.
L’Autorità di Gestione del PSR Puglia 2014-2020
(Dr. Luca LIMONGELLI)

CUAA

omissis

03273110712
omissis
omissis
omissis

Barcode
domanda di
sostegno

84250264672

84250262510

84250263658

84250266081

84250266214

Numero
progressivo

1

2

3

4

5

1

MINEI ANGELO

BARBERIO ARMANDO

54.521,35

98.374,41

12.815,81

22.870,58

SOCIETA'
COOPERATIVA ROSETO
NATURA
CAPPUCCI PAOLO

71.579,14

Investimenti
ammissibili
euro

D'INNOCENZIO
DOMENICO

Ditta/Ente

Misura 8 - Sottomisura 8.6

77,80

78,01

78,50

79,00

87,50

Punteggio

Allegato A alla D.A.G. n.48 del 18/03/2019
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03721320715

01697830717
02370640712

03591530716
omissis

84250264227

84250283565

84250263625

84250263575

84250262858

13

14

15

16

17

2

omissis

84250263609

12

130.000,00
13.700,62

12.812,80

SOC.COOP. ATS
MONTEMAGGIORE
SERAG - SOCIETA'
COOPERATIVA
FATTORIA TRE
CERCOLE
SOC.AGRICOLA A R.L.

90.909,00

25.106,79

MASSERIA SALECCHIA
SOCIETA' SEMPLICE
AGRICOLA

TOTARO CARLO

10.591,10

CONTE GERARDO

19.800,18

04076650714

84250265992

11

PESCHICI S.R.L.S.
UNIPERSONALE

omissis

84250264094

10

48.869,11
18.775,68

BISCOTTI VINCENZO
ROCCO ELIA

omissis

84250266321

9

38.773,31

MAULUCCI DIEGO

BISCOTTI NICOLA

omissis

84250266313

8

26.391,48

TENUTA UMBRA
SCARL

03319290718

84250265935

7

26.136,23

PESCHICI ET LAVORA
SOCIETA' COOP

03718040714

84250265638

6

67,50

68,43

68,50

69,00

69,50

69,50

71,50

71,64

72,48

72,50

74,50

77,50
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03458140716

84250290453

84250265620

84250289828

25

26

27

3

126.541,51

AGRIPEPE SOCIETA'
COOPERATIVA
AGRICOLA ARL

03540090713

84250283623

24

AVITABILE LUCA
CHRISTIAN

116.227,41

COOPERATIVA AGROFORESTALE GARGANO
FORESTE

03491250712

84250265844

23

omissis

72.660,08

CONS.
AGROFORESTALE
BIASE FASANELLA

07334850729

84250265943

22

MARUCCI GIACINTO
NICOLA

68.900,00

MURGIA GARAGNONE
SOCIETA
COOPERATIVA
AGRICOLA

omissis

7.673,96

FASANELLA ARIANNA
IOLANDA

omissis

84250266115

21

41.958,14

126.952,60

7.639,68

FASANELLA MATTEO

omissis

84250266230

20

116.561,28

COMUNE DI
PIETRAMONTECORVIN
O

80003370717

84250288127

19

37.141,87

AVITABILE VINCENZO

omissis

84250263518

18

61,92

62,50

62,50

62,50

62,50

62,50

63,22

64,92

65,50

66,50
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omissis
omissis
03200180713
04022180717
03745660716
omissis
omissis
omissis
07972250729

omissis
omissis
07069570724

84250290040

84250283722

84250290388

84250266339

84250265984

84250266586

84250265828

84250266388

84250265026

84250265679

84250263963

84250282344

84250265075

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

omissis

omissis

84250263468

28

4

107.539,71
51.675,00

COOP. PESCHICI
FORESTE
TECNO FOREST
SOC.COOP. AGRICOLA

48.429,81
122.876,22

NATURENDE SNC DI
LOPANE E
PIETROFORTE

39.021,34

DANESE NICOLA

SIFANNO DONATO

103,772.50

127.367,53

MASSERIA CHINUNNO
SOC.AGR. R.L
PANETTA GAETANO
NICOLA

11.161,90

78.203,71

CICE RAFFAELE

SCIROCCO NICOLA

8.447,42

78.046,06

ECOL FOREST SOCIETA'
COOPERATIVA A R.L.

ROTONDO SILVESTRO

47.366,64

2.142,79

45.562,96

BASILE MICHELE

GIORDANO LIBERO

INTINI MARIA

47,57

49,50

49,50

52,50

52,50

52,50

53,50

56,23

57,00

57,50

57,50

59,50

59,50

61,50
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5

106.226,11

03543590719

84250262635

51

AGRI VERDE DI
NARGISO NUNZIO & C.
SAS

omissis

84250265901

50

68.900,00
123.196,84

CAPPELLI ROCCO
ALESSANDRO

omissis

84250265794

49

58.565,00

BASILE FRANCESCO

DEBERNARDIS NUNZIO

omissis

84250266529

48

32.675,54

SOCIETA'
COOPERATIVA PEGASO
A RL

94009620710

84250266073

47

105.354,99

AGRIFOREST
SCIROCCO SOC. COOP.
AGRICOLA A R L

03329100717

84250289711

46

79.462,37

COOP. AGROFORESTALE S. MARCO
DI PROD. E LAV.

03935050710

84250265703

45

75.790,00

COOP. S.MARIA PURA
A R.L.

01935870715

84250265778

44

72.758,40

03510230711

84250266420

COOPERATIVA
AGRICOLA VAIRA SOC
COOP A MUTUALITA'
PREVALENTE ARL

43

17.236,02

IMBRES SRL

04106440714

84250289984

42

39,05

40,50

42,50

42,50

42,50

44,50

44,50

44,50

44,50

44,50
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omissis
omissis
omissis

03287710713

08127730722
omissis

84250266289

84250266149

84250266099

84250265091

84250266123

84250265000

52

53

54

55

56

57

6

SALAMINA COSIMO

129.998,86

14.744,60

13.524,56

LA SELVA SOCIETA'
COOPERATIVA A
RESPONSABILITA'
LIMITATA
GREEN GEST SRLS

10.315,02

17.194,00

129.594,31

NARCISI PAOLO

CAPONIO PIETRO

SQUICCIARINI LUIGI
PIETRO

24,50

24,50

24,50

33,50

34,50

37,93
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Allegato B alla D.A.G. n.48 del 18/03/2019
Numero

Misura 8 - Sottomisura 8.6 – ELENCO DOMANDE IRRICEVIBILI

1
2
3

DITTA

CUAA

BARCODE
DOMANDA

AGRITOPPI S.R.L.S SOCIETA'
AGRICOLA
AZ. AGROZOOTECNICA
BOSCO ISOLA S.S.
AZ. AGROZOOTECNICA
ZAPPINO S.S.

04115800718

84250265422

PEC non ricevuta

03727510715

84250265414

PEC non ricevuta

03788880718

84250265406

PEC non ricevuta

Motivazione

4

BOCALE GIOVANNA

omissis

84250264722

PEC non ricevuta

5

BONFITTO NAZARIO

omissis

84250265380

PEC non ricevuta

6

CHICCO GIUSEPPE

omissis

84250264680

PEC non ricevuta

7

CLAAR MONTALTO DI
TOCCO ALESSANDRA
CLAAR MONTALTO DI
TOCCO ROBERTA

omissis

84250263542

PEC non ricevuta

omissis

84250263526

PEC non ricevuta

04070690716

84250265372

PEC non ricevuta

8
9

COOP ING.FOR.ECO.ARL

10

MARRO MICHELE

omissis

84250266412

PEC non ricevuta

11

ROCCA GIULIO

omissis

84250263567

PEC non ricevuta

12

S.I.A.T.I. S.R.L.
UNIPERSONALE
SOCIETA' AGRICOLA FOCE
MAGGIORE SRL

00902580489

84250265448

PEC non ricevuta

03549090714

84250265356

PEC non ricevuta

omissis

84250266131

PEC non ricevuta

13
14

SQUICCIARINI LUIGI PIETRO

1
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Allegato C alla D.A.G. n.48 del 18/03/2019

MODELLO DI RELAZIONE TECNICA ANALITICA
DESCRITTIVA
Misura 8 “Investimenti nello sviluppo delle aree forestali e nel
miglioramento della redditività delle foreste”
Sottomisura 8.6 “Supporto agli investimenti in tecnologie silvicole e
nella trasformazione, mobilitazione e commercializzazione dei prodotti
forestali”.

Richiedente

(Riportare Nome e Cognome/Ragione
Sociale del soggetto titolare della
domanda di sostegno)

� Partecipazione in forma singola;
� Partecipazione in forma aggregata da 2 a 5 soggetti aggregati;
� Partecipazione in forma aggregata con più di 5 soggetti aggregati.

Domanda di sostegno n.
Ubicazione interventi

(Riportare il comune, o i comuni, di
ubicazione degli interventi)

Tipologia di Area

� Pianura

� Collina

� Montana

� Mista

Il richiedente

Il tecnico

(Firma del richiedente)

(Timbro e firma del tecnico)

1
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1. ANAGRAFICA E RIFERIMENTI

- Per le ditte individuali e persone fisiche: Nome e cognome, CUAA,

eventuale Partita IVA, Residenza, Qualifica, Recapiti postali,
telefonici e PEC;

Anagrafica e riferimenti del
richiedente

Per gli Enti, i Consorzi, le Società e le Associazioni:
Denominazione/Ragione Sociale ed indicazione della forma
giuridica, CUAA, eventuale Partita IVA, sede legale, recapiti
postali, telefonici e PEC.

Qualifica del richiedente:

� Silvicoltori
Privati

� Amministrazioni
Comunali e loro
Consorzi

Anagrafica e riferimenti del
tecnico

� Fornitori di servizi/Impresa
boschiva (indicare categoria e
numero di iscrizione all’Albo
Regionale delle Imprese
Boschive)

� PMI
del legno

� Imprenditore
Agricolo
Professionale

� Altro

- Cognome e Nome, Albo/Collegio di appartenenza e numero di
iscrizione, Recapiti postali, telefonici e PEC.

2. DATI ED INFORMAZIONI RELATIVE ALLA PARTECIPAZIONE IN FORMA AGGREGATA (da compilarsi
per i casi di partecipazione al bando in forma aggregata):

Num.
Soggetti aggregati partecipanti
1.
Denominazione _______________________________, CUAA/CF. _________________________________),
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

con sede in __________________________, alla Via_____________________ - PEC _______________,
Denominazione _______________________________, CUAA/CF. _________________________________),
con sede in __________________________, alla Via_____________________ - PEC _______________,
Denominazione _______________________________, CUAA/CF. _________________________________),
con sede in __________________________, alla Via_____________________ - PEC _______________,
Denominazione _______________________________, CUAA/CF. _________________________________),
con sede in __________________________, alla Via_____________________ - PEC _______________,
Denominazione _______________________________, CUAA/CF. _________________________________),
con sede in __________________________, alla Via_____________________ - PEC _______________,
Denominazione _______________________________, CUAA/CF. _________________________________),
con sede in __________________________, alla Via_____________________ - PEC _______________,
Denominazione _______________________________, CUAA/CF. _________________________________),
con sede in __________________________, alla Via_____________________ - PEC _______________,
Denominazione _______________________________, CUAA/CF. _________________________________),
con sede in __________________________, alla Via_____________________ - PEC _______________,
Denominazione _______________________________, CUAA/CF. _________________________________),
con sede in __________________________, alla Via_____________________ - PEC _______________,
Denominazione _______________________________, CUAA/CF. _________________________________),
con sede in __________________________, alla Via_____________________ - PEC _______________,
2
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Tipologia di aggregazione (barrare la tipologia interessata):
□ Cooperative, Consorzi;
□ Associazioni;
□ Reti di imprese gruppi o organismi costituite in ATI od ATS o forme associate dotate di
personalità giuridica;
□ Altro ____________________________________________________________________.
(specificare la tipologia o confermare la tipologia Altro in caso di forma di aggregazione da definirsi in
futuro)
DENOMINAZIONE:
Se soggetto già costituito indicare la Denominazione del soggetto, se soggetto non ancora costituito è
possibile indicare il nome di un aderente capofila (per es. Mario Rossi) con la seguente schematizzazione
A.C. Capofila Mario Rossi
CUAA:
Se soggetto già costituito indicare il CUAA del soggetto, se soggetto non ancora costituito è possibile
indicare il CUAA di un soggetto aderente capofila (per es. RSSMRIxxAxyByxyC) con la seguente
schematizzazione A.C. CUAA Capofila RSSMRIxxAxyByxyC
SEDE:
Se soggetto già costituito indicare la sede del soggetto, se soggetto non ancora costituito è possibile
indicare la sede di un soggetto aderente capofila con la seguente schematizzazione A.C. Sede Capofila
Mario Rossi Via/Piazza/Località ……………………cap ….. Comune………….
PEC:
Se soggetto già costituito indicare la PEC del soggetto, se soggetto non ancora costituito è possibile
indicare la PEC di un soggetto aderente capofila con la seguente schematizzazione PEC A.C. Capofila Mario
Rossi …………@pec……….………….

oppure, in caso di partecipazione in forma singola, nessun dato da riportare per il paragrafo in oggetto.
3. INDICAZIONE DELL’AZIONE A CUI SI ADERISCE
� Azione 1
� Azione 2
� Azione 3

Investimenti nella trasformazione e commercializzazione dei prodotti forestali
Investimenti e pratiche forestali sostenibili finalizzate ad accrescere il valore
economico delle foreste
Elaborazione di Piani di Gestione Forestale e loro strumenti equivalenti

4. OBIETTIVI E FINALITÀ DEGLI INTERVENTI
Descrizione degli Obiettivi e delle finalità degli interventi in coerenza con le finalità della Sottomisura 8.6 che sostiene
investimenti materiali e immateriali volti ad incrementare il potenziale economico delle foreste, ad aumentare il
valore aggiunto dei prodotti forestali e a migliorare l’efficienza delle imprese attive nell’utilizzazione e
trasformazione, mobilitazione, commercializzazione dei prodotti forestali.

3
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5. DESCRIZIONE STAZIONALE DEL SITO (o DEI SITI) DI INTERVENTO (da compilarsi per i casi di
pertinenza)
Il presente paragrafo non dovrà essere compilato in caso di candidato che non conduce superfici forestali,
fornitore di servizi iscritto all’Albo delle Imprese Boschive e candidato per interventi 1.1. Lo stesso dovrà,
invece, essere compilato per tutti gli altri casi, ossia soggetti candidati per gli interventi:
-

della tipologia 1.1 con superfici forestali condotte;

-

dell’azione 2 (interventi selvicolturali), per le superfici forestali interessate dagli interventi;

-

della tipologia 1.2 con superfici forestali condotte e con superfici da destinare alla realizzazione,
ammodernamento e adeguamento di vivai forestali;

-

dell’azione 3 (redazione PGF o Strumenti Equivalenti), per l’intera azienda forestale candidata,
oggetto di Pianificazione Forestale (PGF). In tal caso si evidenzia che dovrà essere indicata, secondo
quanto previsto dalle Linee Guida (D.A.G. n.207/2018), la superficie relativa a boschi, alle aree
assimilabili al bosco, alle formazioni arbustive in evoluzione naturale, ai pascoli e alle superfici
improduttive.

- 4.1

Identificazione
catastale e tipologia di
possesso;

- 4.2 Identificazione della

tipologia di terreni e
delle aree interessate:

[Con riferimento ai superfici forestali oggetto di intervento, riportare, per ciascuna particella, i dati
catastali, tipo di possesso, indicazione degli eventuali titoli di conduzione diversi dalla proprietà (affitto,
comodato), quantificazione totale delle superfici interessate a livello di singola azione:

………………………………………………………………………………………………………….]

[Con riferimento alle particelle oggetto di intervento, riportare una descrizione e tabelle riepilogative
distinte per azione, che tengano conto degli aspetti peculiari previsti dall’Avviso Pubblico e dalle Linee
Guida]:
§
Uso del suolo con specifico riferimento alle superfici a bosco e per l’adesione all’azione 3 anche alle
aree assimilabili al bosco, alle formazioni arbustive in evoluzione naturale, al pascolo ed alle superfici
improduttive;
§
altre informazioni rilevanti......................]:
[Con riferimento alle superfici oggetto di intervento, riportare:

dati climatici (temperatura medie, precipitazioni medie, vento,
neve, ecc.), indicazione stazione di rilevamento, arco temporale considerato, fonte dei dati,
classificazioni ed indici climatici;
§
dati del suolo: geologia, topografia, pendenza (%), esposizione, quota s.l.m., morfologia, litologia,
aspetti superficiali del suolo, lettiera (altezza, grado di decomposizione), giudizio fertilità;
§
indicazione dell'area regionale classificata dalla Determina Dirigenziale n.575/2009 (Monti Dauni,
Tavoliere, Gargano, Arco Ionico Tarantino, Murge Brindisine, Murge Tarantine, Murge Baresi, Penisola
Salentina) ed individuata nelle Linee Guida della sottomisura]:
[Con riferimento alle particelle oggetto di intervento, indicare quanto segue:
1. � Assenza di vincoli
2. �Presenza di vincoli
� Zone Natura 2000 ed Aree Protette;
� Vincoli paesaggistici (PPTR);
� Vincoli di natura idrogeologica di assetto del territorio (PAI);
� Zone percorse da incendio
degli
� Altri eventuali vincoli ..............................................................;]

- 4.3 Dati ed informazioni
pedo-climatiche:

- 4.4 Descrizione

eventuali
vincoli
esistenti all'interno del
sito di intervento

§
§

3.

DICHIARA nel caso di adesione all’azione 2:

� l’eventuale presenza o l’assenza di vincoli per le aree percorse da incendio nei 5 anni precedenti la
presentazione della DdS. rif. par. 2.5 Linee Guida (DAG n.306/2017);
[In fase di presentazione della documentazione progettuale la ditta richiedente e il tecnico progettista
dovranno dichiarare che le aree oggetto di domanda, ancorché destinate ad attività agricole, non sono
state interessate da incendi boschivi così come definiti dall’art. 2 della L.353/2000. Dovranno altresì
impegnarsi a comunicare eventuali incendi intervenuti successivamente alla data di presentazione della
D.d.S. ed in corso di perimetrazione.]

Per la redazione del paragrafo 4. DESCRIZIONE STAZIONALE DEL SITO (o DEI SITI) DI INTERVENTO è possibile utilizzare
gli appositi quadri di localizzazione degli interventi presenti nei formulari redatti per la sottomisura in oggetto.

Oppure, in caso di partecipazione per l’intervento 1.1 senza superfici boscate condotta, nessuna
informazione da riportare per il paragrafo in oggetto.

4
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6. DESCRIZIONE DEL PROGETTO DI INVESTIMENTI E DEGLI INTERVENTI PROPOSTI (per ciascuna
azione)

- 6.1

Descrizione
dell'intervento/i
interessato/i:

[Con riferimento al progetto proposto descrivere l'intervento o gli interventi interessati della sottomisura, i
criteri di scelta utilizzati ed i risultati attesi]:

[Con riferimento al progetto proposto descrivere, in sintesi, le operazioni previste:
Azione 1 - Investimenti nella trasformazione e commercializzazione dei prodotti forestali

- 6.2 Descrizione delle
operazioni previste:

Azione 2 - Investimenti e pratiche forestali sostenibili finalizzate ad accrescere il valore economico delle
foreste
Azione 3 - Elaborazione di Piani di Gestione Forestale e loro strumenti equivalenti
Le operazioni proposte devono essere coerenti a quanto previsto dalle Linee Guida per la progettazione e
realizzazione degli interventi approvati con D.A.G. n.207/2018 e ss.mm.ii.
[Con riferimento al progetto proposto, dettagliare i seguenti dati tecnici sulla base dei singoli paragrafi delle
Linee Guida della Sottomisura 8.6 DAG n.207/2018 e ss.mm.ii.]:
Azione 1 - Investimenti nella trasformazione e commercializzazione dei prodotti forestali
Intervento 1.1 - Adeguamento innovativo delle dotazioni tecniche di macchinari e attrezzature
Macchine ed attrezzature per la gestione del bosco, utilizzazioni forestali e raccolta di biomasse
legnose:
………………………………………………………………………………………………………………….
•
Macchine ed attrezzature per la lavorazione pre-industriale dei prodotti legnosi e dei
sottoprodotti forestali, finalizzata alla predisposizione di assortimenti per gli utilizzi artigianali,
industriali, e/o energetici su piccola scala:
………………………………………………………………………………………………………………….
•
Macchine ed attrezzature per la trasformazione su piccola scala, per gli utilizzi artigianali,
industriali e/o energetici:
………………………………………………………………………………………………………………….
•
Macchine ed attrezzature per la raccolta, stoccaggio, lavorazione e commercializzazione di
prodotti non legnosi in bosco:
………………………………………………………………………………………………………………….
•
Estensione delle superfici boscate a cui gli investimenti sono indirizzati (cfr. tabella 4 allegato B
DAG n.237/2018):
………………………………………………………………………………………………………………….
•
Informazioni rilevanti ai fini della valutazione del requisito di investimenti precedenti la
trasformazione del legname su “piccola scala” (cfr par.3.2.1.1 Linee Guida DAG n.207/2018):
………………………………………………………………………………………………………………….
•

- 6.3 Dettagli e dati

tecnici del progetto
proposto ( i dati e le
informazioni devono
essere coerenti, ove
di pertinenza, con le
indicazioni di cui agli
allegati A e B della
DAG n.237/2018 e
con
la
documentazione
allegata alla DdS

Intervento 1.2 - Realizzazione, ammodernamento e adeguamento di vivai forestali
Per questo intervento sono consentite operazioni finalizzate alla realizzazione, ammodernamento e
adeguamento di vivai forestali destinati alla produzione dì piantine forestali, per soddisfare il fabbisogno
aziendale, da realizzarsi nella medesima zona forestale relativamente ad acquisti di macchine, attrezzature
ed impianti idonei.
Nella relazione progettuale, il progettista dovrà giustificare le dimensioni del vivaio, in termini di capacità
produttiva e dotazioni tecniche con riferimento alla dimensione delle superfici boscate a cui i vivai forestali
sono asserviti e delle eventuali superfici da rimboschire, attraverso un piano pluriennale di intervento,
basato su parametri oggettivi e scientifici.
oppure, in alternativa, nessun intervento previsto per l’azione 1.

5
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Azione 2 - Investimenti e pratiche forestali sostenibili finalizzate ad accrescere il valore economico delle
foreste:

- 6.3 Dettagli e dati

tecnici del progetto
proposto ( i dati e le
informazioni devono
essere coerenti, ove
di pertinenza, con
quanto le indicazioni
di cui agli allegati A e
B
della
DAG
n.237/2018 e con la
documentazione
allegata alla DdS.

Descrizione degli interventi selvi-colturali previsti dalle Linee Guida della Sottomisura 8.6 DAG n.207/2018
e ss.mm.ii.:
2.1 - Interventi selvicolturali con finalità produttive (boschi produttivi ex-ante), in relazione all’utilizzo
artigianale, industriale dei prodotti legnosi e/o funzionali all’ottenimento di prodotti non legnosi:
conversione dei cedui semplici in fustaia (tagli intercalari, diradamenti selettivi), dei cedui composti e dei
cedui matricinati ad alto fusto:
………………………………………………………………………………………………………………….
2.2 - Interventi selvicolturali per il recupero e la valorizzazione produttiva (boschi produttivi ex - post)
dei boschi abbandonati, invecchiati e/o degradati, in relazione all’utilizzo dei prodotti legnosi e/o
all’ottenimento di prodotti non legnosi: tramarratura, riceppatura, rinfoltimenti con specie autoctone di
latifoglie nobili per boschi di latifoglie; sfolli, diradamenti nelle compagini più dense e rinfoltimenti in
quelle più rade con latifoglie per i boschi di conifere:
………………………………………………………………………………………………………………….
Azione 3 – Elaborazione di Piani di gestione Forestale e loro strumenti equivalenti
Descrizione degli interventi in progetto in conformità a quanto previsto dal par.3.4.1 e dall’allegato 1 delle
Linee Guida (DAG n.207/2018 e ss.mm.ii.):

Per la redazione del paragrafo 5 DESCRIZIONE DEL PROGETTO DI INVESTIMENTI E DEGLI INTERVENTI PROPOSTI è
possibile utilizzare gli appositi quadri specifici degli interventi presenti nei formulari redatti per la sottomisura in
oggetto.

7. ANALISI DELLA COMPATIBILITA' DELL'INTERVENTO CON GLI EVENTUALI VINCOLI ESISTENTI
NELL'AMBITO TERRITORIALE INTERESSATO
Il presente paragrafo non dovrà essere compilato in caso di soggetto per gli interventi 1.1 dell’azione 1. Lo
stesso dovrà, invece, essere compilato per tutti gli altri casi, ossia soggetti candidati per gli interventi:
-

della tipologia 1.2 con superfici forestali condotte e con superfici da destinare alla realizzazione,
ammodernamento e adeguamento di vivai forestali;

-

dell’azione 3 (redazione PGF o Strumenti Equivalenti), per l’intera azienda forestale candidata,
oggetto di Pianificazione Forestale (PGF). In tal caso si evidenzia che dovrà essere indicata, secondo
quanto previsto dalle Linee Guida (D.A.G. n.207/2018), la superficie relativa a boschi, alle aree
assimilabili al bosco, alle formazioni arbustive in evoluzione naturale, ai pascoli e alle superfici
improduttive.

-

dell’azione 2 (interventi selvicolturali), per le superfici forestali interessate dagli interventi;

[Con riferimento al progetto dettagliare gli elementi di compatibilità degli
interventi proposti con i vincoli esistenti]:
� Elementi di compatibilità per gli interventi 1.2 da eseguire secondo
quanto previsto dalle Linee Guida per l’azione 1
� Elementi di compatibilità per gli interventi da eseguire secondo quanto
previsto dalle Linee Guida per l’azione 2;

- 7.1 Descrivere gli elementi di compatibilità
degli interventi con i vincoli esistenti

� Elementi di compatibilità per gli interventi da eseguire secondo quanto
previsto dalle Linee Guida per l’azione 3;
� Interventi da eseguire secondo quanto previsto dalle Linee Guida per
l’azione 3;
oppure, in alternativa, in assenza di vincoli e limitazioni, dettagliare la piena
compatibilità degli interventi]:

6
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[Con riferimento al progetto proposto dettagliare lo stato di acquisizione dei
titoli abilitativi per i vincoli esistenti:

- 7.2 Descrivere le modalità ed i parametri di

valutazione della compatibilità degli interventi
in caso di presenza di vincoli

�
Pareri/titoli
abilitativi
previsti
già
acquisiti
(descrivere):____________________________________________________
� Pareri/titoli abilitativi previsti in corso di acquisizione
(descrivere):____________________________________________________
�
Pareri/titoli
abilitativi
previsti
ancora
da
acquisire
(descrivere):__________________________________________________]:

Oppure, in caso di partecipazione per l’intervento 1.1 senza superfici boscate condotta, nessuna
informazione da riportare per il paragrafo in oggetto.

7
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8. MOTIVAZIONE DEI PUNTEGGI ATTRIBUITI IN DOMANDA DI SOSTEGNO

- 8.1 Localizzazione dell’intervento
Aree collinari (12,5 punti), aree montane (25 punti), altre aree (0 punti)
[Con riferimento alle particelle oggetto di intervento, indicare quali di esse ricadono in Aree Collinari e Aree Montane, la relativa
superficie interessata, e la fonte del dato [Sulla base della ripartizione del territorio nazionale per zone altimetriche (montagna,
collina, pianura) definita nell’ambito del sistema circoscrizionale statistico dell’ISTAT, istituito nel 1958] :
• Comune, fogli e particelle aziendali riportate nel Fascicolo Aziendale Agea;
oppure, in alternativa, nessun punteggio attribuito per il requisito in oggetto]:

- 8.2 Tipologia delle operazioni attivate
Maggior contenuto dell’innovazione: innovazione in termini di riduzione delle emissioni nocive (6 punti);
innovazione in termini di miglioramento delle condizioni di sicurezza (6 punti)
[Con riferimento agli interventi della tipologia 1.1., ai fini della attribuzione del punteggio è necessario che il possesso di entrambi i
requisiti per le macchine/impianti/attrezzature interessate sia indicato nei preventivi allegati alla domanda di sostegno:
•

Inserire i riferimenti ai preventivi interessati (data preventivo, impresa fornitrice e macchine/attrezzature interessate);

•

Limitatamente al requisito della riduzione delle emissione nocive, lo stesso si intende già posseduto nel caso di attrezzature
che non siano motorizzate per le quali il punteggio (6 punti) è attribuibile tal quale, purché sia richiesto dal candidato.

Inoltre, Per quanto attiene agli interventi 1.1, si tenga conto di quanto previsto dalla DAG n.254/2018:
•

•

Ai fini dell'attribuzione del punteggio pieno previsto (12 punti) per i singoli requisiti è necessario che la spesa per
macchine/impianti/attrezzature oggetto di fornitura, rappresenti almeno l'80% della spese dell'intero progetto, altrimenti il
punteggio massimo attribuibile, viene determinato in maniera ponderata del costo dell’intervento 1.1 rispetto al costo totale
del progetto.
Il valore di 12 punti rappresenta un massimale conseguibile qualora l’importo dell’intervento 1.1 rappresenti almeno l’80%
del costo dell’intero progetto e tutte le macchine/impianti/attrezzature oggetto di fornitura garantiscano
contemporaneamente i requisiti di riduzione delle emissioni nocive e miglioramento delle condizioni di sicurezza dei
lavoratori.

oppure, in alternativa, nessun punteggio attribuito per il requisito in oggetto]:
Maggiore estensione delle superfici forestali interessate:
da 10 a 20 ha (9 punti), da 20,01 a 30 ha (12 punti), da 30,01 a 40 ha (15 punti), > 40,00 ha (18 punti)
Con riferimento alle superfici forestali oggetto di intervento, indicare l’estensione della superficie interessata e la fonte del dato:
• Comune, fogli e particelle aziendali riportate nel Fascicolo Aziendale Agea;
oppure, in alternativa, nessun punteggio attribuito per il requisito in oggetto]:
Piano di Gestione Forestale (15 punti)
[Con riferimento all’azione 3, indicare se trattasi di azienda forestale singola o associata al di sotto dei 50 ha che presenta un Piano
di Gestione Forestale:
oppure, in alternativa, nessun punteggio attribuito per il requisito in oggetto]:

- 8.3 Beneficiari
Aggregazione da 2 a 5 beneficiari (15 punti); Aggregazione più di 5 beneficiari (20 punti)
[Con riferimento alla partecipazione al bando in forma aggregata indicare il numero dei soggetti aggregati, in coerenza con il
precedente paragrafo 2 ed il contenuto dell’Accordo Collettivo, ed relativo punteggio corrispondente:
oppure, in alternativa per la partecipazione in forma singola, nessun punteggio attribuito per il requisito in oggetto]:
Imprenditore Agricolo Professionale – IAP come definito dal D.Lvo 99/2004 (10 punti)
[Con riferimento al soggetto candidato, indicare il possesso del requisito di IAP alla data di presentazione della DdS ed il relativo
punteggio corrispondente:
oppure, in alternativa per i candidati non in possesso della qualifica di IAP, nessun punteggio attribuito per il requisito in oggetto]:

8

*

1.1 e/o 1.2 e/o
azione 2 e/o
azione 3

*

*

*

Estensione superfici boscate

Qualifica beneficiario

*

*

*

*

*

*

*

*

*

**

totale

Punteggio

9

Per la redazione del paragrafo 8. MOTIVAZIONE DEI PUNTEGGI ATTRIBUITI IN DOMANDA DI SOSTEGNO è possibile utilizzare gli appositi quadri specifici presenti nei formulari
redatti per la sottomisura in oggetto.

** indicare il punteggio totale autoattribuito.

* indicare il punteggio per il singolo requisito, o in alternativa indicare il valore 0;

Collina

Interventi

Innovazione

ha
ha
ha
ha
ha
Aggregazione
riduz.
migl.
Montagna Altre aree
IAP
Emissioni Sicurezza 0,2 - 9,99 10 - 20 20,01 - 30 30,01 - 40 > 40,0 2-5 beneficiari > 5 beneficiari

Localizzazione

[Con riferimento alla figura 5 – quadro combinazione punteggi riportata nella DAG n.254/2018, indicare le fattispecie interessate ed il relativo punteggio autoattribuito, nonché il punteggio complessivo. Nel caso di progetti
che prevedono diverse tipologie di intervento, il punteggio si calcola esclusivamente sulla tipologia principale qualora questa rappresenti almeno l'80% del valore del progetto, altrimenti con il peso ponderato delle diverse
tipologie di intervento previste nel progetto. Nel caso di interventi ricadenti in ambiti territoriali a differente priorità, il calcolo del punteggio spettante sarà effettuato in maniera proporzionale all’estensione dell’intervento
ricadente in ciascuna area.

- 8.4 Quadro di riepilogo dei punteggi
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n.

cm

m2

Area
basimetrica
m

Altezza
media
m3

Volume
dendrometrico
Kg/ m3

Peso
specifico
legna
m3

m3/ha

Provvigione
stimata
ha

N. Piante da
tagliare/rilasciare

m3

m3/ha

Provvigione retraibile

prescrive il numero e la topologia delle aree di saggio da materializzare in bosco a seconda se l’intervento riguarda un bosco ceduo, un ceduo composto o una fustaia.

N.B. La stima della massa legnosa ritraibile con l’intervento di miglioramento boschivo deriva dall’applicazione del R.R. 19 del 19/10/2017. Tale regolamento

…

10

5

N.
Alberi

Classe
diametrica

8.2 Indicare per l’intera superficie di intervento (in ha) i parametri dentrometrici

8.1 Forma di governo e
composizione
vegetazionale

Descrivere la forma di governo e la composizione vegetazionale

9. STIMA DELLA MASSA LEGNOSA RITRAIBILE DALL’INTERVENTO (da compilare solo in caso di interventi selvicolturali dell’azione 2)

10
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10. CRONOPROGRAMMA DEGLI INTERVENTI

I

Operazioni previste
Ordinativi per Acquisti macchine ed attrezzature
interventi 1.1

Interventi azione 3 - Attività di comunicazione ed
informazione del PGF

Interventi azione 3 - Attività legate alle procedure di
acquisizione pareri/autorizzazioni

Interventi azione 3 - Redazione PGF

Interventi azione 3 - Studi ed indagini preliminari

Interventi azione 3 - Individuazione professionisti

Interventi azione 2 - Tagli (conversione e
diradamenti, ecc.), potature, sfoltimenti, esbosco,
chippatura, ecc. ecc.

Interventi azione 2 - Eliminazione vegetazione
infestante
Interventi azione 2 - Forniture e lavori per
rinfoltimenti/rinfittimenti

Interventi azione 2 - Acquisizione titoli abilitativi

Lavori e/o pose in opera per interventi 1.2

Forniture macchine ed attrezzature interventi 1.2

Ordinativi per Acquisti macchine ed attrezzature
interventi 1.2

Forniture macchine ed attrezzature interventi 1.1

I

Operazioni previste
Acquisizione titoli abilitativi
Eventuali procedure di appalto
Progettazione definitiva/esecutiva
II

II

III

III

Mesi

IV

IV

V

V

VI

VI

VII

[Con riferimento al progetto degli investimenti, si indichino i tempi stimati per le principali operazioni previste] :

VIII

IX

Mesi
X

XI

XII

XIII

XIV

XV

XVI

XVII

XVIII

11
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11. SINTESI CONCLUSIVA
[Con riferimento al progetto degli investimenti, concludere sintetizzando gli elementi fondamentali del progetto di investimenti e le relative
finalità]:

12. COMPUTO METRICO ESTIMATIVO
[Con riferimento al progetto degli investimenti, redigere il computo metrico estimativo in base alle voci di costo da sostenere, con l’indicazione dei
singoli codici ed i relativi costi unitari determinati sulla base dei Prezziari di riferimento e/o dei Preventivi, con dettaglio della localizzazione
particellare degli interventi stessi e delle relative voci di costo. Per la redazione del computo metrico è possibile utilizzare gli appositi quadri specifici
presenti nei formulari redatti per la sottomisura in oggetto.] :

13. QUADRO RIEPILOGATIVO DI SPESA
[Con riferimento al computo metrico estimativo del progetto di investimenti, riepilogare le voci di spesa previste per singola azione della
sottomisura, distinguendo tra le spese materiali e le spese generali. Per la redazione del quadro riepilogativo di spesa è possibile utilizzare gli
appositi quadri specifici presenti nei formulari redatti per la sottomisura in oggetto] :

12
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ALLEGATI
1.

CARTOGRAFIA (ove pertinente: per gli interventi 1.2 - azione 2 - azione 3):

1.1 Tavole di inquadramento generale con mappatura dei vincoli eventualmente presenti;
1.2 Mappe catastali del sito di intervento con indicazione della localizzazione degli interventi;
1.3 Ortofoto del sito di intervento con indicazione della localizzazione degli interventi.
Le mappe catastali e le ortofoto possono essere rappresentate anche in unica tavola con ortofoto riportate
sulla base catastale.
Nel caso in cui il progetto della sottomisura riguardi superfici oggetto di interventi analoghi con altri fondi
(PSR Puglia 2007-2013 altre Sottomisure PSR Puglia 2014-2020 o altro) della ditta richiedente o di altro
soggetto, gli elaborati grafici dovranno essere di tipo comparativo con l’indicazione ed ubicazione degli
interventi proposti in progetto della sottomisura PSR Puglia 2014-2020 e degli interventi realizzati con gli
eventuali altri strumenti finanziari.

2.
DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA DEL SITO ANTE INTERVENTO, georeferenziata e su supporto
digitale (ove pertinente: per gli interventi dell’azione 2): solo tale documentazione potrà essere consegnata
a mano o a mezzo postale presso gli uffici del Dipartimento Agricoltura Sviluppo Rurale ed Ambientale.
I sottoscritti, consapevoli delle responsabilità penali e degli effetti amministrativi derivanti dalla falsità in
atti e dalle dichiarazioni mendaci (così come previsto dagli artt. 75 e 76 del D.P.R. n. 445 del 28.12.2000), ai
sensi e per gli effetti di cui agli artt. 46 e 47 del medesimo D.P.R. n. 445 del 28.12.2000, dichiarano che
quanto riportato nelle presente relazione corrisponde al vero
Luogo________________________, data ________________

Il richiedente

Il tecnico*

(Firma del richiedente)

(Timbro e firma del tecnico)

* Per gli interventi dell’azione 2 e 3, trattandosi di interventi ad elevata valenza ecologica ed ambientale in aree
forestali, il tecnico che redige, firma e timbra la relazione tecnica deve essere un dottore agronomo o forestale
regolarmente iscritto all’albo professionale, indipendentemente dalla figura tecnica che ha redatto e sottoscritto la
documentazione per la precedente fase procedurale del bando.

N.B. Allegare copia dei documenti di identità dei firmatari, in corso di validità, per le dichiarazioni rese.
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DETERMINAZIONE DELL’AUTORITA’ DI GESTIONE PSR PUGLIA 26 marzo 2019, n. 59
Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020. Misura 4 – Investimenti in immobilizzazioni materiali - Art. 17
Reg. (UE) n. 1305/2013
Sottomisura 4.4 “Sostegno per investimenti non produttivi connessi all’adempimento degli obiettivi agroclimatico-ambientali”- Operazione A
Approvazione graduatoria ed ammissione all’istruttoria tecnico-amministrativa.

L’Autorità di Gestione del PSR Puglia 2014-2020
VISTI gli articoli 4 e 5 della L.R. n. 7/97;
VISTA la direttiva emanata con deliberazione di Giunta Regionale n. 3261 del 28/07/1998, in attuazione della
legge regionale n. 7 del 04/02/1997 e del D.Lgs. n. 29 del 03/02/1993 e s.m.i., che detta le direttive per la
separazione dell’attività di direzione politica da quella di gestione amministrativa;
VISTI gli articoli 4 e 16 del D.Lgs 165/2001 e s.m.i.;
VISTO il Regolamento attuativo della Legge Regionale n. 15 del 20 giugno 2008 “Principi e linee guida in
materia di trasparenza dell’attività amministrativa nella Regione Puglia”;
VISTO il Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 443 del 31/07/2015 e s.m.i.;
VISTO l’articolo 32 della Legge n. 69 del 18/06/2009 che prevede l’obbligo di sostituire la pubblicazione
tradizionale all’Albo ufficiale con la pubblicazione di documenti digitali sui siti informatici;
Sulla base dell’istruttoria espletata dal Responsabile della sottomisura 4.4 operazione A e confermata dal
Responsabile di Raccordo delle Misure Strutturali dalla quale emerge quanto segue:
VISTO il Regolamento (CE) n. 1305/2013 e s.m.i., concernente il sostegno allo sviluppo rurale da parte del
Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) che abroga il regolamento (CE) n. 1698/2005 del
Consiglio;
VISTO il 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 C(2017) 499 del 25 gennaio 2017, C(2017) 3154 del 5 maggio 2017 e C(2017)
5454 del 27/7/2017 che approvano le modifiche al Programma di Sviluppo Rurale (PSR) della Regione Puglia
per il periodo di programmazione 2014/2020;
VISTA la Decisione di esecuzione della Commissione Europea del 31/10/2017, n. C(2017) 7387 che approva
le modifiche “terremoto”;
VISTA la Determinazione dell’Autorità di Gestione (DAdG) n. 220 del 12/10/2018, pubblicata nel BURP n.
118 del 18/10/2018, con la quale è stato approvato l’avviso pubblico per la presentazione delle domande di
sostegno di cui alla Sottomisura 4.4 operazione A;
VISTO il paragrafo 6 “RISORSE FINANZIARIE” dell’Avviso dal quale si desume che le risorse assegnate al
medesimo ammontano ad € 30.000.000,00;
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VISTA la DAdG n. 286 del 13/12/2018 pubblicata nel BURP n. 161 del 20/12/2018, con la quale è stato disposto,
con riferimento al paragrafo 13 dell’Avviso, di:
 prorogare il termine finale dell’operatività del portale SIAN per il rilascio della DdS relativa alla sottomisura
4.4 operazione A. “Sostegno per investimenti non produttivi connessi all’adempimento degli obiettivi agroclimatico-ambientali” alle ore 23,59 del 15/01/2019.
 stabilire Il termine finale per l’invio della DdS e di tutta la documentazione prevista al paragrafo 13
dell’avviso pubblico di cui alla DAdG n. 220/2018 alle ore 23,59 del 31/01/2019, a mezzo PEC all’indirizzo:
calamitaeagroambiente.psr@pec.rupar.puglia.it.
PRESO ATTO che:
• entro le ore 23,59 del 15/01/2019 sono state rilasciate nel portale SIAN n. 4118 Domande di Sostegno (DdS)
e che le stesse, complete della documentazione di cui al paragrafo 13, sono state inviate all’indirizzo di PEC
calamitaeagroambiente.psr@pec.rupar.puglia.it entro le ore 23,59 del 31/01/2019;
• per le n. 4118 DdS pervenute è stata effettuata la verifica di ricevibilità nel rispetto di quanto stabilito al
paragrafo 14 dell’Avviso e che:
 n. 4057 domande sono risultate ricevibili;
 n. 61 domande sono risultate irricevibili per n. 2 per cubatura richiesta inferiore a 50 mc euro, n. 33
per punteggio dichiarato inferiore a 25 punti e n.26 per mancato invio della documentazione via PEC;
CONSIDERATO che il paragrafo 15 dell’Avviso “RICEVIBILITÀ DELLE DDS E FORMAZIONE DELLA GRADUATORIA”
dispone, tra l’altro, che:
Le DdS con esito positivo della verifica di ricevibilità saranno oggetto di attribuzione dei punteggi in
conformità a quanto stabilito dai criteri di selezione di cui al precedente paragrafo 14 e sulla scorta delle
dichiarazioni dei richiedenti, con conseguente formulazione della graduatoria.
La graduatoria sarà approvata con apposito provvedimento dell’AdG e sarà pubblicata sul BURP e sul
portale www.psr.regione.puglia.it e tale pubblicazione sul portale assume valore di comunicazione, ai
richiedenti il sostegno, del punteggio conseguito e della relativa posizione in graduatoria, nonché di eventuali
ulteriori adempimenti da parte degli stessi.
In virtù del medesimo provvedimento, in relazione alle risorse finanziarie disponibili, le domande collocate
nella graduatoria in posizione utile al finanziamento saranno sottoposte alla successiva fase di istruttoria
tecnico-amministrativa e i richiedenti saranno invitati a integrare, con modalità e termini indicati nel
provvedimento stesso, la documentazione di seguito specificata:
1) titolo di possesso della superficie aziendale sulla quale dovrà essere eseguito l’intervento. Nel caso di
terreni non in proprietà, autorizzazione esplicita del proprietario, ad eseguire gli interventi;
2) ove pertinente, atto costitutivo della società e statuto;
3) relazione tecnica analitica descrittiva degli interventi da realizzare corredata di:
o

documentazione fotografica ante intervento compreso la georeferenziazione delle foto. Il numero
delle foto deve essere almeno pari ad una ogni venti metri di tratti di manufatti da ripristinare;

o

elaborati grafici comprensivi di planimetria catastale, con indicazione delle particelle e dei tratti dei
manufatti interessati all’intervento – evidenzianti, in modo particolare, i manufatti confinanti - con
relativa cubatura da rispristinare, firmati e timbrati da un tecnico abilitato iscritto ad Ordini, Albi o
Collegi Professionali;
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4) computo metrico estimativo redatto secondo le indicazioni del precedente paragrafo 10.1 firmato e
timbrato da un tecnico abilitato iscritto ad Ordini, Albi o Collegi Professionali;
5) almeno 3 preventivi per gli onorari dei consulenti tecnici (forniti su carta intestata, debitamente datati e
firmati)
6) almeno 3 preventivi di spesa, emessi da ditte diverse e in concorrenza tra loro, riguardanti gli interventi di
salvaguardia e recupero conservativo dei manufatti in pietra a secco;
7) relazione giustificativa della scelta operata sui preventivi relativi agli onorari dei consulenti tecnici e delle
ditte esecutrici dei lavori di ripristino e recupero, redatta e sottoscritta dal richiedente il sostegno;
8) autorizzazione scritta del confinante (proprietario/nudo proprietario/autorità assegnante) per i manufatti
in pietra a secco confinanti, ove pertinente.
9) idoneo documento giustificativo, rilasciato dall’Ente di certificazione, attestante il possesso della
certificazione Bio o Integrato in data antecedente alla pubblicazione del presente avviso sul portale
regionale http://psr.regione.puglia.it. (ove pertinente).
Ulteriore documentazione potrà essere richiesta in fase istruttoria, qualora ritenuta necessaria.
CONSIDERATO altresì che
• il paragrafo 14 “CRITERI DI SELEZIONE E ATTRIBUZIONE DEI PUNTEGGI” dell’avviso dispone, tra l’altro, che
“A parità di punteggio, sarà data priorità alle DdS che richiedono un investimento minore”;
• n. 4057 domande ricevibili possono essere collocate in graduatoria nel rispetto del punteggio attribuito a
ciascuna e con priorità alle DdS che richiedono un investimento minore in caso di parità di punteggio;
• l’attribuzione dei punteggi previsti dai Criteri di selezione sarà oggetto di verifica in sede di istruttoria
tecnico-amministrativa dei progetti ammessi alla stessa;
TENTO CONTO che il fabbisogno finanziario per le n. 4057 domande ammonta ad € 194.698.251,05 mentre le
risorse finanziarie disponibili per l’Avviso sono pari ad € 30.000.000,00
RITENUTO di dover procedere all’approvazione della graduatoria ed ammettere alla successiva fase di verifica
delle condizioni di ammissibilità e di istruttoria tecnico amministrativa i progetti collocati nella stessa nel
limite dotazione finanziaria complessiva dell’Avviso (Meuro 30), maggiorata del 20%;
Per quanto innanzi riportato, si propone di:
• prendere atto che n. 61 ditte non possono essere inserite in graduatoria in quanto le domande di sostegno
presentate non hanno superato la verifica di ricevibilità di cui al paragrafo 15 dell’Avviso e di tanto è stata
data comunicazione ai richiedenti a mezzo PEC;
• approvare la graduatoria di cui all’allegato A, parte integrante del presente provvedimento, costituita da n.
4057 ditte (prima della lista MASTROMARINO MARINO con punti 100 e ultima della lista COLUCCI NICOLA.
con punti 26,5);
• stabilire che la graduatoria di cui all’ALLEGATO A) sarà pubblicata nel BURP e che tale pubblicazione assume
valore di comunicazione ai richiedenti il sostegno, del punteggio conseguito e della relativa posizione in
graduatoria, così come stabilito al paragrafo 15 dell’Avviso;
• ammettere, alla successiva fase di verifica delle condizioni di ammissibilità e di istruttoria tecnico
amministrativa i progetti collocati nella graduatoria regionale dalla posizione 1 alla posizione 1029
compresa, comprensiva della maggiorazione del 20% rispetto alla dotazione finanziaria di Meuro 30;
• precisare che l’ammissione all’istruttoria tecnico-amministrativa non costituisce ammissione agli aiuti in
quanto la stessa, per i progetti collocati in graduatoria dalla posizione 1 alla posizione 922 compresa, è
subordinata all’esito dell’istruttoria tecnico amministrativa, mentre per i progetti collocati nella graduatoria
dalla posizione 923 alla posizione 1029, è subordinata anche alle eventuali risorse finanziarie resesi
disponibili a conclusione dell’istruttoria tecnico amministrativa delle domande collocate nella graduatoria
fino alla posizione 922
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• stabilire che le ditte collocate nella graduatoria di cui all’ALLEGATO A, dalla posizione 1 alla 1029, devono
trasmettere all’indirizzo PEC calamitaeagroambiente.psr@pec.rupar.puglia.it entro il giorno 09/05/2019 la
documentazione elencata dal punto da 1) al punto 9) del paragrafo 15 dell’Avviso;
• confermare quanto altro stabilito nell’Avviso approvato con DAdG 220 del 12/10/2018, pubblicata nel BURP
n. 118 del 18/10/2018.i.
VERIFICA AI SENSI DEL D. Lgs 196/03
Garanzie alla riservatezza
La pubblicazione dell’atto all’albo, salve le garanzie previste dalla legge 241/1990 in tema di accesso ai
documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini, secondo quanto
disposto dal D. Lgs 196/2003 in materia di protezione dei dati personali, nonché dal vigente regolamento
regionale n.5/2006 per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari.
Ai fini della pubblicità legale, l’atto destinato alla pubblicazione è redatto in modo da evitare la diffusione
di dati personali identificativi non necessari ovvero il riferimento a dati sensibili; qualora tali dati fossero
indispensabili per l’adozione dell’atto, essi sono trasferiti in documenti separati, esplicitamente richiamati.
ADEMPIMENTI CONTABILI
(ai sensi della L. R. n. 28/2001 e s.m.i.)
Il presente provvedimento non comporta alcun mutamento qualitativo e quantitativo di entrata o di spesa né
a carico del bilancio regionale né a carico di Enti per i cui debiti i creditori potrebbero rivalersi sulla Regione
Puglia e che è escluso ogni onere aggiuntivo rispetto a quelli già autorizzati a valere sullo stanziamento
previsto dal bilancio regionale.
I sottoscritti attestano che il procedimento istruttorio affidato, è stato espletato nel rispetto delle norme
vigenti e che il presente schema di determinazione è conforme alle risultanze istruttorie.
Il Responsabile della Sottomisura 4.4
(P. A. Arcangelo Mariani)
Il Responsabile di raccordo delle Misure strutturali
(Dott. Vito Filippo Ripa)

Tutto ciò premesso, per le motivazioni sopra riportate, che vengono condivise, ritenuto di adottare la predetta
proposta
DETERMINA
• di prendere atto di quanto indicato nelle premesse, che qui si intendono integralmente riportate;
• di approvare la graduatoria di cui all’allegato A, parte integrante del presente provvedimento, costituita
da n. 4057 ditte (prima della lista MASTROMARINO MARINO con punti 100 e ultima della lista COLUCCI
NICOLA. con punti 26,5);
• di stabilire che la graduatoria di cui all’ALLEGATO A) sarà pubblicata nel BURP e che tale pubblicazione
assume valore di comunicazione ai richiedenti il sostegno, del punteggio conseguito e della relativa
posizione in graduatoria, così come stabilito al paragrafo 15 dell’Avviso;
• di ammettere, alla successiva fase di verifica delle condizioni di ammissibilità e di istruttoria tecnico
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amministrativa i progetti collocati nella graduatoria regionale dalla posizione 1 alla posizione 1029
compresa, comprensiva della maggiorazione del 20% rispetto alla dotazione finanziaria di Meuro 30;
• di precisare che l’ammissione all’istruttoria tecnico-amministrativa non costituisce ammissione agli aiuti
in quanto la stessa, per i progetti collocati in graduatoria dalla posizione 1 alla posizione 922 compresa, è
subordinata all’esito dell’istruttoria tecnico amministrativa, mentre per i progetti collocati nella graduatoria
dalla posizione 923 alla posizione 1029, è subordinata anche alle eventuali risorse finanziarie resesi
disponibili a conclusione dell’istruttoria tecnico amministrativa delle domande collocate nella graduatoria
fino alla posizione 922;
• di stabilire che le ditte collocate nella graduatoria di cui all’ALLEGATO A, dalla posizione 1 alla 1029, devono
trasmettere all’indirizzo PEC calamitaeagroambiente.psr@pec.rupar.puglia.it entro il giorno 09/05/2019 la
documentazione elencata dal punto da 1) al punto 9) del paragrafo 15 dell’Avviso;
di confermare quanto altro stabilito nell’Avviso approvato con DAdG 220 del 12/10/2018, pubblicata nel BURP
n. 118 del 18/10/2018.
• di pubblicare il presente provvedimento nel Bollettino Ufficiale della Regione Puglia e nel sito ufficiale della
Regione Puglia: www.regione.puglia.it;
• di dare atto che il presente provvedimento:
−− sarà trasmesso in copia conforme all’originale alla Segreteria della Giunta Regionale;
−− sarà trasmesso in copia all’Assessore alle Risorse Agroalimentari;
−− è adottato in originale ed è composto da n.7 (sette facciate vidimate e timbrate e da un allegato A
composto da n. 117 (centodiciasette) facciate vidimate e timbrate.

L’Autorità di Gestione del PSR Puglia 2014-2020
(Dr. Luca Limongelli)
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PSR PUGLIA 2014/2020 - SOTTOMISURA 4.4 OPERAZIONE A
GRADUATORIA DI CUI AL PARAGRAFO 15 DELL'AVVISO
PUBBLICATO NEL BURP N. 134 DEL 18/10/2018

N.
PROGR

Denominazione

ALLEGATO A
ALLA DAdG N. 59 DEL 26/03/2019

Codice a Barre

Importo
Richiesto

Punteggio Totale Dichiarato in
autovalutazione

1

M ASTROM ARINO DOM ENICO

94250027979

3.600,00

100

2

LEBLE' SOCIETA' AGRICOLA SEM PLICE

84250267204

3.600,57

100

3

SCARLINO GIUDITTA

84250261520

3.721,69

100

4

STICCHI ANNA

84250286410

5.040,00

100

5

COSCIA FRANCESCO

84250259805

5.478,40

100

6

TAMBORRINO ARCANGELA

84250292475

5.510,40

100

7

AZ. AGR CATUCCI & DE LUCA DI CATUCCI F. E DE LUCA R.

84250252826

5.712,00

100

8

URBANO NICOLA

84250259813

5.712,00

100

9

AZIENDA AGRICOLA F.LLI TAFUNI S.S.

84250270687

5.898,82

100

10

PORTENTO ANNAM ARIA

84250275736

6.031,20

100

11

M OTTOLA NICOLA

94250020131

6.236,16

100

12

TRISOLINI VINCENZO PIO

94250026948

6.341,44

100

13

FIORINO PAOLA

94250031864

6.518,40

100

14

D'ANTUONO ANNA PIA

84250291709

6.639,36

100

15

PATRUNO PAOLO FABIO

94250006957

6.860,00

100

16

PERRONE VITO PASQUALE

94250023457

6.906,94

100

17

RODIO VITANTONIO

94250030882

7.037,86

100

18

CAPURSO ANDREA

94250014936

7.190,40

100

19

SOCIETA' AGRICOLA DI NOI M ARGHERITA & C. S.S.

94250016162

7.257,60

100

20

CAZZETTA TERESA

94250019166

7.575,32

100

21

VALENTE GIOVANNI

84250269267

7.639,29

100

22

DI IASIO ANTONIO

84250264417

7.728,00

100

23

M EULI ANTONIA ROSA

94250012336

7.728,00

100

24

VITI GAETANA

94250000372

8.035,78

100

25

SOCIETA' AGRICOLA BIORUSSI S.N.C. DI RUSSI DOM ENICO E
RUSSI M ARIA GIULIA

84250257114

8.225,28

100

26

CANNAROZZI FRANCESCO

84250238205

8.409,87

100

27

DIFONZO RAFFAELE

84250275595

8.617,06

100

28

CASCELLA GIOVANNI

94250028589

8.702,40

100

29

SCHINA SALVATORE

94250026351

9.000,00

100

30

VALENTE M ARIA ROSARIA

84250261447

9.290,40

100

31

QUATTROM INI M ICHELE

94250016337

9.408,00

100

32

TENACE ANTONIO

94250040543

9.408,00

100

33

COLACICCO PIETRO

94250007195

9.700,22

100

34

RICUCCI ALFREDO

84250258500

9.729,22

100

35

NISINO - SOCIETA' AGRICOLA SEM PLICE

84250271438

9.863,54

100

36

SOCIETA' AGRICOLA LA CARLOTTA SOCIETA' SEM PLICE

94250022814

9.878,40

100

37

TEDONE SOCIETA' SEM PLICE

94250029801

10.080,00

100

38

PASSARELLI VITO

84250272097

10.080,00

100

39

QUARATO FRANCESCO

94250015362

10.080,00

100

40

CONFORTE M INA

94250023812

10.241,28

100

41

PERONA GIANPIERO

94250001172

10.416,00

100

42

TROIANO EM ILIO

84250277013

10.416,00

100

43

M INAFRA FILOM ENA

84250275561

10.453,63

100

44

VISCANTI DONY

84250264250

10.770,14

100

45

D'APRILE CARLO

94250029553

10.791,73

100

46

SILVESTRI GIUSEPPE

94250030965

10.838,02

100

47

THEM A S.A.S. SOCIETA' AGRICOLA DI TEODORA BONINI

94250026187

10.846,29

100

48

LEVA GIOVANNI

84250283359

10.886,40

100

49

FASANO VITO

94250021808

11.214,40

100

50

RODIO VITANTONIO

84250268145

11.269,44

100

51

FACHECHI MARIA RITA

94250035352

11.354,11

100

52

M ORRITTI LAZZARO

84250269945

11.424,00

100

53

SISTO TOM M ASO

94250001040

11.424,00

100
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PSR PUGLIA 2014/2020 - SOTTOMISURA 4.4 OPERAZIONE A
GRADUATORIA DI CUI AL PARAGRAFO 15 DELL'AVVISO
PUBBLICATO NEL BURP N. 134 DEL 18/10/2018

N.
PROGR

Denominazione

ALLEGATO A
ALLA DAdG N. 59 DEL 26/03/2019

Codice a Barre

Importo
Richiesto

Punteggio Totale Dichiarato in
autovalutazione

54

BELLO GRAZIA

94250005702

11.522,73

100

55

RUSSO LICIA ANTONIETTA

94250035501

11.660,54

100

56

PAZIENZA CARM ELA

94250016600

11.793,60

100

57

SOCIET AGRICOLA M ARVULLI GRAZIANO & C. S.S.

84250255308

11.836,20

100

58

CHIM IENTI PASQUALE

84250248006

12.096,00

100

59

D'ARCO M ARIA STEFANIA

84250280736

12.096,00

100

60

LATERZA VITO ANGELO

84250259359

12.096,00

100

61

COLAM ONACO NICOLA

84250257775

12.163,20

100

62

URSO FRANCESCO

84250272725

12.297,60

100

63

LOPANE ERASM O

94250015727

12.307,68

100

64

LOSITO GIACINTA

84250270315

12.420,42

100

65

RADATTI MICHELINA

84250259854

12.561,70

100

66

BULZACCHELLI FRANCESCO PAOLO

94250030833

12.579,84

100

67

DIGREGORIO ANTONIO

84250245713

12.761,28

100

68

SVELTO M ARIA

84250292152

12.835,20

100

69

CAFORIO DONATO

94250005058

13.036,80

100

70

CARLINO FRANCESCO

94250015305

13.039,49

100

71

DI M OLA GIUSEPPE

94250004226

13.104,00

100

72

LILLO M ARGHERITA

94250006809

13.200,00

100

73

AZIENDA AGRICOLA RADICCI S.S.

84250292145

13.235,00

100

74

NATUZZI GIULIA

94250024562

13.305,60

100

75

COLAFRANCESCO GIAM BATTISTA

94250018218

13.440,00

100

76

MELUCCI FRANCESCA MARIA

84250251067

13.440,00

100

77

ROTOLO LUCIANO

94250026401

13.440,00

100

78

TINELLI VITO

84250292418

13.440,00

100

79

VITI PAOLA M ARIA PASQUALE

94250015941

13.440,00

100

80

VOTO ANTONIO

94250015248

13.440,00

100

81

CASAREALE ANNA

84250279068

13.540,80

100

82

BERLOCO DONATO

84250272733

13.547,52

100

83

CAROLI GIUSEPPE

94250018879

13.562,64

100

84

LORUSSO M ICHELE

94250016832

13.900,32

100

85

GOFFREDO VINCENZO

94250007658

14.222,20

100

86

PALM ISANO ANTONIA

84250280009

14.327,04

100

87

SCIACOVELLI VALENTINO

84250266255

14.448,00

100

88

CONTURSI CHIARA

84250250481

14.515,20

100

89

TROM BETTA DOM ENICO

84250273780

14.774,08

100

90

DELLA TORRE M ATTEO M ARIA PIO

84250264342

14.810,88

100

91

RUSSI M ICHELA PIA

94250022111

14.822,30

100

92

BUDRAGO ROBERTO FRANCESCO

94250010686

14.893,20

100

93

PIERRI PIETRO

94250031559

14.918,40

100

94

SIM ONETTI FILOM ENA

84250255951

14.999,04

100

95

IGNISCI ORONZO

94250026047

15.039,36

100

96

RICCI M ICHELE ANTONIO

84250257361

15.052,80

100

97

CIUFFREDA ANTONIA

94250020677

15.179,81

100

98

RIGNANESE TONIA

84250237561

15.240,96

100

99

BRESCIA VITO

94250003723

15.321,60

100

100

DI GIOIA NICOLA

94250032318

15.321,60

100

101

POM PILIO ANTONIO

84250270273

15.321,60

100

102

LOPANE FRANCESCA

84250274895

15.375,36

100

103

CAPPELLI GIACOM O

94250024174

15.456,00

100

104

DI GREGORIO ANTONIO FRANCO

94250005496

15.456,00

100

105

NIGRO M ARIA FONTANA

94250003616

15.456,00

100

106

ANTONUCCI FRANCESCA

84250272824

15.456,00

100

107

URBANO GIUSEPPE

84250266487

15.456,00

100
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108

PONZIANO M ARIA

94250012138

15.590,40

100

109

LOPORCARO GIOVANNI

94250001834

16.121,18

100

110

SOCIETA' AGRICOLA PUNZI S.R.L.

94250007807

16.128,00

100

111

CANNAROZZI MICHELE

94250002857

16.128,00

100

112

FARIELLO GIUSEPPE

94250019380

16.128,00

100

113

FAVALE ROSA

94250040477

16.128,00

100

114

M ANGIACOTTI M ICHELE

84250263336

16.128,00

100

115

ANCONA M ADDALENA M ARIA

94250033712

16.128,00

100

116

DI CATALDO M ARIA

94250000794

16.156,22

100

117

ADDARIO LUIGI

94250031179

16.196,00

100

118

TAFUNI VITO

84250282500

16.228,80

100

119

DE CATA GIANFRANCO

84250261371

16.318,85

100

120

PERFIDO GIUSEPPE

84250292301

16.380,00

100

121

GRECO TERESA

94250001487

16.396,80

100

122

SELVAROLO M ICHELE

94250031518

16.396,80

100

123

SOCIETA' AGRICOLA TELLA S.S.

84250277948

16.464,00

100

124

CAPUTO GIUSEPPE

94250003632

16.464,00

100

125

CAPUTO ROCCO

94250002873

16.464,00

100

126

GIRARDI GIOVANNI

94250003152

16.501,46

100

127

FRUTTA BELLO S.R.L. SOCIETA' AGRICOLA

94250006346

16.573,81

100

128

MUNNO FAUSTINA LIBERA

94250006270

16.598,40

100

129

M ACCARONE LIBERA

94250002048

16.705,92

100

130

TENUTA CHIANCHITO DEI F.LLI GIUSEPPE & M ASSIM O ANDREA
DI M AGGIO S.N.C.

94250019588

16.800,00

100

131

M ASSERIA S. LUCIA S.S. SOCIETA' AGRICOLA

84250276825

16.800,00

100

132

IOCOLO DAM IANO FRANCESCO

94250018200

16.800,00

100

133

CIAVARELLA NICOLA

94250020032

16.800,00

100

134

COZZOLA ROSSELLA

94250002584

16.800,00

100

135

FRATTAROLO MATTEO

94250024448

16.800,00

100

136

GIOFFREDA M ARIO

94250015495

16.800,00

100

137

LATORRATA AGNESE

84250276767

16.800,00

100

138

RUSSI M ATTEO

94250030841

16.800,00

100

139

SIENA NICOLA

84250282161

16.800,00

100

140

PERRONE LUCIO

94250018432

16.867,20

100

141

ARM ILLOTTA ANTONIA

84250237520

17.298,62

100

142

GIULIANI GENNARO

94250007898

17.367,00

100

143

CILENTI GIUSEPPE

94250013425

17.472,00

100

144

COLAIANNI ANTONIO

94250006221

17.539,20

100

145

AZIENDA AGRICOLA CREANZA S.S.

84250285727

17.546,25

100

146

LUISO ANGELO

84250263880

17.740,80

100

147

LELLA DOM ENICO

84250261900

17.787,84

100

148

ELIFANI DONATO

84250279191

17.841,60

100

149

SACCO M ARIA ROSA

84250257072

17.841,60

100

150

PERILLI ANTONIO

94250020800

17.942,40

100

151

CAM PANALE M ARIA

94250014134

18.144,00

100

152

NOTARANGELO M ASSIM INA

84250256272

18.144,00

100

153

D'AVOLIO FRANCESCO

84250251448

18.421,91

100

154

GRAM IGNA LUCIA RAFFAELA

94250034652

18.508,90

100

155

PIETROFORTE ANTONIO

84250265125

18.627,84

100

156

M ARRULLI SEBASTIANO

84250277708

18.748,80

100

157

DINARDO ERASMO

84250270372

18.766,72

100

158

CAPONIO PAOLO

94250007682

18.816,00

100

159

DI M ONTE M ATTEO

94250006965

18.816,00

100

160

SCARALE GIUSEPPE

84250280470

18.816,00

100
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161

URBANO ANTONIO

94250013490

18.918,14

100

162

CICCOM ASCOLO DOM ENICO

94250035097

18.931,05

100

163

LIPPOLIS TERESA

94250007567

19.152,00

100

164

AVELLA M ARIO

84250272261

19.354,00

100

165

GORGOGLIONE NICOLA

84250276999

19.422,14

100

166

SOCIETA' SEM PLICE AGRICOLA TINTI BRUNETTA DEI F.LLI
PUTIGNANO

94250015479

19.453,20

100

167

EREDI VENTRELLA ANNA M ARIA

84250279340

19.488,00

100

168

CUSCITO SANTA

84250283508

19.488,00

100

169

SEM ERARO ANASTASIA

94250012203

19.488,00

100

170

DELLA M ALVA ANIELLO

84250257148

19.568,64

100

171

TERRA DEL SALENTO S.R.L. SOCIETA' AGRICOLA

94250027664

19.740,67

100

172

DI M AURO ROSA

94250000851

19.791,74

100

173

BIANCO ANGELO ANTONIO

94250015412

19.800,00

100

174

CAM PANELLA M ARIA

94250012583

20.160,00

100

175

CANISTRO M ARIO GIOVANNI

84250263385

20.160,00

100

176

CURATOLO GENNARO

94250037051

20.160,00

100

177

DAM BROSIO ANGELA PAOLA

84250278011

20.182,18

100

178

LIPPOLIS OTTAVIO

94250010785

20.415,36

100

179

D'AURIA TOM M ASO

94250027342

20.454,55

100

180

CAPONIO ANNARITA

84250249996

20.502,72

100

181

FALCICCHIO FRANCESCO

84250280157

20.560,00

100

182

M ANSUETO M ARIA

84250285149

20.563,00

100

183

QUINTANO GIANFRANCO

84250279431

20.679,46

100

184

SACCO M ARIA ROSA

84250250762

20.701,80

100

185

BISCEGLIA ARCANGELA

84250259078

20.764,80

100

186

GIGANTE FRANCESCO

94250008730

20.795,45

100

187

GIOFFREDA COSIM A DAM IANA

84250237140

20.820,12

100

188

CAPONE SPALLUTI ARSENIO

94250025635

20.833,34

100

189

AZIENDA AGRICOLA SPADAFINA SS

84250259680

20.966,40

100

190

M USCHITELLI VITO

84250254319

20.966,40

100

191

LOM BARDI GAETANO

84250267089

21.210,50

100

192

DI COSM O DONATO PIO

84250264821

21.234,62

100

193

M ANSUETO ELISABETTA

94250023358

21.366,18

100

194

NUZZOLESE FRANCESCO

94250003467

21.370,94

100

195

BIASI GIANVITO

84250268376

21.463,68

100

196

LA TORRE M ARIA SAVERIA

84250249608

21.504,00

100

197

D'ARNESE NUNZIA

84250254194

21.666,20

100

198

SOCIETA' AGRICOLA CALENELLA A R.L. UNIPERSONALE

84250262627

21.678,72

100

199

SOCIETA' AGRICOLA FALCICCHIO SOCIETA' SEM PLICE

84250282146

21.740,00

100

200

AZIENDA AGRICOLA PANTALONE DI ERASM O CAPONIO & FIGLI

84250258039

21.772,80

100

201

MORCALDI PAOLO FRANCESCO

84250268731

21.974,40

100

202

GIOTTA ANGELA

94250004515

22.069,66

100

203

PASTORE PASQUALINA

94250008839

22.077,27

100

204

SCALERA VITO ANTONIO

94250004051

22.136,80

100

205

NINIVAGGI GIOVANNI

84250279332

22.273,68

100

206

BRESCIA CHIARA

84250269499

22.384,32

100

207

VERRI LAURA

94250026500

22.435,20

100

208

ANGIULLI SOCIETA' AGRICOLA ARL

94250014977

22.500,00

100

209

ROCCO CARMELA

94250014324

22.579,20

100

210

BRAM ANTE PAOLO

94250024984

22.993,15

100

211

GOFFREDO FELICE

84250279076

23.128,00

100

212

PERNIOLA TERESA VITA ANNA M ARIA

94250003715

23.128,00

100

213

LA CASA DI CAROLI SRL SOCIETA' AGRICOLA

94250018937

23.259,60

100
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214

M ORAM ARCO FILIPPO

94250002014

23.400,00

100

215

M EZZANOTTE M ENICA

94250021873

23.430,62

100

216

CAPUTO GIUSEPPE

94250013433

23.520,00

100

217

LORUSSO DONATO

84250280710

23.520,00

100

218

LATIANO TIZIANA

84250262007

23.520,00

100

219

M ASTRANGELO ROSARIO DOM ENICO

94250023002

23.520,00

100

220

VITI VINCENZO

94250016311

23.520,00

100

221

AZZARONE ANTONIO

94250011213

23.520,00

100

222

PETRUZZELLIS M ICHELE

84250263922

23.587,20

100

223

LORUSSO TOM M ASO

94250001446

23.639,61

100

224

FANIA M ICHELE

94250029520

23.688,00

100

225

ORTORE LEONARDA

84250265661

23.827,20

100

226

SOCIETA' AGRICOLA TENUTA TUDISCO S.S.

94250008375

23.863,64

100

227

SIENA ANTONIO GRAZIANO

84250257957

23.923,20

100

228

BISCOTTI OSCAR

84250262940

24.041,20

100

229

M ASI M ICHELE

84250255787

24.058,94

100

230

DON ROCCO M IANI & C. S.S.

84250255977

24.393,60

100

231

SCIARRILLO M ARIA-GRAZIA

94250010108

24.459,00

100

232

CAPURSO PASQUALE

84250275355

24.528,00

100

233

ILLUZZI GIULIA

94250012229

24.532,20

100

234

CAM PANALE GIUSEPPE

84250256660

24.615,36

100

235

GRECO ANASTASIA

84250292251

24.693,82

100

236

QUARATO PAOLO

94250011882

24.721,53

100

237

SONETTO SABINO

84250261488

24.796,80

100

238

MATICHECCHIA ROSA

94250003764

24.886,36

100

239

NETTIS DOM ENICA

84250269077

24.889,15

100

240

DI PERNA ANNA

94250027516

24.928,00

100

241

M ONTANARO M ARIA

94250033324

24.928,00

100

242

URBANO BIAGIO

84250257924

24.931,20

100

243

PETRACCA M ATTEO LUIGI

84250291105

24.943,29

100

244

GIANDOM ENICO ANNA RITA

84250292236

24.998,40

100

245

GENTILE M ATTEO DOM ENICO

84250261439

25.005,12

100

246

BOZZA M ICHELE

94250025643

25.065,60

100

247

M ADARO ANGELO RAFFAELE ANTONIO

94250018259

25.470,00

100

248

RUSSI MICHELE

84250281114

25.516,40

100

249

VELOCE VALENTINA

94250003590

25.529,28

100

250

DE M EO M ATTIA

84250265281

25.536,00

100

251

NICOLOTTI TERESA

84250292293

25.536,00

100

252

FINI M ATTEO

94250007138

25.603,20

100

253

LAQUALE GIULIO VITO

94250016873

25.771,20

100

254

LOSAVIO ATTILIA

94250012278

25.804,80

100

255

"M ASSERIA TRE FRATELLI - CORTE CICERO SOCIETA'
AGRICOLA"

84250267501

26.006,00

100

256

PACILLI GRAZIA

84250266875

26.066,88

100

257

PETRACCA M ARIA GIROLAM A GIUSEPPINA ANNA

84250269978

26.174,20

100

258

M INOIA ALBERTO

94250034850

26.174,40

100

259

PRENCIPE ROCCO

94250027474

26.230,18

100

260

CAROLI DONATO

94250001727

26.409,60

100

261

SANTORO CARLO

94250028126

26.476,80

100

262

M ANIDITERRA SOCIETA' SEM PLICE AGRICOLA

94250024901

26.545,33

100

263

GIAM PETRUZZI ROSA

94250012567

26.630,24

100

264

LISI ANNA

94250004366

26.646,82

100

265

ZIM OTTI VALERIA

84250264367

26.718,72

100

266

CIUFFREDA RAFFAELE

94250011494

26.880,00

100
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267

COLONNA GIUSEPPE

94250027292

26.880,00

100

268

CANNAROZZI M ATTEO PIO

94250002865

26.880,00

100

269

DE LEONARDIS ANGELA

94250002139

26.880,00

100

270

DI M AGGIO TERESA

84250256942

26.880,00

100

271

D'ONGHIA CATERINA

84250272576

26.880,00

100

272

LA TORRE MICHELE ROCCO

94250003129

26.880,00

100

273

CAM ICIA SIM ONE

84250276569

26.888,00

100

274

FRAGNELLI ANNA GRAZIA

94250004184

26.906,88

100

275

SAVINO GIOVANNI

84250268475

26.922,24

100

276

D'AQUINO DI CARAM ANICO GABRIELLA

94250036939

27.095,04

100

277

SEM ERARO GIOVANNI

94250023739

27.216,00

100

278

PARADISO GIUSEPPE LUIGI

94250001297

27.338,35

100

279

PIEM ONTESE LUIGI

94250026732

27.350,40

100

280

GIOFFREDA ANTONIO

84250281528

27.552,00

100

281

AZIENDA AGRICOLA CALM ERIA SOCIETA' AGRICOLA SEM PLICE

84250276411

27.572,16

100

282

CECERE ANGELO

94250032334

27.619,20

100

283

CAPONIO M ARIA ANGELA

84250269390

27.793,92

100

284

DE FILIPPIS GIUSEPPE

94250024638

27.914,54

100

285

DE NITTIS LUCIA

94250036483

27.955,20

100

286

TERRACINA COSTANZA M ARIA

84250237694

28.032,48

100

287

PADOVANO GIUSEPPINA

84250257866

28.156,80

100

288

BISCEGLIA DONATO M ATTEO

84250246208

28.224,00

100

289

GORGOGLIONE LINA

84250259847

28.224,00

100

290

M ACCARONE ISABELLA

94250013391

28.224,00

100

291

SCIROCCO NICOLA

94250013367

28.224,00

100

292

BRAM ANTE GRAZIA

94250024927

28.298,09

100

293

DEBELLIS ALESSANDRA

94250019281

28.598,98

100

294

ANNESE GIOVANNI

94250029629

28.691,21

100

295

LA TORRE NICOLA

84250243437

28.896,00

100

296

DE FILIPPIS FRANCESCO

94250024745

28.976,64

100

297

DIGIROLAM O VITO LEONARDO

84250261595

29.020,32

100

298

PUGLIESE VINCENZO

94250030858

29.037,12

100

299

CONTENTO VITO

94250037416

29.164,80

100

300

GRANATIERO LUIGI

84250244005

29.232,00

100

301

SFORZA M ICHELE

84250272212

29.232,00

100

302

ANTONACCI M ATTEO

84250261199

29.341,20

100

303

TAFUNI SABATINO

84250283367

29.352,96

100

304

GARCIA M OLINA M ARIA FERNANDA

84250243882

29.433,60

100

305

M ANTUANO FILIPPO

84250290677

29.500,80

100

306

SANTAM ARIA NICOLA

94250004507

29.500,80

100

307

SCALERA GIUSEPPE SABINO

84250272717

29.510,21

100

308

BISCEGLIA LUIGI

84250243650

29.568,00

100

309

IACOVIELLO M ARIA

84250266297

29.568,00

100

310

TOTARO BERARDINO

94250003145

29.568,00

100

311

DE VITA INCORONATA M ARIA CARM ELA

84250263443

29.635,20

100

312

PRENCIPE GIUSEPPE

84250246158

29.682,91

100

313

PLANTAM URA M ARIANGELA

94250012286

29.700,00

100

314

DE FILIPPIS ANGELO

94250027102

29.817,42

100

315

CORNACCHIA LUCIA MARIA

84250267881

29.836,00

100

316

PIANO M ARIA ANTONIETTA

94250010991

29.852,18

100

317

SANTORO M ARCO EM ILIO

84250263294

29.854,12

100

318

BRUNO M ARISABEL

94250025601

29.877,79

100

319

DI GIROLAM O M ARIA GIUSEPPA

94250000513

29.904,00

100

320

RIGNANESE ANTONIA

84250258757

29.904,00

100
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321

LEOGRANDE M ARIA VINCENZA

94250025239

29.967,46

100

322

ZULLO ROSA

84250266925

29.973,22

100

323

CLEM ENTE M ICHELE

94250021758

30.105,60

100

324

DE FILIPPO M ICHELE ANTONIO GIUS

94250020719

30.105,60

100

325

D'ORIA SALVATORE

84250263484

30.105,60

100

326

LATINO M ATTEO

84250280355

30.105,60

100

327

TROTTA MATTEO

94250028324

30.105,60

100

328

QUITADAM O PASQUA

94250028191

30.105,60

100

329

CIUFFREDA GIUSI

84250261405

30.172,80

100

330

D'ERCOLE LORENZO

84250291303

30.172,80

100

331

LAPOM ARDA ANNA M ADDALENA

84250275660

30.172,80

100

332

NOTARANGELO GIOVANNI ARCANGELO M ICHELE

84250285156

30.172,80

100

333

ARENA LORENZO

84250251919

30.172,80

100

334

BISCEGLIA M ARIA

84250258237

30.240,00

100

335

CRISETTI STEFANIA

84250277898

30.240,00

100

336

DELLA M ALVA ROCCO

94250003137

30.240,00

100

337

GRAM AZIO NICOLINO

94250030924

30.240,00

100

338

PIEM ONTESE GRAZIA

94250000547

30.240,00

100

339

PRENCIPE FRANCESCO PAOLO

84250274655

30.240,00

100

340

PRENCIPE M ATTEO ANTONIO

94250038836

30.240,00

100

341

SACCO GRAZIA

94250003848

30.240,00

100

342

SCIARRA ANGELO

84250276932

30.240,00

100

343

SANTAM ARIA M ICAELA

84250279910

30.240,00

100

344

DE AUGUSTINIS LORENZO LUCIO

84250260050

30.307,00

100

345

LI BERGOLIS BERARDINO

84250243627

30.307,20

100

346

M USCETTOLA ADA

84250246109

30.307,20

100

347

RINALDI RAFFAELE

84250259011

30.307,20

100

348

TROIANO ANTONIO

84250260084

30.307,20

100

349

PRENCIPE CARMINE

84250243999

30.374,40

100

350

DI PERNA M ATTEO

84250277187

30.423,28

100

351

BISCEGLIA ANDREANA

84250261363

30.441,00

100

352

GENTILE M ARIA LEONARDA

84250238288

30.463,44

100

353

VERGURA SALVATORE

94250034843

30.471,74

100

354

DI COSM O CONCETTA

84250263344

30.508,80

100

355

CINONE CATALDO

84250264581

30.542,40

100

356

FUOCO ILARIA

84250258211

30.576,00

100

357

GENTILE M ATTEO

84250244377

30.576,00

100

358

DENTAMARO NICOLANTONIO

84250266917

30.723,84

100

359

SERGIO ANGELO

84250292392

30.777,00

100

360

PALM IERI M INO

84250238213

30.842,27

100

361

GUERRA ROBERTO

94250011866

30.844,00

100

362

M ICCOLI COSIM O

94250017574

30.844,00

100

363

DE VITA RAFFAELE

94250004168

30.844,80

100

364

GENTILE ANGELO

94250008508

30.844,80

100

365

GRANATIERO M ARIA

94250000596

30.844,80

100

366

PERNA ANGELO

94250009670

30.844,80

100

367

SANTAM ARIA M ICHELE

94250008524

30.844,80

100

368

SANTAM ARIA M ICHELE

94250028555

30.844,80

100

369

PIZZARELLI FRANCESCO

84250268707

30.907,30

100

370

BISCEGLIA NICOLA

84250258187

30.912,00

100

371

CIUFFREDA DOMENICO

84250257478

30.912,00

100

372

PRENCIPE M ICHELE

94250040378

30.912,00

100

373

TARANTINI NATALE SALVATORE

84250244641

30.912,00

100

374

ROJO DE CASTRO HUGO CARLOS

94250001750

30.979,20

100
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375

M ASSERIA DON GIANVITO SOC.AGR. SEM PLICE

94250012310

31.046,40

100

376

CAPONIO FILOM ENA

94250038489

31.057,60

100

377

RINALDI ANTONIA

94250029017

31.140,00

100

378

IACOVELLI RAFFAELLA

94250029983

31.160,00

100

379

LACALAM ITA ROSA

94250021543

31.196,26

100

380

BERLOCO NICOLETTA

84250270992

31.218,00

100

381

NUZZO NICOLETTA ANNA

94250028050

31.226,59

100

382

RINALDI SRLS

94250008466

31.248,00

100

383

SCISCIO NICOLINO

84250270778

31.382,40

100

384

VALENTINO IVANA

84250257221

31.389,12

100

385

LA TORRE M ARIA

94250030288

31.449,60

100

386

RINALDI ANGELA M ARIA

94250001461

31.449,60

100

387

LIPPOLIS FRANCESCO

94250010538

31.456,32

100

388

BISCEGLIA LUCE M ARIA CONCETTA

94250025288

31.516,80

100

389

GENTILE ANTONIA M ARIA

94250012179

31.516,80

100

390

AZZARONE LIBERA

84250256496

31.516,80

100

391

CIUFFREDA RAFFAELA

94250002063

31.584,00

100

392

MANTUANO COSENTINA

84250259821

31.584,00

100

393

ARM ILLOTTA FRANCESCO

84250256470

31.584,00

100

394

SALCUNI LIBERA M ARIA

84250263492

31.584,00

100

395

LA TORRE ANGELA M ARIA

84250260951

31.606,18

100

396

TORTORELLI ANDREA

84250283284

31.614,00

100

397

CAM PANALE VITO

94250033456

31.631,04

100

398

VISCANTI DOM ENICO

84250274424

31.651,20

100

399

MONTANARO FRANCESCO

94250014951

31.987,20

100

400

MASTROMAURO LEONARDA

84250280058

32.188,80

100

401

NOTARANGELO FRANCESCO

94250001818

32.188,80

100

402

QUITADAM O LEONARDO

94250021642

32.188,80

100

403

TROIANO CONCETTA LIBERA M ARIA

84250285834

32.188,80

100

404

VAIRA M ICHELE

94250021774

32.188,80

100

405

VAIRA VINCENZO

84250290529

32.188,80

100

406

LA GARGANLEGNA PICC.SOC.COOP.AGRICOLA ARL.

84250274861

32.256,00

100

407

BISCEGLIA M ATTIA

84250256512

32.256,00

100

408

BISCEGLIA ANGELA LIBERA M ARIA

84250251281

32.256,00

100

409

CICCONE MICHELE ANTONIO

84250257502

32.256,00

100

410

CIUFFREDA ANTONELLA

94250021659

32.256,00

100

411

DEL GIUDICE CAROLINA

94250029892

32.256,00

100

412

FALCONE DOMENICO

84250257270

32.256,00

100

413

FALCONE ANGELA

84250257023

32.256,00

100

414

GUERRA M ATTEO

84250276213

32.256,00

100

415

LI BERGOLIS M ATTEO

94250039917

32.256,00

100

416

QUITADAM O M ATTEO

94250001792

32.256,00

100

417

SCIARRA LIBERA M ARIA

94250004069

32.256,00

100

418

TARDIO RAFFAELE PIO

84250292053

32.256,00

100

419

TROTTA LAURA

84250279944

32.256,00

100

420

TROTTA MATTEO

94250021790

32.256,00

100

421

VAIRA M ARIA M ICHELA

84250266156

32.256,00

100

422

ZORRETTI ALDO

84250262502

32.256,00

100

423

FALCONE FRANCESCO

84250257288

32.365,54

100

424

ZAPPATORE DANIELA

94250041996

32.400,48

100

425

DRAICCHIO COSTANZO

94250026245

32.477,76

100

426

BARBERA RICCARDO

84250275645

32.488,34

100

427

FINIZIO M ARIA GRAZIA

94250038380

32.532,86

100

428

D'ANDREA ADDOLORATA RAFFAELA

84250259151

32.592,00

100
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429

M ANCHISI LUIGIA

94250009340

32.592,00

100

430

VAIRA FILIPPO

94250003830

32.639,52

100

431

ROTA LUIGI

84250266677

32.793,60

100

432

PIEM ONTESE GIOVANNINA

84250274747

32.860,80

100

433

TOTARO LORENZO

84250273400

32.860,80

100

434

TOTARO ANGELANTONIO

84250277724

32.860,80

100

435

BISCEGLIA M ATTIA

94250000562

32.928,00

100

436

SCARABINO ERNESTO

84250258575

32.928,00

100

437

DI FINE GIACINTO

94250026385

32.938,08

100

438

LOFRESE ANTONIO

94250001453

33.022,08

100

439

PALM IERI ROCCO

84250277096

33.022,08

100

440

SACCO M ARIA VITTORIA

84250238312

33.092,64

100

441

M ASTROVITI VITO

84250249210

33.415,20

100

442

M ARTELLA NICOLA

94250031609

33.445,44

100

443

DE FILIPPO M ATTEO CARLO

84250246398

33.465,60

100

444

ANTONACCI MARIA COSTANZA

84250257841

33.465,60

100

445

RUSSO ARSENIO

94250007070

33.465,60

100

446

CIUFFREDA RAFFAELE

84250244732

33.532,80

100

447

ESPOSTO LAURA

84250257346

33.532,80

100

448

CIUFFREDA PIETRO

84250266735

33.577,22

100

449

CIUFFREDA LIBERA M ARIA

84250269887

33.578,02

100

450

DE FILIPPO LUCIA

84250271818

33.578,02

100

451

SOCIETA' AGRICOLA PARCO DI STALLA SOCIETA' SEM PLICE

94250036269

33.600,00

100

452

BARLETTA M ICHELE

94250030270

33.600,00

100

453

BISCEGLIA M ARIA

84250253246

33.600,00

100

454

BITONDI PASQUALE

94250006817

33.600,00

100

455

BOZZA GIUSEPPE

84250274283

33.600,00

100

456

CHIAPPARINO GAETANO

94250027193

33.600,00

100

457

COLUM PSI LUCIA

94250041723

33.600,00

100

458

CARBOTTI GIUSEPPE

94250000539

33.600,00

100

459

D'APOLITO FRANCESCO

84250244013

33.600,00

100

460

FRANCHINI CESARE

84250264847

33.600,00

100

461

GALLITELLI M ARIA

84250291741

33.600,00

100

462

GUALANO RENATO

94250033621

33.600,00

100

463

GENGARO TOM M ASINA

84250263153

33.600,00

100

464

GIANNINI LEONARDO

84250285743

33.600,00

100

465

GIANNINI ROCCO

84250283169

33.600,00

100

466

PACIOLLA FRANCESCO SAVERIO

84250273954

33.600,00

100

467

PERROTTI PASQUALE

84250265513

33.600,00

100

468

RINALDI FRANCESCO

94250017194

33.600,00

100

469

SACCO LIBERA M ARIA

84250291931

33.600,00

100

470

TARANTINI ANDREA

94250020685

33.600,00

100

471

CAPUTO GIUSEPPE

94250022160

33.603,36

100

472

RONGO ROCCO

94250023101

33.610,75

100

473

DI PERNA MICHELE

84250250036

33.651,07

100

474

ROBERTO GIUSEPPE

94250020776

33.704,83

100

475

SALCUNI ANGELO ANDREA

94250008557

33.734,40

100

476

SOCIETA' AGRICOLA M ASSERIA DE LORENZIS S.S.

94250023382

33.792,00

100

477

GIANGUALANO M ONICA

84250257551

33.853,23

100

478

QUINTANO ANTONIO

84250279407

33.890,98

100

479

M USCHITELLI SAVERIO

84250252818

33.895,68

100

480

COLUCCI LEONARDO

94250004473

33.913,15

100

481

DEL VISCIO FRANCESCO

84250262932

33.949,44

100

482

COCCIA M ICHELE PIO

84250254152

33.951,27

100
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483

CANNAROZZI MICHELE

84250261306

33.955,49

100

484

LACASELLA PASQUALE

94250022749

34.003,20

100

485

PERRONE NICOLA

94250006940

34.034,28

100

486

SILVESTRI GIUSEPPE

94250027607

34.035,60

100

487

DISIM INO GIUSEPPINA

94250013979

34.101,50

100

488

GENCO CARLO

84250269465

34.122,00

100

489

SOCIETA' AGRICOLA TARSIA M ORISCO DI M INUNNI PAOLO E
M INUNNI M ARIASERENA S.S.

84250281239

34.167,43

100

490

BISCEGLIA ANNA IM M ACOLATA

84250290537

34.272,00

100

491

LONGO M ICHELE

94250002071

34.272,00

100

492

RAGUSO SALVATORE

84250270554

34.272,00

100

493

RINALDI TOM M ASO

84250259508

34.272,00

100

494

SACCO MICHELE CARMINE

84250259722

34.272,00

100

495

ZOTTOLA ERASM O PIO

84250266537

34.325,86

100

496

SALUZZO KATIA

94250039495

34.339,20

100

497

BUTTIGLIONE M ICHELE

94250014001

34.348,94

100

498

DI BRINA M ATTEO

94250025007

34.426,56

100

499

SOCIETA' AGRICOLA VERGINUOLO DI SABINA RUOCCO & C.
S.A.S.

94250025015

34.595,49

100

500

DI BARI BERARDINO

84250261389

34.608,00

100

501

FALCONE CATERINA

84250261785

34.608,00

100

502

PRENCIPE LUIGI

94250040469

34.675,20

100

503

CIUFFREDA GIOVANNI

94250003004

34.742,40

100

504

PERNA CONCETTA

94250002998

34.742,40

100

505

ARM IENTO M ICHELE

84250271966

34.774,56

100

506

DE FILIPPO DONATO

84250291915

34.809,60

100

507

ARM ILLOTTA FILOM ENA M ARIA

94250001701

34.809,60

100

508

CRACA FRANCESCO

84250253063

34.876,80

100

509

COTA LUIGI

94250020651

34.876,80

100

510

DEBERNARDIS GIUSEPPE

84250260779

34.876,80

100

511

DE VITA LIBERA M ARIA

94250006502

34.876,80

100

512

M ISCHITELLI M ARIA ROSARIA

84250259144

34.876,80

100

513

PRENCIPE LEONARDO

94250021725

34.876,80

100

514

QUITADAM O M ATTEO

84250290636

34.876,80

100

515

ARM ILLOTTA CARM INE

94250018150

34.876,80

100

516

RINALDI M OIRA M ARIA CHIARA

84250290479

34.876,80

100

517

TOTARO CARLO

94250020594

34.876,80

100

518

TOTARO TOM M ASO

94250020578

34.876,80

100

519

SOCIETA' AGRICOLA TENUTA CASELLE

94250040394

34.899,20

100

520

AURORA SOCIETA' AGRICOLA A RESPONSABILITA' LIM ITATA
SEM PLIFICATA SIGLA DENOM .: AURORA SOC. AGRICOLA A R.L.
SEM PLIFICATA

94250006676

34.944,00

100

521

BISCEGLIA COLOM BA

94250001404

34.944,00

100

522

BISCEGLIA FRANCESCO

84250256504

34.944,00

100

523

BISCEGLIA M ARIA CONCETTA

94250003806

34.944,00

100

524

CIUFFREDA RAFFAELE

94250000646

34.944,00

100

525

DI NOI M ARGHERITA

94250014662

34.944,00

100

526

DE VITA M ICHELE

84250291147

34.944,00

100

527

GRANATIERO ANTONIO

94250004044

34.944,00

100

528

GRANATIERO NUNZIA M ARIA

94250035162

34.944,00

100

529

PERNA M ARIA

94250006775

34.944,00

100

530

PRENCIPE M ATTEO

94250000638

34.944,00

100

531

QUITADAM O M ATTEO

94250006320

34.944,00

100

532

RADATTI LUCIA

84250258393

34.944,00

100

533

ARM ILLOTTA PASQUALE

84250251968

34.944,00

100
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534

ARM IENTO M ICHELA

94250004671

34.944,00

100

535

RINALDI RAFFAELE

94250000612

34.944,00

100

536

TROISO RAFFAELA

84250257510

34.944,00

100

537

COLAFEM M INA FRANCESCO

84250269010

34.987,59

100

538

ANTICA ABBAZIA S.R.L.

94250021717

35.011,20

100

539

LOM BARDI GIOVANNA

84250277872

35.011,20

100

540

IM PAGNATIELLO GIUSEPPINA

94250013144

35.011,20

100

541

TROTTA FILOM ENA

94250004424

35.011,20

100

542

SEM ERARO M ARTINO

94250031344

35.062,27

100

543

PALM IROTTA BEATRICE

84250254731

35.078,40

100

544

RITROVATO M ARIA-ELENA

84250272568

35.078,40

100

545

BALDASSARRE DOM ENICO

84250239955

35.143,58

100

546

GUERRA LIBERA M ARIA

84250267121

35.148,48

100

547

CAPPUCCI PAOLO

94250018309

35.277,65

100

548

CENEVIVA ANTONIO

84250278243

35.401,26

100

549

CAPONIO GRAZIA

94250017772

35.529,31

100

550

DISANTO VITO

94250024026

35.574,00

100

551

NETTI NICOLA

94250022913

35.609,28

100

552

LLS SRLS

84250264219

35.616,00

100

553

BONORA VITO

84250265745

35.616,00

100

554

BATTISTA CLARA

84250249269

35.616,00

100

555

D'APOLITO LORENZO

94250002980

35.616,00

100

556

FORM ICA M ARIA ANTONIETTA

84250262353

35.616,00

100

557

LONGO FILOM ENA

84250261728

35.616,00

100

558

PRENCIPE FRANCESCO PAOLO

84250259912

35.616,00

100

559

PRENCIPE M ICHELE ANTONIO

84250290578

35.616,00

100

560

TRANASI DOMENICO

84250257411

35.616,00

100

561

DINARDO ROCCO

84250250705

35.716,80

100

562

RASPATELLA ANTONIO

84250281692

35.755,78

100

563

D'AUCIELLO BEATRICE

94250040048

35.817,60

100

564

M ASSERIA S.GIOVANNI S.R.L.

94250026039

35.838,00

100

565

SERINI M ICHELE

94250014787

35.868,00

100

566

SARDONE RAFFAELE

84250248238

35.925,12

100

567

PRENCIPE VINCENZO

84250243866

35.952,00

100

568

TROM BETTA ANNA

84250243973

35.952,00

100

569

DI BLASIO LAZZARO

84250260472

36.001,84

100

570

ERCOLINO M ATTEO

84250269739

36.019,20

100

571

DONVITO FRANCESCO

94250011932

36.153,60

100

572

AGRUSTI ATTILIA ROSA M ARIA

94250029611

36.207,36

100

573

GIAM PETRUZZI DOM ENICO CIRO

84250275082

36.286,19

100

574

BALESTRA LUIGI

94250005389

36.288,00

100

575

CARAM IA FRANCESCO

94250010017

36.288,00

100

576

CUSCITO LEONARDO

94250011098

36.288,00

100

577

DE FILIPPO PAOLO

84250263476

36.288,00

100

578

PRENCIPE LUIGI

94250002261

36.288,00

100

579

LELLA GIOVANNI

94250023697

36.337,50

100

580

CAM ERINO VINCENZO M ARIA

94250006163

36.346,86

100

581

BONGALLINO FILOM ENA

84250263328

36.376,70

100

582

BONGALLINO FILOM ENA

84250266065

36.376,70

100

583

M ASSA LEONARDA

84250259193

36.489,60

100

584

BASILE ROSALBA

94250028498

36.522,53

100

585

BISCEGLIA PIA ELENA

84250272113

36.569,38

100

586

FALCONE M ARIA LEONARDA

84250272030

36.569,38

100

587

NOTARISTEFANO CARM ELA GIUSEPPINA

94250034959

36.573,60

100
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588

COCCIA M ARIA GRAZIA

94250011338

36.587,04

100

589

DI M ATTEO SABINA

94250015503

36.590,40

100

590

CLEM ENTE ROSARIO

84250279738

36.624,00

100

591

LEGGIERI M ICHELE

84250262957

36.624,00

100

592

TOTARO MATTEO

94250018317

36.624,00

100

593

SOCIETA' AGRICOLA ZEBELI SOCIETA' SEM PLICE

84250274051

36.960,00

100

594

CONTENTO VITO

94250004747

36.960,00

100

595

D'APOLITO M ARIA FRANCESCA

84250256355

36.960,00

100

596

DE SIM ONE M ICHELE

94250011155

36.960,00

100

597

FIORE M ICHELE

84250273210

36.960,00

100

598

LOCONTE VITO

94250000661

36.960,00

100

599

LATERZA M ARIANGELA

94250030031

36.960,00

100

600

ENRIQUEZ DELGADO M ARISOL

84250272550

36.960,00

100

601

ROM ANAZZI ROSA

84250272675

36.960,00

100

602

VINTI URBANO

84250277781

36.960,00

100

603

D'ADDETTA NUNZIA MARIA

84250256876

36.965,38

100

604

D'AVOLIO NICOLA

84250237710

36.971,42

100

605

BASANISI ANTONIO

84250237728

37.179,41

100

606

CHIERICO UMBERTO

84250266701

37.228,80

100

607

CASSANO M ARIA BAM BINA

94250014043

37.392,00

100

608

VITILLO GRAZIA PIA

94250034405

37.425,35

100

609

GRAM EGNA GIUDITTA

84250270406

37.527,17

100

610

LOIUDICE ROSSELLA

94250014563

37.555,52

100

611

GIULIANI M ARIO

84250270398

37.632,00

100

612

PAGLIALUNGA GIOVANNI

84250273160

37.739,52

100

613

FIORE VINCENZA

84250265596

37.800,00

100

614

PUGLIESE GIORGIO

94250019133

37.811,63

100

615

M ASSERIA CHINUNNO SOC.AGR. R.L

94250013953

37.962,45

100

616

ELIA PASQUALE

94250017517

37.988,16

100

617

TAGLIENTE SEBASTIANO

94250007328

38.102,40

100

618

SOCIETA' AGRICOLA FUSILLO S.R.L.

84250262882

38.198,50

100

619

DEGIOIA ANTONIO

84250250564

38.283,84

100

620

PERNIOLA M ICHELE

84250292327

38.304,00

100

621

ROSSANI GIOVANNI

84250290552

38.304,00

100

622

SALICE GEM M A ANNA M ARIA

94250011577

38.304,00

100

623

SARDONE LORENZO

94250033258

38.304,00

100

624

PILOT ANNA

84250250549

38.445,08

100

625

SILVESTRI GIANVITO

84250279167

38.465,66

100

626

TRANE SANTA

94250017020

38.483,20

100

627

ERCOLINO GIUSEPPE

94250006122

38.640,00

100

628

COCCIA CATALDO DOMENICO

84250256843

38.646,72

100

629

SOCIETA' AGRICOLA TROVANZA DI M ADARO VINCENZO S.A.S.

94250012120

38.769,19

100

630

COLUM PSI GIOVANNA

94250022269

38.794,56

100

631

TROTTA M ATTEO PIO

84250266636

38.949,12

100

632

AGRICOLA F.LLI VENTURA S.S. DI VENTURA FRANCESCO E C.

84250270646

38.990,11

100

633

BRAM ANTE ANGELO FELICE

94250005371

39.130,28

100

634

IACOVELLI GIUSEPPE

84250270976

39.252,19

100

635

DEBERNARDIS PASQUALE

94250005777

39.264,00

100

636

VITERBO LAZZARO

94250038950

39.312,00

100

637

GENTILE BERARDINO

84250266578

39.336,38

100

638

SERIPANNI FIRULLI ANGELA

94250012831

39.379,20

100

639

TRAGNI DONATO

94250026518

39.402,00

100

640

GENTILE M ATTEO

84250266669

39.411,17

100

641

CASAVOLA ELENA

94250036590

39.446,40

100
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642

DI M AURO M ATTEO

84250256884

39.493,44

100

643

PORFIDO ANNA

84250282252

39.547,20

100

644

SOCIETA' AGRICOLA IL GIARDINO DEI SEM PLICI SRL

94250021329

39.600,00

100

645

QUARATINO GIUSEPPE

94250011981

39.600,00

100

646

CASSANO BLANCA M ARIA IOLANDA

94250028142

39.611,04

100

647

COLELLA PAOLO

94250030171

39.648,00

100

648

LOPANE CARLO M ARCO

94250019554

39.648,00

100

649

LOPANE NICOLA

94250011122

39.648,00

100

650

NATUZZI VITO ERASM O

94250010892

39.648,00

100

651

SETTE PIETRO

94250005082

39.648,00

100

652

BASANISI ANGELA M ICHELA

84250291097

39.655,45

100

653

WINERY SOCIETA' AGRICOLA A RESPONSABILITA' LIM ITATA

94250037861

39.984,00

100

654

ELIA CATALDO

94250003608

40.051,20

100

94250004879

40.320,00

100

94250000760

40.320,00

100

94250038802

40.320,00

100

84250265612

40.320,00

100

94250000992

40.320,00

100

84250264979

40.320,00

100

84250267642

40.320,00

100

657

TF S.S.DI FUSILLO ANGELA M ARIA E TURNONE M ARIA ANTONIA
SOCIETA AGRICOLA
SOCIETA' AGRICOLA VERDE M URGIA SOCIETA' A
RESPONSABILITA' LIM ITATA IN SIGLA SOCIETA' AGRICOLA
VERDE M URGIA S.R.L.
SOCIETA' AGRICOLA M ASSERIA COCCIOLINE SAS DI SEM ERARO
PAOLA. & C.

658

SOCIETA' AGRICOLA R & G S.A.S DI GIULIANI RACHELE

659

TERRA M AM A - SOCIETA' AGRICOLA A RESPONSABILITA'
LIM ITATA
SOCIETA' AGRICOLA COLUCCI 318 S.S.

655

656

660

662

M ASSERIA COLDIFUSO SOCIETA' AGRICOLA DI SCATIGNA
LAURA & C. SOCIETA' IN ACCOM ANDITA SEM PLICE IN FORM A
ABBREVIATA M ASSERIA COLDIFUSO SOCIETA' AGRICOLA
LE LAM E SOCIETA' AGRICOLA A RESPONSABILITA' LIM ITATA
SEM PLIFICATA

94250015743

40.320,00

100

663

PODERE DELLE ASINE SOCIETA' AGRICOLA SRL

94250013706

40.320,00

100

664

BIANCOFIORE M ARIA LUIGIA

84250249541

40.320,00

100

665

BASSI ANNA M ARIA

84250264045

40.320,00

100

666

CELLARO ANNA

94250038067

40.320,00

100

667

COLELLA VIRNA

94250001347

40.320,00

100

668

CARBOTTI LEONARDO

94250023317

40.320,00

100

669

CARBOTTI STEFANO

84250269481

40.320,00

100

670

CASAVOLA CARLO DONATO

94250000471

40.320,00

100

671

CASAVOLA GIUSEPPE UGO

94250012799

40.320,00

100

672

DE DONNO TERESA

94250007708

40.320,00

100

673

FUSILLO M ARIA

84250278854

40.320,00

100

674

GIULIANI NICOLA

84250264052

40.320,00

100

675

KUKIELKA M AGDALENA M ATYLDA

94250012104

40.320,00

100

676

LA CENERE ADELE

84250272469

40.320,00

100

677

LASARACINA FRANCESCO

94250007278

40.320,00

100

678

LASARACINA M ARGHERITA

84250264334

40.320,00

100

679

LASARACINA IRENE

84250263815

40.320,00

100

680

LEZZA CLAUDIA

94250010660

40.320,00

100

681

M AGLI TOM M ASO

94250005512

40.320,00

100

682

MARTUCCI ALESSANDRO

94250005017

40.320,00

100

683

ANCONA ANGELO GIOVANNI

84250264631

40.320,00

100

684

PELLEGRINO DANIELA

94250015867

40.320,00

100

685

PUNZI ROSSANA

94250007823

40.320,00

100

686

PASTORE FEDELE

94250008276

40.320,00

100

687

RAGUSEO DOM ENICO

94250006759

40.320,00

100

688

SEM ERARO ANGELO

84250264177

40.320,00

100

689

VALENTE STEFANO

94250014456

40.320,00

100

690

GALANTE ANGELA

94250040055

40.680,88

100

661
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691

M ONTANARO BEATRICE

94250016576

40.712,00

100

692

CASTORO LUCIA M ARIA PETRONILLA

94250007211

40.857,60

100

693

QUAGLIARELLA GIULIO

94250001826

40.924,80

100

694

DEL CAM PO ANGELA

84250261934

40.965,12

100

695

AZ. AGR. M ASSERIA SALAM INA S.S. SOCIETA' AGRICOLA DI
LEONE A.L., DE M ICCOLIS ANGELINI G., C., F.

84250269069

40.992,00

100

696

BLASI GIOVANNI FRANCESCO

94250023648

40.992,00

100

697

CANTORE LUISA

94250010512

41.014,40

100

698

VICENTI ANNA

94250011924

41.037,02

100

699

M ONTANARO ANNALISA

94250000893

41.248,03

100

700

FOGGETTA FRANCESCO

94250008607

41.280,76

100

701

CHIM IENTI PASQUALE

84250250432

41.428,80

100

702

DI COSM O M ATTEO

94250029231

41.468,78

100

703

BOCCACCIO MICHELE

94250027649

41.529,60

100

704

LAURIERO MICHELE

94250023606

41.580,00

100

705

PATRUNO CECILIA

84250259904

41.596,80

100

706

DISANTO ERASM O

94250011114

41.630,40

100

707

CIOCIA M ICHELE

94250011551

41.646,00

100

708

CENTRA FRANCESCO

84250259862

41.664,00

100

709

M OTOLESE ITALO GIUSEPPE

94250007450

41.664,00

100

710

HUSHI GIULIANO

84250247917

41.791,68

100

711

RINALDI TOM M ASO

94250008540

41.844,00

100

712

QUARATINO DONATO

94250011627

42.295,00

100

713

CURATOLO AGOSTINO ANTONIO

84250272246

42.336,00

100

714

GALENTINO OM AR

94250039081

42.336,00

100

715

ROMAGNOLO FRANCESCO

84250238346

42.354,85

100

716

SIRRESSI DONATO

94250007120

42.423,36

100

717

STOLFA LORENZINA

94250033597

42.456,96

100

718

DE FINIS ANTONIO

84250266693

42.626,88

100

719

BORGHESE ANGELO

94250032342

42.743,68

100

720

COLUCCI NICOLA

84250257387

42.771,46

100

721

URBANO NICOLA

94250029637

42.844,50

100

722

BORDA PIERO

94250029157

42.907,70

100

723

LASSANDRO ROCCO

94250010082

42.952,00

100

724

M ELE M ICHELE

84250269358

42.952,00

100

725

LENTI VITO

94250024661

43.008,00

100

726

GATTULLO PICCIARELLI ADELINA

94250028340

43.142,40

100

727

SOCIETA' AGRICOLA GEDI SRL

94250032615

43.230,00

100

728

SALAM IDA GIUSEPPE

84250259698

43.232,03

100

729

BUO LEONARDO

84250255886

43.243,20

100

730

DI STOLFO VITTORIA

94250021881

43.323,17

100

731

M EZZAPESA PIETRO

94250032383

43.344,00

100

732

PERRONE FILOM ENA

84250257031

43.364,16

100

733

CRACA FABIO

94250031328

43.411,20

100

734

PIERUCCI GIUSEPPE

94250009233

43.560,00

100

735

M ICOLI ARM ANDO

94250018960

43.602,72

100

736

DI MAURO GELTRUDE

84250278177

43.612,80

100

737

VENTRELLA M ARIA LUISA

84250270760

43.612,80

100

738

PROTANO M ARIA SABRINA

94250032532

43.624,00

100

739

ARIANO ANNA

94250028860

43.624,00

100

740

LOM URNO ANGELANTONIO

94250029140

43.655,81

100

741

CAM PANELLA ANGELO

94250002519

43.680,00

100

742

CORRADO NUNZIO PIO

94250039073

43.680,00

100

743

DI M OLA LUIGI

84250292376

43.680,00

100

Pagina 14 di 77

26668

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 38 del 4-4-2019

PSR PUGLIA 2014/2020 - SOTTOMISURA 4.4 OPERAZIONE A
GRADUATORIA DI CUI AL PARAGRAFO 15 DELL'AVVISO
PUBBLICATO NEL BURP N. 134 DEL 18/10/2018

N.
PROGR

Denominazione

ALLEGATO A
ALLA DAdG N. 59 DEL 26/03/2019

Codice a Barre

Importo
Richiesto

Punteggio Totale Dichiarato in
autovalutazione

744

DI M OLA ROSANNA

84250292384

43.680,00

100

745

M EZZAPESA LAURA COSTANZA

84250268442

43.680,00

100

746

STAM A M ARIANNA

94250018291

43.680,00

100

747

COMUNITA' EMMAUS-3-ONLUS

94250034629

43.690,75

100

748

VITI DE ANGELIS ANTONELLO

94250024513

43.758,00

100

749

NETTI STEFANO

84250270562

43.871,13

100

750

ORTORE M ARIO FELICE

84250257445

43.948,80

100

751

PASCALE NICOLO'

94250025916

44.036,16

100

752

ANTONELLI INCALZI RAFFAELE FRANCO

84250279456

44.041,81

100

753

DE FILIPPIS UM BERTO LUIGI GABRIELE

94250036194

44.083,00

100

754

LOPORCARO COLONNA ROSA

84250266461

44.150,40

100

755

ELIA GIUSEPPE

94250017780

44.236,41

100

756

LEONE GIANCARLO

84250269754

44.241,12

100

757

PASSIDOM O LUIGIA

94250001909

44.340,00

100

758

SOCIETA' AGRICOLA DO.NI. SOCIETA' SEM PLICE

94250016253

44.352,00

100

759

AZIENDA AGRICOLA IL TRULLINO DI ROUSSIER FUSCO DANIELE
E C. SOCIETA' AGRICOLA SEM PLICE

94250003889

44.392,32

100

760

DIM OLA ONOFRIO

94250023036

44.418,00

100

761

AGRICOLA M ATARRESE SOCIETA' AGRICOLA

94250012443

44.435,21

100

762

ANNELIO GIOVANNI

94250007971

44.478,00

100

763

DI FORENZA ROSSELLA

94250022673

44.520,00

100

764

TROM BETTA GIOVANNI

94250010165

44.523,36

100

765

CASAVOLA EM ILIA

94250025460

44.560,32

100

766

PICERNO LUCIA

94250023242

44.616,00

100

767

D'ERCHIA FRANCESCO

94250024737

44.800,00

100

768

M IGNOZZI LIBORIO

94250035543

44.800,00

100

769

MINARDI SANTA

94250028670

44.800,00

100

770

PIZZARELLI ALFONSO

94250037135

44.800,00

100

771

SEM ERARO M ARCO

94250033878

44.800,00

100

772

SANTORO ANGELA CARM ELA

94250023549

44.847,94

100

773

BRUNO EMANUELE

94250018465

44.870,40

100

774

COFANO NATALE

94250004549

44.870,40

100

775

DI CIOM M O ALBERTO

94250012294

44.870,40

100

776

MARTI VINCENZO

94250031666

44.870,40

100

777

DI BLASIO M ARIA

84250244591

44.906,03

100

778

M ISCIAGNA VITO GIOVANNI

94250018556

44.953,70

100

779

RESTA PALM A

84250270604

44.979,12

100

780

SEM ERARO GIUSEPPE

94250014670

45.017,28

100

781

PRENCIPE M ICHELE

94250004663

45.024,00

100

782

ROBUSTELLA LUIGI

84250273376

45.024,00

100

783

PARADISO ERASM O

84250276486

45.158,40

100

784

PERRINI VINCENZO

94250031401

45.195,00

100

785

LANZOLLA GIUSEPPE

94250015198

45.264,80

100

786

NATURENDE SNC DI LOPANE E PIETROFORTE

84250265166

45.360,00

100

787

RICCIARDI NUNZIATA

84250257791

45.360,00

100

788

MEZZANOTTE ROCCHINO

84250259649

45.471,55

100

789

TROM BETTA ANTONIO

94250022129

45.485,66

100

790

M ARAGLINO ANGELA

94250024067

45.680,00

100

791

TRACQUILIO NUNZIA

84250292467

45.897,00

100

792

BARNABA GIOVANNI

84250274325

45.925,60

100

793

LILLO GIUSEPPE

84250278474

45.925,60

100

794

AZIENDA AGRICOLA ADDARIO CHIECO BALSAM O DEI GERM ANI
ADDARIO CHIECO S.S.

94250037325

46.037,38

100

795

CAPURSO VITO

94250040097

46.099,20

100

796

DIGREGORIO ANTONIO

84250268608

46.126,08

100
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797

M ORRITTI LUCREZIA

84250245994

46.136,00

100

798

ADDARIO CHIECO FRANCESCO

94250031419

46.159,34

100

799

AZIENDA AGRICOLA SPALLUCCI SOCIETA' AGRICOLA IN
ACCOM ANDITA SEM PLICE DI SPALLUCCI FLAM INIA

94250036848

46.166,40

100

800

NOTARNICOLA LEONARDO

94250006338

46.256,00

100

801

TAMBURRANO MICHELE

84250272238

46.569,60

100

802

GRANATIERO ANNA M ARIA

94250038851

46.740,00

100

803

LAURIERO ALBERTO

84250275587

46.913,66

100

804

FATTORIA TRE CERCOLE SOC.AGRICOLA A R.L.

84250262346

47.040,00

100

805

SOCIETA' AGRICOLA LAM ACOLM A BIO

94250006452

47.040,00

100

806

BRUNO VITO

84250265232

47.040,00

100

807

CALAM ITA DI TRIA ANTONIO

84250276379

47.040,00

100

808

COTRONE NICOLA

84250263062

47.040,00

100

809

DI BARI ANNA ANGELA

94250021485

47.040,00

100

810

DE FILIPPO M ICHELE

94250034942

47.040,00

100

811

DIELE TERESA

94250004309

47.040,00

100

812

GUALANO ANGELINA

84250260126

47.040,00

100

813

GENTILE ORONZO

84250269820

47.040,00

100

814

M ERLA SERGIO

84250257825

47.040,00

100

815

ANNELIO ALESSANDRO

94250000117

47.040,00

100

816

SCIROCCO PIETRO

84250269903

47.040,00

100

817

DE BONIS M ARTINO

84250261579

47.107,20

100

818

CANISTRO LUIGI

84250267428

47.188,70

100

819

SOCIETA' AGRICOLA SEM PLICE M ILANO - RIZZI

94250041194

47.319,31

100

820

M INAFRA FILOM ENA

84250278318

47.352,48

100

821

DI PERNA M ATTEO

84250260100

47.382,72

100

822

NITZ DOM ENICA

94250027268

47.577,60

100

823

BASILE GIUSEPPE

94250023499

47.625,98

100

824

ROM ANAZZI STEFANIA

94250019638

47.696,54

100

825

BACIU ALINA ANDREEA

84250256769

47.820,86

100

SOCIETA' AGRICOLA COUNTRY LIFE DI PICCARRETA G. & C. SNC

94250029199

47.913,60

100

827

GATTI NUNZIO VITO

94250014183

48.040,16

100

828

IM PERATRICE VINCENZO

84250258559

48.048,00

100

829

D'AM ICO ALESSANDRO

84250276650

48.259,68

100

830

GORGOGLIONE M ICHELE

84250259870

48.384,00

100

831

M EM EO GIUSEPPE

84250255688

48.384,00

100

832

LATERZA VITO GIOVANNI

94250027805

48.518,40

100

833

COLACICCO M ARIO

84250266503

48.546,62

100

834

LA TORRE FRANCA MICHELINA

84250290826

48.600,43

100

835

TRIGGIANI PASQUALE

84250262791

48.609,60

100

836

D'ARMIENTO GERARDO

84250258484

48.921,60

100

837

FRACCHIOLLA ANNA

84250259474

48.921,60

100

838

DE PALM A-SPORTELLI EM M A ANNA M ARIA

94250032474

48.988,80

100

839

F.LLI GAGGIANO S.S.

94250020008

49.056,00

100

840

AGRICOLA PANARELLA DEI GERM ANI TAGLIENTE ABRAM O E
FRANCESCO SOCIETA' AGRICOLA

94250001651

49.056,00

100

841

D'ERRICO DOM ENICO PIO

94250000927

49.056,00

100

842

LONGO GIUSEPPE

94250037838

49.056,00

100

843

LILLO M ARIA LETIZIA

94250018390

49.099,38

100

844

SETTE GIUSEPPINA

84250258070

49.170,24

100

845

AZ. AGR. "DEL CONTE" DEI F.LLI LELLA

84250269606

49.176,73

100

846

SOC.AGRICOLA F.LLI PETRONE S.S.

84250256751

49.381,92

100

847

LONGO ALESSANDRO

94250038216

49.392,00

100

848

BARBERIO ARM ANDO

94250025353

49.728,00

100

826
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849

PEPE RAFFAELE

94250015032

49.728,00

100

850

COLACICCO ANNA MARIA

84250263856

49.795,20

100

851

RESTA FRANCESCO

94250021840

49.804,46

100

852

BISCEGLIA M ARIA M ICHELA

94250017822

49.856,00

100

853

DINARDO NUNZIO

84250247719

49.896,00

100

854

DAUGENTI M ARIA

84250261512

49.954,97

100

855

IL PINCIARINO SRL SOCIETA' AGRICOLA

84250278268

49.972,88

100

856

DI M AURO GIUSEPPE

94250022228

49.996,80

100

857

LONGO M ICHELE

84250257932

49.996,80

100

858

VOCINO SOCIETA' SEM PLICE AGRICOLA

94250023705

50.003,90

100

859

PORFIDO GIUSEPPE

84250292343

50.064,00

100

860

MACCARONE MICHELE

94250022103

50.141,95

100

861

D'AVOLIO ROCCO

84250265752

50.180,25

100

862

LIM OSANI GIOVANNI

84250257965

50.198,40

100

863

MONTEFUSCO FRANCO

94250016477

50.236,47

100

864

M UOLO GIUSEPPE

94250024596

50.246,62

100

865

DELL'ERBA LORENZO

94250027128

50.292,48

100

866

VENTRELLA ROCCO

84250249657

50.306,59

100

867

BUENZA M ICHELE

94250009571

50.332,80

100

868

TENUTA QUINTINO SRL SOC.AGRICOLA

84250263559

50.342,88

100

869

IACOVAZZI ANTONIO

84250273004

50.400,00

100

870

DI BARI ANTONIETTA

94250026583

50.400,00

100

871

LACENERE ARIANNA

94250003160

50.400,00

100

872

ELIA M ARIANNA

94250005660

50.400,00

100

873

LAGRECA NICOLA

94250016386

50.400,00

100

874

LOIZZO GIOVANNI

94250015842

50.400,00

100

875

SCIASCIA VALENTINA

94250011197

50.646,40

100

876

DISABATO DOM ENICO

94250034991

50.736,00

100

SOCIETA' AGRICOLA FRATELLI CIRIELLO ADRIANO E FILIPPO S.S.

84250255761

50.803,20

100

878

TORTORELLI FRANCESCO

94250000901

50.803,20

100

879

F.LLI ALICINO SOCIETA AGRICOLA SEM PLICE

94250035899

50.831,42

100

880

PASCALE PASQUALE

84250279126

50.881,16

100

881

M ASIELLO ROCCO

84250259797

51.004,80

100

882

RUSSO M ATTEO

94250012450

51.102,00

100

883

BARBANO ANNA

94250010769

51.190,44

100

884

SOCIETA' AGRICOLA UOVO FORTUNATO SRL

94250006536

51.344,16

100

885

SETTE ROSITA

84250256835

51.347,52

100

886

LARATO M ICHELE

94250013177

51.542,40

100

887

PASSALACQUA ANGELO

84250289091

51.542,40

100

888

DEL CONTE LUCREZIA

94250021733

51.600,19

100

889

TAGLIENTE ANTONIO

94250016022

51.696,96

100

890

LILLO VITA

94250015818

51.744,00

100

891

LORUSSO INNOCENTE

94250015891

51.744,00

100

892

FUSILLO ANGELO ANTONIO

94250007765

51.766,84

100

893

CAPONIO & C. SOCIETA' AGRICOLA

84250265505

51.774,91

100

894

AZIENDA AGRARIA DUCA CARLO GUARINI S.S. AGRICOLA

94250015537

51.784,32

100

895

LOMURNO MICHELE

84250268889

51.876,00

100

896

SPINELLI GIUSEPPE

84250248360

52.012,80

100

897

LA TORRE LEONARDO

84250262296

52.364,35

100

898

M ITRIONE GIUSEPPE

84250257015

52.375,68

100

899

CURATOLO PASQUALE

94250007534

52.376,73

100

900

LOIZZO LORENZO

84250266438

52.416,00

100

901

DE CEGLIE VITTORIO

94250017384

52.454,80

100

877
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902

LIUZZI FRANCO

94250021154

52.496,64

100

903

M ARCHETTI LUIGI

84250272881

52.557,12

100

904

PU.M A. S.N.C. DI PUPILLO PIERPAOLO E C.

84250262247

52.738,56

100

905

SOC.AGR.CARNICELLI S.S.

94250005868

52.800,00

100

906

RICCIARDI NUNZIO VITO

94250012476

52.864,00

100

907

ANTONICELLI NICOLA

84250292186

52.953,00

100

908

M ARTINO PAOLO

84250272642

53.020,80

100

909

M ILANO VINCENZO

84250278201

53.038,00

100

910

CARIGLIA M ATTEO

84250282567

53.114,88

100

911

SQUICCIARINO M ARIA ROSARIA

94250008581

53.114,88

100

912

D'AMICO FRANCESCO

84250269416

53.160,00

100

913

O.P. FOODAUNIA ORGANIZZAZIONE DEI PRODUTTORI OLIVICOLI
SOC.COOP A R.L.

84250290834

53.199,55

100

914

DI SALVO GIUSEPPINA

94250026005

53.263,39

100

915

VITI PAOLO

84250282179

53.270,78

100

916

RECCHIA IDA MARIA

84250261462

53.469,02

100

917

BRAM ANTE VITTORIO

94250005405

53.581,91

100

918

SERACCA-GUERRIERI ARDITI DI CASTELVETERE GIULIO

84250263849

53.625,60

100

919

CAPUTI IAM BRENGHI FRANCESCO GIUSEPPE

94250017665

53.692,80

100

920

AGRICOLA RICUCCI M ICHELE & FRANCESCO S.S.

84250258468

53.728,41

100

921

GUARINI ROSA M ARIA

94250012773

53.738,50

100

922

DIFILIPPO ANGELICA

84250276429

53.743,69

100

923

CARUCCI AMANDA

94250035519

53.760,00

100

924

LA TORRE NUNZIA M ARIA ANTONIETTA

94250030718

53.760,00

100

925

AM ODIO GIUSEPPE

84250265521

53.760,00

100

926

M ANGIALARDI VITA

84250261793

53.760,00

100

927

RESTA ANGELO

94250001198

53.760,00

100

928

RIZZI GIUSEPPE

84250264425

53.760,00

100

929

SPINELLI TOM M ASO

94250021592

53.760,00

100

930

CIPRIANI DOM ENICO ANTONIO

84250290883

53.813,76

100

931

PANELLA VINCENZO

94250024893

54.198,14

100

932

DI COSM O M ATTEO

94250002121

54.201,51

100

933

DI NUNZIO M ICHELE

84250238247

54.270,72

100

934

PETRUCCELLI ANTONIO

94250007781

54.297,60

100

935

SOCIETA' AGRICOLA SORELLE DE PALM A

94250001099

54.364,80

100

936

CIUFFREDA DOMENICO

84250237272

54.381,30

100

937

LOM BARDI LUIGI

94250012468

54.432,00

100

938

ALTOM ARE ANNARITA

94250021923

54.472,32

100

939

CARONE M ATTIA

94250005348

54.559,68

100

940

VAIRA DOM ENICO

84250260001

54.641,66

100

941

LEZZI VINCENZO ANTONIO

94250021311

54.704,21

100

942

COVELLA GIOVANNI

84250291279

54.768,00

100

943

LOCOROTONDO M ARIA

94250019018

54.835,20

100

944

CAGNAZZI DOM ENICO

84250289190

54.960,00

100

945

LATERZA DOM ENICO PATRIZIO

94250030320

55.104,00

100

946

CARONE PASQUALE

84250274713

55.106,69

100

947

LEGGIERI ANGELO M ICHELE

94250038901

55.208,83

100

948

M INEI ARCANGELO

94250013078

55.238,00

100

949

CIUFFREDA MICHELE

94250024794

55.440,00

100

950

VIESTE GIUSEPPE

94250032136

55.480,32

100

951

AUGELLO NUNZIATA

94250002592

55.504,68

100

952

M USCETTOLA PASQUALE

84250290347

55.574,40

100

953

LILLO VITANTONIO

94250021071

55.641,60

100

954

LAERA CARLO

94250029421

55.704,00

100
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955

M ASSARO FRANCESCO

84250268558

55.708,80

100

956

PANESSA DOM ENICO

84250280462

55.776,00

100

957

LONGO RENATO

94250039453

56.000,00

100

958

DE SIM ONE FRANCESCA

84250237587

56.044,80

100

959

GENTILE ANTONIO

94250030023

56.156,35

100

960

MANICONE MICHELE

84250275850

56.168,00

100

961

PARADISO ERASM O

94250012948

56.168,00

100

962

BULZACCHELLI MICHELE

94250005397

56.433,22

100

963

COLONNA MICHELE

84250282328

56.486,98

100

964

DI GENNARO FELICE

94250041020

56.498,05

100

965

LAM A PUSHIM E

84250291196

57.017,18

100

966

DEBELLIS GIOVANNI

84250247685

57.028,61

100

967

LAPADULA GIUSEPPE

84250275439

57.052,80

100

968

AZIENDA AGRICOLA DOLCE M ORSO DEI FRATELLI PEZZOLLA

94250001560

57.120,00

100

969

S.A.M . SOCIETA' AGRICOLA M ONTECAM PLO S.R.L.

94250029504

57.120,00

100

970

CENTRA ANNUNZIATA

84250291865

57.120,00

100

971

D'ONGHIA FRANCESCO

84250266222

57.120,00

100

972

PEZZOLLA VITO ANTONIO

84250264748

57.120,00

100

973

RICCIARDI CARMELA

84250259896

57.120,00

100

974

BARBERIO & C. SOCIETA' SEM PLICE

94250003939

57.159,20

100

975

M AGGI GRAZIA

84250269671

57.264,48

100

976

CICCONE NICOLA

94250006726

57.321,60

100

977

FARELLA TOM M ASO

94250041756

57.321,60

100

978

VENTURO DOMENICA

94250012609

57.374,40

100

979

AZ. AGR. LEREDE-CANTORE S.S.

94250001362

57.489,60

100

980

AZIENDA AGRICOLA M ASSARO & C. S.S.

94250016972

57.489,60

100

981

D'ERRICO MICHELANGELA

94250022079

57.641,47

100

982

TAGLIENTE GIUSEPPE

94250012658

57.671,04

100

983

CARNEVALE FRANCESCO ANTONIO

84250262775

57.701,28

100

984

CHIARULLI VITTORIO

94250019125

57.720,00

100

985

COLELLA FRANCA

94250038612

57.724,80

100

986

VOCALE M ATTEO

94250018796

57.724,80

100

987

COOP AGRIFORESTALE IACOVONE A.R.L.

84250257635

57.775,20

100

988

OLIVIERI GIUSEPPE

84250256991

57.879,36

100

989

DI NAUTA ANGELO

94250022186

57.993,60

100

990

RINALDI ANGELA

94250001933

58.080,00

100

991

LOPANE LORENZO

94250013276

58.103,13

100

992

TROTTA LUIGI

84250262072

58.128,00

100

993

JAZZO CORTE CICERO LA LANA DEL LUPO SOCIETA AGRICOLA A
RESPONSABILITA LIM ITATA

84250270224

58.212,00

100

994

MACCARONE MICHELE

84250238726

58.303,77

100

995

CIUFFREDA M ASSIM ILIANO

84250259946

58.464,00

100

996

NUZZACO VINCENZO

84250254426

58.513,72

100

997

SACCO TERESA

84250257080

58.605,12

100

998

PARENTE RUGGERO

94250021204

58.662,60

100

999

PONZIANO M ICHELE

84250268988

58.665,60

100

1000

SURICO DE ANGELIS M ICHELANGELO

84250268848

58.665,60

100

1001

DI NAUTA MICHELE

94250022202

58.743,55

100

1002

BARBANO ALESSANDRO

84250255985

58.867,20

100

1003

DIFILIPPO GIOVANNI

84250270208

59.015,90

100

1004

DISANTO M ARIA IM M ACOLATA

94250032169

59.100,09

100

1005

PLACENTINO ANNUNZIATA

84250277468

59.136,00

100

1006

ANTONACCI COSTANZO PIETRO

94250003988

59.203,20

100

1007

LA TORRE GIUSEPPE

84250263955

59.242,98

100
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1008

IOCOLO M ATTEO

84250261496

59.454,79

100

1009

COLAVITO DOM ENICO

94250025957

59.472,00

100

1010

M ELE M ASSIM ILIANO

84250283292

59.748,87

100

1011

AGRICOLA CUTINO DELLA VITA S.R.L. - SOCIETA' AGRICOLA

84250257155

59.754,24

100

1012

D'APRILE ELISA

94250008714

59.827,20

100

1013

CEGLIE DONATO

94250005090

59.860,00

100

1014

DAM BROSIO LAURA ANNA

84250277153

59.864,45

100

1015

CAPONIO VITO LEONARDO

84250232984

59.965,92

100

1016

CAIATO M ICHELE

94250004861

60.000,00

100

1017

CICI ANTONIA VITA

94250005959

60.000,64

100

1018

PANUNZIO GIUSEPPE

84250237629

60.107,10

100

1019

NUZZI M AURIZIO

84250254509

60.177,60

100

1020

M AFFEI ANTONIA

84250263104

60.180,00

100

1021

NATILE M ARIA CRISTINA

84250292483

60.278,40

100

1022

D'APRILE ANNA CARLA

94250035410

60.480,00

100

1023

NUZZOLESE M ARIA

94250006767

60.480,00

100

1024

PAGANO M ARIA VITTORIA

94250014266

60.480,00

100

1025

SCHIAVONE DONATELLO

84250275231

60.480,00

100

1026

VALENTE M ARIA SIPONTINA

94250015859

60.480,00

100

1027

QUINTANO TOM M ASO

84250270158

60.485,38

100

1028

BASANISI GIUSEPPE

84250272972

60.543,16

100

1029

DI NAUTA TOM M ASO

94250027227

60.547,20

100

1030

CIUFFREDA ANTONIO

84250261314

60.580,80

100

1031

PACE CAM ILLO

94250021626

60.805,92

100

1032

SOCIETA' AGRICOLA SEM PLICE POVIA

94250036384

60.921,50

100

1033

CORIGLIANO SOCIETA' SEM PLICE AGRICOLA

94250010744

61.017,60

100

1034

AGRIBROSIS SOCIETA' AGRICOLA DI M ARTINO LAURA E
M ARTINO ELIO SOCIETA' SEM PLICE

84250261348

61.152,00

100

1035

TERRAVERDE SOCIETA' SEM PLICE AGRICOLA

94250016998

61.200,00

100

1036

DONVITO ANNUNZIATA

84250274812

61.414,08

100

1037

CONTESSA CIRO

94250017954

61.479,94

100

1038

M IM M O-SANTORO FILOM ENA

84250265877

61.622,40

100

1039

VELEZ ANGELA

94250036228

61.635,84

100

1040

MARVULLI FEDERICO

84250270752

61.695,65

100

1041

LESM O LUISA GIORDANA

94250030874

61.928,83

100

1042

DE M ARINIS DOM ENICO

84250268723

61.931,52

100

1043

DI NUNZIO ANTONIO

84250254137

61.961,40

100

1044

DI PERNA LUCREZIA

94250023861

62.043,07

100

1045

LIONETTI M ICHELE

94250038752

62.070,72

100

1046

DONVITO DONATO ANTONIO

84250274457

62.160,00

100

1047

PASQUARELLI M ICHELE

94250013862

62.320,00

100

1048

M ENONNA ISABELLA

84250237298

62.359,10

100

1049

PELUSI GRAZIA

94250021964

62.365,63

100

1050

DUECI S.S. DI CIRILLO FRANCESCO - SOCIETA' AGRICOLA

84250261413

62.415,36

100

1051

BISCEGLIA GIOVANNI M ATTEO

94250007724

62.496,00

100

1052

NATUZZI ROCCO

94250004614

62.556,48

100

1053

SCHIAVARELLI NICOLA

84250288903

62.577,76

100

1054

DIFONZO LORENZO

84250270463

62.630,40

100

1055

LORUSSO LUIGI

94250002824

62.640,00

100

1056

BIANCOFIORE SALVATORE

84250266719

62.697,60

100

1057

BARBANO NICOLA

94250001917

62.855,52

100

ATENA DI SERRILLI GIORGIO E C. SOCIETA' SEM PLICE AGRICOLA

84250252727

62.899,20

100

1059

BULZACCHELLI MARIO

94250009324

62.899,20

100

1060

SAPONE PIERPAOLO

84250255704

62.899,20

100

1058
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1061

PETRACCA M ICHELE PIO

84250238445

62.975,02

100

1062

PIZZIGALLO GIUSEPPA

84250291881

63.100,80

100

1063

MALLARDI DOMENICO

94250023671

63.300,00

100

1064

COCCIA M ATTEO

84250272287

63.407,30

100

1065

LANZOLLA STEFANO VITO DOM ENICO

84250278938

63.436,00

100

1066

CUSCITO LEONARDO

94250008391

63.436,80

100

1067

M ASIELLO VITO

94250018358

63.436,80

100

1068

AZ. AGR. "IL BORGO DEGLI ULIVI S.S."

84250248279

63.443,52

100

1069

LENTI M ARIA LUISA

84250279894

63.448,00

100

1070

CONTENTO FRANCESCO

94250013219

63.471,74

100

1071

AZIENDA AGRICOLA DIGREGORIO & PARADISO

84250269093

63.550,08

100

1072

CAGGIANO IRENE

94250002691

63.663,60

100

1073

GIAM PETRUZZI DOM ENICO EDOARDO

84250261645

63.750,19

100

1074

DE BIASI PAOLA

94250007385

63.840,00

100

1075

FALCONE FRANCESCA

94250000182

63.840,00

100

1076

QUAGLIARELLA ANTONIO

94250002709

63.840,00

100

1077

RUSSO GIOVANNI

84250259094

63.840,00

100

1078

BASILE GIUSEPPE

84250262411

63.886,37

100

1079

URBANO NICOLA

84250269515

64.041,60

100

1080

PUGLIESE GENNARO

84250275983

64.134,18

100

1081

CIFALDI M ICHELE

94250018655

64.339,35

100

1082

M ATARRESE ANNA

94250010116

64.662,53

100

1083

VIESTE SERVIZI SOCIETA COOPERATIVA AGRICOLA

84250281270

64.733,76

100

1084

M ONTANARO M ARIA

94250011718

64.767,90

100

1085

BITETTI NICOLA

84250248790

64.806,00

100

1086

D'AM ATI LUIGIA

94250004457

65.066,40

100

1087

DIM ITA GIUSEPPE

84250250770

65.136,96

100

1088

AGRICOLA GARGANO SOCIETA COOPERATIVA ARL

84250257544

65.311,61

100

1089

SOCIETA'AGRICOLA CARM INE CIM ADOM O

94250029397

65.318,40

100

1090

PLANTAM URA ROCCO VITO COSTANTINO

84250269457

65.425,15

100

1091

BRUNO GRAZIA VITA

94250007773

65.520,00

100

1092

FUSILLO M ATTEO GIOVANNI

94250029967

65.620,80

100

1093

M ANDUZIO M ATTEO LUCIANO

84250261611

65.903,04

100

1094

CUSPILICI ANNA

84250291311

66.057,60

100

1095

CONSOLE DOM ENICA

84250264060

66.080,00

100

1096

DE BERGOLIS GIOVANNI CATALDO

84250250259

66.101,39

100

1097

CORNACCHIA MICHELE

94250004598

66.156,00

100

1098

CHIM IENTI PASQUA ELIANA

84250246307

66.195,36

100

1099

GIACOBBE FELICIA

84250276593

66.227,00

100

1100

CORNACCHIA LUCIA ANNA

84250261223

66.264,58

100

1101

M ORAM ARCO M ARIA TERESA

84250282831

66.418,00

100

1102

AZIENDA AGRICOLA SCHIAVARELLI & C. S.S.

84250269531

66.528,00

100

1103

FIORENTINO VITO GIUSEPPE

84250267568

66.528,00

100

1104

M ASSARO M ARIA

84250269291

66.528,00

100

1105

PACE ANGELO

94250007377

66.528,00

100

1106

SILVESTRI VITO

84250270679

66.528,00

100

1107

DI GIACOM O LEONARDA

84250237108

66.607,63

100

1108

DI TRIA ANGELO

94250017798

66.662,40

100

1109

MIUCCI NAZARIO

84250258138

66.830,40

100

1110

PRENCIPE GIUSEPPE

84250257049

66.951,36

100

1111

GUERRA FRANCESCO

84250261918

67.137,84

100

1112

CARLONE DONATO

94250007369

67.200,00

100

1113

D'AM BROSIO M AURO

94250018523

67.200,00

100

1114

D'ONGHIA GIUSEPPE

84250276114

67.200,00

100
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1115

DONGIOVANNI SEBASTIANO

84250269853

67.200,00

100

1116

LIPPOLIS M ARTUCCI GIUSEPPE

84250258492

67.200,00

100

1117

LA TORRE M ATTEO

84250272485

67.200,00

100

1118

M ANCINI VITO

84250273228

67.200,00

100

1119

M ANZARO LUIGI

84250249293

67.200,00

100

1120

M EZZAPESA LAURA

94250017632

67.200,00

100

1121

RUGGIERI LEONARDO

94250018242

67.200,00

100

1122

TROIANO M ARIA GIOVANNA

94250008359

67.200,00

100

1123

TOZZI GIOVANNI GIUSTINIANO ANTONIO

94250013813

67.200,00

100

1124

M OTTOLA LEONARDANTONIO

94250021113

67.200,00

100

1125

BEVILACQUA ERNESTA

84250281684

67.268,03

100

1126

M ONTANARO ANGELO

94250005157

67.680,00

100

1127

M USCATELLI GRAZIA

84250263807

67.737,60

100

1128

M ERCADANTE GIUSEPPE

84250278045

68.009,76

100

1129

SOCIETA' AGRICOLA AGRITURISM O FASANO S.N.C. DI CAPONIO
A. E D.

84250255753

68.040,00

100

1130

RICUCCI ANNAMARIA

84250257189

68.040,00

100

1131

CARONE ROSA

84250261249

68.140,80

100

1132

AZIENDA AGRICOLA SANTORO SOCIETA' SEM PLICE AGRICOLA

94250003095

68.320,00

100

1133

VITI PIERGIUSEPPE

84250280496

68.340,00

100

1134

MONGELLI FRANCESCA

84250266818

68.342,40

100

1135

TERRUSI VITO ANTONIO

94250019984

68.544,00

100

1136

NUZZI ROSA

94250016816

68.775,40

100

1137

SOCIETA' AGRICOLA LE M OLE DI CASTEL DEL M ONTE S.R.L.

84250279324

68.857,60

100

1138

DINUNZIO FRANCESCO

94250018481

69.027,84

100

1139

DIGREGORIO GIOVANNI

84250265562

69.384,00

100

1140

SOCIETA AGRICOLA LA SORGENTE DEL PINCIO SRL

94250038257

69.490,85

100

1141

COPPOLECCHIA M ATTEO

94250025627

69.574,85

100

1142

GALLO DAVIDE PIO

94250022020

69.590,98

100

1143

MUSCI ROCCO

84250290958

69.717,20

100

1144

OLIVICOLA SCARANO DI SCARANO GIUSEPPE & C. S.S.

84250265455

69.789,22

100

1145

CATUCCI VITO FILIPPO

94250005314

69.808,70

100

1146

SCIRCOLI M ARIA SIPONTA

94250020164

69.854,24

100

1147

SCARIM BOLO ISA

84250257247

69.975,36

100

1148

PICERNO GIACOM O

84250291253

70.095,00

100

1149

SOCIETA' AGRICOLA PANDOLFELLI S.S.

94250023564

70.156,80

100

1150

DIGREGORIO ERASM O

94250019463

70.358,40

100

1151

AZIENDA AGRICOLA TAVOLIERE BIO S.S.

84250276833

70.560,00

100

1152

M OLINARI ENZO

94250038679

70.560,00

100

1153

DI BRINA M ATTEO

84250254764

70.761,60

100

1154

CARONE CIPRIANO

94250019158

70.899,36

100

1155

COCCIOLO COSIM O

84250269713

71.124,48

100

1156

CAPONIO ISABELLA

84250246141

71.136,57

100

1157

MANICONE VENERANDA

94250008979

71.264,20

100

1158

QUASANI SOCIETA' AGRICOLA A RESPONSABILITA' LIM ITATA

84250247982

71.299,20

100

1159

FERRAZZANO LUIGI

94250031385

71.386,66

100

1160

FIORENTINO LUCIA

94250007542

71.498,56

100

1161

SCARAMUZZI ROCCO

84250266198

71.568,00

100

1162

CAPOZZA FILIPPO

84250256322

71.568,00

100

1163

DELLE MONACHE MARINA

94250004143

71.660,00

100

1164

CAPUTO ORAZIO

84250237652

71.946,00

100

1165

AZIENDA AGRICOLA SUNDIAL S.R.L.

94250012328

71.971,20

100

1166

LORUSSO ANDREA

94250004556

72.300,00

100

1167

SOCIETA' AGRICOLA TORRE FERLIZZA S.S.

84250261587

72.508,00

100
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1168

LILLO GIUSEPPE

84250263187

72.517,54

100

1169

SOCIETA' AGRICOLA FIORE DI M ANDORLO S.S.

84250259839

72.576,00

100

1170

PERRONE ROSA

84250258351

72.576,00

100

1171

URBANO FILIPPO

84250263252

72.576,00

100

1172

SERRILLI ANTONIA

84250252875

72.576,00

100

1173

M ANGIALARDO ORONZO

94250024265

72.688,00

100

1174

M EZZAPESA ELENA

94250023374

72.721,91

100

1175

MENONNA FRANCESCO

84250262205

72.757,44

100

1176

GERARDI GIUSEPPE

94250004358

73.380,00

100

1177

CARBONELLA VINCENZO

84250265059

73.451,61

100

1178

FUCCI CIRO

94250034900

73.664,64

100

1179

DIM AURO VITO NICOLA

84250272873

73.774,85

100

1180

MONTEMURNO ANNA

84250256439

73.785,00

100

1181

ZINGARO FRANCESCO

84250278755

73.810,80

100

1182

CAPONIO ERASM O

94250006239

73.920,00

100

1183

CASSANO ALESSIA

94250032821

73.920,00

100

1184

FALLUCCHI ANNA MARIA

94250011908

73.920,00

100

1185

GENTILE VITO

84250264375

73.920,00

100

1186

GRAM EGNA DOM ENICO

94250002774

74.038,94

100

1187

GENTILE LUIGI

94250020453

74.047,68

100

1188

DI GIACOM O M ICHELE

84250237116

74.110,88

100

1189

NOCELLA FRANCESCO

94250022095

74.256,00

100

1190

CAFORIO WALTER

94250014191

74.276,16

100

1191

ROBERTO FRANCESCO

84250267444

74.300,69

100

1192

LA TORRE DOM ENICO

84250259938

74.592,00

100

1193

LOIZZO FRANCESCO

84250265893

74.860,80

100

1194

DONNAPAOLA SOCIETA' AGRICOLA S.R.L.

94250002402

74.900,00

100

1195

CAMARDELLA DOMENICO

94250014928

74.928,00

100

1196

ROM ANAZZI ANTONIO COSIM O

84250280512

74.928,00

100

1197

M ANGIONE ANNA

94250022061

74.929,55

100

1198

GATTI TOM M ASO

84250256686

74.995,20

100

1199

PERRONE M ARIAPIA

94250038026

75.000,80

100

1200

SETTE GIUSEPPINA M ARIA

84250291733

75.000,80

100

1201

GAM M ARIELLO M ICHELE

84250272345

75.120,00

100

1202

M ACCARONE FRANCESCO PAOLO

84250237611

75.185,25

100

1203

LAPROCINA MICHELE

84250257783

75.264,00

100

1204

SFORZA & C SOC SEM AGR

94250007997

75.425,28

100

1205

CARONE MICHELE

84250279498

75.451,49

100

1206

CANISTRO BAM BINA

84250259219

75.532,80

100

1207

PASTUCCI GRAZIA GIOVANNA

84250277369

75.548,93

100

1208

F.LLI CIM ADOM O SOCIETA' AGRICOLA SEM PLICE

84250270661

75.600,00

100

1209

BEVILACQUA VITO

84250263112

75.600,00

100

1210

GUARNIERI LABARILE CARM ELO

84250281627

75.600,00

100

1211

SETTE FRANCESCO

84250248154

75.660,48

100

1212

BRAM ANTE NICOLA

94250024828

75.678,62

100

1213

SOCIETA AGRICOLA LA SELVA SRL

84250274945

75.688,20

100

1214

PEPE DANIELA

94250014035

75.780,00

100

1215

D'ANTUONO FRANCO

84250237363

75.793,33

100

1216

MEMEO RICCARDO

84250253006

75.801,60

100

1217

VERGURA LUIGI

84250257577

75.875,52

100

1218

CARISDEO DOMENICO

94250036863

75.879,55

100

1219

CILIBERTI VITO

84250269721

75.958,96

100

1220

AGRINOVA S.R.L.

84250248261

75.962,88

100

1221

M ARCHITELLI ROSA

84250269689

76.053,82

100
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1222

D'ADDETTA CARLA

84250256850

76.083,84

100

1223

FLENA NAZARIO

84250280231

76.137,70

100

1224

DELLI CALICI ARM ANDO PIO

84250266859

76.204,80

100

1225

NAPOLITANO LUISA

94250011148

76.354,00

100

1226

IPPOLITO CORDIGLIA FRANCESCO PAOLO

94250022053

76.360,39

100

1227

ANGELICCHIO M ICHELE

94250012971

76.368,10

100

1228

TROM BETTA LUIGI

84250257163

76.446,72

100

1229

NOBILE M ICHELE

94250001156

76.473,60

100

1230

M AZZARRINO GIOVANNI

94250022970

76.474,92

100

1231

FONDAZIONE LE COSTANTINE

94250040410

76.511,68

100

1232

GRAM AZIO TABITHA

84250238197

76.527,36

100

1233

D'ONGHIA DOM ENICO

94250010819

77.264,46

100

1234

CAPONIO FRANCESCO

94250009381

77.280,00

100

1235

ALBANESE NICOLA

84250291782

77.280,00

100

1236

SILVESTRI FRANCESCO

84250292434

77.280,00

100

1237

DI M ONTE DOM ENICO

94250002360

77.300,16

100

1238

QUITADAM O M ICHELE

84250257304

77.371,73

100

1239

CICIRELLI ANTONIO

94250017640

77.520,00

100

1240

IM PAGLIATELLI ISABELLA

94250007427

77.548,80

100

1241

M ANICONE GIUSEPPE

94250006791

77.818,70

100

1242

SALAM IDA M ARTINA COM ASIA

94250028316

77.841,79

100

1243

RUTA FILOM ENA

84250274192

77.877,24

100

1244

RUBERTO TERESA

84250257908

77.884,00

100

1245

TROTTA GIOVANNA

84250259128

77.952,00

100

1246

M ERLA TERESA

84250265810

78.153,60

100

1247

GIGANTE M ARINA

94250024182

78.400,00

100

1248

GIGANTE NICOLA

84250279282

78.758,40

100

1249

FRATEPIETRO CELESTINO

94250029264

78.840,00

100

1250

SELVAGGIO INCORONATA

84250256462

78.869,28

100

1251

VOLPE ERASM O M AURO

94250007609

78.899,52

100

1252

ASTRA SOCIETA AGRICOLA SRL

84250263823

78.960,00

100

1253

VENTURA VINCENZO

94250000687

79.042,40

100

1254

CIFALDI ANGELO

94250025965

79.128,74

100

1255

CITO GIANFRANCO

94250011031

79.296,00

100

1256

NASUTI FRANCESCO

84250262189

79.410,24

100

1257

DELL'ERBA ANGELA M ARIA PIA

94250022244

79.817,47

100

1258

CAPUTI IAM BRENGHI SALVATORE

84250263302

80.169,00

100

1259

M ANCINI IVANA

84250251398

80.196,48

100

1260

ZIM OTTI CATALDO

84250281379

80.331,55

100

1261

DI VIESTI FILIPPO

84250260027

80.370,89

100

1262

VIAPIANO VINCENZO

94250037549

80.371,00

100

1263

COSTA RIZZA SOCIETA' AGRICOLA SM EPLICE

94250027201

80.438,40

100

1264

DELL'ERBA M ICHELINA ANNA

94250022293

80.541,89

100

1265

DE BENEDITTIS FRANCO

94250011049

80.564,40

100

1266

FORTE DOM ENICO

94250012906

80.580,00

100

1267

AZIENDA AGRARIA FATTORE DELL'ALTA M URGIA DI LELLA
BENIAM INA E DIGREGORIO FRANCESCO

94250012724

80.640,00

100

1268

D'URSO ROSA

84250274598

80.640,00

100

1269

M ASI ANTONIA

94250000406

80.640,00

100

1270

LE CHIUSE DEL GARGANO S.S. AGRICOLA

94250041475

80.656,13

100

1271

DEL VECCHIO FRANCESCO

94250006668

81.000,00

100

1272

SCHIAVARELLI STEFANO

84250269705

81.164,16

100

1273

AZIENDA AGRICOLA SAN M ARCO S.S.

84250292137

81.260,00

100

1274

BOZZA FILOM ENA

94250033167

81.312,00

100
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1275

ANTONACCI GIUSEPPE

84250237124

81.452,63

100

1276

M AGGI ORONZO

84250269507

81.539,13

100

1277

CALIA ROBERTO

84250272451

81.720,00

100

1278

SOCIETA' AGRICOLA NUOVA M URGIA DI M ANCINO P.& DE
M ARINIS M .T. SOC.SEM PL.

84250270521

81.763,85

100

1279

FACENNA ANTONIO

84250256900

81.829,44

100

1280

CIM ADOM O DINO

94250028910

82.010,88

100

1281

RUSSO VINCENZO

84250264482

82.185,60

100

1282

SQUICCIARINI PIETRO

84250270539

82.272,96

100

1283

PALM IERI PIERO

84250238296

82.537,82

100

1284

FINIZIO FRANCESCO

84250237314

82.619,78

100

1285

PAPAGNI SALVATORE

94250016931

82.719,84

100

1286

PANESSA GIUSEPPE

84250269861

82.864,32

100

1287

DI M AGGIO GIOVANNI

84250273475

82.890,43

100

1288

SOC. AGR. AGRIBISANUM S.S.

84250273632

82.957,10

100

1289

M OLFETTA NICOLA

84250292277

83.001,40

100

1290

CIUFFREDA GIUSEPPE

84250254178

83.117,03

100

1291

RUGGIERO ANTONIO M ATTEO

84250256389

83.368,32

100

1292

PRENCIPE M ARIA ROSA

84250259458

83.583,36

100

1293

PORRECA FRANCESCO

84250264599

83.747,66

100

1294

DI M ONTE FILOM ENA FABIANA

94250023465

83.762,63

100

1295

GERARDI LIBORIO

94250011965

83.820,00

100

1296

KEM IT SOCIETA' AGRICOLA SRL

94250029124

83.832,00

100

1297

M ASTROGIACOM O FLAVIA

94250016923

83.940,00

100

1298

ZINGARO GIUSEPPE

94250004127

83.940,00

100

1299

MONTEMURNO DOMENICO

84250278003

83.950,94

100

1300

CENTRA ANTONIO

84250262718

84.000,00

100

1301

D'ONGHIA VITO

84250271164

84.000,00

100

1302

DE VENUTO GIUSEPPE

84250272329

84.000,00

100

1303

NETTI M ARIA

94250037192

84.000,00

100

1304

SPIONE ANNA M ARIA

94250004192

84.000,00

100

1305

SURACE PASQUALE

84250269317

84.000,00

100

1306

TRICARICO ARCANGELA

94250020156

84.000,00

100

1307

CIUFFREDA ANTONELLA

84250237827

84.330,33

100

1308

NETTI ROCCO GIUSEPPE

94250022848

84.336,00

100

1309

SETTE ERASM O

84250268483

84.634,60

100

1310

LONGO M ARIA LAZZARINA ASSUNTA

84250266206

85.008,00

100

1311

PIZZARELLI ANNA

84250255829

85.057,06

100

1312

SOCIETA' AZIENDA AGRICOLA COLBAGRICOLA

94250002469

85.099,60

100

1313

D'AM ATO RAFFAELLA

84250264128

85.137,13

100

1314

NUZZI ANGELO

84250280314

85.140,00

100

1315

DEL VECCHIO M ARIO

94250038786

85.178,98

100

1316

SILLETTI ROCCANGELO

84250248386

85.216,32

100

1317

AZIENDA FRATELLI PATRUNO SOCIETA' SEM PLICE AGRICOLA

94250032839

85.344,00

100

1318

FIORENTINO GIOVANNI

84250257874

85.411,20

100

1319

GIANNACCARI ILARIO

84250275827

85.680,00

100

1320

M ANCINO NICOLA LUIGI VITO

94250015644

85.800,00

100

1321

PETRERA FILIPPO

94250006866

85.800,00

100

1322

AGALLIU ERALDA

84250256694

85.800,96

100

1323

PALLOTTA M ARIA

84250263047

85.980,00

100

1324

FUM AROLA ANTONIO

94250001883

86.035,60

100

1325

BISCOTTI PIERLUIGI

94250007203

86.244,48

100

1326

FEDELE ANNALISA

84250277484

86.318,40

100

1327

LOIUDICE ISABELLA

84250291220

86.400,00

100
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1328

PELLEGRINI GIUSEPPE

84250282237

86.640,00

100

1329

I TESORI DEL SUD SOCIETA' AGRICOLA DI TANTIM ONACO
RAFFAELLA & C. - S.A.S.

84250270067

86.729,66

100

1330

SOCIETA' AGRICOLA M ASSERIA PALESI SRL

84250274549

87.024,00

100

1331

M ASTROM AURO GIUSEPPINA

84250254921

87.348,87

100

1332

FERRANDINO MICHELE

94250020495

87.360,00

100

1333

FUSILLO GIUSEPPE

84250271933

87.360,00

100

1334

FUSILLO VITO

94250003327

87.360,00

100

1335

LORUSSO M ICHELE

84250254756

87.360,00

100

1336

PRENCIPE DOM ENICO PIO

94250018473

87.360,00

100

1337

SCIANNAM E' LIBERANTONIO

84250258815

87.556,22

100

1338

D'ANTUONO MATTEO

84250237603

87.561,70

100

1339

BRUNO PASQUALE

84250291089

87.636,00

100

1340

DI NUNZIO MADDALENA

84250238254

87.693,65

100

1341

DE M ONTE M ICHELE ANTONIO ANDREA

84250267022

87.780,00

100

1342

RUSSI SANTE

84250237751

88.016,72

100

1343

COLAM ONACO ANTONIO

84250269663

88.165,35

100

1344

S.S. AGR. "FORNISONE" DEI F.LLI VINCENZO E DARIO DEL
VECCHIO

94250006544

88.440,00

100

1345

INCANTALUPO ROSARIA

94250009498

88.740,00

100

1346

ANGELILLO GIOVANNI

94250020586

88.800,00

100

1347

CASSANO M ARIA CATERINA

84250292210

88.950,96

100

1348

LOSURDO DOMENICO

94250008995

89.042,00

100

1349

SOCCIO VINCENZO

94250024240

89.061,11

100

1350

DIPALO CHIARA

84250254699

89.107,20

100

1351

PEPE M ARILENA

84250274929

89.180,02

100

1352

PICERNO GRAZIA GIULIA

84250278847

89.240,00

100

1353

CAPONIO M ARIAGRAZIA

84250250127

89.268,48

100

1354

LORUSSO BIASE

84250257007

89.389,44

100

1355

LIGUORI M ICHELE

84250271750

89.480,93

100

1356

COLAM ONACO GIUSEPPE

94250011601

89.492,04

100

1357

DI M AURO VITTORIO

84250245077

89.495,92

100

1358

BERARDI GIAM PIERO

84250284795

89.565,60

100

1359

LAGIOIA ANA RITA

84250291261

89.580,00

100

1360

PERRINI VITO FRANCESCO

94250039230

89.644,80

100

1361

SCANNIFFIO SALVATORE

94250002188

89.700,00

100

1362

TROIANO PAOLINO

84250249673

89.704,78

100

1363

PATRUNO ROBERTA FLORA

94250032797

89.779,20

100

1364

AZIENDA AGRICOLA LA CROCETTA SSA

84250282203

89.820,00

100

1365

M ASTROGIACOM O GAETANO

94250030304

89.880,00

100

1366

DIFONZO CECILIA

84250282864

89.940,00

100

1367

GERARDI FRANCESCO

94250010637

89.940,00

100

1368

CAGGIANO PAOLO

94250001438

89.945,86

100

1369

M ONETTI GIUSEPPE

94250015560

89.980,00

100

1370

IL PINO GRANDE SOC. COOP. ARL

94250016493

89.998,98

100

1371

FORTE VINCENZO

84250289448

90.000,00

100

1372

M AGNIFICO ANGELO

94250014589

90.384,00

100

1373

M ANSUETO M ICHELE

94250006585

90.401,47

100

1374

CAPPUCCILLI ANGIOLINA

94250006304

90.559,39

100

1375

AZ.AGR.F.LLI SOLLAZZO SOC.SEM PLICE

84250270034

90.720,00

100

1376

LOIODICE LUCIANA BARBARA

94250010652

90.720,00

100

1377

SANTORO RAFFAELLA

84250285172

90.720,00

100

1378

TROTTA DOM ENICO PIO

84250261819

90.720,00

100

1379

DI LELLA DOM ENICO

84250262700

90.762,75

100

1380

NETTI M ARIA ANTONIA

84250268012

90.800,00

100
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1381

ERRICO SALVATORE

94250000745

90.882,00

100

1382

DI BRINDISI ANGELA

84250273301

90.944,00

100

1383

LACERENZA GIUSEPPINA

94250022301

91.056,00

100

1384

BOCALE GENNARO CIRILLO

84250274986

91.190,04

100

1385

CARISSIM O DONATA

84250276007

91.320,00

100

1386

SOCIETA' AGRICOLA M ACCHIE LAUDATI S.S.

94250019323

91.392,00

100

1387

GAGGIANO PASQUALE

94250007955

91.392,00

100

1388

DI M AURO LUCIA

84250237322

91.462,56

100

1389

CINCOTTI CATIA

84250249228

91.557,65

100

1390

SOCIETA' AGRICOLA TRANSUM ANZA SOCIETA' SEM PLICE SIGLA
DENOM .: SOCIETA' AGRICOLA TRANSUM ANZA S.S.

84250274432

91.602,50

100

1391

FERRANDINO LEONARDO

94250003673

91.681,63

100

1392

GAGGIANO GIUSEPPE

94250002543

92.064,00

100

1393

M ARVULLI NICOLA

94250000315

92.332,80

100

1394

CORNACCHIA RAFFAELE

94250019067

92.467,20

100

1395

FIDANZA ANGELA

84250254863

92.468,80

100

1396

CALENDA RITA

84250273822

92.534,00

100

1397

COLUM PSI M ARIA LUCIA

84250276338

92.656,40

100

1398

M ORETTI GIOVANNI

94250019117

92.736,00

100

1399

COCCIA FRANCO ANTONIO

84250272931

92.764,89

100

1400

DEL VISCIO ANTONIETTA

94250025437

92.838,82

100

1401

FRUM ENZIO ALESSIO

94250006635

93.313,31

100

1402

BASILE ROCCO PIO ANTONIO

84250238221

93.456,23

100

1403

CICCONE MATTEO

84250256819

93.562,56

100

1404

SANTORO GIOVANNI

94250023572

93.627,31

100

1405

BOZZA ANGELA M ARIA LETIZIA

94250004952

94.075,59

100

1406

M ASSERIA M ONACI - SOCIETA' AGRICOLA

94250038455

94.080,00

100

1407

CASCAVILLA M ARIO

94250008300

94.080,00

100

1408

DADO SIM ONA

84250283706

94.080,00

100

1409

PERRONE PASQUALE

84250264714

94.080,00

100

1410

TABANELLI LEONARDO

94250025882

94.080,00

100

1411

VILLANI COSTANTINO

84250277559

94.080,00

100

1412

DI M AURO M ICHELE

84250237389

94.271,76

100

1413

PAPALEO ROSANNA

84250268681

94.415,80

100

1414

TERRA M ARANSA SOCIETA' AGRICOLA S.R.L.

84250273640

94.576,50

100

1415

GENTILE M ARIA

84250260076

94.635,91

100

1416

DIGREGORIO NUNZIO VITO

94250019182

94.684,80

100

1417

LE TRE QUERCE SOC. AGR. A R.L. SEM PLIFICATA

94250029405

94.752,00

100

1418

DISANTI FRANCESCO

94250028001

94.800,00

100

1419

BELLAROSA ANTONIO

94250025254

94.805,09

100

1420

DI NAUTA ANTONIO PIO

84250263765

94.832,64

100

1421

RUSSI M ARIA

94250000844

94.985,18

100

1422

LOM BARDI M ANUELA

94250039578

95.117,57

100

1423

SOCCIO ANNA LAURA

84250277385

95.195,52

100

1424

AGRICOLA D'ANTUONO S.S.

84250255779

95.288,98

100

1425

COPPI M IRIAM

94250013557

95.400,00

100

1426

BORGHESE SANTE

84250286790

95.423,66

100

1427

GORGOGLIONE FILOM ENA

84250257890

95.558,40

100

1428

DI VIESTI NICOLA

84250258963

95.610,42

100

1429

SOCIETA COOPERATIVA AGRICOLA OLIVICOLA

84250257106

95.618,88

100

1430

BISCEGLIA FRANCESCO SAVERIO

84250281874

95.760,00

100

AZIENDA AGRICOLA F.LLI LOVECCHIO SOC. AGRICOLA SEM PLICE

84250270828

96.096,00

100

1432

FRUMENZIO NAZARIO

94250035469

96.206,60

100

1433

SCIROCCO PASQUALE ALESSIO

84250250804

96.430,32

100

1431
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1434

M AFROLLA ANTONIO

94250027458

96.619,49

100

1435

CIPRIANI ANNA M ARIA

94250023911

96.743,86

100

1436

LANZETTA PASQUALE FRANCESCO M ICHELE

84250279720

96.758,32

100

1437

LANZETTA VINCENZA M ARIA PIERPAOLA

84250279704

96.758,32

100

1438

SORGONA' SANTINA

84250252685

96.768,00

100

1439

BIANCOFIORE GIUSEPPE

84250264532

97.104,00

100

1440

DI M AGGIO ANTONIO

84250265042

97.104,00

100

1441

GUERRA SALVATORE

94250003103

97.121,81

100

1442

LASSANDRO DOMENICA

94250004101

97.137,60

100

1443

QUATTROM INI ALESSANDRO

94250016865

97.155,07

100

1444

CASIELLO LORENZO

94250001370

97.232,89

100

1445

PICCINNI FRANCESCO

84250277625

97.235,04

100

1446

LECCE M ARCO M ATTEO

94250015784

97.238,40

100

1447

ANELLI M ICHELE

94250029272

97.317,36

100

1448

FIORE ORSOLA

94250038232

97.350,00

100

1449

M ANSUETO M ARIA

84250278771

97.440,00

100

1450

SOCIETA' AGRICOLA TERRA IM PERIALE S.R.L.

84250287624

97.513,25

100

1451

CONTESSA M ICHELE

94250008219

97.605,84

100

1452

DE M AIO NICOLA

94250023044

97.760,54

100

1453

DI M AGGIO NICOLA

84250273483

98.056,00

100

1454

SARDONE MICHELE

84250268137

98.313,60

100

1455

AZ. AGR. DONNA FR. DI ROSELLI F. & C. SNC SOCIETA'
AGRICOLA

94250023929

98.364,00

100

1456

CIAM POLI VINCENZO

94250021980

98.431,20

100

1457

TOTARO CARLO

84250254970

98.488,32

100

1458

CASULLI PIETRO

94250026369

98.824,32

100

1459

CIFALDI EGIDIO

94250018416

98.888,84

100

1460

SAPONE M ATTEO

94250004945

98.898,49

100

1461

SOCIETA' SEM PLICE AGRICOLA "P.M ." DI PASTORE E M ARZIA

84250278748

99.000,00

100

1462

AZ.AGR. PERROTTA SOC. SEM PL.

94250040774

99.000,00

100

1463

AGRINES DI CALIA AGNESE SAS

84250276098

99.000,00

100

1464

BERTINI LAURA

84250277047

99.000,00

100

1465

LACATENA M ICAELA

84250271545

99.000,00

100

1466

M ASTRANGELO FRANCESCO

94250004408

99.000,00

100

1467

PIRRO SUSANNA

84250259110

99.052,80

100

1468

BASILE M ICHELE

84250257916

99.090,43

100

1469

SOCIETA' AGRICOLA BIORIM A SRL

94250028472

99.120,00

100

1470

DI M ONTE M ASSIM O

94250028803

99.187,20

100

1471

PELUSI SILVANA

84250257395

99.273,26

100

1472

SCIRPOLI GIOVINA

94250042283

99.279,94

100

1473

PELUSI GIUSEPPE M ARIO ANTONIO

84250257262

99.378,88

100

1474

AZIENDA AGRICOLA RUTIGLIANI SOCIETA' SEM PLICE

94250026831

99.388,80

100

1475

DIRENZO VINCENZO

94250017046

99.424,00

100

1476

CASIELLO GIORGIO

94250001214

99.429,12

100

1477

GIANNICO BARTOLOM EO

94250021816

99.456,00

100

1478

ROSIELLO NUNZIO

94250022277

99.456,00

100

1479

CIFALDI M ARIO

94250025940

99.477,15

100

1480

PACHEVA SOCIETA' AGRICOLA S.R.L.

84250270091

99.489,60

100

1481

GRANA ROSSELLA ANNARITA

94250031369

99.561,42

100

1482

CASULLI NICOLA

94250005009

99.566,04

100

1483

FRUM ENZIO VIRGINIO

94250011254

99.609,52

100

1484

DONNA M ADDALENA SSA

84250273368

99.651,40

100

1485

M ANZO EM ANUELE M ARIO

94250008227

99.688,92

100

1486

DANESE M ARIA TOM M ASA

84250256702

99.690,90

100
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1487

SCHIAVONE DONATO

94250013201

99.776,12

100

1488

M ARTELLA CONCETTA

84250260134

99.790,69

100

1489

SOLE SUD DI TRAJA ANGELA & C. S.A.S.

94250021915

99.792,00

100

1490

SOCIETA' AGRICOLA CICCARONE S.R.L.

84250280967

99.792,00

100

1491

FLORIO ANTONIO

84250281577

99.792,00

100

1492

PERRONE PIETRO

84250257494

99.792,00

100

1493

STEFANIA CARM ELO

84250264441

99.792,00

100

1494

PELUSI DOM ENICA

84250266958

99.795,99

100

1495

TREE LAND SOCIETA' AGRICOLA A RESPONSABILITA' LIM ITATA

94250029793

99.836,88

100

1496

D'ONGHIA GIUSEPPE

94250022327

99.840,06

100

1497

MALANDRINO ANTONIO

94250012849

99.908,47

100

1498

FONDAZIONE ETTORE POM ARICI SANTOM ASI

94250007476

99.930,00

100

1499

SCIROCCO PASQUALE

84250249723

99.948,58

100

1500

FINI GIOVANNI

94250017301

99.954,00

100

1501

GIAM PETRUZZI PASQUALE

84250271347

99.969,36

100

1502

SOCIETA' AGRICOLA D'ALESSANDRO - SOCIETA' SEM PLICE

94250000919

99.993,60

100

1503

FIORE ANNA M ARIA

84250287962

99.993,60

100

1504

GATTI ANTONIO

84250273269

99.993,60

100

1505

PIANGEVINO ADOLFO

94250037911

99.993,60

100

1506

SCIACQUA VALENTINA

94250021105

99.997,63

100

1507

COLANTUONO CARMINA

94250021683

99.999,04

100

1508

IACONETA DOM ENICO

94250025676

100.000,00

100

1509

FONTANA PIER LUCA

84250290206

100.000,00

100

1510

GARGARELLA CHIARA EUNICE

84250281981

100.000,00

100

1511

IPPOLITO NICOLA

84250284878

100.000,00

100

1512

ESPOSITO M ARIA M ICHELA

94250026559

100.000,00

100

1513

CAPONIO DOM ENICA

94250019257

100.128,00

100

1514

M ARGIOTTA BENIAM INO FRANCESCO

94250024166

100.181,76

100

1515

TOTTA LUIGI

84250280256

100.329,60

100

1516

M ASSERIA ALTI PARETI SOCIETA' AGRICOLA

94250029686

100.531,68

100

1517

SOCCIO M ICHELE

94250034918

100.662,02

100

1518

NISI M ARIA GRAZIA

84250272774

100.665,60

100

1519

LOCOROTONDO NANCY

84250236514

100.682,40

100

1520

LIPPOLIS BEATRICE

84250277989

100.722,64

100

1521

FRACCALVIERI TERESA

84250250994

100.778,49

100

1522

SOCIETA' AGRICOLA PARCO DI M ARE S.R.L.

94250015701

100.800,00

100

1523

SOCIETA' AGRICOLA M ARZALOSSA DI GUARINI GIUSEPPE & C
S.A.S.

94250012997

100.800,00

100

1524

SOCIETA' SEM PLICE AGRICOLA DON GIOVANNI

84250265299

100.800,00

100

1525

AZIENDA AGRICOLA M ATINE DEI F.LLI M ICCOLIS S.S.

84250273137

100.800,00

100

1526

CIUFFREDA MARIO

84250272659

100.800,00

100

1527

CIUFFREDA ANGELA

94250012096

100.800,00

100

1528

CIMADOMO FRANCESCO

84250258252

100.800,00

100

1529

DI PALO VITA M ARIA

84250290685

100.800,00

100

1530

DRAGANO MICHELE

84250257700

100.800,00

100

1531

FALCONE RITA

84250272980

100.800,00

100

1532

GRECO DOM ENICO

94250016881

100.800,00

100

1533

LOIUDICE GIANLUCA

94250031187

100.800,00

100

1534

LOM BARDI M ICHELE

94250011643

100.800,00

100

1535

AM ODIO DOM ENICO

94250002352

100.800,00

100

1536

M ANSUETO GIUSEPPE

94250009662

100.800,00

100

1537

M EZZAPESA ROSA

94250000109

100.800,00

100

1538

NINIVAGGI LUCIA ANNA

94250034371

100.800,00

100

1539

PORFIDO ROSA

94250009522

100.800,00

100
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1540

PRENCIPE LUIGI

84250262544

100.800,00

100

1541

RIGNANESE M ATTEO

94250026872

100.800,00

100

1542

RIGNANESE PASQUALE

94250012542

100.800,00

100

1543

RAGNO ARCANGELO

84250278276

100.800,00

100

1544

RELLA M IRCEA

94250031203

100.800,00

100

1545

RELLA REM US

94250031195

100.800,00

100

1546

ARM IENTI PIERA

84250263690

100.800,00

100

1547

SAVINO NICOLETTA

84250261355

100.800,00

100

1548

FABIANO LUIGI ANTONIO

94250013680

100.800,00

100

1549

NINIVAGGI CHIARA

94250031211

101.673,60

100

1550

LACASSIA ROSANNA

94250031229

101.875,20

100

1551

LOM BARDI VITTORIA

84250275967

103.201,92

100

1552

MARINACCI VINCENZO

84250276072

103.201,92

100

1553

DE GREGORIO CATTANEO CARLO

94250023960

108.204,30

100

1554

TOM A ANTONIO

94250008185

109.875,10

100

1555

MILANO FRANCESCO

84250275215

110.051,22

100

1556

COVIELLO VITO

94250032441

110.678,40

100

1557

D'APOLITO DOM ENICO

94250010207

112.957,97

100

1558

TROTTA DOM ENICO

94250008235

120.902,00

100

1559

PERRONE VITO PASQUALE

84250259755

92.305,92

98

1560

NIGRO FRANCO

84250258435

13.396,00

95

1561

DE BIASI GIUSEPPE

84250268418

17.136,00

95

1562

PERRONE ANTONIO

84250259672

91.840,00

95

1563

COOPERATIVA AGRICOLA LA NATURA A R.L.

94250021410

67.306,00

90

1564

CHIAROLLA SEBASTIANO M ARIA

84250268749

73.920,00

88

1565

PICONESE M ARINA

94250011726

24.503,14

86,8

1566

SOCIETA' AGRICOLA POLVANERA DI CASSANO FILIPPO E C.
SOCIETA' SEM PLICE

94250032466

40.727,23

86

1567

M AIOLINO NAZARIO

84250271867

67.258,46

86

1568

PULITO PIETRO

94250027821

36.288,00

85

1569

BELLACICCO ANNA ROSA

94250015966

82.262,40

85

1570

SISTO NICOLA

84250278342

67.200,00

82

1571

SOCIETA' AGRICOLA GI.M AR. FRUIT SRL

94250026138

2.562,00

80

1572

GIGANTE TOM M ASO

84250256405

9.561,22

80

1573

DE NISCO ENZA

84250272857

13.440,00

80

1574

AZIENDA AGRICOLA SORELLE BARNABA SOCIETA' SEM PLICE

94250005520

14.956,80

80

1575

LONGO DONATO

84250262817

17.668,56

80

1576

RODIO ROCCA M ARIA

94250006908

23.850,00

80

1577

MARCONE RICCARDO

94250030544

25.251,07

80

1578

LEOGRANDE VITO

94250038513

25.302,82

80

1579

SURIANO SABINO

94250035329

25.536,00

80

1580

LA M ONICA VITO

94250011130

28.014,30

80

1581

RUSSO ARSENIO

94250012716

29.762,43

80

1582

FILO SCHIAVONI FULVIO

94250033472

29.877,12

80

1583

M ANELLI LEONARDO

94250032243

30.240,00

80

1584

BARNABA VITO

94250005595

33.600,00

80

1585

LABATE VITANTONIO

94250004416

38.241,84

80

1586

M ONTANARO SILVIA

94250037093

40.054,56

80

1587

LA TORRE GIUSEPPE

94250030999

40.320,00

80

1588

SALAM IDA ROSA M ARIA

84250292368

42.739,20

80

1589

M ANGANO DOM ENICO

94250031823

44.486,40

80

1590

CISTERNINO ANTONIO

94250034819

47.246,56

80

1591

TORRESANTA S.R.L.

94250038307

47.880,67

80

1592

ROTONDO SILVESTRO

84250266651

55.592,95

80
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1593

SOCIETA' AGRICOLA - M ONTE DELLA VECCHIA - DI SGOBBA
GIUSEPPE & F. SNC

94250028407

56.000,00

80

1594

SOC. AGRICOLA TENUTE DI PIETRO S.A.S.

94250032235

60.540,48

80

1595

NITTI SOC SEM AGR

94250023994

66.528,00

80

1596

SOCIETA' AGRICOLA FORESTALE CERASINA SRL

94250009399

67.200,00

80

1597

BISCEGLIA M ATTEO

84250291113

67.200,00

80

1598

FALCONE ANTONIO

94250003962

67.200,00

80

1599

VELLETRI TEOBALDO

94250017913

67.200,00

80

1600

NATUZZI M ARIA

94250039883

73.944,20

80

94250028365

78.079,68

80

1602

LA CIVILE AZIENDA AGRICOLA DEI FRATELLI PAOLO E VINCENZO
COLUM ELLA SOCIETA' SEM PLICE AGRICOLA
FOSS M ARAI SOCIETA' AGRICOLA S.S. DI BIASIOTTO ANDREA E
FRATELLI

94250020909

80.640,00

80

1603

M APPA VITO ANTONIO

94250012369

90.720,00

80

1604

BOTTALICO ANNAM ARIA

84250290487

94.080,00

80

1605

RICUCCI ANTONIO

84250290404

94.080,00

80

1606

SCIRPOLI CARM ELA

94250012559

94.080,00

80

1607

DI BARI PIO M ATTEO

94250024034

99.456,00

80

1608

VENTURA DOMENICO

94250025726

99.792,00

80

1609

D'ONGHIA ELISABETTA

94250017525

54.516,00

76

1610

ANTONAZZO GAETANO

94250029355

17.875,20

73

1611

LAVALLE M ICHELE

94250032789

52.049,66

72

1612

CONTEGIACOM O AM EDEO

84250268947

26.127,36

71,2

1613

SANTALOIA SERENA

84250268905

45.843,84

70,6

1614

TOM ANELLI ROSA ANGELA

94250009530

20.966,00

70

1615

TURI EUGENIA

94250004200

48.086,23

70

1616

BOZZA GIOVANNI NICOLA

94250024547

84.672,00

70

1617

RONCALLI BENEDETTI MAURA

94250026302

100.800,00

70

1618

PIZZILEO ANTONIO

84250268426

32.221,35

66,35

1619

DE VITTORIO IVO DAVID

84250262619

52.038,16

65

1620

AZIENDA DEL CONTE DI M INAFRA GIUSEPPE & C. SOCIETA'
AGRICOLA IN ACCOM ANDITASEM PLICE

94250019844

99.993,60

64,234

1621

DON M ONACO SOCIETA' AGRICOLA A R.L.

84250275934

45.360,00

62,2

1622

CONVERTINI ANGELA ANTONIA

84250264771

49.822,08

62,03

1623

MARANGI NARDELLA

84250264136

37.947,84

61,42

1624

SOCIETA' AGRICOLA EUROGAM M A S.R.L.

94250022178

26.309,01

61,32

1625

GRASSI ANTONIA

94250011247

3.397,63

60

1626

ANGELINI BARTOLOM EO

94250002055

3.427,20

60

1627

TINELLI FRANCESCO

84250268392

3.561,60

60

1628

ALBANESE M ICHELE

94250004382

4.032,00

60

1629

LO RUSSO TERESA

84250291725

4.212,94

60

1630

CALEANDRO PIETRO

94250011395

4.569,60

60

1631

SOCIETA' AGRICOLA VENTO DEL SUD DI DE BENEDETTO
PIERLUIGI & C. S.S.

84250270018

4.718,86

60

1632

SCIALPI STEFANO

94250018689

5.040,00

60

1633

SOCIETA' AGRICOLA ROCHIRA A RESPONSABILITA' LIM ITATA
SEM PLIFICATA

94250019422

5.410,94

60

1634

FERRANTINO PAOLO

94250030486

5.600,00

60

1635

DAL CORSO DANIEL

94250011361

5.614,77

60

1636

MARZULLO ANNA

94250011767

5.706,82

60

1637

SPERTI BERNARDO

94250001669

5.788,28

60

1638

NOTA M ATILDE

94250009274

6.182,40

60

1639

LANZA DOMENICA

94250007575

6.340,32

60

1640

D'ARCANGELO RAFFAELE

94250003319

6.384,00

60

1641

AZIENDA AGRICOLA CALAVITA

84250252180

6.400,80

60

1642

LACATENA GRAZIA

94250041095

6.720,00

60

1601
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1643

M ARANGI GIUSEPPE

94250000521

6.720,00

60

1644

GIACOVAZZI M ARTINO GIUSEPPE

94250030296

6.726,72

60

1645

SPINELLI ALBERTO

84250273285

6.776,00

60

1646

GIACOVAZZI LUIGI

94250038364

6.814,08

60

1647

M ICCOLIS M ARIA

94250003921

6.818,18

60

1648

M AIORANO FEDELE

94250033142

6.894,72

60

1649

CONTINISIO GIUSEPPE

84250284712

6.985,44

60

1650

M OSCA GIOVANNI

84250265182

6.988,80

60

1651

FRANCAVILLA ORAZIO

84250276643

7.082,88

60

1652

TODESCO VALERIA

94250010587

7.213,00

60

1653

CORNACCHIA BIAGIO

94250001990

7.285,15

60

1654

CHIALA' ROSA M ARIA

94250004820

7.392,00

60

1655

CAM ASSA ANTONIO

94250005462

7.392,00

60

1656

ATTOLICO ANTONIO

94250012989

7.459,20

60

1657

M EROLA SABINA

94250017921

7.478,40

60

1658

LAZAZZARA ANNA

84250275694

7.571,42

60

1659

D'AM BROSIO ANNA INCORONATA

94250029280

7.633,85

60

1660

IAIA M ARIA

94250035816

7.660,80

60

1661

NOTARNICOLA NICOLA

84250252297

8.038,80

60

1662

ARM ILLOTTA LIBERO PIO

84250291410

8.059,30

60

1663

DIGIUSEPPE ALESSANDRO

94250014712

8.064,00

60

1664

DI SCIUVA MARCO

94250026666

8.064,00

60

1665

LABBATE M ARCO

84250264508

8.096,26

60

1666

CIOCIOLA LUCA

84250269697

8.211,28

60

1667

NUZZO FABRIZIO

94250002741

8.226,24

60

1668

M IRAGLIA M ICHELE

84250263013

8.228,64

60

1669

BITONTI FRANCESCO

94250007690

8.248,50

60

1670

NETTI PIERLUIGI

94250010264

8.370,42

60

1671

M ICCOLIS PAOLO

94250006015

8.470,00

60

1672

ADAM O M ARIA CARM ELA

94250040972

8.736,00

60

1673

LOM BARDI M ICHELE

84250262965

8.803,20

60

1674

SCALERA M ARIANTONIETTA

84250273541

8.870,40

60

1675

FONTANAROSA FRANCO

84250260662

8.890,56

60

1676

SEM ERARO ROSARIA

94250000224

8.974,08

60

1677

M ANZO ANTONIO

84250262254

9.031,68

60

1678

BASILE M ARIA ANNA

94250028746

9.065,28

60

1679

PALM ISANO M ARIO

94250016899

9.072,00

60

1680

CLEM ENTE LORENZO

84250257726

9.110,00

60

1681

DE SIM ONE PALM A M ARIA

94250036558

9.132,48

60

1682

COPPOLECCHIA FRANCESCO

94250005843

9.172,80

60

1683

CORNACCHIA ANTONIO

84250276445

9.206,40

60

1684

ANGELILLO ANTONIO VITO

94250023622

9.206,40

60

1685

M ERLA M ARIA

94250016204

9.273,60

60

1686

CAPUTI ANTONIO

94250012617

9.360,00

60

1687

GIRONIM O DOM ENICO

94250009779

9.434,88

60

1688

M ARZILIANO RAFFAELA

94250027813

9.475,20

60

1689

LAURIERO GIUSEPPE

84250275579

9.653,28

60

1690

ANTONACCI CATERINA

94250015776

9.662,40

60

1691

AGRICOLA CASEDDE VECCHIE DELLE SORELLE LIUZZI SOCIETA'
AGRICOLA

84250266347

9.723,84

60

1692

ROSATO M ARIA

94250001602

9.744,00

60

1693

VINCI EUGENIO

94250016626

9.744,00

60

1694

CERVELLERA GIUSEPPE PIETRO

94250001743

9.945,60

60

1695

PELUSO PAOLA ADDOLORATA

84250271982

9.987,07

60
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1696

DE MICHELE CRISTINA

84250262809

10.027,58

60

1697

NENNA ISABELLA ANNA

94250028068

10.080,00

60

1698

FELINO PAOLO

94250002022

10.080,00

60

1699

GIACOVELLI ANGELO ANTONIO

94250040832

10.080,00

60

1700

M ARTELLOTTA VALERIO

94250013300

10.080,00

60

1701

ANCONA VITANTONIA

94250033928

10.080,00

60

1702

PENNELLI NICOLA

84250261751

10.080,00

60

1703

SEM ERARO DAM IANO

94250013847

10.080,00

60

1704

VAIRA LUCIANA

84250278417

10.080,00

60

1705

GIANNELLI VINCENZO

94250013227

10.090,08

60

1706

NOVEM BRE CESARE

84250267493

10.214,00

60

1707

AUGELLO GRAZIA

94250009688

10.430,11

60

1708

GRECO VITO BENEDETTO

94250009753

10.483,20

60

1709

CIACCIA NUNZIO

84250284522

10.607,52

60

1710

ABBRACCIAVENTO PIETRO

94250003459

10.684,80

60

1711

M ARANGI GRAZIA

94250034025

10.752,00

60

1712

DAMIANI VINCENZO

94250042168

10.753,43

60

1713

IERVOLINO M ARIO

94250046573

10.813,82

60

1714

BARBARINO SANTINO

84250265323

10.886,40

60

1715

LOM BARDI ANTONIO

84250262379

10.886,40

60

1716

SCUPOLA LUCIO

94250031310

10.886,40

60

1717

CHIRULLI GIUSEPPE

94250000802

10.903,20

60

1718

M ANZO M ARIA

94250022723

10.946,20

60

1719

LATORRE VITO

84250264474

10.953,60

60

1720

RUSSO M ARIA LUIGIA ANGELA

84250268491

11.020,80

60

1721

TERM ITE VITO

94250015396

11.081,28

60

1722

LASORTE ANTONIANNA

94250005934

11.289,60

60

1723

CARECCIA ANTONIO

84250271024

11.326,56

60

1724

MARTUCCI MAURO

94250014332

11.424,00

60

1725

ROM ANAZZI M ARGHERITA

84250279670

11.424,00

60

1726

SEM ERARO GIOVANNA

84250275140

11.444,16

60

1727

PAPA NAZARIO GERARDO

94250037085

11.542,27

60

1728

AUGELLO ANNUNZIATA

94250009639

11.561,09

60

1729

STRIPPOLI CATALDO

94250032599

11.692,80

60

1730

ACQUAVIVA PAOLO

94250003756

11.760,00

60

1731

CARBOTTI STEFANO

94250010603

11.760,00

60

1732

TOTARO ROBERTO

94250003814

11.760,00

60

1733

GIRONIM O GIANM ARIO

94250009787

11.859,46

60

1734

SANTORO DOM ENICO

94250002949

11.898,13

60

1735

PETRERA ANTONIA

84250276346

11.952,64

60

1736

BASILE M ARIA

94250033266

12.042,24

60

1737

PERILLO DONATA

84250280660

12.069,00

60

1738

RICCIARDI GIUSEPPE

94250038158

12.082,56

60

1739

GREEN FARM "M ONITILLI" DEI F.LLI D'APRILE - SOCIETA'
AGRICOLA SEM PLICE

94250011734

12.096,00

60

1740

CAM PANELLA COSIM A

84250270786

12.096,00

60

1741

GERONIM O DOM ENICO

94250000679

12.096,00

60

1742

RITROVATO NICOLA

84250266263

12.096,00

60

1743

SACCA' ORAZIO

94250025270

12.096,00

60

1744

SCRETI LUIGI

94250000950

12.096,00

60

1745

D'ANTUONO MICHELINA

94250029256

12.160,51

60

1746

CECI ANNA MARIA

84250270877

12.230,40

60

1747

FRUNI VALENTINA

94250039818

12.253,92

60

1748

M ANCINO VITO NICOLA

94250012351

12.342,40

60
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1749

DE LUCA ALFREDO

84250263369

12.343,30

60

1750

LAURIOLA M ARIA SIPONTA

94250010827

12.392,00

60

1751

M ARTINO NICOLA

94250012674

12.395,04

60

1752

GRECO PALM A

94250030700

12.432,00

60

1753

CAVALLO ORONZO

94250011171

12.477,27

60

1754

TOTTA PASQUALE

84250274408

12.499,20

60

1755

FERSINO SIM ONE

94250000984

12.578,50

60

1756

VERNA CATERINA

84250285487

12.579,84

60

1757

PALUM BO M ATTEO

84250261264

12.600,00

60

1758

PIRACCI M ARIA M ARGHERITA

94250035287

12.658,46

60

1759

ALBERGO GRAZIANTONIO

84250272006

12.700,80

60

1760

GRANDIZIO LUIGI

84250276882

12.768,00

60

1761

M AGAZZESE-SALAM IDA TOM M ASO

84250288986

12.768,00

60

1762

SGHERZI ANTONIETTA

94250019778

13.036,80

60

1763

M ALDERA GIUSEPPE

94250034322

13.107,36

60

1764

ANGELICCHIO ROCCO

94250037929

13.162,46

60

1765

DEL VISCIO ANDREA

84250278995

13.185,17

60

1766

NUZZI M ARIA ROSA

84250270059

13.216,00

60

1767

AZ AGR SERRA RIFUSA DI GIORDANO M ARIA LUCIA E VISCANTI
ROSA S.S. SOC AGR

94250017426

13.280,00

60

1768

NOTA RACHELE

94250017418

13.305,60

60

1769

TANCORRA MARIA

94250020198

13.305,60

60

1770

TROIANO ANTONIO

94250040857

13.305,60

60

1771

CARDASCIA GIUSEPPE DANILO

94250016709

13.372,80

60

1772

CONTALDI LAURA

94250017814

13.440,00

60

1773

CASTORO GRAZIANA

84250283326

13.440,00

60

1774

CITO M ARTINO

84250265737

13.440,00

60

1775

D'AM BRUOSO M ARIA SCALA

94250010462

13.440,00

60

1776

GIACOIA FRANCESCO

94250016857

13.440,00

60

1777

LOPARCO FRANCESCA

84250258591

13.440,00

60

1778

MONTEMURRO ANNA

84250291840

13.440,00

60

1779

M ARRESE ANTONIO

94250001545

13.440,00

60

1780

MARTUCCI MARGHERITA

94250026070

13.440,00

60

1781

RICCI MICHELE

94250013060

13.440,00

60

1782

SAPONARI DOM ENICO

84250271552

13.440,00

60

1783

RIFINO DOM ENICO

84250290644

13.537,44

60

1784

SIENA M ICHELE

84250277674

13.574,40

60

1785

GRAM AZIO PASQUALE PIO

94250020461

13.812,96

60

1786

GRANATIERO ANTONINA

94250021261

13.844,14

60

1787

LA TERRA DEI M ELOGRANI SOC.AGRICOLA

84250274887

13.896,79

60

1788

TRICARICO CRISTIANO

94250019729

13.925,00

60

1789

RONCO MARGHERITA MARIDA

94250000836

13.977,60

60

1790

TURNONE DOMENICO

84250271685

13.977,60

60

1791

BARLETTA GIUSEPPE

94250001529

14.038,08

60

1792

RASPONE GIROLAM A

84250248089

14.061,60

60

1793

BATTISTA GIUSEPPE

84250264011

14.112,00

60

1794

PALAZZO ANTONIO

84250267402

14.112,00

60

1795

TEDONE M ARCELLO

94250002196

14.112,00

60

1796

DE GIORGIS ROCCO

94250044362

14.152,32

60

1797

SERINI GIOVANNI

94250013482

14.157,00

60

1798

NUZZO PRIM ALDO LUIGI

94250032490

14.183,23

60

1799

BUSTO PASQUALE

84250268061

14.313,60

60

1800

SIM ONE RAFFAELE

84250288515

14.322,00

60

1801

PETRUZZI CESARE

84250275918

14.448,00

60
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1802

NINIVAGGI GIUSEPPANGELO

84250279084

14.475,80

60

1803

LAM ARRA ANGELO

84250263914

14.582,40

60

1804

SCHIRALDI GIOVANNI

94250030098

14.640,00

60

1805

SOFIA M ARIA RITA

94250018499

14.649,60

60

1806

DONGIOVANNI FRANCESCO

84250261454

14.676,48

60

1807

D'ARCANGELO ANGELO

84250267709

14.683,20

60

1808

PIZZARELLI PASQUALE

84250275629

14.728,00

60

1809

PICCOLO M ARIA ROSARIA

94250011346

14.784,00

60

1810

CRACA ANNAMARIA

94250032987

14.851,20

60

1811

VITALE M ICHELINA

84250248162

14.873,04

60

1812

CLEM S.R.L.

84250276957

14.908,00

60

1813

GRANATIERI M ICHELE

94250009282

14.956,80

60

1814

RENISI FRANCESCA

94250019455

14.956,80

60

1815

SCIOLTI ILARIO

94250034389

14.956,80

60

1816

NOTARNICOLA M ARIO

94250015008

14.966,25

60

1817

CICORELLA BIAGIO

94250008847

14.982,00

60

1818

PINTO LEONARDANTONIO

94250017350

15.007,10

60

1819

CAROLI M ICHELE

94250030254

15.055,51

60

1820

SOCIETA' AGRICOLA N.G.M . SNC NUOVA GENERAZIONE M IFRAM
DI M ARM O M .& C

84250272089

15.120,00

60

1821

AGRISERVICE-SOCIETA' COOPERATIVA AGRICOLA A R.L.

84250278383

15.120,00

60

1822

CUVINO MICHELE

94250022756

15.120,00

60

1823

DEBERNARDIS NUNZIO

84250278920

15.120,00

60

1824

M ELONE PALM A

84250289695

15.187,20

60

1825

NUZZO CLAUDIA

94250025585

15.271,94

60

1826

LOSITO GIULIA

84250292269

15.321,60

60

1827

SPALLUTO GIORGIO

94250001107

15.388,80

60

1828

PERNA FILOM ENA

94250026674

15.413,66

60

1829

BISCOTTI GIOVANNI

84250253972

15.422,40

60

1830

CALEANDRO VALERIO

94250011296

15.456,00

60

1831

FUM AROLA ANGELO

94250002410

15.456,00

60

1832

M ISCIO DONATO

84250263351

15.456,00

60

1833

TORRE PIETRO

84250271446

15.459,36

60

1834

LOBEFARO ANNA

94250009423

15.620,00

60

1835

CARRETTA TERESA

94250001321

15.724,80

60

1836

SANTORO ROCCO

94250008318

15.724,80

60

1837

CASSATI VITTORIA

84250266370

15.751,11

60

1838

PAGANO LUCIA GAETANA

94250018754

15.859,20

60

1839

PLACENTINO ANTONIO

84250265711

15.859,20

60

1840

CELEGHIN MICHELA

94250002204

15.924,51

60

1841

DE DONNO AUGUSTO GIUSEPPE ANDREA

94250013334

15.952,50

60

1842

ZINGARELLI M ICHELE ANTONIO

84250249640

15.991,92

60

1843

COTUGNO M ARIA

84250273350

16.022,16

60

1844

BIANCOFIORE DONATO

94250005975

16.060,80

60

1845

CITO RITA

94250000737

16.102,86

60

1846

CARRIERI LEONARDO

94250003897

16.128,00

60

1847

LEONE LUCIA

94250008011

16.247,96

60

1848

ACQUAVIVA FRANCESCO PAOLO

84250256678

16.269,12

60

1849

LAERA ANTONIO

94250022947

16.396,80

60

1850

POTENZA M ARIA

94250018127

16.396,80

60

1851

LATORRE GIUDITTA ANNA

94250037945

16.404,00

60

1852

BIANCOFIORE M ARIA

94250002683

16.598,40

60

1853

SCARINCI BIANCA MARIA

84250278490

16.619,90

60

1854

COCOM AZZI ANTONIO

84250271859

16.665,60

60
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1855

CAPPUCCI PASQUALE

94250012740

16.673,60

60

1856

CUSMAI CATERINA

84250275876

16.790,50

60

1857

TERRA D'ITRIA SOCIETA' AGRICOLA SRL

94250036103

16.800,00

60

1858

CUCUGLIELLI MARIA LUCREZIA

94250006098

16.800,00

60

1859

CANISTRO PASQUALE

84250266396

16.800,00

60

1860

DI CIAULA ROBERTO FRANCESCO

94250018788

16.800,00

60

1861

GORINI CARM ELA

94250027631

16.800,00

60

1862

M ARANGI GIUSEPPE

94250028100

16.800,00

60

1863

M ISCIO CANDIDA M ARIA

84250267113

16.800,00

60

1864

PALUM BO M ARIA M ATTEA

94250021675

16.800,00

60

1865

PERTA M ARIA

84250268855

16.800,00

60

1866

PUTIGNANO VINCENZO

94250015438

16.800,00

60

1867

ARGENTO GIUSEPPE

94250010629

16.800,00

60

1868

SISTO ANTONIA

84250282294

16.800,00

60

1869

SISTO VITTORIO

94250036053

16.800,00

60

1870

SAVINO ROSA

94250006189

16.800,00

60

1871

DELLI GUANTI PIETRO

94250042002

16.868,35

60

1872

DI M AGGIO M ICHELE

84250264557

16.964,64

60

1873

M ARGARI LUDOVICO

94250018176

16.994,00

60

1874

RECCHIUTO DAMIANO

84250250176

17.001,00

60

1875

DI FINE GIUSEPPE

84250250002

17.004,96

60

1876

M ASTROM ATTEO ROCCO

94250019539

17.068,80

60

1877

PETRUCCELLI MARIA

94250026773

17.089,33

60

1878

M ARRAFFA M ICHELE

94250024125

17.136,00

60

1879

NONNA GAETANA SAS AGRICOLA DI BORGIA VINCENZO & C.

84250273574

17.140,00

60

1880

GALANTE ANGELA

94250025312

17.309,67

60

1881

RADOIA GIANNICOLA

84250249731

17.327,52

60

1882

COLACICCO DARIO

94250011189

17.472,00

60

1883

ERCOLINO ANNA

84250262494

17.472,00

60

1884

SANTORO PIETRO

94250020149

17.472,00

60

1885

SAVINO ANNA

94250033241

17.472,00

60

1886

TROTTA LIBERA

94250020834

17.472,00

60

1887

BIGI DONATO

94250005207

17.526,57

60

1888

DRAICCHIO MATTEO

94250029496

17.615,14

60

1889

SILIBERTO DOM ENICO

94250035246

17.670,50

60

1890

SIM EONE PAOLA

94250002097

17.673,60

60

1891

DI M ITRI M ARIO

94250011890

17.687,91

60

1892

PLACENTINO M ARIA

84250263211

17.781,46

60

1893

COLUCCIA SALVATORE

94250000448

17.821,44

60

1894

DE M AIO LUCIA NICOLETTA

94250030916

17.841,60

60

1895

PALM ISANO VITO

94250018101

18.000,00

60

1896

FINI GIOVANNA BATTISTA

84250249103

18.018,00

60

1897

CAPUTO MICHELE

84250247891

18.068,40

60

1898

FIRM A ANGELA

94250026153

18.080,02

60

1899

BERLOCO GRAZIA

84250275611

18.097,63

60

1900

BISCEGLIA CLAUDIA

94250027789

18.144,00

60

1901

TROTTA PASQUALE

94250006387

18.144,00

60

1902

CREANZA GIOVANNI

84250289430

18.176,26

60

1903

TINELLI SEBASTIANO

84250282245

18.211,20

60

1904

D'ANTUONO ROSINA

94250028795

18.273,02

60

1905

TRAGNI ANGELA M ADDALENA

84250275496

18.340,22

60

1906

GERARDI ADELAIDE

84250269432

18.340,77

60

1907

FINIZIO M ARIA COSTANZA

84250268913

18.345,60

60

1908

CISTERNINO M ODESTO

84250272360

18.412,80

60
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1909

PALUM BO GIACINTO

94250023440

18.480,00

60

1910

QUITADAM O M ICHELE

84250285073

18.590,21

60

1911

SCHIRALDI VINCENZO

94250027961

18.660,00

60

1912

BERLOCO VITO ANTONIO

84250290313

18.664,80

60

1913

URBANO CLEMENTINA

94250006692

18.678,24

60

1914

SCARATI GIUSEPPE

84250274465

18.681,60

60

1915

BAGLIVO ALFREDO GIOVANNI

94250004648

18.696,00

60

1916

GIRARDI GIUSEPPE

94250015990

18.725,62

60

1917

ASSOCIAZIONE SALAM

94250033233

18.816,00

60

1918

CARBOTTI LUCIA

94250036970

18.816,00

60

1919

M IOLA PASQUINA

84250280843

18.816,00

60

1920

M ANGIACOTTI M ATTEO

94250016733

18.816,00

60

1921

SCHIAVONE CARLO

84250265216

18.816,00

60

1922

SOLAZZO VITO M ARIO

94250023481

18.816,00

60

1923

TRISCIUZZI M ARIA PIA

94250015909

18.816,00

60

1924

LOIODICE CATALDO

94250005991

19.027,00

60

1925

CARISDEO CATERINA GIUSEPPINA

94250035824

19.044,48

60

1926

SIM EONE ANTONIO

94250006460

19.152,00

60

1927

PETRACCA DAM IANA

84250270513

19.157,78

60

1928

AUGELLO CONCETTA

94250014233

19.163,76

60

1929

VAIRA M ARIA

94250028720

19.198,60

60

1930

DI PERNA ANNA M ARIA

94250029827

19.284,36

60

1931

BORTONE ROBERTA

94250036343

19.333,64

60

1932

GIRARDI GIOVANNI FRANCESCO

84250290966

19.348,85

60

1933

RENISI GIANLUCA

84250272527

19.393,92

60

1934

TAGLIENTE PAOLA

84250279506

19.440,96

60

1935

DAM BROSIO LORENZO

84250292061

19.455,74

60

1936

LESERRI PASQUALE

94250007443

19.488,00

60

1937

RINALDI ARENA ANNA

94250021279

19.488,00

60

1938

MARCUCCI FILOMENA

84250261686

19.594,18

60

1939

GIORDANO CARLO

94250002766

19.603,58

60

1940

RUSSI M ARIA

94250028571

19.603,58

60

1941

NARDELLI ANTONIO

94250031245

19.692,96

60

1942

PACE M ARISA

84250277955

19.802,80

60

1943

CHIERICO TOM M ASO M ARIA

84250267303

19.853,57

60

1944

BISCEGLIA LEONARDO

84250252578

19.857,60

60

1945

URBANO GIUSEPPE

84250269036

19.891,20

60

1946

GELSOM INO GAETANO

84250256934

19.958,40

60

1947

D'URSO PIETRO COSIM O

94250025734

20.025,00

60

1948

TRISOLINI ANTONIA

84250266685

20.075,33

60

1949

BEVILACQUA PASQUA

94250002089

20.160,00

60

1950

CIUFFREDA CATERINA

94250000620

20.160,00

60

1951

CANDELORO COSIM A

94250025825

20.160,00

60

1952

DE BIASI SERGIO

84250264268

20.160,00

60

1953

DE PERNA M ARIA ANNA

94250021428

20.160,00

60

1954

D'ARCO RAFFAELE

84250277302

20.160,00

60

1955

FRACCALVIERI GIOVANNI

94250014829

20.160,00

60

1956

ALBANESE M AGDA ROSITA

84250271529

20.160,00

60

1957

LESERRI PAOLO

94250034835

20.160,00

60

1958

M ARINELLI GIANFRANCO VITO

94250018929

20.160,00

60

1959

PASTORE M ARIA SIPONTA

94250021097

20.160,00

60

1960

PETRERA FRANCESCO

94250013193

20.160,00

60

1961

SIM EONE ROSALBA

84250271404

20.160,00

60

1962

SCHIAVONE GIUSEPPINA

94250024976

20.227,20

60
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1963

APRUZZESE GIOVANNI ROSARIO

94250005264

20.266,46

60

1964

SCIALPI GRAZIA

84250291329

20.294,00

60

1965

D'URSO GIACOM O

94250029702

20.314,02

60

1966

ROCHIRA GIUSEPPE

94250017764

20.321,28

60

1967

BARBERIO M ARIA

84250280397

20.341,44

60

1968

STEDUTO VITTORIA

94250012914

20.361,60

60

1969

GIANNICO VINCENZO

94250004010

20.454,55

60

1970

BUONOM O FELICE

94250021303

20.496,00

60

1971

URBANO M ATTEO

84250273186

20.542,70

60

1972

DIPACE GIROLAM O

94250012732

20.558,50

60

1973

M USCO' GIUSEPPA

84250289885

20.577,69

60

1974

LAPESCARA M ICHELINA

84250267220

20.610,91

60

1975

M ENNILLO ANNA M ARIA LIBERA

84250267006

20.662,82

60

1976

DIONISIO ANTONIO

84250250044

20.678,11

60

1977

M ANSUETO VINCENZO

94250028217

20.686,18

60

1978

M ANSUETO LEONARDO

94250028894

20.697,77

60

1979

CALABRETTA COM ASIA

94250013086

20.737,92

60

1980

ACCOGLI VITALE

84250279779

20.756,74

60

1981

GENTILE ANNA

84250269382

20.832,00

60

1982

FINI DOM ENICA

84250264383

20.966,40

60

1983

PRIM OSA ANNA

94250025692

20.966,40

60

1984

CAPUTO M ATTEA

94250025973

20.970,06

60

1985

CALO' VITO ANTONIO

94250024257

20.987,90

60

1986

M ARANGI ANTONIA

84250272634

21.067,20

60

1987

SILLETTI NICOLA

94250017012

21.145,60

60

1988

DICECCA VITANTONIO

94250005850

21.160,00

60

1989

CIUFFREDA ANNA TERESA

94250028035

21.168,00

60

1990

ALBERTONE VALENTINO

84250253923

21.168,00

60

1991

AZ. AGR. SPINELLI PIETRO E FIGLI SOCIETA' AGRICOLA A RESP.
LIM ITATA SEM PLIFICATA

94250019562

21.235,20

60

1992

BATTISTA GIOVANNA

94250028878

21.235,20

60

1993

LUCATELLI NICOLA

84250257536

21.245,35

60

1994

M ENONNA M ATTEO

94250028977

21.248,64

60

1995

M ASSERIA GIANNEVOLTA SOCIETA AGRICOLA SEM PLICE

84250267212

21.308,32

60

1996

CIRIOLO ANNA GABRIELLA

94250021238

21.353,47

60

1997

ARMIENTO FRANCESCO

94250030569

21.504,00

60

1998

SABATELLI M ICHELE

84250262395

21.504,00

60

1999

SCHIENA FILOM ENA

84250278912

21.504,00

60

2000

SGHERZI LIBERA

94250019752

21.504,00

60

2001

SIM EONE FRANCESCO

94250000786

21.504,00

60

2002

VESSIO ANGELA

94250006254

21.504,00

60

2003

PERTOSA M ICHELE

84250249764

21.534,24

60

2004

GRECO M ICHELE

84250291972

21.592,70

60

2005

CARBONELLA ANGELA

84250272063

21.640,41

60

2006

PANTELLA NICOLETTA

94250035121

21.775,70

60

2007

LABIENTE ANNA M ARIA LUCIA

84250249855

21.803,04

60

2008

LARICCHIA LUIGI

94250022350

21.809,76

60

2009

GERONIM O ANGELO

94250002006

21.840,00

60

2010

QUITADAM O ANTONIO

94250027581

21.840,00

60

2011

SPAGNA VINCENZA

94250023937

21.893,00

60

2012

SERRA CATERINA

84250279027

21.898,71

60

2013

NUZZO CLOTILDE

94250003053

21.911,71

60

2014

D'OTTAVIO LUIGI

84250273491

21.938,00

60

2015

GRASSO LUANA

94250022996

21.974,00

60
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2016

TANGARI FRANCESCA

84250267329

21.986,50

60

2017

M ONTE CARM ELO

94250001842

22.079,00

60

2018

RAGUSO ANTONIA

84250271016

22.176,00

60

2019

M ASI FILIPPO

94250031757

22.243,20

60

2020

EVANGELISTA CARLA

84250270893

22.248,24

60

2021

NETTI TOM M ASO VITTORIO

84250264078

22.256,64

60

2022

DEBERNARDIS ROSA ANGELA ELISABETTA

94250009332

22.380,00

60

2023

URSO SALVATORE

84250278730

22.435,20

60

2024

PISANI GIACOM O

94250030452

22.440,00

60

2025

DE BENE VITO DONATO

94250033605

22.447,76

60

2026

DEL VISCIO BERARDINO

84250261470

22.459,58

60

2027

KLEDEA S.A.S. DI GIACOVAZZO EM ILIANO & C.

94250031682

22.512,00

60

2028

LOSITO VINCENZO

94250028522

22.514,69

60

2029

NARDUCCI MATTEO

84250256926

22.589,28

60

2030

M ONGELLUZZI STEFANIA

84250256629

22.604,40

60

2031

M ANICONE M ARIA

94250014092

22.689,47

60

2032

FORTE SAVERIO

94250023390

22.698,00

60

2033

CISTERNINO ANTONIO

84250271800

22.780,80

60

2034

URBANO CARMELA

94250008383

22.790,88

60

2035

DEL CONTE NICOLA

84250254053

22.800,96

60

2036

POLIGNONE M ICHELE CATALDO

84250249772

22.800,96

60

2037

D'ONGHIA REGINA M ARIA

94250030155

22.823,81

60

2038

BASILE FRANCESCO

94250000828

22.848,00

60

2039

CARUCCI ANTONIO

94250010439

22.848,00

60

2040

DI NUNZIO ANGELA

94250017277

22.919,80

60

2041

D'APRILE VINCENZO

84250252230

22.932,00

60

2042

DELLI MUTI FRANCESCO

84250250523

22.945,10

60

2043

SOLAZZO VITO M ARIO

84250284209

22.955,52

60

2044

M ORGESE ISABELLA

94250001008

22.997,80

60

2045

POPPA ROCCHINA

94250046599

23.019,36

60

2046

LA TORRE FRANCESCO ANTONIO

94250029736

23.049,60

60

2047

LA TORRE LORENZO

94250029850

23.049,60

60

2048

LOM ASTRO GEROLAM A

94250026971

23.215,57

60

2049

D'ADDETTA M ATTEO

94250006056

23.247,84

60

2050

GIARACUNI FULVIO

84250271032

23.279,42

60

2051

MANDUZIO MARIA VINCENZA

84250249145

23.345,28

60

2052

CLEM ENTE ROSA

84250276684

23.352,00

60

2053

SALVATORE GAETANO

84250262841

23.415,84

60

2054

RUGGIERI GIUSEPPE

84250262262

23.466,24

60

2055

CARUCCI GIOVANNI

94250010470

23.520,00

60

2056

CASAVOLA ANGELA NICLA

84250275249

23.520,00

60

2057

DEL GENIO PIETRO

94250001255

23.520,00

60

2058

DE M ICHELE PIETRO FRANCESCO

84250276395

23.520,00

60

2059

FIRULLI M ARIA

94250023291

23.520,00

60

2060

GIANOLIO CRISTIANA

94250018382

23.520,00

60

2061

GRAM AZIO LORENZO

94250040113

23.520,00

60

2062

GRAM AZIO M ARIA ANTONIETTA

94250036947

23.520,00

60

2063

ELIA GIUSEPPA

94250029033

23.520,00

60

2064

M ONTANARO CRISTIAN

84250273855

23.520,00

60

2065

TURI ROCCO

94250017566

23.520,00

60

2066

VINCIGUERRA ANGELA

84250277633

23.520,00

60

2067

ESPOSITO TOM M ASO

84250264649

23.569,73

60

2068

BISCEGLIA UM BERTO

94250014316

23.573,76

60

2069

ARMIENTI FRANCESCA

94250018846

23.654,40

60
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2070

STANCA COSIM O DAM IANO

94250036236

23.696,06

60

2071

CLEM ENTE GIOVANNI

94250026658

23.708,16

60

2072

CALAM ITA DI TRIA SERAFINA

94250019208

23.856,00

60

2073

M ONTINARO DONATO

94250013896

23.930,88

60

2074

PEDICILLO NICOLETTA

94250002535

23.990,40

60

2075

DE CRESCENZO SOCIETA' AGRICOLA SEM PLICE

84250265760

24.035,20

60

2076

NATILE PAOLO

94250026054

24.107,33

60

2077

GEM M A M ARIA ANNA

94250012088

24.127,49

60

2078

M ARTIM UCCI GIACINTA

94250032227

24.180,00

60

2079

SOCIETA' AGRICOLA BRUCAL S.R.L.S.

94250010876

24.192,00

60

2080

CARAM IA GIOVANNI

94250005413

24.192,00

60

2081

PULPO CATALDO

94250003798

24.192,00

60

2082

TARTAGLIA ITALIA M ARIA AM ALIA

84250258112

24.192,00

60

2083

CLEMENTE FRANCO

94250005488

24.204,55

60

2084

M ICCOLIS PIETRO

94250038992

24.320,00

60

2085

POTENZA FULVIO

84250263989

24.371,89

60

2086

SANTUCCI CATERINA

94250003905

24.375,47

60

2087

BIANCO GIOVANNI VITO

94250022731

24.393,60

60

2088

M ISCIO PIETRO

84250277252

24.393,60

60

2089

M ASTROPAOLO FRANCO

94250025445

24.418,80

60

2090

SOCIETA' AGRICOLA CARIGLIA DI SANTORO VITTORIA & C.
SOCIETA' SEM PLICE

94250033977

24.495,25

60

2091

POTE' FILOM ENA

84250249756

24.504,48

60

2092

BELLANOVA ANNA

94250002030

24.566,00

60

2093

BARLETTA GRAZIA

94250004721

24.572,02

60

2094

STASOLLA FRANCO

94250015545

24.621,82

60

2095

DE M ARINIS STEFANO

84250279365

24.640,00

60

2096

SILLETTI PASQUALE

94250008367

24.640,00

60

2097

PORTALURI ANNA MICHELA

94250018770

24.650,54

60

2098

DELFINI CASAVOLA GIUSEPPE

94250010900

24.682,56

60

2099

CUPERTINO SARDONE GIOVANNI

94250017731

24.729,60

60

2100

CILENTI LEONARDO

84250253584

24.766,56

60

2101

DISANTO ERASM O

94250039685

24.864,00

60

2102

D'AVOLIO FILOM ENA

94250032276

24.864,00

60

2103

LOMBARDI FRANCESCO

94250009183

24.909,80

60

2104

CALELLA M ARTINO

84250272956

24.958,08

60

2105

FASANELLA VALENTINA TERESA

94250036822

25.016,28

60

2106

CANGIULLI VINCENZO

84250262833

25.018,80

60

2107

RAGONE SARA

84250264235

25.044,09

60

2108

SANTORO DAM IANA

94250011007

25.132,80

60

2109

CENTRO TURISTICO FONTANA DELLE ROSE SRL

94250039503

25.200,00

60

2110

PREITE ADA

94250020099

25.200,00

60

2111

BARBERIO LUCIA

94250025759

25.213,44

60

2112

GALLO FRANCESCO

84250279142

25.240,32

60

2113

MONTANARO ANNA MARIA

94250015602

25.536,00

60

2114

NOTARANGELO M ICHELE

94250040568

25.536,00

60

2115

PLANTAM URA GIOVANNA

94250035394

25.536,00

60

2116

PETRERA RITA ANNA

84250274879

25.536,00

60

2117

DIGREGORIO ERASM O

84250274994

25.603,20

60

2118

IM PAGLIATELLI ISABELLA

94250015669

25.737,60

60

2119

TERLIZZI DANIELE

94250025403

25.771,20

60

2120

DI BRINA FRANCESCO

84250270489

25.804,80

60

2121

CONGEDI VITUCCIO

94250016295

25.843,50

60

2122

NESCA VITO

84250290545

25.844,72

60
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2123

CARAM IA GIUSEPPE

94250005322

25.884,77

60

2124

GIGANTE PIETRO

94250012815

25.909,09

60

2125

CRISOSTOM O RAFFAELE

94250025767

25.915,10

60

2126

FELLINE LUCIA DANIELA

94250017467

25.989,60

60

2127

BORRA LORENZO

94250005876

26.019,84

60

2128

M ORGESE GIUSEPPE

94250015834

26.073,60

60

2129

LOCOROTONDO PIETRO

84250252255

26.135,39

60

2130

MAIURI FRANCESCO

84250257353

26.140,80

60

2131

BOCCADAMO ROCCO

94250018333

26.174,40

60

2132

SANTO SERGIO

94250019497

26.174,40

60

2133

AUGELLO ANTONIETTA

94250002394

26.208,00

60

2134

GRECO ANTONIA

94250013359

26.208,00

60

2135

NUZZOLESE NICOLETTA

94250032813

26.280,00

60

2136

DEL PRIORE ANTONIO

94250023556

26.342,40

60

2137

RUSSO MICHELE

94250004234

26.611,20

60

2138

BISCOTTI PIETRO

94250004622

26.615,23

60

2139

FLACE PAOLO

94250009043

26.630,24

60

2140

CALIA NICOLA

84250277567

26.697,89

60

2141

FONDAZIONE FOYER DE CHARITE' FORNELLO

84250284159

26.730,00

60

2142

QUINTANO M ARIA

84250274333

26.739,55

60

2143

SANTORO M ARIA

94250018226

26.820,80

60

2144

GIANNICO NICOLA

84250280785

26.824,00

60

2145

S.P.T. & I. SRL

84250272899

26.880,00

60

2146

SOCIETA' AGRICOLA CASTIGLIONE S.R.L.

84250260878

26.880,00

60

2147

BUFANO DOMENICO

84250281148

26.880,00

60

2148

BIANCHI DONATO

94250034975

26.880,00

60

2149

CECERE GRAZIA

94250018507

26.880,00

60

2150

CAPONE M ICHELE

94250017293

26.880,00

60

2151

DI CARLO M ATTEO

84250283714

26.880,00

60

2152

FALCONE GIACINTO

84250263757

26.880,00

60

2153

GOFFREDO ANNA

84250263286

26.880,00

60

2154

AUGELLO M ARIA GRAZIA

94250023853

26.880,00

60

2155

GALLONE PIETRO

94250029546

26.880,00

60

2156

GRAM AZIO M ARIA PASQUINA

94250037515

26.880,00

60

2157

MONTANARO DOMENICO

84250270703

26.880,00

60

2158

MARTUCCI MIRIAM

94250029934

26.880,00

60

2159

PROTA PASQUALE

94250039040

26.880,00

60

2160

URBANO MARIA

84250270430

26.880,00

60

2161

RUGGIERI FABIO

94250003426

26.880,00

60

2162

RUSCIGNO ANNA CHIARA

94250020222

26.880,00

60

2163

ROSSANI ANTONIA

94250000604

26.880,00

60

2164

SANTORO DONATO M ARTINO

94250008888

26.880,00

60

2165

TAGLIENTE ANGELO

94250000091

26.880,00

60

2166

TAGLIENTE TOM M ASO

94250001891

26.880,00

60

2167

TRINCHERA FRANCESCO

94250000877

26.880,00

60

2168

DI PERNA M ARIA PIA ROSANNA

84250261207

26.957,95

60

2169

CIAVARELLA M ATTEO

94250022772

27.014,40

60

2170

CHIUMENTO MICHELE

94250027243

27.017,76

60

2171

CAPUTO FRANCESCO

84250263120

27.039,26

60

2172

DIFONZO GIUSEPPE M ICHELE

94250011833

27.092,80

60

2173

APRUZZESE GIUSEPPE

84250253949

27.115,20

60

2174

D'URSO CHIARA

94250029207

27.138,74

60

2175

TURI M AURIZIO

94250003285

27.168,62

60

2176

GRECO MARCELLO

94250024505

27.195,84

60
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2177

AZIENDA AGRICOLA EREDI DI LOIUDICE M ICHELE S.S.

94250020040

27.200,00

60

2178

PEDICILLO M ARIA

84250262585

27.212,64

60

2179

M ARICOLTURA M ATTINATESE SOCIETA' COOPERATIVA
AGRICOLA

94250021857

27.216,00

60

2180

GRIFA M ARIA

84250261942

27.216,00

60

2181

SFORZA NICOLA

84250282070

27.216,00

60

2182

DEL VISCIO ADDOLORATA

84250276973

27.268,12

60

2183

M USIO PAOLO

84250259953

27.338,07

60

2184

SPALATRO GIANM ICHELE

94250028381

27.390,00

60

2185

COLACICCO M ARIA

94250013128

27.423,20

60

2186

PROSCIA M ARIA ANTONIETTA

94250014837

27.423,20

60

2187

MANGIACOTTI FRANCESCO

84250262437

27.484,80

60

2188

DEL CONTE FRANCESCO

94250025411

27.511,16

60

2189

GIANGUALANO LIBERA M ARIA

84250270000

27.518,40

60

2190

VITETTA DOM ENICO

84250267725

27.518,40

60

2191

ROSSINI ROCCO

84250277880

27.545,28

60

2192

GALATOLA GIOVANNI SALVATORE

94250018739

27.552,00

60

2193

ELIA ALESSANDRO DOM ENICO

94250000497

27.552,00

60

2194

M ASTRANGELO PIETRO

94250016014

27.596,40

60

2195

BASILE M ARIANTONIA

84250262981

27.609,83

60

2196

SIM ONE ILARIA

84250287210

27.697,15

60

2197

SILVESTRI GIUSEPPE

84250252313

27.720,00

60

2198

DI COSM O GIUSEPPE

94250029173

27.823,49

60

2199

GIOVANDITTO FRANCESCO

84250290925

27.871,20

60

2200

FIORE M ICHELE

84250266933

27.888,00

60

2201

AZIENDA EREDI DI INDRIO LUCIO

94250010678

27.955,20

60

2202

MONGELLI FRANCESCO

94250029785

28.000,00

60

2203

GALLO ANGELA

94250039297

28.089,60

60

2204

SANSONETTI ROSA

94250027441

28.213,92

60

2205

AZIENDA AGRICOLA DENORA E LOVIGLIO S.SEM

94250016501

28.224,00

60

2206

CATANEO LAZZARO

84250261975

28.224,00

60

2207

QUITADAM O PASQUALE

94250035220

28.224,00

60

2208

ROSIELLO VINCENZO

84250262767

28.224,00

60

2209

TRIGGIANI PASQUALE

84250274101

28.224,00

60

2210

CARLUCCI PAOLA MARIA

84250274614

28.286,50

60

2211

DIONISIO LUCIA

94250019620

28.358,40

60

2212

BISCEGLIA FRANCESCO

94250007880

28.425,60

60

2213

D'APOTE ANGELA

94250037853

28.439,47

60

2214

PERCOCO VITO

94250016071

28.440,00

60

2215

BELLANOVA ANGELA M ARIA

94250004762

28.444,42

60

2216

LAURIERI DOMENICO

84250291204

28.459,20

60

2217

M ANICONE FRANCESCA PAOLA

84250250069

28.486,08

60

2218

DIFONZO DONATO

84250265927

28.492,80

60

2219

FASANO CATALDO

94250009894

28.578,82

60

2220

LAPORTA DOM ENICO

94250002477

28.600,32

60

2221

CONTESSA ANGELA

94250025841

28.714,29

60

2222

CASIELLO M ARIANGELA

84250285479

28.789,15

60

2223

CURATOLO ANTONIO

84250272204

28.828,80

60

2224

AZZARONE M ICHELE ANTONIO

84250275868

28.828,80

60

2225

MARROCCHELLI MICHELE

84250263146

28.857,02

60

2226

SOCIETA' AGRICOLA VALLEDITRIA S.R.L.

84250291295

28.896,00

60

2227

LIUZZI VITO

94250013011

28.896,00

60

2228

AQUARO M ARTINO

94250004218

28.896,00

60

2229

RUSSO VINCENZO

94250005215

28.943,00

60
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2230

PALLADINO BRUNO

94250006841

28.985,43

60

2231

AM ICO GIOSAFATTE

94250004705

29.013,60

60

2232

STEFANIA FILOM ENA

84250273947

29.030,40

60

2233

ROSSINI FRANCESCO

84250277666

29.137,90

60

2234

M ASSARO FRANCESCO

84250256553

29.151,36

60

2235

TOTARO MATTEO

84250264615

29.164,80

60

2236

ARM ILLOTTA LIBERA M ARIA

84250291402

29.221,90

60

2237

BONGERM INO VITO GIOVANNI

94250028902

29.225,95

60

2238

SAVINO GIOVANNI

84250257833

29.232,00

60

2239

LELLA VITO PAOLO COSM O

94250023333

29.236,03

60

2240

LIGORIO CARM ELA CATERINA

84250273020

29.259,15

60

2241

TINELLI SEBASTIANO

94250033639

29.300,00

60

2242

LOMBARDI MAURO

94250039834

29.352,96

60

2243

FACENDOLA ANTONIA

94250009316

29.370,00

60

2244

DI NAUTA M ATTEO

84250277682

29.415,04

60

2245

M ASIELLO DOM ENICO

94250022210

29.433,60

60

2246

CAFORIO NICOLA

94250017657

29.475,93

60

2247

BARBERA GIUSEPPE

84250278698

29.514,24

60

2248

SGURA SALVATORE

94250024117

29.534,82

60

2249

OM NIBUS SOC. COOP ARL A M UTUALITA' PREVALENTE

84250272915

29.614,88

60

2250

CASTELLANETA VITA LUCIA

94250024406

29.672,83

60

2251

D'ONGHIA PIETRO

84250264391

29.736,00

60

2252

URBANO CLAUDIO

84250280348

29.736,00

60

2253

BITETTI ROSA

84250279571

29.744,74

60

2254

FINI ROSA ANNA

94250016774

29.809,08

60

2255

DIGIUSEPPE ANTONIO

94250023143

29.816,00

60

SOCIETA' AGRICOLA SEM PLICE DIFESA DI GOFFREDO D.CO & C.

84250267261

29.890,56

60

2257

CORRADO ANGELICA

94250010157

29.904,00

60

2258

LAPROCINA GAETANO

84250255027

29.925,17

60

2259

DILONARDO GIULIO

84250269309

29.971,20

60

2260

FELLINE PIETRA CRISTINA

94250017103

29.988,00

60

2261

DI BARI LORENZO

94250040014

30.038,40

60

2262

CIOCIOLA FRANCESCA

84250290610

30.105,60

60

2263

DE SIM ONE ANTONIA ADELE

94250029884

30.129,79

60

2264

ERCOLANO M ATTEO

94250033423

30.169,76

60

2265

BARBIERI NICOLA

94250024380

30.185,57

60

2266

D'APRILE M ARIA

84250270588

30.240,00

60

2267

M USCETTOLA LORENZO

94250012401

30.240,00

60

2268

INDRIO VITO PASQUALE

84250276148

30.240,00

60

2269

RUSSI LIVIA

84250279696

30.240,00

60

2270

SCIALPI GABRIELLA

94250030163

30.240,00

60

2271

VIGGIANI ASSUNTA

84250268939

30.240,00

60

2272

SCARDIGNO BIAGIA

94250030247

30.288,38

60

2273

TURNONE VINCENZO

84250280876

30.352,00

60

2274

SAVINO PIETRO

84250268038

30.374,40

60

2275

DI MAURO FRANCESCO

94250026450

30.387,16

60

2276

CASTORO PIETRO

94250002907

30.394,56

60

2277

COLACICCO GIUSEPPINA

94250016378

30.396,80

60

2278

PLANTAM URA GIUSEPPE VITO FRANCESCO

94250024083

30.396,80

60

2279

VISCIO M ICHELE

94250014480

30.473,52

60

2280

BIZZARRI CONCETTA

94250037655

30.595,78

60

2281

TOTARO FRANCESCO

94250007336

30.597,84

60

2282

M ASI M ARIA

94250006007

30.656,64

60

2256
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2283

GUALANO ANGELA

94250042317

30.703,68

60

2284

DELLA VELLA NICOLA

84250263021

30.717,05

60

2285

DE FILIPPIS DOM ENICO

94250033969

30.912,00

60

2286

RESTA ALESSIO

94250019299

30.912,00

60

2287

TEDONE M ARIA ANNA

94250009951

30.912,00

60

2288

CANNONE NICOLA

84250274135

30.946,40

60

2289

TRAGNI CARLO

94250033217

31.005,41

60

2290

GABRIELE FRANCESCO

94250031047

31.046,00

60

2291

ACQUAVIVA M ICHELE ANTONIO

94250010298

31.066,56

60

2292

DI PAOLA LIBERA

84250261652

31.087,39

60

2293

SAVINO ROSANGELA

94250010041

31.148,00

60

2294

CAZZATO GIOVANNA

94250027730

31.187,52

60

2295

DI M ONTE LIBERA

84250276270

31.195,02

60

2296

GIORDANO ELISA

84250249822

31.261,78

60

2297

DI COSM O ROSA

84250261421

31.389,12

60

2298

FRATTAROLO EM M A

94250026906

31.449,60

60

2299

RICCIARDI ISABELLA

94250029926

31.464,38

60

2300

FINIZIO M ATTEO

94250037531

31.481,86

60

2301

INCARDONA ALESSANDRO

84250273988

31.501,68

60

2302

COLECCHIA NICOLA

94250037770

31.669,34

60

2303

AZIENDA AGRICOLA NATUZZI-GIRARDI S.S.

94250039396

31.680,00

60

2304

BARDOSCIA ALESSANDRA

84250269127

31.752,00

60

2305

DI BICCARI LEONARDO

94250012260

31.768,80

60

2306

PANTALEO PAOLO

94250017038

31.785,60

60

2307

GRILLI GIOVANNA

84250270943

31.799,04

60

2308

SIM EONE VITA M ARIA

84250265729

31.799,04

60

2309

DANESE NICOLA

84250254020

31.822,56

60

2310

CARAM IA PASQUALE

94250008433

31.857,98

60

2311

LOMURNO TERESA

94250021576

31.921,34

60

2312

M ONGELLUZZI ALDO BRUNO

94250028043

31.988,54

60

2313

SOCIETA' AGRICOLA SEM PLICE SM ALL FARM DI M ARTELLOTTA E
D'APRILE M .

84250264037

32.000,64

60

2314

DI M ARIA GIUSEPPE

84250256561

32.180,38

60

2315

CONVERTINO PIETRO

94250002568

32.256,00

60

2316

FRAGNELLI M ICHELE

84250265109

32.256,00

60

2317

GENTILE ANTONIO

94250021634

32.256,00

60

2318

M ARUGGI ANNA

94250022764

32.256,00

60

2319

PRENCIPE GIANFRANCO

84250290651

32.256,00

60

2320

ROM ANELLI ANGELO GIORGIO

94250038737

32.256,00

60

2321

RINALDI M ARIA ANTONIETTA

84250270919

32.256,00

60

2322

D'ALTILIA GIOVANNI

94250006932

32.316,48

60

2323

PACE DONATA

94250008904

32.341,09

60

2324

CHIMIENTI LEONARDO

94250010009

32.465,66

60

2325

PRENCIPE GIUSEPPE

84250269176

32.524,80

60

2326

INCAMPO CLAUDIO

84250292178

32.609,26

60

2327

IM PERIALE ELISA

84250270836

32.659,20

60

2328

CANTORE CARMELA

84250274036

32.661,22

60

2329

ALFIERI M ARIA M ATTEA

94250037820

32.722,91

60

2330

PIZZARELLI SEBASTIANO

84250252305

32.892,93

60

2331

SOCIETA' AGRICOLA M ASSERIA DON CATALDO SRL

94250006031

32.928,00

60

2332

M ISANO FRANCESCO

84250268673

32.928,00

60

2333

LATERZA ANTONELLA

94250007591

32.930,00

60

2334

FORTE LUCREZIA

94250020560

32.967,81

60

2335

SPADA FRANCESCO PAOLO

94250029371

32.999,68

60
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2336

CAPOTORTO GIUSEPPE

94250009266

33.000,00

60

2337

RESTA LEONARDO

94250021766

33.000,00

60

2338

RESTA VITO DOM ENICO

94250021741

33.000,00

60

2339

SCHIRINZI GENNARO

94250025742

33.000,00

60

2340

BOSCO GIORGIO

94250035378

33.022,08

60

2341

GENCO DONATO ANTONIO

84250266768

33.040,00

60

2342

M ONTICELLI ANNALISA

94250012195

33.066,00

60

2343

CACCIAPAGLIA PIETRO VITO

84250274648

33.238,24

60

2344

CARAM IA M ARINO

84250274903

33.264,00

60

2345

DI M AGGIO GIUSEPPINA

84250271826

33.264,00

60

2346

DESIM IO M ARTINO

94250013607

33.264,00

60

2347

VAIRO VINCENZA

94250019893

33.264,00

60

2348

M ERICO ASSUNTA

94250026427

33.278,88

60

2349

AZIENDA AGRICOLA 'SCIOPPACERRO' S.S.DI IM PAGNATIELLO
LUIGI & C.

84250256736

33.324,48

60

2350

LA M ARCA M ARIANNA

84250267451

33.330,00

60

2351

COCOM AZZI M ICHELE

84250279977

33.353,66

60

2352

M ASSERIA FACENDOLA SOC. AGR. R.L.

94250015347

33.590,59

60

2353

CARDONE AGRICOLTURA SOCIETA' SEM PLICE AGRICOLA

94250041806

33.600,00

60

2354

BIANCOFIORE ANGELO M ARIO

94250002246

33.600,00

60

2355

BRAM ANTE PASQUALE

84250271115

33.600,00

60

2356

CICCOM ASCOLO FRANCESCA PAOLA

94250018119

33.600,00

60

2357

CIUFFREDA ROSSELLA

94250016402

33.600,00

60

2358

CHIARELLI DOMENICO

94250004119

33.600,00

60

2359

CARUCCI CATERINA

84250264896

33.600,00

60

2360

CAROLI M ARIO

94250022905

33.600,00

60

2361

CRISETTI M ARIA GRAZIA

94250027250

33.600,00

60

2362

CERVELLERA VINCENZO

84250265398

33.600,00

60

2363

CASSESE AM ALIO

94250025775

33.600,00

60

2364

COTRUVO M ARIA

94250007302

33.600,00

60

2365

DE BONIS GIOVANNI

94250002279

33.600,00

60

2366

DI BARI ROSINA

94250021865

33.600,00

60

2367

DUCANGE NICOLA

94250013243

33.600,00

60

2368

DIGREGORIO LORENZO

84250273103

33.600,00

60

2369

DIGIROLAM O ERASM O

84250272501

33.600,00

60

2370

D'URSO COSIM O

94250017699

33.600,00

60

2371

GUARINO FELICE

94250033738

33.600,00

60

2372

LISI GRAZIA ANNA M ARIA

94250013912

33.600,00

60

2373

M ICCOLIS M ARIA

84250272279

33.600,00

60

2374

MANCINO ROCCO

94250034306

33.600,00

60

2375

M ASCOLO GIUSEPPE

94250018192

33.600,00

60

2376

M OTOLESE PAOLO

94250037598

33.600,00

60

2377

PALM ISANO NICOLA

94250007641

33.600,00

60

2378

PERRINI ANNA

84250259664

33.600,00

60

2379

PROVENZANO GIOVANNI BATTISTA

94250024414

33.600,00

60

2380

PASTORE DOM ENICO

94250004267

33.600,00

60

2381

PUTINO GIOVANNI

84250270331

33.600,00

60

2382

PAZIENZA M ATTEO

84250284738

33.600,00

60

2383

RICUCCI GIANPAOLO

94250010249

33.600,00

60

2384

RINALDI LEONARDO

94250021287

33.600,00

60

2385

IERVOLINO FRANCESCO

94250018184

33.600,00

60

2386

SABATO CATALDO

94250033894

33.600,00

60

2387

STEFANIA LEONARDO

94250022343

33.600,00

60

2388

INTINI M ARIA

84250259326

33.626,88

60
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2389

BUONOMO FRANCESCO

94250024455

33.629,68

60

2390

CANESTRALE M ATTEO

94250025387

33.633,60

60

2391

BISCEGLIA LEONARDO

84250274515

33.652,80

60

2392

LEOGRANDE GIACOM O

84250256330

33.696,81

60

2393

GRAM AZIO ROCCO

94250037200

33.748,51

60

2394

CATALUDDI RITA

94250029538

33.758,39

60

2395

PALUM BO FRANCESCO

84250253550

33.826,46

60

2396

NOTARISTEFANO ELENA

94250016527

33.868,00

60

2397

D ANGELO CESIDIO

84250260381

33.868,80

60

2398

COLUMPSI FRANCA

84250274788

34.070,40

60

2399

LOM BARDI NICOLETTA

94250041038

34.182,33

60

2400

PERNIOLA ISABELLA

94250006171

34.229,44

60

2401

IACOVELLI LIBERA

84250256306

34.272,00

60

2402

NARCISI GIOVANNA

94250030239

34.272,00

60

2403

TOTARO GIUSEPPE

94250004523

34.272,00

60

2404

M ONACO ROSA

84250276056

34.299,55

60

2405

RASPONE GIUSEPPE

94250025981

34.301,78

60

2406

DEBERNARDIS ANNA

94250023028

34.322,00

60

2407

DELLA M ALVA M ATTEO

84250251760

34.322,40

60

2408

BOSCO GIUSEPPE

84250281106

34.473,60

60

2409

M ILANO ANTONIO

94250018572

34.543,08

60

2410

CICCONE SALVI PATRIZIA

94250033357

34.621,44

60

2411

CUGNIDORO DOMENICA SOCCORSA

94250002501

34.621,44

60

2412

BISCEGLIA M ICHELE

94250038778

34.675,20

60

2413

CLEM ENTE FRANCESCO

94250041491

34.675,20

60

2414

CORNACCHIA ANGELA

84250255001

34.809,60

60

2415

MARINACCI ANGELO

84250276049

34.849,73

60

2416

SANARICA COSIM O

94250016469

34.944,00

60

2417

TRULLI IL CASTAGNO S.N.C. DI SPALLUTO GIORGIO

94250006148

34.986,00

60

2418

LOVIGLIO ANNA

94250029777

35.002,28

60

2419

D'AVOLIO SERGIO

94250038844

35.011,20

60

2420

DAPRILE GIOVANNI

84250267139

35.056,00

60

2421

NIDO LIBERAM ARIA

84250276494

35.066,30

60

2422

BAIA DI M ANACCORA S.R.L.

84250274473

35.078,40

60

2423

GARGANESE OVIDIO NICOLA

84250280546

35.128,80

60

2424

NETTI M ARIA

84250268434

35.168,00

60

2425

VENZA M ARIA GIUSEPPA

94250027409

35.183,62

60

2426

DELLI M UTI LUIGI

94250009407

35.185,92

60

2427

SCHIAVARELLI M ARIA

94250011809

35.212,80

60

2428

LA M ALVA FRANCESCO

94250009175

35.231,61

60

2429

GRAM EGNA DONATO

84250277328

35.237,66

60

2430

DI VIESTI ANGELA M ATTEA

84250283961

35.248,79

60

2431

DUBYANSKA OLEKSANDRA

84250255142

35.280,00

60

2432

BASSO GIUSEPPE

94250002113

35.351,93

60

2433

DE SIM ONE ANDREA

84250271834

35.374,08

60

2434

CONSORZIO DI BONIFICA M ONTANA DEL GARGANO

84250274366

35.499,07

60

2435

LA CIVITELLA SOCIETA SEM PLICE AGRICOLA

84250256975

35.562,24

60

2436

TUCCI PIETRO

84250285883

35.592,00

60

2437

D'ONGHIA GIOVANNI

94250013938

35.616,00

60

2438

PERRINI PIETRO

84250258641

35.616,00

60

2439

SCHIAVONE LIVIA

84250264920

35.616,00

60

2440

GUALANO INCORONATA

94250034884

35.664,21

60

2441

CASSANO INCORONATA M ARIA

84250265307

35.688,58

60

2442

GIANNUZZI TOM M ASO

94250036566

35.750,00

60
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2443

PETRACCA GIOVANNI

94250027912

35.796,77

60

2444

L.I.BEST.DI LIUZZI DOM ENICO SRL SOCIETA' UNIPERSONALE

84250281635

35.797,99

60

2445

PLANTAM URA FRANCESCO

84250285057

35.824,32

60

2446

CORSO LORETA

94250026260

35.888,67

60

2447

SPECIALE FRANCESCO

94250000208

35.952,00

60

2448

M AIORANO ANNA

84250259540

36.024,57

60

2449

CONTE GERARDO

94250008946

36.120,00

60

2450

IACOVELLI CATALDO

94250010710

36.126,72

60

2451

GUALANO GINO

94250007583

36.173,00

60

2452

CAPUTO PIETRO

94250044347

36.185,18

60

2453

M EZZAPESA EM ILIANO

94250010967

36.187,88

60

2454

BISCEGLIA ANTONIO

94250017509

36.288,00

60

2455

TOTARO MATTEO

94250037457

36.288,00

60

2456

VILLANI SILVIA

84250276197

36.327,05

60

2457

D'ERRICO MICHELE

94250044354

36.338,40

60

2458

PERRONE ANGELO

94250004465

36.344,00

60

2459

M AIOLI DARIO

84250256603

36.398,88

60

2460

CIARELLI ROSARIA

84250274259

36.408,96

60

2461

DI GIACOBBE M ICHELE ANGELO

84250292095

36.433,69

60

2462

COLUCCI FRANCESCA

84250271107

36.455,33

60

2463

TRAGNI M ARIA

84250281171

36.498,00

60

2464

SPAGNUOLO M ARIA PAOLA

94250021337

36.556,80

60

2465

DEL VISCIO M ICHELE

94250032771

36.587,04

60

2466

AZIENDA AGRICOLA "D'ONGHIA & IGNAZZI"

94250038687

36.597,12

60

2467

CARNEVALE M ARGHERITA

84250270166

36.692,66

60

2468

DEL DUCA ROBERTO

94250029363

36.700,61

60

2469

IACOVONE GIULIA

84250273178

36.714,46

60

2470

M ANGIACOTTI ANTONIO

94250019604

36.715,22

60

2471

VARVARA ANGELA

84250275470

36.798,72

60

2472

LANZETTA OSCAR

94250041749

36.834,34

60

2473

BIANCO BERARDINO

94250007252

36.856,44

60

2474

DE LILLO ALFREDO

84250273459

36.949,00

60

2475

TRICARICO GAETANO

94250031799

36.960,00

60

2476

PIETROFORTE VINCENZO

94250015651

36.993,00

60

2477

PAZIENZA PIETRO

84250273582

37.010,80

60

2478

FINIZIO M ICHELE

84250262916

37.105,15

60

2479

RINALDI M ARIA ROSA

94250036780

37.228,00

60

2480

GIANNANDREA DONATO

84250234717

37.242,24

60

2481

AZZARONE GAETANO ALESSIO

84250256744

37.255,68

60

2482

NACCI ANTONIO

94250018622

37.299,00

60

2483

PRENCIPE M ARIA GRAZIA ANTONIETTA

84250249749

37.376,64

60

2484

VACANZA CLUB SOCIETA' COOPERATIVA

94250035055

37.392,00

60

2485

CORDELLA FRANCESCO

94250015107

37.392,00

60

2486

DEL PRETE ANTONIO

94250022954

37.392,00

60

2487

GRECO ROSALBA

94250015958

37.392,00

60

2488

GRANATIERO CARMINE

94250009134

37.392,00

60

2489

SANCESARIO LUIGI

84250262148

37.434,63

60

2490

D'APOLITO ELISABETTA

84250262445

37.483,30

60

2491

PENTASSUGLIA APOLLONIA

94250020313

37.632,00

60

2492

RICCIARDI PIETRO

94250016634

37.632,00

60

2493

BOCCHETTI MICHELE

84250274234

37.810,79

60

2494

BISCEGLIA GIOVANNA PIA

94250024422

37.833,60

60

2495

SEM ERARO CARLO M ARIA

94250006114

37.833,60

60

2496

D'ERRICO GIUSEPPINA

94250001966

37.862,49

60
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2497

FONTANA MICHELE

94250004804

37.870,62

60

2498

BERLOCO FRANCESCO

94250010231

37.964,84

60

2499

CANESTRALE ARCANGELA

84250253998

37.981,44

60

2500

TROTTA M ARIA

94250002717

38.080,00

60

2501

CONFORTE M ARIA ANTONIETTA

94250006445

38.139,00

60

2502

TUSINO M ICHELE

84250264201

38.178,00

60

2503

CAM ICIA VITO

94250014068

38.220,00

60

2504

CAIONE GIOVANNI NICOLA

84250259367

38.304,00

60

2505

CALDERONI FRANCESCO

84250266404

38.340,00

60

2506

SERIO GAETANO

94250006551

38.384,64

60

2507

AGRICOL RODIO SOC. COOP. A R.L.

94250019414

38.438,40

60

2508

M ASTROM ATTEO GIUSEPPE

94250039743

38.445,93

60

2509

GIULIANI M ARIA GIUSEPPA

94250009696

38.600,19

60

2510

ARGESE ANNA

94250005363

38.604,00

60

2511

PARISI M ICHELE

84250268624

38.610,43

60

2512

SAVINO VINCENZO

84250280173

38.640,00

60

2513

DE CHIRICO TIBERIO

84250277575

38.674,94

60

2514

FORLEO ADINA

94250016675

38.685,70

60

2515

TOTARO LUIGI

94250032250

38.707,20

60

2516

AVITABILE VINCENZO

84250258823

38.707,20

60

2517

DATTOLI FELICE

84250262742

38.722,97

60

2518

M ISCIO TERESA

94250002170

38.774,40

60

2519

STRIZZI LUCIA

84250290065

38.827,44

60

2520

SOCIETA' COOPERATIVA AGRO-FORESTALE IL CASTAGNO

84250277492

38.827,65

60

2521

PERCOCO M ARIA

94250021345

38.976,00

60

2522

TAVAGLIONE ISABELLE SYLVIE

84250291998

39.089,97

60

2523

SEM ERARO LUCIANA

94250001784

39.171,89

60

2524

M IGLIONICO GIUSEPPE

84250256611

39.191,04

60

2525

FIORENTINO PAOLO

84250268814

39.312,00

60

2526

FIORITO ANTONELLA

84250264904

39.312,00

60

2527

PETRERA M ARIA

84250291212

39.312,00

60

2528

PLACENTINO FRANCESCO

84250291790

39.458,21

60

2529

RUSSI M ATTEO PIO

84250262676

39.470,03

60

2530

STASI VITO

94250009712

39.508,31

60

2531

GALLO ANTONIETTA

84250256587

39.553,92

60

2532

LANZOLLA ANGELA M ARIA

94250038869

39.648,00

60

2533

PLACENTINO SALVATORE

84250271776

39.648,00

60

2534

TURNONE ANGELO

84250280850

39.648,00

60

2535

VINCI COM ASIA

94250027326

39.648,00

60

2536

DI CATALDO M ICHELE ANTONIO

84250277419

39.798,04

60

2537

LAGONIGRO GIUSEPPE

94250007468

39.910,00

60

2538

SAN M ICHELE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE

94250011486

39.984,00

60

2539

TOM A LUIGI

94250040733

40.066,65

60

2540

DEL GIUDICE LEONARDO

84250279225

40.100,33

60

2541

GNISCI DOM ENICO

94250017236

40.125,12

60

2542

ZIZZA SONIA

94250025106

40.125,12

60

2543

SOCIETA' AGRICOLA LUNAROSSA SRL

94250038646

40.185,60

60

2544

AZIENDA ZOOTECNICA TENUTA ARIANNA SOCIETA' AGRICOLA
SEM PLICE

94250023747

40.320,00

60

2545

ABBRACCIAVENTO PIETRO

94250022707

40.320,00

60

2546

CAM PANILE M ATTEO

84250291857

40.320,00

60

2547

CIANCIOTTI GIOVANNI

94250022780

40.320,00

60

2548

CAPONIO ANNA

94250037432

40.320,00

60

2549

CASTELLANA CHRISTIAN

94250019919

40.320,00

60
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2550

DELL'ORCO GIUSEPPE

84250292103

40.320,00

60

2551

DI LAURO NICOLA

84250277393

40.320,00

60

2552

GUERRA ORAZIO

94250004325

40.320,00

60

2553

M ARTINO ANGELO

84250287947

40.320,00

60

2554

SIM EONE PAOLO FRANCESCO

94250030650

40.320,00

60

2555

SIENA LORENZO M ARIA

94250014407

40.320,00

60

2556

STANO ROBERTO

94250006924

40.320,00

60

2557

M ASTRONUZZI GIOVANNI

94250011858

40.619,71

60

2558

LAURIERI PASQUALE

84250282526

40.645,00

60

2559

CORNACCHIA GIUSEPPE

84250281197

40.722,00

60

2560

DE BELLIS PINTO GIANLUIGI

84250281353

40.779,59

60

2561

LOIUDICE CIPRIANO

94250014365

40.854,00

60

2562

GENTILE SEBASTIANO

84250271172

40.880,00

60

2563

DI FINE M ICHELE

84250249343

40.884,48

60

2564

TURCO MICHELE

84250272618

40.929,50

60

2565

CORSO GIOVANNI

94250035444

40.983,19

60

2566

M ARTELLOTTA M ARIA

84250267659

40.992,00

60

2567

NOTARNICOLA GIUSEPPE

94250007294

40.992,00

60

2568

BISCEGLIA LIBERA M ARIA

94250020982

41.260,80

60

2569

DEL CONTE SALVATORE

84250272766

41.406,78

60

2570

CANESTRALE FABRIZIO

84250274382

41.462,50

60

2571

SORANNA M ARIA

94250019547

41.500,00

60

2572

M ORAM ARCO SAVERIO

94250007872

41.520,00

60

2573

CONTESSA LUIGI

94250011163

41.537,50

60

2574

DELIZIA SANTE

84250285586

41.653,92

60

2575

M ONDELLI PAOLA ANNA M ARIA

94250020024

41.664,00

60

2576

LA TORRE M ARIA FRANCESCA ROM ANA

94250031070

41.731,00

60

2577

ARM ILLOTTA ANGELA

94250030064

41.731,00

60

2578

TEDESCO ANNA LUCIA ANGELA

94250025650

41.750,49

60

2579

FACCIORUSSO M ATTIA

84250265133

41.824,98

60

2580

NUZZI ADDOLORATA VITA M ARIA

94250027839

41.960,80

60

2581

STEDUTO GIOVANNI

84250261538

42.034,61

60

2582

TAGLIENTE FRANCESCO

94250029314

42.046,00

60

2583

SCIRPOLI M ICHELE

84250249707

42.086,02

60

2584

CAPPUCCI GIOVANNI

94250028738

42.086,35

60

2585

TRIA FRANCESCO

94250009241

42.090,00

60

2586

DI M AURO AURORA M ARIA

84250268582

42.147,84

60

2587

SAVINO PASQUALE

84250259789

42.188,83

60

2588

RANIERI LEONARDO

94250039610

42.199,86

60

2589

LABIENTE VINCENZO

84250249137

42.325,92

60

2590

BALDASSARRA ANNAM ARIA

94250017095

42.330,00

60

2591

AGRICOLA CLEM ENTE E CARRERA

94250026377

42.336,00

60

2592

LABARILE LUCIA LUIGIA

94250040725

42.336,00

60

2593

M ASCIALE LIBERA

84250284621

42.336,00

60

2594

SIM EONE ANGELO

84250289364

42.336,00

60

2595

CAPURSI VINCENZO

94250032565

42.359,87

60

2596

M IUCCI GIUSEPPINA

84250257767

42.422,52

60

2597

VOTO ANNA M ARIA

84250273830

42.434,78

60

2598

ARM ILLOTTA M ICHELINA

84250270927

42.455,62

60

2599

M ASTROPAOLO FRANCESCA

94250003178

42.540,13

60

2600

LEONE M ICHELE

84250274689

42.604,80

60

2601

DIGIROLAM O GIUSEPPE VITO

94250034009

42.621,60

60

2602

BELM ONTE VITALBA

94250034223

42.704,58

60

2603

SCHIAVONE ANTONIO

94250020248

42.806,40

60
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2604

LONGO PATRIZIA

94250040816

42.835,97

60

2605

"AZIENDA AGRICOLA M ASSERIA ALBANESE-SOC.SEM PL." DI
D'ONGHA VINCENZO & SILVESTRI M ARIA REGINA

94250039180

42.900,00

60

2606

LA RICCIA LORETA

94250011205

42.940,06

60

2607

GENTILE GIOVANNI

84250271008

43.120,00

60

2608

BIANCOFIORE ANTONIO

84250259086

43.142,40

60

2609

PRENCIPE TOM M ASO

84250267964

43.142,40

60

2610

DEL GIUDICE ROSA

94250004036

43.416,91

60

2611

LAM URA M ARIA

94250036996

43.446,48

60

2612

AGRIM ANSUETO S.R.L. SOCIETA' AGRICOLA

84250252206

43.488,40

60

2613

BUFANO ANGELO

94250027383

43.525,44

60

2614

PAVONE VITO VINCENZO

94250029249

43.545,60

60

2615

TOM AIUOLO ANGELA

94250031781

43.545,60

60

2616

FALCONE TOM M ASO

84250269440

43.612,80

60

2617

BELLANOVA PASQUA

94250030767

43.680,00

60

2618

FUSILLO GIUSEPPE

94250010959

43.680,00

60

2619

GORINI PASQUALE

94250016154

43.680,00

60

2620

MONTANARO CORRADO

94250000943

43.680,00

60

2621

ENGELS FRANCIS LEO

94250001594

43.680,00

60

2622

PAPPALARDI BRIGIDA

94250015628

43.680,00

60

2623

ARGESE LORENZO

84250263161

43.680,00

60

2624

SPINELLI M ARIO FRANCESCO

94250026096

43.680,00

60

2625

TOTARO GIUSEPPE

94250009829

43.680,00

60

2626

CLEM ENTE M ARIA FILOM ENA

94250016329

43.747,20

60

2627

ANGIULLI FRANCESCO

94250033803

43.747,72

60

2628

M ASTROM ATTEO ROCCO

84250280140

43.748,64

60

2629

GIGANTE FILOM ENA M ARIA

84250266354

43.848,00

60

2630

DI M AGGIO GIUSEPPE

94250014126

43.909,02

60

2631

GALLIFUOCO PAOLO

94250007831

43.937,08

60

2632

DONGIOVANNI M ARIA ANTONIA

94250018424

43.948,00

60

2633

M ASSARI SILVIA

94250020545

43.972,99

60

2634

NUTRICATO DONATO

94250025361

44.000,00

60

2635

D'ONGHIA GIOVANNI

84250267147

44.049,60

60

2636

CAM PANELLA DOM ENICO

94250036061

44.069,76

60

2637

DONGIOVANNI ANTONIO FORTUNATO

94250014613

44.150,40

60

2638

AZ.AGR. ' VARONE ' SOCIETA' AGRICOLA SEM PLICE

94250013599

44.244,48

60

2639

SCIROCCO TOM M ASO

84250249715

44.271,36

60

2640

SOLITARIO M ICHELE

94250019521

44.352,00

60

2641

BLESCIA ROSA ADALGISA

84250260340

44.358,00

60

2642

ALFIERI LUCIA

94250037879

44.413,29

60

2643

M AIORANO VITTORIA

84250278433

44.540,16

60

2644

BRUNO GIUSEPPE

94250019315

44.602,32

60

2645

TARANTINO M ICHELE GIUSEPPE

84250276981

44.632,52

60

2646

DE SIM ONE NICOLA

94250017475

44.706,25

60

2647

M EROLA FABIO

94250037713

44.870,40

60

2648

PIRELLI ANTONIO M ICHELE

94250014159

44.870,40

60

2649

SILVESTRI LUIGI

94250028506

44.877,50

60

2650

INTINI VINCENZO

84250281296

44.900,35

60

2651

BASILE GIUSEPPE

84250272683

44.912,00

60

2652

SOCIETA' SEM PLICE CASA BUSCIANA DEI F.LLI LILLO

84250274127

44.934,40

60

2653

SANROCCO DANIELA

94250017756

44.998,46

60

2654

SOC. AGR. M ONTANARI SRL

84250276783

45.005,01

60

2655

VESCERA ROSA

84250257171

45.057,60

60

2656

LANZILOTTO ELVIA

84250272907

45.083,00

60
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2657

CAPPUCCI ANTONIO

84250274564

45.091,20

60

2658

LOMBARDI FERNANDO

84250256397

45.096,49

60

2659

M AZZONE M ICHELINA

94250012864

45.276,00

60

2660

CAPITANIO LEONARDO

94250032326

45.334,46

60

2661

M ONDELLI NICOLA

94250021162

45.360,00

60

2662

TORELLA SEBASTIANO

94250013615

45.360,00

60

2663

CAPUTO ANGELO

84250281049

45.400,32

60

2664

SOCIETA' AGRICOLA CEREAL FE.VI.PA. SRL

94250014225

45.430,00

60

2665

FIORE LUIGI

84250269135

45.435,94

60

2666

D'APOLITO GIUSEPPE

84250254012

45.460,81

60

2667

BELLAROSA PIETRO

84250280413

45.508,07

60

2668

BITETTI GIANVITO

84250271149

45.554,88

60

2669

FERRANDINO LEONARDO

94250003954

45.623,73

60

2670

D'APRILE M ARIA

84250275207

45.696,00

60

2671

TURNONE MICHELE

94250012823

45.696,00

60

2672

DI COSM O NAZARIA

84250262486

45.815,02

60

2673

LURDO LUCIA

84250282369

45.897,60

60

2674

CAM PAGNA M ARGHERITA

84250253980

45.964,80

60

2675

AQUILANTE FLORIANA

84250278532

45.978,24

60

2676

BUDRAGO FRANCO

94250018911

46.032,00

60

2677

GIORDANO M ARIA

84250257668

46.032,00

60

2678

PRENCIPE SAVERIO

94250023010

46.274,54

60

2679

PACILLO M ICHELE

94250011015

46.298,11

60

2680

PERNA LORENZO

84250291170

46.318,27

60

2681

ANGELILLO M ICHELE

94250010975

46.368,00

60

2682

M IGLIONICO M ARIA CORTESE

84250249863

46.418,40

60

2683

FACENNA GIACOM O

94250007799

46.430,57

60

2684

PICCINNI GIUSEPPE

84250290230

46.441,92

60

2685

PASQUARELLI CLAUDIA

84250249814

46.509,12

60

2686

GUERRA MICHELE

84250267188

46.620,00

60

2687

FASANELLA ARIANNA IOLANDA

94250040535

46.708,18

60

2688

VICEDOM INI PASQUALINO M ARIO

94250028704

46.819,58

60

2689

ANGIULI M ARIO

94250016121

46.821,57

60

2690

SAN SALVATORE SOCIETA' COOPERATIVA AGRICOLA
ZOOTECNICA

84250267675

46.905,60

60

2691

CIAVARELLA PIETRO

94250023408

46.905,60

60

2692

BOZZA GIOVANNI

84250282096

46.964,74

60

2693

SOCIETA' COOPERATIVA AGRO - FORESTALE " VALLE SAN
FRANCESCO "

84250276940

47.034,63

60

2694

M ONTANARO SOCIETA' AGRICOLA SRL

94250006296

47.040,00

60

2695

DI BARI M ATTIA

94250021691

47.040,00

60

2696

GENARINO M ARIA

94250018838

47.040,00

60

2697

LOCOROTONDO GIUSEPPE

84250289638

47.040,00

60

2698

LENTINI ANTONIO

94250003558

47.040,00

60

2699

LORUSSO DONATO

94250035147

47.040,00

60

2700

M AGLIO GIUSEPPE ALBERTO

94250003301

47.040,00

60

2701

NAPOLITANO GIUSEPPE

84250280371

47.040,00

60

2702

PALM IERI CIRA FILOM ENA

94250042630

47.040,00

60

2703

ORFEO M ARIA FRANCESCA

84250269101

47.040,00

60

2704

SERGIO VITTORIA

84250276635

47.117,40

60

2705

D'APRILE ANTONIA ELVIRA

94250015420

47.184,71

60

2706

LA M ALVA FRANCESCO

84250262601

47.223,45

60

2707

D'APOLITO GIOVANNI

84250275785

47.358,21

60

2708

M ASSARI VINCENZO

94250026880

47.526,53

60

2709

DE LUCA LUIGI

94250015446

47.562,38

60
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2710

PETRONELLI RACHELE

84250254954

47.577,60

60

2711

PIZZARELLI M ARIA

84250265588

47.600,00

60

2712

RUSSO COSIM O

84250259490

47.650,17

60

2713

CORNACCHIA DOMENICO MARIA

94250007674

47.700,00

60

2714

CHIM IENTI LUCIA ROSA M ARIA

94250033084

47.718,00

60

2715

COCCIA M ICHELE PIO

94250025429

47.730,82

60

2716

LAERA GIUSEPPE

84250280074

47.784,24

60

2717

M ELLI ANGELO

84250271909

47.803,39

60

2718

CARIGLIA CARLO

94250041210

47.826,62

60

2719

SOCIETA' AGRICOLA SEM PLICE AGRIZOO 2010

94250028233

47.844,66

60

2720

DE VITA M ATTEO GIAM BATTISTA

84250288226

47.880,00

60

2721

TAURO ANTONIA

94250026575

47.937,60

60

2722

NETTI VITO

84250262288

48.010,73

60

2723

SOCIETA' AGRICOLA SEM PLICE B.E B. ANTICA TENUTA DI
BONFITTO ANTONIO M ICHELE E M ICHELINO

94250041731

48.157,54

60

2724

TIRELLI GRAZIANO

94250004754

48.350,00

60

2725

AGA SOCIETA' SEM PLICE DI SIM ONE ANGELA & C.

84250264961

48.384,00

60

2726

DELLI M UTI ANTONIO

84250277211

48.384,00

60

2727

GATTO LUCIANO

94250003913

48.384,00

60

2728

FRATTAROLO M AURIZIO

84250275728

48.534,81

60

2729

NUZZI ROCCO

94250015610

48.568,80

60

2730

FALCONE MICHELA

94250037630

48.609,60

60

2731

NUZZO MARCO

94250034231

48.609,60

60

2732

DONADEO SARA

84250268533

48.686,40

60

2733

CORNACCHIA TOMMASO

94250021089

48.746,88

60

2734

FIORE ANTONIO

84250259185

48.787,20

60

2735

CANESTRALE M ATTEO

84250248956

48.799,60

60

2736

PERTA ANTONIO

84250249806

48.867,84

60

2737

DI STEFANO FRANCESCO

84250274671

48.900,51

60

2738

LOM BARDI FELICE

94250029942

48.933,28

60

2739

CASTELLI ANNA M ARIA ELISABETTA

84250279746

48.988,80

60

2740

DIES GIOVANNI

94250022087

49.056,00

60

2741

DEL BUONO GIUSEPPINA

94250011502

49.153,80

60

2742

COM UNE DI TRINITAPOLI

94250022715

49.190,40

60

2743

M ANZO M ARIA

84250277088

49.205,47

60

2744

DE CRESCENTIS M ATTEO

84250254038

49.354,58

60

2745

LORUSSO ANGELA

84250274622

49.390,00

60

2746

SIRRESSI DANIELA NICOLETTA

94250020180

49.402,08

60

2747

ANCONA VITANTONIO

84250275413

49.471,30

60

2748

DI M AGGIO ANGELA

84250262650

49.488,77

60

2749

D'ONGHIA ANGELA M ARIA

84250272410

49.538,29

60

2750

CAPPUCCI ANTONIO

84250279829

49.593,60

60

2751

CANTORE ANGELA

84250262239

49.690,37

60

2752

CAM PANELLA M ARIA

94250024646

49.748,16

60

2753

FALCONE M ATTEO

94250009977

49.873,60

60

2754

SISTO VITO

94250039271

50.064,00

60

2755

BERLOCO GIUSEPPE

84250291444

50.168,83

60

2756

SAVASTANO ANTONIETTA

94250012641

50.198,40

60

2757

DAM BROSIO ANGELA

94250010173

50.239,80

60

2758

GIORDANO LIBERO

84250249830

50.283,24

60

2759

LATTARULO ALESSIO

94250034702

50.374,37

60

2760

CICCONE FRANCESCA

84250287988

50.400,00

60

2761

LOCOROTONDO M ICHELE

84250259177

50.400,00

60

2762

ERRICO TOM M ASO

94250033613

50.400,00

60
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2763

STEFANIA ANTONIO

94250014522

50.400,00

60

2764

ALO' VITO

94250009308

50.455,10

60

2765

FINI M ICHELINA

84250256579

50.500,80

60

2766

DE GIUSEPPE LUIGIA

94250025700

50.553,98

60

2767

QUITADAM O M ICHELE

94250037705

50.668,00

60

2768

CICCONE MICHELE

94250025452

50.705,09

60

2769

PIETRAFITTA DI COLAFRANCESCO GIAM BATTISTA & C. SAS

84250249780

50.737,12

60

2770

PISANO' M ARIA FONTANA

94250027987

50.838,16

60

2771

LANZOLLA FRANCESCO

84250263096

51.038,40

60

2772

FAIOLI M ATTEO

94250026112

51.074,72

60

2773

M ARTELLA LIBERA

84250262098

51.112,32

60

2774

AZIENDA AGRICOLA PORFIDO - PISCAZZI

94250010579

51.145,92

60

2775

FERRARA ANNA FABRIZIA

84250258104

51.273,60

60

2776

LEO M ARIA IM M ACOLATA

94250022012

51.408,00

60

2777

NARDELLI ORONZO

94250018564

51.451,01

60

2778

CARDINALE PAOLA

94250013037

51.542,40

60

2779

RUSSO PATRIZIA RITA

94250017939

51.609,00

60

2780

COOPERATIVA L'EDEN SOC. COOP. A R.L

94250019448

51.729,60

60

2781

ARGESE LORENZO

84250258617

51.744,00

60

2782

LOM BARDI TOM M ASO

84250276551

51.760,80

60

2783

M ATERA DOM ENICO

84250270364

51.798,38

60

2784

LABBATE ANDREA

94250024372

51.811,20

60

2785

CHIERICO GIOVANNI

84250274820

51.826,66

60

2786

LAGONIGRO GIUSEPPE

94250009589

51.882,00

60

2787

CONGEDI ANDREA VINCENZO

84250264490

52.013,54

60

2788

DI VIESTI ISABELLA

84250262031

52.066,69

60

2789

LA M ALVA PASQUALE

84250262999

52.137,79

60

2790

TEDDER CONSTANT THOMAS JOHN

94250027953

52.217,09

60

2791

FALCONE ANTONIO

84250256918

52.254,72

60

2792

VALERIO RAFFAELA

94250008615

52.281,60

60

2793

CHIURI EMANUELE

94250004481

52.348,80

60

2794

RECCHIA VITA GIUSEPPA

94250028530

52.360,00

60

2795

DI STOLFO M ARIA VINCENZA

94250007419

52.493,28

60

2796

SOCIETA' AGRICOLA M ASSERIA M ONTE ILARIO SRL

94250041368

52.550,40

60

2797

RUSSI ANTONIO

94250001339

52.590,72

60

2798

BERLOCO GIOVANNI FRANCESCO

84250254517

52.617,60

60

2799

GRASSI GIOVANNI

94250024687

52.752,00

60

2800

DEL PRIORE SABATINO

84250254079

52.781,01

60

2801

CARDETTA ANTONIO

84250278656

52.872,96

60

2802

M ONTECALVO NICOLA

94250009019

52.965,70

60

2803

D'AVOLIO M ARCO

84250272519

53.067,84

60

2804

DE VITA M ICHELE

84250288408

53.088,00

60

2805

CHICCO GIUSEPPE

84250259607

53.222,40

60

2806

GUERRA ANGELA

94250032557

53.222,40

60

2807

D'AVOLIO M ICHELE

84250269044

53.313,79

60

2808

CHIEFFI LAURA

94250016964

53.340,00

60

2809

PARCO NATURALE COSTA OTRANTO-S.M -DI LEUCA E BOSCO DI
TRICASE

94250009290

53.446,64

60

2810

GRAVINA M ARIO

94250002527

53.558,40

60

2811

TINELLI SOCIETA' AGRICOLA S.R.L.

94250014340

53.592,00

60

2812

D'APOLITO M ICHELE

84250275900

53.706,24

60

2813

LEVANTE SRL UNIPERSONALE

84250268699

53.760,00

60

2814

PODOLICA SRL SOCIETA' AGRICOLA

84250282039

53.760,00

60

AZIENDA AGRICOLA LA CORTE - SOCIETA' AGRICOLA SEM PLICE

84250276718

53.760,00

60

2815
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2816

BUFANO PASQUALE

84250280686

53.760,00

60

2817

COLACICCO FRANCESCO

94250032029

53.760,00

60

2818

CAPOTORTO FILIPPO

94250034546

53.760,00

60

2819

CURCI ANGELA

94250039222

53.760,00

60

2820

DONGIOVANNI M ARIA CONSIGLIA

94250018705

53.760,00

60

2821

DONVITO ANGELO

94250039644

53.760,00

60

2822

DE SIO CAM ILLA

94250004895

53.760,00

60

2823

DE SIO COLOM BA

94250004887

53.760,00

60

2824

FRANCHINI FRANCESCO

94250032417

53.760,00

60

2825

LOSCHIAVO M ARIALINA

94250038174

53.760,00

60

2826

M ANGIACOTTI NICOLA

94250009555

53.760,00

60

2827

ANGELILLO VINCENZO

94250037259

53.760,00

60

2828

PAPANTUONO M ATTEO

84250264607

53.760,00

60

2829

ESPOSTO M ARIA LUCIA

94250010124

53.760,00

60

2830

TENACE DOMENICO

84250285362

53.760,00

60

2831

VECERA GIOVANNI

84250281064

53.760,00

60

2832

BENEDETTO DANIELE

94250006783

53.855,20

60

2833

PERRONE CLAUDIO

84250261603

53.881,18

60

2834

BIANCOFIORE M ATTEO

84250266495

53.961,60

60

2835

M ANSUETO ANNA

84250280777

54.096,00

60

2836

RINALDI TERESA

84250266107

54.096,00

60

2837

LOM BARDI GIOVANNI

94250027318

54.223,19

60

2838

LEO PASQUALE

84250256595

54.247,88

60

2839

DIM AURO M ARIA

94250013664

54.383,84

60

2840

CORNACCHIA NICOLA

84250276544

54.430,00

60

2841

CIAVARELLA M ICHELE

94250007922

54.432,00

60

2842

SALAM INA ANTONIETTA

94250023895

54.432,00

60

2843

SOCIETA' AGRICOLA F.LLI BERLOCO S.S.

84250271479

54.436,03

60

2844

D'ALBA LUCIA

94250013292

54.512,64

60

2845

PRENCIPE DOMENICO

94250004903

54.560,00

60

2846

PRENCIPE RAFFAELE

94250004911

54.560,00

60

2847

SICILIANO ANGELO

84250249699

54.578,16

60

2848

LATTARULO LEONARDO

94250002295

54.602,78

60

2849

F.LLI DE NOVELLIS S.S.

94250022855

54.720,60

60

2850

SCURO TEODORO

84250290396

54.840,50

60

2851

SIENA M ATTEO M ARIA

94250011072

54.880,00

60

2852

SILVESTRINI NOEM I

94250013029

54.915,17

60

2853

GATTI GIOVANNI

94250013466

54.933,12

60

2854

M ANGIA ALBINA

94250025262

55.000,00

60

2855

SOCIETA' AGRICOLA TAVERNA NOVA DI SOTTO S.R.L.

94250006437

55.080,00

60

2856

DA M OLFETTA RAFFAELLA

94250012187

55.104,00

60

2857

M ANSUETO GIUSEPPE

94250033381

55.464,86

60

2858

CUSMAI DOMENICO VINCENZO

84250252883

55.520,64

60

2859

ROSSANI ANTONIO

94250027557

55.581,12

60

2860

BISCOTTI CONSIGLIA

84250253956

55.593,22

60

2861

STEFANIA M ATTEO

84250249681

55.639,88

60

2862

CASA DEL SAM ARITANO ONLUS

94250010058

55.693,36

60

2863

BISCEGLIA ANTONIO

84250271883

55.719,42

60

2864

M ANICONE PASQUALE

94250010702

55.740,00

60

2865

GREEN AGENCY CENTRO CULTURALE

84250291923

55.776,00

60

2866

DI M AGGIO GIUSEPPE

94250026344

55.776,00

60

2867

STEFANIA M ATTEO

94250013888

55.776,00

60

2868

DE M EO VINCENZO

84250276189

55.977,60

60

2869

RECCHIA GIUSEPPE

94250028027

56.000,00

60
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2870

DI PAOLA ANTONIETTA

84250291238

56.088,00

60

2871

M ATERA PIETRO

94250007351

56.230,00

60

2872

CILIBERTI ANTONIO

84250256827

56.306,88

60

2873

PERRONE OTTAVIA

94250012880

56.448,00

60

2874

PERTA PASQUALE

84250262643

56.570,14

60

2875

SCHIAVONE FRANCESCO

94250029744

56.582,40

60

2876

VOCINO GRAZIA

84250249632

56.609,28

60

2877

NIGRO LUCIANO ROSARIO

94250036251

56.851,00

60

2878

DE NITTIS BIAGIO

84250254046

56.851,20

60

2879

PLACENTINO PIETRO

84250275074

56.881,44

60

2880

BUFANO VITO PIETRO

84250289141

57.120,00

60

2881

CERRONE LUCIA

94250020610

57.120,00

60

2882

FINI INCORONATA

94250021402

57.120,00

60

2883

LONGO FILIPPO

94250030387

57.120,00

60

2884

M ATARRESE GIOVANNI

84250267550

57.120,00

60

2885

PRENCIPE LUCIA

94250017707

57.120,00

60

2886

RENDINA MICHELE

84250273335

57.120,00

60

2887

PEPE PASQUALE

84250276122

57.156,00

60

2888

SANTORO TIZIANA

94250027078

57.159,20

60

2889

ADDABBO ANTONIO

94250012146

57.164,80

60

2890

M IGLIONICO M ARILENA

94250030072

57.214,25

60

2891

DI FONZO LEONARDO

94250028829

57.305,16

60

2892

STUPPIELLO GIOVANNI

84250288317

57.456,00

60

2893

DE GIORGIO ANNA M ARIA

94250028282

57.515,80

60

2894

LEGGIERI CIRO

94250008326

57.565,70

60

2895

BALASCUTA GEORGETA M IHAELA

84250267105

57.750,00

60

2896

BIASI M ARIO

94250009365

57.939,84

60

2897

TISCIA AGATA

84250258153

57.945,93

60

2898

M ORAM ARCO SANTE

94250005165

57.952,69

60

2899

DONADIO FRANCESCO & C. SNC

84250256892

58.000,32

60

2900

LA TORRE LUIGI

84250281403

58.036,05

60

2901

AZIENDA AGRICOLA STEA NATALE SOCIETA' SEM PLICE

94250036210

58.080,00

60

2902

GRIECO CIRO

94250023515

58.195,20

60

2903

MANCO CARLO

94250026179

58.222,68

60

2904

SCIRPOLI ANTONIO

84250257098

58.363,20

60

2905

CONTURSI GIUSEPPE

84250262569

58.404,86

60

2906

DEM ARINIS GIULIA

94250024877

58.530,01

60

2907

COOPERATIVA AGRO-FORESTALE GARGANO FORESTE

84250252354

58.665,60

60

2908

PERTA PIETRO

84250249798

58.670,63

60

2909

PACE ANNA M ARIA

84250281346

58.809,12

60

2910

CAPURSO VITO FRANCESCO

94250017681

59.104,75

60

2911

CLEM ENTE ANTONIO

94250010595

59.136,00

60

2912

IACOVELLI VINCENZO

94250013714

59.136,00

60

2913

DI IASIO LUCIA

94250020503

59.136,00

60

2914

PETRUZZI VINCENZO

94250033068

59.136,00

60

2915

COOP. PESCHICI FORESTE

94250019331

59.189,87

60

2916

GENCO GIUSEPPINA

94250014654

59.360,00

60

2917

DE PALO SALVATORE

94250028415

59.520,00

60

2918

DE LEO SAVERIO

94250012872

59.673,60

60

2919

M INGOLLA DOM ENICO

84250265158

59.752,00

60

2920

RED STAR SRL

94250020115

59.808,00

60

2921

SALCUNI DONATA

84250285123

59.914,29

60

2922

URBANO MARIANNA

94250010033

59.934,17

60

2923

BIANCOFIORE INCORONATA

94250016956

60.009,60

60

Pagina 55 di 77

26709

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 38 del 4-4-2019

PSR PUGLIA 2014/2020 - SOTTOMISURA 4.4 OPERAZIONE A
GRADUATORIA DI CUI AL PARAGRAFO 15 DELL'AVVISO
PUBBLICATO NEL BURP N. 134 DEL 18/10/2018

N.
PROGR

Denominazione

ALLEGATO A
ALLA DAdG N. 59 DEL 26/03/2019

Codice a Barre

Importo
Richiesto

Punteggio Totale Dichiarato in
autovalutazione

2924

PALLADINO M ARIA RACHELE

94250002220

60.009,60

60

2925

GIRARDI FRANCESCO

84250269796

60.223,96

60

2926

LONGO ANNA LUCIA

84250274606

60.373,12

60

2927

CARRIERO ANTONIO & CARRIERO DONATO SDF

84250264144

60.480,00

60

2928

BIZZARRI LUCIA

94250028456

60.480,00

60

2929

CIOCIOLA GIUSEPPE

94250031435

60.480,00

60

2930

CIUFFREDA LUIGI

94250033696

60.480,00

60

2931

CANNAROZZI M ARIA ANTONIETTA

84250256801

60.480,00

60

2932

GRAM AZIO FRANCESCOPAOLO

84250280918

60.480,00

60

2933

M ASSAFRA GIUSEPPE

94250029306

60.480,00

60

2934

ANGELICCHIO DOM ENICA

94250029991

60.480,00

60

2935

NETTI STEFANO

84250280835

60.480,00

60

2936

SCIRPOLI LEONARDO

94250033134

60.480,00

60

2937

SALCUNI GIOVANNI

94250003947

60.480,00

60

2938

SILLETTI DOM ENICO

84250280330

60.480,00

60

2939

VALENTE GIULIANO

94250020271

60.480,00

60

2940

NETTI FRANCESCO

94250033886

60.493,44

60

2941

SIM ONE CHIARA

94250025338

60.614,40

60

2942

NUZZI ANGELA

94250003970

60.925,76

60

2943

CASSANO PASQUALE

84250275348

61.190,64

60

2944

LAGANELLA M ARIA RAFFAELA

84250291907

61.215,16

60

2945

DI FIORE VINCENZO

84250290511

61.322,88

60

2946

SOCIETA' SEM PLICE AGRICOLA DISABATO DI DISABATO ANGELO
E DISABATO FRANCESCA

94250001123

61.447,68

60

2947

SIM ONETTI ANTONIO

94250040865

61.512,00

60

2948

STEFANIA STEFANO

84250263583

61.636,86

60

2949

M ASSAFRA GRAZIA

94250038299

61.824,00

60

2950

PRENCIPE SARA

84250284092

62.052,48

60

2951

CHIARELLO BIAGIO LUIGI ROCCO

84250277112

62.078,29

60

2952

BOSCO FRANCESCANTONIO

94250025163

62.165,38

60

2953

CORNACCHIA FILIPPO

94250007617

62.280,00

60

2954

CLEM ENTE PIETRO

84250268780

62.469,12

60

2955

DE FILIPPIS VITO M ARIA

94250025510

62.496,00

60

2956

LA TORRE LIBERA

94250015164

62.630,40

60

2957

M ANSUETO M ARIA

84250273871

62.632,42

60

2958

LOM BARDI GIUSEPPE

84250256983

62.657,28

60

2959

GROSSI ANTONIO

84250249848

62.753,95

60

2960

IANNACONE M ARIANGELA

84250256959

62.838,72

60

2961

BOSCIA DIEGO ANTONIO SEVERINO M ARIA

84250291964

62.993,28

60

2962

RIZZI GIOVANNI

94250017160

63.158,59

60

2963

BOSANI ANGELO FRANCESCO

94250013185

63.198,00

60

2964

GENTILE VITANTONIO

84250263039

63.201,60

60

2965

TURCO FRANCESCA

94250021352

63.221,76

60

2966

ARRE' DOMENICO

94250019976

63.370,94

60

2967

OTTAVIANO DOM ENICO

94250012211

63.472,64

60

2968

COM UNE DI GINOSA

94250004937

63.504,00

60

2969

M ARZO CINZIA

94250024307

63.566,60

60

2970

DE M ARINIS PAOLO

84250252248

63.589,61

60

2971

VENTURA ANTONIA

94250000711

63.633,02

60

2972

AZIENDA AGRICOLA GRAM AZIO RAFFAELE SOC SEM PLICE

84250280942

63.840,00

60

2973

D'ARNESE M ARIA M ICHELA

84250280116

63.840,00

60

2974

LAURIOLA PASQUALE

94250018648

63.840,00

60

2975

PRENCIPE CARM ELA

94250004838

63.840,00

60

2976

PASTORE PIETRO

84250280728

63.840,00

60
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2977

SIM EONE VITA

94250011817

63.840,00

60

2978

CASTELLANA GRAZIA ANNA

84250283656

63.903,84

60

2979

LAGONIGRO ROSA

84250292038

64.092,00

60

2980

DE BELLIS SILVANA

94250016766

64.300,00

60

2981

M ANGINI M ARIA

84250278375

64.312,62

60

2982

MARTINO LAURA

84250259573

64.512,00

60

2983

PELLEGRINO LUIGI

84250279886

64.512,00

60

2984

SCIRPOLI DONATA

94250005108

64.512,00

60

2985

D'EFFREM O GRAZIA

84250276817

64.713,60

60

2986

LABARILE FRANCESCO

94250007229

64.780,80

60

2987

SABATO M ARIA

94250035089

64.981,80

60

2988

PUGNOCHIUSO GRUPPO M ARCEGAGLIA SRL

94250038125

64.995,85

60

2989

BUTTIGLIONE BEATRICE

94250005256

65.023,73

60

2990

TRIGGIANI FRANCESCO

84250258294

65.050,27

60

2991

M ASTRONARDI GIOVANNI

84250269028

65.184,00

60

2992

PAZIENZA ROSA

84250285974

65.184,00

60

2993

CARRETTA GIUSEPPE

84250289505

65.196,00

60

2994

AZIENDA AGRICOLA AGLIO PICCOLO DI PUTIGNANO GIOVANNI E
BIANCO COSIM A - SOCIETA' SEM PLICE

94250005074

65.234,60

60

2995

LAPORTA BERARDINO

94250012484

65.257,92

60

2996

PRENCIPE TOM M ASO

94250004739

65.280,17

60

2997

AGRIPEPE SOCIETA' COOPERATIVA AGRICOLA ARL

84250256710

65.318,40

60

2998

FERRI FRANCESCO

84250265273

65.340,00

60

2999

DE BIASI ANNALISA

94250019349

65.348,00

60

3000

CAM PANELLA FILOM ENA

84250270448

65.587,20

60

3001

DI CATALDO DONATO

84250292046

65.677,09

60

3002

M AINO DOM ENICO

94250003707

65.920,00

60

3003

BOVE LORENZA

94250028993

65.971,80

60

3004

DISANTO M ARIA ROSANNA

94250041079

66.000,00

60

3005

LONGO ANTONIO

94250008003

66.000,00

60

3006

SOCIETA' AGRICOLA ART&C DI PIGLIONICA M ARIA ANTONIA & C.
S.A.S.

94250034132

66.043,08

60

3007

M EZZAPESA FLAVIO

84250252263

66.167,01

60

3008

SCHIAVO ANNARITA

94250014985

66.243,47

60

3009

BARBERIO SAVERIO

94250013789

66.259,20

60

3010

LOSITO M ARIA GIOVANNA

94250023721

66.358,02

60

3011

PERRONE GIUSEPPE

84250280306

66.392,00

60

3012

ANTOCI M ARINA

84250281247

66.393,60

60

3013

FUMARULO ORONZO

94250017673

66.400,00

60

3014

TOTARO PAOLO

94250026955

66.447,36

60

3015

SOCCIO LUCIA

94250018267

66.976,33

60

3016

AZ. AGR. KING RANCE DI LAERA -

94250008060

67.200,00

60

3017

SOCIETA' SEM PLICE AGRICOLA "M ONTEDORO PICCOLO"

94250001800

67.200,00

60

3018

CICCARONE GIACOM O

84250274374

67.200,00

60

3019

CENTOLA M ARIA ARCANGELA

94250023341

67.200,00

60

3020

CERICOLA PAOLO

84250289604

67.200,00

60

3021

CARIGLIA FILOM ENA

94250025619

67.200,00

60

3022

CIAVARELLA FILOM ENA

94250006213

67.200,00

60

3023

DI CATALDO NICOLA

84250267535

67.200,00

60

3024

DE NOVELLIS ANTONIO

94250017491

67.200,00

60

3025

DISABATO ARCANGELO

94250005918

67.200,00

60

3026

GENCHI VINCENZO

94250039974

67.200,00

60

3027

GUERRA DINO

94250019794

67.200,00

60

3028

GIRARDI FILIPPO

94250014274

67.200,00

60

3029

LAM BERTA FRANCESCO DANILO

94250023366

67.200,00

60
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3030

M ASTROPIERI ROCCO

84250272667

67.200,00

60

3031

NOCCO ROCCO

94250008110

67.200,00

60

3032

PACINI JACOPO

94250014100

67.200,00

60

3033

PERNIOLA ANTONIO VITO

94250007286

67.200,00

60

3034

PIZZARELLI FRANCESCO

94250016287

67.200,00

60

3035

RIGNANESE ANTONIA

94250029959

67.200,00

60

3036

TAURO ANTONIO

94250018994

67.200,00

60

3037

AZZARONE TOM M ASO

94250019927

67.200,00

60

3038

MARINO LUCREZIA

94250034876

67.539,36

60

3039

APOLLINARE GIANFRANCO

84250257742

67.580,80

60

3040

TAGLIENTE NARDINO

84250259714

67.681,15

60

3041

INDRIO RITA LUCIA

84250277229

67.730,00

60

3042

SALCUNI ANNA LUCIA PIA

94250030130

68.006,40

60

3043

VURCHIO MADDALENA

84250235573

68.140,80

60

3044

GENGA ANGELA

94250006379

68.376,00

60

3045

ROM ANELLI VANNA

94250040261

68.544,00

60

3046

TUCCI GIUSEPPE

94250019950

68.544,00

60

3047

BELFIORE LORENZO PIETRO

84250261504

68.610,79

60

3048

POLIGNONE ANTONIA

94250030437

68.833,65

60

3049

RICCIARDI NUNZIA

94250002212

68.901,84

60

3050

LIPPOLIS CATALDO VINCENZO

84250271388

69.046,51

60

3051

M ASI GIOVANNI

84250277542

69.334,27

60

3052

M ORAM ARCO AGOSTINO

84250273384

69.484,80

60

3053

FAIELLA DOM ENICA

94250027763

69.863,81

60

3054

LOIZZO TOM M ASO

84250252669

69.888,00

60

3055

PASTORE LUCA

94250006064

69.888,00

60

3056

SCONFIENZA PIERGIORGIO IGINIO

84250277963

69.930,43

60

3057

IACOVELLI ROSA

94250032540

70.005,60

60

3058

TENUTA UM BRA SCARL

94250030627

70.193,76

60

3059

GIANNELLI M ICHELE

94250012955

70.209,91

60

3060

OLIVIERI GIUSEPPE

94250011353

70.291,20

60

3061

GIACOIA GIULIA

94250040998

70.472,64

60

3062

BOSCO DI M ESOLA SAS DI TROTTI RITA & C.

94250032995

70.560,00

60

3063

BULZACCHELLI GIULIO

84250277773

70.560,00

60

3064

GISOTTI GAIA DOM ENICA

94250027995

70.862,02

60

3065

DEL BUONO VALENTINO

94250024869

71.237,14

60

3066

BOSCO LORENZO

94250025130

71.702,40

60

3067

B2 IM M OBILIARE S.R.L.

94250002840

71.732,64

60

3068

ZOOTECNICA S.R.L. SOCIETA' AGRICOLA

84250280280

72.057,44

60

3069

GUALANO M ICHELE

84250289976

72.203,04

60

3070

DISANTO ERASM O

94250041897

72.240,00

60

3071

SOCIETA' AGRICOLA CALIA NUNZIO & F.LLI

84250253493

72.307,20

60

3072

PATRUNO MICHELE

94250032672

72.307,20

60

3073

DE LEO M ICHELE

84250270810

72.429,55

60

3074

PAVONE DONATO

94250023259

72.480,52

60

3075

NARDELLI DONATO

84250275017

72.522,24

60

3076

BOSCO CARLO

94250008870

72.643,20

60

3077

CALIA LUCA

94250004275

72.732,00

60

3078

PESCE M ARIA ANTONIETTA

94250038331

72.800,00

60

3079

VERGURA DOMENICO

84250267345

72.959,27

60

3080

AGRICOLA DISANTO DEI F.LLI ERASM O E SANTINO

94250041848

72.979,20

60

3081

CAPONIO VITANGELO

94250038638

73.320,00

60

3082

DE M EO GRAZIA

94250005033

73.352,44

60

3083

AZ. AGR. M ASI-PANESSA S.S.

94250005124

73.553,85

60
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3084

M AIOLINO VINCENZO

84250265950

73.598,78

60

3085

M ONTEM URNO VITO

84250276585

73.682,78

60

3086

DE M ICHELE M ATTEO

84250268236

73.920,00

60

3087

SOCIETA' AGRICOLA FRATELLI DE PALM A DI DE PALM A STEFANO
& C. S.A.S.

94250012591

74.000,00

60

3088

DININNO STEFANO

84250278326

74.167,63

60

3089

CIUFFREDA PASQUALE

84250266834

74.269,44

60

3090

CAVALLARO LORENZO

84250289927

74.592,00

60

3091

TAFUNI DIGIESI VITTORIA

94250039909

74.592,00

60

3092

DE LUCA FRANCESCO

94250010835

74.652,03

60

3093

COM UNE DI DISO

84250268111

74.784,00

60

3094

CUGNIDORO VITTORIA

84250283474

74.784,00

60

3095

M ARTELLA PASQUALE

84250268566

75.116,16

60

3096

AZIENDA AGRICOLA M OREA SOCIETA' AGRICOLA SEM PLICE

84250262197

75.121,08

60

3097

GALANTE M ARIA

94250010074

75.571,80

60

3098

COLUCCI ANGELO

84250249095

75.600,00

60

3099

D'ONGHIA ONOFRIO

84250256728

75.600,00

60

3100

DE TOM M ASI GIANLUIGI

84250276965

75.600,00

60

3101

DE TOM M ASI ROSSELLA

84250277021

75.600,00

60

3102

AM ATULLI IGNAZIO

84250252214

75.600,00

60

3103

INTINI FILOM ENA

84250259060

75.600,00

60

3104

GUERRA FILOM ENA

94250028852

75.693,41

60

3105

STEDUTO NUNZIATA

84250281890

75.734,40

60

3106

IACOVELLI LUCIA

94250026682

76.160,00

60

3107

VITALE GIUSEPPE

94250027532

76.436,38

60

3108

CACCIAPAGLIA FRANCESCO

84250268244

76.586,70

60

3109

CACCIAPAGLIA ERASM O

94250007161

76.652,80

60

3110

BERLOCO PASQUALE

84250285412

76.931,57

60

3111

DI PERNA MICHELE

84250260019

77.150,93

60

3112

SOCIETA' AGRICOLA ITRIA CONIGLI DI CARBOTTI GIOVANNI &
C.SOCIETA' SEM PLICE

94250020628

77.280,00

60

3113

REGES S.P.A.

84250275843

77.280,00

60

3114

PADOVANO ANNA M ARIA

94250030338

77.280,00

60

3115

IURLARO LORENZO

94250030593

77.280,00

60

3116

RESTA FRANCESCO

94250007435

77.280,00

60

3117

LOIZZO PASQUA

94250014449

77.340,00

60

3118

CARELLA ANNA

94250037010

77.426,49

60

3119

GIORGIO M ICHELE

94250034413

77.690,00

60

3120

AZIENDA AGRICOLA SAN FRANCESCO S.R.L.

94250026567

77.817,60

60

3121

MANCINI ANNA

84250259433

77.911,68

60

3122

CUSENZA NUNZIO

84250270117

78.019,20

60

3123

AUGELLO M ATTEO

94250019646

78.086,40

60

3124

SCARATI LUCIA

84250267899

78.208,00

60

3125

PETRERA GRAZIA

94250027185

78.216,76

60

3126

DISABATO ELISABETTA

94250028449

78.531,42

60

3127

SEM PREVERDE DI PETRUZZI & SILVESTRI S.S.

84250290057

78.587,04

60

3128

CHIRULLI ANTONIO

84250269838

78.912,96

60

3129

LENTI CEO LAURA

84250276064

78.960,00

60

3130

PIZZARELLI M ATTEO

84250275892

78.960,00

60

3131

CAPONIO FRANCESCO

94250031377

79.200,00

60

3132

RIZZI ANTONIA ROSA ANNA

94250018671

79.200,00

60

3133

D'ONGHIA VITO

84250277583

79.205,14

60

3134

TOTARO MATTEO

94250033043

80.073,31

60

3135

GENTILE TOM M ASO

94250041251

80.196,48

60

3136

ANTRESINI ANGELO VITO

94250035865

80.216,68

60
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3137

DI IANNI VINCENZO

94250021501

80.571,33

60

3138

PERNIOLA GIUSEPPE

84250265034

80.635,12

60

3139

SEPPUNISI SOCIETA' COOP. AGRIC OLA A.R.L.

94250035436

80.640,00

60

3140

AZIENDA AGRICOLA CASA LE GATTE

84250271636

80.640,00

60

3141

M ASSERIA REGINA DELLA PACE DI M EDUGORJE-SOCIETA'
AGRICOLA SRL

84250265265

80.640,00

60

3142

BUCCI M ATTEO

84250263138

80.640,00

60

3143

D'ALBA GIULIA M ARIA AM PARO

94250038422

80.640,00

60

3144

DE NITTIS ANTONIETTA ROSA

94250004028

80.640,00

60

3145

FALCONE PASQUALE

84250276353

80.640,00

60

3146

GIULIANI GRAZIANA

84250258567

80.640,00

60

3147

ALOIA M ARIA STELLA

84250280868

80.640,00

60

3148

LOM BARDI DOM ENICO

84250271941

80.640,00

60

3149

LAURIOLA M ICHELE

94250038372

80.640,00

60

3150

LASARACINA VITO

84250266784

80.640,00

60

3151

LA TORRE M ICHELE

84250274119

80.640,00

60

3152

M ICCOLIS ANTONIO

84250268954

80.640,00

60

3153

M ELONE M ARTINO

94250018366

80.640,00

60

3154

PALUM BO M ICHELE

84250277377

80.640,00

60

3155

RINALDI ANTONIO

84250275801

80.640,00

60

3156

M ANSUETO ANNA

94250012575

80.734,75

60

3157

CONVERTINO CINZIA

94250028712

80.932,32

60

3158

CALIA PASQUALE

94250021550

80.962,56

60

3159

SOCIETA' AGRICOLA TRE SANTI S.S. DI PUGLIESE VITO OTTAVIO
& FLORENZIO M ARIA SANTA

94250030676

81.110,40

60

3160

TISCI ANTONELLA

94250022830

81.164,16

60

3161

MENNUTO LIBERA

84250260035

81.415,48

60

3162

PALM IERI DOM ENICO

84250291154

81.467,80

60

3163

TOTARO M ICHELE

94250027029

81.538,00

60

94250016907

81.708,48

60

94250033407

81.715,20

60

3165

AGRIFOGLIO AM ODOBIO DI FREDA SALVATORE & C. SAS
SOCIETA' AGR
S.S. AGRICOLA LA SPIGA DI GIULIA PARADISO E FRANCESCO
CAPONIO

3166

DI BIASE DANIELE

94250007187

81.744,00

60

3167

DOC & SONS INVESTM ENTS S.R.L.

94250016063

81.891,94

60

3168

GOFFREDO TERESA

94250028266

82.269,60

60

3169

COMUNE DI CONVERSANO

94250017533

82.320,00

60

3170

BISCOTTI VINCENZO ROCCO ELIA

94250019968

82.482,47

60

3171

SPERANZA ANGELA M ARIA

94250026989

82.679,42

60

3172

STASI BEATRICE

94250018697

83.045,13

60

3173

DELFINE M ARIA

94250018598

83.193,60

60

3174

DE ANGELIS DOM ENICO

94250005710

83.272,10

60

3175

BOCALE GIOVANNA

84250251794

83.328,00

60

3176

CORSO LORETA

94250019653

83.328,00

60

3177

JASINSKA AGNIESZKA M ALGORZATA

94250023903

83.328,00

60

3178

M ONACO VINCENZO M ICHELE

84250256538

83.328,00

60

3179

DI IORIO SAS DI DONATO DI IORIO SOCIETA' AGRICOLA

94250023127

83.621,24

60

3180

GIANNICO CARLO

94250029652

84.000,00

60

3181

PETRERA ANNA M ARIA

94250035063

84.000,00

60

3182

M IGLIONICO M ARIA

84250266479

84.134,40

60

3183

MONACO ROCCO

84250269200

84.259,39

60

3184

CENTOLA GIANLUCA

94250025072

84.262,77

60

3185

PEPE M ICHELE

94250019679

84.344,95

60

3186

DEL BUONO ANTONIO

94250035030

84.965,60

60

3187

FAGIOLI GABRIELLA

94250016188

85.140,00

60

3188

CORNACCHIA FRANCESCO

94250023986

85.209,60

60

3164
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3189

BITETTI GIUSEPPE

94250017319

85.243,20

60

3190

STRADA FEDERICO

94250005140

85.406,55

60

3191

IPPOLITO-CORDIGLIA PASQUAROSA

84250278029

86.136,96

60

3192

CIRIELLO ROSA

94250000703

86.155,78

60

3193

DIGEO FAUSTINA

94250014548

86.382,00

60

3194

SIFANNO DONATO

94250006155

86.520,00

60

3195

RINALDI ANTONIETTA

84250265695

86.553,60

60

3196

LA RICCIA GIOVANNI

94250025395

86.592,12

60

3197

BAVARO M ICHELE

84250284332

86.878,18

60

3198

D'ELIA DOM ENICO

84250273798

87.306,24

60

3199

FIDANZA ANGELA

84250265430

87.360,00

60

3200

GENCO GIUSEPPE

84250276262

87.360,00

60

3201

LEOGRANDE ANGELA

94250036657

87.360,00

60

3202

LIUZZI TERESA

84250268996

87.360,00

60

3203

M INEI ARCANGELO

94250022046

87.360,00

60

3204

M ARTINI ETTORE

84250263005

87.360,00

60

3205

PRENCIPE LAURA M ARIA

94250018903

87.360,00

60

3206

SABINI S. AGR. A R.L.

84250290917

87.393,60

60

3207

FORTE VINCENZO

94250012435

87.540,00

60

3208

PIZZOLORUSSO GIUSEPPE

84250281965

88.349,18

60

3209

CARIGLIA FAUSTINA

94250010801

88.396,78

60

3210

DI SANTO M ARINO

94250005025

88.441,47

60

3211

SOCIETA' AGRICOLA F.LLI LOSPALLUTO S.S.

84250277526

88.880,00

60

3212

M ARANGI GIUSEPPE

84250280520

88.935,80

60

3213

M ORGESE ANNUNZIATA

94250013763

89.400,00

60

3214

STINGI M ARIA

94250004341

89.510,00

60

3215

AZIENDA AGRICOLA DIEM M E S.S.

94250019471

89.712,00

60

3216

DIGIROLAM O PASQUALE

84250290933

89.858,42

60

3217

VENTURA M ARIANTONIETTA

94250012534

89.940,00

60

3218

SOCIETA' AGRICOLA M ONACO PICCOLO DI CORNACCHIA
NICOLA E VICENTI M ARIA STELLA

94250013904

90.000,00

60

3219

FORTE GRAZIA

94250017459

90.000,00

60

3220

PETTOLINO FRANCESCHINA

84250290693

90.048,00

60

3221

STASI GIUSEPPE

94250020255

90.521,64

60

3222

M ASSERIA GIGANTE SOCIETA' AGRICOLA S.R.L.

94250022038

90.565,44

60

3223

LATERZA ANTONIO

94250017723

90.720,00

60

3224

M ASTROVITO DANIELE

84250277476

90.720,00

60

3225

PAZIENZA GIOVANNI

84250266305

90.720,00

60

3226

TINELLI PAOLO

94250040634

90.720,00

60

3227

DONVITO FRANCESCO

94250020743

90.954,55

60

3228

COMUNE DI CORSANO

84250263377

91.098,72

60

3229

DEL VECCHIO ANTONIO

94250002832

91.643,33

60

3230

CANTORE ROSA

84250270851

91.800,00

60

3231

BORGHESE ELISABETTA

84250272543

92.155,00

60

3232

GIANNICO LUCIA

84250289083

92.225,60

60

3233

BIANCO ANGELO ANTONIO

94250016741

92.400,00

60

3234

DE GIORGIS GIOVANNI

94250034116

92.569,34

60

3235

PERCOCO NICOLA

94250016949

92.655,36

60

3236

TINELLI ARIANNA

84250277690

92.800,29

60

3237

PIZZARELLI EVA

94250013524

92.883,84

60

3238

BISCEGLIA DOM ENICO

94250025213

93.139,20

60

3239

CONTESSA NICOLA

94250017368

93.252,66

60

3240

GIAGNORIO GRAZIA

94250012427

93.440,41

60

3241

VINCI MONICA FRANCESCA

84250271297

93.480,00

60
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3242

PARCO LUCENTE DI PERRONE PAOLO E F.LLI SOCIETA'
SEM PLICE AGRICOLA

84250272923

94.000,00

60

3243

VERDE M URGIA - SOCIETA' COOPERATIVA A R.L.

84250260225

94.080,00

60

3244

D'ANGELO ROSA

94250020107

94.080,00

60

3245

LEONE FELICIA

94250024463

94.080,00

60

3246

ARM ILLOTTA LUCIANO

94250016352

94.080,00

60

3247

SIM ONETTI M ARIA VITTORIA

94250019042

94.217,76

60

3248

RAGONE ROSA

94250000588

94.402,56

60

3249

PERTA M ARIA

84250264359

94.752,00

60

3250

PETRERA GIUSEPPE

94250017541

95.558,40

60

3251

TE.CO.TER. S.R.L.

94250027797

95.961,60

60

3252

BISCEGLIA PASQUALE

84250279803

96.096,00

60

3253

PERILLO GIOVANNI

84250278441

96.096,00

60

3254

STASI M ARIA

94250027094

96.140,81

60

3255

MANZO SANDRA

84250255944

96.163,20

60

3256

DE NOTARIIS DILETTA

94250014753

96.230,13

60

3257

GENOVESE M ARIA DIONISIA

94250019661

96.310,64

60

3258

SPERADIO SAVERIO

94250042135

96.471,01

60

3259

LATERZA ANNA

94250007989

96.703,48

60

3260

FEUDO SAN M AGNO - SOCIETA' AGRICOLA - S.R.L.

94250017137

96.768,00

60

3261

BISCOTTI NICOLA

94250019877

96.806,70

60

3262

GIAM PETRUZZI LUIGI

94250005694

96.873,28

60

3263

FORTE LOREDANA

94250011593

96.887,73

60

3264

M AGGI VITANTONIO

84250285909

96.969,60

60

3265

TUCCI FERDINANDO

84250278979

97.200,00

60

3266

SOCIETA' AGRICOLAC.L.A. SRLS

94250038968

97.350,00

60

3267

FIORENTINO NICLA

84250289463

97.350,00

60

3268

GIAM PETRUZZI ANGELA

84250277286

97.350,00

60

3269

PATARINO M ARIA ADDOLORATA

94250040444

97.350,00

60

3270

GIANNICO FILIPPO

94250006874

97.428,24

60

3271

CARONE DOMENICO

84250263054

97.440,00

60

3272

CARONE DOMENICO

84250260118

97.440,00

60

3273

M ERCADANTE SALVATORE

84250266024

97.440,00

60

3274

SQUICCIARINI DARIA

84250263633

97.440,00

60

3275

D'APRILE ANGELO

94250032870

97.844,34

60

3276

DIGRUM O ANTONIO NICOLA

94250033951

98.142,00

60

3277

D'ONGHIA VITO VINCENZO

94250027680

98.206,08

60

3278

DE LEO ANNA

94250027599

98.266,18

60

3279

DE NITTIS NICOLETTA

94250011668

98.299,45

60

3280

RIGNANESE M ICHELE

84250262460

98.433,92

60

3281

ACRI RICCARDO

94250004929

98.512,37

60

3282

LAZAZZERA ELISABETTA

94250031500

98.736,00

60

3283

BASTA ANTONIO

84250276247

98.784,00

60

3284

GIANNICO FRANCESCO

94250035808

98.784,00

60

3285

GROTTOLA FRANCESCO

84250277757

98.810,88

60

3286

RIZZI DOM ENICO

94250017129

98.820,28

60

3287

LELLA ANGELA

94250014357

98.868,00

60

3288

BASILE VINCENZA

94250016238

99.000,00

60

3289

DI GREGORIO ANGELO

94250031724

99.000,00

60

3290

SIM ONETTI M ICHELE

94250032458

99.000,00

60

3291

BASTA GENNARO

94250004846

99.100,00

60

3292

WWF OASI SOCIETA' UNIPERSONALE A.R.L.

94250025577

99.120,00

60

3293

SCATTAGLIA ANNA M ARIA BRUNA

94250003483

99.120,00

60

3294

MAGNO RICCARDO

84250254814

99.456,00

60
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3295

M AIULLARI M ARIA

84250272352

99.456,00

60

3296

PERCOCO PAOLO

94250013151

99.491,20

60

3297

AZ. AGRICOLA CENTOLA DONATANTONIO S.S.

94250035931

99.555,36

60

3298

CAVECON SNC DI GRECO V. & C.

84250280827

99.560,00

60

3299

PERRONE ROSALBA

84250283433

99.560,00

60

3300

DECENVIRALE FRANCESCO

84250273145

99.590,40

60

3301

DE FILIPPO M ATTEO

94250019737

99.590,40

60

3302

AZ.DA AGR.LA FUSILLO - ANGELILLO SOC.SEM PLICE

94250036426

99.680,00

60

3303

BIANCHI GIOVANNI

94250035402

99.680,00

60

3304

DAM BROSIO M ARIA GIUSEPPE

94250029298

99.700,00

60

3305

BERNARDO CONCETTA

94250040238

99.778,04

60

3306

CARFAGNA GIUSEPPE

94250013540

99.792,00

60

3307

IACOVONE LIBERA M ARIA

94250022145

99.792,00

60

3308

FERRARI PAOLA

84250271768

99.792,00

60

3309

NUNZI LUCIANA

84250272402

99.792,00

60

3310

VILLANI ANTONIO

84250271230

99.967,56

60

3311

FIORE COSTANZO

94250009472

99.983,52

60

3312

LA TORRE GIUSEPPE

84250263401

99.993,60

60

3313

SERRILLI ANGELA M ARIA

94250035204

99.998,34

60

3314

COLANTUONO CARMINE

94250021782

99.999,75

60

DEM ETRA DI EREDI M ARTUCCI SOCIETA' SEM PLICE AGRICOLA

94250026229

100.000,00

60

3316

AUGELLO ANTONIO

94250025791

100.000,00

60

3317

NOBILE ERSILIA

94250033753

100.000,00

60

3318

PECORELLI M ELANIA

94250026062

100.000,00

60

3319

PRENCIPE M ICHELE

94250036707

100.000,00

60

3320

RUGGIERI M ICHELINA

94250022251

100.000,00

60

3321

SERIO GIUSEPPE

84250280900

100.000,00

60

3322

FIORE CARM INE ANTONIO

94250004531

100.000,35

60

3323

DELL'AQUILA CARLO

84250267980

100.128,00

60

3324

M ONGELLI COSIM O

94250015529

100.220,02

60

3325

SINISI ANGELO

94250020891

100.625,41

60

3326

AZ. AGR. PIZZIFERRO DI DE M ICHELE GIUSEPPE E FELICE

94250018325

100.645,44

60

3327

SOCIETA' AGRICOLA TERRANUOVA DI DE NOVELLIS TEODORO E
DELFIN

94250013045

100.800,00

60

3328

CARDONE LIVIA

84250277807

100.800,00

60

3329

DIGREGORIO M ARIA PIA FILOM ENA

94250009217

100.800,00

60

3330

DELLA ROCCA MICHELE

94250006429

100.800,00

60

3331

DE NOVELLIS GIOVANNI

94250012922

100.800,00

60

3332

FURII CELESTINO

94250030973

100.800,00

60

3333

LATORRE NICOLA

94250037101

100.800,00

60

3334

M AIULLARI GIUSEPPE

84250273244

100.800,00

60

3335

M ANGIONE M ARIELLA

94250006882

100.800,00

60

3336

PALUM BO DOM ENICO

94250030221

100.800,00

60

3337

PALM ISANO STEFANO

94250037341

100.800,00

60

3338

PRIM OSA SALVATORE

94250031096

100.800,00

60

3339

RINALDI FILIPPO

94250016113

100.800,00

60

3340

RUSSO NICOLA

84250289760

100.800,00

60

3341

SIBILIO DONATO

94250029025

100.800,00

60

3342

SCARANO MICHELE

84250263237

100.800,00

60

3343

SIM ONE LUCIA

84250276809

100.800,00

60

3344

TOM A SELENE

94250026484

100.800,00

60

3345

TURCO MICHELE

94250030106

100.800,00

60

3346

VINCI CONCETTA

84250274762

100.800,00

60

3347

AZZALE PASQUALE

94250029587

100.800,00

60

3315
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3348

TORTORELLI DARIO

84250288994

100.815,40

60

3349

SORANNA PASQUALE

94250023119

103.001,80

60

3350

CENTOLA M ICHELE ANGELO

94250025023

103.635,13

60

3351

DI M AGGIO PIETRO FRANCESCO

94250037226

104.608,09

60

3352

LATTARULO BERARDINO

94250035212

104.801,72

60

3353

FACECCHIA ANTONIO EMANUELE

94250017269

105.679,19

60

3354

TARANTINO LEONARDO

94250025296

107.588,84

60

3355

M ASSERIA GIRARDI SOCIETA' AGRICOLA SRL

94250037887

109.738,37

60

3356

TURCO PAOLINA

94250008268

119.988,22

60

3357

DI CLAUDIO LUNA VALENTINA

94250007484

120.869,61

60

3358

COM UNE DI BOVINO

94250032748

122.976,00

60

3359

COM UNE DI ORSARA DI PUGLIA

94250032177

122.976,00

60

3360

CUTRONE ALESSANDRO

84250259565

62.764,00

58

3361

SANTORO DONATO

84250256421

5.088,00

55

3362

TAGLIAFERRO LUIGI

84250267626

47.940,82

55

3363

F.LLI CAGGESE ALESSANDRO E GIUSEPPE

94250033126

100.519,44

54,34

3364

M ARSEGLIA SANTO M ARIO

84250267683

82.704,20

54

3365

GENTILE ANNAM ARIA

84250282708

36.069,60

53

3366

DE CARLO PAOLO

84250274523

47.040,00

52,92

3367

SOC. AGRICOLA FACCIADIO DI M ARVULLI D. E G. S.S.

94250004580

77.078,40

52,92

3368

DI LORENZO DANIELE

84250272949

16.453,92

52

3369

DIFONZO VITO

84250267469

29.114,40

51,58

3370

VIVA M ARCELLO

94250027177

74.410,56

50,2

3371

CINIERO ANTONIO

94250013326

24.192,00

50

3372

ARGESE GIANNI

94250035964

67.200,00

50

3373

COLIZZI M ARIO

94250014597

47.764,08

49,468

3374

CHIRIZZI GIOVANNI

84250261546

69.048,00

47,1

3375

TERRE E TORRI SOCIETA' AGRICOLA A R.L.

94250013649

89.999,30

47

3376

CARDONE MARIA

94250041129

33.600,00

46

3377

TAGLIENTE DOM ENICA

94250028563

100.800,00

45

3378

GATTI ANTONIO

84250261777

67.173,12

44,6

3379

QUATTROM ACINE SOCIETA' AGRICOL A S.R.L.

84250270240

93.864,96

43,48

3380

ZULLO GIOVANNI

94250025056

85.800,00

42,28

3381

NUZZO VITALE

94250031005

12.692,74

42,08

3382

M OREA GIACINTO

84250274143

34.616,74

41,22

3383

AZIENDA AGRICOLA ROSA DEI VENTI DI TATONE M ARGHERITA &
TATON

94250021824

1.440,00

40

3384

PELLEGRINO FRANCESCO M ARIO

84250272964

1.933,88

40

3385

LEANZA SALVATORE

94250013458

3.528,00

40

3386

ACCOGLI MADDALENA

84250264797

4.115,06

40

3387

SPEZIALE M ASSIM O

94250024679

4.200,00

40

3388

COPPOLA SILVIA

84250274044

5.322,24

40

3389

BELLO DARIO

84250271206

5.644,80

40

3390

PRESICCE SALVATORE

94250033548

6.404,58

40

3391

PALUM BO M ARCO

84250272071

6.652,80

40

3392

DESARIO PAOLO

84250262759

6.720,00

40

3393

NISTRI M ARGHERITA

94250011270

6.818,18

40

3394

M ONTANARO GIOVANNI

84250278185

6.930,00

40

3395

M ASI FRANCESCO COSIM O

94250020859

6.976,42

40

3396

ROSATO GIOVANNI

94250015925

6.988,80

40

3397

FRANCULACCI PIETRINA

94250006742

7.260,00

40

3398

DELLE ROSE CELINE

94250010488

7.699,00

40

3399

DALENA GIUSEPPE

84250264110

7.749,50

40

3400

MUNNO PIETRO

94250030932

7.775,04

40
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3401

COPPOLA ANNA GLORIA

84250271842

7.815,70

40

3402

SOCIETA' AGRICOLA M OTOLESE S.R.L.

94250011916

7.840,91

40

3403

GHIONDA GIUSEPPE ANTONIO

94250024323

8.198,40

40

3404

PASTORE LUCREZIA

94250023887

8.198,40

40

3405

RUBINO LAURA

94250021493

8.270,64

40

3406

RUSSO ANGELOPIO

94250017434

8.554,56

40

3407

SPINELLI DOM ENICO BOSCO

94250036830

8.761,50

40

3408

ARGENTIERO PAOLO

94250020511

8.810,59

40

3409

PINTO GIANCARLO

84250252750

8.941,30

40

3410

PALADINI PASQUALE

94250004853

8.988,67

40

3411

SOCIETA' AGRICOLA ANTICA M ASSERIA LE LAM IE SOCIETA'
SEM PLICE

94250026120

9.489,64

40

3412

TURCO FRANCESCO

94250015321

9.713,57

40

3413

GIULIANO ANTONIO

84250283250

9.994,60

40

3414

DADDABBO BIAGIO

94250024430

10.043,04

40

3415

CHIRULLI PASQUALE

94250017335

10.080,00

40

3416

DEMARCO ROSA

84250290420

10.080,00

40

3417

NETTI STEFANO

84250262387

10.080,00

40

3418

DE LORENZI M ARGHERITA M ARIA

94250034827

10.160,64

40

3419

NETTI GIUSEPPE

84250264433

10.456,32

40

3420

ARM IENTI VITA ROSA

94250018887

10.886,40

40

3421

BORRELLO CLAUDIA

84250268590

11.025,62

40

3422

TURI BRUNA

84250264854

11.083,56

40

3423

LIONETTI PATRIZIA

94250019851

11.289,60

40

3424

D'AM ANZO ANNA ASSUNTA

94250031831

11.424,00

40

3425

M URGOLO M ICHELE

84250255894

11.424,00

40

3426

PARADISO RAFFAELLA

84250265174

11.612,16

40

3427

FAI FERNANDO

94250012039

11.680,03

40

3428

SELVAGGI ANGELO RAFFAELE

94250039669

11.928,00

40

3429

COM I M ARCO ADELINO NICOLA

94250033340

11.993,18

40

3430

CONGEDI SIRIANA

84250264524

12.065,76

40

3431

BUFANO DARIO

94250006312

12.277,44

40

3432

MACCHNIZ ANNA

94250021931

12.302,64

40

3433

PASCALI ANTONIO

94250008896

12.418,56

40

3434

BENVENUTO ANNA RITA

94250018986

12.432,00

40

3435

ROM ANAZZI RAFFAELE

84250267949

12.516,84

40

3436

M ASIELLO M ICHELE

94250015354

12.579,84

40

3437

ACCOGLI ANTONIO

84250264862

12.688,14

40

3438

ANTONUCCI ANDREA

94250018283

12.844,58

40

3439

RUSSO MARICA

94250017889

12.902,40

40

3440

SPAGNOLETTI-ZEULI PIERLUIGI

94250039354

13.104,00

40

3441

SANGALLI PATRIZIA

84250278888

13.224,96

40

3442

GENGHI VITO NICOLA

94250002634

13.503,57

40

3443

RESCIO DONATO

84250276460

13.581,95

40

3444

SOCIETA' AGRICOLA TERRE D'ARCHADIA S.S.

94250006486

13.636,36

40

3445

LEONE ANGELA

84250278151

13.860,00

40

3446

PUGLIESE GIOVANNI

94250030379

13.876,50

40

3447

LIGUIGLI ANGELA

84250269275

14.018,40

40

3448

PRETE M ARINA

84250262593

14.123,76

40

3449

RINALDI M ARIA GIUSEPPA

94250027854

14.636,00

40

3450

GABRIELI TOM M ASI LORELLA

94250032631

14.956,80

40

3451

PAULICELLI FRANCESCA

94250026922

14.956,80

40

3452

SAVINO ADRIANA FILOM ENA

84250272600

14.991,90

40

3453

ECORA IPPOLITA

94250030015

15.005,76

40
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3454

CARBONARA LEONARDO

94250013805

15.133,44

40

3455

NETTIS NICOLA

94250006833

15.511,10

40

3456

CALABRESE ALESSANDRO

94250034983

15.576,96

40

3457

FERRANTE ROSA

84250269556

15.644,16

40

3458

CUCURACHI RAFFAELE

84250263534

15.676,42

40

3459

GALLONE FEDERICO

84250277831

15.840,00

40

3460

DE GIORGI BRUNO

94250032128

15.859,20

40

3461

BRUNO EGIDIO

94250024281

16.396,80

40

3462

LIGORIO ROCCO VINCENZO

94250025346

16.396,80

40

3463

M ELPIGNANO ANTONELLA

94250024000

16.396,80

40

3464

RENNA FRANCESCA

94250023267

16.396,80

40

3465

ROSATO TERESA

94250025544

16.396,80

40

3466

SALOM ONE LUIGI

94250022822

16.396,80

40

3467

FASIELLO ANNA M ARIA

94250008961

16.452,48

40

3468

ZELLA LAURA

94250018663

16.460,00

40

3469

M AZZONE ANNA GIOVANNA

94250022285

16.464,00

40

3470

ARACHI FABIO

94250032359

16.511,04

40

3471

CATALDI NICOLO'

94250026781

16.758,00

40

3472

PETRUZZI GIOVANNI

84250264458

16.800,00

40

3473

SIMONE RICCARDO

94250018143

16.800,00

40

3474

ROM ANO ROSSANA

84250274069

16.813,44

40

3475

PAGLIARA LUCA

84250275124

16.824,86

40

3476

CIARNIELLO ADA

94250035170

16.948,12

40

3477

GALIULO DOM ENICO

94250007864

17.045,45

40

3478

PENSA LUIGI

94250023978

17.200,32

40

3479

M ASSERIA NACRILLI SOCIETA' SEM PLICE AGRICOLA

84250262536

17.718,09

40

3480

TORRE DEL VENTO SOC. SEM PLICE AGRICOLA

94250032680

18.364,50

40

3481

M IRIZIO CONSIGLIA

94250019901

18.446,40

40

3482

TOM M ASI EM ILIA

94250014464

18.696,00

40

3483

GEM M A ANTONIO

84250272196

18.805,78

40

3484

CASALINO ROSALBA

94250034280

19.140,00

40

3485

ANCORA GIOVANNI

94250005298

19.158,05

40

3486

BUONGIORNO GIUSEPPE

94250015180

19.333,44

40

3487

DEL GENIO ANDREA

94250018614

19.730,00

40

3488

SGOBBA DOM ENICO

94250020768

19.800,00

40

3489

RICCI ELISABETTA

94250020693

19.897,58

40

3490

PIANGEVINO ACHILLE

84250274556

19.934,80

40

3491

ROCA FRANCESCO

94250027755

20.018,88

40

3492

PROTEZIONE M ARIA ANNA

84250271289

20.139,84

40

3493

CARAMIA CONCETTA

94250021709

20.160,00

40

3494

CARRIERI DOMENICO

94250012930

20.160,00

40

3495

M ACI ASSUNTA

94250031807

20.160,00

40

3496

M ARTINO GIANLUCA M ARIA

94250018093

20.160,00

40

3497

PETRUZZI GIOVANNA

94250019141

20.160,00

40

3498

ZANZARELLI VINCENZO

94250030619

20.160,00

40

3499

DE M USSO FRANCESCO

84250265646

20.481,22

40

3500

SOC. AGRICOLA TORRE DEL DIAM ANTE S.A.S. DI SAVARESE
ANGELA M ARIA E C.

94250002881

20.496,00

40

3501

SOZZI NUNZIA ROM ANA

94250026930

20.592,00

40

3502

SANTORO COSIM O

94250028118

20.630,40

40

3503

GENCO M ARIA

84250277062

20.684,83

40

3504

BUFANO FABIO

94250006247

20.752,03

40

3505

ZUCCARO FRANCESCO

84250283524

20.966,00

40

3506

COSM A IOLE PASANA PALM A

94250041343

20.983,20

40
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3507

ACCOGLI BENEDETTO

84250262668

21.127,08

40

3508

CALIANNO ANTONIA

84250269911

21.312,00

40

3509

GENCO DONATO

84250259656

21.638,40

40

3510

LUCENTE GIOVANNI

84250272741

21.936,80

40

3511

SANTORO PAOLA

94250014399

21.986,50

40

3512

TROVE' FERNANDO ANTONIO

94250003277

22.081,11

40

3513

GIOTTA FRANCESCO

84250270745

22.102,08

40

3514

ANTELM I CARLA

94250030007

22.400,00

40

3515

NEOELIOS AGRICOLA

94250015511

22.435,20

40

3516

CHIRIACO' GIORGIO

94250008672

22.435,20

40

3517

COLUCCIA MARINELLA

94250008680

22.435,20

40

3518

GIANNOTTA SALVATORE

94250008987

22.435,20

40

3519

GRECO ELIO

94250009001

22.435,20

40

3520

GRECO ROSELLINA

94250015099

22.435,20

40

3521

STOM EO FRANCESCO

94250014423

22.435,20

40

3522

VIZZINO ANTONIO SALVATORE

94250025486

22.435,20

40

3523

RAGNO LANZOLLA PIETRO GIUSEPPE

94250028373

22.440,00

40

3524

PERUCCA ANGELA

84250264003

22.821,93

40

3525

ROM ANAZZI ANNA M ARIA

84250283672

22.909,70

40

3526

M ICCOLIS GIUSEPPE

84250263740

22.995,84

40

3527

POLIGNANO AGOSTINO

84250262478

23.115,21

40

3528

DE CILLIS CATERINA

84250280124

23.237,76

40

3529

SEM ERARO PIETRO

84250259771

23.244,48

40

3530

GALETTA VINCENZO

94250019034

23.520,00

40

3531

M ASTROLEO LAURA

84250266602

23.520,00

40

3532

SUMA LUCIA

84250265976

23.520,00

40

3533

ZACHEO AGOSTINO

94250006478

23.520,00

40

3534

COLELLA M ARIO

94250006049

23.595,94

40

3535

DE GIORGI FRANCESCA IM M ACOLATA

94250009209

23.708,16

40

3536

TREM OLIZZO ANTONIO

94250014746

23.930,88

40

3537

CUOFANO LORENA ANTONETTA

94250035642

23.950,08

40

3538

TARANTINO GIANFRANCO

84250264326

24.131,52

40

3539

M USCHITELLI GRAZIA

84250259441

24.460,80

40

3540

MASTRONARDI CATERINA

84250268525

24.486,77

40

3541

DA RE PATRIZIA M ANUELA

94250003111

24.595,20

40

3542

SGURA LORENZO

94250011536

24.595,20

40

3543

M ANGE' SANTO

94250009597

24.729,60

40

3544

DE DONATIS VINCENZO

84250282211

24.881,47

40

3545

DANIELE GIORGIO

94250010645

24.931,20

40

3546

CUPERTINO MARIO

84250285032

24.941,07

40

3547

CANNOLETTA ADDOLORATA

84250292004

25.099,92

40

3548

M ALATESTA ATTILIO

84250272832

25.213,44

40

3549

CHIRIATTI FRANCESCO

84250277054

25.275,60

40

3550

PEDONE GIUSEPPE

94250022335

25.804,80

40

3551

DEL M ASTRO PIERPAOLO

84250276478

25.906,94

40

94250038398

26.000,35

40

3553

SOCIETA' SEM PLICE AGRICOLA AGRIANOHA DI DEFLORIO
PIETRO E C.
ANTARES DI SANTORO ALBERTO E SANTORO ELISA SOCIETA'
SEM PLICE AGRICOLA

94250015677

26.174,40

40

3554

DE PASCALIS LUIGI

94250008854

26.174,40

40

3555

FARI' RITA

94250014910

26.174,40

40

3556

SCARCIA FEDERICA

94250010850

26.174,40

40

3557

PALASCIANO DORA TERESA

84250279878

26.594,40

40

3558

VERDE POPOLARE SOCIETA' COOPERATIVA

94250027896

26.880,00

40

3559

ZIZZI QUIRICO

94250012344

26.880,00

40

3552
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3560

FERRARESE PATRIZIA

94250018978

26.966,50

40

3561

M ASI ANTONELLA

94250003442

27.069,91

40

3562

LA FUSARA SOCIETA' COOPERATIVA AGRICOLA

94250031989

27.211,16

40

3563

PALUM BO GIUSEPPE

94250022863

27.216,00

40

3564

M ORELLI SIM ONETTA

94250016758

27.330,24

40

3565

DE CILLIS TEODOSIO

84250274010

27.433,12

40

3566

LADISA GIUSEPPE

94250029090

27.552,00

40

3567

PINTO GIACOM O

94250016105

27.552,00

40

3568

LELLA ONORINA

94250026203

27.995,52

40

3569

REGINA VITO

84250275884

28.101,70

40

3570

BLICK JACQUELINE

94250015750

28.268,00

40

3571

NEGRO ROSARIO

84250271073

28.291,20

40

3572

PULIM ENO GIULIANO

94250023218

28.417,92

40

3573

SCIOLTI ANNUNZIO

94250032151

28.417,92

40

3574

PUTIGNANO AM OS

84250269549

28.737,40

40

3575

LOPANE STEFANO

84250278391

28.737,72

40

3576

SABATO IM M ACOLATA

94250024885

28.788,48

40

3577

LENTINI VINCENZA

84250263088

28.896,00

40

3578

LOZITO VINCENZO

84250265851

28.896,00

40

3579

ORTO DEI SAPERI - SOCIETA' AGRICOLA

94250026310

28.929,60

40

3580

M ARTI DAVIDE ELIA

84250266800

29.045,46

40

3581

CAM PANALE PASQUALE

94250019430

29.299,20

40

3582

ACCOGLI EM ANUELA

94250023085

29.328,00

40

3583

M ONGELLI NICOLETTA

84250263260

29.352,96

40

3584

M ICCOLIS GIUSEPPE

84250284126

29.369,76

40

3585

EREDI DURANTE ANGELO SOCIETA' SEM PLICE AGRICOLA

94250008953

29.913,60

40

3586

SOCIETA' SEM PLICE AGRICOLA SANTA CATERINA

94250018804

29.913,60

40

3587

BUTTAZZO FABRIZIO

94250008417

29.913,60

40

3588

CARELLO EDOARDO

94250008623

29.913,60

40

3589

CAUSIO CESARINO

94250024703

29.913,60

40

3590

DE ALM EIDA FERREIRA JOANA

94250008755

29.913,60

40

3591

M ARTINA M ARTINA AGOSTINO

94250009068

29.913,60

40

3592

NEGRO VALIANI DANIELE

94250015404

29.913,60

40

3593

PELLE' ANNA M ARIA

94250009092

29.913,60

40

3594

POTI' ITALO

94250018895

29.913,60

40

3595

PETRUCCI FRANCESCO

94250024539

29.913,60

40

3596

PEZZUTO FRANCESCO

94250009100

29.913,60

40

3597

QUARTA COLOSSO M ARIO

94250024299

29.913,60

40

3598

TONDI DOM ENICO PANTALEO

94250014514

29.913,60

40

3599

AYROLDI M ARINA

94250008409

29.913,60

40

3600

POTENZA GIOVANNI

84250257064

30.120,65

40

3601

TARI' ANNA LUCIA

94250009050

30.240,00

40

3602

INGROSSO DANILA

84250270380

30.421,44

40

3603

PALANO SALVATORE

94250038893

30.522,44

40

3604

SANTORO LUIGI

94250017558

30.640,00

40

3605

CHIRONI GABRIELE

94250019224

31.045,54

40

3606

LACITIGNOLA SCIPIONE

84250266909

31.137,12

40

3607

PALANO NINI' GIANCARLO

94250003244

31.309,82

40

3608

BIANCO M AURIZIO

94250026807

31.409,28

40

3609

AM ICO ANTONIO

84250289158

31.584,00

40

3610

M ONTANARO VITO

94250037481

31.617,60

40

3611

CASTELLANETA M ARIA

94250020081

31.659,20

40

3612

DE PASCALIS GIANLUIGI

94250008789

31.676,40

40

3613

AGRIM ONT DI M ONTANARO ANTONIO & C S.A.S.

94250021600

31.839,57

40

Pagina 68 di 77

26722

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 38 del 4-4-2019

PSR PUGLIA 2014/2020 - SOTTOMISURA 4.4 OPERAZIONE A
GRADUATORIA DI CUI AL PARAGRAFO 15 DELL'AVVISO
PUBBLICATO NEL BURP N. 134 DEL 18/10/2018

N.
PROGR

Denominazione

ALLEGATO A
ALLA DAdG N. 59 DEL 26/03/2019

Codice a Barre

Importo
Richiesto

Punteggio Totale Dichiarato in
autovalutazione

3614

EREDI CUCUGLIATO DI ANNA CANDELIERI & FIGLI SOCIETA'
SEM PLICE

94250008920

32.157,12

40

3615

VALENZANO STEFANIA

94250034694

32.222,40

40

3616

D'AGOSTINO ANGELA

84250258443

32.256,00

40

3617

GALEONE ALESSANDRA

94250041046

32.256,00

40

3618

PERRONE ANTONIETTA

94250007559

32.865,55

40

3619

PUTIGNANO MAURO

84250291428

32.928,00

40

3620

SODERO COSIM O FERNANDO

94250026088

32.957,00

40

3621

STEA LORENZO VITO

94250030197

33.000,00

40

3622

PEDONE PINO

84250263435

33.344,64

40

3623

SOCIETA' AGRICOLA FRATELLI SAVOIA DI SAVOIA GIORGIO S.S.

94250002725

33.600,00

40

AZIENDA AGRICOLA DEL BELVEDERE SOCIETA' AGRICOLA A R.L.

94250028548

33.600,00

40

3625

AZ.AGR.ROM ITO SOCIETA' SEM PLICE AGRICOLA

94250039412

33.600,00

40

3626

BITOSSI CARLOTTA

94250039461

33.600,00

40

3627

DE CAROLIS GIULIA

94250036467

33.600,00

40

3628

DE M ATTEIS GIUSEPPE

94250032185

33.600,00

40

3629

GIACOVELLI CHIARA

94250022236

33.600,00

40

3630

GIANFREDA CATALDO

94250028696

33.600,00

40

3631

GENTILE GIUSEPPE

94250029348

33.600,00

40

3632

GENTILE LUIGI

84250278581

33.600,00

40

3633

GERVASI PAOLO

94250030460

33.600,00

40

3634

IAIA PIETRO

84250276775

33.600,00

40

3635

ELEFANTE VITO

84250276304

33.600,00

40

3636

M ARE M ARIA TERESA

94250038554

33.600,00

40

3637

M ERCURIO FILIPPO

94250014308

33.600,00

40

3638

M ESSINA M ICHELANGELO

94250026765

33.600,00

40

3639

AM ATI ANGELA

94250018747

33.600,00

40

3640

NATALIZI ZIZZI ROSANGELA

84250273293

33.600,00

40

3641

PUGLIESE VELIA

94250019240

33.600,00

40

3642

PENTASSUGLIA STEFANO

94250019174

33.600,00

40

3643

PETRUZZI VITTORIA

94250013250

33.600,00

40

3644

ARGENTIERO ALESSANDRO

84250269804

33.600,00

40

3645

SCAMARCIO RICCARDO

84250269598

33.600,00

40

3646

SGURA LEONARDO

94250038539

33.600,00

40

3647

TEDESCO ANTONIO

84250266008

33.600,00

40

3648

VENTRELLA PASQUALE

94250042259

33.600,00

40

3649

M ARCHESANA SOCIETA' AGRICOLA S.A.S. DI KAZANIECKA
ALEKSANDRA NATA LIA & C.

94250009027

33.652,80

40

3650

CAM ASSA CLELIA

94250008565

33.652,80

40

3651

GIAM M ARUCO PIETRO

94250018531

33.652,80

40

3652

TALLARIGO ELEONORA

94250023176

33.652,80

40

3653

TRENTA DONATA

94250018606

33.652,80

40

3654

SPADA GIOVANNA

84250278482

33.654,03

40

3655

DE BELLIS PINTO DOM ENICO

94250019273

33.734,00

40

3656

SOCIETA' AGRICOLA ALONI S.S.

94250003210

33.860,20

40

3657

CAFORIO STEFANIA

84250283136

34.020,58

40

3658

SOCIETA' AGRICOLA ANNESE S.R.L.

84250274184

34.181,71

40

3659

PIDRI FRANCESCO

84250280579

34.216,06

40

3660

CARLUCCIO GIUSEPPINA

84250270612

34.272,00

40

3661

M ARTELLOTTA TOM M ASO

84250276320

34.363,84

40

3662

VIVI NATURA SAS

94250005819

34.466,88

40

3663

ABBATECOLA DOM ENICA

94250021568

34.594,56

40

3664

SOCIETA' AGRICOLA M ONTEROTONDO VINI S.S.

94250019885

34.608,00

40

3665

NIGRO GIOVANNI

94250024075

34.809,00

40

3624
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3666

RICCHIUTO AM ALIA LUCIA

94250009548

34.858,90

40

3667

CAROLI CATALDO

94250006825

35.178,00

40

3668

LAM ANNA GIOVANNI

84250277971

35.231,30

40

3669

BIANCO ANNA

94250027573

35.244,00

40

3670

STASI VITO

94250031013

35.266,56

40

3671

BARBA FLAVIANA

84250259557

35.344,80

40

3672

PASSARELLI PASQUALE

94250041962

35.616,00

40

3673

COCCIOLO GIOVANNI

94250014779

35.788,03

40

3674

TRICARICO PASQUALE

94250022806

35.817,60

40

3675

M ASSERIA CAM ARDA SOC.AGR. R.L.

94250013565

36.019,20

40

3676

CONSOLI ANGELO

94250005249

36.220,80

40

3677

BELLANOA SAS SOC.AGR. DI DE SIM ONI SONIA & C.

84250278821

36.254,00

40

3678

SANTORO DOM ENICO

94250019406

36.288,00

40

3679

TURI ANTONIO

94250003269

36.342,00

40

3680

NANNA DOMENICO

94250002956

36.533,28

40

3681

IAIA VINCENZO

94250021469

36.875,33

40

3682

DE MARCO ROCCO

84250264565

37.142,78

40

3683

FONDAZIONE "GIOVANBATTISTA TOM M ASI FU DONATO
ANTONIO"

94250033837

37.392,00

40

3684

M ONTEVERGINE SOCIETA' SEM PLICE AGRICOLA

94250023135

37.392,00

40

3685

BELI M ARGHERITA

94250024836

37.392,00

40

3686

BELI ANNA

94250024935

37.392,00

40

3687

M ANIGLIO M ARIA ADELAIDE

94250033589

37.392,00

40

3688

PEZZUTO ANGELO

94250016485

37.392,00

40

3689

TURI CLAUDIO

94250033480

37.392,00

40

3690

SANT'ANDREA SOC.AGRICOLA SRLS

94250018945

37.462,32

40

3691

CEZZI M AURIZIO

94250019372

37.468,57

40

3692

FERRICELLI M ATTEO

94250028613

37.632,00

40

3693

RUBICHI FRANCESCO

94250014969

37.687,10

40

3694

MANCINI LINDA

94250000695

38.304,00

40

3695

SIGNORILE LUCIANA

94250014852

38.304,00

40

3696

BARLETTA CIRA

94250029694

38.505,00

40

3697

PAGLIARA LUCIA EM ANUELA

94250027656

38.808,00

40

3698

SANTORO NICOLA GIORDANO BRUNO

94250002675

39.300,00

40

3699

DELL'ANNA ANGELICA ORONZA

94250008425

39.635,52

40

3700

SOCIETA' AGRICOLA ANTIGONE SOCIETA' SEM PLICE

84250268764

39.648,00

40

3701

ZACCARIA NICOLA

94250016030

39.984,00

40

3702

DE DONATIS CECILIA

84250272014

39.991,79

40

3703

PETRUZZI FRANCESCO

84250271958

40.004,70

40

3704

TOM M ASI NICETA

94250004317

40.031,04

40

3705

FICHIBIO S.A.S. DI PALM ISANO VITA & CO.

94250024216

40.320,00

40

3706

BUSCO GIOVANNI LUCA

94250030692

40.320,00

40

3707

GERM ANO GIOVANNA

84250276700

40.320,00

40

3708

GASPARRO ROBERTO

84250266180

40.320,00

40

3709

LANEVE ANNA LISA

94250033902

40.320,00

40

3710

PERRONE MARILU'

84250264284

40.320,00

40

3711

ARPINO EM ILIANA

94250023820

40.320,00

40

3712

M ONTANARO ANTONIO

94250039024

40.781,66

40

3713

M ONTELLI VITO

84250283631

40.887,00

40

3714

RUBERTIS GAETANO

94250019810

40.924,80

40

3715

NATALIZI ZIZZI M ARIANO

94250006569

40.992,00

40

3716

ARGENTIERI DAVIDE M ARIA

94250005983

40.992,00

40

3717

BIZZOCA ANNALISA

84250269572

41.204,36

40

3718

FRATE GIUSEPPE

94250039651

41.632,75

40
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3719

VADACCA DANIELA

94250018341

41.865,60

40

3720

DOLCE NICOLA

94250032854

41.932,80

40

3721

AZIENDA AGRICOLA ELLEDI

84250278615

42.000,00

40

3722

GUSTAPANE ALESSANDRO

94250006684

42.240,00

40

3723

CALIANDRO M ARIA TERESA

94250004440

42.336,00

40

3724

PINTOZZI LUCIA M ARIA ANTONELLA

84250277765

42.336,00

40

3725

M ANGINI ANNA

84250263773

42.497,28

40

3726

M AGGI GIUSEPPE

94250014902

42.557,06

40

3727

CALIA GIOVANNI

84250279928

42.620,00

40

3728

RUGGIERO NICOLO'

84250279795

42.671,57

40

3729

SICURO FERNANDO

84250274200

42.692,83

40

3730

TREM OLIZZO M ARIO

94250016519

42.900,48

40

3731

COCCIOLO SALVATORE

94250014944

43.126,27

40

3732

FAIULO FERNANDO

84250267055

43.243,20

40

3733

LABARILE FILOM ENA

94250012245

43.612,80

40

3734

M EZZAPESA ANNA

84250262213

43.680,00

40

3735

M AGARIELLI BARTOLOM EO

84250272154

43.703,66

40

3736

FUNIATI GESU' M ANUEL

84250270968

44.352,00

40

3737

GASPARRO ANGELA

94250021378

44.419,02

40

3738

BRIGANTI STELLA

94250036954

44.452,80

40

3739

CHIRONI FAUSTO

84250268269

45.051,55

40

3740

CARLETTI FILIPPO ANTONIO LUIGI

84250273095

45.218,54

40

3741

TURI VALENTINA

94250008771

45.843,84

40

3742

ROSSINI CARM ELO

94250019091

45.964,00

40

3743

AZIENDA AGRICOLA SALENTINO SRL

84250266990

46.099,20

40

3744

PEZZUTO ANTONIO FRANCESCO

84250272998

46.267,20

40

3745

AZZONE M ARIANO RAFFAELLO GIOVANNI

94250022889

46.569,60

40

3746

BACCARO M ARIA LOREDANA

84250270083

46.636,13

40

3747

D'ALBA ARIANNA

94250003228

46.788,55

40

3748

AGRIDEC SOCIETA' SEM PLICE

94250005280

47.040,00

40

3749

CANTORE VITO

94250017152

47.040,00

40

3750

LERNA COSIM O

94250017970

47.040,00

40

3751

M USA DONATO

94250041830

47.040,00

40

3752

M USA LEONARDO

94250041939

47.040,00

40

3753

PASTORE ANTONIA

94250040154

47.040,00

40

3754

REHO M ARCO SALVATORE

94250031294

47.093,76

40

3755

M ACARIO ANNA ROSARIA

84250256371

47.174,40

40

3756

CASTELLI PASQUALE

94250016089

47.496,96

40

3757

DEL GIUDICE DALILA TERESA

94250009563

47.760,00

40

3758

D'ONGHIA STELLA M ARIA

94250016246

47.937,60

40

3759

DE CILLIS GIUSEPPE

84250261876

48.074,88

40

3760

DEM ETRA SOCIETA' SEM PLICE AGRICOLA

84250259136

48.384,00

40

3761

PENTASSUGLIA NICOLA

84250277427

48.384,00

40

3762

CAZZETTA ROBERTO

94250033290

48.505,44

40

3763

FANIZZI GIUSEPPE

84250262023

49.056,00

40

3764

BERNARDI COSIM O VALERIO

94250031930

49.190,40

40

3765

GIANNONE ANTONIO

94250029389

49.257,94

40

3766

TURI ALDO GIOVANNI

94250004135

49.425,26

40

3767

GIAM PETRUZZI LUIGI

84250258088

49.561,34

40

3768

CARAM IA GIUSEPPE

94250026997

50.411,42

40

3769

LARICCHIUTA DONATO

94250018713

50.532,11

40

3770

SPINELLI LEONARDO

84250283599

50.881,60

40

3771

GIANNUZZI M AURIZIO

84250263781

51.744,00

40

3772

AZ. AGR. F.LLI M ARINELLI S.S

94250013094

51.968,00

40
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3773

ROLLO VIVIANA

94250031997

51.985,92

40

3774

IL FIUM E DEI RICORDI

94250015800

52.416,00

40

3775

CALIA FRANCESCO

84250279951

52.610,00

40

3776

MALLARDI ROCCO

94250030908

52.785,60

40

3777

PASCALE M YRIAM

84250264953

53.074,56

40

3778

NETTI ROBERTO

84250272709

53.088,20

40

3779

SPAGNOLO M ARCELLO

84250261868

53.149,82

40

3780

SAPONARI FILOM ENA

84250292459

53.289,60

40

3781

AVITTO GRAZIA

94250022939

53.491,20

40

3782

SOCIETA' AGRICOLA DOM IZIANO S.R.L.

94250012393

53.760,00

40

3783

GHIONDA M ARIA RAFFAELLA

94250022004

53.760,00

40

3784

BAGNULO TEODORO EM ANUELE

94250020784

53.827,20

40

3785

FUM AROLA ETTORE

94250005827

53.827,20

40

3786

SOCIETA' AGRICOLA TERRE SANTE S.R.L.

84250277435

54.331,20

40

3787

M ASSERIA CALIANDRO SOCIETA' AGRICOLA SEM PLICE

94250030445

54.648,00

40

3788

D'AURELIO-LANZILAO ROSA

94250013474

54.996,48

40

3789

RIZZI GIUSEPPE

94250004812

55.104,00

40

3790

SARACINO FRANCESCA

84250290750

55.125,44

40

3791

ARM IENTI FELICE

84250271792

55.238,40

40

3792

DE DONNO EM ANUELE PIETRO

94250026476

55.581,12

40

3793

AZ. AGR. BELVEDERE NUOVA S.S

94250024133

55.749,12

40

3794

DE BELLIS VITTI BENEDETTO

94250035741

56.000,00

40

3795

CONSERVA COSIM O

94250026195

56.074,37

40

3796

CHIRICO ANTONIO

84250266164

56.147,62

40

3797

AZIENDA AGRICOLA ANNA SOCIETA' AGRICOLA A
RESPONSABILITA' LIM ITATA

84250278540

56.492,00

40

3798

COLACI LUCIA

94250020214

56.637,50

40

3799

SILVESTRI EVA

84250272477

56.878,36

40

3800

LECCE CARM ELA

94250020552

56.972,16

40

3801

SEM ERARO SANTE

84250261678

57.099,84

40

3802

SANTORO TOM M ASO

84250249111

57.240,00

40

3803

ARGENTIERO ANGELA

94250024364

57.526,56

40

3804

PASCA M ARIA FRANCESCA

94250017202

57.552,77

40

3805

SPECOLIZZI DANIELA ANNA

84250264029

57.857,18

40

3806

AM ENDOLARA SOCIETA' AGRICOLA SOCIETA' A
RESPONSABILITA' LIM ITATA SEM PLIFICATA

94250018762

58.262,40

40

3807

M ARROCCOLI FILIPPO

94250016360

58.464,00

40

3808

DE STASI M ARIA

94250014704

58.665,60

40

3809

PALANO BIAGIO

94250009076

58.795,97

40

3810

LEOGRANDE VITO

84250281288

58.927,75

40

3811

SANSONETTI ORAZIO

84250257239

59.082,24

40

3812

ZEZZA SALVATORE

94250027946

59.769,02

40

3813

SARDONE NICOLAS

94250005900

59.928,96

40

3814

TURI M ILENA

94250016006

60.042,11

40

3815

RELLA SOCIETA' SEM PLICE AGRICOLA

94250010272

60.480,00

40

3816

OLEARIA M URRONE SOCIETA' AGRICOLA S.R.L.

84250292558

61.040,00

40

3817

GIAM PETRUZZI FRANCESCO

84250260894

61.501,44

40

3818

DANIELE GIANDOM ENICO

94250010868

61.810,56

40

3819

CALIA DANILO

84250279936

61.896,00

40

3820

MARTUCCI VIVIANA

84250274531

62.832,00

40

3821

LOCCI SILVANO

84250268798

63.032,40

40

3822

PETRUCCI ELISA

84250275975

63.571,20

40

3823

NETTI GIUSEPPE

94250024208

63.600,00

40

3824

CONTRADA COLTELLA DEI FRATELLI VALENTE DI VALENTE
SALVATORE

84250273111

63.840,00

40
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3825

D'AURELIO LANZILAO COSIM O

94250034355

63.845,19

40

3826

PECORARO ILARIA

94250030353

64.111,22

40

3827

CANNITO M ARIKA

94250010884

64.780,80

40

3828

LAPRESA FRANCESCO

94250031732

64.834,00

40

3829

EPIFANI COSIM O DAM IANO

84250270802

64.963,58

40

3830

M OTOLESE LAZZARO M ASSIM O ANTONIO

84250273053

65.061,36

40

3831

SOCIETA' AGRICOLA D'URSO S.S.

94250017400

65.157,12

40

3832

TENUTA CARADONNA SOCIETA' COOPERATIVA AGRICOLA

84250257528

65.654,40

40

3833

SOCIETA' AGRICOLA AVV.GIUSEPPE DE M ATTEIS SNC

94250032524

66.062,71

40

3834

M ANCARELLA SANTO

84250271453

66.191,24

40

3835

TURCO M ICHELE LEONZIO

84250290016

66.602,93

40

3836

M ANGINI ANGELO & LOGRECO ANNA S.S.

94250030205

67.200,00

40

3837

SOCIETA' AGRICOLA LA M ERIDIANA S.R.L.

94250017616

67.200,00

40

3838

SOCIETA' AGRICOLA BIO & SISTO SOCIETA' SEM PLICE

94250036178

67.200,00

40

3839

COLUCCI ELENA

84250272782

67.200,00

40

3840

CAPITANIO M ARIA M ADDALENA

94250027623

67.200,00

40

3841

CARUCCI ORAZIO

94250023275

67.200,00

40

3842

D'APRILE ELEFANTE DOM ENICO

84250278516

67.200,00

40

3843

LATERZA CESARIO

84250276841

67.200,00

40

3844

NATALE VALENTINO

94250028399

67.200,00

40

3845

PLANTONE ANNA

94250025684

67.200,00

40

3846

ROM ANAZZI M ARIO

84250269226

67.200,00

40

3847

ROSATO M ARIA ROSARIA

94250008805

67.200,00

40

3848

TRINCHERA ANTONIA

94250034785

67.200,00

40

3849

ZULLO GIUSEPPE

84250268863

67.200,00

40

3850

PALANO M AURO

94250009373

67.263,27

40

3851

PALM ISANO ANNA ANTONIA

84250269333

67.560,90

40

3852

SERIO ANNA

94250009795

67.704,00

40

3853

M ASSERIA GRANDE SRL

84250272311

67.913,50

40

3854

DIGIROLAM O M ARIA BERNADETTA

84250289216

68.534,40

40

3855

DE LORENZO ENRICO

94250016568

68.540,64

40

3856

GRATO LUCA

84250271875

68.546,82

40

3857

TRICARICO ANTONIO

94250034496

68.591,04

40

3858

CONTE PAOLA LUCIA

94250015974

68.927,04

40

3859

GIAQUINTO LUIGI

84250278714

69.358,46

40

3860

COSTANTINI AGRICOLA SOCIETA AGRICOLA

94250027052

69.361,14

40

3861

DE STASI LUCREZIA

84250275678

70.083,55

40

3862

FERRARO MARIO

84250271248

70.224,00

40

3863

MANCO MARCELLO

84250272105

70.580,16

40

3864

BRAY ALESSANDRO

84250257130

71.053,92

40

3865

NETTI STEFANO

84250264573

71.085,84

40

3866

PALANO PIERO

94250003251

71.341,67

40

3867

AGRICOLA FABIANNA SOCIETA' SEM PLICE

94250016782

71.484,00

40

3868

AGRIAVICOLA CONCA M URGIANA S.R.L. SOCIETA' AGRICOLA

84250261736

72.116,70

40

3869

SOCIETA' AGRICOLA BELLAVISTA S.S.

94250025114

72.576,00

40

3870

AVITABILE LUCA CHRISTIAN

84250257460

72.576,00

40

3871

SOZZI MATTEO

84250278334

72.600,00

40

3872

MARCUCCI MARIA ROSARIA EUGENIA

94250033092

73.026,24

40

3873

D'APOLITO PIETRO

94250012500

73.382,40

40

AZ. AGRICOLA LU PANARU SOCIETA' AGRICOLA GIOVANILE A.R.L.

84250266545

73.731,84

40

3875

CARM ONE RAFFAELLA

94250024570

73.846,27

40

3876

LAERA COSIM O

94250014860

73.876,32

40

3877

SOCIETA' AGRICOLA S.VIRGILIO S.R.L.

94250026526

73.920,00

40

3874
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3878

SOCIETA' AGRICOLA G. CASTRIOTA SCANDERBEG S.S.

84250277344

73.920,00

40

3879

D'AM BROSIO M ARIA

94250006411

73.920,00

40

3880

LEUCI CARMELO

94250017244

73.920,00

40

3881

ELIA LORENZO M ARCO

84250271362

73.920,00

40

3882

CERVELLERA ANNA M ARIA

94250015297

73.972,08

40

3883

TENUTE D'ONGHIA SOCIETA' AGRICOLA SEM PLICE

94250015388

74.054,40

40

3884

MARIANO CLAUDIA

94250036574

74.928,00

40

3885

GIACCARI M AURIZIO

84250271677

75.243,17

40

3886

GIANNOCCARO S.S. - SOCIETA' AGRICOLA DI GIANNOCCARO
GIOVANNI

94250021956

75.382,27

40

3887

M ARTI M ARTINO

94250009035

75.384,00

40

3888

COLUCCI CARLO ANTONIO M ODESTO

84250281650

75.600,00

40

3889

CATALDI SPINOLA M ARCO

94250023762

75.600,00

40

3890

FOSCARINI PASQUALE

84250280132

75.600,00

40

3891

M ONTINARO SALVATORA

94250016451

75.600,00

40

3892

PERRINO COSIM O DAM IANO

94250008482

75.600,00

40

3893

PIRRO RUGGIERO ANTONELLA

94250004986

75.841,92

40

3894

SUM M O TOM M ASO

94250024232

76.507,20

40

3895

GENTILE LEONARDO ANTONIO

94250005199

76.652,80

40

3896

PAGNONI ANDREA

94250039123

77.202,72

40

3897

M ASI ROSA

84250273061

77.743,71

40

3898

AGRI S & E SOCIETA' SEM PLICE AGRICOLA

94250028514

78.176,00

40

3899

BUDANO GIORGIO

94250021188

78.309,50

40

3900

CALIANDRO FRANCESCO DOMENICO

94250016543

79.306,08

40

3901

ZACHEO GIOVANNI

84250271487

79.966,66

40

3902

I PASTINI SRL - SOCIETA' AGRICOLA

94250040964

80.001,60

40

3903

94250041657

80.243,52

40

3904

SOCIETA' AGRICOLA M ASSERIA DONNA LUCREZIA SOCIETA'
SEM PLICE
BARLETTA ANGELO

84250283128

80.640,00

40

3905

CALIANNO RAFFAELE

84250258625

80.640,00

40

3906

CONVERTINO NICOLA

84250280678

80.640,00

40

3907

NUZZACO ANGELO SANTE

84250268616

80.640,00

40

3908

EPIFANI ANTONIO

94250032508

80.942,40

40

3909

CASTRIOTA M ARIAGRAZIA

84250268277

81.230,69

40

3910

LINCIANO LUIGI PIERO

84250256967

81.313,34

40

3911

CALOGERO LUANA

94250031286

81.365,76

40

3912

GIANNINI PIETRO

84250271628

81.648,00

40

3913

ELIA ENRICO

94250026708

81.850,00

40

3914

VALLETTA FERRETTI RAFFAELE

84250269986

81.859,01

40

3915

PUGLIESE VITA

94250008458

81.920,46

40

3916

PANTALEO AGRICOLTURA SOCIETA' AGRICOLA S.R.L.

94250006650

81.974,00

40

3917

M ARINGELLI GIACOM O

94250003061

81.984,00

40

3918

SOCIETA' AGRICOLA GRAPES S.S.

94250013532

82.252,80

40

3919

PETRIELLO FRANCO

94250030601

82.579,34

40

3920

PAPA M ARIA

94250004606

82.609,30

40

3921

CARLUCCI ROCCO

94250027235

82.965,12

40

3922

TENUTA M ANELLI SOCIETA' AGRICOLA S.R.L.

94250015214

82.999,67

40

3923

TARRICONE SIM ONA

94250000364

83.525,12

40

3924

CARIONE FRANCESCO

94250009613

83.700,00

40

3925

BORRA BARBARA

84250270307

84.000,00

40

3926

TESTINI SALVATORE

94250019935

84.268,80

40

3927

PERRINO VITO FABIO

84250255910

85.545,60

40

3928

PUGLIESE STEFANIA

94250009126

85.660,00

40

3929

CESI M ARTA

94250024950

85.680,00

40

3930

ORO VERDE SRL - SOCIETA' AGRICOLA

94250034173

86.200,13

40
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3931

AZIENDA AGRICOLA LA CONTESSA DEI F.LLI GIANNACCARI
M ARCO E CELESTE

84250274341

86.909,59

40

3932

ACCETTA FABIO GIUSEPPE

94250003202

87.206,25

40

3933

DE BIASI ARCANGELO

94250036327

87.360,00

40

3934

TATEO ELENA

94250014217

87.360,00

40

3935

RESCIO ANGELA

84250267030

87.519,20

40

3936

D'ELIA LORENZA

94250011650

87.546,82

40

3937

CANNOLETTA MICHELE

94250001941

87.864,00

40

3938

M ATARRESE FRANCESCO

84250278961

88.211,20

40

3939

SOCIETA' AGRICOLA ROSSANA DE BERNARDINELLO ROSSANA &
C. SAS

84250269119

88.214,78

40

3940

M ANGINI STEFANO

94250034272

88.497,92

40

3941

SGOBBA FRANCESCO

94250019000

89.040,00

40

3942

ABBAM ONTE LUCIA

94250039719

89.644,80

40

3943

PERRINI M ILA

94250035709

89.644,80

40

3944

TENUTE DILELLA SOCIETA' AGRICOLA A R.L.

94250017004

89.959,72

40

3945

ALLEGRETTI GENNY

94250013284

89.980,80

40

3946

MARCIANO MARGHERITA

94250016394

90.000,00

40

3947

LONGO ANNA M ARIA

84250278367

90.003,20

40

3948

AGRICOLA ALBA SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIM ITATA O IN
FORM A ABBR EVIATA AGRICOLA ALBA S.R.L.

94250015271

90.614,16

40

3949

M ELPIGNANO ANDREA

84250273079

90.720,00

40

3950

PICCINNO PANTALEO

84250291758

90.916,00

40

3951

PREITE CHIARA

84250271271

92.064,00

40

3952

VANZANELLI PALADINO VINCENZO

94250029330

92.599,04

40

3953

DEMARCO ROBERTO

94250035568

93.007,40

40

3954

TATEO FILOM ENA M ARIA GRAZIA

84250272865

93.306,73

40

3955

CANNOLETTA FEDERICA

84250272592

93.915,36

40

3956

SOCIETA' AGRICOLA TORRE RIVERA - S.R.L.

94250028944

94.063,20

40

3957

LONGO CRISTINA TERESA

94250009761

94.080,00

40

3958

SAM M ARCO PIERINA

84250270232

94.080,00

40

3959

ZILETTI ROBERTO

84250268632

94.080,00

40

3960

TATEO VITO

84250289513

94.105,00

40

3961

SERINI FRANCESCO

94250016915

94.575,94

40

3962

BOZZA M ICHELE

84250237546

95.088,00

40

3963

PASSALACQUA NINO EM IDIO

94250008490

95.262,72

40

3964

PASCALI VITO

94250003731

95.674,66

40

3965

M ARESCA CARLA

94250006593

95.700,00

40

3966

ACCOGLI SERENA

84250271594

95.780,83

40

3967

DE PASCALIS M ARIA GABRIELLA

94250016139

95.985,12

40

3968

TERRUSI DONATO

84250277641

96.595,52

40

3969

VILLANI VALERIO

84250271305

96.731,42

40

AZIENDA AGRICOLA POGGIO LE VOLPI SOCIETA AGRICOLA A R.L.

84250271420

96.768,00

40

3971

ISIDORO DI VERDESCA M ARCO SAS AGRICOLA

84250276205

97.350,00

40

3972

D'ADDABBO LEONARDO

84250285396

97.350,00

40

3973

GENTILE FRANCESCO ANTONIO

94250013136

97.350,00

40

3974

LEREDE PASQUALE

84250285693

97.350,00

40

3975

PARADISO ANTONIA

94250008698

97.350,00

40

3976

PASTORE ORAZIO

84250281809

97.350,00

40

3977

PIZZARELLI ROCCO ANGELO

84250291055

97.350,00

40

3978

SPINELLI M ARCELLO

84250289299

97.350,00

40

3979

OSTUNI VITANTONIO

84250269473

97.350,00

40

3980

TRENTADUE FRANCESCA

84250271693

97.350,00

40

3981

TATEO NATALE FRANCESCO

84250289554

97.350,00

40

3982

RODIO ANNA M ARIA

94250009704

97.440,00

40

3970
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Denominazione

ALLEGATO A
ALLA DAdG N. 59 DEL 26/03/2019

Codice a Barre

Importo
Richiesto

Punteggio Totale Dichiarato in
autovalutazione

3983

M ASSERIA PALOM BARA SOCIETA' AGRICOLA A R.L.

94250024786

97.574,40

40

3984

CORRADO CARLO

84250274226

97.849,92

40

3985

M AKYVA S.R.L.

84250278607

97.878,44

40

3986

ANDRIOLA PIERO

94250035907

97.977,00

40

3987

TURI ANTONIO

84250269283

98.326,49

40

3988

VILLANI M IGLIETTA CAM ILLO

94250027920

98.380,00

40

3989

DIMARTINO ANNA

94250008649

98.443,97

40

3990

CALIANDRO MARCELLO

84250279183

98.868,00

40

3991

TAMBORRINO FRANCESCO

84250276361

98.884,80

40

3992

LAGRAVINESE GIANVITO

94250019505

99.000,00

40

3993

ROM ANAZZI SERAFINO

94250000331

99.120,00

40

3994

EREDI DI SPAGNOLETTI ZEULI GIOVANNI

94250028209

99.187,20

40

3995

BENEGIAM O ELIA

94250017806

99.242,67

40

3996

FRANZA FERNANDO

84250264151

99.274,56

40

3997

LA BADESSA SOCIETA' AGRICOLA S.S.

94250013102

99.388,00

40

3998

FENICIA GIUSEPPINA

94250011452

99.414,00

40

3999

EPICOCO VINCENZO

94250026237

99.456,00

40

4000

ZOLLINO ILARIA

94250027169

99.732,00

40

4001

ARDINO ROSA

84250278672

99.790,00

40

4002

SOCIETA' AGRICOLA AGRI CSF SRL

94250014241

99.792,00

40

SOCIETA' AGRICOLA CERFEDA DELL'ELBA S.R.L. UNIPERSONALE

94250013656

99.792,00

40

4004

AGOSTINELLO SIM ONE

94250007088

99.792,00

40

4005

SISTO RITA ANNA

94250020206

99.811,49

40

4006

CARABELLI GABRIELLA

84250278227

99.902,20

40

4007

ROLLO DAM IANO

84250278805

99.973,44

40

4008

TOTARO VINCENZO

84250274721

99.973,44

40

4009

FIORENTINO FRANCESCO

84250265885

100.000,00

40

4010

GIANNINI ROCCO

84250290123

100.000,00

40

4011

LEONE GIUSEPPE

94250033316

100.000,00

40

4012

RICCHIUTO GIUSEPPE

94250008342

100.000,00

40

4013

HORTUS SOCIETA' COOPERATIVA AGRICOLA

94250041434

100.000,00

40

4014

TRONCI LUIGI

84250271354

100.000,00

40

4015

TRONCI PAOLO

84250271412

100.000,00

40

4016

M ORO ANTONIA

94250026849

100.000,32

40

4017

SALONNA M ICHELE

94250036525

100.128,00

40

4018

CAZZATO VITO

84250267378

100.181,76

40

4019

D'ALESSANDRO M ARTA

84250272147

100.201,92

40

4020

M ONTE ANTONIO

84250271057

100.279,87

40

4021

DAM IANI PAOLA

84250275165

100.377,98

40

4022

PASTORINI ANTONIO

94250010728

100.581,47

40

4023

PIZZOLANTE PIETRO

84250267923

100.590,34

40

4024

BAGLIVI M ARIO

84250275652

100.702,56

40

4025

FERRANTE COSIM O

84250271602

100.734,48

40

4026

BUFFO JULIUS ROSARIO

94250019109

100.744,03

40

4027

BAGLIVI SALVATORE

84250268822

100.754,98

40

4028

CALOGIURI DAM IANA ANTONELLA

94250023192

100.782,53

40

4029

LINCIANO RAFFAELE

84250257643

100.792,61

40

4030

TENUTA M ONACELLE S.R.L.

94250031948

100.800,00

40

4031

AGRICOLA NICOLI' SOCIETA' AGRICOLA

94250008144

100.800,00

40

4032

M ASSERIA CARRONE S.A.S. DI M AGLI CARLOTTA & C. SOCIETA'
AGRICOLA

84250290669

100.800,00

40

4033

LAM A SAN M ARCO SOCIETA' AGRICOLA SRL

94250025569

100.800,00

40

4034

M ORAGLIA & C. SOCIETA' SEM PLICE AGRICOLA

94250029108

100.800,00

40

4035

AZIENDA AGRICOLA "F.LLI CUPERTINO" SOC.SEM PL.

94250039404

100.800,00

40

4003
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4036

SOCIETA' AGRICOLA SEM PLICE M ASCOLO DI CRISTALLO C

94250003384

100.800,00

40

4037

BUONDONNO ERNESTO MARIA

94250026393

100.800,00

40

4038

BARLETTA GIOVANNI PIETRO

84250273319

100.800,00

40

4039

CONOCI M ARIA ANTONIA

94250005173

100.800,00

40

4040

CIARDO DONATO

84250270729

100.800,00

40

4041

CURSANO MARCELLO

84250274754

100.800,00

40

4042

DE BELLIS VITTI TOM M ASO UM BERTO

94250029132

100.800,00

40

4043

DELEONARDIS PIETRO

94250012625

100.800,00

40

4044

LAZZARO LUCA

94250024695

100.800,00

40

4045

M ANGIA GIULIA

94250041327

100.800,00

40

4046

M ORAGLIA GIOVANNI

94250028225

100.800,00

40

4047

POLIM ENO SALVATORE ANTONIO

94250007500

100.800,00

40

4048

PISANELLI GIUSEPPE

94250010934

100.800,00

40

4049

SPINELLI GIOVANNI

94250035048

100.800,00

40

4050

ZACHEO SALVATORE

84250271586

100.800,00

40

4051

BIANCO M ARIA

84250291352

103.844,16

40

4052

SOCIETA' SEM PLICE AGRICOLA TOM M ASI VITICOLTORI

94250031492

109.408,26

40

4053

SOCIETA' AGRICOLA CACALUPI CASTELLANA S.R.L.

84250271925

121.336,32

40

4054

CONSALVO FRANCESCO M ARIA

84250271727

121.923,32

40

4055

COLACICCO AGATA

94250039321

67.200,00

30

4056

LAM A ROSSA SOCIET? AGRICOLA A R.L.

94250036681

96.574,46

30

4057

COLUCCI NICOLA

84250265190

45.236,76

26,5
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DETERMINAZIONE DELL’AUTORITA’ DI GESTIONE PSR PUGLIA 28 marzo 2019, n. 61
Programma di Sviluppo Rurale Regione Puglia 2014/2020 - Misura 19 - Sottomisura 19.4 - Sostegno per i
costi di gestione e animazione - Specificazioni alle “Linee Guida” per la presentazione delle domande di
pagamento.

L’AUTORITA’ DI GESTIONE DEL PSR PUGLIA 2014/2020
VISTI gli articoli 4 e 5 della L.R. n. 7/97;
VISTA la direttiva emanata con la Deliberazione di Giunta Regionale n. 3261 del 28/07/98, in attuazione della
L.R. 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;
VISTO l’articolo 32 della L. n. 69 del 18.06.2009 che prevede l’obbligo di sostituire la pubblicazione tradizionale
all’Albo ufficiale con la pubblicazione di documenti digitali sui siti informatici;
VISTI gli articoli 4 e 16 del D.Lgs 165/2001 e s.m.i.;
VISTO il Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 443 del 31/07/2015 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”;
VISTA la Determinazione dell’Autorità di Gestione n. 16 del 10/03/2016 con la quale è stato approvato il
nuovo assetto organizzativo del PSR Puglia 2014-2020;
VISTA la Determinazione dell’Autorità di Gestione n. 122 del 27/05/2016 con la quale sono stati conferiti gli
incarichi di Responsabili di Alte Professionalità e Posizioni Organizzative del Programma di Sviluppo Rurale
2014-2020;
VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale della Puglia n. 1742 del 12/10/2015 con la quale è stato
nominato il prof. Gianluca Nardone quale Direttore del Dipartimento Agricoltura, Sviluppo Rurale e Ambientale,
affidandogli contestualmente la responsabilità dei relativi programmi comunitari;
VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale della Puglia n. 2329 dell’11/12/2018 con la quale è stato
nominato ad interim il dott. Luca Limongelli, Autorità di Gestione del Programma di Sviluppo Rurale 20142020.
Sulla base dell’istruttoria espletata dal Responsabile della Sottomisura 19.4, dott.ssa Angela Anemolo,
riferisce:
VISTA la Comunicazione COM (2010) del 03/03/2010 con cui la Commissione Europea ha adottato il documento
“Europa 2020” prevedendo una strategia per una crescita intelligente, sostenibile e inclusiva da promuovere
nel periodo di programmazione 2014-2020 anche e soprattutto mediante l’utilizzo dei Fondi strutturali e di
Investimento Europei (Fondi SIE);
VISTO il Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17/12/2013 recante
disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di
coesione, sul Fondo europeo agricolo dello sviluppo rurale e sul Fondo europeo degli affari marittimi e la
pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo
di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca, e che abroga il Reg. (CE) n. 1083/2006 del
Consiglio;
VISTO il Regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17/12/2013 sul sostegno
allo sviluppo rurale da parte del FEASR e che abroga il Reg. (CE) n. 1698/2005 del Consiglio;
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VISTO il Regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17/12/2013 su
finanziamento, gestione e monitoraggio della politica agricola comune e che abroga i Reg. (CEE) n. 1306/13,
(CE) n. 165/94, (CE) n. 2799/98, (CE) n. 814/2000, (CE) n. 1290/05 e (CE) n. 485/2008;
VISTO il Regolamento (UE) n. 640/2014 della Commissione dell’11/03/2014 che integra il Reg. (UE) n.
1306/2013 per quanto riguarda il sistema integrato di gestione e di controllo e le condizioni per il rifiuto
o la revoca di pagamenti nonché le sanzioni amministrative applicabili ai pagamenti diretti al sostegno allo
sviluppo rurale e alla condizionalità;
VISTO il Regolamento di Esecuzione (UE) n. 807/2014 della Commissione del 11/03/2014 che integra 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 17/07/2014 recante modalità di
applicazione del Reg. (UE) n. 1305/2013 sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del FEASR;
VISTO il D.Lgs. n. 82 DEL 07/03/2005 - Pubblicato nella G.U. 16 maggio 2005, n. 112, S.O. “Codice
dell’amministrazione digitale”;
VISTA la Decisione della Commissione Europea C(2015) 8412 del 24/11/2015, che approva il Programma
di Sviluppo Rurale 2014 della Regione Puglia per il periodo di programmazione 2014-2020 ai fini della
concessione di un sostegno da parte del FEASR;
VISTO il Regolamento di esecuzione (UE) della Commissione del 14/12/2015, n. 2333 che modifica il Reg.
(UE) n. 809/2014 recante modalità di applicazione del Reg. (UE) n. 1306/2013 per quanto riguarda il SIGC, le
Misure di Sviluppo Rurale e la Condizionalità;
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) 3154 del 05/05/2017 che approva la modifica del
Programma di Sviluppo Rurale della Regione Puglia ai fini della concessione di una sostegno da parte del Fondo
Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale e modifica la decisione di esecuzione C(2015) 8412 del 24/11/2015;
VISTA la Decisione della Commissione Europea C(2017) 5454 del 27/07/2017 che approva l’ulteriore modifica
del Programma di Sviluppo Rurale della Regione Puglia ai fini della concessione di una sostegno da parte
del Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale e modifica la decisione di esecuzione C(2015) 8412 del
24/11/2015;
VISTA la Decisione di esecuzione della Commissione del 31/10/2017 C(2017) n. 7387 che approva le modifiche
“terremoto”;
VISTA la Decisione della Commissione Europea 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 una sostegno da parte
del Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale e modifica la decisione di esecuzione C(2015) 8412 del
24/11/2015;
VISTA la Determinazione dell’Autorità di Gestione PSR PUGLIA 2014-2020 n. 3 del 16/01/2017 che ha approvato
- tra l’altro - l’avviso pubblico per 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);
VISTA la Determinazione dell’Autorità di Gestione PSR PUGLIA 2014-2020 n. 23 del 02/03/2017 che ha
approvato alcune rettifiche all’Allegato B pubblicato sul BURP n. 9 del 19/01/17;
VISTA la Determinazione dell’Autorità di Gestione PSR PUGLIA 2014-2020 n. 27 del 10/03/2017 che ha
approvato alcune precisazioni relative alla documentazione da allegare alla Domanda di accesso alla selezione
delle SSL dei GAL - Bando pubblicato sul BURP n. 9 del 19/01/17;
VISTA la Determinazione dell’Autorità di Gestione PSR PUGLIA 2014-2020 n. 33 del 20/03/2017 che ha
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concesso una proroga al termine di presentazione delle domande di accesso alla selezione delle proposte
delle SSL da parte dei GAL;
VISTA la Determinazione dell’Autorità di Gestione PSR PUGLIA 2014-2020 n. 178 del 15/09/2017 con cui è
stato approvato l’esito della valutazione e la Graduatoria delle Strategie di Sviluppo Locale (SSL) dei Gruppi
di Azione Locale (GAL) ammessi a finanziamento;
VISTE le 23 Convenzioni sottoscritte tra Regione Puglia e i GAL, a valere sulla Misura 19, regolarmente
registrate;
VISTA la Determinazione dell’Autorità di Gestione PSR PUGLIA 2014-2020 n. 301 del 18/12/2017 con la
quale è stato approvato l’Allegato A - Avviso per la presentazione delle domande di sostegno - Misura 19 Sottomisura 19.4 - Sostegno per i costi di gestione e animazione;
VISTA la Nota esplicativa del 22/12/2017 di prot. AOO_001/0003858, a firma dell’Autorità di Gestione del PSR
PUGLIA 2014-2020;
VISTA la Determinazione dell’Autorità di Gestione PSR PUGLIA 2014-2020 n. 36 del 06/02/2018 con la quale
sono state approvate modifiche e integrazioni all’Avviso allegato alla DAG n. 301/17;
VISTA la Determinazione dell’Autorità di Gestione PSR PUGLIA 2014-2020 n. 52 del 02/03/2018 con la quale
è stato approvato il differimento del termine per la presentazione della Domanda di Sostegno a valere sulla
Sottomisura 19.4;
VISTA la Determinazione dell’Autorità di Gestione PSR PUGLIA 2014-2020 n. 80 del 28/03/2018 con la quale
è stato approvato lo schema del provvedimento di “Concessione del sostegno per la sottomisura 19.4 –
Gestione e Animazione”;
VISTA la Determinazione dell’Autorità di Gestione PSR PUGLIA 2014-2020 n. 97 del 26/04/2018 con la quale
sono state adottate le “Check-list” per il controllo delle domande di sostegno e di pagamento;
VISTA la Determinazione dell’Autorità di Gestione PSR PUGLIA 2014-2020 n. 141 del 28/06/2018 con la quale
è stata concessa la proroga per il termine di rilascio della domanda di anticipazione;
VISTA la Determinazione dell’Autorità di Gestione PSR PUGLIA 2014-2020 n. 153 del 18/07/2018 con la quale
è stata concessa un’ulteriore proroga per il termine di rilascio della domanda di anticipazione;
VISTA la Nota esplicativa del 28/09/2018 di prot. AOO_001/0003388, a firma dell’Autorità di Gestione del PSR
PUGLIA 2014-2020;
VISTA la Nota esplicativa a firma dell’Autorità di Gestione del PSR Puglia 2014-2020, di prot.
AOO_001/05/10/2018 n. 3516, con riferimento alle DAG n. 301/17 e n. 36/2018;
VISTO il documento “PSR PUGLIA 2014-2020 - ULTERIORI INDICAZIONI PER LA PRESENTAZIONE DELLE
DOMANDE DI PAGAMENTO A VALERE SULLA SOTTOMISURA 19.4”, di prot. n. AOO_001/4864 del 06/12/2018,
a firma dell’Autorità di Gestione del PSR Puglia 2014-2020;
VISTA la Determinazione dell’Autorità di Gestione PSR PUGLIA 2014-2020 n. 9 del 31/01/2019 con la quale
sono state adottate le “Check-list” di verifica delle procedure d’appalto in sostituzione delle Check-list
approvate con DAG n. 121/18;
VISTO l’Atto Dirigenziale n. 22 del 14/02/2019 con il quale l’Autorità di Gestione del PSR Puglia 2014-2020, ha
approvato il documento definito “PSR Puglia 2014-2020 - Linee Guida per la presentazione delle domande
di pagamento a valere sulla sottomisura 19.4 - spese di gestione e animazione”;
VISTA la richiesta di modifica delle “Linee Guida” approvate con la citata DAG n. 22/19, pervenuta
dall’Associazione GAL PUGLIA - ASSOGAL, in data 26/02/2019 di prot. n. 08, acquisita agli atti regionali in pari
data con prot. AOO_030/2914;
CONSIDERATO che dal confronto con i referenti dei Gruppi di Azione Locale è emersa la opportunità di definire

26734

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 38 del 4-4-2019

in maniera più puntuale alcuni aspetti già inseriti nel documento approvato con la DAG. N. 22/19;
RITENUTO opportuno procedere con l’indicazione di tali ulteriori precisazioni che definiscano alcuni aspetti
delle modalità operative con le quali i GAL devono presentare le domande di pagamento;
SI PROPONE
1) per le figure professionali indicate con la DAG n. 23/17 (Direttore Tecnico, Responsabile Amministrativo
e Finanziario, Animatore), occorre fare una distinzione:
a. nel caso in cui, alle figure previste, il GAL ha applicato il CCNL di categoria, riferito al contratto
di lavoro dipendente, resta confermato l’obbligo per il GAL, in fase di presentazione della
domanda di pagamento, di predisporre il time sheet (Modello 1 approvato con la DAG N.
22/19), nel caso in cui la stessa figura è stata associata anche ad altri progetti eseguiti dal GAL
(progetti a regia diretta, progetti presentati a valere su altri Programmi Comunitari, etc.), per
demarcare dette diverse attività;
b. nel caso in cui, per le stesse figure, il GAL ha previsto il conferimento di incarichi di tipo liberoprofessionali (con partita IVA), il GAL ha la possibilità di presentare la rendicontazione dei
costi del personale selezionato e incaricato con le seguenti modalità:
i. relazione delle attività svolte riferita all’intero periodo a cui si riferisce la domanda di
pagamento a titolo di acconto, riferita a tale tipologia di costo, debitamente firmata;
dichiarazione del Presidente del CDA (per il Direttore Tecnico) e/o del Direttore Tecnico
(per il Responsabile Amministrativo e Finanziario e gli Animatori), attestante il rispetto
della normativa comunitaria (in materia di determinazione della tariffa oraria) o dei
parametri di calcolo definiti con la precitata DAG N. 22/19 o dei parametri approvati
dal Ministero della Giustizia (Decreto ministeriale 17/06/2016), precisando il monte
ore minimo da garantire per l’espletamento degli incarichi conferiti al soggetto
selezionato, nella sua qualità di libero professionista, ma vincolato degli obiettivi
specifici legati alla necessità di rispettare gli obblighi derivanti dall’attuazione della
Strategia di Sviluppo Locale (Modello 11); dichiarazione del professionista che ha
espletato l’incarico, di aver svolto le attività previste dal contratto di consulenza per
un numero di ore pari ad almeno il “minimo garantito”, secondo il criterio precisato
e indicato nel Modello 11.
2) o, in alternativa, rispettando le indicazioni già inserite nel documento approvato con la DAG N. 22/19.
In riferimento ai massimali di costo già indicati nella DAG N. 23/2017 e confermati nella DAG n. 22/2019,
si deve innanzitutto precisare che detti massimali sono riferiti al “costo massimo ammissibile” e,
quindi, riconosciuto con la sottomisura 19.4 e non già definizione del compenso per le diverse figure
professionali, per il quale ciascun GAL potrà procedere con ampia autonomia, anche in relazione
alle ulteriori attività e compiti attribuiti a ciascun libero professionista per il perseguimento di tutte
le iniziative, anche extra 19.2 e 19.3, che lo stesso GAL riterrà di implementare. Nell’ambito di detto
massimale di spesa, la sottomisura 19.4 riconosce il costo dell’IVA, ricompreso nel tetto massimo
definito dalla già citata DAG N.23/2017.
3) Per gli acquisti per i quali occorre procedere con estrema urgenza, è possibile che il GAL possa
procedere direttamente, in deroga alle procedure previste dal D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., purchè
venga rispettato il “principio della rotazione” (art. 36, co.1), per un importo stimato di € 1.000,00 per
ogni categoria di beni ma fino a un massimo di € 2.000,00.
4) La spesa imputabile per l’acquisto delle “attrezzature e dotazioni di ufficio, hardware e software,
arredi e lavori di manutenzione della sede”, è pari al solo costo di ammortamento, rapportato al
periodo di effettiva utilizzazione fino alla conclusione del periodo di programmazione, definito al
2023 e alla percentuale di utilizzo del progetto, seguendo le indicazioni già fornite nel documento
approvato con la DAG n. 22/19, “Linee Guida”.
5) Viene riconosciuta l’ammissibilità delle spese sostenute a mezzo bancomat, purché il beneficiario
produca l’estratto conto rilasciato dall’istituto di credito di appoggio riferito all’operazione con il
quale è stato effettuato il pagamento. Non sono ammessi pagamenti tramite carte prepagate.
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6) Viene riconosciuto il compenso delle indennità chilometriche anche per i componenti del CDA per
trasferte effettuate presso la sede regionale, su convocazione da parte della struttura regionale.
7) Viene riconosciuta l’ammissibilità delle spese di trasferta per le riunioni tenute presso la sede regionale
da ASSOGAL, per attività debitamente giustificate; in tal caso, le spese di trasferta costituiranno
richiesta di rimborso da parte di ogni GAL di appartenenza.
- di stabilire che restano ferme tutte le altre indicazioni e precisazioni contenute delle Determinazioni
Dirigenziali e negli Atti precedentemente citati.
VERIFICA AI SENSI DEL D.LGS. 196/03 E 101/2018
Garanzie alla riservatezza
La pubblicazione dell’atto all’albo, salve le garanzie previste dalla legge 241/90 in tema di accesso
ai documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini, secondo quanto
disposto dai D.Lgs. 196/03 e 101/2018 nonché dal Reg. (UE) 2016/679 in materia di protezione delle persone
fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali e dal vigente regolamento regionale n. 5/2006 per il
trattamento dei dati sensibili e giudiziari.
Ai fini della pubblicità legale, l’atto destinato alla pubblicazione è redatto in modo da evitare la
diffusione di dati personali identificativi non necessari ovvero il riferimento a dati sensibili.
ADEMPIMENTI CONTABILI
(ai sensi del D.Lgs n. 118/2011 e s.m.i)
Il presente provvedimento non comporta alcun mutamento qualitativo e quantitativo di entrata o di spesa né
a carico del bilancio regionale né a carico degli Enti per i cui debiti i creditori potrebbero rivalersi sulla Regione
e che è escluso ogni onere aggiuntivo rispetto a quelli già autorizzati a valere sullo stanziamento previsto dal
bilancio regionale.
La sottoscritta attesta che il procedimento istruttorio affidato è stato espletato nel rispetto delle norme vigenti
e che il presente schema di determinazione è conforme alle risultanze istruttorie.
Responsabile di Sottomisura 19.4
(Dr.ssa Angela Anemolo)
DETERMINA
•

di dare atto di quanto indicato nelle premesse e che qui si intendono integralmente riportate;

•

di stabilire che:
1) per le figure professionali indicate con la DAG n. 23/17 (Direttore Tecnico, Responsabile
Amministrativo e Finanziario, Animatore), occorre fare una distinzione:
a. nel caso in cui, alle figure previste, il GAL ha applicato il CCNL di categoria, riferito
al contratto di lavoro dipendente, resta confermato l’obbligo per il GAL, in fase di
presentazione della domanda di pagamento, di predisporre il time sheet (Modello 1
approvato con la DAG N. 22/19), nel caso in cui la stessa figura è stata associata anche ad
altri progetti eseguiti dal GAL (progetti a regia diretta, progetti presentati a valere su altri
Programmi Comunitari, etc.), per demarcare dette diverse attività;
b. nel caso in cui, per le stesse figure, il GAL ha previsto il conferimento di incarichi
di tipo libero-professionali (con partita IVA), il GAL ha la possibilità di presentare la
rendicontazione dei costi del personale selezionato e incaricato con le seguenti modalità:
i. relazione delle attività svolte riferita all’intero periodo a cui si riferisce la
domanda di pagamento a titolo di acconto, riferita a tale tipologia di costo,
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debitamente firmata; dichiarazione del Presidente del CDA (per il Direttore
Tecnico) e/o del Direttore Tecnico (per il Responsabile Amministrativo e
Finanziario e gli Animatori), attestante il rispetto della normativa comunitaria (in
materia di determinazione della tariffa oraria) o dei parametri di calcolo definiti
con la precitata DAG N. 22/19 o dei parametri approvati dal Ministero della
Giustizia (Decreto ministeriale 17/06/2016), precisando il monte ore minimo da
garantire per l’espletamento degli incarichi conferiti al soggetto selezionato, nella
sua qualità di libero professionista, ma vincolato degli obiettivi specifici legati
alla necessità di rispettare gli obblighi derivanti dall’attuazione della Strategia di
Sviluppo Locale (Modello 11); dichiarazione del professionista che ha espletato
l’incarico, di aver svolto le attività previste dal contratto di consulenza per un
numero di ore pari ad almeno il “minimo garantito”, secondo il criterio precisato
e indicato nel Modello 11.
2) o, in alternativa, rispettando le indicazioni già inserite nel documento approvato con la DAG N.
22/19.
In riferimento ai massimali di costo già indicati nella DAG N. 23/2017 e confermati nella DAG n. 22/2019,
si deve innanzitutto precisare che detti massimali sono riferiti al “costo massimo ammissibile” e,
quindi, riconosciuto con la sottomisura 19.4 e non già definizione del compenso per le diverse figure
professionali, per il quale ciascun GAL potrà procedere con ampia autonomia, anche in relazione
alle ulteriori attività e compiti attribuiti a ciascun libero professionista per il perseguimento di tutte
le iniziative, anche extra 19.2 e 19.3, che lo stesso GAL riterrà di implementare. Nell’ambito di detto
massimale di spesa, la sottomisura 19.4 riconosce il costo dell’IVA, ricompreso nel tetto massimo
definito dalla già citata DAG N.23/2017.
3) Per gli acquisti per i quali occorre procedere con estrema urgenza, è possibile che il GAL possa
procedere direttamente, in deroga alle procedure previste dal D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., purchè
venga rispettato il “principio della rotazione” (art. 36, co.1), per un importo stimato di € 1.000,00
per ogni categoria di beni ma fino a un massimo di € 2.000,00.
4) La spesa imputabile per l’acquisto delle “attrezzature e dotazioni di ufficio, hardware e software,
arredi e lavori di manutenzione della sede”, è pari al solo costo di ammortamento, rapportato al
periodo di effettiva utilizzazione fino alla conclusione del periodo di programmazione, definito al
2023 e alla percentuale di utilizzo del progetto, seguendo le indicazioni già fornite nel documento
approvato con la DAG n. 22/19, “Linee Guida”.
5) Viene riconosciuta l’ammissibilità delle spese sostenute a mezzo bancomat, purché il beneficiario
produca l’estratto conto rilasciato dall’istituto di credito di appoggio riferito all’operazione con
il quale è stato effettuato il pagamento. Non sono ammessi pagamenti tramite carte prepagate.
6) Viene riconosciuto il compenso delle indennità chilometriche anche per i componenti del CDA per
trasferte effettuate presso la sede regionale, su convocazione da parte della struttura regionale.
7) Viene riconosciuta l’ammissibilità delle spese di trasferta per le riunioni tenute presso la sede
regionale da ASSOGAL, per attività debitamente giustificate; in tal caso, le spese di trasferta
costituiranno richiesta di rimborso da parte di ogni GAL di appartenenza;
•

di stabilire che restano ferme tutte le altre indicazioni e precisazioni contenute delle Determinazioni
Dirigenziali e negli Atti precedentemente citati;

•

di dare atto che il presente provvedimento è immediatamente esecutivo e che sarà pubblicato nel
Bollettino Ufficiale della Regione Puglia, nel sito ufficiale: www.psr.regione.puglia.it e nel portale:
http://psr.regione.puglia.it;

•

di dare atto che il presente provvedimento:
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−− sarà trasmesso in copia conforme all’originale alla Segreteria della Giunta Regionale;
−− sarà trasmesso in copia all’Assessore alla Agricoltura - Risorse agroalimentari - Alimentazione,
Riforma Fondiaria, Caccia e Pesca, Foreste;
•

è adottato in originale ed è composto da n. 9 facciate timbrate e vidimate e di n. 1 allegato (Modello
11) composto da n. 2 facciate, timbrate e vidimate.
L’AUTORITA’ DI GESTIONE DEL PSR PUGLIA 2014-2020
(Dott. Luca Limongelli)
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MODELLO 11
Alla Regione Puglia
Autorità di Gestione del PSR Puglia 2014/2020
Responsabile della Sottomisura 19.4
Lungomare N. Sauro n. 45/47-70121 Bari
PSR Puglia 2014-2020
Misura 19 - Sottomisura 19.4 “Sostegno per i costi di gestione e animazione”

Dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà
(D.P.R. n. 445 del 28.12.2000, e s.m.i.)
Il/la sottoscritto/a (nome e cognome) ________________________nato/a ____________ Prov.(
___ ) il ______________ residente in _________________________________ Prov. ______ alla
via/piazza _________________________________________________ n. ____
In qualità di Presidente del CdA del GAL __________________________________, con sede in
___________ alla Via _____________ n. _____ P.Iva ____________________________,
consapevole delle sanzioni penali in caso di dichiarazioni false e della conseguente decadenza dai
benefici eventualmente conseguiti (ai sensi degli artt. 38, 47 e 76 D.P.R. 445/2000) sotto la propria
responsabilità,
CONSIDERATO
-

-

-

che spese sostenute nell’ambito della gestione/animazione, nel periodo compreso dal
________ al ____________, oggetto di richiesta della domanda di pagamento n.
___________________________, sono pari ad € ____________, di cui €
____________________è riferita al costo del personale;
che, in riferimento allo stesso periodo, il costo del personale dipendente è pari ad €
___________;
che il personale dipendente è stato anche impiegato per altre attività (progetti a regia
diretta, programmi comunitari, etc), si allegano i time-sheet relativi, secondo il Modello 1,
con l’indicazione delle ore lavorate svolte;
che per il personale incaricato per l’espletamento delle attività, a titolo di “consulente
libero-professionale”, è stata acquisita la dichiarazione attestante il monte ore di lavoro
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svolto, necessario per il raggiungimento degli obiettivi previsti e indicati nelle lettere di
incarico
DICHIARA
che la determinazione dei compensi per le prestazioni libero-professionali, connesse all’attuazione delle
operazioni funzionali alla gestione e animazione del GAL, è stata determinata precisando il monte ore
minimo da garantire per l’espletamento degli incarichi conferiti al soggetto selezionato, nella sua qualità di
libero professionista, ma vincolato degli obiettivi specifici legati alla necessità di rispettare gli obblighi
derivanti dall’attuazione della Strategia di Sviluppo Locale e nel rispetto dei parametri di costo definiti dalla
normativa comunitaria (in materia di determinazione della tariffa oraria) o dei parametri di calcolo definiti
con la precitata DAG N. 22/19 o dei parametri approvati dal Ministero della Giustizia (Decreto ministeriale
17/06/2016).
Firma
Luogo - data
……………, lì ………………………….
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DETERMINAZIONE DELL’AUTORITA’ DI GESTIONE PSR PUGLIA 28 marzo 2019, n. 62
P.S.R. Puglia 2014/2020 – Misura 8 “Investimenti nello sviluppo delle aree forestali e nel miglioramento
della redditività delle foreste” - Sottomisura 8.2 “Sostegno per l’impianto ed il mantenimento dei sistemi
agro forestali”.
Avviso pubblico approvato con DAG n. 101 del 16.06 2017, pubblicato nel BURP n. 72 del 22.06.2018.
2° elenco Ditte - Concessione degli aiuti.
L’ Autorità di Gestione del P.S.R. Puglia 2014/2020
VISTI gli articoli 4 e 5 della L.R. n. 7/97;
VISTA la direttiva emanata con deliberazione di Giunta Regionale n. 3261 del 28.07.1998, in attuazione della
legge regionale n. 7 del 04.02.1997 e del D.Leg. n. 29 del 03.02.1993 e ss.mm.ii., che detta le direttive per la
separazione dell’attività di direzione politica da quella di gestione amministrativa.
VISTI gli artt. 4 e 16 del D. Lgs. 165/01 e ss.mm.ii..
VISTA la Legge del 07 agosto 1990, n. 241 “Nuove norme in materia di Procedimento Amministrativo e Diritto
di accesso ai documenti amministrativi” e ss.mm.ii..
VISTO il Regolamento attuativo della Legge Regionale n. 15 del 20 Giugno 2008 “Principi e linee guida in
materia di trasparenza dell’attività amministrativa nella Regione Puglia”.
VISTO l’articolo 32 della legge n. 69 del 18/06/2009 che prevede l’obbligo di sostituire la pubblicazione
tradizionale all’Albo ufficiale con la pubblicazione di documenti digitali sui siti informatici.
Sulla base dell’istruttoria espletata dal Responsabile della Sottomisura 8.2, responsabile del procedimento,
geom. Giuseppe Vacca, confermata dal Responsabile di Raccordo, dott. Giuseppe Clemente, dalla quale
emerge quanto segue:
VISTO il Reg. (UE) n. 1305/2013 del 17 Dicembre 2013 sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo
europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) che abroga il regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio.
VISTO il Reg. (UE) N. 1306/2013 del Parlamento e del Consiglio europeo del 17 dicembre 2013 sul finanziamento,
sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune, che abroga i regolamenti del Consiglio (CEE)
n. 352/78, (CE) n. 165/94, (CE) n. 2799/98, (CE) n. 814/2000, (CE) n. 1290/2005 e (CE) n. 485/2008.
VISTO il Regolamento di Esecuzione (UE) N. 808/2014 della Commissione del 17 luglio 2014 recante modalità
di applicazione del regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio.
VISTO il Regolamento di esecuzione (UE) 809/2014 del 17 luglio 2014 recante modalità di applicazione
del regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il sistema
integrato di gestione e di controllo, le misure di sviluppo rurale e la condizionalità.
VISTO il Regolamento Delegato (UE) N. 640/2014 della Commissione dell’11 marzo 2014 che integra
il regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il sistema
integrato di gestione e di controllo e le condizioni per il rifiuto o la revoca di pagamenti nonché le sanzioni
amministrative applicabili ai pagamenti diretti, al sostegno allo sviluppo rurale e alla condizionalità.
VISTO il Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020 della Regione Puglia approvato con Decisione della
Commissione Europea C(2015) 8412 del 24/11/2015.
VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale n. 2424 del 30/12/2015 relativa all’approvazione e presa d’atto
della Decisione della Commissione Europea del 24/11/2015, n. C(2015) 8412.
VISTE le Decisioni di Esecuzione della Commissione Europea del 06 settembre 2018C(2018) 5917, del 25
gennaio 2017 C(2017) 499, del 05/05/2017 C(2017) 3154, del 27/07/2017 C(2017) 5454 e del 31/10/2017
C(2017) n. 7387 che approvano la modifica del Programma di Sviluppo Rurale della Regione Puglia (Italia) per
il periodo di programmazione 2014-2020 ai fini della concessione di un sostegno da parte del Fondo europeo
agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e modifica la decisione di esecuzione C(2015) 8412 della Commissione.
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VISTA la D.A.G. n. 101 del 16.06.2017, pubblicata nel B.U.R.P. n. 72 del 22.06.2017, con la quale è stato
approvato l’Avviso pubblico per la presentazione delle Domande di sostegno relative alla Sottomisura 8.2.
VISTA la D.A.G. n. 115 del 27.06.2017 contenente precisazioni al paragrafo 13 e all’allegato 1 dell’allegato A
della D.A.G. n. 101 del 16.06.2017, pubblicata sul B.U.R.P. n. 72 del 22.06.2017.
VISTA la D.A.G. n. 133 del 30.06.2017 avente ad oggetto: “P.S.R. Puglia 2014-2020 – Sottomisura 8.2 “Sostegno
per l’impianto ed il mantenimento dei sistemi agro forestali”. D.A.G. n. 101 del 16.06.2017 – Approvazione del
Formulario degli interventi – Procedure di utilizzo e Manuale utente”.
VISTA la D.A.G. n. 162 del 02.08.2017 avente ad oggetto: “Approvazione Linee Guida per la progettazione e
realizzazione degli imboschimenti e dei sistemi agroforestali”.
VISTA la D.A.G. n. 171 del 05/09/2017 avente ad oggetto: “Modifica dei criteri di selezione del Programma di
Sviluppo Rurale (PSR) Puglia 2014-2020 approvati con Determinazione dell’Autorità di Gestione del PSR Puglia
2014-2020 n.191 del 15.06.2016, modificati con Determinazioni n.1 dell’11.01.2017 e n. 145 del 11.07.2017
”, con la quale, a seguito di proposta di modifica presentata al Comitato di Sorveglianza tramite Procedura
scritta, sono stati modificati i Criteri di Selezione della Sottomisura 8.2.
VISTA la D.A.G. n. 183 del 19.09.2017 avente ad oggetto: “Proroga dei termini di presentazione della DDS di
cui alla DAG n. 101 del 16.06.2017”.
VISTA la D.A.G. n. 190 del 29/09/2017 avente ad oggetto: “Modifiche e precisazioni all’allegato A) di cui alla
D.A.G. n. 101 del 16.06.2017. Differimento dei termini di presentazione delle domande di sostegno” con la
quale sono stati prorogati i termini di presentazione della Domanda di sostegno alle ore 12,00 del 20.11.2017.
VISTA la D.A.G. n. 200 del 09.10.2017 avente ad oggetto “Revisione del Formulario degli Interventi – Procedure
di utilizzo e Manuale utente”.
VISTA la D.A.G. n. 207 del 16.10.2017 avente ad oggetto: “Revisione Linee Guida per la progettazione e
realizzazione degli imboschimenti e dei sistemi agroforestali (DAG n. 162 del 02.08.2017)”.
VISTA la D.A.G. n. 248 del 14.11.2017 avente ad oggetto “Differimento dei termini per la presentazione delle
Domande di Sostegno.
VISTA la D.A.G. n. 292 del 11.12.2017 avente d oggetto “Differimento dei termini di presentazione delle
Domande di Sostegno e della documentazione preliminare.
VISTA la D.A.G. n. 29 del 22.01.2018 avente ad oggetto “Approvazione della graduatoria delle domande
ammissibili all’istruttoria tecnico-amministrativa e adempimenti consequenziali.
VISTA la D.A.G. n. 81 del 28.03.2018 avente ad oggetto “Aggiornamento graduatoria approvata con D.A.G.
n. 29 del 22.01.2018, con la quale è stata aggiornata la graduatoria delle domande pervenute, a seguito dei
ricorsi presentati, alle integrazioni fornite dai titolari delle domande di sostegno fornite anche a seguito dei
preavvisi di rigetto inviati ai sensi dell’art. 10 bis della Legge 241/90.
VISTA la D.A.G. n. 187 del 10.09.2018 avente ad oggetto: “Approvazione graduatoria ammissibilità agli aiuti
a seguito di istruttoria tecnico-amministrativa realizzata dai Servizi Territoriali del Dipartimento Agricoltura,
competenti per territorio”.
VISTA la D.A.G. n. 210 del 02.10.2018 avente ad oggetto: “Aggiornamento graduatoria approvata con DAG n.
81 del 28.03.2018”.
PRESO ATTO delle risultanze dell’istruttoria tecnico-amministrativa espletata, nel rispetto di quanto stabilito
al paragrafo 16.2 dell’Avviso pubblico, dai funzionari incaricati, dalla quale è emerso che l’istruttoria si è
conclusa con esito positivo per le 4 domande, di cui all’allegato “A” del presente provvedimento, tra le altre
collocate nella graduatoria innanzi richiamata.
DATO ATTO che per le domande la cui istruttoria tecnico-amministrativa si è conclusa con esito positivo è
stata altresì definita la spesa ammissibile ed il relativo aiuto pubblico concedibile.
CONSIDERATO che le risorse finanziarie assegnate alla Misura 8.2 Anno finanziario 2017 ammontano ad €
2.500.000 (euro duemilionicinquecentomila/00) cosi come indicato all’art. 7 “Risorse Finanziarie”.
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CONSIDERATO che con il 1° elenco di concessione degli aiuti è stato disposto di ammettere n. 4 Ditte per un
importo complessivi dell’aiuto pubblico concesso di € 142.902,05.
RITENUTO, nel rispetto della graduatoria approvata e delle risorse finanziarie disponibili, nonché di quanto
innanzi esposto, di ammettere alla concessione dell’aiuto n. 15 (quindici) Ditte riportati nell’elenco “A” (primo
dell’elenco “Agricola Abateresta srl” e ultimo dell’elenco “Trisolini Francesca”), parte integrante del presente
provvedimento, per un importo complessivo di spesa pari ad € 720.585,94 (al lordo delle spese generali) per
un aiuto pubblico pari ad € 576.468,40 (pari all’80% della spesa ammessa).
Tutto ciò premesso, sulla base di quanto esposto:
SI PROPONE
• di ammettere ai benefici della Sottomisura 8.2 del PSR Puglia 2014-2020 i soggetti riportati nell’allegato “A”
parte integrante del presente provvedimento, con l’indicazione per ciascuno di essi dell’importo dei lavori
da realizzare, della spesa ammessa al lordo delle spese generali e dell’aiuto pubblico concesso in rapporto
dell’80% della spesa ammessa;
• di dare atto che l’allegato “A” si compone di n. 1 (una) pagina e riporta n. 15 (quindici) Ditte ammissibili alla
concessione dell’aiuto (primo dell’elenco “Agricola Abateresta srl” e ultimo dell’elenco “Trisolini Francesca”);
• di concedere l’aiuto ai soggetti riportati nel precitato allegato “A” per un importo complessivo di spesa pari
ad € 720.585,94 (al lordo delle spese generali) per un aiuto pubblico pari ad € 576.468,40 (pari all’80%
della spesa ammessa).
• di stabilire, in base a quanto riportato nell’art. 17 dell’Avviso pubblico “Termini e modalità di esecuzione
degli interventi”, che le attività di completamento del Programma d’Intervento dovranno concludersi entro
18 (diciotto) mesi dalla data di pubblicazione del presente provvedimento;
• di incaricare il Responsabile della Sottomisura 8.2 di trasmettere, a mezzo Posta Elettronica Certificata
(PEC), il presente provvedimento di concessione agli aiuti a ciascun soggetto beneficiario, riportato
nell’elenco di cui all’allegato “A”, che, entro il termine di 30 giorni, dovrà esprimere formale accettazione
della concessione, degli impegni ed obblighi ad essa connessi;
• di precisare che:
−− l’erogazione dell’aiuto pubblico concesso sarà effettuata dall’Organismo Pagatore AGEA e, pertanto, i
beneficiari dovranno compilare, stampare e rilasciare le domande di pagamento nel portale SIAN, su
apposita modulistica disponibile nello stesso portale e presentare copia cartacea della stessa, corredata
della necessaria documentazione, al Dipartimento Agricoltura, Sviluppo Rurale ed Ambientale
(Responsabile della Sottomisura 8.2);
−− che l’aiuto concesso potrà essere erogato mediante anticipo, acconto (SAL) e saldo secondo quanto
previsto al paragrafo 17 dell’Avviso pubblico;
−− è fatto obbligo a ciascun beneficiario, anteriormente all’inizio delle attività e comunque preliminarmente
alla compilazione della prima domanda di pagamento (anticipo/acconto/saldo), di aprire un “conto
corrente dedicato” intestato al soggetto beneficiario dell’aiuto e di implementare lo stesso nel “fascicolo
aziendale”, sul quale far transitare tutte le fonti di finanziamento necessarie per la realizzazione delle
attività, di natura pubblica o privata (ivi compresi i mezzi propri);
−− tutte le fatture/giustificativi relativi alle spese sostenute a supporto dell’erogazione del contributo
devono risultare effettivamente pagate dal beneficiario del sostegno prima del rilascio della DdP
(acconto/saldo) nel portale SIAN, come risultante dall’estratto del conto corrente dedicato allegato
alla domanda di pagamento e debitamente registrate, quietanzate e corredate dalle relative lettere
liberatorie, e riportanti la dicitura “Operazione cofinanziata dal Programma di Sviluppo Rurale della
Regione Puglia 2014-2020, Sottomisura 8.2”;
−− La domanda di pagamento dell’anticipo deve essere inviata al Dipartimento Agricoltura, Sviluppo
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Rurale ed Ambientale (Responsabile della Sottomisura 8.2) Lungomare Nazario Sauro 45/47 -70121
BARI. Mentre le domande di pagamento dell’acconto e del saldo, corredate di tutta la documentazione
giustificativa delle spese sostenute e delle attività svolte, così come indicato all’art. 19 dell’Avviso
pubblico dovranno essere inviate al Servizio Territoriale dell’Agricoltura competente per territorio e
per conoscenza al Responsabile della Sottomisura 8.2;
−− il Programma di Intervento si intenderà concluso quando tutte le attività ammesse ai benefici
risulteranno completate ed emesse le relative fatture per l’acquisto di beni e servizi. Tutte le attività
devono essere completate entro 18 (diciotto) mesi dalla pubblicazione del presente provvedimento;
• di stabilire che la domanda di pagamento nella forma di saldo – deve essere compilata, stampata e rilasciata
nel portale SIAN entro il trentesimo giorno dalla data di conclusione delle attività. La copia cartacea della
domanda di pagamento del saldo, corredata dalla necessaria documentazione, così come indicato all’art.
19. “Tipologia e modalità di erogazione del sostegno e presentazione delle DdP” dell’Allegato “A” della DAG
nr. 101 del 16.06.2017, deve pervenire al Servizio Territoriale dell’Agricoltura competente per territorio e
per conoscenza al responsabile della Sottomisura 8.2 entro il quindicesimo giorno dalla data del rilascio
della stessa nel portale SIAN. Qualora tale termine coincida con un giorno di chiusura degli Uffici regionali
lo stesso si intende prorogato al primo giorno lavorativo successivo;
• di confermare quanto altro previsto dall’Avviso pubblico approvato con provvedimento dell’ ADG nr. 101
del 16/06/2017 e pubblicato nel B.U.R.P. nr. 72 del 22/06/2017; e dalle Linee Guida approvate con DAG n.
162 del 02.08.2017 e modificata con DAG n. 207 del 16.10.2017.
• di stabilire che qualora a seguito di controlli a qualsiasi titolo ed in qualunque momento effettuati,
dovessero essere rilevate infrazioni e/o irregolarità e/o anomalie e/o difformità - rispetto a quanto stabilito
dalla normativa comunitaria, nazionale e regionale, nel Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020, nel
Bando della Misura 8- Sottomisura 8.2 nonché nel presente provvedimento di concessione del contributo,
saranno applicate riduzioni o esclusioni dagli aiuti in conformità a quanto sarà stabilito, per la Sottomisura
8.2 con apposito provvedimento;
• di precisare che le attività ammesse a finanziamento non potranno essere oggetto di variazioni sostanziali
nelle finalità e nelle attività e non potranno subire modifiche che comportino variazioni in aumento
dell’importo dell’aiuto richiesto. Inoltre predette variazioni non potranno comportare una modifica dei
requisiti in base ai quali sono stati attribuiti i punteggi ai fini della formulazione della graduatoria. Infine si
precisa che deve essere garantito il mantenimento dei requisiti che hanno determinato l’approvazione del
progetto.
VERIFICA AI SENSI DEL D. Lgs 196/03
Garanzie alla riservatezza
La pubblicazione dell’atto all’albo, salve le garanzie previste dalla legge 241/90 in tema di accesso ai documenti
amministrativi, avviene nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini, secondo quanto disposto dal D.
Lgs 196/03 in materia di protezione dei dati personali, nonché dal vigente regolamento regionale nr. 5/2006
per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari.
SEZIONE ADEMPIMENTI CONTABILI DI CUI AL D. Lgs 118/11 E S.M.I.
Il presente provvedimento non comporta alcun mutamento qualitativo e quantitativo di entrata o di spesa né
a carico del bilancio regionale né a carico degli Enti per i cui debiti i creditori potrebbero rivalersi sulla Regione
e che è escluso ogni onere aggiuntivo rispetto a quelli già autorizzati a valere sullo stanziamento previsto dal
bilancio regionale.
DETERMINA
• di prendere atto di quanto indicato nelle premesse, che qui si intendono integralmente riportate.
• di ammettere ai benefici della Sottomisura 8.2 del PSR Puglia 2014-2020 i soggetti riportati nell’allegato “A”
parte integrante del presente provvedimento, con l’indicazione per ciascuno di essi dell’importo dei lavori
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da realizzare, della spesa ammessa al lordo delle spese generali e dell’aiuto pubblico concesso in rapporto
dell’80% della spesa ammessa;
• di dare atto che l’allegato “A” si compone di n. 1 (una) pagina e riporta n. 15 (quindici) Ditte ammissibili alla
concessione dell’aiuto (primo dell’elenco “Agricola Abateresta srl” e ultimo dell’elenco “Trisolini Francesca”);
• di concedere l’aiuto ai soggetti riportati nel precitato allegato “A” per un importo complessivo di spesa pari
ad € 720.585,94 (al lordo delle spese generali) per un aiuto pubblico pari ad € 576.468,40 (pari all’80%
della spesa ammessa).
• di stabilire, in base a quanto riportato nell’art. 17 dell’Avviso pubblico “Termini e modalità di esecuzione
degli interventi”, che le attività di completamento del Programma d’Intervento dovranno concludersi entro
18 (diciotto) mesi dalla data di pubblicazione del presente provvedimento;
• di incaricare il Responsabile della Sottomisura 8.2 di trasmettere, a mezzo Posta Elettronica Certificata
(PEC), il presente provvedimento di concessione agli aiuti a ciascun soggetto beneficiario, riportato
nell’elenco di cui all’allegato “A”, che, entro il termine di 30 giorni, dovrà esprimere formale accettazione
della concessione, degli impegni ed obblighi ad essa connessi;
• di precisare che:
−− l’erogazione dell’aiuto pubblico concesso sarà effettuata dall’Organismo Pagatore AGEA e, pertanto, i
beneficiari dovranno compilare, stampare e rilasciare le domande di pagamento nel portale SIAN, su
apposita modulistica disponibile nello stesso portale e presentare copia cartacea della stessa, corredata
della necessaria documentazione, al Dipartimento Agricoltura, Sviluppo Rurale ed Ambientale
(Responsabile della Sottomisura 8.2);
−− che l’aiuto concesso potrà essere erogato mediante anticipo, acconto (SAL) e saldo secondo quanto
previsto al paragrafo 17 dell’Avviso pubblico;
−− è fatto obbligo a ciascun beneficiario, anteriormente all’inizio delle attività e comunque preliminarmente
alla compilazione della prima domanda di pagamento (anticipo/acconto/saldo), di aprire un “conto
corrente dedicato” intestato al soggetto beneficiario dell’aiuto e di implementare lo stesso nel “fascicolo
aziendale”, sul quale far transitare tutte le fonti di finanziamento necessarie per la realizzazione delle
attività, di natura pubblica o privata (ivi compresi i mezzi propri);
−− tutte le fatture/giustificativi relativi alle spese sostenute a supporto dell’erogazione del contributo
devono risultare effettivamente pagate dal beneficiario del sostegno prima del rilascio della DdP
(acconto/saldo) nel portale SIAN, come risultante dall’estratto del conto corrente dedicato allegato
alla domanda di pagamento e debitamente registrate, quietanzate e corredate dalle relative lettere
liberatorie, e riportanti la dicitura “Operazione cofinanziata dal Programma di Sviluppo Rurale della
Regione Puglia 2014-2020, Sottomisura 8.2”;
−− La domanda di pagamento dell’anticipo deve essere inviata al Dipartimento Agricoltura, Sviluppo
Rurale ed Ambientale (Responsabile della Sottomisura 8.2) Lungomare Nazario Sauro 45/47 -70121
BARI. Mentre le domande di pagamento dell’acconto e del saldo, corredate di tutta la documentazione
giustificativa delle spese sostenute e delle attività svolte, così come indicato all’art. 19 dell’Avviso
pubblico dovranno essere inviate al Servizio Territoriale dell’Agricoltura competente per territorio e
per conoscenza al Responsabile della Sottomisura 8.2;
−− il Programma di Intervento si intenderà concluso quando tutte le attività ammesse ai benefici
risulteranno completate ed emesse le relative fatture per l’acquisto di beni e servizi. Tutte le attività
devono essere completate entro 18 (diciotto) mesi dalla pubblicazione del presente provvedimento;
• di stabilire che la domanda di pagamento nella forma di saldo – deve essere compilata, stampata e rilasciata
nel portale SIAN entro il trentesimo giorno dalla data di conclusione delle attività. La copia cartacea della
domanda di pagamento del saldo, corredata dalla necessaria documentazione, così come indicato all’art.
19. “Tipologia e modalità di erogazione del sostegno e presentazione delle DdP” dell’Allegato “A” della DAG
nr. 101 del 16.06.2017, deve pervenire al Servizio Territoriale dell’Agricoltura competente per territorio e
per conoscenza al responsabile della Sottomisura 8.2 entro il quindicesimo giorno dalla data del rilascio
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della stessa nel portale SIAN. Qualora tale termine coincida con un giorno di chiusura degli Uffici regionali
lo stesso si intende prorogato al primo giorno lavorativo successivo;
• di confermare quanto altro previsto dall’Avviso pubblico approvato con provvedimento dell’ ADG nr. 101
del 16/06/2017 e pubblicato nel B.U.R.P. nr. 72 del 22/06/2017; e dalle Linee Guida approvate con DAG n.
162 del 02.08.2017 e modificata con DAG n. 207 del 16.10.2017.
• di stabilire che qualora a seguito di controlli a qualsiasi titolo ed in qualunque momento effettuati,
dovessero essere rilevate infrazioni e/o irregolarità e/o anomalie e/o difformità - rispetto a quanto stabilito
dalla normativa comunitaria, nazionale e regionale, nel Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020, nel
Bando della Misura 8- Sottomisura 8.2 nonché nel presente provvedimento di concessione del contributo,
saranno applicate riduzioni o esclusioni dagli aiuti in conformità a quanto sarà stabilito, per la Sottomisura
8.2 con apposito provvedimento;
• di precisare che le attività ammesse a finanziamento non potranno essere oggetto di variazioni sostanziali
nelle finalità e nelle attività e non potranno subire modifiche che comportino variazioni in aumento
dell’importo dell’aiuto richiesto. Inoltre predette variazioni non potranno comportare una modifica dei
requisiti in base ai quali sono stati attribuiti i punteggi ai fini della formulazione della graduatoria. Infine si
precisa che deve essere garantito il mantenimento dei requisiti che hanno determinato l’approvazione del
progetto.
• di dare atto che il presente provvedimento:
−−
−−
−−
−−
−−
−−

sarà trasmesso in copia conforme all’originale alla Segreteria della Giunta Regionale;
sarà trasmesso in copia all’Assessore alle Risorse Agroalimentari;
sarà pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Puglia;
sarà trasmesso all’A.G.E.A. – Ufficio Sviluppo Rurale;
sarà pubblicato nel sito regionale: www.svilupporurale.regione.puglia.it
è adottato in originale ed è composto da n.8 (otto) facciate vidimate e timbrate, dall’allegato “A”
composto da 1 (una) facciata vidimata e timbrata.

L’Autorità di Gestione del PSR Puglia 2014/2020
dott. Luca Limongelli
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Allegato "A" alla DAG n. 62 del 28.03.2019
Avviso Pubblico per la presentazione delle DDS, BURP n. 72 del 22.06.2017
Sottomisura 8.2 "Sostegno per l'impianto di mantenimento dei sistemi agro forestali"
DOMANDE DI SOSTEGNO AMMESSE ALL'AIUTO

Misura 8 2° ELENCO

ANAGRAFICA

DITTA

N.

IMPORTO LAVORI
AMMESSI

CUAA

IMPORTO AMMESSO

AIUTO PUBBLICO
CONCESSO

1

AGRICOLA ABATERESTA SRL

02421390739

€

67.054,74 €

75.054,74 €

60.043,79

2

AGRIPLUS SOC. AGR.

03910940711

€

78.329,35 €

87.728,87 €

70.183,10

3

DELLA MALVA ROCCO

OMISSIS

€

16.899,91 €

18.927,90 €

15.142,32

4

ENRIQUEZ MARISOL DELGADO

OMISSIS

€

9.706,30 €

10.871,06 €

8.696,85

5

GIANNACCARI ILARIO

OMISSIS

€

79.833,96 €

88.615,69 €

70.892,55

6

MALLARDI GIANDOMENICO

OMISSIS

€

46.818,86 €

52.436,86 €

41.949,49

7

NANNA DOMENICO

OMISSIS

€

13.923,62 €

15.594,46 €

12.475,57

8

PERILLI DOMENICO

OMISSIS

€

83.666,11 €

93.706,04 €

74.964,83

9

PIPOLI MARIA ASSUNTA

OMISSIS

€

43.730,27 €

48.977,90 €

39.182,32

10

RACCUJA VIAL DEI BRANCIFORTI DANILO

OMISSIS

€

8.245,07 €

9.234,07 €

7.387,25

11

SBANO TAMBURRINO RAFFAELLO

OMISSIS

€

100.585,11 €

100.000,00 €

80.000,00

12

SAIP - SOCIETA' AGRICOLA INDUSTRIALE PUGLIESE

00394030720

€

71.407,92 €

79.957,92 €

63.966,34

13

STEDUTO LUCIA

OMISSIS

€

37.427,33 €

41.906,87 €

33.525,14

14

TANCREDI ANTONIO

OMISSIS

€

57.327,11 €

64.206,36 €

51.365,09

15

TRISOLINI FRANCESCA

OMISSIS

€

7.519,59 €

8.421,94 €

6.737,55

€

655.420,51 €

720.585,94 €

576.468,40

IMPORTI TOTALI
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DETERMINAZIONE DELL’AUTORITA’ DI GESTIONE PSR PUGLIA 29 marzo 2019, n. 65
PSR 2014/2020 della Regione Puglia – Paragrafo 19 “Disposizioni transitorie”. Disposizioni finali in merito al
termine per la conclusione degli interventi ed alla presentazione della domanda di pagamento di saldo da
parte dei beneficiari ammessi alle norme di transizione.

L’Autorità di Gestione del PSR 2014/2020
VISTI gli articoli 4 e 5 della L.R. n. 7/1997;
VISTA la Deliberazione di Giunta Regionale (DGR) n. 3261 del 28/07/1998;
VISTI gli articoli 4 e 16 del D.Lgs. 165/2001;
VISTO l’articolo 18 del D.Lgs. 196/2003 “Codice in materia di protezione dei dati personali” in merito ai Principi
applicabili ai trattamenti effettuati dai soggetti pubblici;
VISTO il Regolamento attuativo della Legge Regionale n. 15 del 20/06/2008 “Principi e linee guida in materia
di trasparenza dell’attività amministrativa nella Regione Puglia”;
VISTO l’articolo 32 della Legge n. 69 del 18/06/2009 che prevede l’obbligo di sostituire la pubblicazione
tradizionale all’Albo ufficiale con la pubblicazione di documenti digitali sui siti informatici;
VISTO il Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 443 del 31/07/2015 e s.m.i.;
VISTA la DGR n. 1518 del 31/07/2015 di adozione del modello organizzativo denominato “Modello ambidestro
per l’innovazione della macchina amministrativa regionale – MAIA” – approvazione atto di alta organizzazione;
VISTA la Determinazione dell’Autorità di Gestione (DAdG) del Programma di Sviluppo Rurale (PSR) 2014/2020
della Regione Puglia n. 122 del 27/05/2016 e la DAdG n. 6 del 31/01/2017 con le quali sono stati conferiti
gli incarichi di Responsabili di Raccordo / Misura / Sottomisura / Operazione, nonché la DAdG n. 65 del
12/05/2017 che ha prorogato al 31/12/2017, la DAdG n. 294 del 12/12/2017 che ha prorogato al 31/12/2018
e la DAdG n.295 del 21/12/2018 che ha prorogato al 20/05/2019 gli incarichi innanzi richiamati;
VISTA la deliberazione n. 2329 del 11/12/2018 con la quale la Giunta regionale della Puglia, tra l’altro, ha
assegnato ad interim al dr Luca Limongelli l’incarico di Autorità di Gestione (AdG) del PSR 2014/2020 fino
all’insediamento del Responsabile;
Sulla base della proposta dei Responsabili di Raccordo dr Vito Filippo Ripa, dr Giuseppe Clemente, dr Cosimo
Sallustio e dott.ssa Giovanna D’Alessandro del PSR 2014/2020 della Regione Puglia e dell’istruttoria espletata
dagli stessi dalla quale emerge quanto segue:
VISTO il Regolamento (CE) n. 1698/2005, relativo al sostegno dello Sviluppo Rurale da parte del Fondo
Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale (FEASR), così come modificato ed integrato;
VISTO il PSR 2007/2013 della Regione Puglia approvato dalla Commissione Europea con Decisione C(2008)
737 del 18/02/2008 e dalla Giunta Regionale con Deliberazione n. 148 del 12/02/2008, pubblicato nel BURP
n. 34 del 29/02/2008;
VISTA la Decisione C(2010) 1311 del 05/03/2010 con la quale la Commissione Europea ha approvato la
revisione del PSR 2007/2013 della Regione Puglia, successivamente approvata dalla Giunta Regionale con
Deliberazione n. 1105 del 26/04/2010, pubblicata nel BURP n. 93 del 25/05/2010;
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VISTA la Decisione C(2012) 9700 del 19/12/2012 con la quale la Commissione Europea ha approvato la
revisione del PSR 2007/2013 della Regione Puglia che modifica la decisione della Commissione C(2008) 737
del 18/02/2008 recante approvazione del programma di sviluppo rurale;
VISTO il Regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17/12/2013 sul sostegno
allo sviluppo rurale da parte del FEASR e che abroga il Reg. (CE) n.1698/2005 del Consiglio;
VISTO il Regolamento (UE) n. 1310/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17/12/2013 che stabilisce
alcune disposizioni transitorie sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo
sviluppo rurale (FEASR), modifica il regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio
per quanto concerne le risorse e la loro distribuzione in relazione all’anno 2014 e modifica il regolamento
(CE) n. 73/2009 del Consiglio e i regolamenti (UE) n. 1307/2013, (UE) n. 1306/2013 e (UE) n. 1308/2013 del
Parlamento europeo e del Consiglio per quanto concerne la loro applicazione nell’anno 2014;
VISTO il Regolamento Delegato (UE) n. 807/2014 della Commissione del 11/03/2014 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 17/07/2014 recante modalità di
applicazione del Reg. (UE) n. 1305/2013 sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del FEASR;
VISTA la Decisione C(2015) 8412 del 24/11/2015, che approva il Programma di Sviluppo Rurale della Regione
Puglia per il periodo di programmazione 2014/2020 ai fini della concessione di un sostegno da parte del
FEASR;
VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale (DGR) 30 dicembre 2015, n. 2424, recante “Programma di
Sviluppo Rurale della Puglia 2014/2020 – Approvazione definitiva e presa d’atto della Decisione della
Commissione Europea del 24/11/2015, n. C(2015) 8412”;
VISTE le Decisioni di esecuzione C(2017) 499 del 25 gennaio 2017, C(2017) 3154 del 5 maggio 2017, C(2017)
5454 del 27 luglio 2017 e C(2017) 7387 del 31 ottobre 2017 che approvano le modifiche al PSR della Regione
Puglia per il periodo di programmazione 2014/2020 e che riguardano anche il paragrafo 19 “Disposizioni
Transitorie”;
VISTA la DAdG n. 15 del 09/03/2016, pubblicata nel BURP n. 29 del 17/03/2016, con la quale sono state
stabilite, per gli Assi I, II e III del PSR 2007/2013, le disposizioni in merito alle norme di transizione da applicare
alle domande ammesse agli aiuti ai sensi delle misure elencate al paragrafo 19 del PSR 2014/2020;
VISTA la DAdG n. 188 del 13/06/2016, pubblicata nel BURP n. 69 del 16/06/2016, con la quale è stato
differito il termine per la presentazione della richiesta di accesso alle norme di transizione e fornite ulteriori
precisazioni;
VISTA la DAdG n. 313 del 23/09/2016 con la quale sono stati stabiliti, per i diversi beneficiari di cui alla
DAdG n. 15/2016 ammessi alle norme di transizione, nuovi termini per l’ultimazione degli interventi, nonché
l’obbligatorietà di produrre, nel rispetto delle procedure stabilite dall’Organismo Pagatore AGEA, apposita
appendice alla garanzia fideiussoria in presenza di anticipazione sul contributo concesso;
VISTA la DAdG n. 377 del 21/12/2016, pubblicata nel BURP n. 149 del 29/12/2016, con la quale sono state
fornite disposizioni in merito alle norme di transizione da applicare alle domande ammesse agli aiuti delle
sottomisure 312 e 313 della misura 413 e della Misura 421 del PSR 2007/2013;
VISTA la DAdG n. 7 del 01/02/2017 con la quale è stato stabilito nuovo termine per la conclusione degli
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interventi da parte dei beneficiari di cui alla lettera d) della DAdG n.15/2016 ammessi alla transizione di cui al
capitolo 19 del PSR 2014/2020 e fornite ulteriori disposizioni;
VISTA la DAdG n. 26 del 10/03/2017, pubblicata nel BURP n. 33 del 16/03/2017, con la quale è stato differito
il termine per la conclusione degli interventi da parte dei beneficiari delle Misure Forestali, di cui alla lettera b)
e d) della DAdG n. 15/2016 ammessi alla transizione di cui al capitolo 19 del PSR 2014/2020 e fornite ulteriori
disposizioni;
VISTA la DAdG n. 44 del 29/03/2017, pubblicata nel BURP n. 42 del 06/04/2017, con la quale è stato
ulteriormente differito, per gli Assi I e III del PSR 2007/2013, il termine per la conclusione degli interventi da
parte dei beneficiari di cui alla lettera b) della DAdG n.15/2016 ammessi alle norme di transizione di cui al
paragrafo 19 del PSR 2014/2020 e fornite ulteriori disposizioni;
VISTA la DAdG n. 45 del 30/03/2017, pubblicata nel BURP n. 42 del 06/04/2017, con la quale sono state
rettificate alcune disposizioni contenute nella suddetta DAdG n. 26/2017;
VISTA la DAdG n. 270 del 01/12/2017, pubblicata nel BURP n. 138 del 07/12/2017, con la quale sono state
fornite ulteriori disposizioni relativamente alla conclusione degli interventi per le Misure 413 e 421 del PSR
2007/2013 e delle sottomisure 19.2 e 19.3 ai sensi delle norme di transizione;
VISTA la DAdG n. 277 del 06/12/2017, pubblicata nel BURP n. 141 del 14/12/2017, con la quale è stato
ulteriormente differito, per le Misure 121, 122, 123 e 125 del PSR 2007/2013, e delle Sottomisure 4.1, 8.6,
4.2 e 4.3 del PSR 2014/2020 il termine per la conclusione degli interventi da parte dei beneficiari di cui alla
lettera b) della DAdG n.15/2016 ammessi alle norme di transizione di cui al paragrafo 19 del PSR 2014/2020
e fornite ulteriori disposizioni;
VISTA la DAdG n. 287 del 07/12/2017 con la quale sono state fornite ulteriori disposizioni relativamente alla
conclusione degli interventi per le Misure 216, 221, 223, 226, 227 e 214 az. 4 sub a) del PSR 2007/2013;
VISTA la DAdG n. 145 del 05/07/2018 con la quale sono state fornite ulteriori disposizioni relative al termine
per la conclusione degli interventi e alla presentazione della domanda di pagamento di saldo per i beneficiari
privati delle domande ammesse agli aiuti ai sensi delle Misure 121, 122, 123, 216, 221, 226, 227, 311, 413
e 421 del PSR 2007/2013 e delle Sottomisure 4.1, 4.2, 10.2, 4.4, 8.1, 8.3, 8.4, 8.5, 6.4, 19.2 e 19.3 del PSR
2014/2020 ai sensi delle norme di transizione;
VISTA la DAdG n. 146 del 05/07/2018 con la quale sono state fornite ulteriori disposizioni relativamente
alla conclusione degli interventi e alla presentazione della domanda di pagamento di saldo per i beneficiari
pubblici per le Misure 122, 125, 226, 227 e 413 del PSR 2007/2013 e delle Sottomisure 8.6, 8.1, 8.3, 8.4, 19.2
del PSR 2014/2020 ai sensi delle norme di transizione;
VISTA la DAdG n. 241 del 31/10/2018 con la quale sono state fornite ulteriori disposizioni relative al termine
per la conclusione degli interventi e alla presentazione della domanda di pagamento di saldo per i beneficiari
privati delle domande ammesse agli aiuti ai sensi delle Misure 121, 122, 123, 216, 221, 226, 227, 311, 413
e 421 del PSR 2007/2013 e delle Sottomisure 4.1, 4.2, 10.2, 4.4, 8.1, 8.3, 8.4, 8.5, 6.4, 19.2 e 19.3 del PSR
2014/2020 ai sensi delle norme di transizione;
VISTA la DAdG n. 242 del 31/10/2018 con la quale sono state fornite ulteriori disposizioni relative al termine
per la conclusione degli interventi e alla presentazione della domanda di pagamento di saldo per i beneficiari
pubblici delle domande ammesse agli aiuti ai sensi delle Misure 122, 125, 226, 227 e 413 del PSR 2007/2013
e delle Sottomisure 8.6, 8.1, 8.3, 8.4, 19.2 del PSR 2014/2020 ai sensi delle norme di transizione;
VISTA la Decisione C(2018) 5917 finale del 06/09/2018 con la quale la Commissione Europea ha approvato la
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modifica del PSR 2014/2020 della Regione Puglia ai fini della concessione di un sostegno da parte del Fondo
europeo agricolo;
CONSIDERATO che:
- il paragrafo 19 “DISPOSIZIONI TRANSITORIE” del PSR 2014/2020 v. 7.1 stabilisce, tra l’altro, che “Per tutti
gli impegni delle misure ad investimento, in transizione, gli ultimi pagamenti saranno effettuati entro la
fine del 2020”;
- per le diverse Misure rientranti nel campo di applicazione del precitato paragrafo 19 sono stati adottati
differenti atti di proroga del termine per la conclusione degli interventi da parte dei beneficiari ammessi
alle norme di transizione e fornite specifiche disposizioni;
- alcuni beneficiari ammessi alle norme di transizione non sono riusciti a completare gli interventi entro i
termini stabiliti a causa di difficoltà di tipo tecnico e/o amministrativo e, pertanto, hanno chiesto ulteriore
proroga finalizzata a completare gli interventi ammessi alla transizione;
- in relazione a quanto innanzi e tenuto conto del termine stabilito per effettuare i pagamenti ai beneficiari
ammessi alle norme di transizione (anno 2020) appare opportuno uniformare il termine per la conclusione
degli interventi;
RITENUTO necessario dover consentire ai precitati beneficiari ammessi alle norme di transizione di poter
concludere gli investimenti oggetto di sostegno e di dover uniformare le procedure di ultimazione degli
interventi per tutte le Misure in transizione dal PSR 2007/2013 al PSR 2014/2020.
Per quanto innanzi riportato, si propone di stabilire che:
- i soggetti ammessi alle norme di transizione che non hanno completato gli interventi entro i termini stabiliti
possono richiedere una ulteriore e definitiva proroga per il tempo strettamente necessario a completare
i lavori ed esclusivamente qualora abbiano sostenuto almeno il 30 % della spesa finanziata, documentata
con giustificativi di spesa quietanzati;
- la proroga deve essere richiesta direttamente al soggetto istruttore entro il 31/05/2019 ed entro la
medesima data deve essere dimostrato almeno il 30 % della spesa finanziata;
- per i soggetti privati (non enti pubblici) che hanno ricevuto l’anticipazione dell’aiuto, l’ottenimento della
proroga è subordinato alla presentazione di apposita appendice alla garanzia fideiussoria che deve
essere generata nel portale SIAN, validata dall’ente garante e consegnata al soggetto istruttore entro il
30/06/2019;
- i soggetti ammessi alle norme di transizione che non hanno sostenuto almeno il 30 % della spesa finanziata
non possono chiedere ed ottenere una ulteriore e definitiva proroga del termine di ultimazione degli
interventi anche qualora abbiano ricevuto l’anticipo sull’aiuto concesso. In questo caso si deve procedere
alla revoca degli aiuti concessi;
- il soggetto istruttore della ulteriore e definitiva richiesta di proroga deve preliminarmente verificare che il
richiedente abbia sostenuto almeno il 30 % della spesa finanziata e che i lavori di completamento possano
effettivamente concludersi entro la data di ultimazione richiesta, tenuto conto degli interventi da eseguire
rispetto alla proroga richiesta. In caso contrario si deve negare la proroga del termine di ultimazione degli
interventi e procedere alla revoca degli aiuti concessi;
- il soggetto istruttore può concedere, qualora vi siano le condizioni e con nota scritta, una ulteriore e
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definitiva proroga per il tempo strettamente necessario a completare gli interventi in transizione e,
comunque, non oltre la data del 31/12/2019;
- nel caso la richiesta di proroga venga formulata per cause di forza maggiore o per motivi giudiziari il soggetto
istruttore può stabilire un termine successivo al 31/12/2019 che deve comunque essere compatibile con le
“DISPOSIZIONI TRANSITORIE” contenute nel paragrafo 19 del PSR 2014/2020 v. 7.1;
- il soggetto istruttore si identifica con il Responsabile di Misura e, solo nel caso della ex Misura 121 del PSR
2007/2013, con il Servizio Territoriale competente;
- entro trenta giorni successivi e continuativi alla data di definitiva ultimazione degli interventi i beneficiari
devono presentare la domanda di pagamento del saldo completa della documentazione di rito;
- in tutti i casi di revoca degli aiuti concessi il Responsabile della relativa Misura attiverà la procedura per il
recupero delle somme erogate nel rispetto delle modalità stabilite dall’Organismo Pagatore AGEA;
- in presenza di provvedimento di decadenza e/o revoca degli aiuti concessi non potrà essere richiesta e/o
concessa alcuna proroga;
- sono confermate le disposizioni impartite con precedenti atti qualora non in contrasto con il presente
provvedimento.
VERIFICA AI SENSI DEL D.Lgs 196/03
Garanzie alla riservatezza
La pubblicazione dell’atto all’albo, salve le garanzie previste dalla legge 241/1990 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 DI CUI ALLA L.R. 28/2001 e D.Lgs 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 affidatogli, è stato espletato nel rispetto delle norme
vigenti e che il presente schema di determinazione è conforme alle risultanze istruttorie.
I sottoscritti attestano che il presente documento è stato sottoposto a verifica per la tutela dei dati personali
secondo la normativa vigente.
I sottoscritti dichiarano che non è stato predisposto il documento “per estratto” perché il provvedimento non
comporta alcun mutamento qualitativo o quantitativo di entrata di spesa ed è escluso ogni ulteriore onere
aggiuntivo.
I RESPONSABILI DI RACCORDO DEL PSR 2014/2020
dott. Vito Filippo Ripa
dott. Giuseppe Clemente
dott. Cosimo Roberto Sallustio
dott.ssa Giovanna D’Alessandro
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Ritenuto di dover provvedere in merito
DETERMINA
• di prendere atto di quanto indicato nelle premesse che qui si intendono integralmente riportate;
• di stabilire che:
- i soggetti ammessi alle norme di transizione che non hanno completato gli interventi entro i termini stabiliti
possono richiedere una ulteriore e definitiva proroga per il tempo strettamente necessario a completare
i lavori ed esclusivamente qualora abbiano sostenuto almeno il 30 % della spesa finanziata, documentata
con giustificativi di spesa quietanzati;
- la proroga deve essere richiesta direttamente al soggetto istruttore entro il 31/05/2019 ed entro la
medesima data deve essere dimostrato almeno il 30 % della spesa finanziata;
- per i soggetti privati (non enti pubblici) che hanno ricevuto l’anticipazione dell’aiuto, l’ottenimento della
proroga è subordinato alla presentazione di apposita appendice alla garanzia fideiussoria che deve
essere generata nel portale SIAN, validata dall’ente garante e consegnata al soggetto istruttore entro il
30/06/2019;
- i soggetti ammessi alle norme di transizione che non hanno sostenuto almeno il 30 % della spesa finanziata
non possono chiedere ed ottenere una ulteriore e definitiva proroga del termine di ultimazione degli
interventi anche qualora abbiano ricevuto l’anticipo sull’aiuto concesso. In questo caso si deve procedere
alla revoca degli aiuti concessi;
- il soggetto istruttore della ulteriore e definitiva richiesta di proroga deve preliminarmente verificare che il
richiedente abbia sostenuto almeno il 30 % della spesa finanziata e che i lavori di completamento possano
effettivamente concludersi entro la data di ultimazione richiesta, tenuto conto degli interventi da eseguire
rispetto alla proroga richiesta. In caso contrario si deve negare la proroga del termine di ultimazione degli
interventi e procedere alla revoca degli aiuti concessi;
- il soggetto istruttore può concedere, qualora vi siano le condizioni e con nota scritta, una ulteriore e
definitiva proroga per il tempo strettamente necessario a completare gli interventi in transizione e,
comunque, non oltre la data del 31/12/2019;
- nel caso la richiesta di proroga venga formulata per cause di forza maggiore o per motivi giudiziari il soggetto
istruttore può stabilire un termine successivo al 31/12/2019 che deve comunque essere compatibile con le
“DISPOSIZIONI TRANSITORIE” contenute nel paragrafo 19 del PSR 2014/2020 v. 7.1;
- il soggetto istruttore si identifica con il Responsabile di Misura e, solo nel caso della ex Misura 121 del PSR
2007/2013, con il Servizio Territoriale competente;
- entro trenta giorni successivi e continuativi alla data di definitiva ultimazione degli interventi i beneficiari
devono presentare la domanda di pagamento del saldo completa della documentazione di rito;
- in tutti i casi di revoca degli aiuti concessi il Responsabile della relativa Misura attiverà la procedura per il
recupero delle somme erogate nel rispetto delle modalità stabilite dall’Organismo Pagatore AGEA;
- in presenza di provvedimento di decadenza e/o revoca degli aiuti concessi non potrà essere richiesta e/o
concessa alcuna proroga;
- sono confermate le disposizioni impartite con precedenti atti qualora non in contrasto con il presente
provvedimento;
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• di dare atto che il presente provvedimento:
 è immediatamente esecutivo;
 è redatto in forma integrale;
 sarà pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Puglia;
 sarà trasmesso in copia conforme all’originale alla Segreteria della Giunta Regionale;
 sarà trasmesso in copia all’Assessore alle Risorse Agroalimentari;
 sarà disponibile nel sito ufficiale PSR della Regione Puglia www.psr.regione.puglia.it;
 è composto da n. 8 (otto) facciate vidimate e timbrate ed è adottato in originale;
 sarà disponibile, ai fini della Legge Regionale n. 15/2008 e del D.Lgs. n. 33/2013 nella sezione trasparenza
del sito ufficiale della Regione Puglia www.regione.puglia.it.
L’AUTORITÀ DI GESTIONE DEL PSR 2014/2020
dr Luca LIMONGELLI
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cmba AOOCMBA RGP
Pianificazione territoriale generale, Demanio, Mobilità e Viabilità
Allegato n.1 al PG 0039291 del 29/03/2019
Flusso: Uscita
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Atti e comunicazioni degli Enti Locali
CITTA’ METROPOLITANA DI BARI
Ordinanza 20 marzo 2019, n. 6
Indennità di esproprio.
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COMUNE DI TRIGGIANO
Deliberazione G. C. 2 agosto 2018 n. 111
PIANO DI LOTTIZZAZIONE COMPARTI 8-23 - AREE A VERDE E SERVIZI DI QUARTIERE: APPROVAZIONE DEL
PIANO DI LOTTIZZAZIONE.
OGGETTO: PIANO DI LOTTIZZAZIONE COMPARTI 8-23 - AREE A VERDE E SERVIZI DI QUARTIERE:
APPROVAZIONE DEL PIANO DI LOTTIZZAZIONE.

L’anno duemiladiciotto, il giorno due del mese di Agosto, alle ore 18:20, nella sala delle adunanze si è riunita
la Giunta Comunale.
Il dott. DONATELLI ANTONIO, nella sua qualità di Sindaco, assume la presidenza e, riconosciuta valida
l’adunanza, dichiara aperta la seduta.
Alla trattazione dell’argomento in oggetto risultano presenti (P) ed assenti (A) i seguenti Assessori comunali:
N.
1
2
3
4
5

		

Nominativo
DONATELLI ANTONIO
VOLPE DANIELE
CAMPOBASSO ANNA MARIA
CASSANO DIEGO FRANCESCO
MELO ANGELA

PRESENTI: 4

A/P
P
P
P
A
P

ASSENTI: 1

Partecipa il Segretario Generale dott. DI NATALE LUIGI
LA GIUNTA COMUNALE
Premesso che:
•
•
•

•

•

Il Comune di Triggiano è dotato di Piano Regolatore Generale, approvato con Deliberazione di Giunta
Regionale n. 480 del 13.04.2007;
In data 29.11.2011 con prot. 28548 i proprietari dei suoli ricadenti nei Comparti nn. 8 e 23
trasmettevano il progetto preliminare del Piano Urbanistico.
In data 20.01.2012 il dirigente del Settore Assetto del Territorio del Comune di Triggiano esprimeva
l’esito favorevole circa “…l’articolazione dell’impianto e della localizzazione degli spazi per servizi..”,
individuando contemporaneamente, alcune prescrizioni necessarie in sede di trasmissione del
progetto definitivo.
Il progetto Definitivo del P.d.L. è stato assunto al protocollo in data 22.04.2015 con. n. 11064 quale
aggiornamento del piano già presentato il 24.05.2013 con protocollo n. 14257, ed interessa le aree
soggette a Comparti “U.S.” caratterizzate nel P.d.F. con la dicitura “verde e servizi di quartiere”.
A conclusione delle diverse rielaborazioni progettuali prodotte a completamento dell’istruttoria
condotta da parte degli Uffici Comunali, il Piano definitivamente perfezionato ed integrato con nota
del 10.08.2016 prot. n. 22249 è costituito complessivamente dai seguenti elaborati:
1. EG.01 - Relazione tecnico-illustrativa del progetto;
2. EG.02 - Elenco catastale delle proprietà;
3. EG.03 - Relazione geologica;
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4.
5.
6.
7.
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EG.04 - Norme tecniche di attuazione;
EG.05 - Schema di convenzione;
EG.06 - Relazione di previsione delle spese occorrenti per l’eventuale acquisizione di aree;
AA.01 - Stralcio P.R.G. – Tav 11, localizzazione su ortofoto, stralcio catastale, stralcio catastale con
inserimento del progetto, stralcio AFG, Stralcio AFG con inserimento del progetto, Stralcio
P.R.G. – Tav 9/A, Stralcio PRG – Tav 9/A con inserimento del progetto;
8. AA.02 - Rilievo celerimetrico quotato del terreno con indicazione delle alberature e degli edifici
esistenti da demolire, Documentazione fotografica con planimetria indicante i punti di
ripresa, Profili altimetrici – sezioni territoriali;
9. AA.03 - Planimetria su base catastale delle aree d’intervento con indicazione delle superfici
stralciate, Elenco catastale delle proprietà, Dimostrazione delle particelle catastali
frazionate, Indice e parametri urbanistico edilizi;
10. AA.04 - Planimetria di progetto con indicazione delle strade, piazze e spazi pubblici, Elenco
catastale delle proprietà - millesimi proprietari firmatari, Tabella lotti di edilizia privata ed
ERP;
11. AA.05 - Planimetria con dimostrazione delle superfici private, Tabella dimostrativa delle superfici;
12. AA.06 – Planovolumetria;
13. AA.07 - Sezioni di progetto;
14. AA.08 - Planimetria con lotti di intervento e destinazioni d’uso degli edifici ai piani terra e tipo,
Verifica del rapporto di copertura;
15. AA.09 - Planimetria di progetto con porticati d’uso pubblico e destinazione d’uso dei locali al piano
terra;
16. AA.10 - Planimetria del piano terra con indicazione degli allineamenti planimetrici e delle quote
altimetriche, Planimetria del primo piano con indicazione degli allineamenti planimetrici e
delle altezze dei corpi di fabbrica;
17. AA.11 - Planimetria su base catastale delle aree da cedere;
18. AA.12 - Tipologie edilizie ;
19. AA.13 - Schede con conteggi e parametri urbanistici ;
20. AA.14 - Carta idrogeomorfologica con individuazione del P.U.E.;
21. UG.01 - Relazione generale urbanizzazioni primarie;
22. UG.02 - Relazione specialistica e di calcolo;
23. UG.03.a - Elenco prezzi - Analisi dei prezzi;
24. UG.03.b - Computo Metrico Estimativo;
25. UG.04 - Quadro economico di spese;
26. UG.05.a - Norme Tecniche impianti a rete;
27. UG.05.b - Norme Tecniche viabilità e impianti elettrici;
28. UV.01.a – VIABILITA’ - Planimetria con sistemazioni stradali;
29. UV.01.b – VIABILITA’ - Particolare costruttivi sistemazioni stradali;
30. UM.01.a - RETE IDRICA - Planimetria rete idrica;
31. UM.01.b - RETE IDRICA - Particolari costruttivi rete idrica;
32. UM.02.a - RETE F. NERA - Planimetria rete fogna nera;
33. UM.02.b - RETE F. NERA - Particolari costruttivi rete ;
34. UE.01.a - RETE TEL - Planimetria rete telefonica ;
35. UE.01.b - RETE TEL - Particolari costruttivi rete telefonica ;
36. UE.02.a - RETE ELETT - Planimetria rete media tensione;
37. UE.02.b - RETE ELETT - Particolari costruttivi rete media tensione;
38. UE.03.a - RETE P ILLUM - Planimetria ubicazione centri luminosi;
39. UE.03.b - RETE P ILLUM - Planimetria piano di installazione linee in cavidotto e ubicazione dispersori
di terra;
40. UE.03.c - RETE P ILLUM - Particolari costruttivi rete pubb. Illuminazione;
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41. US.01 - Piano della Sicurezza e Coordinamento;
42. US.02 - Stima costi della Sicurezza;
43. US.03 - Layout di cantiere.
Visto il parere favorevole espresso dall’Ingegnere Dirigente del Settore Assetto del Territorio in data
26/07/2017, come da relazione prot. n. 21838;
Accertato che l’intervento richiesto ricade in una zona non soggetta a vincoli paesistici ed idrogeologici;
Visti i pareri espressi dalla Commissione Consiliare LL.PP. nella seduta del 19/06/2017;
Viste le leggi regionali n.56/1980 e n.20/2001 e ss.mm.ii;
Viste le Norme Tecniche di Esecuzione del Piano Regolatore;
Visto l’art. 10 della L.R. n. 21/2011 che demanda alla Giunta Comunale la competenza all’adozione e
all’approvazione in via definitiva dei piani attuativi denominati, salvo che con richiesta scritta da parte della
maggioranza dei consiglieri comunali non sia disposto che il predetto procedimento venga esperito dal
Consiglio Comunale;
Dato atto che, informati con nota prot. n.16768 del 08/06/2017, non è pervenuta da parte della maggioranza
dei consiglieri alcuna richiesta di esperire il procedimento in sede consiliare.
Preso atto che con delibera di Giunta comunale n. 91 del 27/07/2017 si è proceduto all’adozione del Piano
di Lottizzazione di cui sopra, ai sensi della L.R. n. 56/80, della L.R. n. 20/2001 e secondo quanto previsto
dagli artt.5 ed 11 delle N.T.E. del P.R.G. e dagli artt. 54, 55 e 57 del Regolamento Edilizio, alle condizioni ivi
esplicitate che permangono per quanto compatibili con i pervenuti pareri egli enti sovraordinati.
Tanto premesso:
Accertato che il piano è stato pubblicato nell’affissione dell’albo pretorio comunale per 15 (quindici) giorni
consecutivi (dal 31/07/2017 al 15/08/2017) e depositato presso la Segreteria del Comune in libera visione al
pubblico nel Palazzo Comunale - Ufficio Segreteria - per 10 (dieci) giorni consecutivi, a far data dal 25/08/2017
al 04/09/2017, nel rispetto della L.R. 56/80 della L.R. n. 20/2001 e che, dell’avvenuto deposito, è stata data
notizia mediante affissione pubblica su due quotidiani a maggior diffusione locale, come avvenuto (in data
25/08/2017 sulla gazzetta dello sport e sul Corriere del Mezzogiorno) e su manifesti affissi nei luoghi pubblici
ed all’Albo Pretorio del Comune;
Accertato che nei successivi 20 (venti) gg. non sono state prodotte osservazioni come attestato con nota
21920 del 02/08/2018;
Considerato che:
durante la fase di acquisizione di tutti i pareri necessari, propedeutici per la fase di approvazione definitiva,
con nota 20/12/2017 è stato richiesto alla Regione Puglia Dipartimento Mobilità Urbana, Opere Pubbliche,
Ecologia e Paesaggio - Sezione Tutela e valorizzazione del Paesaggio - Servizio Osservatorio e Pianificazione
Paesaggistica, il parere di compatibilità paesaggistica ai sensi dell’art. 96, c.1, lett. d) delle NTA di PPTR;
la Regione Puglia con Atto Dirigenziale Codice CIFRA: J 45/DIR/2018/oo.m 3, ha espresso il proprio parere
di Compatibilità Paesaggistica con le seguenti prescrizioni da “ verificare in sede di rilascio di permessi e
autorizzazioni degli interventi”:
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al fine favorire la costruzione della rete ecologica urbana, l’accessibilità ai percorsi ciclo pedonali
intercettando la viabilità rurale con quella urbana e di garantire una adeguata accessibilità,
connessione e fruibilità pubblica degli spazi aperti, sia salvaguardato l’intero tratto della strada
vicinale denominata “San Lorenzo” sino all’antico “ipogeo di San Lorenzo” provvedendo a:
- localizzare i lotti e le volumetrie ricadenti nei comparti nn. 8 e 23 in modo tale che sia garantita
una fascia di salvaguardia di profondità non inferiore a mt 2 a partire dai cigli di detta strada
come rilevata nella Tavola AA.02 (agosto 2016). Siano inoltre salvaguardate le alberature e la
vegetazione ricadente in detta fascia di salvaguardia, non prevedendo attività di trasformazione
del terreno;
- utilizzare sul sedime della suddetta strada esclusivamente materiali permeabili da posare a
secco. Sono escluse pavimentazioni asfaltate e/o sintetiche.;
- realizzare muretti a secco in pietra locale costruiti su entrambi i lati, 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. Per i tratti di
muri a secco già esistenti siano salvaguardarti e recuperati secondo le “Linee guida per la tutela ,
il restauro e gli interventi sulle strutture in pietra a secco della Puglia” (elaborato 4.4.4 del PPTR).

-

salvaguardare le alberature presenti nell’area d’intervento e non interessate direttamente dai volumi
in progetto. In particolare siano salvaguardate le alberature ricadenti nella “superficie da cedere al
comune” e nelle “aree a verde private” (cfr Tavola AA.04-agosto 2016);

-

salvaguardare le alberature presenti su entrambi i lati del Viale A. Moro previa verifica di stabilità .
In particolare eventuali nuove piantumazioni e o sostituzioni dovranno essere eseguite con le stesse
essenze arborate già presenti;

-

utilizzare nelle aree da adibire a parcheggi materiali permeabili o semimpermeabili, autobloccanti
cavi, da posare a secco senza l’impiego di conglomerati cementizi e/o impermeabilizzanti al fine di
aumentare la capacità drenante delle stesse superfici;

-

le nuove recinzioni siano realizzate evitando l’impiego di elementi prefabbricati in cemento,
privilegiando le murature eventualmente sovrastate da recinzioni metalliche semplici e affiancate
da siepi, cespugli e o alberature. In generale sono da privilegiare recinzioni che permettano la
permeabilità visiva al fine di consentire le relazioni fisiche e visive con l’ambiente circostante;

-

garantire l’accesso ai piani interrati preferibilmente con scale interne e/o se esterne aderenti ai
manufatti. Le rampe d’accesso ai piani interrati o seminterrati degli edifici residenziali siano delimitate
da pareti verdi ricoperte da specie vegetali rampicanti e/o ricadenti, aggrappate direttamente o
indirettamente alla muratura.

a fronte di quanto sopra prescritto e in ordine alle prescrizioni comunali espresse nella relazione d’istruttoria,
parte integrante della delibera di Giunta comunale n. 91 del 27/07/2017, si è reso necessario rivedere l’assetto
planimetrico e la dotazione impiantistica del PdL de quo, nonché s’è reso necessario esplicitare graficamente
la soluzione di adeguamento alle prescrizioni paesaggistiche onde, in specie, tutelare l’integrità del tratto
della strada vicinale denominata “San Lorenzo” ricadente nel Piano di lottizzazione, come espresso dai
progettisti con nota prot. N. 21846 del 02/08/2018 negli elaborati aggiornati (Tav. AA.15; Relazione Tecnica
sull’adeguamento alle prescrizioni post-adozione del piano; Computo metrico estimativo delle opere di
urbanizzazione primarie, Elenco prezzi; Quadro economico di spesa);
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Accertato che
l’adeguamento progettuale prodotto in ottemperanza alle prescrizioni Regionali e Comunali imposte in fase di
adozione, non modificano in alcuna misura i parametri fondamentali del PdL e, in specie, rimangono inalterate
le proporzioni del 20% dell’area destinata all’edificazione e dell’80% dell’area da cedere al comune;
non è variata sia nella forma che nella consistenza numerica, come si evince dalla Tav. AA.15, nenche la
configurazione dei lotti fondiari già previsti nella fase di adozione;
la rimodulazione degli edifici, necessaria per garantire e salvaguardare la conservazione del tratto della strada
vicinale denominata “San Lorenzo” rispetta complessivamente le sagome d’ingombro e i rapporti di copertura
previsti nell’assetto del piano e dalle N.T.E. del piano già adottato.
Visto il parere favorevole in ordine alla compatibilità delle previsioni del piano con le condizioni
geomorfologiche, espresso in data 30/07/2018 - prot. n. 0011994 dall’Ufficio Regionale - Sezione Lavori
Pubblici del Dipartimento Mobilità, Qualità Urbana, Opere Pubbliche, Ecologia e Paesaggio, ai sensi dell’art.89
del D.P.R. n. 380/2001 e ss.mm.ii., così come da nota pervenuta al protocollo generale Comunale in daua
30/07/2018 prot. n. 21533;
Visto che i Comparti sono regolati negli strumenti di P.R.G. e riportati nella Tavola 11 dello stesso. Definiti
“comparti di minimo intervento”, possono comprendere maglie con diversa destinazione di zona inoltre,
laddove siano presenti nel loro ambito “aree per servizi alla residenza o di verde pubblico di quartiere”,
detta caratteristica, costituisce elemento di priorità nella programmazione di Piani Attuativi (P.P.A.). Su tali
aree la quota del 20% resta di proprietà privata mentre, la restante quota pari all’80%, dovrà essere ceduta
gratuitamente al Comune destinandola a verde e servizi.
Accertato che l’intervento richiesto ricade in una zona non soggetta a vincoli paesistici ed idrogeologici;
Tutto ciò premesso, considerato che il Piano di lottizzazione risulta conforme alle previsioni del vigente
strumento urbanistico generale e sono state espletate le procedure di adozione, pubblicazione e
pubblicizzazione previste dalla normativa vigente in materia;
Richiamata la propria Deliberazione n. 24 del 12/03/2014, con la quale è stato adottato il Piano di lottizzazione
in parola.
Visto il parere già espresso dalla Commissione Consiliare LL.PP. nella seduta del 19/06/2017.
Visti i pareri favorevoli o favorevoli con prescrizioni espressi dagli enti sovraordinati che nel presente
provvedimento s’intendono integralmente recepiti.
Visto il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;
Visti i pareri di regolarità tecnica e contabile espressi ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. n. 267 del 18/08/2000 e
ss. mm. ii..
ATTESA la competenza della Giunta Comunale ad adottare il presente provvedimento, ai sensi dell’art. 10
della Legge Regionale 1 agosto 2011, n.21.
Con voti unanimi e favorevoli espressi nei modi e termini di legge,
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DELIBERA
Per le motivazioni esposte in premessa, che costituiscono parte integrante e sostanziale del dispositivo del
presente atto:
1. di APPROVARE, con la procedura di cui al combinato disposto dagli artt.21 e 27 della L.R.56/80, il Piano
di Lottizzazione denominato “Comparti 8 – 23 - aree a verde e servizi di quartiere”, costituito dagli elaborati
grafici e scrittografici allegati in Delibera di Adozione della Giunta Comunale n.91 del 27.07.2017 e dagli
elaborati integrativi/sostitutivi, in recepimento delle prescrizioni, trasmessi con nota 21846 del 01/08/2018
costituiti da:
- Tav. AA.15;
- Relazione Tecnica sull’adeguamento alle prescrizioni post-adozione del piano;
- Computo metrico estimativo delle opere di urbanizzazione primarie;
- Elenco prezzi;
- Quadro economico di spesa e nello Schema di Convenzione agg. 2016 08;
2. di DISPORRE che gli elaborati del Piano di Lottizzazione de quo dovranno essere complessivamente adeguati,
in recepimento delle predette prescrizioni, prima della sottoscrizione della convenzione urbanistica, nonché,
sempre prima della predetta sottoscrizione, i progetti esecutivi delle opere di urbanizzazione dovranno essere
presentati con i pareri dei gestori delle reti (AQP, ENEL, TELECOM, ecc.).
3. di DARE ATTO che il Piano dovrà essere attuato rispettando tutte le prescrizioni espresse nei pareri come
sopra riportati, e richiamati agli atti della presene delibera, oltreché da quanto sarà richiesto da parte degli
Enti terzi gestori (Enel, AQP, Telecom, ecc);
4. di PRESCRIVERE che sia conservato l’allineamento dei prospetti frontistanti via A. Moro, in specie per
quanto attiene al lotto N. 7.
5. di DARE ATTO che all’interno del Comparto è stato previsto l’edilizia residenziale pubblica nella misura pari
al 40% del volume residenziale da realizzarsi in conformità alla DGC 22/12/2008 n.39 per le aree qualificate
“US”.
6. di DARE atto che il costo di esproprio delle aree dei comparti così come determinato nella Relazione di
previsione delle spese occorrenti per l’eventuale acquisizione di aree (Elaborato del PdL EG.06) viene stabilito
in 64,50 €/mq oltre l’eventuale ulteriore maggiorazione del 10% in caso di cessione bonaria; si precisa che
il valore di esproprio accertato verrà rivalutato alla data di emissione dei decreti di esproprio, tenuto conto
delle variazioni ISTAT sopravvenute;
7. di DARE ATTO che, l’approvazione del presente Piano di Lottizzazione denominato “Comparti 8 - 23 - aree
a verde e servizi di quartiere”, equivale a dichiarazione di pubblica utilità delle opere in esso previste, giusto
combinato disposto ex art.37 della L.R. 56/80 e L.R. 22-2-2005 n. 3 e s.m.i;
8. di DARE ATTO che si procederà allo scomputo delle urbanizzazioni primarie nei limiti di cui alla l.r. 6/79,
precisando che il parcheggio fra viale Gramsci e viale A. Moro, attiguo al lotto 8, comunque sussumibile alla
categoria delle urbanizzazioni secondarie, non sarà oggetto di scomputo, né di realizzazione da parte dei
proponenti, di talché la rappresentazione dello stesso nella Tav. AA.15 assume valore puramente indicativo e
non vincolante.
9. di DARE ATTO che l’approvazione del presente Piano di Lottizzazione, “Comparti 8 – 23 - aree a verde e
servizi di quartiere”, non comporta oneri a carico del Bilancio Comunale.
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10. di DARE ATTO che le superfici a cedersi e le opere di urbanizzazione primaria previste saranno, allorché
rispettivamente cedute e collaudate, acquisite al patrimonio comunale e iscritte nell’inventario dei beni
immobili.
11. di DISPORRE la pubblicazione del presente provvedimento e dei relativi allegati ai sensi dell’art. 39 del
D.Lgs 33/2013.
12. di COMUNICARE il presente provvedimento ai capigruppo consiliari, ai sensi dell’art. 125 del D.lgs
267/2000.
13. di DARE MANDATO al Settore Assetto del Territorio per lo svolgimento degli adempimenti
amministrativi derivanti dal presente provvedimento.
14. RENDERE la presente deliberazione, con separata e unanime votazione, immediatamente eseguibile,
ai sensi dell’art. 134 co. 4 del D.Lgs. 18/8/2000 n. 267.

IL SINDACO 				
IL SEGRETARIO GENERALE
DONATELLI ANTONIO						
DI NATALE LUIGI
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Appalti - Bandi, Concorsi e Avvisi
Concorsi
REGIONE PUGLIA – DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SEZIONE STRATEGIE E GOVERNO DELL’OFFERTA 29
marzo 2019, n. 71
A.O.U. Ospedali Riuniti di Foggia – Designazione componenti regionali effettivo e supplente in seno alle
Commissioni esaminatrici dei concorsi pubblici per la copertura di n. 3 posti di Dirigente Biologo e di n. 1
posto di Dirigente Medico nella disciplina di Medicina Interna.
IL DIRIGENTE DELLA SEZIONE STRATEGIE GOVERNO DELL’OFFERTA
• Visti gli articoli 4 e 5 della L.R. n. 7/97;
• Visti gli artt. 4 e 16 del D. Lgs. 165/01;
• Visto l’art. 32 della legge 18 giugno 2009, n. 69 che prevede l’obbligo di sostituire la pubblicazione
tradizionale all’Albo Ufficiale con la pubblicazione di documenti digitali sui siti informatici:
• Visto l’art.18 del D.Lgs 196/03 “Codice in materia di protezione dei dati personali”
• Visto il D.P.G.R. 31 luglio 2015 n. 443 di adozione del modello organizzativo denominato “Modello
Ambidestro per l’Innovazione della macchina Amministrativa regionale MAIA”, e s.m.i;
• Vista la D.G.R. 31 luglio 2015, n. 1518, con la quale la Giunta regionale ha approvato l’atto di Alta
Organizzazione MAIA;
• Visto il D.P.G.R. n. 316 del 17.05.2016 avente per oggetto “Attuazione modello MAIA di cui al Decreto del
Presidente della Giunta Reglonale 31 luglio 2015 n. 443. Definizione delle Sezioni di Dipartimento e delle
relative funzioni”;
• Vista la D.G.R. 29 luglio 2016, n. 1176 “Atto di Alta Organizzazione MAIA adottato con Decreto del Presidente
della Giunta regionale 31 luglio 2015, n. 443. Conferimento incarichi di Direzione di Sezione”;
• Vista la determinazione n. 16 del 31 marzo 2017 del Direttore del Dipartimento Risorse Finanziane e
Strumentali, Personale e Organizzazione, con cui sono stati conferiti gli incarichi di Direzione dei Servizi.
Sulla base dell’istruttoria espletata dal funzionario istruttore e confermata dal Dirigente del Servizio Rapporti
Istituzionali e Capitale Umano S.S.R., riceve la seguente
RELAZIONE
Il D.P.R. 10 dicembre 1997, n. 483 reca la disciplina concorsuale del personale dirigente del Servizio sanitario
nazionale.
A norma dell’art. 25, comma 1, lett. b) del citato Decreto la Commissione esaminatrice del concorso per
il primo livello dirigenziale del ruolo sanitario è nominata dal direttore generale della U.S.L. o dell’Azienda
Ospedaliera ed è composta dal presidente, “da due dirigenti del secondo livello dirigenziale appartenenti al
profilo ed alla disciplina oggetto del concorso, di cui uno sorteggiato tra il personale indicato nell’articolo 6,
comma 2, ed uno designato dalla Regione, fra il personale di cui sopra” e da un segretario. In particolare, il
presidente è “il dirigente del secondo livello dirigenziale nel profilo professionale della disciplina oggetto del
concorso, preposto alla struttura. In caso di pluralità di strutture o in caso di carenza di titolare l’individuazione è
operata dal direttore generale, o per delega dal direttore sanitario, nell’ambito dell’area alla quale appartiene
la struttura il cui posto si intende ricoprire”.
Ai fini dell’applicazione del predetto D.P.R. n. 483/1997, con Determinazione Dirigenziale n. 345 del 17/06/2004
l’Assessorato alla Sanità ha costituito apposita Commissione regionale preposta al sorteggio dei componenti
regionali in seno alle commissioni esaminatrici dei concorsi pubblici indetti dalle Aziende Sanitarie e dagli
II.RR.CC.SS. pubblici per la copertura di posti di personale con qualifica dirigenziale.
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La composizione della prefata Commissione è stata rinnovata, da ultimo, con Determinazione Dirigenziale n.
328 del 19.09.2018.
L’A.O.U. Ospedali Riuniti di Foggia, con note prot. 6029 del 30.07.7018 e prot. 10148 del 03.12.2018 ha
prodotto richiesta di designazione dei componenti regionali effettivo e supplente in seno alle Commissioni
esaminatrici dei concorsi pubblici indetti rispettivamente per la copertura di n. 3 posti di Dirigente Sanitario
Biologo e di n. 1 posto di Dirigente Medico nella disciplina di Medicina Interna.
Di conconseguenza, con nota prot. AOO_183/07.03.2019, n. 3012, il competente Servizio Rapporti Istituzionali
e Capitale Umano S.S.R. ha richiesto la pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia e sul Portale
della Salute della Regione Puglia dell’avviso di sorteggio per i menzionati concorsi indetti dalla A.O.U Ospedali
Riuniti di Foggia, da svolgersi in data 28 marzo 2019.
Il relativo avviso è stato pubblicato sul BURP n. 29 del 14.03.2019 e sul Portale della Salute in data 07.03.7019.
Il sorteggio telematico dei nominativi per i concorsi nelle discipline su menzionate è stato effettuato in data 28
marzo 2019 nell’ambito dell’elenco nazionale dei Direttori di struttura complessa di cui alla Iegge n. 189/2012,
selezionando i medici in servizio presso le Aziende ed Enti del Servizio Sanitario Regionale della Puglia, ai
quali, per entrambe le discipline - essendo il numero complessivo di tali direttori inferiore alle dieci unità ed
in applicazione delle disposizioni di cui al comma 2, dell’art.6 del D.P.R. n. 483/1997 - e stato aggiunto l’elenco
dei Direttori di struttura complessa appartenenti rispettivamente alle Regioni:
 Concorso per Dirigente Sanitario Biologo: Abruzzo, Basilicata, Campania, Lazio, Marche, Toscana;
 Concorso per Dirigente Medico nella disciplina di Medicina Interna: Molise
Dal sorteggio sono stati esclusi i nominativi dei componenti già sorteggiati dall’Azienda e comunicati al
competente Servizio regionale, nonché i Direttori di struttura complessa operanti nell’Azienda che bandisce il
concorso, al fine di evitare duplicazioni nel caso in cui i nominativi sorteggiati dalla Regione coincidano con il
nominativo del Presidente, nominato dall’Azienda.
Inoltre la Commissione, in considerazione di eventuali rinunce da parte dei componenti regionali ed al fine
di evitare il rallentamento dello svolgimento delle procedure concorsuali, ha deciso di procedere al sorteggio
di n. 1 (uno) componente effettivo e di n. 3 (tre) componenti supplenti, utilizzabili nell'ordine di estrazione in
caso di indisponibilità del componente effettivo.
Delle operazioni di sorteggio è stato redatto processo verbale, agli atti del competente Servizio Rapporti
istituzionali e capitale umano S.S.R.
Pertanto, si propone con il presente provvedimento


di designare i componenti regionali in seno alle commissioni esaminatrici dei concorsi pubblici indetti
dalla A.O.U. Ospedali Riuniti di Foggia come di seguito indicati
Concorso pubblico n. 3 posti di Dirigente Sanitario Biologo:
Componente effettivo- D.ssa M. Rosaria Capobianchi INMI Lazzaro Spallanzani IRCCS Roma;
1° Componente supplente - Dott. Franco Papaia -ASL Avezzano - Sulmona - L'Aquila;
2° Componente supplente - Dott. Gino Antonio Scaldaferri - A.O.R. San Carlo Potenza;
3° Componente supplente - Dott. Antonio Fortunato -Azienda Sanitaria Unica Regionale Marche.
Concorso pubblico n. 1 posto di Dirigente Medico-disciplina Medicina Interna:
Componente effettivo - Dott. Pietro Gatti - ASL BR;
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1° Componente supplente - D.ssa Cecilia Politi -Azienda Sanitaria Regione Molise;
2° Componente supplente - Dott. Fabio Musca - ASL LE;
3° Componente supplente - Dott. Angelo Benvenuto ASL FG.
di demandare all'A.O.U. Ospedali Riuniti di Foggia la verifica dell'insussistenza di cause di incompatibilità
sia di diritto che di fatto previste per i componenti delle Commissioni di pubblici concorsi dagli artt. 35,
comma 3, lett. e), e 35-bis, comma1, lett. a) del D.Lgs n.165/2001 s.m.i., e dall'art. 9, comma 2, del D.P.R
n. 487/1994, nonché l'assenza di cause penali ostative alla nomina di cui alla L. 55/1990
di dare atto che le assunzioni effettuate a conclusione dei concorsi in oggetto dovranno essere rispettose
della dotazione organica vigente approvata dalla Giunta regionale, nelle more dell'approvazione
e dell'adozione definitiva del nuovo Piano triennale di Fabbisogno di personale dell'A.O.U. Ospedali
Riuniti di Foggia
di trasmettere il presente provvedimento al Direttore Gcinerale dell'A.O.U. Ospedali Riuniti di Foggia e
ai dirigenti designati.
VERIFICA AI SENSI DEL D.LGS 196/2003
Garanzie alla riservatezza
La pubblicazione dell'atto all'albo, salve le garanzie previste dalla legge 241/90 in tema di accesso ai documenti
amministrativi, avviene nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini, secondo quanto disposto dal
D.lgs 196/03 in materia di protezione dei dati personali, nonché dal vigente regolamento regionale n. 5/2006
per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari.
Ai fini della pubblicità legale, l'atto destinato alla pubblicazione è redatto in modo da evitare la diffusione
di dati personali identificativi non necessari ovvero il riferimento a dati sensibili; qualora tali dati fossero
indispensabili per l'adozione dell'atto, essi sono trasferiti in documenti separati, esplicitamente richiamati.
ADEMPIMENTI CONTABILI di cui alla L.R. 28/01 e s.m.i.
Si da atto che il presente provvedimento non comporta alcun mutamento qualitativo o quantitativo di entrata
e di spesa né a carico del Bilancio regionale né a carico degli Enti per i cui debiti i creditori potrebbero rivalersi
sulla Regione.
Il Dirigente della Sezione
(Dott. Giovanni Campobasso)

IL DIRIGENTE DELLA SEZIONE STRATEGIE E GOVERNO DELL'OFFERTA
• sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate;
• letta la proposta formulata e sottoscritta dal Funzionano istruttore e dal Dirigente del Servizio Rapporti
Istituzionali Capitale Umano del S.S.R.;
• richiamato, in particolare, il disposto dell'art. 6 della L.R. 4.2.1997, n. 7 in materia di modalità di esercizio
della funzione dirigenziale
DETERMINA


di designare i componenti regionali in seno alle commissioni esaminatrici dei concorsi pubblici indetti
dalla A.O.U. Ospedali Riuniti di Foggia come di seguito indicati:
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Concorso pubblico n. 3 posti di Dirigente Sanitario Biologo:
Componente effettivo- D.ssa M. Rosaria Capobianchi INMI Lazzaro Spallanzani IRCCS Roma;
1° Componente supplente - Dott. Franco Papaia -ASL Avezzano - Sulmona - l'Aquila,
2° Componente supplente -Dott. Gino Antonio Scaldaferri - A.O.R. San Carlo Potenza;
3° Componente supplente - Dott. Antonio Fortunato - Azienda Sanitaria Unica Regionale Marche.
Concorso pubblico n. 1 posto di Dirigente Medico- disciplina Medicina Interna:
Componente effettivo - Dott. Pietro Gatti - ASL BR;
1° Componente supplente - D.ssa Cecilia Politi - Azienda Sanitaria Regione Molise;
2° Componente supplente -- Dott. Fabio Musca - ASL LE;
3° Componente supplente - Dott. Angelo Benvenuto - ASL FG


di demandare all'A.O.U. Ospedali Riuniti di Foggia la verifica dell'insussistenza di cause di incompatibilità
sia di diritto che di fatto previste per i componenti delle Commissioni di pubblici concorsi dagli artt. 35,
comma 3, lett. e), e 35-bis, comma 1, lett. a) del D.Lgs n.165/2001 s.m.i., e dall'art. 9, comma 2, del D.P.R.
n. 487/1994, nonché l'assenza di cause penali ostative alla nomina di cui alla L. 55/1990.



di dare atto che le assunzioni effettuate a conclusione dei concorsi in oggetto dovranno essere rispettose
della dotazione organica vigente approvata dalla Giunta regionale, nelle more dell'approvazione e
dell'adozione definitiva del nuovo Piano triennale di Fabbisogno di personale dell'A.O.U. Ospedali Riuniti
di Foggia.



di trasmettere il presente provvedimento al Direttore benerale dell'A.O.U. Ospedali Riuniti di Foggia e ai
dirigenti designati.

Il presente provvedimento:
a) sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia;
b) sarà trasmesso in copia conforme all'originale alla Segreteria della Giunta Regionale;
c) sarà disponibile nel sito ufficiale della Regione Puglia: www.regione.puglia.it;
d) composto da n. 6 (sei) facciate, è adottato in originale e viene redatto in forma integrale.

Il Dirigente della Sezione
(Dott. Giovanni Campobasso)
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REGIONE PUGLIA – DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SEZIONE STRATEGIE E GOVERNO DELL’OFFERTA 29
marzo 2019, n. 72
ASL FG – Designazione componenti regionali effettivo e supplente in seno alla Commissione esaminatrice
del concorso pubblico per la copertura di n. 6 posti di Dirigente Medico appartenenti alla disciplina di
Pediatria.
IL DIRIGENTE DELLA SEZIONE STRATEGIE GOVERNO DELL’OFFERTA
• Visti gli articoli 4 e 5 della L.R. n. 7/97;
• Visti gli artt. 4 e 16 del D. Lgs. 165/01;
• Visto l’art. 32 della legge 18 giugno 2009, n. 69 che prevede l’obbligo di sostituire la pubblicazione
tradizionale all’Albo Ufficiale con la pubblicazione di documenti digitali sui siti informatici:
• Visto l’art.18 del D.Lgs 196/03 “Codice in materia di protezione dei dati personali”
• Visto il D.P.G.R. 31 luglio 2015 n. 443 di adozione del modello organizzativo denominato “Modello
Ambidestro per l’Innovazione della macchina Amministrativa regionale MAIA”, e s.m.i;
• Vista la D.G.R. 31 luglio 2015, n. 1518, con la quale la Giunta regionale ha approvato l’atto di Alta
Organizzazione MAIA;
• Visto il D.P.G.R. n. 316 del 17.05.2016 avente per oggetto “Attuazione modello MAIA di cui al Decreto del
Presidente della Giunta Reglonale 31 luglio 2015 n. 443. Definizione delle Sezioni di Dipartimento e delle
relative funzioni”;
• Vista la D.G.R. 29 luglio 2016, n. 1176 “Atto di Alta Organizzazione MAIA adottato con Decreto del Presidente
della Giunta regionale 31 luglio 2015, n. 443. Conferimento incarichi di Direzione di Sezione”;
• Vista la determinazione n. 16 del 31 marzo 2017 del Direttore del Dipartimento Risorse Finanziane e
Strumentali, Personale e Organizzazione, con cui sono stati conferiti gli incarichi di Direzione dei Servizi.
Sulla base dell’istruttoria espletata dal funzionario istruttore e confermata dal Dirigente del Servizio Rapporti
Istituzionali e Capitale Umano S.S.R., riceve la seguente
RELAZIONE
Il D.P.R. 10 dicembre 1997, n. 483 reca la disciplina concorsuale del personale dirigente del Servizio sanitario
nazionale.
A norma dell’art. 25, comma 1, lett. b) del citato Decreto la Commissione esaminatrice del concorso per
il primo livello dirigenziale del ruolo sanitario è nominata dal direttore generale della U.S.L. o dell’Azienda
Ospedaliera ed è composta dal presidente, “da due dirigenti del secondo livello dirigenziale appartenenti al
profilo ed alla disciplina oggetto del concorso, di cui uno sorteggiato tra il personale indicato nell’articolo 6,
comma 2, ed uno designato dalla Regione, fra il personale di cui sopra” e da un segretario. In particolare, il
presidente è “il dirigente del secondo livello dirigenziale nel profilo professionale della disciplina oggetto del
concorso, preposto alla struttura. In caso di pluralità di strutture o in caso di carenza di titolare l’individuazione è
operata dal direttore generale, o per delega dal direttore sanitario, nell’ambito dell’area alla quale appartiene
la struttura il cui posto si intende ricoprire”.
Ai fini dell’applicazione del predetto D.P.R. n. 483/1997, con Determinazione Dirigenziale n. 345 del 17/06/2004
l’Assessorato alla Sanità ha costituito apposita Commissione regionale preposta al sorteggio dei componenti
regionali in seno alle commissioni esaminatrici dei concorsi pubblici indetti dalle Aziende Sanitarie e dagli
II.RR.CC.SS. pubblici per la copertura di posti di personale con qualifica dirigenziale.
La composizione della prefata Commissione è stata rinnovata, da ultimo, con Determinazione Dirigenziale n.
328 del 19.09.2018.
La ASL FG, con nota prot. 59227 del 25.07.2018 ha prodotto richiesta di designazione dei componenti regionali
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effettivo e supplente in seno alle Commissioni esaminatrici dei concorsi pubblici indetti per la copertura
di posti di Dirigenti Medici appartenenti alle discipline di Anestesia e Rianimazione, Cardiologia, Chirurgia
Generale, Gastroenterologia, Medicina e Chirurgia d'Accettazione e d'Urgenza, Medicina Interna, Medicina
Trasfusionale, Ortopedia e Traumatologia, Ginecologia e Ostetricia, Patologia Clinica, Pediatria, Psichiatria e
Radiodiagnostica.
Con nota regionale prot. AOO_183/25.09.2018 n. 12941 la competente Sezione regionale ha comunicato
all'ASL FG di non poter procedere, rispetto alla suddetta richiesta, sulla base della verifica delle attuali
consistenze di personale in servizio tramite il Sistema informativo Edotto, della capienza della dotazione
organica approvata con D.G.R. n. 1732/2012, nonché dei valori di FTE min ed FTE max del fabbisogno di
personale ospedaliero comunicati alle Aziende del S.S.R. con nota prot. AOO_183-9730 del 26/6/2018 in
aderenza alle indicazioni fornite dai ministeri affiancanti.
Alla luce dei chiarimenti forniti a più riprese dalla Azienda richiedente, la competente Sezione regionale ha
ritenuto di poter procedere alla designazione, tra gli altri, anche nel concorso per la disciplina di Pediatria.
Con nota prot. AOO_183/07.03.2019, n. 3013, lo scrivente Servizio ha richiesto la pubblicazione sul Bollettino
Ufficiale della Regione Puglia e sul Portale della Salute della Regione Puglia dell'avviso di sorteggio per il
concorso in parola, da svolgersi in data 28 marzo 2019.
Il relativo avviso è stato pubblicato sul BURP n. 29 del 14.03.2019 e sul Portale della Salute in data 07.03.2019.
Il sorteggio dei nominativi è stato effettuato in data 28 marzo 2019 nell'ambito dell'elenco nazionale dei
Direttori di struttura complessa di cui alla Legge n. 189/2012, selezionando i medici appartenenti alle
discipline poste a concorso e che risultino in servizio presso le Aziende ed Enti del Servizio Sanitario Regionale
della Puglia.
Dal sorteggio sono stati esclusi i nominativi dei componenti già sorteggiati dall'Azienda e comunicati al
competente Servizio regionale, nonché i Direttori di struttura complessa operanti nell'Azienda che bandisce
il concorso, al fine di evitare duplicazioni nel caso in cui i nominativi sorteggiati dalla Regione coincidano con
il nominativo del Presidente, nominato dall'Azienda.
Inoltre la Commissione, in considerazione di eventuali rinunce da parte dei componenti regionali ed al fine
di evitare il rallentamento dello svolgimento delle procedure concorsuali, ha deciso di procedere al sorteggio
di n. 1 (uno) componente effettivo e di n. 3 (tre) componenti supplenti, utilizzabili nell'ordine di estrazione in
caso di indisponibilità del componente effettivo.
Delle operazioni di sorteggio è stato redatto processo verbale, agli atti del competente Servizio Rapporti
istituzionali e capitale umano S.S.R.
Pertanto, si propone con il presente provvedimento:
 di designare i componenti regionali in seno alla Commissione esaminatrice del concorso pubblico per n. 6
posti di Dirigente Medico nella disciplina Pediatria come di seguito indicati:





Componente effettivo - D.ssa Assunta Tornesello - ASL LE;
1 ° Componente supplente - Dott. Giuseppe Presta - ASL LE;
2° Componente supplente - Dott. Nicola Santoro - A.O.U. Policlinico Bari;
3° Componente supplente - Dott. Alessandro Tronci - ASL LE.
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 di demandare all'ASL FG la verifica dell'insussistenza di cause di incompatibilità sia di diritto che di fatto
previste per i componenti delle Commissioni di pubblici concorsi dagli artt. 35, comma 3, lett. e), e 35bis, comma 1, lett. a) del D.Lgs n.165/2001 s.m.i., e dall'art. 9, comma 2, del D.P.R. n. 487/1994, nonché
l'assenza di cause penali ostative alla nomina di cui alla L. 55/1990.
 di dare atto che le assunzioni effettuate a conclusione del concorso in oggetto dovranno essere rispettose
della dotazione organica vigente approvata dalla Giunta regionale, nelle more dell'approvazione e
dell'adozione definitiva del nuovo Piano triennale di Fabbisogno di personale dell'ASL FG.
 di trasmettere il presente provvedimento al Direttore Generale dell'ASL FG e ai dirigenti designati.
VERIFICA AI SENSI DEL D.LGS 196/2003
Garanzie alla riservatezza
La pubblicazione dell'atto all'albo, salve le garanzie previste dalla legge 241/90 in tema di accesso ai documenti
amministrativi, avviene nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini, secondo quanto disposto dal
D.lgs 196/03 in materia di protezione dei dati personali, nonché dal vigente regolamento regionale n. 5/2006
per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari.
Ai fini della pubblicità legale, l'atto destinato alla pubblicazione è redatto in modo da evitare la diffusione
di dati personali identificativi non necessari ovvero il riferimento a dati sensibili; qualora tali dati fossero
indispensabili per l'adozione dell'atto, essi sono trasferiti in documenti separati, esplicitamente richiamati.
ADEMPIMENTI CONTABILI di cui alla L.R. 28/01 e s.m.i.
Si da atto che il presente provvedimento non comporta alcun mutamento qualitativo o quantitativo di entrata
e di spesa né a carico del Bilancio regionale né a carico degli Enti per i cui debiti i creditori potrebbero rivalersi
sulla Regione.
Il Dirigente della Sezione
(Dott. Giovanni Campobasso)

IL DIRIGENTE DELLA SEZIONE STRATEGIE E GOVERNO DELL'OFFERTA
• sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate;
• letta la proposta formulata e sottoscritta dal Funzionano istruttore e dal Dirigente del Servizio Rapporti
Istituzionali Capitale Umano del S.S.R.;
• richiamato, in particolare, il disposto dell'art. 6 della L.R. 4.2.1997, n. 7 in materia di modalità di esercizio
della funzione dirigenziale
DETERMINA


di designare i componenti regionali in seno alla Commissione esaminatrice del concorso pubblico per n.
6 posti di Dirigente Medico nella disciplina Pediatria come di seguito indicati:





Componente effettivo - D.ssa Assunta Tornesello - ASL LE;
1 ° Componente supplente - Dott. Giuseppe Presta - ASL LE;
2° Componente supplente - Dott. Nicola Santoro - A.O.U. Policlinico Bari;
3° Componente supplente - Dott. Alessandro Tronci - ASL LE.
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di demandare all'ASL FG la verifica dell'insussistenza di cause di incompatibilità sia di diritto che di fatto
previste per i componenti delle Commissioni di pubblici concorsi dagli artt. 35, comma 3, lett. e), e 35bis, comma1, lett. a) del D.Lgs n.165/2001 s.m.i., e dall'art. 9, comma 2, del D.P.R. n. 487/1994, nonché
l'assenza di cause penali ostative alla nomina di cui alla L. 55/1990.



di dare atto che le assunzioni effettuate a conclusione del concorso in oggetto dovranno essere rispettose
della dotazione organica vigente approvata dalla Giunta regionale, nelle more dell'approvazione e
dell'adozione definitiva del nuovo Piano triennale di Fabbisogno di personale dell'ASL FG.



di trasmettere il presente provvedimento al Direttore benerale dell'ASL FG e ai dirigenti designati.

Il presente provvedimento:
a) sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia;
b) sarà trasmesso in copia conforme all'originale alla Segreteria della Giunta Regionale;
c) sarà disponibile nel sito ufficiale della Regione Puglia: www.regione.puglia.it;
d) composto da n. 5 (cinque) facciate, è adottato in originale e viene redatto in forma integrale.

Il Dirigente della Sezione
(Dott. Giovanni Campobasso)
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REGIONE PUGLIA – DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SEZIONE STRATEGIE E GOVERNO DELL’OFFERTA 29
marzo 2019, n. 73
A.O.U. Policlinico Bari – Designazione componenti regionali effettivo e supplente in seno alla Commissione
esaminatrice del concorso pubblico per la copertura di n. 4 posti di Dirigente Medico appartenenti alla
disciplina di Psichiatria.
IL DIRIGENTE DELLA SEZIONE STRATEGIE GOVERNO DELL’OFFERTA
• Visti gli articoli 4 e 5 della L.R. n. 7/97;
• Visti gli artt. 4 e 16 del D. Lgs. 165/01;
• Visto l’art. 32 della legge 18 giugno 2009, n. 69 che prevede l’obbligo di sostituire la pubblicazione
tradizionale all’Albo Ufficiale con la pubblicazione di documenti digitali sui siti informatici:
• Visto l’art.18 del D.Lgs 196/03 “Codice in materia di protezione dei dati personali”
• Visto il D.P.G.R. 31 luglio 2015 n. 443 di adozione del modello organizzativo denominato “Modello
Ambidestro per l’Innovazione della macchina Amministrativa regionale MAIA”, e s.m.i;
• Vista la D.G.R. 31 luglio 2015, n. 1518, con la quale la Giunta regionale ha approvato l’atto di Alta
Organizzazione MAIA;
• Visto il D.P.G.R. n. 316 del 17.05.2016 avente per oggetto “Attuazione modello MAIA di cui al Decreto del
Presidente della Giunta Reglonale 31 luglio 2015 n. 443. Definizione delle Sezioni di Dipartimento e delle
relative funzioni”;
• Vista la D.G.R. 29 luglio 2016, n. 1176 “Atto di Alta Organizzazione MAIA adottato con Decreto del Presidente
della Giunta regionale 31 luglio 2015, n. 443. Conferimento incarichi di Direzione di Sezione”;
• Vista la determinazione n. 16 del 31 marzo 2017 del Direttore del Dipartimento Risorse Finanziane e
Strumentali, Personale e Organizzazione, con cui sono stati conferiti gli incarichi di Direzione dei Servizi.
Sulla base dell’istruttoria espletata dal funzionario istruttore e confermata dal Dirigente del Servizio Rapporti
Istituzionali e Capitale Umano S.S.R., riceve la seguente
RELAZIONE
Il D.P.R. 10 dicembre 1997, n. 483 reca la disciplina concorsuale del personale dirigente del Servizio sanitario
nazionale.
A norma dell’art. 25, comma 1, lett. b) del citato Decreto la Commissione esaminatrice del concorso per
il primo livello dirigenziale del ruolo sanitario è nominata dal direttore generale della U.S.L. o dell’Azienda
Ospedaliera ed è composta dal presidente, “da due dirigenti del secondo livello dirigenziale appartenenti al
profilo ed alla disciplina oggetto del concorso, di cui uno sorteggiato tra il personale indicato nell’articolo 6,
comma 2, ed uno designato dalla Regione, fra il personale di cui sopra” e da un segretario. In particolare, il
presidente è “il dirigente del secondo livello dirigenziale nel profilo professionale della disciplina oggetto del
concorso, preposto alla struttura. In caso di pluralità di strutture o in caso di carenza di titolare l’individuazione è
operata dal direttore generale, o per delega dal direttore sanitario, nell’ambito dell’area alla quale appartiene
la struttura il cui posto si intende ricoprire”.
Ai fini dell’applicazione del predetto D.P.R. n. 483/1997, con Determinazione Dirigenziale n. 345 del 17/06/2004
l’Assessorato alla Sanità ha costituito apposita Commissione regionale preposta al sorteggio dei componenti
regionali in seno alle commissioni esaminatrici dei concorsi pubblici indetti dalle Aziende Sanitarie e dagli
II.RR.CC.SS. pubblici per la copertura di posti di personale con qualifica dirigenziale.
La composizione della prefata Commissione è stata rinnovata, da ultimo, con Determinazione Dirigenziale n.
328 del 19.09.2018.
L'A.O.U. Policlinico di Bari, con nota prot. 2229 del 11.01.2019 ha prodotto richiesta di designazione dei
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componenti regionali effettivo e supplente in seno alla Commissione esaminatrice del concorso pubblico
indetto per la copertura di n. 4 posti di Dirigente Medico appartenenti alla disciplina di Psichiatria.
Con nota prot. AOO_183/07.03.2019, n. 3014, lo scrivente Servizio ha richiesto la pubblicazione sul Bollettino
Ufficiale della Regione Puglia e sul Portale della Salute della Regione Puglia dell'avviso di sorteggio per il
concorso in parola, da svolgersi in data 28 marzo 2019
Il relativo avviso è stato pubblicato sul BURP n. 29 del 14.03.2019 e sul Portale della Salute in data 07.03.2019
Il sorteggio dei nominativi è stato effettuato in data 28 marzo 2019 nell'ambito dell'elenco nazionale dei
Direttori di struttura complessa di cui alla Legge n. 189/2012, selezionando i medici appartenenti alle
discipline poste a concorso e che risultino in servizio presso le Aziende ed Enti del Servizio Sanitario Regionale
della Puglia.
Dal sorteggio sono stati esclusi i nominativi dei componenti già sorteggiati dall'Azienda e comunicati al
competente Servizio regionale, nonché i Direttori di struttura complessa operanti nell'Azienda che bandisce
il concorso, al fine di evitare duplicazioni nel caso in cui i nominativi sorteggiati dalla Regione coincidano con
il nominativo del Presidente, nominato dall'Azienda.
Inoltre la Commissione, in considerazione di eventuali rinunce da parte dei componenti regionali ed al fine
di evitare il rallentamento dello svolgimento delle procedure concorsuali, ha deciso di procedere al sorteggio
di n. 1 (uno) componente effettivo e di n. 3 (tre) componenti supplenti, utilizzabili nell'ordine di estrazione in
caso di indisponibilità del componente effettivo.
Delle operazioni di sorteggio è stato redatto processo verbale, agli atti del competente Servizio Rapporti
istituzionali e capitale umano S.S.R.
Pertanto, si propone con il presente provvedimento:
 di designare i componenti regionali in seno alla Commissione esaminatrice del concorso pubblico per n. 4
posti di Dirigente Medico nella disciplina Psichiatria come di seguito indicati:





Componente effettivo - Dott. Ezio Ferilli - ASL BR;
1 ° Componente supplente - Dott. Luigi Giuseppe Mennuni - ASL BT;
2° Componente supplente - Dott. Michele Bruno - ASL BR;
3° Componente supplente - Dott. Francesco Colizzi - ASL BR

 di demandare all'A.O.U. Policlinico di Bari la verifica dell'insussistenza di cause di incompatibilità sia di
diritto che di fatto previste per i componenti delle Commissioni di pubblici concorsi dagli artt. 35, comma
3, lett. e), e 35-bis, comma1, lett. a) del D.Lgs n.165/2001 s.m.i., e dall'art. 9, comma 2, del D.P.R. n.
487/1994, nonché l'assenza di cause penali ostative alla nomina di cui alla L. 55/1990.
 di dare atto che le assunzioni effettuate a conclusione del concorso in oggetto dovranno essere rispettose
della dotazione organica vigente approvata dalla Giunta regionale, nelle more dell'approvazione e
dell'adozione definitiva del nuovo Piano triennale di Fabbisogno di personale dell'A.O.U. Policlinico di
Bari.
 di trasmettere il presente provvedimento al Direttore Generale dell'A.O.U. Policlinico di Bari e ai dirigenti
designati.
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VERIFICA AI SENSI DEL D.LGS 196/2003
Garanzie alla riservatezza
La pubblicazione dell'atto all'albo, salve le garanzie previste dalla legge 241/90 in tema di accesso ai documenti
amministrativi, avviene nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini, secondo quanto disposto dal
D.lgs 196/03 in materia di protezione dei dati personali, nonché dal vigente regolamento regionale n. 5/2006
per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari.
Ai fini della pubblicità legale, l'atto destinato alla pubblicazione è redatto in modo da evitare la diffusione
di dati personali identificativi non necessari ovvero il riferimento a dati sensibili; qualora tali dati fossero
indispensabili per l'adozione dell'atto, essi sono trasferiti in documenti separati, esplicitamente richiamati.
ADEMPIMENTI CONTABILI di cui alla L.R. 28/01 e s.m.i.
Si da atto che il presente provvedimento non comporta alcun mutamento qualitativo o quantitativo di entrata
e di spesa né a carico del Bilancio regionale né a carico degli Enti per i cui debiti i creditori potrebbero rivalersi
sulla Regione.
Il Dirigente della Sezione
(Dott. Giovanni Campobasso)

IL DIRIGENTE DELLA SEZIONE STRATEGIE E GOVERNO DELL'OFFERTA
• sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate;
• letta la proposta formulata e sottoscritta dal Funzionano istruttore e dal Dirigente del Servizio Rapporti
Istituzionali Capitale Umano del S.S.R.;
• richiamato, in particolare, il disposto dell'art. 6 della L.R. 4.2.1997, n. 7 in materia di modalità di esercizio
della funzione dirigenziale
DETERMINA


di designare i componenti regionali in seno alla Commissione esaminatrice del concorso pubblico per n.
4 posti di Dirigente Medico nella disciplina Psichiatria come di seguito indicati:





Componente effettivo - Dott. Ezio Ferilli - ASL BR;
1 ° Componente supplente - Dott. Luigi Giuseppe Mennuni - ASL BT;
2° Componente supplente - Dott. Michele Bruno - ASL BR;
3° Componente supplente - Dott. Francesco Colizzi - ASL BR.



di demandare all'A.O.U. Policlinico di Bari la verifica dell'insussistenza di cause di incompatibilità sia di
diritto che di fatto previste per i componenti delle Commissioni di pubblici concorsi dagli artt. 35, comma
3, lett. e), e 35-bis, comma1, lett. a) del D.Lgs n.165/2001 s.m.i., e dall'art. 9, comma 2, del D.P.R. n.
487/1994, nonché l'assenza di cause penali ostative alla nomina di cui alla L. 55/1990.



di dare atto che le assunzioni effettuate a conclusione del concorso in oggetto dovranno essere rispettose
della dotazione organica vigente approvata dalla Giunta regionale, nelle more dell'approvazione e
dell'adozione definitiva del nuovo Piano triennale di Fabbisogno di personale dell'A.O.U. Policlinico di
Bari.
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di trasmettere il presente provvedimento al Direttore Generale dell'A.O.U. Policlinico di Bari e ai dirigenti
designati.

Il presente provvedimento:
a) sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia;
b) sarà trasmesso in copia conforme all'originale alla Segreteria della Giunta Regionale;
c) sarà disponibile nel sito ufficiale della Regione Puglia: www.regione.puglia.it;
d) composto da n. 5 (cinque) facciate, è adottato in originale e viene redatto in forma integrale.

Il Dirigente della Sezione
(Dott. Giovanni Campobasso)
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ASL BR
Avviso pubblico, per titoli e colloquio, per l’acquisizione di n. 1 DATA ENTRY da destinare alle attività previste
per il raggiungimento degli obiettivi della rete ematologica pugliese.

In esecuzione del provvedimento n. _ 495 _ del_22/03/2019 __ esecutivo ai sensi di legge, questa Azienda
Sanitaria Locale di Brindisi intende assegnare:
N. 1 BORSA DI STUDIO
della durata di un anno, eventualmente rinnovabile, finalizzata all’attività di Data Entry da svolgersi nell’ambito
della della UOC di Ematologia del P.O. “Perrino”- ASL BR.
La Borsa di Studio consiste nell’erogazione di una somma complessiva lorda di € 18.000,00# da corrispondere
al vincitore in rate mensili.

a.
b.

c.

d.

a.
b.

Art. 1 - Requisiti Generali di ammissione
Possono partecipare all’Avviso coloro che siano in possesso dei seguenti requisiti:
cittadinanza italiana, salve le equiparazioni stabilite dalle leggi vigenti, o cittadinanza di uno dei Paesi
dell’Unione Europea;
idoneità fisica all’impiego (fatta salva la tutela per i portatori di handicap legge 1 04/92). L’accertamento
dell’idoneità fisica all’impiego è effettuato a cura dell’Azienda Sanitaria di Brindisi prima della stipula del
contratto di collaborazione; - ·
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;
non aver riportato condanne penali.
Art. 2 - Requisito Specifico di ammissione
laurea Specialistica in Scienze Biologiche o equipollenti;
comprovata e documentata esperienza in gestione delle sperimentazioni Cliniche in accordo con le Good
Clinical Practice (GCP) preferibilmente in campo Oncoematologico;

I requisiti richiesti devono essere posseduti, pena esclusione, alla data di scadenza del termine utile per la
presentazione delle domande.
ART. 3 - Accertamento dei requisiti specifici di ammissione
l requisiti di cui agli artt. 1 e 2 sono accertati, dalla Commissione giudicatrice sulla base degli elementi
desumibili dall’istanza di partecipazione, dal curriculum e da ogni altra documentazione che il candidato
riterrà utile ai fine della partecipazione al presente avviso.

a.

b.

Art. 4 - Incompatibilità
Ai fini dell’ammissione alla procedura di cui sopra, si fa presente che ai sensi dell’art. 5, comma 9 del
D.L. n. 95 del 06/07/2012 convertito in Legge n. 136 del 07/08/2012 è fatto divieto alle Pubbliche
Amministrazioni attribuire incarichi di studio e di consulenza a soggetti già appartenenti ai ruoli della
stessa e collocati in quiescenza, che abbiano svolto, nel corso dell’ultimo anno di servizio, funzioni ed
attività corrispondenti a quello oggetto del presente incarico;
La Borsa di Studio è incompatibile con il rapporto di lavoro dipendente con altro Ente, sia pubblico che
privato o la titolarità di altra Borsa di Studio;

Art. 5 - Termini e modalità per la presentazione delle domande
Per essere ammessi all’avviso gli interessati devono presentare, entro il quindicesimo giorno successivo a
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quello della data di pubblicazione del presente bando sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia, domanda
di partecipazione, redatta in carta semplice, indirizzata all’Azienda Sanitaria Locale BR - Via Napoli, 8 72100 Brindisi. Qualora detto giorno sia festivo, il termine è prorogato al giorno successivo non festivo.
Per le domande inoltrate a mezzo del servizio postale, la data di spedizione è comprovata dal timbro a
data dell’Ufficio postale accettante. Le domande possono essere inviate anche mediante Posta Elettronica
Certificata (P.E.C.).
La domanda di partecipazione alla procedura, debitamente datata e firmata e redatta in carta semplice
UTILIZZANDO LO SCHEMA DI DOMANDA ALLEGATO AL PRESENTE BANDO, deve essere rivolta al Direttore
Generale dell’Azienda Sanitaria Locale Brindisi, e presentata nei seguenti modi: ·
1. inoltrata a mezzo del servizio postale (raccomandata con avviso di ricevimento) al seguente indirizzo:
Azienda Sanitaria Locale Brindisi -Area Gestione del Personale- U.O.S. Assunzioni e Concorsi -Via Napoli n.
8, 72100 BRINDISI.
Le domande si considerano prodotte in tempo utile se inoltrate entro e non oltre il termine di scadenza
indicato nel bando (A TAL FINE FA FEDE IL TIMBRO POSTALE), La busta dovrà recare la dicitura “contiene
domanda di partecipazione a “Avviso Pubblico, per titoli e colloquio, per l’assegnazione di una Borsa di
Studio”
La busta deve contenere un’unica domanda di partecipazione. In caso contrario, l’amministrazione non
risponde di eventuali disguidi che ne potrebbero derivare.
2. trasmessa tramite utilizzo della posta elettronica certificata personale del candidato, entro il termine di
scadenza del bando, al seguente indirizzo di posta elettronica certificata: protocollo. asl. brindisi@pec.
rupar. puglia.it
La domanda con i relativi allegati deve essere inviata, all’indirizzo di posta elettronica certificata aziendale
sopra indicata, in un unico file in formato pdf sottoscritto unitamente a documento di riconoscimento (il
candidato deve detenere il file inviato in originale cartaceo con firma autografa) o se firmati digitalmente
(verificare che sia indicata l’estensione del file per esempio XXX.pdf), unitamente a fotocopia di
documento di identità del candidato. Si precisa che la validità di tale invio, così come stabilito dalla
normativa vigente, è subordinata all’utilizzo da parte del candidato di posta elettronica certificata
personale. Non sarà pertanto ritenuto valido l’invio da casella di posta elettronica semplice/ordinaria
anche se indirizzata all’indirizzo di posta elettronica certificata sopra indicato.
SI PRECISA CHE NON SARANNO VALUTATI FILES INVIATI IN FORMATO MODIFICABILE (WORD, EXCELL,
ECC).
3. consegnata all’Ufficio Protocollo dell’Azienda Sanitaria Locale Brindisi - Via Napoli n. 8, 72100 BRINDISI.
Le domande si considerano prodotte in tempo utile se consegnate entro e non oltre il termine di
scadenza indicato nel bando (A TAL FINE FA FEDE IL N. DI PROTOCOLLO AZIENDALE).
Il termine fissato per la presentazione delle domande e dei documenti è perentorio: la eventuale riserva di
invio successivo di documenti è priva di effetto.
E’ esclusa ogni altra forma di presentazione o trasmissione.
Sono considerate nulle tutte le domande presentate fuori dei termini previsti dal presente bando. Pertanto, chi
abbia già presentato domanda all’Azienda Sanitaria Locale di Brindisi prima della pubblicazione sul Bollettino
Ufficiale della Regione Puglia, volendo partecipare al presente avviso dovrà ripresentare nuova istanza.
Art. 6 - Domanda di ammissione
Nella domanda di ammissione redatta in carta semplice, datata e firmata, l’aspirante dovrà indicare:
a) cognome, nome, data e luogo di nascita, residenza;
b) numero fiscale posseduto;
c) cittadinanza posseduta. Se il cittadino non appartiene all’Unione Europea deve essere in regola con le
vigenti norme in materia di soggiorno nel territorio italiano;
d) i titoli di studio posseduti e gli altri requisiti specifici di ammissione richiesti;
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e) l’esistenza di un eventuale rapporto di dipendenza con una Pubblica Amministrazione ed eventuali cause
di cessazione di precedenti rapporti di Pubblico Impiego;
f) le eventuali condanne riportate ovvero di non aver riportato condanne penali;
g) il domicilio presso il quale deve, ad ogni effetto, essere fatta ogni necessaria comunicazione e recapito
telefonico.
La mancanza della firma da apporre in calce alla domanda trasmessa a mezzo di raccomandata con
ricevuta di ritorno o consegna brevi manu all’Ufficio protocollo ASL BR comporterà l’esclusione del
candidato dalla procedura in argomento, salvo la trasmissione dell’istanza di partecipazione tramite
PEC personale del candidato che , ai sensi dell’art. 65, comma 1, del decreto legislativo n. 82 del 2005,
costituisce sottoscrizione elettronica ex art. 21, comma 1, dello stesso decreto legislativo.
Art. 7 - Documentazione da allegare alla domanda
Alla domanda di partecipazione i candidati dovranno allegare un curriculum formativo e professionale, redatto
in forma di dichiarazione sostitutiva di cui all’art. 47 D.P.R. 445/00, datato e firmato. Nel curriculum devono
essere dettagliatamente descritte tutte le esperienze formative e professionali utili ai fini della valutazione di
merito e delle formulazione della graduatoria, evidenziando le esperienze di specifico interesse rispetto alle
attività oggetto dell’incarico da conferire.
Si fa presente che, ai sensi degli artt. 40 e seguenti del D.P.R. 445/00, così come integrati dall’art. 15 della
L. 183/2011, non possono essere accettati certificati rilasciati da Pubbliche Amministrazioni o da gestori di
Pubblici Servizi. Detti certificati sono sostituti dalle dichiarazioni di certificazione o dall’atto di notorietà.
In ogni caso, la dichiarazione resa dal candidato - in quanto sostitutiva a tutti gli effetti della relativa
certificazione - deve contenere tutti gli elementi necessari alla valutazione del titolo e dell’esperienza che
il candidato intende segnalare; in via esemplificativa, con riferimento all’attività professionale prestata, la
dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà deve contenere l’esatta denominazione dell’Ente presso il quale
il servizio è prestato, la qualifica, il tipo di rapporto di lavoro (se dipendente, autonomo o altro, tempo pieno
o parziale), le date di inizio e di conclusione del servizio e le eventuali interruzioni o sospensioni dello stesso.
Le pubblicazioni devono essere esclusivamente edite a stampa, possono tuttavia essere presentate in
fotocopia accompagnate da apposita dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, con la quale il candidato
attesterà che le stesse sono conformi all’originale.
Gli attestati di partecipazione a corsi, convegni o seminari, le pubblicazioni, le comunicazioni a convegni, gli
abstracts, dovranno essere obbligatoriamente allegati in fotocopia unitamente alla dichiarazione sostitutiva
di atto di notorietà attestante la conformità originale.
Restano esclusi dall’autocertificazione i certificati medici e sanitari.
Alla domanda deve essere unito, in carta semplice, l’elenco datato e firmato dei documenti e dei titoli
presentati, numerato progressivamente in relazione al corrispondente titolo.
L’Amministrazione è tenuta ad effettuare idonei controlli sulla veridicità del contenuto delle dichiarazioni
sostitutive ricevute ed in caso di dichiarazione non veritiera il candidato decade dai benefici eventualmente
conseguiti, oltre all’applicazione di norme penali, come previsto dall’art. 75 del D.P.R. 445/00.
Art. 8 - Commissione giudicatrice
Con successivo provvedimento del Direttore Generale sarà nominata la Commissione giudicatrice che sarà
composta da:
• Direttore UOC Ematologia 					
- Presidente;
• N. due Collaboratori Tecnici Professionali Data Entry 		
- Componenti
• un’unità di personale amministrativo (non inferiore alla cat. C)
in servizio presso l’ASL BR 					
- segretario verbalizzante.
Il giudizio della Commissione è insindacabile nel merito.
Art. 9 - Titoli e Prova d’esame colloquio
L’avviso è per titoli e prova colloquio. La Commissione dispone per la valutazione di ciascun candidato di
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50 punti così distribuiti:
• Punti 20 per la valutazione dei titoli, solo se inerenti alle attività della borsa di studio così ripartiti:
a) Titoli di carriera: 							
Punti 10,0000
b) Titoli accademici e di studio: 						
Punti 3,0000
c) Pubblicazioni e titoli scientifici:					
Punti 3,0000
d) Curriculum formativo e professionale: 				
Punti 4,0000
• Punti 30 l’esame colloquio verterà alla verifica delle:
−− competenze nelle procedure di presa, registrazione ed elaborazione dati;
−− conoscenze base dell’Organizzazione dell’ASL;
−− normative in materia di privacy, digitalizzazione, trattamento dati;
−− conoscenze base di statistica;
Il superamento della prova orale è subordinato al raggiungimento di una valutazione di sufficienza,
espressa in termini numerici di almeno 21/30.
La comunicazione relativa alla data, ora e luogo dove si svolgerà la prova colloquio verrà comunicata ai
diretti interessati tramite la pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia almeno venti giorni
prima del giorno in cui essi dovranno sostenerla.
Art. 10 - Natura della borsa
La borsa di studio non dà luogo a trattamenti previdenziali ed a riconoscimenti automatici ai fini della
carriera giuridica ed economica.
Il godimento della borsa non integra un rapporto di lavoro subordinato essendo finalizzato alla sola
formazione del borsista.
Art. 11 - Accettazione delle borse e diritti e doveri del borsista
La borsa viene conferita con provvedimento del Direttore Generale secondo la graduatoria di merito
formulata dalla Commissione giudicatrice.
Entro il termine perentorio di dieci giorni dalla comunicazione di conferimento della borsa, il vincitore è
tenuto a presentare i seguenti documenti:
• dichiarazione di accettazione, senza riserve, della borsa di studio;
• autocertificazione resa ai sensi del D.P.R. n. 445 del 28/12/2000, con cui il vincitore della borsa dovrà
dare esplicita assicurazione di non trovarsi in situazione di incompatibilità, giusto quanto previsto
dall’art.5;
• fotocopia del codice fiscale;
La borsa resasi disponibile per rinuncia dell’assegnatario, prima che lo stesso abbia iniziato l’attività, sarà
attribuita secondo l’ordine di graduatoria.
La borsa ha decprrenza dalla data di sottoscrizione del contratto.
L’importo della stessa verrà corrisposto in rate mensili posticipate ed è subordinato alla verifica della
regolare frequenza della struttura da parte del borsista ed al suo impegno nell’attività.
Il borsista che non conclude per qualsiasi motivo il periodo di attività sarà dichiarato decaduto dal
godimento della borsa con provvedimento del Direttore Generale, da adottarsi su proposta motivata del
responsabile del progetto.
Durante lo svolgimento dell’attività il borsista sarà tenuto a svolgere le attività definite e concordate con il
responsabile della struttura.
L’attività del borsista sarà svolta prevalentemente presso la struttura della UOC di Ematologia del P.O.
“Perrino”-ASL BR (Responsabile Dott. Domenico Pastore).
Art. 12 - Copertura assicurativa
L’ASL Brindisi provvede alla copertura assicurativa contro gli infortuni e la responsabilità civile verso terzi
attingendo dallo stesso finanziamento erogato per la borsa.
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Art. 13 - Trattamento dei dati personali
Ai sensi del D.Lgs, n. 196/2003 e successive modificazioni ed integrazioni e GDPR/2018, i dati personali forniti
dai candidati saranno trattati ai fini della gestione della procedura selettiva e dell’eventuale procedimento di
conferimento di cui al presente bando.
Art. 14 - Norma finale
Il presente bando non costituisce vincolo finanziario per l’Azienda Sanitaria Locale Brindisi in quanto i
fondi, di cui all’attività di che trattasi, non rientrano nei fondi ordinari dell’Azienda Sanitaria Locale Brindisi.
L’Azienda si riserva la facoltà di modificare, sospendere e/o revocare il presente bando a suo insindacabile
giudizio, dandone tempestiva notizia mediante pubblicazione nel BURP, senza l’obbligo però di comunicare i
motivi e senza che gli interessati stessi possano avanzare pretese o diritti di sorta.
Con la presentazione della domanda di partecipazione, si intendono accettate tutte le clausole del presente
bando e si intende tacitamente concessa l’autorizzazione al trattamento dei dati personali, ai soli fini del
presente avviso, ai sensi del codice sulla privacy.
Per eventuali chiarimenti o informazioni gli aspiranti potranno prendere visione del presente bando, dopo
la pubblicazione, sul sito internet istituzionale, www.sanita.puglia.it - link ASL BR (Albo Pretorio/Bandi di
Concorso e Avvisi) oppure potranno rivolgersi all’Area Gestione del Personale- U.O. “Assunzioni, Concorsi
e Gestione delle Dotazioni Organiche”, nella sede di Brindisi Casale 72100- Via Napoli n. 8, Tel. 0831 536718/536725/5367173 dalle ore 11.00 alle ore 13.00 dei giorni di lunedì, mercoledì e venerdì.
								
								

IL DIRETTORE GENERALE
(Dr. Giuseppe PASQUALONE)
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ASL BR
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di n. 3 posti di Dirigente Medico della disciplina di
Chirurgia Vascolare.

In esecuzione alla deliberazione del Direttore Generale n._535 del_28/03/2019_è indetto:
1 - REQUISITI GENERALI DI AMMISSIONE
A) Ai sensi dell’art. 38 del D.Lgs. n. 165/01 e s.m.i.:
Cittadinanza Italiana, salve le equiparazioni stabilite dalle leggi vigenti;
ovvero
cittadinanza di uno degli Stati Membri dell’Unione Europea ed i loro familiari, non aventi la cittadinanza di
uno Stato membro, che siano titolari del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente ex art. 7,
comma 1, lett. a) della Legge n. 97/2013;
ovvero
cittadini di Paesi Terzi che siano titolari del permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo o che
siano titolari dello status di rifugiato ovvero dello status di protezione sussidiaria ex art. 7, comma 1, lett. b)
della Legge n. 97/2013;
I cittadini degli Stati membri dell’Unione Europea devono possedere i seguenti requisiti ai sensi del D.P.C.M.
7.02.1994 n. 174:
• godere dei diritti civili e politici anche negli Stati di appartenenza o provenienza;
• essere in possesso, fatta eccezione della titolarità della cittadinanza italiana, di tutti gli altri requisiti
previsti per i cittadini della Repubblica;
• avere adeguata conoscenza della lingua italiana.
B) Idoneità fisica all’impiego:
• l’accertamento della idoneità alla mansione specifica, ai sensi del D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i., con
l’osservanza delle norme in tema di categorie protette, è effettuato dal Medico Competente di
quest’Azienda Sanitaria prima dell’immissione in servizio;
C) Essere in regola con le leggi sugli obblighi militari.
D) Godimento dei diritti politici:
Non possono accedere agli impieghi coloro che siano esclusi dall’elettorato attivo e coloro che siano stati
destituiti o dispensati dall’impiego presso Pubbliche Amministrazioni per aver conseguito l’impiego stesso
mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile.
2 - REQUISITI SPECIFICI DI AMMISSIONE
A. laurea in medicina e chirurgia;
B. specializzazione nella disciplina oggetto del concorso o in disciplina equipollente o affine. Il personale
in servizio di ruolo presso altre Aziende Sanitarie o Ospedaliere alla data dell’01.02.1998 è esentato dal
requisito della specializzazione nella disciplina relativa al posto di ruolo già ricoperto alla predetta data;
C. ai sensi e per gli effetti dell’art. 1, commi 547 e 548 della legge 30 dicembre 2018 :
• comma 547: “l 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”.
• Comma 548: “L’eventuale assunzione a tempo indeterminato dei medici di cui al comma 547, risultati
idonei e utilmente collocati nelle relative graduatorie, è subordinata al conseguimento del titolo di
specializzazione e all’esaurimento della graduatoria dei medici già specialisti alla data di scadenza
del bando”.
D. ai sensi dell’art. 6, comma 4, del D.P.C.M. 6 marzo 2015: “Il personale medico con almeno cinque anni di
prestazione continuativa antecedenti alla scadenza del bando, fatti salvi i periodi di interruzione previsti
dal decreto legislativo 6 settembre 2001, n. 368, presso i servizi di emergenza e urgenza degli Enti di cui
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all’ art.1, è ammesso a partecipare ai concorsi di cui al presente decreto, ancorché non in possesso del
diploma di specializzazione in medicina e chirurgici d’accettazione e d’urgenza”;
E. iscrizione all’albo dell’ordine dei medici chirurghi;
Tutti i requisiti di ammissione devono essere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito per
la presentazione delle domande di partecipazione alla presente selezione e devono permanere sino al
perfezionamento del concorso.
3- MODALITÀ E TERMINI PER LA PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE
Per essere ammessi all’avviso gli interessati devono presentare, entro il trentesimo giorno successivo a
quello della data di pubblicazione del presente bando sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica, domanda
di partecipazione, redatta in carta semplice, indirizzata all’Azienda Sanitaria Locale BR- Via Napoli, 872100 Brindisi. Qualora detto giorno sia festivo, il termme è prorogato al giorno successivo non festivo.
Per le domande inoltrate a mezzo del servizio postale, la data di spedizione è comprovata dal timbro a
data dell’Ufficio postale accettante. Le domande possono essere inviate anche mediante Posta Elettronica
Certificata (P.E.C.).
La domanda di partecipazione alla procedura, debitamente datata e firmata e redatta in carta semplice
UTILIZZANDO LO SCHEMA DI DOMANDA ALLEGATO AL PRESENTE BANDO, deve essere rivolta al Direttore
Generale dell’Azienda Sanitaria Locale Brindisi, e presentata nei seguenti modi: ·
1. inoltrata a mezzo del servizio postale (raccomandata con avviso di ricevimento) al seguente indirizzo:
Azienda Sanitaria Locale Brindisi -Area Gestione del Personale- U.O.S. Assunzioni e Concorsi -Via Napoli n.
8, 72100 BRINDISI.
Le domande si considerano prodotte in tempo utile se inoltrate entro e non oltre il termine di scadenza
indicato nel bando (A TAL FINE FA FEDE IL TIMBRO POSTALE), La busta dovrà recare la dicitura “contiene
domanda di partecipazione a “CONCORSO DIRIGENTE MEDICO CHIRURGIA VASCOLARE”
La busta deve contenere un’unica domanda di partecipazione. In caso contrario, l’amministrazione non
risponde di eventuali disguidi che ne potrebbero derivare.
2. trasmessa tramite utilizzo della posta elettronica certificata personale del candidato, entro il termine di
scadenza del bando, al seguente indirizzo di posta elettronica certificata: protocollo. asl. brindisi@pec.
rupar. puglia.it
La domanda con i relativi allegati deve essere inviata, all’indirizzo di posta elettronica certificata aziendale
sopra indicata, in un unico file in formato pdf sottoscritto unitamente a documento di riconoscimento (il
candidato deve detenere il file inviato in originale cartaceo con firma autografa) o se firmati digitalmente
(verificare che sia indicata l’estensione del file per esempio XXX.pdf), unitamente a fotocopia di
documento di identità del candidato. Si precisa che la validità di tale invio, così come stabilito dalla
normativa vigente, è subordinata all’utilizzo da parte del candidato di posta elettronica certificata
personale. Non sarà pertanto ritenuto valido l’invio da casella di posta elettronica semplice/ordinaria
anche se indirizzata all’indirizzo di posta elettronica certificata sopra indicato.
SI PRECISA CHE NON SARANNO VALUTATI FILES INVIATI IN FORMATO MODIFICABILE (WORD, EXCELL,
ECC).
3. consegnata all’Ufficio Protocollo dell’Azienda Sanitaria Locale Brindisi - Via Napoli n. 8, 72100 BRINDISI.
Le domande si considerano prodotte in tempo utile se consegnate entro e non oltre il termine di
scadenza indicato nel bando (A TAL FINE FA FEDE IL N. DI PROTOCOLLO AZIENDALE).
Il termine fissato per la presentazione delle domande e dei documenti è perentorio: la eventuale riserva di
invio successivo di documenti è priva di effetto.
E’ esclusa ogni altra forma di presentazione o trasmissione.
Sono considerate nulle tutte le domande presentate fuori dei termini previsti dal presente bando. Pertanto,
chi abbia già presentato domanda di partecipazione al concorso, all’Azienda Sanitaria Locale di Brindisi, prima
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della pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, volendo partecipare al presente avviso
dovrà rìpresentare nuova istanza. ·
4- MODALITA’ DI FORMULAZIONE DELLA DOMANDA DI AMMISSIONE DOCUMENTAZIONE
RICHIESTA: FORME E MODALITA’ DI PRESENTAZIONE
Nella domanda di ammissione al presente concorso, datata e firmata, (Allegato “A”: Schema di domanda
per i partecipanti alla Procedura Concorsuale per Dirigente Medico di CHIRURGIA VASCOLARE gli aspiranti
devono dichiarare il possesso dei seguenti requisiti, comprovando gli stessi in sostituzione delle normali
certificazioni ai sensi dell’art. 46 del D.P.R. n. 445/2000, consapevoli delle responsabilità penali cui possono
andare incontro in caso di dichiarazioni mendaci, ai sensi dell’art. 76 del D.P.R. n. 445/2000:
a) cognome e nome;
b) luogo e data dì nascita;
c) codice fiscale;
d) residenza;
e) l’indirizzo di posta elettronica certificata personale (Pec) presso il quale deve, a tutti gli effetti, essere
fatta ogni necessaria comunicazione inerente il concorso (esclusione, convocazione alle prove, etc.); .
f) il possesso della cittadinanza italiana o equiparata o di uno dei Paesi dell’Unione Europea ovvero di
altra cittadinanza e del requisito utile alla Partecipazione alla Selezione tra quelli indicati dall’art. 38
del D.Lgs. n. 165/2001 e s.m .i.;
g) il Comune di iscrizione nelle liste elettorali, ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione
dalle liste medesime. l candidati di cittadinanza diversa da quella italiana devono dichiarare di godere
dei diritti civili e politici nello stato di appartenenza, ovvero i motivi che ne impediscono o limitano il
godimento;
h) l’immunità di condanne penali o le eventuali condanne penali riportate e, comunque, di non aver
procedimenti penali in corso e di non aver nportato condanne penali che impediscano, ai sensi delle
Vigenti disposizioni in materia, la costituzione di rapporto di lavoro con una pubblica amministrazione;
i) diploma di Laurea in Medicina e Chirurgia;
j) diploma di specializzazione nella disciplina oggetto del concorso o disciplina equipollente o affine;
ovvero essere iscritto all’ultimo anno della Scuola di Specializzazione nella specifica disciplina
oggetto del concorso;
a) iscrizione all’Albo dell’Ordine professionale dei medici-chirurghi;
b) la posizione nei riguardi degli obblighi militari per i soggetti nati entro il 1985;
c) gli eventuali servizi prestati presso Pubbliche Amministrazioni con l’indicazione del profilo
professionale e le cause di risoluzione dei precedenti rapporti di pubblico impiego (tale dichiarazione
deve essere resa anche se negativa, in tal caso il candidato deve dichiarare di non aver mai prestato
servizio presso Pubbliche Amministrazioni);
d) di non essere stato destituito o dispensato dall’impiego presso una Pubblica Amministrazione per
aver conseguito l’impiego stesso mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non
sanabile;
e) i titoli che danno diritto di precedenza o preferenza alla nomina a parità di merito e di titoli indicati
dall’art. 5 del D.P.R. n. 487/94 e dall’art. 2 comma 9 della Legge n. 191/98;
f) di aver preso visione del presente bando di concorso pubblico e di accettare tutte le condizioni in esso
contenute;
g) di autorizzare l’ASL di Brindisi al trattamento dei dati personali di cui al D.Lgs. 196/2003 e ss.mm. ed
ii.;
h) di autorizzare la pubblicazione del proprio nominativo sul sito internet dell’ASL di Brindisi per tutte le
comunicazioni inerenti il concorso pubblico;
L’aspirante dovrà, inoltre, indicare obbligatoriamente (pena esclusione) l’indirizzo di posta elettronica
certificata personale (Pec) presso il quale deve, ad ogni effetto, essergli fatta pervenire ogni comunicazione
inerente al Concorso Pubblico ed alle convocazioni per il conferimento di incarichi.
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La mancanza della firma da apporre in calce alla domanda trasmessa a mezzo di raccomandata con ricevuta
di ritorno o consegna brevi manu all’Ufficio protocollo ASL BR comporterà l’esclusione del candidato dalla
procedura in argomento, salvo la trasmissione dell’istanza di partecipazione tramite PEC personale del
candidato che, ai sensi dell’art. 65, comma 1, del decreto legislativo n. 82 del 2005, costituisce sottoscrizione
elettronica ex art. 21, comma 1, dello stesso decreto legislativo.
Ai sensi dell’art. 20 della Legge n. 104/1992, i portatori di handicap sono tenuti a specificare nella domanda
l’eventuale ausilio necessario, in relazione al proprio handicap, per sostenere le prove d’esame, nonché
l’eventuale necessità di tempi aggiuntivi allegando alla stessa certificato della competente Commissione
preposta all’accertamento dell’handicap.
La presentazione della domanda implica il consenso del candidato al trattamento dei propri dati personali,
compresi i dati sensibili nel rispetto di quanto disposto dal D. Lgs. n. 196/2003 per lo svolgimento di tutte le
fasi della presente procedura selettiva.
5- DOCUMENTAZIONE DA ALLEGARE ALLA DOMANDA DI PARTECIPAZIONE
Alla domanda di partecipazione al Concorso i candidati devono allegare:
1. fotocopia del documento di riconoscimento in corso di validità.
2. tutte le certificazioni relative ai titoli che ritengano opportuno presentare agli effetti della valutazione di
merito e della formulazione della graduatoria.
3. le certificazioni relative ai titoli che danno diritto ad usufruire della precedenza o preferenza a parità di
valutazione indicati dall’art. 5 comma 4 del D.P.R. n. 487/94;
La documentazione di cui sopra dovrà essere prodotta con dichiarazione sostitutiva di certificazione, ovvero
mediante dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, anche in ordine
all’assunzione di responsabilità delle dichiarazioni rese, sottoscritte dal candidato e formulate nelle forme
e nei limiti previsti dal citato decreto come modificato dalla Legge n. 183 del 12/11/2011.
Nella documentazione relativa ai servizi svolti, anche se documentati mediante dichiarazione sostitutiva di
atto di notorietà ai sensi dell’art. 47 del D.P.R. n. 445/2000, devono essere attestate se ricorrano o meno le
condizioni di cui all’ultimo comma dell’art. 46 del D.P.R. 20/12/1979 n. 761, in presenza delle quali il punteggio
di anzianità deve essere ridotto. In caso positivo, l’attestazione deve precisare la misura della riduzione del
punteggio.
4. pubblicazioni.
Le pubblicazioni devono essere edite a stampa; possono tuttavia essere presentate anche in fotocopia ed
autenticate dal candidato, ai sensi dell’art. 19 del D.D.R. n. 445/2000, purché il medesimo attesti, mediante
dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà, corredata da fotocopia semplice di un proprio documento di
identità personale, che le copie dei lavon specificamente richiamati nell’autocertificazione sono conformi agli
originali.
Gli aspiranti dovranno inoltre allegare alla domanda di partecipazione:
1. Curriculum formativo e professionale, debitamente autocertificato, datato e firmato, dal quale si
evincano tra l’altro, le attività formative e di aggiornamento con indicazione del numero dei crediti
formativi.
Quanto dichiarato nel curriculum sarà valutato unicamente se supportato da formale
documentazione o da autocertificazione resa ai sensi di legge.
2. un elenco contenente l’indicazione dei documenti e dei titoli allegati alla domanda di partecipazione.
3. Copia documento identità in corso di validità.
Tutti i documenti allegati alla domanda devono essere numerati progressivamente; tali numeri dovranno
corrispondere esattamente a quelli riportati nell’elenco di cui al punto 2.
Non saranno presi in considerazione documenti, titoli o pubblicazioni che perverranno a questa
Amministrazione dopo il tennine ultimo per la presentazione della domanda di partecipazione al Concorso
Pubblico.
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I titoli redatti in lingua straniera devono essere corredati da una traduzione in lingua italiana certificata,
conforme al testo straniero, redatta dalla competente rappresentanza diplomatica o consolare, ovvero da un
traduttore ufficiale.
AUTOCERTIFICAZIONE
Si precisa che il candidato deve presentare in carta semplice e senza autentica di firma, ai sensi del D.P.R. n.
445/2000, come modificato dall’art. 15 della Legge n. 183 del 12/11/2011:
• “dichiarazione sostitutiva di certificazione”: nei casi tassativamente indicati nell’art. 46 del D.P.R. n.
445/2000 (ad esempio: stato di famiglia, iscrizione all’albo professionale, possesso del titolo di studio,
di specializzazione, di abilitazione, ecc.);
La “dichiarazione sostitutiva di certificazione” deve essere corredata da fotocopia semplice di un
documento di identità personale in corso di validità.
• “dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà”: per tutti gli stati, fatti e qualità personali non compresi
nell’elenco di cui al citato art. 46 del D.P.R. n. 445/2000 (ad esempio: borse di studio, attività di servizio,
incarichi libero-professionali, attività di docenza, frequenza a corsi di formazione e di aggiornamento,
partecipazione a convegni e seminari, conformità agli originali di pubblicazioni, ecc.). La stessa può
riguardare anche il fatto che la copia di un atto o di un documento conservato o rilasciato da una
pubblica amministrazione, la copia di una pubblicazione ovvero la copia di un titolo di studio sono
conformi all’originale.
La “dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà” deve essere corredata da fotocopia semplice di un
documento di identità personale in corso di validità.
In ogni caso, la dichiarazione resa dal candidato - in quanto sostitutiva a tutti gli effetti della certificazione
- deve contenere tutti gli elementi necessari alla valutazione del titolo che il candidato intende produrre;
l’omissione anche di un solo elemento comporta la non valutazione del titolo autocertificato. In
particolare, con riferimento al servizio prestato, la dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà deve
contenere l’esatta denominazione dell’Azienda o dell’Ente del Comparto presso cui il servizio è stato
prestato, la qualifica, il tipo di rapporto di lavoro (tempo indetenninato/determinato, tempo pieno/
part-time), le date di inizio e di conclusione del servizio, nonché le eventuali interruzioni (aspettativa
senza assegni, sospensioni etc.) e quant’altro necessario per valutare il servizio.
L’Amministrazione è tenuta ad effettuare idonei controlli sulla veridicità del contenuto delle dichiarazioni
sostitutive ricevute e si precisa che, oltre la decadenza dai benefici eventualmente conseguiti dall’interessato,
sulla base di dichiarazione non veritiera, sono applicabili le sanzioni penali previste per le ipotesi di falsità in
atti e dichiarazioni mendaci.
6 - AMMISSIONE DEI CANDIDATI
L’ammissibilità, ovvero la non ammissibilità dei candidati alla procedura oggetto del presente concorso, è
deliberata, con provvedimento motivato, dal Direttore Generale dell’Azienda.
L’esclusione è notificata agli interessati entro trenta giorni dall’esecutività della relativa Deliberazione.
7 - COMMISSIONE ESAMINATRICE
La Commissione Esaminatrice sarà composta in confonnità a quanto previsto dall’art. 25 del D.P.R. n. 483/97
secondo le modalità previste dagli artt. 5 e 6 dello D.P.R. medesimo. Le operazioni di sorteggio del componente
da nominare saranno pubbliche ed avranno luogo presso la sede dell’Azienda Sanitaria Locale di BrindisiVia Napoli n. 8 - con inizio alle ore 10.30 del primo giovedì successivo non festivo alla data di scadenza del
presente bando e, ove necessario, ogni giovedì successivo fino al compimento delle operazioni.
8- PUNTEGGI E PROVE DI ESAME
Il punteggio a disposizione della Commissione è quello previsto degli artt. 11 e 31 del D.P.R. n. 483/97, e
precisamente 100 punti così ripartiti: ·
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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 fra le seguenti categorie:
							
a) titoli di carriera			
							
b) titoli accademici e di studio		
							
c) pubblicazioni e titoli scientifici
							
d) curriculum formativo e professionale
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punti 10
punti 3
punti 3
punti 4

VALUTAZIONE TITOLI:
Titoli di carriera:
 a) Servizio di ruolo nel livello a concorso o in livello superiore presso le USL, le aziende ospedaliere, gli enti
di cui agli articoli 22 e 23 e presso altre pubbliche amministrazioni: punti 1,00 per anno. Nella certificazione
relativa ai servizi resi presso le Aziende del Servizio Sanitario Nazionale deve essere attestato se ricorrono
le condizioni di cui all’ultimo comma dell’art. 46 del D.P.R. 761179.
 b) Servizio di ruolo in altra posizione funzionale presso gli enti di cui alla lettera a): punti 0,50 per anno;
Titoli accademici e di studio: ‘
 a) Specializzazioni di livello universitario, in materie attinenti alla posizione funzionale da conferire: punti
1,00 per ognuna;
 b) Altre lauree, oltre quella richiesta per l’ammissione al concorso, purché attinenti alla posizione funzionale
da conferire: punti 0,50 per ognuna, fino ad un massimo di punti 1,00.
Le pubblicazioni e titoli scientifici ed il curriculum formativo e professionale sono valutati con un punteggio
attribuito dalla commissione con motivata valutazione, tenuto conto dell’attinenza dei titoli posseduti con il
profilo professionale da conferire e delle disposizioni dell’art. 11 del D.P.R. n. 483/97.
Le prove di esame del concorso in questione, ai sensi dell’art. 30, comma 1, del D.P.R. 10/12/1997, n. 483,
sono le seguenti:
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.
Il superamento della prova scritta è subordinato al raggiungimento di una valutazione di sufficienza, espressa
in termini numerici di almeno 21/30.
Prova pratica:
• su tecniche e manualità peculiari della disciplina. La prova pratica deve comunque essere anche
illustrata schematicamente per iscritto.
Il superamento della prova pratica è subordinato al raggiungimento di una valutazione di sufficienza, espressa
in termini numerici di almeno 21/30.
Prova orale:
• sulle materie inerenti alla disciplina a concorso nonchè sui compiti connessi alla funzione da conferire.
Il superamento della prova orale è subordinato al raggiungimento di una valutazione di sufficienza, espressa
in termini numerici di almeno 14/20.
Il diario della prova scritta sarà comunicato ai candidati esclusivamente a mezzo PEC, almeno quindici
giorni prima della data della prova stessa, all’indirizzo di posta elettronica certificata personale (Pec) degli
stessi.
Ai candidati ammessi alle prove pratica e orale sarà data comunicazione esclusivamente a mezzo PEC,
con l’indicazione del voto riportato nella prova scritta, almeno venti giorni prima dalla data fissata per
l’espletamento delle prove stesse, all’indirizzo di posta elettronica certificata personale (Pec) degli stessi.
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In relazione al numero dei candidati la Commissione può stabilire l’effettuazione della prova orale nello stesso
giorno di quello fissato per la prova pratica.
Prima di sostenere le singole prove di esami i candidati dovranno esibire un documento legale di riconoscimento.
I candidati che non si presenteranno a sostenere anche una sola prova di esame nei giorni, ora e sede stabiliti,
saranno dichiarati decaduti dal concorso, quale che sia la causa dell’assenza, anche se indipendente dalla loro
volontà.
9 - GRADUATORIA
La Commissione esaminatrice, conclusa la procedura concorsuale, sulla base della valutazione dei titoli e dei
voti attribuiti nelle prove d’esame, formulerà:
• una graduatoria finale di merito dei candidati idonei in possesso di specializzazione, nella disciplina e/o
disciplina equipollente e/o affme alla data di scadenza del bando, o del requisito di cui art. 6, comma
4, del D.P.C.M. 6 marzo 2015;
• una graduatoria finale di merito dei candidati idonei, in formazione specialistica iscritti all’ultimo anno
della specifica disciplina a concorso.
E’ dichiarato vincitore, nel limite del posto messo a concorso, il candidato utilmente collocato nella
graduatoria finale di merito dei candidati idonei in possesso di specializzazione alla data di scadenza
del bando o del requisito di cui art. 6, comma 4, del D.P.C.M. 6 marzo 2015. A parità di punteggio nella
graduatoria si applica quanto previsto dalla Legge n. 191/98. ·
L’eventuale assunzione a tempo indeterminato dei medici in formazione specialistica iscritti all’ultimo anno
della specifica disciplina a concorso, risultati idonei e utilmente collocati nella graduatoria finale di merito,
è subordinata al conseguimento del titolo di specializzazione e all’esaurimento della graduatoria dei medici
già specialisti alla data di scadenza del bando, giusto art. 1, commi 547 e 548 della legge 30 dicembre 2018;
Il Direttore Generale, riconosciuta la regolarità degli atti relativi alla procedura concorsuale, li approvà con
proprio provvedimento. ·
Sono esclusi dalle predette graduatorie i candidati che non abbiano conseguito in ciascuna delle prove
d’esame la prevista valutazione di sufficienza.
Tutte le comunicazioni e/o notificazioni relative all’utilizzazione delle graduatorie finali di merito, anche
per eventuali incarichi a tempo determinato, verranno fatte esclusivamente a mezzo Posta Elettronica
Certificata (PEC).
L’ASL BR non assume alcuna responsabilità per mancate comunicazioni e/o notificazioni dipendenti da
inesatta indicazione dell’indirizzo di Posta Elettronica Certificata personale del candidato o dalla mancata
o tardiva comunicazione dell’indirizzo di Posta Elettronica Certificata personale. del candidato indicato
nella domanda di partecipazione, o comunque per eventi imputabili a fatti di terzi, a caso fortuito o forza
maggiore.
10- ASSUNZIONE CON CONTRATTO DI LAVORO A TEMPO INDETERMINATO PRESENTAZIONE
DOCUMENTI DI RITO
L’accertamento della idoneità fisica all’impiego è effettuato a cura dell’Azienda di riferimento prima
dell’immissione in servizio.
L’accertamento del mancato possesso dei requisiti pregiudica l’assunzione. ·
L’assunzione in servizio resta subordinata al reperimento delle risorse fmanziarie necessarie e al rispetto della
normativa vigente in materia di assunzioni.
I vincitori del concorso saranno invitati, esclusivamente a mezzo PEC, a stipulare contratto individuale
di lavoro a tempo indeterminato, regolato dalla disciplina del C.C.N.L. vigente per l’Area della Dirigenza
Medica e Veterinaria.
A tal fine il vincitore dovrà produrre, nel termine di gg. 30 dalla ricezione della relativa comunicazione a mezzo
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PEC, a pena di decadenza nei diritti conseguenti alla partecipazione alla procedura concorsuale, i documenti
/o le certificazioni sostitutive degli stessi indicati nella relativa richiesta.
E’ in ogni modo condizione risolutiva del contratto individuale di lavoro in qualsiasi momento e senza obbligo
di preavviso, la presentazione di documenti falsi o dichiarazioni non veritiere viziati da invalidità.
La nomina diviene definitiva dopo il compimento, con esito favorevole, del previsto periodo di prova di cui
alla vigente normativa contrattuale.
11 - NORME FINALI
L’Azienda si riserva la facoltà:
a) di modificare, sospendere e/o revocare il presente bando a suo insindacabile giudizio, dandone
tempestiva notizia mediante pubblicazione nel BURP, senza l’obbligo però di comunicare i motivi e senza
che gli interessati stessi possano avanzare pretese o diritti di sorta;
b) di non procedere all’espletamento del concorso nel caso in cui i posti de quem vengano coperti attraverso
la procedura di mobilità esperita, contestualmente alla presente, ai sensi del D. Lgs. 165 del 30/03/2001
e ss.mm. ed ii.;
II presente bando costituisce “lex specialis” della procedura concorsuale e, pertanto, la partecipazione alla
stessa comporta, implicitamente, l’accettazione, senza riserva alcuna, di tutte le disposizioni ivi contenute.
Per quanto non specificatamente espresso nel presente bando, valgono le disposizioni di legge che
disciplinano la materia con particolare riferimento al D.P.R. n .. 483/97 e al D.P.R. 487/94 ed al vigente C.C.N.L
della Dirigenza Medica e Veterinaria.
Con la presentazione della domanda di partecipazione, si intendono accettate tutte le clausole del presente
bando e si intende tacitamente concessa l’autorizzazione al trattamento dei dati personali, ai soli fini del
presente avviso, ai sensi del codice sulla privacy.
Per eventuali chiarimenti o informazioni gli aspiranti potranno prendere visione del presente bando, dopo
la pubblicazione, sul sito internet istituzionale, www.sanita.puglia.it- link ASL BR (Albo Pretorio/Bandi di
Concorso e Avvisi) oppure potranno rivolgersi all’Area Gestione del Personale - U.O. “Assunzioni, Concorsi
e Gestione delle Dotazioni Organiche”, nella sede di Brindisi Casale 72100-Via Napoli n. 8, Tel. 0831536718/536725/5367173 dalle ore 11.00 alle ore 13.00 dei giorni di lunedì, mercoledì e venerdì.

								
								

IL DIRETTORE GENERALE
(Dr. Giuseppe PASQUALONE)
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ASL BR
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di n. 2 posti di Dirigente Medico della disciplina di
Igiene Epidemiologia e Sanità Pubblica.

Indetto In esecuzione alla deliberazione del Direttore Generale n. 562 del 01/04/2019.
1 - REQUISITI GENERALI DI AMMISSIONE
A) Ai sensi dell’art. 38 del D.Lgs. n. 165/01 e s.m.i.:
Cittadinanza Italiana, salve le equiparazioni stabilite dalle leggi vigenti;
ovvero
cittadinanza di uno degli Stati Membri dell’Unione Europea ed i loro familiari, non aventi la cittadinanza di
uno Stato membro, che siano titolari del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente ex art. 7,
comma 1, lett. a) della Legge n. 97/2013;
ovvero
cittadini di Paesi Terzi che siano titolari del permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo o che
siano titolari dello status di rifugiato ovvero dello status di protezione sussidiaria ex art. 7, comma 1, lett. b)
della Legge n. 97/2013;
I cittadini degli Stati membri dell’Unione Europea devono possedere i seguenti requisiti. ai sensi del D.P.C.M.
7.02.1994 n. 174:
• godere dei diritti civili e politici anche negli Stati di appartenenza o provenienza;
• essere in possesso, fatta eccezione della titolarità della cittadinanza italiana, di tutti gli altri requisiti
previsti per i cittadini della Repubblica;
• avere adeguata conoscenza della lingua italiana.
B) Idoneità fisica all’impiego:
• l’accertamento della idoneità alla mansione specifica, ai sensi del D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i., con
l’osservanza delle norme in tema di categorie protette, è effettuato dal Medico Competente di
quest’Azienda Sanitaria prima dell’immissione in servizio;
C) Essere in regola con le leggi sugli obblighi militari.
D) Godimento dei diritti politici:
Non possono accedere agli impieghi coloro che siano esclusi dall’elettorato attivo e coloro che siano stati
destituiti o dispensati dall’impiego presso Pubbliche Amministrazioni per aver conseguito l’impiego stesso
mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile.
2 - REQUISITI SPECIFICI DI AMMISSIONE
A. laurea in medicina e chirurgia;
B. specializzazione nella disciplina oggetto del concorso o in disciplina equipollente o affine. Il
personale in servizio di ruolo presso altre Aziende Sanitarie o Ospedaliere alla data dell’ 01.02.1998
è esentato dal requisito della specializzazione nella disciplina relativa al posto di ruolo già ricoperto
alla predetta data;
C. ai sensi e per gli effetti dell’art; 1, commi 547 e 548 della legge 30 dicembre 2018:
• comma 547: “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”.
• Comma 548: “L’eventuale assunzione a tempo indeterminato dei medici di cui al comma 547,
risultati idonei e utilmente collocati nelle relative graduatorie, è subordinata al conseguimento
del titolo di specializzazione e all’esaurimento della graduatoria dei medici già specialisti alla
data di scadenza del bando”.
D. iscrizione all’albo dell’ordine dei medici chirurghi;
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Tutti i requisiti di ammissione devono essere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito per
la presentazione delle domande di partecipazione alla presente selezione e devono permanere sino al
perfezionamento del concorso.
3 - MODALITÀ E TERMINI PER LA PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE
Per essere ammessi all’avviso gli interessati devono presentare, entro il trentesimo giorno successivo a
quello della data di pubblicazione del presente bando sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica, domanda
di partecipazione, redatta in carta semplice, indirizzata all’Azienda Sanitaria Locale BR -- Via Napoli, 8 72100 Brindisi. Qualora detto giorno sia festivo, il termine è prorogato al giorno successivo non festivo. Per
le domande inoltrate a mezzo del servizio postale, la data di spedizione è comprovata dal timbro a data
dell’Ufficio postale accettante. Le domande possono essere inviate anche mediante Posta Elettronica
Certificata (P.E.C.).
La domanda di partecipazione alla procedura, debitamente datata e firmata e redatta in carta semplice
UTILIZZANDO LO SCHEMA DI DOMANDA ALLEGATO AL PRESENTE BANDO, deve essere rivolta al Direttore
Generale dell’Azienda Sanitaria Locale Brindisi, e presentata nei seguenti modi:
1. inoltrata a mezzo del servizio postale (raccomandata con avviso di ricevimento) al seguente indirizzo:
Azienda Sanitaria Locale Brindisi - Area Gestione del Personale - U.O.S. Assunzioni e Concorsi - Via Napoli
n. 8, 72100 BRINDISI.
Le domande si considerano prodotte in tempo utile se inoltrate entro e non oltre il termine di scadenza
indicato nel bando (A TAL FINE FA FEDE IL TIMBRO POSTALE). La busta dovrà recare la dicitura “contiene
domanda di· partecipazione a “CONCORSO DIRIGENTE MEDICO IGIENE EPIDEMIOLOGIA E SANITÀ
PUBBLICA.
La busta deve contenere un’unica domanda di partecipazione. In caso contrario, l’amministrazione non
risponde di eventuali disguidi che ne potrebbero derivare.
2. trasmessa tramite utilizzo della posta elettronica certificata personale del candidato, entro il termine
di scadenza del bando, al seguente indirizzo di posta. elettronica certificata: protocollo.asl.brindisi@pec.
rupar.puglia.it
Farà fede la data e l’ora corrispondenti a quelle della ricevuta di accettazione della PEC.
La domanda con i relativi allegati deve essere inviata, all’indirizzo di posta elettronica certificata
aziendale sopra indicata, in un unico file in formato pdf sottoscritto unitamente a documento di
riconoscimento (il candidato deve detenere il file inviato in originale cartaceo con firma autografa) o se
firmati digitalmente (verificare che sia indicata l’estensione del file per esempio XXX.pdf), unitamente
a fotocopia di documento di identità del candidato. Si precisa che la validità di tale invio, così come
stabilito dalla normativa vigente, è subordinata all’utilizzo da parte del candidato di posta elettronica
certificata personale. Non sarà pertanto ritenuto valido l’invio da casella di posta elettronica certificata
non personale o di posta elettronica semplice/ordinaria anche se indirizzata all’indirizzo di posta
elettronica certificata sopra indicato.
SI PRECISA CHE NON SARANNO VALUTATI FILES INVIATI IN FORMATO MODIFICABILE (WORD, EXCELL,
ECC).
3. consegnata all’Ufficio Protocollo dell’Azienda Sanitaria Locale Brindisi - Via Napoli n. 8, 72100 BRINDISI.
Le domande si considerano prodotte in tempo utile se consegnate entro e non oltre il termine di
scadenza indicato nel bando (A TAL FINE FA FEDE IL N. DI PROTOCOLLO AZIENDALE).
Il termine fissato per la preseritazione delle domande e dei documenti è perentorio: la eventuale riserva di
invio successivo di documenti è priva di effetto.
E’ esclusa ogni altra forma di presentazione o trasmissione.
Sono considerate nulle tutte le domande presentate fuori dei termini previsti dal presente bando. Pertanto,
chi abbia già presentato domanda di partecipazione al concorso, all’Azienda Sanitaria Locale di Brindisi, prima
della pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, volendo partecipare al presente avviso
dovrà ripresentare nuova istanza.

26798

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 38 del 4-4-2019

4 - MODALITA’ DI FORMULAZIONE DELLA DOMANDA DI AMMISSIONE DOCUMENTAZIONE
RICHIESTA: FORME E MODALITA’ DI PRESENTAZIONE
Nella domanda di ammissione al presente concorso, datata e firmata, (Allegato “A”: Schema di domanda per i
partecipanti alla Procedura Concorsuale per Dirigente Medico di IGIENE EPIDEMIOLOGIA E SANITÀ PUBBLICA
gli aspiranti devono dichiarare il possesso dei seguenti requisiti, comprovando gli stessi in sostituzione delle
normali certificazioni ai sensi dell’art. 46 del D.P.R. n. 445/2000, consapevoli delle responsabilità penali cui
possono andare incontro in caso di dichiarazioni mendaci, ai sensi dell’art. 76 del D.P.R. n. 445/2000:
a)
b)
c)
d)
e)
f)

g)

h)

i)
j)

a)
b)
c)

d)

e)
f)
g)
h)

cognome e nome;
luogo e data di nascita;
codice fiscale;
residenza;
l’indirizzo di posta elettronica certificata personale (Pec) presso il quale deve, a tutti gli effetti, essere
fatta ogni necessaria comunicazione inerente il concorso (esclusione, convocazione alle prove, etc.);
il possesso della cittadinanza italiana o equiparata o di uno dei Paesi dell’Unione Europea ovvero di
altra cittadinanza e del requisito utile alla Partecipazione alla Selezione tra quelli indicati dall’art. 38
del D.Lgs. n. 165/2001 e s.m.i.; ,
il Comune di iscrizione nelle liste elettorali, ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione
dalle liste medesime. I candidati di cittadinanza diversa da quella italiana devono dichiarare di godere
dei diritti civili e politici nello stato di appartenenza, ovvero i motivi che ne impediscono o limitano il
godimento;
l’immunità da condanne penali o le eventuali condanne penali riportate e, comunque, di non aver
procedimenti penali in corso e di non aver riportato condanne penali che impediscano, ai sensi delle
vigenti disposizioni in materia, la costituzione di rapporto di lavoro con una pubblica amministrazione;
diploma di Laurea in Medicina e Chirurgia;
diploma di specializzazione nella disciplina oggetto del concorso o disciplina equipollnte o affine;
ovvero essere iscritto all’ultimo anno della Scuola di Specializzazione nella specifica disciplina
oggetto del concorso;
iscrizione all’Albo dell’Ordine professionale dei medici-chirurghi;
la posizione nei riguardi degli obblighi militari per i soggetti nati entro il 1985;
gli eventuali servizi prestati presso Pubbliche Amministrazioni con l’indicazione del profilo professionale
e le cause di risoluzione dei precedenti rapporti di pubblico impiego (tale dichiarazione deve essere
resa anche se negativa, in tal caso il candidato deve dichiarare di non aver mai prestato servizio presso
Pubbliche Amministrazioni);
di non essere stato destituito o dispensato dall’impiego presso una Pubblica Amministrazione per
aver conseguito l’impiego stesso mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non
sanabile;
i titoli che danno diritto di precedenza o preferenza alla nomina a parità di merito e di titoli indicati
dall’art. 5 del D.P.R. n. 487/94 e dall’art. 2 comma 9 della Legge n. 191/98;
di aver preso visione del presente bando di concorso pubblico e di accettare tutte le condizioni in esso
contenute;
di autorizzare l’ASL di Brindisi al trattamento dei dati personali di cui al D.Lgs. 196/2003 e ss.mm. ed ii.;
di autorizzare la pubblicazione del proprio nominativo sul sito internet dell’ASL di Brindisi per tutte le
comunicazioni inerenti il concorso pubblico;

L’aspirante dovrà, inoltre, indicare obbligatoriamente (pena esclusione) l’indirizzo di posta elettronica
certificata personale (Pec) presso il quale deve, ad ogni effetto, essergli fatta pervenire ogni comunicazione
inerente al Concorso Pubblico ed alle convocazioni per il conferimento di incarichi.
La mancanza della firma da apporre in calce alla domanda trasmessa a mezzo di raccomandata con ricevuta
di ritorno o consegna brevi manu all’Ufficio protocollo ASL BR comporterà l’esclusione del candidato dalla
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ritorno o consegna brevi manu all’Ufficio protocollo ASL BR comporterà l’esclusione del candidato dalla
procedura in argomento, salvo la trasmissione dell’istanza di partecipazione tramite PEC personale del
candidato che, ai sensi dell’art. 65, comma 1, del decreto legislativo n. 82 del 2005, costituisce sottoscrizione
elettronica: ex art. 21, comma 1, dello stesso decreto legislativo.
Ai sensi dell’art. 20 della Legge n. 104/1992, i portatori di handicap sono tenuti a specificare nella domanda
l’eventuale ausilio necessario, in relazione al proprio handicap, per sostenere le prove d’esame, nonché
l’eventuale necessità di tempi aggiuntivi allegando alla stessa certificato della competente Commissione
preposta all’accertamento dell’handicap.
La presentazione della domanda implica il consenso del candidato al trattamento dei propri dati personali,
compresi i dati sensibili nel rispetto di quanto disposto dal D. Lgs. n. 196/2003 per lo svolgimento di tutte le
fasi della presente procedura selettiva.
5 - DOCUMENTAZIONE DA ALLEGARE ALLA DOMANDA DI PARTECIPAZIONE
Alla domanda di partecipazione al Concorso i candidati devono allegare:
1. fotocopia del documento di riconoscimento in corso di validità.
2. tutte le certificazioni relative ai titoli che ritengano opportuno presentare agli effetti della valutazione di
merito e della formulazione della graduatoria.
3. le certificazioni relative ai titoli che danno diritto ad usufruire della precedenza o preferenza a parità di
valutazione indicati dall’art. 5 comma 4 del D.P.R. n. 487/94;
La documentazione di cui sopra dovrà essere prodotta con dichiarazione sostitutiva di certificazione, ovvero
mediante dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, ai sensi del D.P.R. n. 445/2.000, anche in ordine
all’assunzione di responsabilità delle dichiarazioni rese, sottoscritte dal candidato e formulate nelle forme
e nei limiti previsti dal citato decreto come modificato dalla Legge n. 183 del 12/11/2011.
Nella documentazione relativa ai servizi svolti, anche se documentati mediante dichiarazione sostitutiva di
atto di notorietà ai sensi dell’art. 47 del D.P.R. n. 445/2000, devono essere attestate se ricorrano o meno le
condizioni di cui all’ultimo comma dell’art. 46 del D.P.R. 20/12/1979 n. 761, in presenza delle quali il punteggio
di anzianità deve essere ridotto. In caso positivo, l’attestazione deve precisare la misura della riduzione del
punteggio.
4. pubblicazioni.
Le pubblicazioni devono essere edite a stampa; possono tuttavia essere presentate anche in fotocopia ed
autenticate dal candidato, ai sensi dell’art. 19 del D.D.R. n. 445/2000, purché il medesimo attesti, mediante
dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà, corredata da fotocopia semplice di un proprio documento di
identità personale, che le copie dei lavori specificamente richiamati nell’autocertificazione sono conformi agli
originali.
Gli aspiranti dovranno inoltre allegare alla domanda di partecipazione:
1. Curriculum formativo e professionale, debitamente autocertificato, datato e firmato, dal quale si
evincano, tra l’altro, le attività formative e di aggiornamento con indicazione del numero dei crediti
formativi.
Quanto dichiarato nel curriculum sarà valutato unicamente se supportato da formale
documentazione o da autocertificazione resa ai sensi di legge.
2. un elenco contenente l’indicazione dei documenti e dei titoli allegati alla domanda di partecipazione.
3. Copia documento identità in corso di validità.
Tutti i documenti allegati alla domanda devono essere numerati progressivamente; tali numeri dovranno
corrispondere esattamente a quelli riportati nell’elenco di cui al punto 2.
Non saranno presi in considerazione documenti, titoli o pubblicazioni che perverranno a questa
Amministrazione dopo il termine ultimo per la presentazione della domanda di partecipazione al Concorso
Pubblico.
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I titoli redatti in lingua straniera devono essere corredati da una traduzione in lingua italiana certificata,
conforme al testo straniero, redatta dalla competente rappresentanza diplomatica o consolare, ovvero da un
traduttore ufficiale.
AUTOCERTIFICAZIONE
Si precisa che il candidato deve presentare in carta semplice e senza autentica di firma, ai sensi del D.P.R. n.
445/2000, come modificato dall’art. 15 della Legge n. 183 del 12/11/2011:
• “dichiarazione sostitutiva di certificazione”: nei casi tassativamente indicati nell’art. 46 del D.P.R. n.
445/2000 (ad esempio: stato di famiglia, iscrizione aÌl’albo professionale, possesso del titolo di studio,
di specializzazione, di abilitazione, ecc.);
La “dichiarazione sostitutiva di certificazione” deve essere corredata da fotocopia semplice di un
documento di identità personale in corso di validità.
• “dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà”: per tutti gli stati, fatti e qualità personali non compresi
nell’elenco di cui al citato art. 46 del D.P.R. n. 445/2000 (ad esempio: borse dì studio, attività di servizio,
incarichi libero-professionali, attività dì docenza, frequenza a corsi di formazione e di aggiornamento,
partecipazione a convegni e seminari, conformità agli originali dì pubblicazioni, ecc.). La stessa può
riguardare anche il fatto che la copia di un atto o di un documento conservato o rilasciato da una
pubblica amministrazione, la copia dì una pubblicazione ovvero la copia dì un titolo di studio sono
conformi all’originale.
La “dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà” deve essere corredata da fotocopia semplice di un
documento di identità personale in corso di validità.
In ogni caso, la dichiarazione resa dal candidato - in quanto sostitutiva a tutti gli effetti della certificazione
- deve contenere tutti gli elementi necessari alla valutazione del titolo che il candidato intende produrre;
l’omissione anche di un solo elemento comporta la non valutazione del titolo autocertificato. In
particolare, con riferimento al servizio prestato, la dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà deve
contenere l’esatta denominazione dell’Azienda o dell’Ente del Comparto presso cui il servizio è stato
prestato, la qualifica, il tipo di rapporto di lavoro (tempo indeterminato/determinato, tempo pieno/
part-tiriie), le date di inizio e di conclusione del servizio, nonché le eventuali interruzioni (aspettativa
senza assegni, sospensioni etc.) e quant’altro necessario per valutare il servizio.
L’Amministrazione è tenuta ad effettuare idonei controlli sulla veridicità del contenuto delle dichiarazioni
sostitutive ricevute e si precisa che, oltre la decadenza dai benefici eventualmente conseguiti dall’interessato,
sulla base di dichiarazione non veritiera, sono applicabili le sanzioni penali previste per le ipotesi di falsità in
atti e dichiarazioni mendaci.
6 -AMMISSIONE DEI CANDIDATI
L’ammissibilità, ovvero la non ammissibilità dei candidati alla procedura oggetto del presente concorso, è
deliberata, con provvedimento motivato, dal Direttore Generale dell’Azienda.
L’esclusione è notificata agli interessati entro trenta giorni dall’esecutività della relativa Deliberazione.
7 - COMMISSIONE ESAMINATRICE
La Commissione Esaminatrice sarà composta in conformità a quanto previsto dall’art. 25 del D.P.R. n. 483/97
secondo le modalità previste dagli artt. 5 e 6 dello D.P.R. medesimo. Le operazioni di sorteggio del componente
da nominare saranno pubbliche ed avranno luogo presso la sede dell’Azienda Sanitaria Locale di Brindisi Via Napoli n. 8 - con inizio alle ore 10.30 del primo giovedì successivo non festivo alla data di scadenza del
presente bando e, ove necessario, ogni giovedì successivo fino al compimento delle operazioni.
8 - PUNTEGGI E PROVE DI ESAME
Il punteggio a disposizione della Commissione è quello previsto degli artt. 11 e 31 del D.P .R. n. 483/97, e
precisamente 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:
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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 fra le seguenti categorie:
a) titoli di carriera
b) titoli accademici e di studio
c) pubblicazioni e titoli scientifici
d) curriculum formativo e professionale

punti
punti
punti
punti

10
3
3
4

VALUTAZIONE TITOLI:
Titoli di carriera:
a) Servizio di ruolo nel livello a concorso o in livello superiore presso le USL, le aziende ospedaliere, gli enti
di cui agli articoli 22 e 23 e presso altre pubbliche amministrazioni: punti 1,00 per anno. Nella certificazione
relativa ai servizi resi presso le Aziende del Servizio Sanitario Nazionale deve essere attestato se ricorrono
le condizioni di cui a/l’ultimo comma dell’art. 46 del D.P.R. 761/79.
b) Servizio di ruolo in altra posizione funzionale presso gli enti di cui a.Ha lettera a): punti 0,50 per anno;
Titoli accademici e di studio:
a) Specializzazioni di livello universitario, in materie attinenti alla posizione funzionale da conferire: punti
1,00 per ognuna;
b) Altre lauree, oltre quella richiesta per l’ammissione al concorso, purché attinenti alla posizione
funzionale da conferire: punti 0,50 per ognuna, fino ad un massimo di punti 1,00.
Le pubblicazioni e titoli scientifici ed il curriculum formativo e professionale sono valutati con un punteggio
attribuito dalla commissione con motivata valutazione, tenuto conto dell’attinenza dei titoli posseduti con il
profilo professionale da conferire e delle disposizioni dell’art. 11 del D.P.R. n. 483/97.
Le prove di esame del concorso in questione, ai sensi dell’art. 30, comma 1, del D.P.R.10/12/1997, n. 483,
sono le seguenti:
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.
Il superamento della prova scritta è subordinato al raggiungimento di una valutazione di sufficienza, espressa
in termini numerici di almeno 21/30.
Prova pratica:
• su tecniche e manualità peculiari della disciplina. La prova pratica deve comunque essere anche
illustrata schematicamente per iscritto.
Il superamento della prova pratica è subordinato al raggiungimento di una valutazione di sufficienza, espressa
in termini numerici di almeno 21/30.
Prova orale:
• sulle materie inerenti alla disciplina a concorso nonchè sui compiti connessi alla funzione da conferire.
Il superamento della prova orale è subordinato al raggiungimento di una valutazione di sufficienza, espressa
in termini numerici di almeno 14/20.
Il diario della prova scritta sarà comunicato ai candidati esclusivamente a mezzo PEC, almeno quindici
giorni prima della data della prova stessa, all’indirizzo di posta elettronica certificata personale (Pec) degli
stessi.
Ai candidati ammessi alle prove pratica e orale sarà data comunicazione esclusivamente a mezzo
PEC, con l’indicazione del voto riportato nella prova scritta, almeno venti giorni prima dalla data fissata per
l’espletamento delle prove stesse, all’indirizzo di posta elettronica certificata personale (Pec) degli stessi.
In relazione al numero dei candidati la Commissione può stabilire l’effettuazione della prova orale nello stesso
giorno di quello fissato per la prova pratica.
Prima di sostenere le singole prove di esami i candidati dovranno esibire un documento legale di riconoscimento.
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I candidati che non si presenteranno a sostenere anche una sola prova di esame nei giorni, ora e sede
stabiliti, saranno dichiarati decaduti dal concorso, quale che sia la causa dell’assenza, anche se indipendente
dalla loro volontà.
9 - GRADUATORIE
La Commissione esaminatrice, conclusa la procedura concorsuale, sulla base della valutazione dei titoli e dei
voti attribuiti nelle prove d’esame, formulerà:
• una graduatoria finale di merito dei candidati idonei in possesso di specializzazione, nella disciplina e/o
disciplina equipollente e/o affine alla data di scadenza del bando, o del requisito di cui art. 6, comma
4, del D.P.C.M. 6 marzo 2015;
• una graduatoria finale di merito dei candidati idonei, in formazione specialistica iscritti all’ultimo anno
della specifica disciplina a concorso.
E’ dichiarato vincitore, nel limite del posto messo a concorso, il candidato utilmente collocato nella
graduatoria finale di merito dei candidati idonei in possesso· di specializzazione alla data di scadenza
del bando o del requisito di cui art. 6, comma 4, del D.P.C.M. 6 marzo 2015. A parità di punteggio nella
graduatoria si applica quanto previsto dalla Legge n. 191/98.
L’eventuale assunzione a tempo indeterminato dei medici in formazione specialistica iscritti all’ultimo
anno della specifica disciplina a concorso, risultati idonei e utilmente collocati nella graduatoria finale di
merito, è subordinata al conseguimento del titolo di specializzazione e all’esaurimento della graduatoria
dei medici già specialisti alla data di scadenza del bando, giusto art. 1, commi 547 e 548 della legge 30
dicembre 2018;
Il Direttore Generale, riconosciuta la regolarità degli atti relativi alla procedura concorsuale, li approva con
proprio provvedimento.
Sono esclusi dalle predette graduatorie i candidati che non abbiano conseguito in ciascuna delle prove
d’esame la prevista valutazione di sufficienza.
Tutte le comunicazioni e/o notificazioni relative all’utilizzazione delle graduatorie finali di merito, anche
per eventuali incarichi a tempo determinato, verranno fatte esclusivamente a mezzo Posta Elettronica
Certificata
(PEC).
L’ASL BR non assume alcuna responsabilità per mancate comunicazioni e/o notificazioni dipendenti da
inesatta indicazione dell’indirizzo di Posta Elettronica Certificata personale del candidato o dalla mancata
o tardiva comunicazione dell’indirizzo di Posta Elettronica Certificata personale del candidato indicato
nella domanda di partecipazione, o comunque per eventi imputabili a fatti di terzi, a caso fortuito o forza
maggiore.
10 - ASSUNZIONE CON CONTRATTO DI LAVORO A TEMPO INDETERMINATO PRESENTAZIONE
DOCUMENTI DI RITO
L’accertamento della idoneità fisica all’impiego è effettuato a cura dell’Azienda di riferimento prima
dell’immissione in servizio.
L’accertamento del mancato possesso dei requisiti pregiudica l’assunzione.
L’assunzione in servizio resta subordinata al reperimento delle risorse finanziarie necessarie e al rispetto della
normativa vigente in materia di assunzioni.
l vincitori del concorso saranno invitati, esclusivamente a mezzo PEC, a stipulare contratto individuale
di lavoro a tempo indeterminato, regolato dalla disciplina del C.C.N.L. vigente per l’Area della Dirigenza
Medica e Veterinaria.
A tal fine il vincitore dovrà produrre, nel termine di gg. 30 dalla ricezione della relativa comunicazione a mezzo
PEC, a pena di decadenza nei diritti conseguenti alla partecipazione alla procedura concorsuale, i documenti
/o le certificazioni sostitutive degli stessi indicati nella relativa richiesta.
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E’ in ogni modo condizione risolutiva del contratto individuale di lavoro in qualsiasi momento e senza obbligo
di preavviso, la presentazione di documenti falsi o dichiarazioni non veritiere viziati da invalidità.
La nomina diviene definitiva dopo il compimento, con esito favorevole, del previsto periodo di prova di cui
alla vigente normativa contrattuale.
11 - NORME FINALI
L’Azienda si riserva la facoltà:
a) di modificare, sospendere e/o revocare il presente bando a suo insindacabile giudizio, dandone tempestiva
notizia mediante pubblicazione nel BURP, senza l’obbligo però di comunicare i motivi e senza che gli
interessati stessi possano avanzare pretese o diritti di sorta;
b) di non procedere all’espletamento del concorso nel caso in cui i posti de quem vengano coperti attraverso
la procedura di mobilità esperita ai sensi del D. Lgs. 165 del 30/03/2001 e ss.mm. ed ii.;
Il presente bando costituisce “lex specialis” della procedura concorsuale e, pertanto, la partecipazione alla
stessa comporta, implicitamente, l’accettazione, senza riserva alcuna, di tutte le disposizioni ivi contenute.
Per quanto non specificatamente espresso nel presente bando, valgono le disposizioni di legge che disciplinano
la materia con particolare riferimento al D.P.R. n. 483/97 e al D.P.R. 487/94 ed al vigente C.C.N.L. della Dirigenza
Medica e Veterinaria.
Con la presentazione della domanda di partecipazione, si intendono accettate tutte le clausole del presente
bando e si intende tacitamente concessa l’autorizzazione al trattamento dei dati personali, ai soli fini del
presente avviso, ai sensi del codice sulla privacy.
Per eventuali chiarimenti o informazioni gli aspiranti potranno prendere visione del presente bando, dopo la
pubblicazione, sul sito internet istituzionale, www.sanita.puglia.it - link ASL BR (Albo Pretorio/Bandi di
Concorso e Avvisi) oppure potranno rivolgersi all’Area Gestione del Personale - U.O. “Assunzioni, Concorsi
e Gestione delle Dotazioni Organiche”, nella sede di Brindisi Casale 72100- Via Napoli n. 8, Tel. 0831536718/536725/5367173 dalle ore 11.00 alle ore 13.00 dei giorni di lunedì, mercoledì e venerdi.

IL DIRETTORE GENERALE
(Dr. Giuseppe PASQUALONE)
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ASL BR
Avviso pubblico per la selezione di Pediatri di Libera Scelta Progetto SCAP.

In esecuzione della deliberazione del Direttore Generale n. 448 del 22/03/2019 , è indetto
AVVISO PUBBLICO
per la formazione di apposita graduatoria, ad integrazione degli elenchi approvati con precedente deliberazione
n. 1155 del 29.06.2017, di medici pediatri valida per il conferimento di incarichi libero professionale per la
partecipazione al Progetto SCAP, Servizio di Consulenza Pediatrica Ambulatoriale, della ASL di Brindisi per
le sedi di Brindisi e Francavilla Fontana, ubicate in adiacenza ai Pronto Soccorso, secondo le linee guida
approvate con D.G.R.129 del 7/2/2017.
L’accettazione dell’incarico è previsto per una sola ASL all’interno della Regione e comporta automaticamente
la decadenza dalle altre graduatorie appositamente costituite per il progetto SCAP.
Hanno titolo a partecipare al presente procedimento:
a) i medici pediatri convenzionati esclusivamente con la ASL di Brindisi;
b) i medici pediatri iscritti nella graduatoria regionale pediatrica valida alla data del bando;
c) in subordine, medici pediatri non inseriti in graduatoria regionale ma in possesso della specializzazione e
dei requisiti per l’iscrizione in Graduatoria Regionale;
I medici interessati all’inclusione nella graduatoria dovranno inviare istanza a mezzo raccomandata A.R.
oppure consegnata pro manibus all’ufficio protocollo, indirizzata al Direttore Generale dell’ASL Brindisi - via
Napoli n. 8 - 72100 Brindisi, entro e non oltre il quindicesimo giorno da quello successivo alla pubblicazione
del presente avviso sul BURP. Non è possibile inviare le domande tramite PEC e non saranno considerate
valide le istanze pervenute successivamente al detto termine, non rilevando l’eventuale data di accettazione
da parte dell’ufficio postale.
Gli aspiranti al momento della sottoscrizione del contratto non devono versare in situazioni di incompatibilità
ai sensi dell’art.17 del vigente ACN della pediatria di Libera Scelta.
Sono altresì incompatibili con il progetto SCAP i pediatri titolari di pensione a qualsiasi titolo.
La domanda, in bollo da Euro 16,00, redatta ai sensi del D.P.R. n. 445 del 28.12.2000 e s.m.i., deve, a pena di
esclusione, essere sottoscritta e corredata da fotocopia di un documento di identità, contenere l’indicazione
esatta dei dati anagrafici, del luogo di residenza, dell’indirizzo, del recapito telefonico, della PEC personale,
da riportare in maniera chiara e leggibile, l’eventuale titolarità di incarico e numero di assistiti, il numero di
posizione eventualmente occupato nella graduatoria regionale definitiva pediatrica con il relativo punteggio,
anzianità di specializzazione.
Le domande di partecipazione dovranno essere redatte esclusivamente come da fac-simile allegato al presente
avviso. Si precisa che le domande incomplete o comunque redatte in difformità dal predetto schema saranno
escluse.
Le domande presentate dai medici pediatri iscritti in graduatoria regionale saranno graduate in base ai criteri
previsti dal progetto SCAP allegato alla DGR 129 del 7 febbraio 2017, sommando il punteggio dei seguenti
titoli:
a. Punteggio attribuito nella graduatoria Regionale Puglia;
b. Residenza nella Regione Puglia da almeno 2 anni antecedente al bando – 40 punti;
c. Residenza nella ASL da almeno 2 anni antecedente al bando – 10 punti;
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I medici pediatri non inseriti nella graduatoria regionale saranno graduati secondo l’anzianità di specializzazione,
a parità di anzianità prevale l’età anagrafica più giovane.
I medici titolari di incarico di pediatria di libera scelta presso la Asl di Brindisi saranno graduati con priorità
riferita al minor numero di assistiti in carico .
I dati personali forniti dai concorrenti, a seguito della presente procedura, verranno trattati nel rispetto di
quanto previsto dalla legge 675 del 31.12.1996 e successive modificazioni e integrazioni.
Le procedure di consultazione saranno esperite esclusivamente tramite Posta Elettronica Certificata (art. 16,
comma 7, L. n. 2 del 28.01.2009).
Per l’inoltro delle comunicazioni, questa ASL non è responsabile della mancata ricezione dovuta ad indirizzi
PEC scritti in modo errato e/o illeggibile. La mancata visione delle suddette comunicazioni, da parte del
medico interessato, nei termini indicati nelle stesse, nonché l’eventuale conseguente mancato riscontro sarà
addebitabile alla esclusiva responsabilità del medico e non di questa ASL.
Per quanto non previsto nel presente avviso, si rinvia a quanto previsto dalle linee guida di alla D.G.R.129 del
7/2/2017 ed alla normativa di cui all’A.C.N. 29.07.2009 ed ai relativi accordi regionali e aziendali vigenti in
materia per le parti compatibili.
L’ASL Brindisi si riserva, a proprio insindacabile giudizio, la facoltà di sospendere, modificare o revocare, in
tutto o in parte, il presente avviso, restando preclusi ai concorrenti partecipanti qualsiasi protesta o diritto.
Sono cause di esclusione:
• l’arrivo al protocollo generale dell’ASL della domanda oltre i termini perentori indicati nel presente avviso;
• la presentazione della domanda prima del giorno successivo alla pubblicazione del presente avviso sul
Bollettino Ufficiale della Regione Puglia;
• la mancata indicazione, nella domanda, di almeno uno dei requisiti di partecipazione menzionati nel
presente avviso;
• la mancata indicazione di un indirizzo personale di posta elettronica certificata, cui questa ASL possa inviare
tutte le comunicazioni inerenti il presente avviso;
• l’eventuale riserva di invio successivo di documenti o qualsiasi altra comunicazione rettificativa o integrativa
della domanda, pervenuta successivamente alla data di scadenza del presente avviso;
• la redazione di domande incomplete dei dati necessari per la formulazione delle graduatorie o difformi
dallo schema fac-simile allegato al presente avviso.
Il trattamento economico per tutti i medici incaricati sarà quello previsto dal progetto SCAP allegato alla DGR
129 del 7 febbraio 2017.
In caso di impossibilità a presentarsi il giorno della convocazione i medici interessati potranno inviare,
entro e non oltre le ore 14.00 del giorno precedente alla stessa, tramite PEC all’indirizzo protocollo.asl.
brindisi@pec.rupar.puglia.it, apposita comunicazione di accettazione, con indicazione delle sedi di interesse
indicate secondo l’ordine di preferenza, impegnandosi a presentarsi, entro i due giorni successivi alla data
di convocazione, per la regolarizzazione dell’accettazione. In caso di mancata conferma dell’accettazione nei
modi predetti tali accettazioni verranno considerate nulle. Non saranno considerate valide eventuali deleghe
se non per comprovate e documentate motivazioni di impossibilità a presentarsi.
Ogni ulteriore informazione, relativa al contenuto del presente avviso, potrà essere richiesta presso gli uffici
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dell’Unità Operativa Gestione Amministrativa del Personale Convenzionato - via Napoli n. 8 - Brindisi, e-mail
antonio.massaro@asl.brindisi.it, tel. 0831.536744/742/785, fax 0831.536657.

									
									

Il Direttore Generale
(Dr. Giuseppe Pasqualone)
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BOLLO
Al Direttore Generale ASL BR
Via Napoli n. 8 72100
Brindisi
OGGETTO : Progetto SCAP .
DOMANDA DI ADESIONE PER MEDICI PEDIATRI
Il

sottoscritto

dott.

………………………………………………………….,

nato

a

……………………….. il ………………. e residente in …….……………………….. (…...) alla via
…………………………………….…. n. ……, Tel. ………………………………….., indirizzo
PEC …………………………………….………………… Medico Chirurgo con specializzazione in
Pediatria, conseguita presso l’Università di ……………………….……… in data …………………..
CHIEDE
di partecipare al progetto di Consulenza Ambulatoriale Pediatrica (SCAP) dell’ASL BR anno 2019.
A tal fine dichiara (barrare le caselle interessate) :
o Di essere iscritto alla graduatoria regionale pediatrica valevole alla data del suddetto bando
al numero ……..……. con punti …………….
o Di essere residente nella Regione Puglia da almeno 2 anni
o Di essere residente nel territorio della ASL BR da almeno 2 anni nel comune di
………………………………………………….
o Di essere Pediatra di famiglia convenzionato nella ASL BR nel comune di
………………………………………… con numero …………………….. di assistiti in carico alla data della
pubblicazione del bando.
o Di non essere in nessuna delle condizioni di incompatibilità previste dal bando stesso
o Di disporre di adeguata polizza RC professionale
o Di impegnarsi a stipulare adeguata polizza RC professionale all’atto della sottoscrizione
dell’incarico.
La presente domanda vale come autocertificazione ai sensi del D. Lgs n.445/2000.
Qualsiasi dichiarazione non conforme alla reale situazione costituisce reato e pertanto sarà
perseguito a norma di legge.
Si allega alla presente Documento di Identità.
_________________
luogo

________
data

FIRMA
_________________
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ASL FG
Avviso pubblico, per colloquio e titoli, per il conferimento di incarichi di collaborazione coordinata e
continuativa per n.2 unità con il profilo di Tecnologo in Scienze e Tecnologie Alimentari e n.2 unità con il
profilo di Biologo in Scienze degli Alimenti e Nutrizione Umana a supporto del progetto “Attivamente sani:
la scuola progetta e promuove salute”.
IL DIRETTORE GENERALE
In esecuzione della deliberazione n. 504 del 29 marzo 2019
RENDE NOTO
che è indetto Avviso Pubblico, per colloquio e titoli, per il conferimento di incarichi di collaborazione
coordinata e continuativa per n.2 unità con il profilo professionale di Tecnologo in Scienze e Tecnologie
Alimentari e n.2 unità con il profilo professionale di Biologo in Scienze degli Alimenti e Nutrizione Umana
a supporto del progetto “AttivaMente Sani: la Scuola progetta e promuove salute” di cui alla deliberazione
n.429 del 12 marzo 2019.
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. lgs 165/2001 e s.m.i.;
• Art. 7 del D.lgs n. 165/2001 come modificato dalla Legge di Bilancio 2018.
• Regolamento per il conferimento di incarichi di collaborazione a norma dell’art.7, comma 6, del D.lgs
n.165/2001.
REQUISITI DI AMMISSIONE
Possono partecipare all’Avviso coloro che sono in possesso dei seguenti requisiti specifici e generali:
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. Se l’accertamento sanitario risulterà negativo o l’interessato non si presenti alla
visita medica senza giustificato motivo, non si darà corso all’assunzione;
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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;
f) Non essere stato escluso dall'elettorato attivo e/o dispensato dall'impiego presso una pubblica
amministra-zione per aver conseguito l’impiego stesso mediante la produzione di documenti falsi o viziati
da invalidità non sanabile.
g) Non essere in stato di quiescenza come disposto dall’art.5, comma 9, del D.L. 95/2012, convertito in
L.135/2012;
h) Non essere dipendenti a tempo indeterminato di una P.A.
i) Non essere in conflitto di interessi, nemmeno potenziale, con l’ASL di Fg rispetto alla prestazione da svolgere.
I requisiti prescritti, devono essere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito nel presente bando
per la presentazione della domanda di partecipazione, ed il difetto anche di un solo requisito comporta
l’esclusione.
REQUISITI SPECIFICI
PER IL PROFILO DI TECNOLOGO IN SCIENZE E TECNOLOGIE ALIMENTARI
1. Laurea Magistrale in Scienze e Tecnologie Alimentari (classe LM-70) o Laurea quinquennale V.O. in
Scienze e Tecnologie Alimentari;
2. Abilitazione all’esercizio della professione di Tecnologo Alimentari e iscrizione all'albo a norma dell’art.27
della L.n°59 del 18/01/1994.
I requisiti specifici devono essere posseduti alla data di scadenza del bando.
REQUISITI SPECIFICI
PER IL PROFILO DI BIOLOGO IN SCIENZE DEGLI ALIMENTI E NUTRIZIONE UMANA
1. Laurea Magistrale in Scienze degli Alimenti e della Nutrizione Umana (classe LM-61);
2. Iscrizione alla sezione A dell’Ordine Nazionale dei Biologi.
I requisiti specifici devono essere posseduti alla data di scadenza del bando.
PROGETTO “ATTIVAMENTE SANI: LA SCUOLA PROGETTA E PROMUOVE SALUTE”
OBIETTIVO GENERALE

OBIETTIVO SPECIFICO

REQUISITI SPECIFICI DI AMMISSIONE

Favorire l’adozione di stili di vita salutari e promuovere il
po-tenziamento dei fattori di protezione (life skill, empowerment) nella popolazione scolastica.
Aumentare le competenze in ambito nutrizionale dei dirigenti
scolastici, degli insegnanti e delle famiglie al fine di rendere
più efficaci gli interventi di prevenzione e promozione della
salute nel setting Scuola.
Laurea Magistrale in Scienze degli Alimenti e della Nutrizione Umana (classe LM-61); Laurea Magistrale in Scienze e
Tecnologie Alimentari (classe LM-70)

26812

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 38 del 4-4-2019

NUMERO UNITA’ E TIPOLOGIA INCARICO

COMPENSO ORARIO E IMPEGNO ORARIO
PER IL TECNOLOGO ALIMENTARE
COMPENSO ORARIO E IMPEGNO ORARIO
PER IL BIOLOGO IN SCIENZE DEGLI
ALIMENTI E DELLA NUTRIZIONE UMANA
DURATA PROGETTO
MODALITA’ DI SVOLGIMENTO
DELL’INCARICO

n.2 unità Laureati in Scienze e Tecnologie Alimentari e n.2
unità Laureati in Scienze degli Alimenti e della Nutrizione
Umana. Saranno stipulati contratti di collaborazione coordinata e continuativa.
€ 27,60/h per un impegno mensile di 35 ore
€ 60,00/h per un impegno mensile di 16 ore

Dalla data di sottoscrizione del contratto per la durata di mesi
12 (dodici)
Le prestazioni saranno svolte personalmente dai soggetti selezionati, senza vincoli di subordinazione, coordinandosi, necessariamente, con il Referente del Progetto in merito alle
modalità di svolgimento dell’incarico tenuto conto delle peculiarità del progetto.

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 15° giorno successivo a quello della data di
pubblicazione del bando nel Bollettino Ufficiale Regione Puglia, 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; le domande, anche se spedite nei termini, devono
pervenire entro 10 gg dalla data di scadenza dell’Avviso Pubblico.
• 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 15°
giorno successivo alla data di pubblicazione del presente bando nel Bollettino Ufficiale Regione Puglia.
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.
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 automati-camente dal gestore PEC.
E’ esclusa ogni altra forma di presentazione o di trasmissione, pena la non ammissione.
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Il termine per la presentazione della domanda, ove cada in giorno festivo, sarà prorogato di diritto al giorno
seguente non festivo.
L’eventuale riserva di invio successivo di documenti o titoli è priva di effetti e i documenti o i titoli, inviati
successivamente alla data di scadenza del termine, non saranno presi in considerazione.
L’Azienda non assume responsabilità per la dispersione di comunicazioni dipendenti da inesatte indicazioni del
recapito da parte del concorrente, né per eventuali disguidi postali e/o derivanti dal mancato funzionamento
della posta certificata o comunque imputabili a fatto di terzi a caso fortuito o forza maggiore che comportino
il ritardo nella presentazione della domanda rispetto ai termini previsti nel presente bando.
Le istanze già pervenute o che perverranno prima della pubblicazione del presente bando sul B.U.R.P. 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 ALL’AVVISO PUBBLICO, PER TITOLI E COLLOQUIO, PER IL
PROGETTO ATTIVAMENTE SANI PROFILO DI TECNOLOGO ALIMENTARE”
Ovvero
“CONTIENE DOMANDA DI PARTECIPAZIONE ALL’AVVISO PUBBLICO, PER TITOLI E COLLOQUIO, PER IL
PROGETTO ATTIVAMENTE SANI PROFILO DI BIOLOGO IN SCIENZE DEGLI ALIMENTI”
Il candidato è invitato a indicare per quale tipo di profilo concorre, e tale specifica va effettuata anche nell’invio
della domanda a mezzo posta elettronica certificata.
Nella domanda di partecipazione all’Avviso Pubblico, datata e firmata, (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. Di essere a conoscenza che tutte le dichiarazioni inerenti l’espletamento della procedura di avviso
saranno effettuate esclusivamente tramite pubblicazione sul sito web aziendale alla sez. Albo Pretorio
sez. Avvisi e Concorsi;
N. Di autorizzare la pubblicazione del proprio nominativo sul sito web aziendale dell’ASL FG per tutto ciò
che riguarda la procedura selettiva;
O. 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;
P. Il domicilio presso il quale, ad ogni effetto deve essere fatta ogni comunicazione relativa all’avviso,
completo di n. di codice di avviamento postale, di n. telefonico (anche cellulare), di indirizzo di posta
elettronica certificata. In caso di omessa indicazione sarà tenuta in considerazione la residenza
dichiarata come dal punto A) che precede. L’aspirante è obbligato a comunicare per iscritto eventuali
variazioni d’indirizzo;
Q. La domanda deve essere datata e sottoscritta dal candidato.
Si precisa che l’Amministrazione non assume alcuna responsabilità in caso di mancata lettura delle
comunicazioni fornite sul sito web aziendale e inerenti la procedura in oggetto.
I candidati portatori di handicap 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, 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.
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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 sul B.U.R.P.
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
abilita-zione, 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.).
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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);
Non sarà attribuito il relativo punteggio qualora le suindicate precisazioni siano omesse e/o incomplete.
B – Titoli accademici e di studio
• L’indicazione del titolo di studio di accesso alla procedura con l’esatta denominazione dell’Università o
Istituto dove è stato 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 firmato dal candidato ed accompagnato
dalla fotocopia di un documento di riconoscimento in corso di validità.
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L’Amministrazione è tenuta ad effettuare idonei controlli sulla veridicità del contenuto delle dichiarazioni
sostitutive ricevute e si precisa che, oltre la decadenza dai benefici eventualmente conseguiti dall’interessato,
sulla base di dichiarazione non veritiera, sono applicabili le sanzioni penali previste per le ipotesi di falsità
in atti e dichiarazioni mendaci, ai sensi della L. n.183/2011. 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;
• 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 sul B.U.R.P.;
• 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 presso una P.A.
• Mancato superamento della prova colloquio.
• Accertamento di dichiarazioni non veritiere rese dal candidato nella domanda di partecipazione.
COMMISSIONE ESAMINATRICE
La Commissione esaminatrice del presente Avviso sarà nominata con deliberazione del Direttore Generale.
PROVA COLLOQUIO
Ai candidati ammessi a sostenere la prova colloquio l’Azienda provvederà a comunicare il diario della prova,
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 10 giorni (dieci) dall’inizio della prova
colloquio.
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 della prova colloquio dei candidati.
Ai candidati ESCLUSI dalla procedura concorsuale per mancanza dei requisiti specifici e generali richiesti nel
bando, la pubblicazione della delibera sul sito web Asl Foggia sezione Albo Pretorio/Delibere, avrà valore di
notifica e non seguiranno ulteriori comunicazioni.
Il colloquio verterà sulla conoscenza delle competenze del Dipartimento di Prevenzione di una A.S.L. in
particolare delle attività in capo al S.I.A.N., nonché la verifica del possesso delle specifiche competenze in
relazione alla qualificazione professionale richiesta e della capacità dialettica e comunicativa.
Per essere ammessi alla prova i candidati dovranno presentarsi il giorno della prova muniti di valido documento
di riconoscimento.
Il superamento del colloquio è subordinata al raggiungimento di una valutazione di almeno 21/30.
I candidati che non si presenteranno a sostenere la prova colloquio, nella data, ora e sede stabiliti, saranno
dichiarati esclusi dalla procedura, quale sia la causa dell’assenza, anche se non dipendente dalla volontà dei
singoli concorrenti.
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PUNTEGGI PER TITOLI
La Commissione dispone, complessivamente, di 30 PUNTI così ripartiti:
I punti per la valutazione dei titoli sono così ripartiti:
•
•
•
•

7 punti per i titoli di carriera;
10 punti per i titoli accademici e di studio;
10 punti per il curriculum formativo e professionale;
3 punti per le pubblicazioni e i titoli scientifici.

Si procederà alla valutazione dei titoli dei soli candidati che hanno superato la prova colloquio con almeno
21/30.
CONFERIMENTO D’INCARICO
La Commissione Esaminatrice, sulla base della valutazione dei titoli e dei voti attribuiti nella prova 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 pec o, nel caso di mancata indicazione nella
domanda di partecipazione di un valido indirizzo pec, a mezzo telegramma, a prendere servizio entro i termini
stabiliti dall’Azienda, pena la non stipulazione del contratto individuale di lavoro.
L'accertamento della idoneità fisica all'impiego è effettuato a cura dell'Azienda ASL FG prima dell'immissione
in servizio.
L’accertamento del mancato possesso dei requisiti pregiudica l’assunzione.
L’assunzione in servizio resta subordinata al rispetto della normativa vigente in materia di assunzioni.
I vincitori dell’Avviso, all'atto della stipula del contratto di collaborazione coordinata e continuativa, devono
dichiarare, sotto la propria responsabilità, 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 di collaborazione
coordinata e continuativa 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 10 giorni successivi dalla comunicazione di assunzione. Gli effetti economici
decor-rono dalla data di effettiva assunzione in servizio.
E' in ogni modo condizione risolutiva del contratto di collaborazione, in qualsiasi momento, senza obbligo di
preavviso, la presentazione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile.
A seguito di nomina dei vincitori, il Direttore Generale provvede alla stipula del contratto di collaborazione
coordinata e continuativa nel quale saranno dettagliati:
1. Definizione circostanziata dell’oggetto dell’incarico che verrà svolto dal collaboratore in connessione
con le necessità del Committente;
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2.
3.
4.
5.
6.

durata dell’incarico;
luogo dell’incarico e modalità di esecuzione dello stesso;
compenso per la prestazione di cui alla D.G.R. N.302 del 22/3/2016;
condizioni di decadenza e risoluzione del rapporto di lavoro e dell’incarico;
dichiarazione da parte dell’incaricato della non sussistenza di motivi e cause di inconferibilità o
incompatibilità.
Al collaboratore verrà fornito, in sede di stipula del contratto co.co.co., copia del progetto “AttivaMente Sani:
la scuola progetta e promuove salute”.
Il collaboratore 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
presenta-zione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile.
Gli incarichi di co.co.co. di cui all’art.7 del D.lgs n.165/2001, come modificato dalla legge n.145/2018, non
determinano vincolo di subordinazione con questa ASL FG.
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, compreso l’eventuale
esercizio del diritto di accesso da parte degli aventi diritto. L’interessato gode dei diritti di cui al titolo II parte
I del D.lgs 196/03.
Il trattamento dei dati personali forniti dai candidati sarà effettuato nel rispetto dei principi di cui all’art. 18,
capo II del D.lgs 196/03 e Regolamento Europeo n.679/2016.
NORME FINALI
Il presente avviso sarà pubblicato integralmente nel Bollettino Ufficiale della Regione Puglia, e nel sito Internet
Aziendale www.aslfg.it sezione Albo Pretorio Concorsi e Avvisi, fermo restando che la data di presentazione
delle istanze scade il quindicesimo giorno (15° giorno) successivo alla data di pubblicazione del bando sul
B.U.R.P.
L’ASL FG si riserva la facoltà di modificare, sospendere o revocare il presente bando in relazione ad eventuali
disposizioni regionali che saranno emanate 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 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 al presente Avviso Pubblico è implicita da parte dei concorrenti l'accettazione senza
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riserve delle prescrizioni contenute nel bando e nella normativa legislativa e regolamentare attualmente in
vigore, del trattamento normativo ed economico del rapporto di lavoro di collaborazione che sarà costituito
con questa amministrazione, quali risultano disciplinati dalle vigenti normative.
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
VIA MICHELE PROTANO, SNC
71121-FOGGIA
Il/La… sottoscritt………………………………….……….
CHIEDE
di partecipare all’Avviso Pubblico, per titoli e colloquio, per il conferimento di incarichi di collaborazione
coordinata e continuativa a supporto del progetto “Attivamente Sani” per n. 2 unità con il profilo professionale di:
 Tecnico con Laurea Magistrale in Scienze e Tecnologie Alimentari.
 Biologo con Laurea Magistrale in Scienze degli Alimentari e Nutrizione Umana.
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 ………………………C.F…………………………..;
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 aver conseguito presso il seguente Paese dell'Unione Europea …....................................... il titolo di studio
............................................... …............................................ in data .......................... equiparato, ai sensi
dell'art. 38 co. 3 del D.Lgs. 165/2001, con D.P.C.M. ..........................................;
7. Di aver ottenuto, ai sensi degli artt. 49 e 50 del DPR n. 394/99 e s.m.i., il riconoscimento dell’equipollenza
del titolo di studio …………………………………………………………. e/o della specializzazione
…………… conseguito presso lo Stato ……………………………… con Decreto del Ministero della Salute
n. ……………….. del ……………………….. (nel caso di titoli accademici e di studio conseguiti all’estero);
8. Di essere iscritto all’Albo Professionale della provincia di ………………………… al n. ……………;
9. Di essere in possesso della seguente anzianità di servizio………………………presso…………… (specificare se PP.AA. o enti privati con esatta indicazione del gg/mm/aa);
10. Di non essere dipendente a tempo indeterminato di una P.A.;
11. Di aver/non avere avuto sanzioni disciplinari definitive nell'ultimo biennio;
12. Di trovarsi nella seguente posizione nei riguardi degli obblighi di leva (4) _______________;
ASL FG PROGETTO “ATTIVAMENTE SANI: LA SCUOLA PROGETTA E PROMUOVE SALUTE” - PIANO REGIONALE DELLA PREVENZIONE 2014-2018.
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13. Di essere/non essere stato destituito o dispensato o licenziato dall'impiego presso una Pubblica Amministrazione;
14. 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;
15. Di essere a conoscenza che tutte le dichiarazioni inerenti l’espletamento della procedura selettiva saranno
effettuate esclusivamente tramite pubblicazione sul sito web aziendale alla sez. Albo Pretorio Concorsi e
Avvisi;
16. Di autorizzare la pubblicazione del proprio nominativo sul sito web aziendale dell’ASL FG.
17. Di eleggere il proprio domicilio agli effetti di ogni comunicazione relativa all’avviso al seguente indirizzo:
Località/Stato ________________________________ Prov.________________________________
Via _______________________________CAP__________ CELL. __________
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;

ASL FG PROGETTO “ATTIVAMENTE SANI: LA SCUOLA PROGETTA E PROMUOVE SALUTE” - PIANO REGIONALE DELLA PREVENZIONE 2014-2018.
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AZIENDA OSPEDALIERA OSPEDALI RIUNITI
Avviso di sorteggio componenti Commissioni Esaminatrici Avvisi Pubblici per incarico quinquennali di
Direttore delle seguenti strutture complesse: “CENTRALE OPERATIVA 118”.
Sorteggio componenti Commissioni Esaminatrici Avvisi Pubblici per incarico quinquennali di
Direttore delle seguenti strutture complesse:
• “CENTRALE OPERATIVA 118”

Si rende noto che il primo lunedì successivo al trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del
presente avviso sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia, nei locali della direzione dell’area per le politiche
del personale dell’azienda ospedaliero – universitaria “ospedali riuniti” di foggia, alle ore 9.00, avverranno
le operazioni di sorteggio, previste dall’art. 6 del regolamento regionale 3 dicembre 2013, n. 24, di tre
componenti effettivi e tre componenti supplenti della Commissione Esaminatrice dei seguenti Avvisi Pubblici
per incarichi quinquennali di Direttore delle seguenti strutture complesse:
• “CENTRALE OPERATIVA 118”
pubblicato sul BURP n. 15 del 7/02/2019/2018 e per estratto sulla G.U. – IV serie speciale “concorsi
ed esami” n. 17 dell’1/03/2019.
Il Dirigente Amministrativo
“U.O. Concorsi e Assunzioni”
dott. Massimo Scarlato
				
										
							Il Direttore Amministrativo
			
			
Dott. Michele AMETTA
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AZIENDA OSPEDALIERA OSPEDALI RIUNITI
Avviso di sorteggio componenti Commissione Esaminatrice Concorsi Pubblici Dirigenti Medici.

Si rende noto che il primo lunedì successivo al trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del
presente avviso sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia nei locali della direzione dell’area per le politiche
del personale dell’azienda ospedaliero – universitaria “ospedali riuniti” di foggia, alle ore 9.00, avverranno le
operazioni di sorteggio, previste dall’art. 6 del D.P.R. 10/12/97 n. 483, dei componenti effettivo e supplente
della Commissione Esaminatrice dei seguenti concorsi pubblici:
•

n. 3 posti di Dirigente Medico disciplina di Medicina e Chirurgia d’accettazione e d’urgenza pubblicato
sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia n. 8 del 24/01/2019 e per estratto sulla Gazzetta Ufficiale
della Repubblica Italiana - 4^ serie speciale - Concorsi ed esami n. 15 del 22/02/2019;

•

n. 2 posti di Dirigente Medico disciplina di Otorinolaringoiatria pubblicato sul Bollettino Ufficiale della
Regione Puglia n. 8 del 24/01/2019 e per estratto sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana - 4^
serie speciale - Concorsi ed esami n. 15 del 22/02/2019.

Il Dirigente
dott. Massimo Scarlato
Il Direttore Amministrativo
Dott. Michele AMETTA
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AZIENDA OSPEDALIERA OSPEDALI RIUNITI
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura, a tempo indeterminato, di n. 15 posti di Dirigente
Medico nella disciplina di Anestesia e Rianimazione, n. 2 posti di Dirigente Medico nella disciplina di
Ortopedia e Traumatologia, n. 4 posti di Dirigente Medico nella disciplina di Chirurgia Vascolare, n. 1 posto
di Dirigente Medico nella disciplina di Psichiatria.

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura, a tempo indeterminato, dei seguenti posti
di Dirigente Medico:
o
o
o
o

N. 15 di Dirigente Medico nella disciplina di Anestesia e Rianimazione;
N. 2 di Dirigente Medico nella disciplina di Ortopedia e Traumatologia;
N. 4 di Dirigente Medico nella disciplina di Chirurgia Vascolare;
N. 1 di Dirigente Medico nella disciplina di Psichiatria.

In esecuzione della deliberazione del Direttore Generale n. 174 del 1/04/2019 è indetto concorso
pubblico, per titoli ed esami, per la copertura, a tempo indeterminato, dei seguenti posti di Dirigente
Medico:
o
o
o
o

N. 15 di Dirigente Medico nella disciplina di Anestesia e Rianimazione;
N. 2 di Dirigente Medico nella disciplina di Ortopedia e Traumatologia;
N. 4 di Dirigente Medico nella disciplina di Chirurgia Vascolare;
N. 1 di Dirigente Medico nella disciplina di Psichiatria.

		
REQUISITI GENERALI
a)- maggiore età e cittadinanza italiana, salve le equiparazioni stabilite dalle leggi vigenti, o cittadinanza di
uno dei Paesi dell’Unione Europea. Possono, altresì, partecipare al presente avviso, ai sensi e per gli effetti
dell’art. 38 del D.Lgs. n. 165/2001 e s.m.i., le seguenti categorie di cittadini stranieri:
•
•
•

i familiari di cittadini dell’Unione Europea non aventi la cittadinanza di uno Stato membro che siano
titolari del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente;
i titolari del permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo;
i titolari dello status di rifugiato ovvero dello status di protezione sussidiaria.

b)- idoneità fisica all’impiego e all’esercizio delle funzioni specifiche.
REQUISITI SPECIFICI
1. Laurea in Medicina e Chirurgia;
2. Specializzazione nella disciplina o in disciplina equipollente o affine, fatto salvo quanto previsto
dall’art. 56, comma 1^ del D.P.R. n.483/97;
3. Iscrizione all’Albo dell’Ordine dei Medici Chirurgici. L’iscrizione al corrispondente Albo Professionale
di uno dei Paesi dell’Unione Europea consente la partecipazione ai concorsi, fermo restando l’obbligo
dell’iscrizione all’Albo in Italia prima dell’assunzione in servizio.
4. Ai sensi e per gli effetti dell’art. 1, commi 547 e 548 della legge 30 dicembre 2018 sono ammessi
alla presente procedura i medici in formazione specialistica iscritti all’ultimo anno del relativo corso
di specializzazione richiesta; gli stessi saranno collocati, all’esito positivo, in graduatoria separata.
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L’eventuale assunzione a tempo indeterminato di detti medici, risultati idonei ed utilmente collocati
nella relativa graduatoria separata, è subordinata al conseguimento del titolo di specializzazione e
all’esaurimento della graduatoria dei medici specialisti alla data di scadenza del bando.

Non possono essere ammessi alla presente procedura selettiva coloro che siano stati esclusi dall’elettorato
attivo, nonché coloro che siano stati dispensati dall’impiego presso una pubblica Amministrazione per aver
conseguito l’impiego stesso mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile.
I predetti requisiti devono essere posseduti alla data di scadenza prevista per la presentazione delle
domande.
MODALITA’ E TERMINI PER LA PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA DI AMMISSIONE
Ai sensi e per gli effetti dell’art. 4, comma 1, del D.P.R. 9 maggio 1994, n. 487, per essere ammessi
a partecipare alla procedura selettiva, gli aspiranti devono inoltrare a mezzo raccomandata con avviso di
ricevimento, tramite il servizio postale all’Azienda Ospedaliera “ Ospedale Riuniti “ - Viale Pinto - 71100
Foggia, entro e non oltre il 30^ giorno a decorrere dal giorno successivo a quello della pubblicazione sulla
Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana – IV serie speciale “concorsi ed esami”, apposita domanda in carta
semplice con i relativi allegati.
Qualora detto giorno sia festivo il termine è prorogato al primo giorno successivo non festivo.
I titolari di indirizzo di Posta Elettronica Certificata (PEC) possono inviare la domanda di partecipazione
tramite PEC, alla casella di posta elettronica certificata: protocollo.ospriunitifg@pec.rupar.puglia.it . Si
precisa, al riguardo, che la documentazione inviata all’indirizzo PEC indicato dovrà pervenire unicamente
in formato PDF/A come per legge. Formati differenti da quello indicato (PDF/A) non potranno essere
protocollati dal sistema e verranno respinti.
La validità di invio mediante PEC è subordinata all’utilizzo da parte del candidato di una casella di
posta elettronica certificata (PEC) della quale deve essere titolare. Non sarà pertanto valido l’invio da casella
di posta elettronica ordinaria, anche se indirizzata alla PEC aziendale o l’invio da casella di posta elettronica
certificata della quale il candidato non è titolare.
Ai sensi dell’art. 3, comma 2, del DPCM n. 38524 del 6.05.2009, per i cittadini che utilizzano il servizio
di PEC, l’indirizzo valido ad ogni effetto giuridico, ai fini dei rapporti con le pubbliche amministrazioni, è quello
espressamente rilasciato ai sensi dell’art. 2, comma 1, dello stesso DPCM.
Inoltre la validità della trasmissione e ricezione del messaggio di posta elettronica certificata è
attestata rispettivamente dalla ricevuta di accettazione e dalla ricevuta di avvenuta consegna fornite dal
gestore di posta elettronica ai sensi dell’art. 6 del D.P.R. 11 febbraio 2005, n. 68.
Secondo quanto previsto dalla Circolare n. 12/2010 del Dipartimento della Funzione Pubblica,
l’inoltro tramite posta elettronica certificata secondo le suddette modalità, considerato che l’autore è
identificato dal sistema informatico attraverso le credenziali di accesso relative all’utenza personale di Pec, è
di per sé sufficiente a rendere valida l’istanza, a considerare identificato l’autore di essa e a ritenere la stessa
regolarmente sottoscritta.
Le domande si considerano prodotte in tempo utile se spedite entro il termine indicato, certificato
dal timbro a data dell’Ufficio Postale accettante, nonché dalla data di invio della mail nel caso di utilizzo del
supporto informatico.
MODALITA’ DI FORMULAZIONE DELLA DOMANDA DI AMMISSIONE
Per l’ammissione i candidati devono indicare:
- la data, il luogo di nascita e la residenza;
- il possesso della cittadinanza italiana o equivalente;
- il Comune nelle cui liste elettorali sono iscritti ovvero i motivi della loro non iscrizione o della cancellazione
dalle liste medesime;
- le eventuali condanne penali riportate;
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i titoli di studio posseduti;
iscrizione all’Albo professionale;
la loro posizione nei riguardi degli obblighi militari;
i servizi prestati come impiegati presso pubbliche Amministrazioni e le eventuali cause di cessazione di
precedenti rapporti di pubblico impiego;
la consapevolezza che, in caso di vincita, non sarà possibile essere destinatario di successivo trasferimento
prima che siano decorsi tre anni dalla immissione in servizio.
I candidati devono, altresì, esprimere nella stessa domanda il proprio consenso al trattamento dei dati
personali, ai sensi dell’art. 11 del D.Lgs. 30/06/2003, n.196.

Nella domanda di ammissione all’Avviso l’aspirante deve indicare il domicilio presso il quale deve,
ad ogni effetto, essergli fatta ogni necessaria comunicazione ed impegnarsi a comunicare ogni eventuale
variazione.
La domanda deve essere sottoscritta dal candidato. Ai sensi dell’art. 39 del D.P.R. del 28/12/2000, n.
445 non è richiesta l’autenticazione di tale sottoscrizione.
L’amministrazione non assume responsabilità per la dispersione di comunicazioni dipendente da
inesatte indicazioni del recapito da parte del concorrente oppure dalla mancata o tardiva comunicazione del
cambiamento dell’indirizzo indicato nella domanda né per eventuali disguidi postali o telegrafici o, comunque,
imputabili a fatto di terzi, a caso fortuito o forza maggiore.
I dati acquisiti con la presentazione della domanda e della documentazione allegata alla stessa saranno
trattati nel rispetto delle disposizioni normative e regolamentari per le finalità relative all’accertamento dei
requisiti di ammissione e per la valutazione di merito, ai sensi dell’art. 11 del D.P.R. n.483/1997.
Per la partecipazione al concorso dovrà essere effettuato un versamento, non rimborsabile, della
tassa di concorso di € 20,00, indicando come causale del versamento: “Tassa concorso pubblico – Dirigente
Medico – Disciplina: (indicare la disciplina per la quale si intende partecipare)”.
Il pagamento deve essere effettuato mediante bollettino di c/c postale n. 639716 intestato all’Azienda
Ospedaliero Universitaria “OO.RR.” di Foggia.
La tassa di concorso dovrà essere pagata entro e non oltre i termini di scadenza del presente bando,
pena esclusione dalla predetta procedura.
La ricevuta comprovante il versamento nei termini dovrà essere allegata alla domanda di
partecipazione.
DOCUMENTAZIONE RICHIESTA
Ai sensi e per gli effetti degli artt. 40 e seguenti del D.P.R. 445/2000, così come integrati dall’art. 15
della Legge 12 novembre 2011, n. 183, non possono essere allegate alla domanda di partecipazione tutte le
certificazioni rilasciate dalla pubblica amministrazione in ordine a stati, qualità personali e fatti;
In caso di presentazioni di dette certificazioni, le stesse non verranno prese in considerazione e
saranno restituite.
Le attestazioni rientranti nella fattispecie sopra descritta, dovranno essere prodotte dai candidati
sotto forma di dichiarazione di responsabilità resa ai sensi degli artt. artt. 46 (All. 3 – Dichiarazione sostitutiva
di certificazione) e 47 (All. 4 – Dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà) del D.P.R. del 28/12/2000, n.
445 e contenere tutti gli elementi utili sia ai fini dell’ammissione alla seguente procedura, sia ai fini della
valutazione dei titoli a cui attribuire i relativi punteggi.
È consentito, altresì, allegare, nelle forme previste dalla normativa di cui al D.P.R. del 28/12/2000,
n. 445, tutti le dichiarazioni sostitutive relative ad atti, attestati e documenti ritenuti dai candidati utili ai fini
della valutazione ed attribuzione dei relativi punteggi.
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A fine della valutazione del loro contenuto, le pubblicazioni devono essere allegate in originale o in
copia autenticata sotto forma di dichiarazione di responsabilità resa ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. del
28/12/2000, n. 445; le stesse, comunque, devono essere edite a stampa.
Alla domanda deve essere allegato un curriculum formativo e professionale redatto in carta semplice
e sotto forma di dichiarazione di responsabilità ai sensi del D.P.R. del 28/12/2000, n. 445, datato e firmato,
nonché un elenco, in carta semplice, redatto in triplice copia, datato e firmato riportante i titoli e i documenti
presentati.
Alla domanda di partecipazione deve essere allegata, a pena di esclusione, copia del documento di
riconoscimento in corso di validità.
L’ammissione dei candidati sarà disposta con determinazione del Direttore dell’area per le Politiche
del Personale.
Commissione esaminatrice
La Commissione esaminatrice sarà nominata con deliberazione del Direttore Generale, secondo
quanto disposto dal D.P.R. n. 483/97.
PUNTEGGIO E PROVE DI ESAME
Ai sensi del combinato disposto dall’art. 8 e 27 del D.P.R. n. 483/97, il punteggio massimo di punti 100 è
così ripartito:
−− punti 20 per titoli;
−− punti 80 per le prove di esame;
I punti per la valutazione dei titoli sono così ripartiti:
−− punti 10 per titoli di carriera;
−− punti 3 per titoli accademici e di studio;
−− punti 3 per le pubblicazioni e titoli scientifici;
−− punti 4 per il curriculum formativo e professionale;
I punti per le prove di esame sono così ripartiti:
punti 30 per la prova scritta;
punti 30 per la prova pratica;
punti 20 per la prova orale.
Le prove di esame per il profilo professionale medico sono le seguenti:
a)- prova scritta:
−− relazione su argomenti inerenti la disciplina messa a concorso o soluzione di una serie di quesiti a
risposta sintetica inerenti alla disciplina stessa.
b) – Prova pratica:
1.
su tecniche peculiari della disciplina messa a concorso;
2.
per le discipline dell’area chirurgica la prova, in relazione anche al numero dei candidati, si svolge su
cadavere o materiale anatomico in sala autoptica, ovvero con altra modalità a giudizio insindacabile
della commissione;
3.
la prova pratica deve, comunque, essere illustrata schematicamente per iscritto.
c) – Prova orale:
−− sulle materie inerenti alla disciplina messa a concorso, nonché sui compiti connessi alla funzione da
conferire.
Ai concorrenti ammessi sarà tempestivamente comunicato la data delle prove scritte, almeno quindici
giorni prima dell’inizio delle prove medesime con lettera raccomandata A.R.. Prima di sostenere le prove,
i candidati dovranno esibire un documento di riconoscimento.
Qualora il candidato, portatore di handicap, necessiti, per la esecuzione delle prove dell’uso di ausili
particolari, deve farne richiesta nella domanda di partecipazione (art. 20 L. 104/92).
Le ammissioni alle varie fasi del concorso, nonché alla graduatoria finale di merito, avverranno nel
rispetto del conseguimento dei punteggi minimi prescritti dal D.P.R. n. 483/97 e precisamente:
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•
per essere ammessi alla prova pratica è necessario riportare nella prova scritta un punteggio
minimo di sufficienza espresso, in termini numerici, in una valutazione di almeno 21/30;
•
per essere ammessi alla prova orale è necessario riportare nella prova pratica un punteggio
minimo di sufficienza espresso, in termini numerici, in una valutazione di almeno 21/30;
•
per essere ammessi alla graduatoria finale è necessario riportare nella prova orale un
punteggio minimo di sufficienza espresso, in termini numerici, in una valutazione di almeno 14/20;
La graduatoria di merito sarà formulata secondo l’ordine dei punteggi conseguiti dai candidati per i
titoli e per le singole prove di esame e sarà compilata con l’osservanza delle vigenti disposizioni legislative
in materia di preferenze.
La graduatoria generale verrà approvata con apposito provvedimento. La graduatoria generale degli
idonei del concorso è pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Puglia.
L’assunzione in servizio a tempo indeterminato del vincitore del concorso è subordinata alle norme
vigenti in materia di contenimento della spesa del personale.
Il candidato dichiarato vincitore, sarà invitato dall’Azienda Ospedaliera ai fini della stipula del Contratto
Individuale di Lavoro, a presentarsi entro quindici giorni dalla data di ricevimento dell’avvenuta nomina in
carta legale, a pena di decadenza nei diritti conseguiti alla partecipazione allo stesso.
L’Amministrazione garantisce parità e pari opportunità tra uomini e donne per l’accesso all’impiego e
per il trattamento sul luogo di lavoro, così come disposto dall’art. 7 , comma 1 del D.Lgs. n. 29/93, e successive
modificazioni ed integrazioni.
L’Azienda, verificata la sussistenza dei requisiti, procede alla stipula del contratto nel quale sarà
indicata la data di presa di servizio.
Gli effetti economici decorrono dalla data di effettiva presa di servizio.
Il trattamento economico è quello previsto per la posizione funzionale di Dirigente Medico con meno
di cinque anni di servizio, previsto dal vigente CCNL per la Dirigenza Medica.
Scadendo inutilmente il termine assegnato, per la presentazione della documentazione, l’Azienda
comunica agli interessati di non dar luogo alla stipulazione del contratto.
Il Dirigente assunto in servizio, è soggetto ad un periodo di prova di mesi sei; possono essere esonerati
dal periodo di prova, i Dirigenti che lo abbiano già superato nella medesima qualifica, professione e disciplina
presso altra Azienda o Ente del Comparto. Possono, altresì, essere esonerati dalla prova per la medesima
professione e disciplina, i Dirigenti la cui qualifica è stata unificata ai sensi dell’art. 18 del D.Lgs. n. 502/92.
Ai fini del compimento del periodo di prova si tiene conto del solo servizio effettivamente prestato –
art. 15 del CCNL per la Dirigenza Medica.
L’Amministrazione si riserva la facoltà di sottoporre a visita medica i vincitori del concorso.
L’assunzione presso questa Azienda resta comunque subordinata alla concessione delle necessarie
deroghe da parte della Regione Puglia in ordine al divieto di assunzione a tempo indeterminato.
Il / I vincitore/i assunto/i si impegna/impegnano a permanere in servizio presso questa azienda per
un periodo minimo di tre anni, con esclusione di servizi pregressi presso altre aziende.
La partecipazione al concorso implica da parte del concorrente l’accettazione di tutte le disposizioni
di legge vigenti in materia.
I vincitori assunti non potranno essere destinatari di successivo trasferimento presso altre
Amministrazioni prima che siano decorsi anni tre dalla effettiva immissione in servizio.
E’ fatta salva la percentuale dei posti per singola disciplina da riservare ai militari delle tre forze
armate congedati senza demerito di cui all’art. 18 del Decreto Leg.vo 8.5.2001, n. 215 ed agli ufficiali in ferma
biennale o prefissata di cui all’art. 11, comma 1 lettera c), del Decreto Leg.vo 31.7.2003, n. 236.
Per quanto non specificamente espresso nel presente bando, valgono le disposizioni di legge che
disciplinano la materia concorsuale, con particolare riferimento al D. Lgs. n. 502/92, D.Lgs. n. 80/98, dal D.P.R.
n. 483/97, del D. Lgs, n. 229/99, dal D.P.R. n. 445/2000, nonché, dal CCNL della Dirigenza Medica.
L’amministrazione si riserva la facoltà, a suo insindacabile giudizio, di modificare, prorogare,
sospendere o annullare il presente bando, senza l’obbligo di comunicare i motivi e senza che i concorrenti
possano avanzare pretese o diritti di sorta.
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Per eventuali chiarimenti, gli interessati potranno rivolgersi all’Area per le Politiche del Personale
– U.O. Concorsi ed Assunzioni dell’Azienda Ospedaliero – Universitaria “Ospedali Riuniti” – Viale Pinto, 1
– 71100 Foggia - Tel 0881/732390 – Responsabile del procedimento dott. Luigi Granieri – Assistente
Amministrativo.
Il Direttore Generale
dott. Vitangelo DATTOLI
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Fac simile di domanda			

All. 1
Al Direttore Generale
dell’Azienda Ospedaliero – Universitaria
“Ospedali Riuniti”
Viale Luigi Pinto
71122
FOGGIA

__l__ sottoscritt______________________________ chiede di essere ammess__ a partecipare al
Concorso Pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di n. _____ posti di Dirigente Medico nella disciplina
di ___________________________________________.
A tal fine dichiara, sotto la propria responsabilità e consapevole delle sanzioni penali previste
dall’art.76 del D.P.R. n.445/2000 per le ipotesi delle dichiarazioni mendaci:
- di essere nat__ a ____________________________________________ il ____________________;
- di essere residente in ______________________________ Via _____________________________;
- di essere cittadin___ italian__(se diversa, specificare di quale Stato membro dell’Unione Europea:
_________________________________________________, o di trovarsi in una delle seguenti
condizioni:
(barrare la voce che interessa)
□ familiare di cittadini dell’Unione Europea non aventi la cittadinanza di uno Stato membro
che siano titolari del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente;
□ titolare del permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo;
□ titolare dello status di rifugiato ovvero dello status di protezione sussidiaria.
-

-

-

di essere iscritt___ nelle liste elettorali del Comune di ______________________ (in caso di non
iscrizione o di avvenuta cancellazione dalle liste elettorali indicarne i motivi);
di non aver riportato condanne penali (in caso affermativo, indicare le condanne riportate;
di essere in possesso della laurea in __________________________________, conseguita presso __
______________________________________________________ in data __________________;
□
di essere in possesso della specializzazione in ____________________________________,
conseguita presso __________________________________________________________________
_____________ in data _________________________
ovvero
□
di essere in possesso della laurea in Medicina e Chirurgia e di essere iscritto all’ultimo anno
della Scuola di Specializzazione in ________________________________ presso l’Università degli
Studi di ____________________________________;

di trovarsi nella seguente posizione
____________________________;

riguardo

gli

obblighi

di

militari

di

leva

di essere iscritto all’Albo ________________________________________________;
di trovarsi nella seguente posizione riguardo gli obblighi di militari di leva _____________________;
di aver prestato servizio come ______________________________ presso l’Azienda
______________________________ dal _______________ al ______________ (indicando
le
eventuali cause di cessazione di precedenti rapporti di pubblico impiego);
di intrattenere/non intrattenere rapporti di lavoro subordinato, sia a tempo determinato che
indeterminato, con pubbliche amministrazioni(specificare quali in caso positivo);
di non essere stato destituito dall’impiego presso una pubblica amministrazione per aver conseguito
l’impiego stesso mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile;
di essere idoneo alle funzioni relative alla posizione funzionale da rivestire ovvero che non sussistono
prescrizioni limitative alle stesse;
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-

di essere consapevole che, in caso di vincita, non è possibile essere destinatario di successivo
trasferimento prima che siano decorsi tre anni dall’effettiva immissione in servizio;
- di eleggere il proprio domicilio agli effetti di ogni comunicazione relativa al concorso al seguente
indirizzo, impegnandosi a comunicare le eventuali variazioni successive:
Via ____________________ n.____ CAP ______ Città _______________Tel.___________;
Allega alla presente domanda copia del seguente documento in corso di validità:
___________________________________________________________________________________
_ rilasciato da __________________________________________________________________ in data
___/___/______.
Il sottoscritto esprime il proprio consenso affinché i dati personali forniti con la presente
richiesta possano essere trattati, nel rispetto del D.Lgs. 196/2003, per gli adempimenti connessi alla
presente procedura.
Data, ____________________											
							La firma in calce non deve essere autenticata
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All. 2

MODELLO SEMPLICE DI DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONI
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE
(Art. 46 D.P.R. n. 445 del 28 dicembre 2000)
- Il/la sottoscritto/a __________________________________________________________________
nato/a a ___________________________________________ (prov. _____ ) il ____________________
residente in ______________________________________________________________ (prov. _____ )
via/piazza _________________________________________________________________ n. ________
Sotto la sua personale responsabilità ed a piena conoscenza della responsabilità penale prevista per
le dichiarazioni false dall’art.76 del D.P.R. 445/2000 e dalle disposizioni del Codice Penale e dalle leggi
speciali in materia
DICHIARA
- _________________________________________________________________________________
- _________________________________________________________________________________
- _________________________________________________________________________________
- _________________________________________________________________________________
- _________________________________________________________________________________
- _________________________________________________________________________________
Dichiara altresì di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all’art.10 della legge 675/96, che i
dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del
procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa
___________________________
(luogo e data)
Il/la dichiarante _________________________
(firma per esteso e leggibile)
La firma in calce non deve essere autenticata

Ai sensi e per gli effetti dell’art. 38, D.P.R. 445 del 28.12.2000 e s.m.i., la dichiarazione è sottoscritta
dall’interessato inviata insieme alla fotocopia, non autenticata di un documento di identità del dichiarante.
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All. 3
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL’ATTO DI NOTORIETA’
(art. 47 D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445 e s.m.i.)

Il/La sottoscritto _________________________________________________ nato a ___________________
il__________________residente a_____________________________Via____________________________
__________________________________________codice fiscale___________________________________
consapevole delle sanzioni penali richiamate dall’art. 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445 e s.m.i. in caso di
dichiarazioni mendaci e della decadenza dei benefici eventualmente conseguiti al provvedimento emanato
sulla base di dichiarazioni non veritiere, di cui all’art. 75 del richiamato D.P.R.;
ai sensi e per gli effetti del D.P.R. 445/2000 e s.m.i. sotto la propria responsabilità
DICHIARA
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
Dichiara, infine, di essere informato ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 13 del D. Lgs 30 giugno 2003 n° 196,
che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del
procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa.
_______________________, li ________________

Il Dichiarante
_______________________
Ai sensi e per gli effetti dell’art. 38, D.P.R. 445 del 28.12.2000 e s.m.i., la dichiarazione è sottoscritta
dall’interessato inviata insieme alla fotocopia, non autenticata di un documento di identità del dichiarante.
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AZIENDA OSPEDALIERA OSPEDALI RIUNITI
Avviso Pubblico, riservato esclusivamente agli iscritti negli elenchi del Centro Provinciale per l’Impiego
della Provincia di Foggia di cui all’art. 8 della legge 12 marzo 1999, n. 68, in qualità di soggetto di cui all’art.
18, comma 2 del Capo V della stessa legge.
Riservato ai soggetti di cui al capo V, art. 18, comma 2, della Legge 12 marzo 1999, n. 68 - orfani e coniugi
superstiti di coloro che siano deceduti per causa di lavoro, di guerra o di servizio, ovvero in conseguenza
dell’aggravarsi dell’invalidità riportata per tali cause, nonché coniugi e figli di soggetti riconosciuti grandi
invalidi per causa di guerra, di servizio e di lavoro e dei profughi italiani rimpatriati, il cui status è riconosciuto
ai sensi della legge 26 dicembre 1981, n. 763.
In esecuzione delle deliberazioni del Direttore Generale n. 147 del 19/03/2019 e n. 171 del 28/03/2019 e
dando seguito a quanto già disposto con Deliberazioni del Direttore Generale n. 378 dell’11/05/2018 e n.
659 del 25/09/2018, è indetto Avviso Pubblico, per prova finalizzata alla verifica della idoneità, riservato ai
soggetti di cui al capo V, art. 18, comma 2, della Legge 12 marzo 1999, n. 68 - orfani e coniugi superstiti di
coloro che siano deceduti per causa di lavoro, di guerra o di servizio, ovvero in conseguenza dell’aggravarsi
dell’invalidità riportata per tali cause, nonché coniugi e figli di soggetti riconosciuti grandi invalidi per causa
di guerra, di servizio e di lavoro e dei profughi italiani rimpatriati, il cui status e’ riconosciuto ai sensi della
legge 26 dicembre 1981, n. 763.
In esecuzione della circolare del Dipartimento della Funzione Pubblica n. 2 del 14 novembre 2003 che
recita:
… omissis …
Di conseguenza ogni amministrazione, ai fini dell’assunzione di soggetti appartenenti alle categorie protette,
deve attenersi alle seguenti fasi procedurali:
1) determinare, nell’ambito della programmazione del fabbisogno di personale, la consistenza numerica dei
soggetti da assumere, appartenenti alle categorie protette;
2) determinare preventivi, oggettivi e pubblici criteri per lo svolgimento delle prove di idoneita’ previste
dall’art. 32 del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487. Tali prove, che non
comportano valutazioni comparative, sono finalizzate all’accertamento di specifiche capacita’ e conoscenze
correlate sia alla tipologia di lavoro da svolgere sia al livello di titolo di studio per esso richiesto;
3) determinare preventivi, oggettivi e pubblici criteri anche con riferimento all’ordine di
convocazione degli interessati ai fini dell’espletamento delle prove di idoneita’….omissis …
Ai sensi e per gli effetti della deliberazione di questa Direzione Generale n. 378 dell’11/03/2018,
all’interno di dette categorie ex art. 18 legge 68/’99, sarà garantita precedenza assoluta su tutte le categorie
per i soggetti destinatari della legge 407/’98 anche se non in stato di disoccupazione (art. 1, comma 2 legge
407/’98 e s.m.i.).
Art. 1, comma 2 legge 407/’98 e s.m.i. (“Nuove norme in favore delle vittime del terrorismo e della
criminalità organizzata”):
“I soggetti di cui all’articolo 1 della legge 20 ottobre 1990, n.302, come modificato dal
comma 1 del presente articolo, nonché il coniuge e i figli superstiti, ovvero i fratelli
conviventi e a carico qualora siano gli unici superstiti,dei soggetti deceduti o resi
permanentemente invalidi godono del diritto al collocamento obbligatorio di cui alle
vigenti disposizioni legislative, con precedenza rispetto ad ogni altra categoria e con
preferenza a parità di titoli. Per i soggetti di cui al presente comma, compresi coloro
che svolgono già un’attività lavorativa, le assunzioni per chiamata diretta sono previste
per i profili professionali del personale contrattualizzato del comparto Ministeri fino
all’ottavo livello retributivo. Ferme restando le percentuali di assunzioni previste
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dalle vigenti disposizioni, per i livelli retributivi dal sesto all’ottavo le assunzioni, da
effettuarsi previo espletamento della prova di idoneità di cui all’articolo 32 del decreto
del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n.487,come sostituito dall’articolo 4 del
decreto del Presidente della Repubblica 18 giugno 1997, n.246, non potranno superare
l’aliquota del 10 per cento del numero di vacanze nell’organico. Alle assunzioni di cui al
presente comma non si applica la quota di riserva di cui all’articolo 18, comma 2, della
legge 12 marzo 1999, n. 68.
Ruolo Sanitario:
o

PROFILI PROFESSIONALI

N. 1 Collaboratore Professionale Sanitario – Dietista Cat. D

-

Età: come previsto dall’art. 3, comma 6, della legge 15/5/1997, n. 127, la partecipazione alle selezioni
non è soggetta a limiti di età; pertanto possono partecipare tutti coloro che abbiano un’età non
inferiore ad anni 18 e non superiore a quella prevista dalle vigenti norme per il collocamento a riposo
obbligatorio;
cittadinanza italiana, salve le equiparazioni stabilite dalle leggi vigenti, o cittadinanza di uno dei Paesi
dell’Unione Europea. Possono, altresì, partecipare al presente avviso, ai sensi e per gli effetti dell’art.
38 del D.Lgs. n. 165/2001 e s.m.i., le seguenti categorie di cittadini stranieri:
- i familiari di cittadini dell’Unione Europea non aventi la cittadinanza di uno Stato membro che siano
titolari del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente;
- i titolari del permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo;
- i titolari dello status di rifugiato ovvero dello status di protezione sussidiaria.
- Idoneità fisica all’impiego all’esercizio delle funzioni specifiche.
L’accertamento della stessa idoneità fisica è effettuato, a cura del Medico competente dell’Azienda
Ospedaliera, prima dell’immissione in servizio;
I predetti requisiti devono essere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito dal presente
bando per la presentazione delle domande di ammissione.
Requisiti Specifici di ammissione
o Iscrizione negli elenchi del Centro Provinciale per l’Impiego della Provincia di Foggia di cui
all’art. 8 della legge 12 marzo 1999, n. 68, in qualità di soggetto di cui all’art. 18, comma 2
del Capo V della stessa legge;
o Laurea triennale inerente al profilo professionale di Collaboratore professionale sanitario
– Dietista ovvero diploma universitario conseguito ai sensi dell’art. 6, comma 3, del D.Lgs.
30/12/1992, n. 502 s.m.i. ovvero diplomi e attestati conseguiti in base al precedente
ordinamento, riconosciuti equipollenti, ai sensi delle vigenti disposizioni, al diploma
universitario ai fini dell’esercizio dell’attività professionale e dell’accesso ai pubblici
concorsi;
o Iscrizione all’Albo dell’Ordine professionale di interesse del profilo di cui trattasi.
Commissioni esaminatrici
1. Le commissioni esaminatrici, nominate dal Direttore generale dell’azienda ospedaliera, sono composte
dal presidente, da due operatori appartenenti alla categoria “D” dello stesso profilo di quello messo a concorso
e dal segretario.
2. Dei due commissari, uno è scelto dal Direttore generale ed uno viene designato dal collegio di direzione
di cui all’articolo 17 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni, fra il
personale in servizio presso le unità sanitarie locali o le aziende ospedaliere o gli enti di cui all’articolo
21, comma 1, situati nel territorio della regione.
3. La presidenza e’ affidata a personale in servizio presso l’azienda ospedaliera con qualifica di dirigente
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sanitario per il profilo di collaboratore professionale sanitario.
Le funzioni di segretario sono svolte da un dipendente amministrativo dell’ azienda ospedaliera di
categoria non inferiore alla “C”.
Prova
La prova sarà diretta ad accertare l’idoneità e consisterà in un colloquio orale vertente su materie inerenti
il profilo professionale da rivestire, atto a valutarne la professionalità richiesta.
Saranno dichiarati idonei coloro che riporteranno un punteggio alla prova colloquio non inferire a 21/30.
Sulla base del punteggio riportato al colloquio in trentesimi sarà formulata la graduatoria di merito.
In maniera particolare sarà valutata la professionalità in ordine:
o alla organizzazione ed al coordinamento di attività specifiche relative all’alimentazione ed alla
dietetica;
o alla elaborazione, alla formulazione ed all’attuazione di diete prescritte;
o allo studio ed alla elaborazione delle composizioni alimentari.
Sulla base
I vincitori, non potranno essere destinatari di successivo provvedimento di trasferimento prima che siano
trascorsi tre anni dall’immissione in servizio.
Ruolo Amministrativo:
o N. 1 Assistente Amministrativo Cat. C
-

Età: come previsto dall’art. 3, comma 6, della legge 15/5/1997, n. 127, la partecipazione alle selezioni
non è soggetta a limiti di età; pertanto possono partecipare tutti coloro che abbiano un’età non
inferiore ad anni 18 e non superiore a quella prevista dalle vigenti norme per il collocamento a riposo
obbligatorio;
cittadinanza italiana, salve le equiparazioni stabilite dalle leggi vigenti, o cittadinanza di uno dei Paesi
dell’Unione Europea. Possono, altresì, partecipare al presente avviso, ai sensi e per gli effetti dell’art.
38 del D.Lgs. n. 165/2001 e s.m.i., le seguenti categorie di cittadini stranieri:
- i familiari di cittadini dell’Unione Europea non aventi la cittadinanza di uno Stato membro che siano
titolari del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente;
- i titolari del permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo;
- i titolari dello status di rifugiato ovvero dello status di protezione sussidiaria.
- Idoneità fisica all’impiego all’esercizio delle funzioni specifiche.
L’accertamento della stessa idoneità fisica è effettuato, a cura del Medico competente dell’Azienda
Ospedaliera, prima dell’immissione in servizio;
I predetti requisiti devono essere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito dal presente
bando per la presentazione delle domande di ammissione.
Requisiti Specifici di ammissione
o Iscrizione negli elenchi del Centro Provinciale per l’Impiego della Provincia di Foggia di cui
all’art. 8 della legge 12 marzo 1999, n. 68, in qualità di soggetto di cui all’art. 18, comma 2
del Capo V della stessa legge;
o Diploma di istruzione secondaria di secondo grado;
Commissioni esaminatrici
2. Le commissioni esaminatrici, nominate dal Direttore generale dell’azienda ospedaliera, sono composte
dal presidente, da due operatori appartenenti alla categoria “C” dello stesso profilo di quello messo a concorso
e dal segretario.
2. Dei due commissari, uno è scelto dal Direttore generale ed uno viene designato dal collegio di direzione
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di cui all’articolo 17 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni, fra il
personale in servizio presso le unità sanitarie locali o le aziende ospedaliere o gli enti di cui all’articolo
21, comma 1, situati nel territorio della regione.
3. La presidenza e’ affidata a personale in servizio presso l’azienda ospedaliera con qualifica di dirigente
amministrativo.
Le funzioni di segretario sono svolte da un dipendente amministrativo dell’ azienda ospedaliera di
categoria non inferiore alla “C”.
Prova
La prova sarà diretta ad accertare l’idoneità e consisterà in un esame orale vertente su materie
inerenti il profilo professionale da rivestire (elementi di diritto costituzionale, di diritto pubblico, di diritto
amministrativo, di diritto civile e di diritto penale, oltre che di elementi di informatica e di uso dei più diffusi
strumenti informatici), atto a valutarne la professionalità richiesta.
Saranno dichiarati idonei coloro che riporteranno un punteggio alla prova colloquio non inferire a 21/30.
Sulla base del punteggio riportato al colloquio in trentesimi sarà formulata la graduatoria di merito.
Saranno dichiarati vincitori coloro che, nell’ordine della graduatoria inviata da parte del Centro per
l’Impiego della provincia di Foggia, saranno dichiarati idonei da parte della sopra richiamata commissione
I vincitori, non potranno essere destinatari di successivo provvedimento di trasferimento prima che siano
trascorsi tre anni dall’immissione in servizio.
Ruolo Tecnico:
o

N. 1 Assistente Tecnico - Geometra cat. C

-

Età: come previsto dall’art. 3, comma 6, della legge 15/5/1997, n. 127, la partecipazione alle selezioni
non è soggetta a limiti di età; pertanto possono partecipare tutti coloro che abbiano un’età non
inferiore ad anni 18 e non superiore a quella prevista dalle vigenti norme per il collocamento a riposo
obbligatorio;
cittadinanza italiana, salve le equiparazioni stabilite dalle leggi vigenti, o cittadinanza di uno dei Paesi
dell’Unione Europea. Possono, altresì, partecipare al presente avviso, ai sensi e per gli effetti dell’art.
38 del D.Lgs. n. 165/2001 e s.m.i., le seguenti categorie di cittadini stranieri:
- i familiari di cittadini dell’Unione Europea non aventi la cittadinanza di uno Stato membro che siano
titolari del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente;
- i titolari del permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo;
- i titolari dello status di rifugiato ovvero dello status di protezione sussidiaria.
- Idoneità fisica all’impiego all’esercizio delle funzioni specifiche.
L’accertamento della stessa idoneità fisica è effettuato, a cura del Medico competente dell’Azienda
Ospedaliera, prima dell’immissione in servizio;
I predetti requisiti devono essere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito dal presente
bando per la presentazione delle domande di ammissione.
Requisiti Specifici di ammissione
o Iscrizione negli elenchi del Centro Provinciale per l’Impiego della Provincia di Foggia di cui
all’art. 8 della legge 12 marzo 1999, n. 68, in qualità di soggetto di cui all’art. 18, comma 2
del Capo V della stessa legge;
o Diploma di Maturità di Geometra (il possesso del titolo di studio superiore, Laurea in
Architettura o Laurea in Ingegneria ed equiparate, è considerata assorbente del Diploma
di Maturità suddetto);
Commissioni esaminatrici
3. Le commissioni esaminatrici, nominate dal Direttore generale dell’azienda ospedaliera, sono composte
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dal presidente, da due operatori appartenenti alla categoria “C” dello stesso profilo di quello messo a concorso
e dal segretario.
2. Dei due commissari, uno è scelto dal Direttore generale ed uno viene designato dal collegio di direzione
di cui all’articolo 17 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni, fra il
personale in servizio presso le unità sanitarie locali o le aziende ospedaliere o gli enti di cui all’articolo
21, comma 1, situati nel territorio della regione.
3. La presidenza e’ affidata a personale in servizio presso l’azienda ospedaliera con qualifica di dirigente
professionale ingegnere.
Le funzioni di segretario sono svolte da un dipendente amministrativo dell’ azienda ospedaliera di
categoria non inferiore alla “C”.
Prova
La prova sarà diretta ad accertare l’idoneità e consisterà in un colloquio orale vertente su materie inerenti
il profilo professionale da rivestire, atto a valutarne la professionalità richiesta.
Saranno dichiarati idonei coloro che riporteranno un punteggio alla prova colloquio non inferire a 21/30.
Sulla base del punteggio riportato al colloquio in trentesimi sarà formulata la graduatoria di merito.
In maniera particolare sarà valutata la professionalità in ordine a:
o operazioni topografiche di rilevamento e misurazione;
o misure e divisioni;
o stime di aree;
o progetto, direzione, sorveglianza e liquidazione di opere ed impianti di competenza, ai sensi dell’art.
16 del R.D. n. 274/1929;
o gestione e sicurezza degli ambienti di lavoro;
o funzioni peritali ed arbitra mentali.

Saranno dichiarati vincitori coloro che, nell’ordine della graduatoria inviata da parte del Centro per
l’Impiego della provincia di Foggia, saranno dichiarati idonei da parte della sopra richiamata commissione
I vincitori, non potranno essere destinatari di successivo provvedimento di trasferimento prima che siano
trascorsi tre anni dall’immissione in servizio.
o

N. 2 Operatori Socio - sanitari cat. BS

-

Età: come previsto dall’art. 3, comma 6, della legge 15/5/1997, n. 127, la partecipazione alle selezioni
non è soggetta a limiti di età; pertanto possono partecipare tutti coloro che abbiano un’età non
inferiore ad anni 18 e non superiore a quella prevista dalle vigenti norme per il collocamento a riposo
obbligatorio;
- cittadinanza italiana, salve le equiparazioni stabilite dalle leggi vigenti, o cittadinanza di uno dei Paesi
dell’Unione Europea. Possono, altresì, partecipare al presente avviso, ai sensi e per gli effetti dell’art.
38 del D.Lgs. n. 165/2001 e s.m.i., le seguenti categorie di cittadini stranieri:
- i familiari di cittadini dell’Unione Europea non aventi la cittadinanza di uno Stato membro che siano
titolari del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente;
- i titolari del permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo;
- i titolari dello status di rifugiato ovvero dello status di protezione sussidiaria.
- Idoneità fisica all’impiego all’esercizio delle funzioni specifiche.
L’accertamento della stessa idoneità fisica è effettuato, a cura del Medico competente dell’Azienda
Ospedaliera, prima dell’immissione in servizio;
I predetti requisiti devono essere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito dal presente
bando per la presentazione delle domande di ammissione.
Requisiti Specifici di ammissione
• Iscrizione negli elenchi del Centro Provinciale per l’Impiego della Provincia di Foggia di cui
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all’art. 8 della legge 12 marzo 1999, n. 68, in qualità di soggetto di cui all’art. 18, comma 2 del
Capo V della stessa legge;
• diploma di istruzione secondaria di primo grado o assolvimento dell’obbligo scolastico;
• attestato di Operatore Socio Sanitario, conseguito a seguito del superamento del corso di
formazione di durata annuale, come previsto dagli artt. 7 e 8 dell’accordo provvisorio tra il
Ministro della Sanità, il Ministro della Solidarietà Sociale e le Regioni e Province autonome
di Trento e Bolzano del 18/02/2000, come confermato dall’Accordo sancito tra il Ministro
della Sanità, il Ministro della Solidarietà Sociale e le Regioni e Province autonome di Trento e
Bolzano del 22/02/2001, nonché (da intendersi in alternativa al primo) del corso riconosciuto
dalla Regione Puglia ed organizzato ai sensi dell’avviso n. 1/2014 (D.D. n. 399 del 9/05/2014
BURP n. 62 del 15/05/2014).
Commissioni esaminatrici
Le commissioni esaminatrici, nominate dal Direttore generale dell’azienda ospedaliera, sono composte
dal presidente, da due operatori appartenenti alla categoria “BS” dello stesso profilo di quello messo a
concorso e dal segretario.
2. Dei due operatori, uno è scelto dal Direttore generale ed uno viene designato dal collegio di direzione
di cui all’articolo 17 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni, fra il
personale in servizio presso le unità sanitarie locali o le aziende ospedaliere o gli enti di cui all’articolo
21, comma 1, situati nel territorio della regione.
3. La presidenza e’ affidata a personale in servizio presso l’azienda ospedaliera con qualifica di
dirigente delle professioni sanitarie.
Le funzioni di segretario sono svolte da un dipendente amministrativo dell’ azienda ospedaliera di categoria
non inferiore alla “C”.
Saranno dichiarati vincitori coloro che, nell’ordine della graduatoria inviata da parte del Centro per l’Impiego
della provincia di Foggia, saranno dichiarati idonei da parte della sopra richiamata commissione
I vincitori, non potranno essere destinatari di successivo provvedimento di trasferimento prima che
siano trascorsi tre anni dall’immissione in servizio.
Prova
La prova sarà diretta ad accertare l’idoneità e consisterà in un colloquio orale vertente su materie inerenti
il profilo professionale da rivestire, atto a valutarne la professionalità richiesta.
Saranno dichiarati idonei coloro che riporteranno un punteggio alla prova colloquio non inferire a 21/30.
Sulla base del punteggio riportato al colloquio in trentesimi sarà formulata la graduatoria di merito.
In maniera particolare sarà valutata la professionalità in ordine alla gestione della tipologia di attività
assegnata da parte del personale infermieristico.
Saranno dichiarati vincitori coloro che, nell’ordine della graduatoria inviata da parte del Centro per
l’Impiego della provincia di Foggia, saranno dichiarati idonei da parte della sopra richiamata commissione
I vincitori, non potranno essere destinatari di successivo provvedimento di trasferimento prima che siano
trascorsi tre anni dall’immissione in servizio.
MODALITA’ E TERMINI PER LA PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA DI AMMISSIONE
Ai sensi e per gli effetti dell’art. 4, comma 1, del D.P.R. 9 maggio 1994, n. 487, per essere ammessi
a partecipare alla procedura selettiva, gli aspiranti devono inoltrare a mezzo raccomandata con avviso di
ricevimento, tramite il servizio postale all’Azienda Ospedaliera “ Ospedale Riuniti “ - Viale Pinto - 71100 Foggia,
entro e non oltre il 30^ giorno a decorrere dal giorno successivo a quello della pubblicazione, per estratto,
sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana – IV serie speciale “concorsi ed esami”, apposita domanda in
carta semplice con i relativi allegati.
Qualora detto giorno sia festivo il termine è prorogato al primo giorno successivo non festivo.
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I titolari di indirizzo di Posta Elettronica Certificata (PEC) possono inviare la domanda di partecipazione
tramite PEC, alla casella di posta elettronica certificata: protocollo.ospriunitifg@pec.rupar.puglia.it . Si
precisa, al riguardo, che la documentazione inviata all’indirizzo PEC indicato dovrà pervenire unicamente
in formato PDF/A come per legge. Formati differenti da quello indicato (PDF/A) non potranno essere
protocollati dal sistema e verranno respinti.
La validità di invio mediante PEC è subordinata all’utilizzo da parte del candidato di una casella di
posta elettronica certificata (PEC) della quale deve essere titolare. Non sarà pertanto valido l’invio da casella
di posta elettronica ordinaria, anche se indirizzata alla PEC aziendale o l’invio da casella di posta elettronica
certificata della quale il candidato non è titolare.
Ai sensi dell’art. 3, comma 2, del DPCM n. 38524 del 6.05.2009, per i cittadini che utilizzano il servizio
di PEC, l’indirizzo valido ad ogni effetto giuridico, ai fini dei rapporti con le pubbliche amministrazioni, è quello
espressamente rilasciato ai sensi dell’art. 2, comma 1, dello stesso DPCM.
Inoltre la validità della trasmissione e ricezione del messaggio di posta elettronica certificata è
attestata rispettivamente dalla ricevuta di accettazione e dalla ricevuta di avvenuta consegna fornite dal
gestore di posta elettronica ai sensi dell’art. 6 del D.P.R. 11 febbraio 2005, n. 68.
Secondo quanto previsto dalla Circolare n. 12/2010 del Dipartimento della Funzione Pubblica,
l’inoltro tramite posta elettronica certificata secondo le suddette modalità, considerato che l’autore è
identificato dal sistema informatico attraverso le credenziali di accesso relative all’utenza personale di Pec, è
di per sé sufficiente a rendere valida l’istanza, a considerare identificato l’autore di essa e a ritenere la stessa
regolarmente sottoscritta.
Le domande si considerano prodotte in tempo utile se spedite entro il termine indicato, certificato
dal timbro a data dell’Ufficio Postale accettante, nonché dalla data di invio della mail nel caso di utilizzo del
supporto informatico.
MODALITA’ DI FORMULAZIONE DELLA DOMANDA DI AMMISSIONE
Per l’ammissione i candidati devono indicare:
- la data, il luogo di nascita e la residenza;
- il possesso della cittadinanza italiana o equivalente;
- il Comune nelle cui liste elettorali sono iscritti ovvero i motivi della loro non iscrizione o della cancellazione
dalle liste medesime;
- le eventuali condanne penali riportate;
- i titoli di studio posseduti;
- la loro posizione nei riguardi degli obblighi militari;
- la consapevolezza che, in caso di vincita, non sarà possibile essere destinatario di successivo trasferimento
prima che siano decorsi tre anni dalla immissione in servizio.
I candidati devono, altresì, esprimere nella stessa domanda il proprio consenso al trattamento dei dati
personali, ai sensi dell’art. 11 del D.Lgs. 30/06/2003, n.196.
Nella domanda di ammissione all’Avviso l’aspirante deve indicare il domicilio presso il quale deve,
ad ogni effetto, essergli fatta ogni necessaria comunicazione ed impegnarsi a comunicare ogni eventuale
variazione.
La domanda deve essere sottoscritta dal candidato. Ai sensi dell’art. 39 del D.P.R. del 28/12/2000, n.
445 non è richiesta l’autenticazione di tale sottoscrizione.
L’amministrazione non assume responsabilità per la dispersione di comunicazioni dipendente da
inesatte indicazioni del recapito da parte del concorrente oppure dalla mancata o tardiva comunicazione del
cambiamento dell’indirizzo indicato nella domanda né per eventuali disguidi postali o telegrafici o, comunque,
imputabili a fatto di terzi, a caso fortuito o forza maggiore.
I dati acquisiti con la presentazione della domanda e della documentazione allegata alla stessa saranno
trattati nel rispetto delle disposizioni normative e regolamentari per le finalità relative all’accertamento dei
requisiti di ammissione e per la valutazione di merito, ai sensi dell’art. 11 del D.P.R. n.483/1997.
Per la partecipazione al concorso dovrà essere effettuato un versamento, non rimborsabile, della
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tassa di concorso di € 20,00, indicando come causale del versamento: “Tassa selezione riservata ai soggetti di
cui all’art. 18 della l. 68/99 e 407/98”.
Il pagamento deve essere effettuato mediante bollettino di c/c postale n. 639716 intestato all’Azienda
Ospedaliero Universitaria “OO.RR.” di Foggia.
La tassa di concorso dovrà essere pagata entro e non oltre i termini di scadenza del presente bando,
pena esclusione dalla predetta procedura.
La ricevuta comprovante il versamento nei termini dovrà essere allegata alla domanda di
partecipazione.
____________________________
L’Azienda si riserva la facoltà, a suo insindacabile giudizio di modificare, prorogare, sospendere o
annullare il presente bando, senza l’obbligo di comunicare i motivi e senza che i concorrenti possano avanzare
pretese o diritti di sorta.
Per eventuali chiarimenti gli interessati potranno rivolgersi all’Area per le Politiche del Personale - U.O.
Concorsi ed Assunzioni dell’Azienda Ospedaliera “Ospedali Riuniti” - Viale Pinto - 71100 Foggia. Responsabile
del procedimento dott. Luigi Granieri - Assistente Amministrativo - tel. 0881/733705 e 0881/732400- fax
0881/733897.
							
								

Il Direttore Generale		
dott. Vitangelo DATTOLI
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AZIENDA OSPEDALIERA POLICLINICO
Avviso Pubblico per il conferimento di un incarico quinquennale di Direttore dell’Unità Operativa Complessa
di Medicina Interna del Presidio Ospedaliero Policlinico disciplina di Medicina Interna.
In esecuzione della deliberazione n. 419 del 14 MAR. 2019 è indetto Avviso Pubblico per il conferimento
di un incarico quinquennale di Direttore dell’Unità Operativa Complessa di Medicina Interna del Presidio
Ospedaliero Policlinico disciplina di Medicina Interna
Il presente Avviso è emanato in conformità al D.P.R. n. 484 del 10/12//1997 con l’osservanza delle norme
previste e richiamate dall’art. 15 del D.Lgs n. 502/92 e s.m.i., dall’art. 10 comma 1 della L.R. n. 25 del 3/08/2006,
dal Regolamento Regionale n. 24 del 3/12/2013 recante: “Criteri per il conferimento degli incarichi di direzione
di struttura complessa per la dirigenza medico-sanitaria nelle aziende/enti del SSR” nonché dall’art. 4 del D.L.
n. 158 del 13/09/2012, convertito nella Legge n. 189 dell’8/11/2012.
Ai sensi dell’art.7, comma 1, del D. Lgs. n. 165/2001, è garantita parità e pari opportunità tra uomini e
donne per l’accesso al lavoro ed al relativo trattamento sul lavoro.
PROFILO OGGETTIVO AZIENDALE
Il Policlinico di Bari è un Azienda Ospedaliera integrata con l’Università degli Studi “Aldo Moro” di Bari, ai sensi
dei Decreti Legislativi n. 502/92 e s.m.i. e n. 517/99, con autonomia organizzativa e gestionale dal 1° maggio
1996 ed opera nell’ambito del Servizio Sanitario Regionale e Nazionale.
E’ sede della Scuola/Facoltà di Medicina e Chirurgia dell’Università degli Studi “Aldo Moro” di Bari per gli
insegnamenti dei Corsi di Laurea in Medicina e Chirurgia, Odontoiatria e dei Corsi di Laurea delle Professioni
Sanitarie.
Ad oggi le strutture costituenti l’A.O.U. Policlinico di Bari sono le seguenti:
−− il presidio Policlinico in cui sono presenti tutte le principali specialità mediche e chirurgiche;
−− l’ospedale “Giovanni XXIII” in cui sono presenti esclusivamente specialità mediche e chirurgiche pediatriche.
E’ sede di D.E.A. di II livello per le attività di emergenza ed urgenza (con Servizio 118 per la Provincia di Bari,
l’Elisoccorso, il Pronto Soccorso presso i due presidi ospedalieri e quelli specialistici di Oculista e di Ginecologia
ed Ostetricia), effettua attività trapiantologiche ed è centro di riferimento regionale per l’assistenza alle
malattie rare e per lo Screening Metabolico Esteso.
L’azienda è costituita complessivamente da n. 70 Unità Operative Complesse che afferiscono all’area medica,
chirurgica e dei servizi sanitari ed è articolata in sette Dipartimenti ad Attività Integrata, in attuazione del
vigente protocollo di intesa Regione Puglia – Università degli Studi di Bari per la disciplina dell’integrazione
fra le attività didattiche, scientifiche ed assistenziali della Facoltà di Medicina nell’A.O.U. Policlinico – Giovanni
XXIII di Bari. Vi sono 1.110 posti letto mediamente utilizzati, a fronte di una dotazione massima di n. 1.370
posti letto ordinari + day hospital (1.193 Policlinico + 177 Ospedale “Giovanni XXIII”) per l’attività assistenziale
ospedaliera, oltre i letti tecnici per O.B.I., posti rene e culle per il Nido.
Nel corso dell’anno 2017, globalmente nei due presidi, sono stati effettuati 50.432 ricoveri, di cui n. 10.503
sono stati in DH/DS; mentre sono state erogate complessivamente n. 2.492.551 prestazioni specialistiche
ambulatoriali e n. 23.391 pacchetti ambulatoriali in regime di day service. Per quanto riguarda l’attività
trapiantologica sono stati effettuati n. 56 trapianti di rene, n. 23 trapianti di fegato, n. 7 trapianti di cuore e n.
60 trapianti di midollo osseo, n.132 innesti di cornea oltre agli innesti di tessuto muscolo – scheletrico.
PROFILO OGGETTIVO
L’Unità Operativa di Medicina Interna Ospedaliera è situata presso lo Stabilimento Ospedaliero Policlinico di
Bari, afferisce al D.A.I. Medicina Interna e Medicina Specialistica ed utilizza mediamente n. 19,4 posti letto per
ricoveri in regime ordinario e n. 2 posti letto in day hospital.
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−− conoscenze e competenze organizzative/gestionali,

−− capacità di relazione e di integrazione con le Unità Operative, strutture e centri interessati (interni ed
esterni all’Azienda) per l’elaborazione e la condivisione di percorsi clinici (aspetti organizzativo/gestionali
e di trattamento), anche nell’ambito dell’emergenza/urgenza internistica, della riabilitazione e della
continuità di cura ospedale-territorio;
−− consolidata competenza ed esperienza in merito alla promozione e produzione di procedure, linee guida
e percorsi diagnostico-terapeutici ed assistenziali della specifica attività clinica con approccio/confronto
clinico multidisciplinare;
−− dimostrazione, 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 comprovata ed attinente attività di produzione e/o pubblicazione scientifica, negli ultimi
dieci anni, nell’ambito del proprio specifico campo o settore, coerente con la disciplina;
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−− dimostrazione di una costante ed adeguata attività formativa negli ultimi dieci anni, anche mediante
partecipazione in qualità di docente, relatore o moderatore a corsi, congressi nazionali ed internazionali.
Competenze manageriali ed organizzative:
−− capacità di promuovere e gestire il cambiamento in accordo con gli obiettivi clinici e di ricerca aziendali, in
un contesto in continua evoluzione;
−− capacità di gestire le risorse materiali e professionali assegnate al fine di raggiungimento degli obiettivi
stabiliti, promuovere il corretto utilizzo delle risorse umane e di quelle strumentali, secondio criteri di
efficacia, appropriatezza ed efficienza anche economica;
−− esperienza manageriale per la gestione delle risorse di budget e per il lavoro finalizzato ad obiettivi con
particolare attenzione all’appropriatezza;
−− conoscenza dei principali strumenti dei Sistemi Qualità e di Accreditamento istituzionale e all’eccellenza;
−− elevata competenza e capacità di innovazione clinica, disponendo di adeguate conoscenze specifiche
di Clinical Governance e di E.B.M. (Evidence Based Medicine), garantendo appropriatezza clinica ed
organizzativa, l’implementazione appropriata di nuove tecnologie e l’introduzione nella pratica quotidiana
delle più moderne metodiche nel rispetto delle linee guida, della sicurezza e della centralità del paziente;
−− conoscenza e sviluppo diretto di strumenti finalizzati al miglioramento della qualità dell’assistenza, inteso
come strumento di gestione aziendale, attraverso anche l’implementazione di soluzioni/programmi
innovativi 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;
−− capacità di riconoscere criticità, rischi, eventi sentinella al fine di poter avviare e/o potenziare percorsi di
miglioramento continuo;
−− attitudini relazionali orientate a favorire la positiva soluzione dei conflitti e sostenere la collaborazione con
le altre strutture complesse dei sette Dipartimenti ad Attività Integrata ed in generale con tutte le altre
componenti dell’organizzazione aziendale.
ART.1: REQUISITI GENERALI DI AMMISSIONE
Gli aspiranti devono essere in possesso dei seguenti requisiti generali e specifici:
A) Ai sensi dell’art. 38 del D.Lgs. n. 165/01 e s.m.i.:
Cittadinanza Italiana, salve le equiparazioni stabilite dalle leggi vigenti;
ovvero
cittadinanza di uno degli Stati Membri dell’Unione Europea ed i loro familiari, non aventi la cittadinanza
di uno Stato membro, che siano titolari del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente ex
art. 7, comma 1, lett. a) della Legge n. 97/2013;
ovvero
cittadini di Paesi Terzi che siano titolari del permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo
o che siano titolari dello status di rifugiato ovvero dello status di protezione sussidiaria ex art. 7, comma
1, lett. b) della Legge n. 97/2013;
I cittadini degli Stati membri dell’Unione Europea devono possedere i seguenti requisiti ai sensi del
D.P.C.M. 7.02.1994 n. 174:
−− godere dei diritti civili e politici anche negli Stati di appartenenza o provenienza;
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−− essere in possesso, fatta eccezione della titolarità della cittadinanza italiana, di tutti gli altri requisiti
previsti per i cittadini della Repubblica;
−− avere adeguata conoscenza della lingua italiana.
B) Idoneità fisica all’impiego:
1) l’accertamento della idoneità alla mansione specifica, ai sensi del D.Lgs. n. 81/2008 s.m.i., con
l’osservanza delle norme in tema di categorie protette, è effettuato dal Medico Competente di
quest’Azienda Ospedaliera, prima dell’immissione in servizio;
2) il personale dipendente da pubbliche amministrazioni ed il personale dipendente dagli istituti, ospedali
ed enti di cui agli articoli 25 e 26 comma 1 del Decreto del Presidente della Repubblica 20.12.1979
n.761 è dispensato dalla visita medica.
C) 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
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 all’Albo dell’Ordine dei Medici. È 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, 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 redatto ai sensi dell’art. 8 del D.P.R. 10/12/1997 n. 484, su formato
europeo, in cui sia documentata una specifica attività professionale ed adeguata esperienza ai sensi
dell’art. 6 del D.P.R.484/97.

D) Attestato di formazione manageriale di cui all’art. 5, comma 1 lett. d) del D.P.R. n. 484/97 come
modificato dall’art. 16-quinquies del D.Lgs. n. 502/92.
Tutti i suddetti requisiti devono essere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito per la presentazione
delle domande di ammissione e la omessa dichiarazione nella domanda del possesso dei predetti requisiti
specifici determina l’esclusione dalla presente procedura
Fino all’emanazione dei provvedimenti di cui all’art.6, comma 1, del D.P.R. n. 484/97 si prescinde dal requisito
della specifica attività professionale; fino all’espletamento del primo corso di formazione manageriale gli
incarichi sono attribuiti senza l’attestato di formazione manageriale, fermo restando l’obbligo di acquisire
l’attestato nel primo corso utile.
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ART. 3: MODALITA’ E TERMINI PER LA PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA
D’AMMISSIONE ALL’AVVISO
La domanda di partecipazione redatta in carta libera deve essere inoltrata a questa Amministrazione entro
il termine di scadenza del presente bando con le seguenti modalità:
−− a mezzo di raccomandata con ricevuta di ritorno al seguente indirizzo: Direttore Generale – “Azienda
Ospedaliero Universitaria Consorziale Policlinico di Bari” – Ufficio Concorsi – Piazza Giulio Cesare n. 11 –
70124 BARI; sulla busta deve essere specificato il seguente oggetto: “Domanda di partecipazione all’avviso
pubblico per il conferimento di un incarico quinquennale per la Direzione della Struttura Complessa di
Medicina Interna - disciplina di Medicina Interna.
−− a mezzo di Posta Elettronica Certificata PEC personale del candidato esclusivamente all’indirizzo: ufficio.
concorsi.policlinico.bari@ pec.rupar.puglia.it
Le domande con i relativi allegati unitamente a fotocopia del documento d’identità del candidato
devono essere inviate esclusivamente in formato pdf; il messaggio dovrà avere per oggetto: “Domanda di
partecipazione all’Avviso Pubblico per il conferimento di un incarico quinquennale per la Direzione della
Struttura Complessa di Medicina Interna – disciplina di “Medicina Interna”
Saranno considerate irricevibili, con conseguente esclusione dei candidati dalla procedura selettiva, le
domande (con allegati) che non soddisfino i requisiti di formato (pdf) benché trasmesse via PEC, nonché le
domande inviate da una casella di posta elettronica non certificata.
L’Amministrazione non assume responsabilità in caso di impossibilità di apertura dei files.
L’Amministrazione, se l’istanza di ammissione all’Avviso Pubblico sia pervenuta tramite PEC, è autorizzata
ad utilizzare per ogni comunicazione, qualora lo ritenesse opportuno, il medesimo mezzo con piena efficacia
e garanzia di conoscibilità degli atti trasmessi da parte del candidato.
Le domande si considerano prodotte in tempo utile se spedite, come innanzi, entro il termine di 30
(trenta) giorni dalla data di pubblicazione dell’estratto del presente bando nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica Italiana IV Serie Speciale-Concorsi.
In caso di invio mediante raccomandata con avviso di ricevimento farà fede il timbro a data dell’Ufficio
Postale accettante, mentre in caso di invio tramite PEC farà fede la data e l’ora corrispondenti a quelle della
ricevuta di accettazione della stessa mail.
Qualora detto giorno sia festivo il termine è prorogato al primo giorno successivo non festivo.
Non saranno imputabili all’Amministrazione eventuali disguidi postali. Il termine di presentazione delle
istanze e dei documenti è perentorio, l’eventuale riserva di invio successivo di documenti è priva di effetto.
ART. 4: MODALITA’ DI FORMULAZIONE DELLA DOMANDA D’AMMISSIONE
DOCUMENTAZIONE RICHIESTA: FORME E MODALITA’ DI PRESENTAZIONE
Nella domanda di ammissione datata e firmata (allegato “A”): gli aspiranti devono dichiarare il possesso dei
seguenti requisiti, comprovando gli stessi in sostituzione delle normali certificazioni ai sensi dell’art. 46 e
47 del D.P.R. n. 445/2000, consapevoli delle responsabilità penali cui possono andare incontro in caso di
dichiarazioni mendaci, ai sensi dell’art. 76 del D.P.R. n. 445/2000:
−− cognome, nome, data, luogo di nascita e residenza;
−− il possesso della cittadinanza italiana o equiparata o di uno dei Paesi dell’Unione Europea ovvero di altra
cittadinanza e del requisito utile alla Partecipazione alla Selezione tra quelli indicati dall’art. 38 del D.Lgs.
n. 165/2001 e s.m.i.;
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−− il Comune di iscrizione nelle liste elettorali, ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle
liste medesime; I candidati di cittadinanza diversa da quella italiana devono dichiarare di godere dei diritti
civili e politici nello stato di appartenenza, ovvero i motivi che ne impediscono o limitano il godimento;
−− l’immunità da condanne penali o le eventuali condanne penali riportate
−− i titoli di studio posseduti e in particolare il possesso dei requisiti specifici di ammissione indicati al
precedente art. 2, tenuto conto di quanto indicato nell’ultimo capoverso del medesimo articolo
−− iscrizione all’Albo Professionale con indicazione della relativa sede provinciale;
−− la posizione nei riguardi degli obblighi militari;
−− codice fiscale;
−− di non essere escluso dall’elettorato politico attivo;
−− di non essere stato destituito o dispensato dall’impiego presso una Pubblica Amministrazione per aver
conseguito l’impiego stesso mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile;
−− i servizi prestati presso Pubbliche Amministrazioni con l’indicazione della qualifica e le cause di risoluzione
di precedenti rapporti di pubblico impiego;
−− idoneità fisica all’impiego.
I candidati beneficiari della Legge 5/02/1992, n. 104, dovranno specificare nella domanda di ammissione,
qualora lo ritengano indispensabile l’ausilio eventualmente necessario per l’espletamento del colloquio in
relazione al proprio handicap, nonché l’eventuale necessità di tempi aggiuntivi. A tal fine gli stessi dovranno
produrre apposita certificazione medica che specifichi:
−− sussidi necessari in relazione al tipo di handicap;
−− i tempi aggiuntivi necessari.
L’aspirante dovrà, inoltre, indicare il domicilio presso il quale deve, ad ogni effetto, essergli fatta pervenire
ogni comunicazione inerente all’Avviso pubblico. In caso di mancata indicazione, vale ad ogni effetto, la
residenza dichiarata in domanda. Il candidato ha l’obbligo di comunicare le successive eventuali variazioni di
indirizzo.
La mancanza della firma da apporre in calce alla domanda trasmessa a mezzo di raccomandata con
ricevuta di ritorno o PEC e la omessa dichiarazione nella domanda dei requisiti specifici richiesti per
l’ammissione determinano l’esclusione dalla presente procedura.
I dati personali e le categorie particolari di dati personali, comunicati all’interno della domanda di
partecipazione allegata alla presente procedura selettiva ed eventualmente comunicati in tutte le fasi
successive saranno utilizzati nei limiti e per le finalità per cui il trattamento risulti connesso e indispensabile
alla Sua partecipazione alla procedura di che trattasi. Le informazioni personali acquisite saranno pertanto
trattate con modalità idonee a garantire la loro riservatezza, confidenzialità e sicurezza nel rispetto delle
disposizioni del Regolamento UE 2016/679, del D.lgs 196/2003 modificato ed integrato dal D.lgs n. 101/2018
e delle vigenti autorizzazioni generali del Garante per la Protezione dei Dati Personali. Per l’informativa estesa
ai sensi dell’Art. 13 del GDPR 2016/679 si rimanda allo specifico allegato al presente bando.
ART. 5: DOCUMENTAZIONE DA ALLEGARE ALLA DOMANDA DI PARTECIPAZIONE
Alla domanda di partecipazione all‘Avviso pubblico i candidati devono allegare:
1.
2.
3.

fotocopia del documento di riconoscimento in corso di validità;
certificazione, redatta ai sensi di legge, dalla quale risulti l’anzianità di servizio richiesta per
l’ammissione alla selezione;
curriculum formativo e professionale regolarmente datato, firmato e autocertificato nei modi
di legge, corredato di tutte le certificazioni relative ai titoli che il candidato ritenga opportuno
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presentare ai fini della valutazione di merito, ritenuti più rilevanti e attinenti rispetto alla disciplina
e al fabbisogno che definisce la struttura oggetto del presente avviso.
Nelle autocertificazioni, rese ai sensi di legge, relative al servizio prestato devono essere indicate le posizioni
funzionali o le qualifiche attribuite, le discipline nelle quali i servizi sono stati prestati, nonché le date iniziali
e terminali dei relativi periodi di attività.
I contenuti del curriculum professionale ai sensi dell’art. 8 comma 3 del D.P.R.484/97 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 e alle sue competenze con indicazione di
eventuali specifici ambiti di autonomia professionale con funzioni di direzione;
c) alla tipologia qualitativa e quantitativa delle prestazioni effettuate dal candidato;
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 3 mesi con esclusione dei tirocini obbligatori;
e) all’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, valutati secondo
i criteri di cui all’art. 9 del D.P.R. 484/97, nonché alle pregresse idoneità nazionali.
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, nonché il suo impatto sulla comunità scientifica.
I contenuti del curriculum, esclusi quelli relativi alla tipologia qualitativa e quantitativa delle prestazioni
effettuate dal candidato, possono essere autocertificati ai sensi delle disposizioni di cui al D.P.R. n. 445/2000.
4

Pubblicazioni.
Le pubblicazioni devono essere edite a stampa; possono tuttavia essere presentate anche in fotocopia
ed autenticate dal candidato, ai sensi dell’art. 19 del D.P.R. n. 445/2000, purché il medesimo
attesti, mediante dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà, corredata da fotocopia semplice
di un proprio documento di identità personale, che le copie dei lavori specificamente richiamati
nell’autocertificazione sono conformi agli originali.

5

Un elenco, in triplice copia, contenente l’indicazione dei documenti e dei titoli allegati alla domanda
di partecipazione;
Tutti i documenti allegati alla domanda devono essere numerati progressivamente; tali numeri
dovranno corrispondere esattamente a quelli riportati nel citato elenco.
Non saranno presi in considerazione documenti, titoli o pubblicazioni che perverranno a questa
Amministrazione dopo il termine ultimo per la presentazione della domanda di partecipazione
all’Avviso Pubblico.
I titoli redatti in lingua straniera devono essere corredati da una traduzione in lingua italiana certificata,
conforme al testo straniero, redatta dalla competente rappresentanza diplomatica o consolare, ovvero
da un traduttore ufficiale.
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Nella documentazione relativa ai servizi svolti anche se documentati mediante dichiarazione sostitutiva
di atto di notorietà ai sensi dell’art. 47 D.P.R. n. 445/2000 (allegato C) devono essere attestate se
ricorrano o meno le condizioni di cui all’ultimo comma dell’art. 46 del D.P.R. 20/12/1979 n. 761, in
presenza delle quali il punteggio di anzianità deve essere ridotto. In caso positivo, l’attestazione deve
precisare la misura della riduzione del punteggio.
AUTOCERTIFICAZIONE
Si precisa che il candidato deve presentare in carta semplice e senza autentica di firma, ai sensi del D.P.R. n.
445/2000, come modificato dall’art. 15 della Legge n. 183 del 12/11/2011:
−− “dichiarazione sostitutiva di certificazione” (All. B): nei casi tassativamente indicati nell’art. 46 del D.P.R. n.
445/2000 (ad esempio: stato di famiglia, iscrizione all’albo professionale, possesso del titolo di studio, di
specializzazione, di abilitazione, ecc.);
−− “dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà” (All. C): per tutti gli stati, fatti e qualità personali non
compresi nell’elenco di cui al citato art. 46 del D.P.R. n. 445/2000 (ad esempio: borse di studio, attività
di servizio, incarichi libero-professionali, attività di docenza, frequenza a corsi di formazione e di
aggiornamento, nonché partecipazione a convegni e seminari anche con crediti formativi, conformità
agli originali di pubblicazioni, ecc). La stessa può riguardare anche il fatto che la copia di un atto o di un
documento conservato o rilasciato da una pubblica amministrazione, la copia di una pubblicazione ovvero
la copia di un titolo di studio o di servizio sono conformi all’originale.
La “dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà” deve essere corredata da fotocopia semplice di un
documento di identità personale.
In ogni caso, la dichiarazione resa dal candidato - in quanto sostitutiva a tutti gli effetti della certificazione
- deve contenere tutti gli elementi necessari alla valutazione del titolo che il candidato intende produrre;
l’omissione anche di un solo elemento comporta la non valutazione del titolo autocertificato.
In particolare, con riferimento al servizio prestato, la dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà (unica
alternativa al certificato di servizio) deve contenere l’esatta denominazione dell’Azienda Sanitaria presso cui il
servizio è stato prestato, la qualifica, il tipo di rapporto di lavoro (tempo indeterminato /determinato, tempo
pieno/part-time), le date di inizio e di conclusione del servizio, nonché le eventuali interruzioni (aspettativa
senza assegni, sospensioni etc.) e quant’altro necessario per valutare il servizio.
L’Amministrazione è tenuta ad effettuare idonei controlli sulla veridicità del contenuto delle dichiarazioni
sostitutive ricevute e si precisa che, oltre la decadenza dai benefici eventualmente conseguiti dall’interessato,
sulla base di dichiarazione non veritiera, sono applicabili le sanzioni penali previste per le ipotesi di falsità in
atti e dichiarazioni mendaci.
ART. 6 COMMISSIONE DI VALUTAZIONE
La Commissione di Valutazione, nominata dal Direttore Generale ai sensi dell’art. 15 comma 7-bis del D.Lgs.
n. 502/1992 e s.m.i. e dell’art. 6 del Regolamento Regionale n. 24 del 3/12/2013, è composta dal Direttore
Sanitario dell’Azienda Ospedaliero Universitaria Consorziale Policlinico di Bari (componente di diritto) e da
tre Direttori di Struttura Complessa nella medesima disciplina dell’incarico da conferire; appartenenti ai ruoli
regionali del Servizio Sanitario Nazionale, individuati tramite sorteggio da un elenco nazionale nominativo
costituito dall’insieme degli elenchi regionali dei Direttori di Struttura Complessa.
Qualora fossero sorteggiati tre Direttori di Struttura Complessa della Regione Puglia si procederà nel
sorteggio fino all’individuazione di almeno un componente titolare di incarico presso altra Regione.
Per ogni componente titolare deve essere sorteggiato un componente supplente. E’ fatta eccezione per la
figura del Direttore Sanitario, che non potrà essere sostituito.
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La medesima composizione dovrà essere garantita in caso di indisponibilità del componente effettivo e di
chiamata del componente supplente.
La Commissione elegge un Presidente tra i tre componenti sorteggiati; in caso di parità di voti è eletto il
componente più anziano.
Nelle deliberazioni di detta Commissione, in caso di punteggio di parità prevale il voto del Presidente.
Le operazioni di sorteggio, condotte da una Commissione Aziendale appositamente nominata, ex art. 6
comma 4 del Regolamento Regionale n. 24/2013, sono pubbliche ed avranno luogo presso l’Area Gestione del
Personale dell’Azienda Ospedaliero-Universitario Consorziale Policlinico di Bari – P.zza Giulio Cesare, 11- Bari,
con inizio alle ore 11:00 del 40° giorno successivo alla data di pubblicazione del presente Avviso sulla Gazzetta
Ufficiale o, se festivo, alle ore 11:00 del primo giorno lavorativo seguente.
La Commissione Aziendale procederà prioritariamente all’estrazione di n. 6 nominativi dei quali i primi tre
sorteggiati nella qualifica di componente titolare e i successivi n. 3 nella qualifica di componente supplente.
Per eventuali incompatibilità o indisponibilità dei suddetti componenti sorteggiati, la Commissione Aziendale
procederà all’estrazione di ulteriori n. 6 nominativi che secondo l’ordine di estrazione andranno a sostituire
prima il/i componente/i titolare e dopo il componente/i supplenti.
Le funzioni di segretario verranno svolte da un Collaboratore Amministrativo dell’Azienda, individuato dal
Direttore Generale contestualmente alla nomina della Commissione di Valutazione.
La predetta Commissione di Valutazione accerta ai sensi dell’art. 5, comma 3, del D.P.R. n. 484/97, il
possesso dei requisiti specifici di ammissione da parte dei candidati iscritti. La stessa, prima di procedere
al colloquio ed alla valutazione del curriculum, stabilirà i criteri di valutazione tenuto conto delle specificità
proprie del posto da ricoprire.
ART. 7 MODALITA’ DI SELEZIONE E CRITERI DI VALUTAZIONE
Ai sensi dell’art. 15, comma 7-bis, punto b) del D.Lgs. n. 502/92 s.m.i. la Commissione di Valutazione
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 di un colloquio.
Così come disposto dall’art. 7 comma 2 del Regolamento Regionale n. 24 del 3/12/2013 potranno essere
applicati per analogia nell’ambito della valutazione dei curricula e del colloquio i criteri previsti dall’art. 8 del
D.P.R. n. 484/1997.
La Commissione dispone per la valutazione complessivamente di 80 punti così ripartiti:
−− 50 punti per il curriculum
−− 30 punti per il colloquio
A) CURRICULUM: 50 punti
Il punteggio per la valutazione del curriculum verrà ripartito come segue:
1. ESPERIENZA PROFESSIONALE: punti 32
In relazione al profilo soggettivo definito, in tale ambito verranno prese in considerazione le esperienze
professionali del candidato, con prevalente considerazione di quelle maturate negli ultimi 10 anni tenuto
conto:
 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 dalle strutture medesime (massimo punti 5);
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 b. la posizione funzionale del candidato nelle strutture presso le quali il candidato ha svolto la sua attività
e le 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);
 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
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);
Il relativo punteggio verrà attribuito in relazione a:
• attinenza e rilevanza rispetto al fabbisogno definito;
• caratteristiche dell’azienda e della struttura in cui il candidato ha maturato le proprie esperienze, in
relazione al fabbisogno oggettivo;
• durata, continuità e rilevanza dell’impegno professionale del candidato.
2. ATTIVITA’ DI FORMAZIONE, STUDIO, RICERCA E PUBBLICAZIONI: punti 18
Tenuto conto del fabbisogno definito, in tale ambito verranno presi in considerazione:
 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 di
specializzazione ovvero presso scuole per la 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 di 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)
Il relativo punteggio verrà attribuito in relazione a:
•
•
•
•

attinenza e rilevanza rispetto al fabbisogno definito;
durata, continuità e rilevanza delle esperienze del candidato;
rilevanza delle strutture nell’ambito delle quali sono state svolte;
pubblicazioni su riviste nazionali ed internazionali.

La valutazione del curriculum dovrà essere effettuata dalla Commissione prima dell’inizio del colloquio con i
candidati.
B) COLLOQUIO: punti 30
Il colloquio è diretto alla valutazione delle capacità professionali nella disciplina oggetto dell’Avviso, con
riferimento anche alle esperienze professionali documentate, nonché all’accertamento delle capacità
gestionali, organizzative e di direzione con riferimento alle caratteristiche dell’incarico da svolgere,
corrispondenti al fabbisogno determinato dall’Azienda.
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Il colloquio è altresì 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.
Prima dell’espletamento del colloquio, la Commissione di Valutazione, con il supporto specifico del Direttore
Sanitario, illustra nel dettaglio il contenuto, oggettivo e soggettivo, della posizione da conferire, affinché i
candidati stessi possano esporre interventi mirati ed innovativi volti al miglioramento della struttura, sia dal
punto di vista clinico che da quello organizzativo.
In applicazione di quanto previsto dall’art.7 comma 5 del Regolamento Regionale n. 24 del 3/12/2013, al fine
di integrare gli elementi di valutazione del colloquio, ai candidati verrà richiesto di predisporre una relazione
scritta su temi individuati dalla Commissione.
Tale relazione contribuirà alla definizione del tetto massimo del punteggio previsto per il colloquio.
Il punteggio per la valutazione del colloquio verrà assegnato tenuto 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 migliore risoluzione dei quesiti anche dal punto di vista dell’efficacia e
dell’economicità degli interventi.
I candidati ammessi, in possesso dei requisiti di partecipazione, sono convocati per il colloquio non meno di
quindici giorni prima del giorno fissato con raccomandata A/R.
I candidati che non si presenteranno a sostenere il colloquio nel giorno e all’ora stabiliti, dovranno ritenersi
esclusi dalla selezione, qualunque sia la causa dell’assenza.
Ai sensi dell’art. 7 comma 8 del citato Regolamento Regionale n. 24/2013 la competente Commissione, entro
novanta giorni dal termine di scadenza per la presentazione delle domande, sulla base della valutazione
complessiva, presenta al direttore generale una terna di candidati idonei formata sulla base dei migliori
punteggi attribuiti.
ART. 8 CONFERIMENTO DELL’INCARICO
L’incarico verrà conferito dal Direttore Generale ad un candidato individuato nell’ambito della terna
degli idonei, composta, sulla base dei migliori punteggi attribuiti ai candidati a seguito della valutazione del
curriculum e all’espletamento del colloquio entro e non oltre 15 giorni dalla ricezione della medesima terna.
Il Direttore Generale, ove intenda nominare uno dei due candidati che non ha conseguito il miglior
punteggio, dovrà analiticamente motivare la scelta; tale motivazione unitamente all’atto di nomina ed al
curriculum del medesimo candidato dovranno essere pubblicati sul sito Web aziendale.
Qualora nei due anni successivi alla data del conferimento dell’incarico il dirigente cui è stato conferito
l’incarico dovesse dimettersi o decadere, l’Azienda si riserva la possibilità di conferire l’incarico ad uno dei
due professionisti facente parte della terna iniziale, motivando nel caso di scelta del candidato con il minor
punteggio.
Il Dirigente Medico al quale è conferito l’incarico dovrà presentare, entro il termine di giorni 30 dalla data
di comunicazione, a pena di decadenza, certificazione, resa ai sensi di legge, indicata nella relativa richiesta.
Ai sensi dell’art. 15, comma 7-ter, del D. Lgs. n. 502/1992 e s.m.i. “L’incarico di direttore di struttura
complessa 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, sulla base della valutazione di cui al comma 5”.
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Il Dirigente Medico al quale sarà conferito l’incarico dovrà stipulare un contratto individuale di lavoro
ai sensi dell’art.10 del Regolamento Regionale n. 24/2013 in cui sia contenuta, tra l’altro, l’opzione per il
rapporto di lavoro esclusivo che non è modificabile per tutta la durata di svolgimento dell’incarico, con
specifica sottoscrizione della relativa clausola, come disposto dal predetto Regolamento Regionale all’art.10
comma 3.
L’incarico avrà durata di cinque anni, con facoltà di rinnovo per lo stesso periodo o per un periodo più
breve, previo superamento delle verifiche periodiche previste dal D.Lgs. n. 502/92 e s.m.i..
Il trattamento giuridico ed economico è regolato e stabilito dalle norme legislative e contrattuali vigenti
per l’Area della Dirigenza Medica e Veterinaria e dai vigenti accordi aziendali.
Il conferimento dell’incarico presso questa Azienda resta comunque subordinato all’avvenuta approvazione
del Piano triennale fabbisogno del personale 2018-2019 di quest’Azienda da parte dei soggetti istituzionali
competenti.
ART.9 DISPOSIZIONI VARIE E PUBBLICAZIONI SUL SITO INTERNET
L’Azienda, ai sensi dell’art 7 comma 9 del citato Regolamento Regionale pubblicherà sul proprio sito
internet, prima della nomina del candidato:
−− il profilo professionale del dirigente da incaricare;
−− i curricula dei candidati e la relazione della Commissione di Valutazione comprensiva delle valutazioni
analitiche dei curricula e dei colloqui.
L’Amministrazione si riserva la facoltà di prorogare, sospendere, revocare in tutto o in parte o modificare
il presente Avviso.
Il Direttore Generale si riserva di avvalersi della possibilità di reiterare la procedura selettiva nel caso in cui
i candidati partecipanti alla selezione risultino in numero inferiore a quattro
Per tutto quanto non espressamente indicato nel bando si rinvia alle disposizioni di legge e regolamenti
vigenti in materia.
Per ulteriori informazioni gli aspiranti candidati potranno rivolgersi all’Ufficio Concorsi dell’Azienda
Ospedaliera Policlinico Consorziale – Piazza Giulio Cesare, 11 – 70124. Tel. 080/5592507- 080/5593389.
Gli aspiranti, inoltre, potranno prendere visione del bando con la relativa scadenza e dell’allegato modello
di domanda di partecipazione all’Avviso visitando il sito web www.sanita.puglia.it – Portale Salute (seguendo
il percorso: Azienda Ospedaliero Universitaria Policlinico di Bari Ospedale Giovanni XXIII/Albo Pretorio/
Concorsi).

Il Dirigente Amministrativo
U.O.S. Assunzioni, Concorsi e Gestione del Ruolo
Dr.ssa Annalisa Fortunato

									
									

Il Direttore Generale
Dr. Giovanni Migliore
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Allegato A

Schema di domanda

Allegare copia documento di
riconoscimento in corso di validità

Il/la sottoscritto/a

Al Direttore Generale
Azienda Ospedaliero-Universitaria
Consorziale Policlinico di Bari
Piazza Giulio Cesare, 11
70124 - BARI

(cognome).............................................................................................

(nome)

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

chiede di poter partecipare all’Avviso Pubblico per il conferimento di un incarico quinquennale di
Direttore dell’Unità Operativa Complessa di Medicina Interna del Presidio Ospedaliero Policlinico,
disciplina: Medicina Interna pubblicato integralmente nel Bollettino Ufficiale Regione Puglia n. .............
del ............................ e in Gazzetta Ufficiale IV Serie Speciale Concorsi n. ............. del ....................... dichiarando
ai sensi dell’art.46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000, consapevole delle responsabilità penali in caso di
dichiarazioni mendaci ai sensi dell’art. 76 del medesimo D.P.R. n. 445/2000, quanto segue:
- di essere nato/a a ...........................................................................................prov. ............. il ........................................;
- codice fiscale ...........................................................................................................................................................................;
- di possedere la cittadinanza ..............................................................................................................................................;
- di risiedere a ............................................................................................... prov. ................ c.a.p. ..................................;
- Via ................................................................................................................................................................... n. .....................;
di essere

di non essere

di avere

di non aver

iscritto nelle liste elettorali del comune di (1) ..........................................................................;
riportato condanne penali (2) ...........................................................................................................;

 di essere in possesso del diploma di Laurea in ...........................................................................................................
conseguito il ......................................... presso ...................................................................................................................................
 di essere di essere iscritto all’Albo dell’Ordine dei Medici di ................................................... dal .........................;
 di essere in possesso del Diploma di Specializzazione in ............................................................................................
conseguito il ......................................... presso ...................................................................................................................................
 di essere in possesso della seguente anzianità di servizio:
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dal ................................. al .................................... in qualità di .............................................................................................................
presso ..............................................................................................................................................................................................
dal ............................. al ...................................... in qualità di ............................................................................................................
presso ............................................................................................................................................................................................
 di essere in possesso del curriculum professionale redatto ai sensi dell’art. 8 del D.P.R. 10/12/1997
n. 484 che si allega alla presente;
di essere

di non essere

in possesso dell’Attestato di Formazione Manageriale (3);

 di non essere stato destituito dall’impiego presso una pubblica amministrazione per aver conseguito
l’impiego stesso mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile;
 di non essere stato escluso dall’elettorato politico attivo;
 di trovarsi nella seguente posizione nei riguardi degli obblighi di leva .................................................................;
 di essere in possesso dell’idoneità fisica all’impiego;
 di eleggere il proprio domicilio agli effetti di ogni comunicazione relativa all’Avviso al seguente
indirizzo:
Località ......................................................................... prov. ............. c.a.p. ...........................
Via............................................................................................................................... n. ..................
Telefono............................................................... cell. ...............................................................
P.E.C. .......................................................................
di avere letto con attenzione e compreso i contenuti e del documento “Informazioni sul trattamento dei
dati personali dei candidati partecipanti alle selezioni” riguardante specificamente i dati personali raccolti e
trattati per la gestione del procedimento di selezione del personale e delle attività direttamente o
indirettamente correlate.
I dati personali e le categorie particolari di dati personali, comunicati all’interno della domanda di partecipazione
allegata alla presente procedura selettiva ed eventualmente comunicati in tutte le fasi successive saranno utilizzati
nei limiti e per le finalità per cui il trattamento risulti connesso e indispensabile alla Sua partecipazione alla
procedura di che trattasi. Le informazioni personali acquisite saranno pertanto trattate con modalità idonee a
garantire la loro riservatezza, confidenzialità e sicurezza nel rispetto delle disposizioni del Regolamento UE
2016/679, del D. Lgs. n. 196/2003 modificato ed integrato dal D. Lgs. n. 101/2018 e delle vigenti autorizzazioni
generali del Garante per la Protezione dei Dati Personali. Per l’informativa estesa ai sensi dell’Art. 13 del GDPR
2016/679 si rimanda allo specifico allegato al presente bando.
Data, ............................................

Firma ...................................................................................

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1)
2)
3)

In caso di non iscrizione o di avvenuta cancellazione dalle liste elettorali indicarne i motivi.
Indicare le eventuali condanne riportate (anche se sia stata concessa amnistia, condono, indulto o perdono giudiziale), la data del
provvedimento e l’autorità che l’ha emesso.
In caso in cui il candidato non abbia prestato servizio in Pubbliche Amministrazioni indicare “alcuna Amministrazione Pubblica” omettendo di
compilare le indicazioni necessarie.
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Allegato “B”

Azienda Ospedaliero - Universitaria
Consorziale Policlinico di Bari
Ufficio Concorsi
DICHIARAZIONI SOSTITUTIVE DI CERTIFICAZIONI
ai sensi dell’art. 46 del D.P.R. 28 DICEMBRE 2000 n. 445

Il/la sottoscritto/a (cognome) .....................................................................

(nome)

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

nato/a a ..................................................................................... prov. ............ il ..................................
e residente in ................................................................................. prov. .......... c.a.p. ....................
via/piazza/corso .................................................................................................................... n. ...........
consapevole che, ai sensi dell’art. 76 del D.P.R. n. 445 del 28/12/2000, le dichiarazioni mendaci, la
falsità negli atti e l’uso di atti falsi sono puniti ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in
materia e consapevole che, ove i suddetti reati siano commessi per ottenere la nomina a un pubblico
ufficio, possono comportare, nei casi più gravi, l’interdizione temporanea dai pubblici uffici, sotto
la propria responsabilità
DICHIARA
** Di essere in possesso dei seguenti titoli:
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
Data
.................................................

Il dichiarante
.................................................................

N.B.: **Identificare con precisione l’Istituto o l’Ente che ha rilasciato il titolo con l’indicazione della data di
conseguimento dello stesso.

I dati personali e le categorie particolari di dati personali, comunicati all’interno della domanda di
partecipazione allegata alla presente procedura selettiva ed eventualmente comunicati in tutte le fasi
successive saranno utilizzati nei limiti e per le finalità per cui il trattamento risulti connesso e
indispensabile alla Sua partecipazione alla procedura di che trattasi. Le informazioni personali
acquisite saranno pertanto trattate con modalità idonee a garantire la loro riservatezza,
confidenzialità e sicurezza nel rispetto delle disposizioni del Regolamento UE 2016/679, del D.
Lgs. n. 196/2003 modificato ed integrato dal D. Lgs. n. 101/2018 e delle vigenti autorizzazioni
generali del Garante per la Protezione dei Dati Personali. Per l’informativa estesa ai sensi dell’Art.
13 del GDPR 2016/679 si rimanda allo specifico allegato al presente bando.
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Allegato “C”

Azienda Ospedaliero - Universitaria
Consorziale Policlinico di Bari
Ufficio Concorsi
DICHIARAZIONI SOSTITUTIVE DELL’ATTO DI NOTORIETA’
ai sensi degli artt. 19 e 47 del D.P.R. 28/12/2000 n. 445

(“per tutti gli stati, fatti e qualità personali non compresi nell’elenco di cui al citato art. 46 del D.P.R. n.
445/2000 (ad esempio: borse di studio, attività di servizio, incarichi libero-professionali, attività di docenza,
frequenza a corsi di formazione e di aggiornamento, partecipazione a convegni e seminari, conformità agli
originali di pubblicazioni, ecc.). la stessa può riguardare anche il fatto che la copia di un atto o di un
documento conservato o rilasciato da una pubblica amministrazione, la copia di una pubblicazione ovvero la
copia di un titolo di studio o di servizio sono conformi all’originale”).

Il/la sottoscritto/a

(cognome)

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

(nome)

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

nato/a a ..................................................................................... prov. .............. il ................................
e residente in ........................................................................... prov. ............. c.a.p. ......................
via/piazza/corso ......................................................................................................... n. .....................
consapevole che, ai sensi dell’art. 76 del D.P.R. n. 445 del 28/12/2000, le dichiarazioni mendaci, la falsità
negli atti e l’uso di atti falsi sono puniti ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia e
consapevole che, ove i suddetti reati siano commessi per ottenere la nomina a un pubblico ufficio, possono
comportare, nei casi più gravi, l’interdizione temporanea dai pubblici uffici, sotto la propria responsabilità
DICHIARA

1) ……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………;
2) Che le copie dei titoli qui sotto elencati sono conformi agli originali:*
- ………………………………………………………………………………………………………………...
- ………………………………………………………………………………………………………………...

Data

il dichiarante

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

N.B.:

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

*Specificare per ogni copia il numero dei fogli da cui è composta;
Allegare copia di un documento di riconoscimento.
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AZIENDA OSPEDALIERO UNIVERSITARIA
CONSORZIALE POLICLINICO GIOVANNI XXIII di BARI
Piazza Giulio Cesare, 11
70124 BARI
INFORMAZIONI SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
Ai sensi degli articoli 13 e 14 del Regolamento Generale UE 2016/679
Candidati partecipanti a selezioni
Gentile candidato,
il Regolamento generale UE 2016/679 (di seguito Regolamento) stabilisce norme relative alla protezione
delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché norme relative alla libera
circolazione di tali dati, con la finalità di proteggere i diritti, e le libertà fondamentali delle persone fisiche ed
in particolare il diritto alla protezione dei dati. Ai sensi degli articoli 13 e 14 del citato Regolamento
l’Azienda Ospedaliero Universitaria Policlinico di Bari, denominata Azienda, in qualità di “Titolare del
trattamento” è tenuto a fornirLe precise informazioni, sull’utilizzo che verrà fatto dei Suoi dati personali
consentendole di conoscere quali tipologie di dati personali potranno essere raccolti e trattati per la gestione
del procedimento di selezione del personale e delle attività direttamente o indirettamente correlate. La
invitiamo pertanto a leggere con attenzione le informazioni sul trattamento dei dati personali che la
riguardano esposte di seguito, ed a sottoscrivere il presente documento quale evidenza dell’avvenuto obbligo
informativo che abbiamo nei Suoi confronti.
1. Chi determina le finalità ed i mezzi del trattamento dei dati personali?
L’A.O.U. Consorziale Policlinico Giovanni XXIII di Bari, con sede legale in Piazza Giulio Cesare, 11 –
70124
Bari,
tel.
080-5592.656
e-mail
direzione.generale@policlinico.ba.it
–
PEC
direzione.generale.policlinico.bari@pec.rupar.puglia.it in qualità di Titolare del trattamento, è responsabile
nei Suoi confronti del legittimo e corretto uso dei dati personali e particolari.
2. Chi deve vigilare sul rispetto delle disposizioni sulla protezione dei dati?
Il Responsabile della Protezione dei Dati (RPD) è la persona a cui Lei potrà rivolgersi per avere informazioni
e segnalare eventuali problemi o disguidi inerenti i Suoi dati personali. L’RPD nominato dalla nostra azienda
è contattabile mediante l’invio di una lettera indirizzata a Responsabile Protezione Dati A.O.U. Consorziale
Policlinico Giovanni XXIII di Bari – Piazza Giulio Cesare, 11 – 70124 BARI ovvero tramite email al
seguente indirizzo di posta elettronica certificata RPD.policlinico.bari@pec.rupar.puglia.it o telefonicamente
al 080/5595.644 – 080.5592.658
3. Per quali finalità trattiamo i Suoi dati?
I dati personali raccolti appartengono alle seguenti categorie: identificativi comuni, particolari (quali
ad esempio quelli idonei a rivelare lo stato di salute della persona ai fini di fornire un idoneo
supporto nell’espletamento delle prove selettive) e giudiziari. In
Tabella 1 vengono riportati, a titolo esemplificativo e non esaustivo, alcuni esempi di dati trattati.
Il trattamento dei dati personali sarà effettuato esclusivamente per le seguenti finalità:
3.1. gestione del procedimento di selezione del personale ed esecuzione di eventuali trattative
precontrattuali finalizzate alla stipula del contratto;
3.2. adempimento degli obblighi di legge e dei principi di trasparenza, pubblicità, imparzialità connessi al
procedimento di selezione stesso ai quali è soggetto il datore di lavoro;
3.3. difesa di un diritto anche di un terzo in sede giudiziaria o amministrativa per il periodo strettamente
necessario al perseguimento di tale finalità;
3.4. esercizio del diritto di accesso ai dati e documenti amministrativi, nel rispetto di quanto stabilito
dalle leggi e dai regolamenti in materia;
3.5. trasmissione di dati riguardanti le graduatorie ai fini dell’assunzione presso altre strutture del
Servizio Sanitario Nazionale.

1
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AZIENDA OSPEDALIERO UNIVERSITARIA
CONSORZIALE POLICLINICO GIOVANNI XXIII di BARI
Piazza Giulio Cesare, 11
70124 BARI
Tabella 1
Elenco di alcune tipologie di dati oggetto del trattamento riportate a titolo esemplificativo e non esaustivo
1. Dati identificativi c.d. comuni
-

Anagrafiche complete, indirizzi, numeri di telefono
Curriculum vitae
Foto sul cv (ove presente)
Autocertificazione dei Titoli di studio e/o professionali (iscrizioni ad albi professionali, conoscenze
linguistiche, ecc.)
- Fotocopie dei documenti di identità
2. Dati particolari
- Eventuale appartenenza a categorie protette legge n. 68 del 1999
3. Dati giudiziari
- Informazioni sui carichi giudiziari pendenti

4. Chi ci autorizza a trattare i dati?
Il trattamento dei dati personali, particolari e giudiziari dei candidati partecipanti a selezioni, raccolti per la
gestione del procedimento di selezione e l’esecuzione di eventuali trattative precontrattuali finalizzate alla
stipula del contratto (di cui al punto 3), viene effettuato in assenza del consenso perché:
4.1. è necessario per assolvere gli obblighi di legge tra i quali il rispetto dei principi di trasparenza,
pubblicità, imparzialità connessi al procedimento di selezione stesso ai quali è soggetto il datore di
lavoro
In ogni caso il trattamento avverrà sempre nel rispetto dei diritti e delle libertà dell’interessato, della
specifica normativa assicurando:
 che lo stesso sia proporzionato alla finalità perseguita;
 che sia salvaguardata l’essenza del diritto alla protezione dei dati;
 che siano previste misure appropriate e specifiche per tutelare i diritti e le libertà fondamentali
dell’interessato;1
5. A chi comunichiamo i Suoi dati?
I dati personali oggetto di trattamento da parte dell’AZIENDA, è effettuato dai soggetti interni autorizzati e
delegati al trattamento dei dati, possono essere trasmessi ai soggetti cui la comunicazione è prevista per legge
o per ordine di autorità di vigilanza, governative o altre autorità competenti, ed ai soggetti esterni il cui
intervento è necessario per la gestione del procedimento di valutazione in qualità di responsabili esterni di
trattamento ai sensi del art 28 del regolamento UE 2016/679 nei limiti e per le finalità esposte al punto 3. I
dati e le informazioni riguardanti il procedimento di selezione (quali ad esempio graduatorie intermedie e
finali) verranno pubblicate nell’area dedicata del sito www.sanita.puglia.it, prevedendo la minimizzazione
dei nel rispetto dei limiti imposti dalla citata normativa e dalle Linee guida, dell’Autorità Garante per la
protezione dei dati personali, in materia di trattamento di dati personali, contenuti anche in atti e documenti
amministrativi, effettuato per finalità di pubblicità e trasparenza sul web da soggetti pubblici e da altri enti
obbligati.2 I dati raccolti non saranno trattati tramite sistemi decisionali automatizzati e non verranno in alcun
modo diffusi.
Il trattamento avverrà esclusivamente in Italia ed eventualmente nell’ambito dell’Unione Europea.
6. Per quanto tempo conserviamo i Suoi dati?
Per la determinazione del periodo di conservazione dei dati personali presenti nei documenti amministrativi
riguardanti il procedimento di selezione è stato preso come riferimento il progetto della Direzione generale
archivi per la buona tenuta degli archivi delle aziende sanitarie e ospedaliere italiane,
(http://www.archivi.beniculturali.it/index.php/cosa-facciamo/progetti-di-tutela/progetti-conclusi).
Art.2 septies – Misure di garanzia per il trattamento dei dati genetici, biometrici e relativi alla salute - Decreto legislativo n.101 del
10 agosto 2018
2
Autorità Garante per la protezione dei dati personali Provvedimento n. 243 del 15 maggio 2014, G.U. n. 134 del 12 giugno 2014
1

2
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AZIENDA OSPEDALIERO UNIVERSITARIA
CONSORZIALE POLICLINICO GIOVANNI XXIII di BARI
Piazza Giulio Cesare, 11
70124 BARI
Tutti i documenti amministrativi riguardanti il procedimento di selezione verranno conservati per un periodo
di dieci anni a partire dalla ratifica e salvo contenzioso in atto. I verbali originali di approvazione delle
graduatorie concorsuali e di incarico verranno conservati per un periodo di tempo illimitato.
7. Quali obblighi abbiamo nei Suoi confronti?
Abbiamo l’obbligo di rispondere alle Sue richieste e, specificamente di consentirLe di esercitare i Suoi diritti
come di seguito esplicitato:
a) Accesso: conoscere quali dati trattiamo, come e perché li trattiamo
b) Rettifica: correggere i dati personali inesatti
c) Cancellazione: ottenere, ove possibile, la cancellazione dei Suoi dati personali
d) Limitazione del trattamento: ottenere, ove possibile, la limitazione del trattamento dei Suoi dati
personali
e) Ricevere comunicazione in caso di rettifica, cancellazione, limitazione
f) Diritto alla portabilità dei dati: ricevere in un formato strutturato, di uso comune e leggibile da un
dispositivo automatico i dati personali che La riguardano, applicabile solo per i trattamenti che si
basano sul consenso o su un contratto di cui è parte l’interessato
g) Diritto di opposizione: l’interessato ha il diritto di opporsi in qualunque momento al trattamento.
h) Diritto di revoca del consenso: applicabile esclusivamente ai trattamenti effettuati sulla base del
rilascio del consenso rimanendo tuttavia valido per i trattamenti effettuati precedentemente alla
revoca
i) Diritto di proporre un reclamo ad un’autorità di controllo: nel caso in cui l’interessato ritenesse di
non avere ricevuto risposte adeguate alle Sue richieste potrà rivolgersi all’Autorità Garante privacy
dello stato in cui risiede o lavora o proporre un ricorso dinanzi all’autorità giudiziaria.
8. È obbligato a fornire i Suoi dati?
Il conferimento dei dati personali, previsti dal bando di selezione, è necessario per la partecipazione al
procedimento di selezione pertanto l'eventuale rifiuto a fornire tali non consentirà la partecipazione alla
selezione
9. Da dove hanno origine i Suoi dati?
I dati personali sono stati raccolti in parte direttamente presso l’interessato e in parte da pubblici registri
10. Reclamo all’autorità di controllo.
Ai sensi dell’art. 77 del Regolamento UE 2016/679, Le ricordiamo che Lei ha il diritto di proporre reclamo
all’Autorità di Controllo (Garante per la Protezione dei dati personali), nel caso in cui ritenga che il
trattamento che la riguarda violi le disposizioni del Regolamento medesimo.
11. A chi rivolgersi e come esercitare i Suoi diritti?
Per far valere i suoi diritti come previsto al CAPO III DEL Regolamento 2016/679 (sinteticamente esplicitati
al punto 7) può rivolgersi al Responsabile della protezione dei dati personali dell’AO.U. Policlinico di Bari.
Piazza giulio Cesare, 11 - 70124 Bari tel. 080/5595.644 – 080/5592.658 e-mail
RPD.policlinico.bari@pec.rupar.puglia.it
La informiamo inoltre che L'elenco delle società esterne responsabili del trattamento sarà mantenuto
aggiornato e sarà inviato all’interessato dietro specifica richiesta.
Dichiaro di aver ricevuto e letto la presente informativa
Data _______________________

Firma dell’interessato

3
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AZIENDA OSPEDALIERA POLICLINICO
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di n. 1 posto di Dirigente Medico di Oncologia.
In esecuzione della delibera n. 441 del 26 MAR 2019 è indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per la
copertura di n. 1 posto di Dirigente Medico della disciplina di Oncologia, ai sensi del D.P.R. n. 483/97.
Ai sensi dell’art. 7 comma 1 del D.Lgs. n. 165/2001 e s.m.i. è garantita parità e pari opportunità tra uomini e
donne per l’accesso al lavoro e al trattamento sul lavoro.
ART. 1: REQUISITI GENERALI E SPECIFICI DI AMMISSIONE
Gli aspiranti devono essere in possesso dei seguenti requisiti generali e specifici:
A) Ai sensi dell’art. 38 del D.Lgs. n. 165/01 e s.m.i.:
Cittadinanza Italiana, salve le equiparazioni stabilite dalle leggi vigenti;
ovvero
cittadinanza di uno degli Stati Membri dell’Unione Europea ed i loro familiari, non aventi la cittadinanza
di uno Stato membro, che siano titolari del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente ex
art. 7, comma 1, lett. a) della Legge n. 97/2013;
ovvero
cittadini di Paesi Terzi che siano titolari del permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo
o che siano titolari dello status di rifugiato ovvero dello status di protezione sussidiaria ex art. 7, comma
1, lett. b) della Legge n. 97/2013;
I cittadini degli Stati membri dell’Unione Europea devono possedere i seguenti requisiti ai sensi del
D.P.C.M. 7.02.1994 n. 174:
−− godere dei diritti civili e politici anche negli Stati di appartenenza o provenienza;
−− essere in possesso, fatta eccezione della titolarità della cittadinanza italiana, di tutti gli altri requisiti
previsti per i cittadini della Repubblica;
−− avere adeguata conoscenza della lingua italiana.
B) Idoneità fisica all’impiego:
1) l’accertamento della idoneità alla mansione specifica, ai sensi del D.Lgs. n. 81/2008 s.m.i., con
l’osservanza delle norme in tema di categorie protette, è effettuato dal Medico Competente di
quest’Azienda Ospedaliera, prima dell’immissione in servizio;
2) il personale dipendente da pubbliche amministrazioni ed il personale dipendente dagli istituti, ospedali
ed enti di cui agli articoli 25 e 26 comma 1 del Decreto del Presidente della Repubblica 20.12.1979
n.761 è dispensato dalla visita medica.
C) Diploma di Laurea in Medicina e Chirurgia.
D) Iscrizione all’Albo dell’Ordine dei Medici.
 L’iscrizione al corrispondente albo professionale di uno dei Paesi dell’Unione Europea consente la
partecipazione ai concorsi, fermo restando l’obbligo dell’iscrizione all’Albo in Italia prima dell’assunzione
in servizio.
E) Specializzazione in Oncologia.
 E’ fatto salvo quanto previsto dall’art. 56 comma 1 del D.P.R. n. 483/97, nonché dall’art. 8 comma 1 del D.Lgs.
n. 254 del 28.07.2000 che consentono, rispettivamente, la possibilità di accesso con una Specializzazione
in disciplina equipollente ovvero in disciplina affine.
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 Il personale Medico in servizio di ruolo alla data di entrata in vigore del D.P.R. n. 483/97 è esentato dal
requisito della specializzazione nella disciplina relativa al posto di ruolo già ricoperto alla predetta data, ai
sensi dell’art. 56 comma 2 del D.P.R. n. 483/97; in tale ipotesi il candidato dovrà autocertificare ai sensi del
D.P.R. n. 445/2000 la condizione di cui innanzi.
Ai sensi e per gli effetti dell’art.1, commi 547 e 548 della Legge 145 del 30 dicembre 2018 i medici in formazione
specialistica iscritti all’ultimo anno del relativo corso sono ammessi alla presente procedura concorsuale per
l’accesso alla dirigenza del ruolo sanitario nella specifica disciplina bandita e collocati, all’esito positivo della
medesima procedura, in graduatoria separata. L’ eventuale assunzione a tempo indeterminato dei medici
in formazione specialistica risultati idonei e utilmente collocati nella relativa graduatoria è subordinata al
conseguimento del titolo di specializzazione e all’esaurimento della graduatoria dei medici già specialisti
alla data di scadenza del bando.
F) Essere in regola con le leggi sugli obblighi militari.
G) Godimento dei diritti politici.
 Non possono accedere agli impieghi coloro che siano esclusi dall’elettorato attivo e coloro che siano stati
destituiti o dispensati dall’impiego presso Pubbliche Amministrazioni per aver conseguito l’impiego stesso
mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile.
I titoli di studio di cui alle lettere “C” ed “E”, se conseguiti all’estero, devono essere riconosciuti equipollenti
dal Ministero della Salute Italiano e il candidato deve risultare abilitato ad esercitare in Italia la professione di
medico-chirurgo.
Qualora i titoli di cui alle lettere “C” ed “E” siano stati conseguiti in un Paese UE da cittadino comunitario
dovranno essere riconosciuti dal Ministero della Salute Italiano ai fini dell’esercizio del “diritto di stabilimento”
per la professione di medico-chirurgo.
I predetti requisiti devono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione
delle domande di ammissione al Concorso Pubblico.
ART. 2: MODALITA’ E TERMINI PER LA PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA
DI AMMISSIONE AL CONCORSO
Le domande di partecipazione redatte in carta libera devono essere inoltrate a quest’Amministrazione
entro il termine di scadenza del presente bando con le seguenti modalità:
−− a mezzo di raccomandata con ricevuta di ritorno al seguente indirizzo: Direttore Generale – “Azienda
Ospedaliero-Universitaria Consorziale Policlinico di Bari” – Ufficio Concorsi – Piazza Giulio Cesare n. 11 –
70124 BARI; sulla busta deve essere specificato il seguente oggetto: Domanda per Concorso Pubblico di
Dirigente Medico – disciplina Oncologia;
−− a mezzo di Posta Elettronica Certificata PEC personale del candidato esclusivamente all’indirizzo: ufficio.
concorsi.policlinico.bari@pec.rupar.puglia.it
Le domande con i relativi allegati unitamente a fotocopia del documento d’identità del candidato devono
essere inviate esclusivamente in formato pdf; il messaggio dovrà avere per oggetto: Domanda per Concorso
Pubblico di Dirigente Medico – disciplina Oncologia;
Saranno considerate irricevibili, con conseguente esclusione dei candidati dalla procedura selettiva, le
domande (con allegati) che non soddisfino i requisiti di formato (pdf) benché trasmesse via PEC, nonché le
domande inviate da una casella di posta elettronica non certificata.
L’Amministrazione non assume responsabilità in caso di impossibilità di apertura dei files.
L’Amministrazione, se l’istanza di ammissione al Concorso Pubblico sia pervenuta tramite PEC, è autorizzata
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ad utilizzare per ogni comunicazione, qualora lo ritenesse opportuno, il medesimo mezzo con piena efficacia
e garanzia di conoscibilità degli atti trasmessi da parte del candidato.
Le domande si considerano prodotte in tempo utile se spedite, come innanzi, entro il termine di 30 (trenta)
giorni dalla data di pubblicazione dell’estratto del presente bando nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
Italiana IV serie speciale – Concorsi.
In caso di invio mediante raccomandata con avviso di ricevimento farà fede il timbro a data dell’Ufficio
Postale accettante, mentre in caso di invio tramite PEC farà fede la data e l’ora corrispondenti a quelle della
ricevuta di accettazione della stessa mail.
Qualora detto giorno sia festivo il termine è prorogato al primo giorno successivo non festivo.
Non saranno imputabili all’Amministrazione eventuali disguidi postali. Il termine di presentazione delle
istanze e dei documenti è perentorio, l’eventuale riserva di invio successivo di documenti è priva di effetto.
ART. 3: MODALITA’ DI FORMULAZIONE DELLA DOMANDA DI AMMISSIONE
DOCUMENTAZIONE RICHIESTA: FORME E MODALITA’ DI PRESENTAZIONE
Nella domanda di ammissione al Concorso Pubblico, datata e firmata, (allegato “A”: schema di domanda)
gli aspiranti devono dichiarare il possesso dei seguenti requisiti, comprovando gli stessi in sostituzione delle
normali certificazioni ai sensi dell’art. 46 del D.P.R. n. 445/2000, consapevoli delle responsabilità penali cui
possono andare incontro in caso di dichiarazioni mendaci, ai sensi dell’art. 76 del D.P.R. n. 445/2000:
−− cognome e nome, data, luogo di nascita e residenza;
−− il possesso della cittadinanza italiana o equiparata o di uno dei Paesi dell’Unione Europea ovvero di altra
cittadinanza e del requisito utile alla Partecipazione alla Selezione tra quelli indicati dall’art. 38 del D.Lgs.
n. 165/2001 e s.m.i.;
−− il Comune di iscrizione nelle liste elettorali, ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle
liste medesime. I candidati di cittadinanza diversa da quella italiana devono dichiarare di godere dei diritti
civili e politici nello stato di appartenenza, ovvero i motivi che ne impediscono o limitano il godimento;
−− le eventuali condanne penali riportate;
−− diploma di Laurea in Medicina e Chirurgia con indicazione della data e della sede di conseguimento;
−− diploma di Specializzazione di cui al precedente art. 1 lett. E) specificare:
−− se la Specializzazione è stata conseguita ai sensi del D.Lgs. n. 257/1991 o del D.Lgs. n. 368/99;
−− la durata del corso di specializzazione, con indicazione della data e della sede di conseguimento;
−− ovvero se è medico in formazione specialistica iscritto all’ ultimo anno di corso con l’indicazione della
sede presso cui si stà svolgendo il corso di Specializzazione;
−− iscrizione all’Albo dell’Ordine dei Medici con indicazione della relativa sede provinciale;
−− la posizione nei riguardi degli obblighi militari per i soggetti nati entro il 1985;
−− gli eventuali servizi prestati presso Pubbliche Amministrazioni con l’indicazione della qualifica e le cause
di risoluzione dei precedenti rapporti di pubblico impiego (tale dichiarazione deve essere resa anche
se negativa, in tal caso il candidato deve dichiarare di non aver mai prestato servizio presso Pubbliche
Amministrazioni);
−− codice fiscale;
−− di non essere stato escluso dall’elettorato politico attivo;
−− di non essere stato destituito o dispensato dall’impiego presso una Pubblica Amministrazione per aver
conseguito l’impiego stesso mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile;
−− i titoli che danno diritto di precedenza o preferenza alla nomina a parità di merito e di titoli indicati dall’art.
5 del D.P.R. n. 487/94 e dall’art. 2 comma 9 della Legge n. 191/98.
L’aspirante dovrà, inoltre, indicare il domicilio presso il quale deve, ad ogni effetto, essergli fatta pervenire
ogni comunicazione inerente al Concorso Pubblico. In caso di mancata indicazione, vale ad ogni effetto la

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 38 del 4-4-2019

26865

residenza dichiarata in domanda. Il candidato ha l’obbligo di comunicare le successive eventuali variazioni di
indirizzo.
La mancanza della firma da apporre in calce alla domanda trasmessa a mezzo di raccomandata con ricevuta
di ritorno o PEC comporterà l’esclusione del candidato dalla procedura in argomento.
Ai sensi dell’art. 20 della Legge n. 104/1992, i portatori di handicap sono tenuti a specificare nella domanda
l’eventuale ausilio necessario, in relazione al proprio handicap, per sostenere le prove d’esame, nonché
l’eventuale necessità di tempi aggiuntivi allegando alla stessa certificato della competente Commissione
preposta all’accertamento dell’handicap.
I dati personali e le categorie particolari di dati personali, comunicati all’interno della domanda di
partecipazione allegata alla presente procedura selettiva ed eventualmente comunicati in tutte le fasi
successive saranno utilizzati nei limiti e per le finalità per cui il trattamento risulti connesso e indispensabile alla
Sua partecipazione alla procedura di che trattasi. Le informazioni personali acquisite saranno pertanto trattate
con modalità idonee a garantire la loro riservatezza, confidenzialità e sicurezza nel rispetto delle disposizioni
del Regolamento UE 2016/679, del D.Lgs. n. 196/2003 modificato ed integrato dal D.Lgs. n. 101/2018 e delle
vigenti autorizzazioni generali del Garante per la Protezione dei Dati Personali. Per l’informativa estesa ai
sensi dell’Art. 13 del GDPR 2016/679 si rimanda allo specifico allegato al presente bando.
ART. 4: DOCUMENTAZIONE DA ALLEGARE ALLA DOMANDA DI PARTECIPAZIONE
Alla domanda di partecipazione al Concorso Pubblico i candidati devono allegare:
1. fotocopia del documento di riconoscimento in corso di validità.
2. tutte le certificazioni relative ai titoli che ritengano opportuno presentare agli effetti della valutazione di
merito e della formulazione della graduatoria.
 Nei certificati attestanti il conseguimento del diploma di specializzazione dovrà essere specificata la durata
del corso ed inoltre se lo stesso sia stato conseguito ai sensi del D.Lgs. n. 257/91, in tal caso dovrà essere
applicato il comma 7 dell’art. 27 del D.P.R. n. 483/97, ovvero se lo stesso sia stato conseguito ai sensi del
D.Lgs. n. 368/99 al fine di consentire l’applicazione dell’art. 45 del D.Lgs. n. 368/99; in mancanza delle
suddette indicazioni non si procederà ad attribuire i relativi punteggi.
3. le certificazioni relative ai titoli che danno diritto ad usufruire della precedenza o preferenza a parità di
valutazione indicati dall’art. 5 comma 4 del D.P.R. n. 487/94;
 La documentazione di cui sopra dovrà essere prodotta con dichiarazione sostitutiva di certificazione,
ovvero mediante dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, anche in
ordine all’assunzione di responsabilità delle dichiarazioni rese, sottoscritte dal candidato e formulate
nelle forme e nei limiti previsti dal citato decreto come modificato dalla Legge n. 183 del 12/11/2011.
 Nella documentazione relativa ai servizi svolti, anche se documentati mediante dichiarazione sostitutiva di
atto di notorietà ai sensi dell’art. 47 del D.P.R. n. 445/2000 (allegato C), devono essere attestate se ricorrano
o meno le condizioni di cui all’ultimo comma dell’art. 46 del D.P.R. 20/12/1979 n. 761, in presenza delle
quali il punteggio di anzianità deve essere ridotto. In caso positivo, l’attestazione deve precisare la misura
della riduzione del punteggio.
4. pubblicazioni.
 Le pubblicazioni devono essere edite a stampa; possono tuttavia essere presentate anche in fotocopia
ed autenticate dal candidato, ai sensi dell’art. 19 del D.D.R. n. 445/2000, purché il medesimo attesti,
mediante dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà, corredata da fotocopia semplice di un proprio
documento di identità personale, che le copie dei lavori specificamente richiamati nell’autocertificazione
sono conformi agli originali.
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 Gli aspiranti dovranno inoltre allegare alla domanda di partecipazione:
Curriculum formativo e professionale, debitamente autocertificato, datato e firmato, dal quale si
evincano, tra l’altro, le attività formative e di aggiornamento con indicazione del numero dei crediti formativi
nonché la tipologia qualitativa e quantitativa delle prestazioni effettuate.
Quanto dichiarato nel curriculum sarà valutato unicamente se supportato da formale documentazione o da
autocertificazione resa ai sensi di legge.
Gli aspiranti dovranno inoltre allegare alla domanda di partecipazione un elenco contenente l’indicazione
dei documenti e dei titoli allegati alla domanda di partecipazione.
Tutti i documenti allegati alla domanda devono essere numerati progressivamente; tali numeri dovranno
corrispondere esattamente a quelli riportati nel citato elenco.
Non saranno presi in considerazione documenti, titoli o pubblicazioni che perverranno a questa
Amministrazione dopo il termine ultimo per la presentazione della domanda di partecipazione al Concorso
Pubblico.
I titoli redatti in lingua straniera devono essere corredati da una traduzione in lingua italiana certificata,
conforme al testo straniero, redatta dalla competente rappresentanza diplomatica o consolare, ovvero da un
traduttore ufficiale.
AUTOCERTIFICAZIONE
Si precisa che il candidato deve presentare in carta semplice e senza autentica di firma, ai sensi del D.P.R.
n. 445/2000, come modificato dall’art. 15 della Legge n. 183 del 12/11/2011:
• “dichiarazione sostitutiva di certificazione” (All. B): nei casi tassativamente indicati nell’art. 46 del
D.P.R. n. 445/2000 (ad esempio: stato di famiglia, iscrizione all’albo professionale, possesso del titolo di
studio, di specializzazione, di abilitazione, ecc.);
• “dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà” (All. C): per tutti gli stati, fatti e qualità personali non
compresi nell’elenco di cui al citato art. 46 del D.P.R. n. 445/2000 (ad esempio: borse di studio, attività
di servizio, incarichi libero-professionali, attività di docenza, frequenza a corsi di formazione e di
aggiornamento, partecipazione a convegni e seminari, conformità agli originali di pubblicazioni, ecc).
La stessa può riguardare anche il fatto che la copia di un atto o di un documento conservato o rilasciato
da una pubblica amministrazione, la copia di una pubblicazione ovvero la copia di un titolo di studio
sono conformi all’originale.
La “dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà” deve essere corredata da fotocopia semplice di un
documento di identità personale.
In ogni caso, la dichiarazione resa dal candidato - in quanto sostitutiva a tutti gli effetti della certificazione
- deve contenere tutti gli elementi necessari alla valutazione del titolo che il candidato intende produrre;
l’omissione anche di un solo elemento comporta la non valutazione del titolo autocertificato.
In particolare, con riferimento al servizio prestato, la dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà deve
contenere l’esatta denominazione dell’Azienda o dell’Ente del Comparto presso cui il servizio è stato prestato,
la qualifica, il tipo di rapporto di lavoro (tempo indeterminato/determinato, tempo pieno/part-time), le date
di inizio e di conclusione del servizio, nonché le eventuali interruzioni (aspettativa senza assegni, sospensioni
etc.) e quant’altro necessario per valutare il servizio.
L’Amministrazione è tenuta ad effettuare idonei controlli sulla veridicità del contenuto delle dichiarazioni
sostitutive ricevute e si precisa che, oltre la decadenza dai benefici eventualmente conseguiti dall’interessato,
sulla base di dichiarazione non veritiera, sono applicabili le sanzioni penali previste per le ipotesi di falsità in
atti e dichiarazioni mendaci.
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ART. 5: COMMISSIONE ESAMINATRICE
La Commissione Esaminatrice del presente concorso sarà nominata con Deliberazione del Direttore
Generale nel rispetto della composizione e delle procedure previste dagli artt. 5, 6 e 25 del D.P.R. n. 483/97,
nonché di quanto disposto dall’art. 35-bis del D.Lgs. n. 165/2001, in materia di prevenzione del fenomeno
della corruzione nella formazione delle Commissioni.
Ai sensi dell’art. 57 del D.Lgs n. 165/2001 e s.m.i., almeno un terzo dei posti di componente della
commissioni di concorso, salva motivata impossibilità, è riservato alle donne.
Le operazioni di sorteggio dei componenti sono pubbliche; la data ed il luogo del sorteggio saranno
comunicate mediante pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Puglia almeno trenta giorni prima
della data stabilita per il sorteggio.
ART. 6: PUNTEGGI E PROVE DI ESAME
La Commissione Esaminatrice, ai sensi dell’art. 27 del D.P.R. 10/12/1997 n.483, dispone complessivamente
di 100 punti così ripartiti:
20 punti per i titoli;
80 punti per le prove d’esame.
I punti per le prove di esame sono così ripartiti:
30 punti per la prova scritta;
30 punti per la prova pratica;
20 punti per la prova orale.
I titoli valutabili, con la ripartizione dei relativi punteggi, sono i seguenti:
titoli di carriera: 					
massimo 10 punti;
titoli accademici e di studio: 				
massimo 3 punti;
pubblicazioni e titoli scientifici: 				
massimo 3 punti;
curriculum formativo e professionale: 			
massimo 4 punti.
I titoli saranno valutati a norma delle disposizioni contenute negli artt. 11 e 27 del D.P.R. n. 483/97 cui si
opera espresso rinvio.
Nella valutazione dei titoli di carriera saranno applicate le disposizioni di cui agli artt. 20, 21, 22, e 23 del
D.P.R. n. 483/97.
La valutazione dei titoli, previa individuazione dei criteri fatta nella seduta preliminare, sarà effettuata
dopo la prova scritta e prima della correzione dei relativi elaborati. Il risultato di tale valutazione sarà reso
noto agli interessati prima dell’effettuazione della prova orale.
Le prove del concorso non possono aver luogo nei giorni festivi, né nei giorni di festività religiose ebraiche
o valdesi.
Il diario delle prove scritte con indicazione del giorno, l’ora e la sede di svolgimento delle stesse, sarà reso
noto ai candidati mediante apposito Avviso pubblicato sul sito web aziendale www.sanita.puglia.it – Portale
Salute (seguendo il percorso: Azienda Ospedaliero Universitaria Policlinico di Bari Ospedale Giovanni XXIII/
Albo Pretorio/ Concorsi) non meno di quindici giorni prima dell’inizio delle prove medesime
L’avviso per la presentazione alla prova orale sarà reso noto ai candidati almeno 20 giorni prima di quello
in cui essi debbono sostenerla tramite pubblicazione sul sito web aziendale www.sanita.puglia.it – Portale
Salute (seguendo il percorso: Azienda Ospedaliero Universitaria Policlinico di Bari Ospedale Giovanni XXIII/
Albo Pretorio/ Concorsi).
Pertanto ai candidati non verrà inoltrata comunicazione individuale di invito a sostenere le prove d’esame.
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Alle prove i concorrenti dovranno presentarsi muniti di un documento personale di identità in corso di validità.
I candidati che non si presenteranno a sostenere le prove di concorso nei giorni, nell’ora e nella sede
stabiliti, saranno dichiarati rinunciatari al concorso, qualunque sia la causa dell’assenza, anche se non
dipendente dalla volontà dei singoli concorrenti.
Le prove d’esame sono le seguenti:
a) prova scritta:
relazione su caso clinico simulato o su argomenti inerenti alla disciplina messa a concorso o
soluzione di una serie di quesiti a risposta sintetica inerenti alla disciplina stessa.
b) prova pratica:
1) su tecniche e manualità peculiari della disciplina messa a concorso;
2) la suddetta prova pratica deve comunque essere anche illustrata schematicamente per
iscritto.
c) prova orale:
sulle materie inerenti alla disciplina a concorso nonché sui compiti connessi alla funzione da
conferire.
Il superamento di ciascuna delle previste prove scritta e pratica è subordinato al raggiungimento di una
valutazione di sufficienza espressa in termini di almeno 21/30.
Il superamento della prova orale è subordinato al raggiungimento di una valutazione di sufficienza espressa
in termini numerici di almeno 14/20.
La Commissione, al termine delle prove d’esame, formula le graduatorie di merito dei candidati. E’ escluso
dalla graduatoria il candidato che non abbia conseguito in ciascuna delle prove d’esame la prevista valutazione
di sufficienza.
Si ribadisce che, ai sensi e per gli effetti dell’art.1, commi 547 e 548 della Legge 145 del 30 dicembre 2018,
l’eventuale assunzione a tempo indeterminato dei medici in formazione specialistica risultati idonei e
utilmente collocati nella graduatoria separata è subordinata al conseguimento del titolo di specializzazione
e all’esaurimento della graduatoria dei medici già specialisti alla data di scadenza del bando.
ART. 7: ASSUNZIONE CON CONTRATTO DI LAVORO A TEMPO INDETERMINATO
PRESENTAZIONE DOCUMENTI DI RITO
Il vincitore del concorso sarà invitato a stipulare contratto individuale di lavoro a tempo indeterminato,
regolato dalla disciplina del C.C.N.L. vigente per l’Area della Dirigenza Medica.
A tal fine il vincitore dovrà produrre, nel termine di gg. 30 dalla ricezione della relativa comunicazione, a
pena di decadenza nei diritti conseguenti alla partecipazione alla procedura concorsuale, i documenti e/o le
certificazioni sostitutive degli stessi indicati nella relativa richiesta.
L’Azienda si riserva la facoltà di modificare, sospendere e/o revocare il presente bando a suo insindacabile
giudizio, dandone tempestiva notizia mediante pubblicazione nel BURP e nella Gazzetta Ufficiale IV» serie
speciale, senza l’obbligo però di comunicare i motivi e senza che gli interessati stessi possano avanzare pretese
o diritti di sorta.
Per quanto non specificatamente espresso nel presente bando, valgono le disposizioni di legge che
disciplinano la materia con particolare riferimento al D.Lgs. 30.12.92 n. 502 e successive modificazioni ed
integrazioni, al D.P.R. 9.05.1994 n. 487, al D.P.R. 10.12.97 n. 483, al vigente C.C.N.L. dell’Area della Dirigenza
Medica.
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Per ulteriori informazioni gli aspiranti potranno rivolgersi all’Ufficio Concorsi dell’Azienda Ospedaliera
Policlinico – Piazza Giulio Cesare n. 11 – Bari tel. 080 – 5592507-5593389.
Gli aspiranti, inoltre, potranno prendere visione del bando, con relativa data di scadenza, e dell’allegato
modello di domanda di partecipazione al Concorso visitando il sito web aziendale www.sanita.puglia.it –
Portale Salute (seguendo il percorso: Azienda Ospedaliero Universitaria Policlinico di Bari Ospedale Giovanni
XXIII/Albo Pretorio/ Concorsi).

Il Dirigente U.O. Concorsi, Assunzioni e
Gestione del Ruolo
Dott.ssa Fortunato Annalisa

								
								

Il Direttore Generale
Dott. Giovanni Migliore
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Allegato A

Schema di domanda
Allegare copia documento di
riconoscimento in corso di validità

Al Direttore Generale
Azienda Ospedaliero-Universitaria
Consorziale Policlinico di Bari
Piazza Giulio Cesare, 11
70124 - BARI

Il/la sottoscritto/a (cognome) ......................................................................... (nome) ........................................................
chiede di poter partecipare al concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di n. 1 posto di Dirigente
Medico di Oncologia, indetto dall’Azienda Ospedaliero Universitaria Consorziale Policlinico di Bari, pubblicato
integralmente nel Bollettino Ufficiale Regione Puglia n. ........................... del ........................................, e per estratto
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana IV Serie Speciale Concorsi n. ..................... del ................................
dichiarando ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000, consapevole delle responsabilità penali in caso di
dichiarazioni mendaci ai sensi dell’art. 76 del medesimo D.P.R. n. 445/2000, quanto segue:


di essere nato/a a .............................................................................. prov. ............. il ................................................;



codice fiscale ....................................................................................................................................................................;



di possedere la cittadinanza ..........................................................................................................................................;



di risiedere a ...................................................................................................... prov. ............. c.a.p. ..........................;



Via ............................................................................................................................................... n. .............................;

di essere

di avere

di non essere

di non avere

iscritto/a nelle liste elettorali del comune di (1) ....................................................................;

riportato condanne penali (2) ....................................................................................................;

 di essere in possesso del diploma di Laurea in .................................................................................................................
conseguito il .................................. presso ..............................................................................................................................;
 di essere iscritto/a all’Albo ....................................................................................................................................................
di ........................................................................................................... dal ........................................................................;
 di essere in possesso del diploma di Specializzazione in ........................................................................................
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durata del corso ............................................................ conseguito ai sensi del D. Lgs. ....................................................
il .................................. presso .....................................................................................................................................................
ovvero di essere iscritto all’ ultimo anno della Scuola di specializzazione .......................................................................
presso l’Università degli Studi di ...........................................................................................................................................
 di trovarsi nella seguente posizione nei riguardi degli obblighi di leva .........................................................................;
di avere

di non aver

prestato servizio presso le seguenti Pubbliche Amministrazioni (3) .....................................
........................................................................................................................................................................................................
dal ................................................................................ al ........................................................................;
il cui rapporto è cessato per i seguenti motivi ......................................................................................................................;
 di non essere stato escluso dall’elettorato politico attivo;
 di non essere stato destituito o dispensato dall’impiego presso una pubblica amministrazione per aver
conseguito l’impiego stesso mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile;
di avere

di non avere

diritto di preferenza alla nomina a parità di merito e a parità di titoli, in quanto è in

possesso dei seguenti requisiti previsti dall’art. 5 D.P.R. n. 487/94 ............................................................................;
 di eleggere il proprio domicilio agli effetti di ogni comunicazione relativa all’avviso al seguente indirizzo:
Località ...................................................................... prov................... c.a.p. ..................................
Via................................................................................................................................. n. ........................
Telefono ..................................................................... cell. ................................................................
P.E.C. ........................................................................................................................................................
I dati personali e le categorie particolari di dati personali, comunicati all’interno della domanda di
partecipazione allegata alla presente procedura selettiva ed eventualmente comunicati in tutte le fasi successive
saranno utilizzati nei limiti e per le finalità per cui il trattamento risulti connesso e indispensabile alla Sua
partecipazione alla procedura di che trattasi. Le informazioni personali acquisite saranno pertanto trattate con
Pagina 2 di 3
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modalità idonee a garantire la loro riservatezza, confidenzialità e sicurezza nel rispetto delle disposizioni del
Regolamento UE 2016/679, del D. Lgs. n. 196/2003 modificato ed integrato dal D. Lgs n. 101/2018 e delle
vigenti autorizzazioni generali del Garante per la Protezione dei Dati Personali. Per l’informativa estesa ai sensi
dell’Art. 13 del GDPR 2016/679 si rimanda allo specifico allegato al presente bando.

Data, ............................................
Firma
...................................................................................

………………………………………………………………………………………………………………………………………
1)
2)
3)

In caso di non iscrizione o di avvenuta cancellazione dalle liste elettorali indicarne i motivi.
Indicare le eventuali condanne riportate (anche se sia stata concessa amnistia, condono, indulto o perdono giudiziale), la data
del provvedimento e l’autorità che l’ha emesso.
In caso in cui il candidato non abbia prestato servizio in Pubbliche Amministrazioni indicare “alcuna Amministrazione
Pubblica” omettendo di compilare le indicazioni necessarie.
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Allegato “B”

Azienda Ospedaliero - Universitaria
Consorziale Policlinico di Bari
Ufficio Concorsi
DICHIARAZIONI SOSTITUTIVE DI CERTIFICAZIONI
ai sensi dell’art. 46 del D.P.R. 28 DICEMBRE 2000 n. 445

Il/la sottoscritto/a (cognome) .....................................................................

(nome)

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

nato/a a ..................................................................................... prov. ............ il ..................................
e residente in ................................................................................. prov. .......... c.a.p. ....................
via/piazza/corso .................................................................................................................... n. ...........
consapevole che, ai sensi dell’art. 76 del D.P.R. n. 445 del 28/12/2000, le dichiarazioni mendaci, la
falsità negli atti e l’uso di atti falsi sono puniti ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in
materia e consapevole che, ove i suddetti reati siano commessi per ottenere la nomina a un pubblico
ufficio, possono comportare, nei casi più gravi, l’interdizione temporanea dai pubblici uffici, sotto
la propria responsabilità
DICHIARA
** Di essere in possesso dei seguenti titoli:
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
Data
.................................................

Il dichiarante
.................................................................

N.B.: **Identificare con precisione l’Istituto o l’Ente che ha rilasciato il titolo con l’indicazione della data di
conseguimento dello stesso.

I dati personali e le categorie particolari di dati personali, comunicati all’interno della domanda di
partecipazione allegata alla presente procedura selettiva ed eventualmente comunicati in tutte le fasi
successive saranno utilizzati nei limiti e per le finalità per cui il trattamento risulti connesso e
indispensabile alla Sua partecipazione alla procedura di che trattasi. Le informazioni personali
acquisite saranno pertanto trattate con modalità idonee a garantire la loro riservatezza,
confidenzialità e sicurezza nel rispetto delle disposizioni del Regolamento UE 2016/679, del D.
Lgs. n. 196/2003 modificato ed integrato dal D. Lgs. n. 101/2018 e delle vigenti autorizzazioni
generali del Garante per la Protezione dei Dati Personali. Per l’informativa estesa ai sensi dell’Art.
13 del GDPR 2016/679 si rimanda allo specifico allegato al presente bando.
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Allegato “C”

Azienda Ospedaliero - Universitaria
Consorziale Policlinico di Bari
Ufficio Concorsi
DICHIARAZIONI SOSTITUTIVE DELL’ATTO DI NOTORIETA’
ai sensi degli artt. 19 e 47 del D.P.R. 28/12/2000 n. 445

(“per tutti gli stati, fatti e qualità personali non compresi nell’elenco di cui al citato art. 46 del D.P.R. n.
445/2000 (ad esempio: borse di studio, attività di servizio, incarichi libero-professionali, attività di docenza,
frequenza a corsi di formazione e di aggiornamento, partecipazione a convegni e seminari, conformità agli
originali di pubblicazioni, ecc.). la stessa può riguardare anche il fatto che la copia di un atto o di un
documento conservato o rilasciato da una pubblica amministrazione, la copia di una pubblicazione ovvero la
copia di un titolo di studio o di servizio sono conformi all’originale”).

Il/la sottoscritto/a

(cognome)

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

(nome)

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

nato/a a ..................................................................................... prov. .............. il ................................
e residente in ........................................................................... prov. ............. c.a.p. ......................
via/piazza/corso ......................................................................................................... n. .....................
consapevole che, ai sensi dell’art. 76 del D.P.R. n. 445 del 28/12/2000, le dichiarazioni mendaci, la falsità
negli atti e l’uso di atti falsi sono puniti ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia e
consapevole che, ove i suddetti reati siano commessi per ottenere la nomina a un pubblico ufficio, possono
comportare, nei casi più gravi, l’interdizione temporanea dai pubblici uffici, sotto la propria responsabilità
DICHIARA

1) ……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………;
2) Che le copie dei titoli qui sotto elencati sono conformi agli originali:*
- ………………………………………………………………………………………………………………...
- ………………………………………………………………………………………………………………...

Data

il dichiarante

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

N.B.:

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

*Specificare per ogni copia il numero dei fogli da cui è composta;
Allegare copia di un documento di riconoscimento.
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AZIENDA OSPEDALIERO UNIVERSITARIA
CONSORZIALE POLICLINICO GIOVANNI XXIII di BARI
Piazza Giulio Cesare, 11
70124 BARI
INFORMAZIONI SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
Ai sensi degli articoli 13 e 14 del Regolamento Generale UE 2016/679
Candidati partecipanti a selezioni
Gentile candidato,
il Regolamento generale UE 2016/679 (di seguito Regolamento) stabilisce norme relative alla protezione
delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché norme relative alla libera
circolazione di tali dati, con la finalità di proteggere i diritti, e le libertà fondamentali delle persone fisiche ed
in particolare il diritto alla protezione dei dati. Ai sensi degli articoli 13 e 14 del citato Regolamento
l’Azienda Ospedaliero Universitaria Policlinico di Bari, denominata Azienda, in qualità di “Titolare del
trattamento” è tenuto a fornirLe precise informazioni, sull’utilizzo che verrà fatto dei Suoi dati personali
consentendole di conoscere quali tipologie di dati personali potranno essere raccolti e trattati per la gestione
del procedimento di selezione del personale e delle attività direttamente o indirettamente correlate. La
invitiamo pertanto a leggere con attenzione le informazioni sul trattamento dei dati personali che la
riguardano esposte di seguito, ed a sottoscrivere il presente documento quale evidenza dell’avvenuto obbligo
informativo che abbiamo nei Suoi confronti.
1. Chi determina le finalità ed i mezzi del trattamento dei dati personali?
L’A.O.U. Consorziale Policlinico Giovanni XXIII di Bari, con sede legale in Piazza Giulio Cesare, 11 –
70124
Bari,
tel.
080-5592.656
e-mail
direzione.generale@policlinico.ba.it
–
PEC
direzione.generale.policlinico.bari@pec.rupar.puglia.it in qualità di Titolare del trattamento, è responsabile
nei Suoi confronti del legittimo e corretto uso dei dati personali e particolari.
2. Chi deve vigilare sul rispetto delle disposizioni sulla protezione dei dati?
Il Responsabile della Protezione dei Dati (RPD) è la persona a cui Lei potrà rivolgersi per avere informazioni
e segnalare eventuali problemi o disguidi inerenti i Suoi dati personali. L’RPD nominato dalla nostra azienda
è contattabile mediante l’invio di una lettera indirizzata a Responsabile Protezione Dati A.O.U. Consorziale
Policlinico Giovanni XXIII di Bari – Piazza Giulio Cesare, 11 – 70124 BARI ovvero tramite email al
seguente indirizzo di posta elettronica certificata RPD.policlinico.bari@pec.rupar.puglia.it o telefonicamente
al 080/5595.644 – 080.5592.658
3. Per quali finalità trattiamo i Suoi dati?
I dati personali raccolti appartengono alle seguenti categorie: identificativi comuni, particolari (quali
ad esempio quelli idonei a rivelare lo stato di salute della persona ai fini di fornire un idoneo
supporto nell’espletamento delle prove selettive) e giudiziari. In
Tabella 1 vengono riportati, a titolo esemplificativo e non esaustivo, alcuni esempi di dati trattati.
Il trattamento dei dati personali sarà effettuato esclusivamente per le seguenti finalità:
3.1. gestione del procedimento di selezione del personale ed esecuzione di eventuali trattative
precontrattuali finalizzate alla stipula del contratto;
3.2. adempimento degli obblighi di legge e dei principi di trasparenza, pubblicità, imparzialità connessi al
procedimento di selezione stesso ai quali è soggetto il datore di lavoro;
3.3. difesa di un diritto anche di un terzo in sede giudiziaria o amministrativa per il periodo strettamente
necessario al perseguimento di tale finalità;
3.4. esercizio del diritto di accesso ai dati e documenti amministrativi, nel rispetto di quanto stabilito
dalle leggi e dai regolamenti in materia;
3.5. trasmissione di dati riguardanti le graduatorie ai fini dell’assunzione presso altre strutture del
Servizio Sanitario Nazionale.

1
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AZIENDA OSPEDALIERO UNIVERSITARIA
CONSORZIALE POLICLINICO GIOVANNI XXIII di BARI
Piazza Giulio Cesare, 11
70124 BARI
Tabella 1
Elenco di alcune tipologie di dati oggetto del trattamento riportate a titolo esemplificativo e non esaustivo
1. Dati identificativi c.d. comuni
-

Anagrafiche complete, indirizzi, numeri di telefono
Curriculum vitae
Foto sul cv (ove presente)
Autocertificazione dei Titoli di studio e/o professionali (iscrizioni ad albi professionali, conoscenze
linguistiche, ecc.)
- Fotocopie dei documenti di identità
2. Dati particolari
- Eventuale appartenenza a categorie protette legge n. 68 del 1999
3. Dati giudiziari
- Informazioni sui carichi giudiziari pendenti

4. Chi ci autorizza a trattare i dati?
Il trattamento dei dati personali, particolari e giudiziari dei candidati partecipanti a selezioni, raccolti per la
gestione del procedimento di selezione e l’esecuzione di eventuali trattative precontrattuali finalizzate alla
stipula del contratto (di cui al punto 3), viene effettuato in assenza del consenso perché:
4.1. è necessario per assolvere gli obblighi di legge tra i quali il rispetto dei principi di trasparenza,
pubblicità, imparzialità connessi al procedimento di selezione stesso ai quali è soggetto il datore di
lavoro
In ogni caso il trattamento avverrà sempre nel rispetto dei diritti e delle libertà dell’interessato, della
specifica normativa assicurando:
 che lo stesso sia proporzionato alla finalità perseguita;
 che sia salvaguardata l’essenza del diritto alla protezione dei dati;
 che siano previste misure appropriate e specifiche per tutelare i diritti e le libertà fondamentali
dell’interessato;1
5. A chi comunichiamo i Suoi dati?
I dati personali oggetto di trattamento da parte dell’AZIENDA, è effettuato dai soggetti interni autorizzati e
delegati al trattamento dei dati, possono essere trasmessi ai soggetti cui la comunicazione è prevista per legge
o per ordine di autorità di vigilanza, governative o altre autorità competenti, ed ai soggetti esterni il cui
intervento è necessario per la gestione del procedimento di valutazione in qualità di responsabili esterni di
trattamento ai sensi del art 28 del regolamento UE 2016/679 nei limiti e per le finalità esposte al punto 3. I
dati e le informazioni riguardanti il procedimento di selezione (quali ad esempio graduatorie intermedie e
finali) verranno pubblicate nell’area dedicata del sito www.sanita.puglia.it, prevedendo la minimizzazione
dei nel rispetto dei limiti imposti dalla citata normativa e dalle Linee guida, dell’Autorità Garante per la
protezione dei dati personali, in materia di trattamento di dati personali, contenuti anche in atti e documenti
amministrativi, effettuato per finalità di pubblicità e trasparenza sul web da soggetti pubblici e da altri enti
obbligati.2 I dati raccolti non saranno trattati tramite sistemi decisionali automatizzati e non verranno in alcun
modo diffusi.
Il trattamento avverrà esclusivamente in Italia ed eventualmente nell’ambito dell’Unione Europea.
6. Per quanto tempo conserviamo i Suoi dati?
Per la determinazione del periodo di conservazione dei dati personali presenti nei documenti amministrativi
riguardanti il procedimento di selezione è stato preso come riferimento il progetto della Direzione generale
archivi per la buona tenuta degli archivi delle aziende sanitarie e ospedaliere italiane,
(http://www.archivi.beniculturali.it/index.php/cosa-facciamo/progetti-di-tutela/progetti-conclusi).
Art.2 septies – Misure di garanzia per il trattamento dei dati genetici, biometrici e relativi alla salute - Decreto legislativo n.101 del
10 agosto 2018
2
Autorità Garante per la protezione dei dati personali Provvedimento n. 243 del 15 maggio 2014, G.U. n. 134 del 12 giugno 2014
1

2

26877

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 38 del 4-4-2019

AZIENDA OSPEDALIERO UNIVERSITARIA
CONSORZIALE POLICLINICO GIOVANNI XXIII di BARI
Piazza Giulio Cesare, 11
70124 BARI
Tutti i documenti amministrativi riguardanti il procedimento di selezione verranno conservati per un periodo
di dieci anni a partire dalla ratifica e salvo contenzioso in atto. I verbali originali di approvazione delle
graduatorie concorsuali e di incarico verranno conservati per un periodo di tempo illimitato.
7. Quali obblighi abbiamo nei Suoi confronti?
Abbiamo l’obbligo di rispondere alle Sue richieste e, specificamente di consentirLe di esercitare i Suoi diritti
come di seguito esplicitato:
a) Accesso: conoscere quali dati trattiamo, come e perché li trattiamo
b) Rettifica: correggere i dati personali inesatti
c) Cancellazione: ottenere, ove possibile, la cancellazione dei Suoi dati personali
d) Limitazione del trattamento: ottenere, ove possibile, la limitazione del trattamento dei Suoi dati
personali
e) Ricevere comunicazione in caso di rettifica, cancellazione, limitazione
f) Diritto alla portabilità dei dati: ricevere in un formato strutturato, di uso comune e leggibile da un
dispositivo automatico i dati personali che La riguardano, applicabile solo per i trattamenti che si
basano sul consenso o su un contratto di cui è parte l’interessato
g) Diritto di opposizione: l’interessato ha il diritto di opporsi in qualunque momento al trattamento.
h) Diritto di revoca del consenso: applicabile esclusivamente ai trattamenti effettuati sulla base del
rilascio del consenso rimanendo tuttavia valido per i trattamenti effettuati precedentemente alla
revoca
i) Diritto di proporre un reclamo ad un’autorità di controllo: nel caso in cui l’interessato ritenesse di
non avere ricevuto risposte adeguate alle Sue richieste potrà rivolgersi all’Autorità Garante privacy
dello stato in cui risiede o lavora o proporre un ricorso dinanzi all’autorità giudiziaria.
8. È obbligato a fornire i Suoi dati?
Il conferimento dei dati personali, previsti dal bando di selezione, è necessario per la partecipazione al
procedimento di selezione pertanto l'eventuale rifiuto a fornire tali non consentirà la partecipazione alla
selezione
9. Da dove hanno origine i Suoi dati?
I dati personali sono stati raccolti in parte direttamente presso l’interessato e in parte da pubblici registri
10. Reclamo all’autorità di controllo.
Ai sensi dell’art. 77 del Regolamento UE 2016/679, Le ricordiamo che Lei ha il diritto di proporre reclamo
all’Autorità di Controllo (Garante per la Protezione dei dati personali), nel caso in cui ritenga che il
trattamento che la riguarda violi le disposizioni del Regolamento medesimo.
11. A chi rivolgersi e come esercitare i Suoi diritti?
Per far valere i suoi diritti come previsto al CAPO III DEL Regolamento 2016/679 (sinteticamente esplicitati
al punto 7) può rivolgersi al Responsabile della protezione dei dati personali dell’AO.U. Policlinico di Bari.
Piazza giulio Cesare, 11 - 70124 Bari tel. 080/5595.644 – 080/5592.658 e-mail
RPD.policlinico.bari@pec.rupar.puglia.it
La informiamo inoltre che L'elenco delle società esterne responsabili del trattamento sarà mantenuto
aggiornato e sarà inviato all’interessato dietro specifica richiesta.
Dichiaro di aver ricevuto e letto la presente informativa
Data _______________________

Firma dell’interessato

3
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ARESS PUGLIA
Bando concorso pubblico per titoli ed esami per l’assunzione a tempo indeterminato di n. 3 posti nel profilo
professionale di Collaboratore Tecnico Statistico cat. D.
In esecuzione della deliberazione del Direttore Generale n. 77 del 26 marzo 2019, è indetto un concorso
pubblico per titoli ed esami, per l’assunzione a tempo indeterminato di n. 3 posti nel profilo professionale di
Collaboratore Tecnico Statistico (Cat. D) da assegnare all’Area Epidemiologia e Care Intelligence dell’A.Re.S.S.
Puglia.
Le modalità di espletamento della presente procedura sono stabilite dai DD.PP.RR. n. 761/1979, n. 487 del
09/05/1994, n. 445 del 28/12/2000, n. 220 del 27/03/2001, dalla Legge n. 127 del 15/05/1997, dai DD.Lgs. n.
165 del 30/03/2001 e ss.mm.ii., n. 150 del 27/10/2009, e dal D.Lgs. n. 82 del 2005 artt. 1 c.1 e 64 e 65.
A norma dell'art. 7 - comma 1 - del D.Lgs. n. 165/2001 e ss.mm.ii. è garantita pari opportunità tra uomini e
donne per l'accesso al lavoro ed al relativo trattamento sul lavoro.
Il trattamento economico annuo lordo è quello previsto dal vigente Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro
del comparto del personale del Servizio Sanitario Nazionale, relativo alla qualifica di Collaboratore tecnico
professionale (Cat. D), fascia economica iniziale, eventuale assegno per il nucleo familiare (se ed in quanto
dovuto per legge), oltre trattamento economico accessorio previsto dal vigente C.C.N.L.. Su tutti gli emolumenti
sopra indicati sono operate le ritenute di legge sia fiscali che previdenziali e assistenziali.
Il bando è emanato con le procedure e le modalità di cui:
• all’art.9 della legge 20/05/1985;
• all’art.31 del CCNL 20/09/2001 integrativo del CCNL del 07/04/1999 per l’area comparto;
• al D.P.R. n.220 del 27/03/2001, regolamento recante la disciplina concorsuale per il personale del
comparto del SSN;
• alla Legge 10/04/91 n. 125;
• all’art.57 del D. L.vo n. 165/2001 e s.m. e i.;
• al D. Lgs. n. 198/2006, che garantiscono pari opportunità tra uomini e donne per l'accesso al
lavoro;
• all’art.20 della legge 104/92 sulla richiesta di ausili e di eventuali tempi aggiuntivi per le prove
concorsuali da parte dei candidati portatori di handicap;
• all’art.2, comma 9, della Legge n. 191/98;
• all’art. 35 del D,Lgs. 165/2001 e s.m. e i.;
• al DPR. n. 487 del 09/05/1994 e s.m. e i..
REQUISITI DI AMMISSIONE
Possono partecipare all’avviso coloro che sono in possesso dei seguenti requisiti:
a) Cittadinanza di uno degli Stati membri dell’Unione Europea, o loro familiari non aventi la cittadinanza
di uno Stato membro che siano titolari del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente,
ovvero cittadini di Paesi Terzi che siano titolari del permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo
periodo o che siano titolari dello status di rifugiato o di protezione sussidiaria. Sono equiparati ai
cittadini Italiani, ai sensi dell’art. 33 del D.Igs 165/2001 come modificato dall’art. 7 della L. 06/08/2013,
n, 97 (in G.U. n. 194 del 20/08/2013; in vigore dal 04/09/2013): gli italiani non appartenenti alla
Repubblica; i cittadini di altro stato appartenente all’Unione europea; i familiari di cittadini degli Stati
membri dell’Unione europea, non aventi la cittadinanza di uno Stato membro che siano titolari del
diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente; i cittadini di Paesi terzi che siano titolari di
permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo; i titolari di rifugiato ovvero dello status
di protezione sussidiaria;
b) Idoneità fisica all'impiego. L'accertamento dell'idoneità fisica all'impiego - con l'osservanza delle
norme in tema di categorie protette - è effettuato a cura dell'A.Re.S.S. prima dell’immissione in
servizio;
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c) Aver compiuto il diciottesimo anno d'età e non aver superato il limite massimo previsto per il
collocamento a riposo per raggiunti limiti d'età alla data di scadenza del bando;
d) Godimento dei diritti civili e politici;
e) Essere iscritti nelle liste elettorali ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste
medesime;
f) Non aver riportato condanne penali e non essere stati interdetti o sottoposti a misure che escludono,
secondo le leggi vigenti, dalla nomina agli impieghi presso la pubblica amministrazione;
g) Non avere riportato condanna a pena detentiva per delitto non colposo e non essere stati soggetti a
misure di prevenzione;
h) Non essere stato espulso dalle forze Armate e dai Corpi militarmente organizzati, né destituito dai
pubblici uffici;
i) Per i concorrenti soggetti all’obbligo di leva (candidati di sesso maschile nati prima del 31.12.1985,
ai sensi dell’art.1 della Legge 23.08.2004, n.226) la posizione regolare nei confronti di tale obbligo;
j) Idoneità psico-fisica allo svolgimento delle funzioni e dei servizi connessi al posto messo a concorso;
k) Conoscenza della lingua inglese;
l) Capacità di utilizzo delle apparecchiature e delle applicazioni informatiche più diffuse.
m) Diploma di laurea nelle classi di seguito elencate e titoli di accesso come di seguito precisati.
PROFILO COLLABORATORE TECNICO STATISTICO – cat. D, posizione economica di accesso D
• LAUREA (L) in Scienze Statistiche (classe 37), conseguita secondo l’ordinamento universitario di
cui al D.M. n. 509/99, o corrispondente
• LAUREA (L) in Statistica (classe L-41), conseguita secondo l’ordinamento universitario di cui al
D.M. n. 270/04 ovvero
• DIPLOMA DI LAUREA (DL) in Statistica, Scienze statistiche, demografiche e sociali, Scienze statistiche
ed economiche, 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 per la ricerca sperimentale (classe 92/S) o Statistica economica, finanziaria ed
attuariale (classe 91/S), conseguita secondo l’ordinamento universitario 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), conseguita secondo l’ordinamento universitario di cui al D.M. n.
270/04.
L'equipollenza o equivalenza dei 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.
n) Il titolo di studio conseguito all'estero deve aver ottenuto, entro la data di scadenza del termine
utile per la presentazione delle domande di partecipazione alla presente selezione, il riconoscimento
di equipollenza al titolo italiano rilasciato dalle competenti autorità. Possono, comunque, essere
ammessi a partecipare alla selezione anche coloro i quali, in possesso di un titolo di studio conseguito
all'estero, abbiano, entro i medesimi termini di cui sopra, fatto richiesta di equiparazione alle
competenti autorità così come disposto dall'art. 38 comma 3 D.Lgs 165/2001.
Tutti i requisiti devono essere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito nel presente bando di
selezione per la presentazione delle domande di ammissione.
I cittadini degli stati membri dell’Unione Europea devono possedere ai fini dell’accesso ai posti della pubblica
amministrazione i seguenti requisiti:
a) godere dei diritti civili e politici negli stati di appartenenza;
b) essere in possesso, fatta eccezione della titolarità della cittadinanza italiana, di tutti gli altri requisiti
previsti per i cittadini della Repubblica;
c) avere adeguata conoscenza della lingua italiana da accertare in sede di svolgimento delle prove
d’esame.

26880

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 38 del 4-4-2019

Non può accedere all'Impiego presso l'Ente chi risulta escluso dall'elettorato politico attivo e chi sia stato
destituito o dispensato dall'impiego presso una Pubblica Amministrazione per persistente insufficiente
rendimento, ovvero sia stato dichiarato decaduto da un impiego pubblico per avere conseguito l'impiego
stesso mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità insanabile, ovvero, ancora, sia stato
licenziato da una Pubblica Amministrazione ad esito di procedimento disciplinare per scarso rendimento.
L'Amministrazione ha facoltà di prorogare il termine di scadenza del presente avviso o riaprire i termini dello
stesso. Può anche rettificare o modificare il bando quando l'interesse pubblico lo richieda.
L’accertamento della mancanza di uno solo dei requisiti prescritti per l’ammissione e per la costituzione del
rapporto di lavoro con l’Ente determina, in qualunque momento, l’esclusione dalla procedura e la risoluzione
del rapporto.
I requisiti di cui sopra devono essere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito nel bando di avviso
per la presentazione delle domande di ammissione.
MODALITA’ E TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA
Le domande di partecipazione alla selezione dovranno essere presentate esclusivamente a mezzo pec
all’indirizzo: personale.aress@pec.rupar.puglia.it e compilando lo specifico modulo allegato al presente
bando.
La domanda si considererà presentata nel momento in cui il candidato riceverà dal sistema il messaggio di
avvenuta consegna della pec.
Il termine fissato per la presentazione della documentazione è perentorio e pertanto non è ammessa la
presentazione di documenti oltre la scadenza del termine utile per l'invio delle domande e con modalità
diverse da quella sopra specificata e deve avvenire entro e non oltre il 30° giorno successivo a quello della
data di pubblicazione del presente bando – per estratto - sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica - 4° Serie
speciale concorsi. Qualora detto giorno sia festivo il termine si intende prorogato al primo giorno successivo
non festivo.
Non saranno prese in considerazione le domande di ammissione pervenute prima della pubblicazione del
bando sulla Gazzetta Ufficiale.
Il bando sarà altresì pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia e sul sito web dell'Agenzia.
L'Amministrazione non assume responsabilità per la dispersione di comunicazioni dipendente da inesatta
indicazione del recapito da parte del concorrente oppure da mancata o tardiva comunicazione del cambiamento
dell'indirizzo indicato nella domanda, né per eventuali disguidi postali o telegrafici o comunque imputabili a
fatto di terzi, a caso fortuito o a forza maggiore.
Per la partecipazione al concorso dovrà essere effettuato un versamento, non rimborsabile, della tassa di
concorso di € 10,00, da effettuarsi entro e non oltre i termini di scadenza del presente bando, pena esclusione
dalla predetta procedura, ed esclusivamente mediante bonifico bancario intestato A.Re.S.S. Puglia - IBAN:
IT56 Z 03069 04013 100000300183 indicando come causale del versamento: “Partecipazione al Bando per
Assunzione a tempo indeterminato D Statistico Anno 2019”.
Copia della ricevuta di pagamento dovrà essere allegata alla domanda di partecipazione.
Nella domanda di ammissione i candidati dovranno dichiarare, sotto la propria responsabilità e con la
consapevolezza delle sanzioni penali previste dall'art. 76 del D.P.R. n. 445/2000 in caso di dichiarazioni mendaci,
quanto indicato nel fac-simile della domanda allegata al presente avviso riportando tutte le indicazioni che,
secondo le norme vigenti, i candidati sono tenuti a fornire e specificando:
a. cognome e nome;
b. luogo e data di nascita;
c. residenza ed eventuale recapito cui inviare le eventuali comunicazioni relative all'Avviso, ivi
compreso l'indirizzo di posta elettronica certificata alla quale questa amministrazione si riserva di
inviare ogni comunicazione e/o convocazione finalizzata all'assunzione. Si precisa che, in caso di
comunicazione del solo indirizzo di posta elettronica non certificata, l'amministrazione non si assume
alcuna responsabilità in merito alla mancata ricezione delle comunicazioni e/o convocazioni per le
assunzioni;
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d. numero di un documento di identità in corso di validità;
e. codice fiscale;
f. essere cittadini di uno degli Stati membri dell’unione Europea, o loro familiari non aventi la cittadinanza
di uno Stato membro che siano titolari del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente,
ovvero cittadini di Paesi terzi che siano titolari del permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo
periodo o che siano titolari dello status di rifugiato o di protezione sussidiaria (art. 38 D.Lgs. 165/2001
e s.m.i.)
g. titolo di studio;
h. iscrizione all’albo professionale, se previsto;
i. il godimento dei diritti civili e politici, il Comune di iscrizione nelle liste elettorali, ovvero i motivi della
non iscrizione o cancellazione dalle stesse;
j. l’eventuale possesso dei titoli di carriera, dei titoli di studio accademici e delle pubblicazioni;
k. di non essere stato espulso dalle Forze Armate e dai Corpi militarmente organizzati, né destituito dai
pubblici uffici;
l. gli eventuali servizi prestati presso Pubbliche Amministrazioni, nonché le cause di risoluzione di
eventuali rapporti di impiego presso le stesse con le relative motivazioni;
m. idoneità fisica all'impiego ed alle specifiche mansioni del posto da ricoprire;
n. di non essere stati esclusi dall’elettorato politico attivo e destituiti o dispensati dall’impiego presso una
pubblica amministrazione e licenziati per persistente insufficiente rendimento o per aver conseguito
l’impiego mediante la produzione di documenti falsi e comunque con mezzi fraudolenti;
o. l’assenza di condanne penali, provvedimenti di interdizione o misure restrittive; in caso positivo
devono essere dichiarate le condanne penali riportate e i provvedimenti di interdizione o le misure
restrittive applicate;
p. di essere in posizione regolare nei confronti dell’obbligo di leva e di quelli relativi al servizio militare
volontario (per i candidati cittadini italiani di sesso maschile nati entro il 31/12/1985);
q. l'eventuale condizione di portatore di handicap, il tipo di ausilio per la prova colloquio e tempi necessari
aggiuntivi (quanto dichiarato dovrà risultare da apposita certificazione, rilasciata dal servizio sanitario
ex legge n. 104/92 della A.S.L., che il candidato dovrà presentare il giorno della prima prova d'esame);
r. di aver preso visione del presente bando di avviso e di sottostare a tutte le condizioni in esso stabilite;
s. di accettare che le modalità di notifica rivenienti dalla procedura selettiva avvengano esclusivamente
con le modalità previste nel presente bando.
t. di autorizzare l’A.Re.S.S. al trattamento e utilizzo dei dati personali di cui al D.Lgs. n.196/2003, per lo
svolgimento della procedura concorsuale, ivi compreso l’esercizio del diritto di acceso agli atti;
u. di autorizzare. la pubblicazione del proprio nominativo sul sito internet dell’A.Re.S.S. per tutte le
comunicazioni inerenti il concorso pubblico nonché all'utilizzo della graduatoria
v. l’eventuale possesso di titoli che danno preferenze nella nomina ai sensi del D.P.R. n. 487/1994;
w. la conoscenza della lingua inglese;
x. la conoscenza dell’uso delle apparecchiature e delle applicazioni informatiche più diffuse;
y. di aver effettuato il versamento del contributo di partecipazione all’avviso pari a 10,00 euro (dieci/00
euro), non rimborsabili esclusivamente mediante bonifico intestato a: A.Re.S.S. Puglia - IBAN: IT56 Z
03069 04013 100000300183 indicando come causale del versamento: “Partecipazione al Bando per
Assunzione a tempo indeterminato D Statistico Anno 2019”.
z. I cittadini degli Stati membri dell’unione Europea devono inoltre dichiarare, a pena di esclusione:
• di avere adeguata Conoscenza della lingua Italiana;
• di essere in possesso di titolo di studio riconosciuto in Italia.
Comporta comunque l’immediata esclusione l’omissione, nella domanda:
1) del cognome, nome, residenza o domicilio del concorrente;
2) dell’indicazione del profilo professionale al cui concorso si intende partecipare;
3) della firma del concorrente a sottoscrizione della domanda stessa;
4) l’inosservanza del termine iniziale o finale di presentazione della domanda;
5) l’inoltro della domanda da indirizzo mail non certificato.
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L'eventuale presentazione di domanda con modalità diverse da quella sopra indicata è priva di effetto così
come l'eventuale presentazione di ulteriore documentazione successivamente alla scadenza dei termini.
DOCUMENTAZIONE DA ALLEGARE
I candidati dovranno allegare alla domanda, tramite files in formato.pdf, la copia di:
• un documento di riconoscimento legalmente valido;
• curriculum formativo e professionale, datato e firmato, redatto in carta libera e formulato come
dichiarazione sostitutiva di certificazione e di atto di notorietà, utilizzando il formato euro pass.
• ricevuta dell’avvenuto pagamento della tassa di concorso.
A.Re.S.S. non assume responsabilità alcuna nel caso di irreperibilità presso l'indirizzo comunicato, né per la
dispersione di comunicazioni dipendente da inesatta indicazione del recapito da parte del concorrente, né
per mancata o tardiva comunicazione di variazione dell'indirizzo indicato nella domanda, né per eventuali
disguidi tecnici o informatici o fatti comunque imputabili a terzi, caso fortuito o forza maggiore.
Il candidato portatore di handicap deve specificare nella domanda, ai sensi dell’art. 20 della Legge 104/1992,
l’ausilio necessario per l’espletamento del colloquio tecnico professionale o quesiti a risposta sintetica o
multipla in relazione al proprio handicap, nonché l'eventuale necessità di tempo aggiuntivo, da accertarsi da
parte dell'organo sanitario competente.
IMPORTANTE: OBBLIGO DI UTILIZZO DI DICHIARAZIONI SOSTITUTIVE
Ai sensi della normativa vigente, con riferimento in particolare alle modifiche apportate con Legge 183/2011
al D.P.R. 445/2000 (in relazione agli artt. 40, 41, 43, 72 e 74 comma c. bis, nonché all'introduzione dell'art. 44
bis):
• le certificazioni rilasciate da Pubblica Amministrazione in ordine a stati, qualità personali e fatti sono
valide ed utilizzabili solo nei rapporti tra privati;
• nei rapporti con gli organi della Pubblica Amministrazione e i gestori di pubblici servizi i certificati e
gli atti di notorietà sono sempre sostituiti dalle dichiarazioni di cui agli artt. 46 e 47 DPR 445/2000
(dichiarazioni sostitutive di certificazione e dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà);
• per la Pubblica Amministrazione costituisce violazione dei doveri d'ufficio la richiesta e l'accettazione
di certificati o di atti di notorietà
Nel rispetto di quanto sopra nessuna certificazione rilasciata da P.A. deve essere trasmessa ad A.Re.S.S. da
parte dei candidati.
La corretta e completa compilazione della domanda e del curriculum consente infatti ad A.Re.S.S. ed alla
Commissione Esaminatrice di disporre di tutte le informazioni utili rispettivamente per la verifica del possesso
dei requisiti di partecipazione e per la successiva valutazione dei titoli.
A.RE.S.S. INFORMA I CANDIDATI CHE NON SARANNO PRESE IN CONSIDERAZIONE DICHIARAZIONI GENERICHE
O INCOMPLETE.
L'INTERESSATO È TENUTO A SPECIFICARE CON ESATTEZZA TUTTI GLI ELEMENTI E I DATI NECESSARI PER UNA
CORRETTA VALUTAZIONE.
MODALITA’ GENERALI PER IL RILASCIO DI DICHIARAZIONI SOSTITUTIVE
Le dichiarazioni sostitutive di certificazione e le dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà devono essere
rilasciate una sola volta, nel corpo del Curriculum formativo e professionale, formulato come dichiarazione
sostitutiva di certificazione e di atto di notorietà, senza ripetizioni in altri documenti, essendo del tutto inutile,
oltre che dispersivo, dichiarare le medesime attività più volte in documenti diversi. I candidati sono pertanto
tenuti ad attenersi scrupolosamente alla presente disposizione.
Il Curriculum formativo e professionale deve contenere la clausola specifica che il candidato è consapevole
che, in caso di dichiarazioni mendaci, lo stesso incorre nelle sanzioni penali di cui all'art. 76 DPR 445/2000
e ss.mm.ii., oltre alla decadenza dei benefici eventualmente conseguiti sulla base delle dichiarazioni non
veritiere.
A.Re.S.S. è tenuta ad effettuare gli idonei controlli previsti dall'art. 71 DPR 445/2000 e ss.mm.ii. - anche a
campione ed in tutti i casi in cui sorgano fondati dubbi - sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive ed a
trasmettere le risultanze all'autorità competente.
Fermo restando quanto previsto dall'art. 76 DPR 445/2000 e ss.mm.ii. circa le sanzioni penali previste per le
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dichiarazioni false, qualora emerga la non veridicità del contenuto delle dichiarazioni, il dichiarante decade dai
benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera.
MODALITA’ SPECIFICHE PER LE DICHIARAZIONI SOSTITUTIVE
• le dichiarazioni relative al titolo di studio, specializzazione, etc., devono indicare la struttura presso la
quale sono stati conseguiti i relativi diplomi, nonché la data di conseguimento, la votazione riportata
e la durata del corso. Il titolo di studio conseguito all'estero deve aver ottenuto, entro la data di
scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso, il
riconoscimento di equipollenza al titolo italiano rilasciato dalle competenti autorità;
• nelle dichiarazioni inerenti ai servizi prestati, l'interessato è tenuto a specificare: l'esatta denominazione
e l'indirizzo dell'ente presso il quale il servizio è prestato; la natura giuridica del rapporto di lavoro
(dipendente, libera professione, etc.); se trattasi di rapporto di lavoro a tempo indeterminato o a
tempo determinato, a tempo pieno o a tempo parziale (in questo caso specificare la percentuale o il
numero di ore settimanali); categoria e profilo professionale; periodo di servizio effettuato (giorno,
mese e anno di inizio e di cessazione), nonché eventuali periodi di interruzione del rapporto e loro
motivo; per i servizi prestati presso il SSN: posizione in ordine al disposto di cui all'art. 46 D.P.R.
761/1979, con precisazione della misura dell'eventuale riduzione del punteggio di anzianità; motivo
di cessazione del rapporto.
• per i periodi di servizio prestati all'estero o presso organismi internazionali, valutabili nei titoli
di carriera ai sensi dell'art. 22 del DPR 220/2001, è necessario che gli interessati specifichino,
oltre a tutte le informazioni di cui al punto precedente, anche gli estremi del provvedimento di
riconoscimento, rilasciato dalle autorità competenti ai sensi della normativa vigente, necessario ai
fini della valutazione, che deve essere ottenuto entro la data di scadenza del termine utile per la
presentazione delle domande;
• per lo svolgimento di attività libero professionale o di collaborazione coordinata e continuativa o a
progetto è necessario che il candidato specifichi: esatta denominazione e indirizzo del committente,
il profilo professionale e la categoria, la struttura presso la quale l'attività è stata svolta, la data di
inizio della collaborazione e l'eventuale data di termine della stessa, l'Impegno orario settimanale e/o
mensile, l'oggetto del contratto o del progetto e l'apporto del candidato alla sua realizzazione;
• per le dichiarazioni relative ai servizi prestati presso case di cura, è necessario che l'aspirante indichi
con chiarezza se la struttura è o meno accreditata o convenzionata con il Servizio Sanitario Nazionale;
• per le dichiarazioni relative alla frequenza di corsi di aggiornamento: denominazione dell’ente che
organizza il corso, sede di svolgimento, data, numero di ore formative effettuate e se trattasi di eventi
con verifica finale e/o con conseguimento di crediti formativi (in questo caso indicare il numero di
crediti);
• per le dichiarazioni relative ad incarichi di docenza conferiti da enti pubblici: denominazione dell’ente
che ha conferito l’incarico, oggetto/materia della docenza e ore effettive di lezione svolte.
AMBITI DI INSERIMENTO LAVORATIVO
Il personale sarà assegnato all’Area Epidemiologia e Care Intelligence di A.Re.S.S. Puglia.
AMMISSIONE E / O ESCLUSIONE DEI CANDIDATI
L'elenco dei candidati ammessi a sostenere le prove della selezione sarà pubblicato sul sito internet di A.Re.S.S.
Puglia nella sezione Albo Pretorio/Concorsi.
L'eventuale esclusione dei candidati che, in base alle dichiarazioni contenute nella domanda ed alla
documentazione a questa allegata, non risultino in possesso dei requisiti prescritti nonché di quelli le cui
domande risultino irregolari, è disposta con provvedimento di A.RE.S.S. Puglia.
Ai candidati esclusi sarà data comunicazione, mediante posta elettronica certificata e/o raccomandata con
ricevuta di ritorno nei termini previsti dalla normativa vigente.
COMMISSIONE ESAMINATRICE
La Commissione esaminatrice è nominata con Deliberazione del Direttore Generale di A.Re.S.S. Puglia nei
modi e nei termini stabiliti dall’art. 6 del D.P.R. 27/03/01, n. 220.
La Commissione dispone, complessivamente, di 100 punti così ripartiti:
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a) 30 punti per titoli;
b) 70 punti per le prove di esame.
I punti per le prove di esame sono così ripartiti:
a) 30 punti per la prova scritta;
b) 20 punti per la prova pratica;
c) 20 punti per la prova orale.
I punti per la valutazione dei titoli sono ripartiti fra le seguenti categorie:
a) 10 punti per titoli di carriera;
b) 5 punti per titoli accademici e di studio;
c) 5 punti per pubblicazioni e titoli scientifici;
d) 10 punti per curriculum formativo e professionale.
VALUTAZIONE TITOLI
I titoli saranno valutati dalla Commissione esaminatrice in conformità a quanto disposto dagli artt. 11, 20, 21
e 22 del D.P.R. n. 220/01.
La determinazione dei criteri per la valutazione suddetta sarà effettuata prima dell'espletamento della prova
orale e per i soli candidati valutati idonei all’esame della prova scritta e della prova pratica.
Il risultato della valutazione dei titoli sarà reso noto agli interessati prima dell'espletamento della prova orale.
Non saranno oggetto di valutazione i titoli richiesti quale requisito di ammissione al concorso.
Per la valutazione dei titoli di servizio si terrà conto dei seguenti criteri:
a) i titoli di servizio sono valutabili se si tratta di servizio reso presso le unità sanitarie locali, le aziende
ospedaliere, gli enti di cui agli articoli 21 e 22 del D.P.R. n. 220 del 27.3.2001 e presso altre pubbliche
amministrazioni, in un profilo professionale equiparabile all'incarico da conferire, con inquadramento
in categoria non inferiore a "D" del CCNL comparto Sanità ovvero corrispondente categoria di altri
comparti;
b) il servizio reso nel corrispondente profilo della categoria inferiore o in qualifiche corrispondenti è
valutato con un punteggio pari al 50% di quello reso nel profilo relativo alla selezione;
c) i periodi di servizio omogeneo sono cumulabili;
d) le frazioni di anno sono valutate in ragione mensile considerando come mese intero periodi
continuativi di giorni trenta o frazioni superiori a quindici giorni;
e) i periodi di servizio prestati a tempo parziale sono valutati proporzionalmente all’orario di lavoro
previsto dal Contratto collettivo nazionale di lavoro;
f) in caso di servizi contemporanei è valutato quello più favorevole al candidato;
g) non saranno presi in considerazione periodi di servizio inferiori o uguali a 15 giorni;
ed attribuiti i seguenti punteggi:
• Pt. 1,2 per ogni anno di servizio reso nel profilo professionale a concorso o superiore;
• Pt. 0,6 per ogni anno di servizio reso nel corrispondente profilo della categoria inferiore o in qualifiche
corrispondenti al posto a concorso.
I titoli accademici e di studio saranno valutati tenuto conto dell’attinenza con il profilo professionale da
conferire ed attribuiti i seguenti punteggi:
- Voto di laurea titolo di accesso 110/110-110/110 e lode punti 1;
- Voto di laurea titolo di accesso da 100/110 a 109/110 punti 0,5;
- Voto di laurea titolo di accesso fino a 99/110 punti 0;
- Ulteriore diploma di laurea (laurea magistrale/laurea specialistica) punti 1,5
- Dottorato di ricerca attinente punti 1,5;
- Diploma di specializzazione universitaria attinente punti 1;
- Diploma di perfezionamento universitario attinente punti 0,5;
- Master annuale di 1° livello attinente punti 0,5;
- Master annuale di 2° livello attinente punti 1.
Per la valutazione delle pubblicazioni e titoli scientifici si terrà conto dell’importanza delle riviste, della
continuità e dei contenuti dei singoli lavori, dell'attinenza dei lavori stessi con la posizione funzionale da
conferire, dell’eventuale collaborazione di più autori ed attribuito il seguente punteggio:
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- pubblicazione su rivista di rilevanza internazionale (in lingua straniera) con un solo autore punti 0,3 a
pubblicazione;
- pubblicazione su rivista di rilevanza internazionale (in lingua straniera) con più autori punti 0,2 a
pubblicazione;
- pubblicazione su rivista di rilevanza nazionale con un solo autore punti 0,2 a pubblicazione;
- pubblicazione su rivista di rilevanza nazionale con più autori punti 0,1 a pubblicazione.
Saranno considerate solo le pubblicazioni attinenti all’oggetto del concorso.
I punti disponibili per la valutazione del curriculum verranno attribuiti dalla Commissione esaminatrice
previo esame delle attività professionali e di studio del candidato formalmente documentate, non riferibili ai
titoli già valutati nelle precedenti categorie, idonee ad evidenziare, ulteriormente, il livello di qualificazione
professionale acquisito nell'arco dell'intera carriera e inerenti alla posizione funzionale da conferire.
In particolare sarà valutata la documentata esperienza nella gestione ed analisi statistico-epidemiologica dei
dati sanitari con particolare riferimento ai dati di mortalità, di schede di dimissione ospedaliera, di incidenza
dei tumori, nonché nell'utilizzo di almeno uno degli strumenti in uso presso questa Agenzia (SAS, Stata) per
l’analisi dei dati.
In tale categoria rientrano anche le attività di partecipazione a congressi, convegni, seminari, anche come
docente o relatore, nonché incarichi di insegnamento conferiti da Enti Pubblici, etc. Considerati i principi
richiamati, saranno attribuiti i seguenti punteggi:
- esperienza lavorativa in materia attinente al profilo professionale da ricoprire prestata con contratti di
lavoro subordinato o co.co.co. o co.co.pro.: punti 0,6 all’anno;
- certificazioni relative a conoscenze linguistiche e/o informatiche: punti 0,3 per certificazione;
- frequenza di corsi di formazione (seminari/congressi) attinenti l’oggetto della selezione pubblica, se
effettuati dopo il conseguimento della laurea e di durata superiore a 10 giorni: punti 0,3 a corso;
- frequenza di corsi di formazione (seminari/congressi) attinenti l’oggetto della selezione pubblica, se
effettuati dopo il conseguimento della laurea e di durata da minimo 3 giorni a massimo 10 giorni: punti
0,2 a corso;
- frequenza di corsi di formazione (seminari/congressi) attinenti l’oggetto della selezione pubblica, se
effettuati dopo il conseguimento della laurea e di durata fino a 2 giorni: punti 0,1 a corso;
- stage post lauream attinenti presso Enti Pubblici o privati: 0,05 a mese;
- altri titoli/esperienze lavorative non rientranti nelle precedenti categorie: max punti 1.
PRESELEZIONE
L’Agenzia, nel caso in cui dovessero pervenire un numero di domande superiore a 50 potrà far precedere le
prove di esame, da una prova preselettiva che potrà, a insindacabile giudizio della Commissione Esaminatrice,
consistere in questionari a risposta sintetica o risposta multipla, su argomenti scelti dalla Commissione
Esaminatrice, attinenti alle specifiche sotto richiamate.
La comunicazione relativa alla sede, ai giorni e agli orari della prova preselettiva verrà resa nota sul sito web
aziendale https://www.sanita.puglia.it/web/aress sezione Albo Pretorio - Concorsi, non meno di venti (20)
giorni prima della prova stessa. Tali avvisi varranno come notifica a tutti gli effetti di legge.
Per essere ammesso a sostenere la prova preselettiva il candidato dovrà esibire un documento di riconoscimento
in corso di validità, pena l'esclusione dalla prova stessa.
Il candidato che non si presenterà a sostenere l'eventuale prova preselettiva, anche se a causa di forza
maggiore o caso fortuito, sarà considerato rinunciatario e quindi escluso dalla procedura concorsuale.
Saranno ammessi alla prova attitudinale i candidati che, effettuata la preselezione, risulteranno collocati in
graduatoria entro i primi 50 posti. Saranno ammessi, altresì, tutti i candidati aventi il medesimo punteggio
del candidato collocatosi al 50° posto.
Nella preselezione non si applicano le preferenze previste dalla normativa vigente.
I beneficiari della legge n. 104/1992 e dell’art. 16 della legge 68/1999 che hanno specificato nella domanda
l’ausilio eventualmente necessario per l’espletamento delle prove d’esame in relazione al proprio handicap e
l’eventuale necessità di tempi aggiuntivi, dovranno presentarsi in sede di prova preselettiva oltreché muniti
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di un valido documento di riconoscimento, anche della documentazione attestante la disabilità posseduta e
l’attestazione dei tempi aggiuntivi riconosciuti.
L’elenco dei candidati che avranno superato la prova preselettiva, nonché la data, il luogo e l'ora di convocazione
degli stessi candidati per lo svolgimento della prova attitudinale, sarà pubblicato sul sito internet aziendale
www.sanita.puglia.it/web/aress, non meno di 15 giorni prima dell'inizio della prova medesima.
Tale pubblicazione ha valore di notifica, sia dei risultati che di convocazione, a tutti gli effetti di legge.
VALUTAZIONE DELLE ATTITUDINI
L'esperimento delle prove d'esame di carattere tecnico-professionale sarà preceduto da una specifica fase
di valutazione delle attitudini possedute dai candidati che avranno superato l'eventuale prova preselettiva.
In tale fase di valutazione attitudinale, la Commissione sarà integrata da uno o più esperti nella valutazione
motivazionale e psico-attitudinale.
La figura professionale ricercata dovrà essere in possesso di competenze attitudinali in relazione ai seguenti
item oggetto di valutazione:
- Abilità relazionali gestite all'interno del contesto organizzativo (capacità di gestire le relazioni con colleghi,
capi e collaboratori, interfunzionalità trasversale);
- Abilità relazionali gestite all'esterno (capacità di gestire il network con gli stakeholder, di gestire le relazioni
con gli utenti);
- Flessibilità, adattabilità e disponibilità;
- Capacità comunicativa;
- Capacità di interagire nei gruppi di lavoro;
- Orientamento al risultato;
- Orientamento al servizio.
La valutazione delle attitudini sarà effettuata mediante apposito strumento di valutazione attitudinale, anche
utilizzando multitecniche. All’atto della convocazione dei candidati ammessi a sostenere la prova attitudinale
saranno contestualmente comunicati:
·lo strumento o gli strumenti di valutazione attitudinale utilizzato/i;
· la tipologia, i criteri ed i contenuti della valutazione attitudinale adottata.
L'idoneità psico-attitudinale del candidato, in relazione allo skill del profilo da reclutare, attraverso l'esperimento
della presente procedura concorsuale, sarà verificata al conseguimento del giudizio di adeguatezza reso ad
esito delle valutazioni attitudinali di cui sopra.
Qualora la valutazione effettuata esprima un giudizio di non idoneità ad esito della valutazione motivazionale
o psico-attitudinale del candidato, la procedura concorsuale si intenderà, per lo stesso, conclusa, non potendo
accedere alle successive prove di esame.
PROVE D’ESAME E PUNTEGGI
Ai candidati idonei a sostenere le prove tecnico-professionali concorsuali, l'AReSS Puglia provvederà a
comunicare il diario delle prove, nonché la sede di espletamento esclusivamente mediante avvisi pubblicati
nella sezione concorsi del sito internet istituzionale www.sanita.puglia.it/web/aress, con un preavviso di
almeno 20 giorni (venti) dall’inizio delle singole prove. Tale forma di pubblicità costituirà notifica ad ogni
effetto di legge e non sarà data pertanto ulteriore comunicazione in merito ai singoli candidati.
Le prove di esame relative al concorso di cui al presente bando sono le seguenti:
Prova scritta, consistente nello svolgimento di un tema o soluzione di quesiti a risposta sintetica sulle seguenti
materie:
• Statistica;
• Epidemiologia.
La scelta della modalità di esecuzione della prova scritta è demandata alla Commissione, in relazione al
numero dei partecipanti alla prova.
Prova pratica consistente nell’esecuzione di esercizi nelle materie oggetto della prova scritta, con particolare
riferimento a:
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• Metodi statistici applicati all’ambito dell’epidemiologia dei tumori, all’epidemiologia ambientale,
all’epidemiologia valutativa.
Prova orale vertente sugli argomenti delle prove scritta e pratica, nonché su:
• Competenze e organizzazione di A.Re.S.S. Puglia di cui alla L.R. 24.7.2017 n. 29
• Trasparenza e anticorruzione
• Nozioni di diritto penale con particolare riferimento ai reati contro la Pubblica Amministrazione
• Conoscenze nel campo dell’amministrazione delle risorse finanziarie
• Conoscenza dell'attività contrattuale e di affidamento di lavori, di beni e servizi delle pubbliche
amministrazioni.
Durante la prova orale sarà accertata la conoscenza di elementi di informatica, nonché la verifica della
conoscenza, almeno a livello iniziale della lingua inglese.
Il superamento della prova scritta e la partecipazione alla successiva prova pratica sono subordinati al
raggiungimento di una valutazione di sufficienza, espressa in termini numerici di almeno 21/30.
Il superamento della prova pratica e la partecipazione alla successiva prova orale sono subordinati al
raggiungimento di una valutazione di sufficienza, espressa in termini numerici, di almeno 14/20.
La prova orale è superata con il conseguimento di una valutazione di almeno 14/20.
Il diario della prova scritta verrà pubblicato non meno di venti (20) giorni prima della prova stessa sul sito
ufficiale di A.Re.S.S. Puglia https://www.sanita.puglia.it/web/aress.
L'avviso per la presentazione alle prove pratica e orale verrà pubblicato sul sito ufficiale di A.Re.S.S. Puglia
https://www.sanita.puglia.it/web/aress almeno venti (20) giorni prima della data delle prove stesse. Detta
pubblicazione ha valore di notifica a tutti gli effetti di legge.
La Commissione potrà essere integrata, per la sola valutazione delle relative prove, da componenti esperti di
informatica e lingua straniera inglese. Per le prove di informatica e di lingua inglese sarà attribuito un giudizio
di idoneità.
Per essere ammesso a sostenere ogni singola prova il candidato dovrà esibire un documento di riconoscimento
in corso di validità, pena l'esclusione dalla prova stessa. Il candidato che non si presenterà a sostenere una
delle prove previste, anche se a causa di forza maggiore o caso fortuito, sarà considerato rinunciatario e
quindi escluso dalla procedura concorsuale.
Le prove orali saranno videoregistrate a norma di legge.
APPROVAZIONE E UTILIZZO DELLA GRADUATORIA
La commissione esaminatrice, al termine delle prove d’esame, formula la graduatoria di merito dei candidati.
Sono esclusi dalla graduatoria i candidati che non abbiano conseguito la sufficienza in ciascuna delle prove di
esame.
Il Direttore Generale dell'Agenzia provvederà, con apposito atto deliberativo, alla approvazione della
graduatoria di merito, formata secondo l'ordine dei punti della votazione complessiva riportata da ciascun
candidato, formulata dalla Commissione, ed alla nomina del vincitore, con l'osservanza, a parità di punti, delle
preferenze previste dall'art. 5 del D.Lgs. n. 487/1994 e s.m.i., ovvero:
1) A parità di merito, ai fini della compilazione della graduatoria, hanno preferenza le categorie di
cittadini che sono in possesso dei titoli di cui all'art. 5, comma 4, del D.P.R. n. 487/94.
2) A parità di merito e di titoli, la preferenza è determinata secondo quanto disposto dall'art. 5, comma
5, del D.Lgs. n. 487/94.
3) Ai sensi dell'articolo 3, comma 7, della legge 15 maggio 1997, n. 127, come modificato dall'articolo 2,
comma 9, della legge 16 giugno 1998, n. 191, a parità di merito e di titoli viene preferito il candidato
più giovane d'età
Gli eventuali titoli di preferenza devono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la
presentazione della domanda di partecipazione ed espressamente menzionati nella stessa per poter essere
oggetto di valutazione.
In applicazione del disposto degli artt. 678 e 1014 D.Lgs 66/2010 e ss.mm.ii., nell’utilizzo della graduatoria,
sarà applicata la relativa percentuale di riserva.

26888

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 38 del 4-4-2019

La graduatoria sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Puglia e nel sito aziendale di A.Re.S.S.
Puglia.
MODALITA’ DI CHIAMATA PER ASSUNZIONE
I candidati dichiarati vincitori saranno invitati dall’Agenzia - ai fini della stipula del contratto individuale di
lavoro - a presentare, nel termine di trenta giorni dalla data di comunicazione, a pena di decadenza dai diritti
conseguenti alla partecipazione al concorso stesso, apposita autocertificazione con cui dichiari:
a) il cognome ed il nome, la data, il luogo di nascita, la residenza, il domicilio, il codice fiscale;
b) il possesso della cittadinanza italiana (o di uno degli Stati dell’Unione Europea);
c) il godimento dei diritti civili e politici;
d) di non aver riportato condanne penali e non avere procedimenti penali in corso che impediscano la
costituzione del rapporto di impiego con la Pubblica Amministrazione, ai sensi dell'art. 15, comma 1, lett. a),
b), c), d), e), f), della Legge 55/90, così come modificata e integrata dall'art.1, comma 1, della Legge 16/92 e
ai sensi degli artt. 4 e 5 della Legge 97/01, e in caso contrario le condanne riportate;
e) di non essere stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una Pubblica Amministrazione ovvero dichiarati
decaduti da un impiego pubblico a seguito dell'accertamento che lo stesso è stato conseguito mediante la
produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile, ovvero licenziati da altro impiego pubblico
ai sensi della vigente normativa contrattuale;
f) la posizione nei confronti degli obblighi di leva, per i soli candidati di sesso maschile;
g) il titolo di studio posseduto con l'indicazione dell'Università degli Studi che lo ha rilasciato, dell'anno
accademico nel quale è stato conseguito nonché della votazione finale.
Il candidato vincitore che rinuncia all'assunzione è dichiarato decaduto dalla graduatoria: in tal caso l'Agenzia
potrà procedere alla chiamata in servizio di altro candidato idoneo secondo l'ordine di posizione occupata
nella graduatoria di merito.
L’Amministrazione ha facoltà di sottoporre a visita medica di controllo i vincitori di concorso, in base alla
normativa vigente.
ASSUNZIONE IN SERVIZIO
L'Agenzia, verificata la sussistenza dei requisiti, procederà alla stipula del contratto individuale di lavoro.
Il candidato che non si presenterà per la stipula del contratto nel giorno, all'ora e nel luogo indicato sarà
dichiarato decaduto.
Il vincitore è soggetto ad un periodo di prova della durata stabilita dal CCNL in vigore al momento dell'assunzione.
Il dipendente consegue l'assunzione a tempo indeterminato a seguito del superamento con giudizio favorevole
di detto periodo di prova, con riconoscimento dell'anzianità di servizio dal giorno dell'assunzione in prova.
Il vincitore immesso in servizio, salva la possibilità di trasferimento d'ufficio nei casi previsti dalla legge, ha
l'obbligo, ai sensi dell'art. 35, comma 5 bis del D.Lgs. 165/2001, di prestare l'attività presso la sede di servizio
cui è assegnato per almeno 5 anni.
TRATTAMENTO DEI DATI E CONSENSO
Ai sensi della normativa vigente i dati personali forniti dai candidati saranno raccolti presso le strutture
organizzative di A.RE.S.S. per le finalità di gestione della selezione e saranno trattati presso una banca dati
automatizzata, eventualmente anche successivamente in caso d’instaurazione del rapporto di lavoro, per
finalità inerenti alla gestione del rapporto medesimo. Il conferimento di tali dati è obbligatorio ai fini della
valutazione dei requisiti di partecipazione, pena l’esclusione dalla selezione.
Le medesime informazioni potranno essere comunicate alle amministrazioni pubbliche eventualmente
interessate allo svolgimento del concorso e all’utilizzazione della graduatoria.
Il titolare del trattamento dei dati è il Direttore Generale di A.RE.S.S.. Il responsabile del trattamento dei dati
è il Dirigente preposto alla struttura di gestione dei servizi al personale. L'interessato potrà far valere, presso
l’Ente, il diritto di accedere ai propri dati personali per verificarne l’utilizzo o, eventualmente, per correggerli
o aggiornarli, nei limiti previsti dalla legge.
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NORME DI SALVAGUARDIA
Per quanto non esplicitamente contemplato nel presente bando si intendono richiamate, a tutti gli effetti, le
norme di cui al DPR n. 220/2001 e le disposizioni di legge applicabili in materia.
La partecipazione alla presente selezione presuppone l’integrale conoscenza ed accettazione, da parte dei
candidati, delle disposizioni di legge e contrattuali relative alle assunzioni presso le aziende del S.S.N. e di
quelle relative allo stato giuridico ed al trattamento economico del personale. Il trattamento economico è
quello previsto dal vigente CCNL del Comparto Sanità.
Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso:
• giurisdizionale al T.A.R. PUGLIA di Bari ai sensi dell’art. 2, lett. b) e art. 21 della L. 1034/1971 e ss.
mm. entro il termine di sessanta giorni dalla data di scadenza del termine di pubblicazione all’Albo
Pretorio dell’Ente.
• straordinario al Presidente della Repubblica per motivi di legittimità entro 120 giorni decorrenti dal
medesimo termine di cui sopra ai sensi dell'articolo 8 del D.P.R. 24.1.1971, n. 1199.
A.RE.S.S. si riserva, a suo insindacabile giudizio, la facoltà di modificare, prorogare, sospendere o revocare il
presente bando qualora ricorrano motivi di pubblico interesse o disposizioni di legge.
Per chiarimenti e informazioni i candidati potranno rivolgersi al Servizio Risorse Umane di A.RE.S.S. dal lunedì
al venerdì dalle ore 10 alle ore 12 ai seguenti numeri di telefono 080/5403062 e 080/5404707 o tramite
e-mail agli indirizzi o.salerno@aress.regione.puglia.it o r.carnimeo@aress.regione.puglia.it (sarà data risposta
esclusivamente alle richieste di informazioni circa la compilazione della domanda).
Bari, …………………

IL DIRIGENTE DELL’AREA
DI DIREZIONE AMMINISTRATIVA
dr. Caterina Navach
				

					

IL DIRETTORE GENERALE
dr. Giovanni Gorgoni
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Allegato A
FAC-SIMILE DOMANDA DI AMMISSIONE

Al Direttore Generale
dell’A.R.e.S.S. Puglia
Lungomare Nazario Sauro, 33
70121 BARI
pec: personale.aress@pec.rupar.puglia.it

OGGETTO: domanda di partecipazione all’avviso di selezione pubblica per titoli ed esami per l’assunzione a tempo
indeterminato di n. 3 posti nel profilo professionale di collaboratore tecnico statistico cat. D

Il/la

sottoscritto/a

(cognome

e

nome)

____________________________________,

nato/a

a

____________________________________(______) il ______________, residente a ___________________________
(______), via _______________________________ n. ________, CAP ____________, tel. ___________________, email:_____________________ e PEC ________________, CODICE FISCALE _________________________ - Carta
d’identità:

n.

____________________

rilasciata

da

_________________________

scadenza

__________________________
DICHIARA DI
essere cittadino/a italiano o ___________________________________ (se del caso, dichiarare il possesso di altra
cittadinanza equivalente)
di avere adeguata conoscenza della lingua italiana (in caso di cittadino degli Stati membri dell’Unione Europea)
di essere in possesso di titolo di studio riconosciuto in Italia (in caso di cittadino degli Stati membri dell’Unione Europea)
essere in possesso del seguente titolo di studio _____________________________________________________
essere
iscritta/o
al
seguente
albo
previsto)_______________________________________________________

professionale

(se

godere dei diritti civili e politici e di essere iscritto/a nelle liste elettorali del Comune di ___________________ (in caso
di mancata iscrizione indicarne i motivi);
non essere stato espulso dalle Forze Armate e dai Corpi militarmente organizzati, né destituito dai pubblici uffici;
di aver prestato i seguenti servizi presso Pubbliche Amministrazioni e specifica le cause di risoluzione di eventuali
rapporti
di
impiego
presso
le
stesse
(precisare
le
motivazioni)
_________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
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essere in possesso dell’idoneità fisica all’impiego ed alle specifiche mansioni del posto da ricoprire;
non essere stato escluso/a dall’elettorato attivo e destituito/a o dispensato/a dall’impiego presso una Pubblica
Amministrazione e licenziato/a per persistente insufficiente rendimento o per aver conseguito l’impiego mediante la
produzione di documenti falsi e comunque con mezzi fraudolenti;
non aver riportato condanne penali, provvedimenti di interdizione o misure restrittive; in caso positivo dichiarare le
condanne penali riportate e i provvedimenti di interdizione o le misure restrittive applicate;
non aver riportato condanna a pena detentiva per delitto non colposo e non essere stati soggetti a misure di prevenzione;
essere nella seguente posizione rispetto agli obblighi di leva e di quelli relativi al servizio militare volontario (per i
candidati cittadini italiani di sesso maschile nati entro il 31/12/1985)______________________________;
essere nella condizione di portatore di handicap e precisa il tipo di ausilio per la prova colloquio e i tempi necessari
aggiuntivi (quanto dichiarato dovrà risultare da apposita certificazione, rilasciata dal servizio sanitario ex legge n. 104/92
della
A.S.L.,
che
dovrà
essere
presentata
il
giorno
della
prima
prova
d’esame)__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
aver preso visione del bando di avviso e di sottostare a tutte le condizioni in esso stabilite;
accettare che le modalità di notifica rivenienti dalla procedura selettiva avvengano esclusivamente con le modalità
previste dal bando;
autorizzare l’AReSS al trattamento e all’utilizzo dei dati personali di cui al D.Lgs. n. 196/2003 e all’art. 13 del
Regolamento Europeo sulla protezione dei dati (GDPR 2016/679) per lo svolgimento della procedura concorsuale, ivi
compreso l’esercizio del diritto di accesso agli atti e la ripresa video e conservazione della prova colloquio;
di possedere i seguenti titoli che danno preferenze nella nomina ai sensi del D.P.R. n. 487/1994______________
_________________________________________________________________________________________;
autorizzare la pubblicazione del mio nominativo sul sito internet dell’A.R.e.S.S. per tutte le comunicazioni inerenti al
concorso pubblico nonché all’utilizzo della graduatoria;
aver effettuato il versamento del contributo di partecipazione all’avviso pari a 10,00 €.
CHIEDE DI
PARTECIPARE AL CONCORSO PUBBLICO PER TITOLI ED ESAMI PER L’ASSUNZIONE A TEMPO
INDETERMINATO DI N. 3 POSTI NEL PROFILO DI COLLABORATORE TECNICO STATISTICO CAT. D
IL SOTTOSCRITTO, CONSAPEVOLE CHE LE DICHIARAZIONI FALSE COMPORTANO L’APPLICAZIONE
DELLE SANZIONI PENALI PREVISTE DALL’ART. 76 DEL D.P.R. N. 445/2000, DICHIARA, AI SENSI DEGLI
ARTT. 46, 47 DEL DPR. 445/2000 CHE LE INFORMAZIONI RIPORTATE NEL CURRICULUM VITAE,
REDATTO IN FORMATO EUROPEO, ALLEGATO ALLA PRESENTE DOMANDA, CORRISPONDONO A
VERITA’.
IL SOTTOSCRITTO AUTORIZZA L’A.R.e.S.S. AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI, SECONDO
QUANTO PREVISTO DAL DECRETO LEGISLATIVO N. 196/2003 E DALL’ART. 13 DEL REGOLAMENTO
EUROPEO SULLA PROTEZIONE DEI DATI (GDPR 2016/679)
DATA, __________________________

FIRMA
_________________________________

Allega alla presente:
Ø un curriculum formativo e professionale, datato e firmato, redatto in carta libera e formulato come dichiarazione
sostitutiva di certificazione e di atto di notorietà, in formato euro pass;
Ø una fotocopia di un documento di riconoscimento in corso di validità
Ø ricevuta di pagamento della tassa di concorso di €. 10,00.
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ARESS PUGLIA
Avviso di selezione pubblica per il conferimento di incarico quinquennale di Direttore Medico della Struttura
Complessa Epidemiologia e Care Intelligence dell’A.R.e.S.S. Puglia.
IL DIRETTORE GENERALE
In esecuzione della deliberazione n. 80 del 26 marzo 2019 è indetto avviso pubblico per il conferimento di
incarico di Direttore di Struttura Complessa, per l’Area Epidemiologia e Care Intelligence dell’A.Re.S.S. Puglia,
Ruolo Sanitario, Profilo professionale Medico Area di Sanità pubblica, disciplina Igiene e Epidemiologia.
L’avviso si espleterà in conformità a quanto stabilito nel D.Lgs. n. 502/92 e ss.mm.ii., nel D.P.R. n. 484/97 e
ss.mm.ii., ed alle disposizioni del presente bando.
L’incarico ha durata di anni cinque con facoltà di rinnovo per lo stesso periodo o per periodo più breve.
L’incarico comporta l’esclusività del rapporto di lavoro e l’assoggettamento alle verifiche di cui all’art. 15 del
D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 502 e all’art. 31 del C.C.N.L. dell’Area della Dirigenza Medica e Veterinaria 8
giugno 2000.
L’incarico sarà attivato a seguito di apposito contratto individuale di lavoro, stipulato ai sensi dell’art. 13 del
C.C.N.L. dell’Area della Dirigenza Medica e Veterinaria 8 giugno 2000 con tutti i contenuti previsti dal
Regolamento Regionale 3 dicembre 2013, n. 24.
Alla predetta posizione funzionale è attribuito il trattamento giuridico ed economico previsto dalle disposizioni
legislative nonché dai contratti collettivi di lavoro dell’Area della Dirigenza Medica e Veterinaria.
L’Agenzia, secondo quanto disposto dal punto 1 dell’art. 7 del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, garantisce parità
e pari opportunità tra uomini e donne per l’accesso al lavoro ed il trattamento sul lavoro.
PROFILO DEL DIRIGENTE DA INCARICARE PER LA STRUTTURA COMPLESSA EPIDEMIOLOGIA E CARE
INTELLIGENCE
PROFILO OGGETTIVO
Organizzazione: si richiama il contenuto dell’art. 11 dell’Atto Aziendale dell’Agenzia, approvato con
deliberazione n° 198 del 22 novembre 2018, e che qui si riporta integralmente.
Art 11. Area Epidemiologia e Care Intelligence
La struttura , caratterizzata come struttura complessa, retta da dirigente di profilo medico, svolge funzioni
di supporto trasversale per la diffusione di elementi di conoscenza e di analisi di natura epidemiologica
delle dinamiche di salute e promuove la condivisione dei dati e degli strumenti disponibili in favore di una
governance di sistema che metta in rete le competenze e le esperienze a livello regionale e nazionale per il
raggiungimento degli obiettivi strategici, in campo sanitario ed extrasanitario.
La struttura è deputata alla produzione, all’analisi e all’interpretazione di dati e conoscenze utili per la
formulazione, il monitoraggio e la valutazione delle politiche, dei piani e dei programmi regionali volti ad
assicurare risposte efficaci ed adeguate ai bisogni di salute della popolazione, anche con riguardo al contrasto
delle diseguaglianze. In particolare, la struttura ha il compito di produrre e condividere informazioni circa
la natura, la qualità e l’esito delle prestazioni sanitarie e socio-sanitari e nonché valutazioni di natura
epidemiologica per il corretto inquadramento dei bisogni di salute e delle dinamiche di relazione tra domanda
ed offerta a supporto delle attività di programmazione e valutazione, in un contesto ampio in grado di cogliere
il ruolo dei determinanti (sanitari ed extrasanitari, individuali e collettivi) di salute al fine di supportare la
definizione di strategie di prevenzione primaria e secondaria e lo sviluppo di politi che eque e sostenibili, in
grado di alimentare il benessere della popolazione.
L’Area è articolata nei seguenti servizi:
Servizio Flussi Informativi
Il Servizio si occupa della costruzione, della gestione della manutenzione del datawarehouse dei flussi
informativi sanitari regionali, dell’implementazione della Banca Dati Assistito regionale, di assicurare
l’interoperabilità dei sistemi informativi sanitari, socio-sanitari e sociali regionali, anche con riferimento ai
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registri di patologia e ai sistemi di sorveglianza epidemiologica.
Si occupa di implementare strumenti per l’elaborazione e la diffusione dei dati.
Esso svolge le attività di:
• Gestione Sistemi informativi:
Gestione e manutenzione ordinaria ed evolutiva del Datawarehouse dei flussi informativi sanitari regionali e
della Banca Dati Assistito e integrazione con flussi extrasanitari (demografici, sociali, geografici, ambientali,
ecc.);
Elaborazione dei dati e del le informazioni sullo stato di salute della popolazione pugliese, anche in relazione
ai determinanti di salute individuali e collettivi, e divulgazione tramite la creazione di applicativi dedicati;
Elaborazione dei dati e delle informazioni sulle attività del Servizio sanitario regionale e divulgazione tramite
la creazione di applicativi dedicati;
• Gestione Sistemi informatici:
Sviluppo e gesti one applicativi per la creazione e il continuo adeguamento del sistema di valutazione
delle performance del sistema sanitario e dei servizi sociali Gestione, manutenzione e sviluppo dei sistemi
informatici cieli’ Agenzia, dei registri di patologia e dei sistemi di sorveglianza epidemiologica.
Servizio registri e sorveglianza epidemiologica
Il Servizio mette a punto indagini epidemiologiche e studi di valutazione di impatto ex ante ed ex post per
chiari re il ruolo dei fattori di rischio nel pro filo di salute della popolazione, anche promuovendo l’integrazione
ambiente e salute e la diffusione di strumenti di tutela ambientale e sanitaria omogenei ed efficaci sull’ intero
territori o regionale, favorendo processi di intersettorialità delle politiche regionali in stretto raccordo con le
strutture regionali competenti. Per lo svolgimento di questi compiti, la struttura coordina i registri regionali
di patologia e ne definisce le modalità di cooperazione con le reti clini che e con tutti i sistemi di sorveglianza
epidemiologica per la produzione di adeguati indicatori di processo e di esito. Esso svolge le attività di:
Valutazione del bisogno di salute e della qualità della vita;
Valutazione dello Stato di salute e benessere della popolazione pugliese e analisi dei bisogni e della
domanda di servizi sanitari e socio-sanitari, evidenziando i determinanti di salute e le aree di intervento per
il miglioramento della qualità del sistema sanitario e sociale;
Sperimentazione di modelli di studio per incorporare la deprivazione socio-economica in termini di
stratificazione della popolazione e di vulnerabilità nell’analisi delle dinamiche di domanda e offerta di salute
per garantire equa accessibilità ai servizi di salute;
Sviluppo di strumenti di analisi e verifica dei bisogni, indicatori e standard di qualità ed equità, per l’accesso,
da parte della popolazione, ai servizi, alle prestazioni e all’assistenza;
Coordinamento regionale dei registri di patologia e dei sistemi di sorveglianza epidemiologica;
Integrazione Ambiente e Salute, Prevenzione e Promozione della Salute Promozione e conduzione di indagini
di epidemiologia ambientale;
Attività di valutazione degli impatti integrati ambientali e sanitari delle politiche, dei piani, dei programmi e
degli interventi;
Produzione dei rapporti di valutazione di danno sanitario (L.R. 21/2012, L. 231/2012) Supporto per il Piano
Regionale di Prevenzione.
Servizio epidemiologia valutativa e reti
Il Servizio, attraverso l’incrocio dei dati epidemiologici con i risultati dei processi di valutazione delle
performance dei servizi sanitari e socio-sanitari, contribuisce a definire il fabbisogno appropriato di
prestazioni, l’assetto delle reti sanitarie e socio-sanitarie, le loro interconnessioni strutturali e funzionali, in
una logica di ottimizzazione dell’allocazione delle risorse, anche attraverso la sperimentazione di strumenti a
supporto della individuazione e la valutazione di modelli assistenziali appropriati. Per lo svolgimento di questi
compiti, la struttura coordina i registri regionali di patologia e ne definisce le modalità di cooperazione con
le reti cliniche e con tutti i sistemi di sorveglianza epidemiologica per la produzione di adeguati indicatori di
processo e di esito. Esso svolge le attività di:
• Valutazione della qualità del sistema di offerta di servizi in termini di performance e esiti del le
cure: Supporto per la definizione, il monitoraggio e la valutazione del modello di offerta dei servizi
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sanitari (ospedalieri e territoriali), socio-sanitari e sociali e delle relative interconnessioni funzionali
e strutturali; Supporto per la definizione, il monitoraggio e la valutazione dei Percorsi Diagnostico
Terapeutici che assicurino l’integrazione dei servizi (ospedale, territorio e domicilio) e la presa in
carico dei bisogni dei pazienti , con parti colare riferimento alle cronicità ;
Sviluppo e gestione del Sistema Regionale per la Valutazione delle Performance del SSR: predisposizione
e aggiornamento di un cruscotto integrato di indicatori di volumi, attività, appropriatezza, esito,
anche con riferimento agli indicatori previsti dal Network interregionale per la valutazione della
performance dei Sistemi Sanitari Regionali e dal Piano Nazionale Esiti;
Svolgimento di analisi, studi, ricerche, monitoraggi per il contenimento della mobilità sanitaria;
Appropriatezza ed epidemiologia clinica:
Coordinamento delle attività di verifica dell’appropriatezza delle prestazioni sanitarie;
Disegno e conduzione di attività di audit clinico per il miglioramento dell’appropriatezza clinica e
organizzativa;
Disegno e conduzione di studi di farmacoepidemiologia a supporto del contenimento dei costi
dell’assistenza farmaceutica territoriale e ospedaliera, del miglioramento dell’appropriatezza
prescrittiva e della compliance dei pazienti.

Tipologia attività di competenza: si richiama il contenuto dell’art. 11 dell’Atto Aziendale dell’Agenzia,
approvato con deliberazione n° 198 del 22 novembre 2018 e che qui si riporta integralmente.
Valenza strategica della Struttura
La struttura, connotata da autonomia tecnico professionale in considerazione della complessità e
specializzazione delle materie trattate, svolge una funzione caratterizzante dell’Agenzia interpretando compiti
istituzionali strettamente connessi con la mission, con riferimento alle attività di studio, ricerca, monitoraggio
continuo degli esiti. Attraverso l’incrocio dei dati epidemiologici con i risultati dei processi di valutazione
delle performance dei servizi sanitari e socio-sanitari contribuisce a definire il fabbisogno di prestazioni ,
l’assetto delle reti sanitarie e socio-sanitarie, le loro interconnessioni strutturali e funzionali, in una logica
di ottimizzazione dell’allocazione delle risorse, anche attraverso la sperimentazione di strumenti a supporto
della individuazione di modelli assistenziali appropriati. Favorisce infine processi di intersettorialità delle
politiche regionali attraverso la individuazione di strumenti e indicatori per la valutazione ex ante ed ex post
dei possibili impatti sulla salute e sul benessere dei cittadini a supporto delle decisioni, in stretto raccordo con
le strutture regionali competenti.
Complessità organizzativa della Struttura
La struttura funge da riferimento regionale per le attività dei registri di patologia, per i sistemi di sorveglianza
epidemiologica, per le funzioni di valutazione della qualità dei servizi sanitari e socio delle aziende sanitarie,
dei dipartimenti di prevenzione, dei distretti socio-sanitari, delle direzioni sanitarie aziendali ma anche con
il sistema delle cure primarie e intermedie, oltre che con le articolazioni dell’amministrazione regionale e gli
organi tecnici extraregionali e nazionali di riferimento. Lo svolgimento di elaborazioni sulle dinamiche sociali
si interfaccia anche con il presidio e lo sviluppo delle infrastrutturazioni sociali dei comuni e degli ambiti sociosanitari. Lo svolgimento dei compiti viene assicurato da una équipe multidisciplinare che deve prevedere
al proprio interno competenze cliniche, epidemiologiche, statistiche e informatiche. Necessita di almeno
tre articolazioni organizzative, di cui una funziona le al presidio e allo sviluppo continuo degli strumenti
informativi e informatici, una dedicata alla produzione e sistematizzazione delle conoscenze delle dinamiche
epidemiologiche che costruiscono il quadro analitico dei bisogni attraverso lo studio di tutti i determinanti
(individuali e collettivi) di salute e la terza finalizzata alla implementazione di modelli di valutazione della
qualità dei servizi per la costruzione e il monitoraggio del sistema di offerta ovvero delle modalità di risposta
del sistema. Data la molteplicità dei compiti assegnati, l’Area prevede un’articolazione funzionale in tre
strutture: a tutte è attribuita la declinazione di funzioni e responsabilità specifiche nell’ambito della struttura
complessa, conservando ambiti diversificati di autonomia tecnico-professionale, sebbene interconnesse
tra loro. Lo svolgimento dei compiti attribuiti dalla Legge istitutiva richiede infatti l’individuazione di sezioni
specifiche in funzione del grado di complessità e specializzazione richiesto dalle tematiche trattate.
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PROFILO SOGGETTIVO
Il Direttore della Unità Operativa Complessa Area Epidemiologia e Care Intelligence dovrà dimostrare di
possedere specifica competenza in materia di:
• Coordinamento delle attività demandate all’area di riferimento;
• Gestione di registri di patologia e di attività di sorveglianza epidemiologica;
• Struttura dei flussi informativi sanitari nazionali e regionali e dei sistemi di interconnessione a fini
epidemiologici;
• Implementazione e interpretazione dei Sistemi nazionali e regionali di valutazione delle
performance, dei volumi e degli esiti delle cure
• Disegno e conduzione di studi epidemiologici, anche con riferimento all’epidemiologia ambientale
• valutazione integrata degli impatti sulla salute di piani, programmi e interventi
• Programmazione e organizzazione dei servizi sanitari.
Competenze manageriali richieste
1. Organizzazione e gestione risorse:
Capacità di definire, di concerto con la Direzione Strategica dell’Agenzia, l’assetto organizzativo a livello
di servizi, per la corretta gestione delle attività di epidemiologia sulla base degli indirizzi stabiliti dalla
Direzione;
Capacità di interagire con le altre Aree dell’Agenzia, con le strutture regionali di riferimento, comprese le
altre agenzie strategiche, con le articolazioni del SSR;
Capacità di negoziare il budget e gestire l’U.O. in aderenza agli atti programmatori;
Utilizzo delle tecniche di gestione per obiettivi e approccio di problem solving;
Orientamento a valorizzare il ruolo di tutti gli operatori ed a favorirne la crescita professionale;
Utilizzo delle tecnologie informatiche al fine di assicurare, nei tempi stabiliti, i flussi di attività;
Capacità di promuovere opportunità formative per i propri collaboratori;
Capacità di motivare e coinvolgere i propri collaboratori;
Capacità atte a favorire la soluzione dei conflitti promuovendo un clima organizzativo volto al benessere
degli operatori.
2. Gestione della sicurezza, dei rischi professionali e della privacy
Promuovere l’identificazione e la mappatura dei rischi prevedibili e gestibili collegati all’attività
professionale, assicurando ruolo e funzioni previste dal D. L.vo 81/2008;
Assicurare e promuovere comportamenti professionali nel rispetto delle normative generali e specifiche
sulla sicurezza e sulla privacy.
3. Anticorruzione
Promuovere l’osservanza del codice di comportamento dei pubblici dipendenti
Garantire il rispetto della normativa in ambito di anticorruzione e promuovere la conoscenza del
regolamento aziendale nell’ambito della struttura gestita
Collaborare con il Responsabile della Prevenzione della corruzione al miglioramento delle prassi aziendali.
Percorso formativo
Attività formativa effettuata negli ultimi 5 anni, pertinente con l’incarico de quo.
Pubblicazioni
Produzione scientifica pertinente, di rilievo nazionale e internazionale, editata negli ultimi 10 anni.
REQUISITI PER L’AMMISSIONE
L’accesso all’incarico è riservato a coloro che sono in possesso dei seguenti requisiti:
Requisiti Generali:
1) Cittadinanza italiana, salve le equiparazioni stabilite dalle leggi vigenti, o cittadinanza di uno dei Paesi
dell’Unione Europea;
2) Idoneità fisica all’impiego. L’accertamento dell’idoneità fisica all’impiego è effettuato, a cura della Agenzia,
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prima dell’ammissione in servizio. Il personale dipendente da pubbliche amministrazioni ed il personale
dipendente dagli Istituti, Ospedali ed Enti di cui agli artt. 25 e 26 - comma 1° - del D.P.R.20/12/1979, n.
761 è dispensato dalla visita medica.
3) Godimento dei diritti civili e politici. Non possono accedere agli impieghi coloro che sono stati interdetti
dai pubblici uffici, coloro che sono stati esclusi dall’elettorato attivo, coloro che sono stati destituiti o
dispensati o licenziati dall’impiego presso una pubblica amministrazione, coloro che sono stati dichiarati
decaduti da un impiego presso una pubblica amministrazione a seguito dell’accertamento che l’impiego
stesso è stato conseguito mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabili o
con dichiarazioni mendace.
Requisiti Specifici:
1) Iscrizione all’albo professionale dell’Ordine dei Medici, attestata da certificazione presentata nei modi
di legge, ovvero iscrizione al corrispondente albo professionale di uno dei Paesi dell’Unione europea,
fermo restando l’obbligo dell’iscrizione all’albo in Italia prima dell’assunzione in servizio;
2) Anzianità di servizio:
a.
di sette anni, di cui cinque nella relativa disciplina o disciplina equipollente, ai sensi del D.M.S.
31.01.1998, e specializzazione nella medesima disciplina o in una disciplina equipollente;
b.
Ovvero, anzianità di servizio di 10 anni nella disciplina
3)

Curriculum professionale che documenti le attività professionali, di studio e direzionali - organizzative
del candidato;
4)
Attestato di formazione manageriale. Ai sensi dell’art. 15, comma 2, del Decreto del Presidente della
Repubblica n. 484/1997 fino all’espletamento del primo corso di formazione manageriale, gli incarichi
quinquennali di secondo livello sono attribuiti con il possesso dei requisiti di cui ai punti precedenti
con esclusione del requisito di cui al punto 4), fermo restando l’obbligo di acquisire l’attestato nel
primo corso utile. Ai sensi dell’art. 15, comma 8 del Decreto Legislativo n. 502/1992 e successive
modifiche ed integrazioni, l’attestato deve essere conseguito entro un anno dall’inizio dell’incarico;
il mancato superamento del primo corso, attivato dalla Regione successivamente al conferimento
dell’incarico, determina la decadenza dall’incarico stesso.
Tutti i suddetti requisiti devono essere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito per la presentazione
delle domande di ammissione.
L’accertamento del possesso dei requisiti prescritti è effettuato dalla commissione preposta all’espletamento
della selezione.
Nessun limite di età è fissato per l’accesso al posto, a norma dell’art. 3 della Legge 15 maggio 1997, n. 127.
L’assegnazione dell’incarico non modifica le modalità di cessazione del rapporto di lavoro per compimento del
limite massimo di età. In tal caso la durata dell’incarico viene correlata al raggiungimento del predetto limite,
ai sensi dell’art. 29, comma 3, del C.C.N.L. 8 giugno 2000 per l’Area della Dirigenza Medica e Veterinaria.
PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE
Per l’ammissione al presente Avviso gli aspiranti dovranno far pervenire al Direttore Generale dell’Agenzia
Regionale Strategica per la Salute ed il Sociale della Puglia, entro e non oltre il termine di trenta giorni dalla
data di pubblicazione dello stesso sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia, domanda redatta in carta
semplice, debitamente firmata, nella quale, sotto la propria personale responsabilità, dovranno dichiarare:
a) la data, il luogo di nascita e la residenza;
b) il possesso della cittadinanza italiana o equivalente;
c) il Comune nelle cui liste elettorali sono iscritti ovvero i motivi della loro non iscrizione o della
cancellazione dalle liste medesime;
d) le eventuali condanne penali riportate;
e) i titoli di studio posseduti;
f) la posizione nei riguardi degli obblighi militari;
g) eventuale Azienda o Ente presso cui prestano servizio;
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h) i servizi prestati presso pubbliche amministrazioni e le eventuali cause di cessazione di precedenti
rapporti di pubblico impiego;
i) il possesso della comprovata esperienza nel settore acquisita presso organismi ed enti pubblici o
privati o aziende pubbliche o private;
j) di non godere del trattamento di quiescenza;
k) il domicilio presso il quale deve ad ogni effetto, essergli fatta ogni necessaria comunicazione. In caso
di mancata indicazione vale, ad ogni effetto, la residenza di cui alla lettera a) del presente elenco;
l) l’eventuale indirizzo di posta elettronica se diverso dalla posta elettronica certificata (PEC);
m) dichiarazione resa ai sensi e per gli effetti dell’art. 35 bis del D.Lgs. 165/2001;
n) dichiarazione sull’insussistenza di cause di incompatibilità.
Nella domanda i candidati dovranno esprimere, ai sensi del D.Lgs. 30/06/2003 n. 196 e s.m.i., il consenso
al trattamento dei propri dati personali compresi quelli sensibili, ai fini dell’avviso e successivamente, nella
eventualità di costituzione del rapporto di lavoro, per finalità di gestione del rapporto stesso.
Il presente bando viene pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Puglia. Il termine per la presentazione
delle domande è perentorio e scade il trentesimo giorno successivo a quello della data di
pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Puglia. Il termine per la presentazione della domanda, ove
cada in giorno festivo, sarà prorogato di diritto al giorno seguente non festivo.
In applicazione della L. 150/2009 e della circolare del Dipartimento della Funzione Pubblica n. 12/2010,
la domanda di partecipazione all’avviso pubblico e la relativa documentazione (massimo 20 MB) devono
pervenire per via telematica, entro il suddetto termine all’indirizzo di posta elettronica certificata personale.
aress@pec.rupar.puglia.it.
La validità della trasmissione e ricezione della corrispondenza è attestata, rispettivamente, dalla ricevuta
di accettazione e dalla ricevuta di avvenuta consegna. La domanda si intende sottoscritta se prodotta nel
rispetto dell’art. 65 del D.Lgs. 82/2005 (Codice dell’amministrazione digitale).
Si precisa che la validità di tale invio è subordinata all’utilizzo da parte del candidato di casella di posta
elettronica certificata. Non sarà pertanto ritenuto valido l’invio da casella di posta elettronica semplice/
ordinaria anche se indirizzato alla casella di posta elettronica certificata sopra indicata. Analogamente, non
sarà considerato valido, ai fini della partecipazione all’avviso, l’invio ad un altro, ancorché certificato, indirizzo
di posta elettronica di questa Azienda. Il candidato dovrà, comunque, allegare copia di un documento valido
di identità.
Non saranno prese in considerazione in nessun caso le domande e gli eventuali documenti trasmessi oltre
i termini di presentazione prescritti dal presente Avviso.
L’amministrazione declina ogni responsabilità per dispersione di comunicazioni dipendenti da inesatte
indicazioni del recapito da parte del candidato e da mancata oppure tardiva comunicazione del cambiamento
di indirizzo indicato nella domanda.
L’eventuale riserva di invio successivo di documenti o titoli è priva di effetti e i documenti o ì titoli, inviati
successivamente alla scadenza del termine, non saranno presi in considerazione.
Nella domanda di ammissione, datata e firmata, redatta secondo lo schema esemplificativo di cui all’Allegato
“A”, sotto forma di autocertificazione, l’aspirante deve dichiarare sotto la propria responsabilità, ai sensi degli
artt. 46 e 47 D.P.R. n. 445/00, e s.m.i., consapevole delle sanzioni penali previste dall’art. 76 D.P.R. n. 445/00,
e s.m.i., nel caso di mendaci dichiarazioni, falsità negli atti, uso o esibizione di atti falsi o contenenti dati non
più rispondenti a verità, nonché della decadenza dai benefici conseguenti al provvedimento eventualmente
emanato sulla base della dichiarazione non veritiera, qualora dal controllo effettuato emerga la non veridicità
del contenuto di taluna, quanto segue:
 cognome e nome;
 data e luogo di nascita, codice fiscale, residenza;
 possesso della cittadinanza italiana, ovvero requisiti sostitutivi di cui all’art. 38 D. Lgs. n. 165/01, e
s.m.i.;
 titoli di studio posseduti e requisiti specifici di ammissione;
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 Comune d’iscrizione nelle liste elettorali, ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione
dalle liste medesime;
 di godere dei diritti civili e politici;
 le eventuali condanne penali riportate e/o i procedimenti penali a carico dichiarandone espressamente,
in caso negativo, l’assenza;
 posizione nei riguardi degli obblighi militari (per i soggetti nati entro il 31/12/1985);
 servizi prestati presso PP.AA., nonché eventuali cause di risoluzione dei precedenti rapporti di pubblico
impiego, ovvero dì non aver mai prestato servizio presso pubbliche amministrazioni;
 dichiarazione di non essere stato destituito o dispensato o licenziato dall’impiego presso una
pubblica amministrazione e di non essere stato dichiarato decaduto dall’impiego presso una pubblica
amministrazione per averlo conseguito mediante produzione di documenti falsi o viziati da invalidità
non sanabili, ovvero di essere cessato dal servizio presso una pubblica amministrazione indicandone
il motivo;
 dichiarazione di accettazione delle condizioni fissate dal bando;
 consenso, ai sensi del D.lgs. n. 196/03, al trattamento dei dati personali forniti, finalizzato agli
adempimenti connessi all’espletamento della procedura concorsuale;
 domicilio presso il quale deve, ad ogni effetto, essere fatta ogni necessaria comunicazione, completo
di numero di codice di avviamento postale, di numero telefonico (anche cellulare) e indirizzo e-mail
e pec. In caso di mancata indicazione vale, ad ogni effetto, la residenza. L’aspirante é obbligato a
comunicare per iscritto eventuali variazioni d’indirizzo;
 data e firma in calce in originale. La sottoscrizione non è soggetta ad autenticazione, ai sensi dell’art.
39, comma 1, del DPR 28.12.2000 n. 445. La mancata sottoscrizione della domanda o la omessa
dichiarazione nella stessa dei requisiti richiesti per l’ammissione determina l’esclusione dall’avviso.
DOCUMENTAZIONE DA ALLEGARE ALLA DOMANDA
Alla domanda di partecipazione al concorso, i concorrenti devono allegare:
− Curriculum, redatto in carta semplice, datato e firmato e autocertificato nei modi di legge, da cui risultino
le attività professionali, di studio, direzionali-organizzative, così come prescritto dall’art. 8 comma 3 del DPR
10/12/97 n. 484, che saranno valutate secondo le disposizioni di cui all’art. 15, comma 7 bis, lett. d) del D. Lgs
502/92. Il contenuto del curriculum dovrà far riferimenti in particolare:
a) Alla tipologia delle istituzioni in cui sono allocate le strutture presso le quali il candidato ha svolto la
sua attività e alla tipologia delle prestazioni erogate dalle strutture medesime;
b) Alla posizione funzionale del candidato nelle strutture presso le quali il candidato ha svolto la sua
attività ed alle sue competenze con indicazione di eventuali specifici ambiti di autonomia professionale
con funzioni di direzione, ruoli di responsabilità rivestiti, lo scenario organizzativo in cui ha operato il
dirigente ed i particolari risultati ottenuti nelle esperienze professionali precedenti;
c) Alla tipologia qualitativa e quantitativa delle prestazioni effettuate dal candidato anche con riguardo
all’attività/casistica trattata nei precedenti incarichi, misurabile in termini di volume e complessità.
Le attività/casistiche devono essere riferite al decennio precedente alla data di pubblicazione
dell’avviso sul Bollettino ufficiale della Regione Puglia e per estratto nella Gazzetta Ufficiale e devono
essere certificate dal Direttore Sanitario sulla base delle attestazioni del Direttore del competente
dipartimento o unità operativa di appartenenza;
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 nazionali ed
internazionali, caratterizzate da criteri di filtro nell’accettazione dei lavori. Le pubblicazioni devono
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essere edite a stampa e devono essere prodotte in originale o in copia autenticata ai sensi di legge,
ovvero in semplice copia fotostatica tratta dagli originali pubblicati con dichiarazione sostitutiva
di atto di notorietà che ne attesti la conformità all’originale. Di tali lavori scientifici deve essere
prodotto elenco dettagliato, con numerazione progressiva in relazione al corrispondente documento
e con indicazione della relativa forma originale o autenticata;
h) Alla continuità e alla rilevanza dell’attività pubblicistica e di ricerca svolta nel corso dei precedenti
incarichi.
I contenuti del curriculum, esclusi quelli relativi alla sola tipologia qualitativa e quantitativa delle prestazioni
effettuate di cui al punto c) e quelli relativi alle pubblicazioni di cui al punto g), devono essere autocertificati
dal candidato stesso mediante dichiarazioni sostitutive di cui agli artt. 46 e 47 del DPR 445/2000 e successive
modifiche ed integrazioni.
Il curriculum qualora non reso sotto forma di dichiarazione sostitutiva di certificazione e/o atto di notorietà,
o non formalmente documentato, ha unicamente uno scopo informativo e, pertanto, non produce
attribuzione di alcun punteggio.
Tutte le certificazioni relative ai titoli che i candidati ritengano opportuno presentare agli effetti della
valutazione, tra cui titoli di carriera e di studio, nonché il possesso dei requisiti di ammissione, devono essere
rese ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000 e ss.mm.ii..
Nella dichiarazione sostitutiva relativa ai servizi prestati deve essere specificato: esatta denominazione
dell’Ente presso cui il servizio è stato prestato (se trattasi di Enti diversi dal SSN deve essere precisato se l’Ente
è pubblico, privato, accreditato o se convenzionato con il SSN); profilo professionale; durata del rapporto
di lavoro (indicando il giorno, il mese e l’anno di inizio e cessazione, nonché le eventuali interruzioni per
aspettative senza assegni); la natura giuridica del rapporto di lavoro (se subordinato a tempo indeterminato,
determinato, libero professionale, convenzione, co.co.co., co.co.pro, ecc.); durata dell’orario settimanale
(se a tempo pieno o parziale e, in tale ultima ipotesi, indicando la percentuale di part-time); dichiarazione
sostitutiva dell’atto di notorietà per autocertificare la conformità all’originale delle copie allegate.
Devono inoltre essere allegati: un elenco, in carta semplice, dei documenti e dei titoli presentati, datato e
firmato; fotocopia di un documento di identità personale in corso di validità, pena la non ammissione; le
dichiarazioni sostitutive di certificazioni e/o di atto di notorietà, perché possano essere prese in considerazione
devono risultare da atto formale distinto dalla domanda ed accompagnate dalla fotocopia di una documento
di riconoscimento in corso di validità.
Si rammenta che L’Amministrazione può effettuare, anche a campione, idonei controlli sulla veridicità del
contenuto delle dichiarazioni sostitutive ricevute e che, oltre alla decadenza dell’interessato dai benefici
eventualmente conseguiti sulla base di dichiarazioni non veritiere, sono applicabili le sanzioni penali previste
per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci.
COMMISSIONE E MODALITA’ DI SELEZIONE
Il Direttore Generale, dopo la scadenza del bando di concorso, nomina la commissione di valutazione secondo
le procedure previste dall’art. 15 del D.lgs. 502/1992 e s.m.i.
La Commissione riceve dall’azienda il profilo del dirigente da incaricare. La stessa effettua la valutazione dei
candidati tramite l’analisi comparativa dei curricula, dei titoli professionali posseduti, avuto anche riguardo
alle necessarie competenze organizzative e gestionali, dei volumi dell’attività svolta, dell’aderenza del profilo
ricercato e degli esiti del colloquio.
La Commissione sulla base del provvedimento del Direttore Generale che individua i profili oggettivi,
soggettivi generali e soggettivi specifici, valuta i contenuti del curriculum e gli esiti del colloquio e attribuisce
un punteggio basato su di una scala di misurazione. La valutazione dovrà essere specificatamente orientata
alla verifica dell’aderenza alle caratteristiche professionali sopra indicate mediante la scala di misurazione
degli elementi singoli o aggregati.
La Commissione dispone complessivamente di 80 punti, 50 dei quali relativi al curriculum e 30 al colloquio.
La valutazione del curriculum precede il colloquio.
In caso di parità di voto nelle deliberazioni della Commissione prevale il voto del Presidente. Sulla base
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della valutazione complessiva, la Commissione presenta al Direttore generale una terna di candidati idonei
formata sulla base dei migliori punteggi attribuiti. La relazione della Commissione, redatta in forma sintetica,
è pubblicata sul sito internet dell’Agenzia prima della nomina del vincitore.
Gli elementi contenuti nel curriculum devono essere valutati in correlazione con il grado di attinenza alle
descritte esigenze aziendali e con riferimento:
− Alla tipologia delle istituzioni in cui sono allocate le strutture presso le quali il candidato ha svolto
la sua attività e alla tipologia delle prestazioni erogate dalle strutture medesime (massimo punti 5);
− Alla posizione funzionale del candidato nelle strutture presso le quali il candidato ha svolto la sua
attività ed alle sue competenze con indicazione di specifici ambiti di autonomia professionale con
funzioni di direzione, ruoli di responsabilità rivestiti, lo scenario organizzativo in cui ha operato il
dirigente ed i particolari risultati ottenuti nelle esperienze professionali precedenti (massimo punti
15);
− Alla tipologia qualitativa e quantitativa delle prestazioni effettuate dal candidato anche con riguardo
all’attività/casistica trattata nei precedenti incarichi, misurabile in termine di volume e complessità.
Le casistiche devono essere riferite al decennio precedente alla data di pubblicazione dell’avviso per
estratto nella Gazzetta Ufficiale e devono essere certificate dal Direttore Sanitario sulla base delle
attestazioni del Direttore del competente Dipartimento o Unità operativa di appartenenza (massimo
punti 12);
− Ai soggiorni di studio o di addestramento professionale per attività attinenti alla disciplina in rilevanti
strutture italiane o estere di durata non inferiore a tre mesi con esclusione dei tirocini obbligatori
(massimo punti 2);
− Alla attività didattica presso corsi di studio per il conseguimento di diploma universitario, di laurea o
di specializzazione ovvero presso scuole per la formazione di personale sanitario (massimo punti 5);
− Alla partecipazione a corsi, congressi, convegni e seminari, anche effettuati all’estero, in qualità di
docente o di relatore (massimo punti 3);
− Alla produzione scientifica, valutata in relazione all’attinenza alla disciplina ed in relazione alla
pubblicazione su riviste nazionali ed internazionali, 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 dei precedenti
incarichi (massimo punti 3).
Prima dell’espletamento del colloquio, la Commissione, con il supporto specifico del Direttore Generale
illustra nel dettaglio il contenuto, oggettivo e soggettivo, della posizione da conferire, affinché i candidati
stessi possano esporre interventi mirati ed innovativi volti al miglioramento della struttura, sia dal punto di
vista strategico/scientifico che da quello organizzativo.
Il colloquio è diretto alla valutazione delle capacità professionali del candidato nella specifica disciplina,
con riferimento anche alle esperienze professionali documentate, nonché all’accertamento delle capacità
gestionali, organizzative e di direzione con riferimento alle caratteristiche dell’incarico da svolgere, rispondenti
alle caratteristiche professionali determinate dall’Agenzia.
La Commissione terrà conto della chiarezza espositiva, della correttezza delle risposte, dell’uso di linguaggio
scientifico appropriato, della capacità di collegamento con altre patologie o discipline o specialità per la
miglior risoluzione dei quesiti anche dal punto di vista dell’efficacia e dell’economicità degli interventi.
Il colloquio è anche diretto a testare la visione e l’originalità delle proposte sull’organizzazione della struttura
complessa, nonché l’attitudine all’innovazione ai fini del miglioramento dell’organizzazione e della
soddisfazione degli stakeholders della struttura stessa.
Nel caso la Commissione lo ritenga opportuno potrà esprimere valutazioni specifiche in merito all’idoneità
dei candidati attraverso modalità che consentano di stabilire relazioni con la struttura ed il personale ad
essa appartenente, anche attraverso sopralluoghi e colloqui, stabilendo i tempi di inserimento nell’ambito
della procedura e dandone preventiva comunicazione ai candidati, al fine di acquisire ulteriori elementi atti a
permettere al candidato di esprimere nel colloquio e nella relazione la propria visione sulla conduzione della
struttura ed alla Commissione di valutarne i contenuti.
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Nell’ambito della procedura selettiva e per integrare gli elementi di valutazione del colloquio, potrà essere
richiesto ai candidati di predisporre, nel giorno fissato per il colloquio, una relazione scritta su temi individuati
dalla Commissione. In tal caso, la relazione scritta costituisce elemento di valutazione nell’ambito della macro
area in questione, contribuendo alla definizione del relativo tetto massimo di punteggio.
I candidati saranno convocati per il colloquio non meno di quindici giorni prima del giorno fissato a mezzo di
posta elettronica certificata (p.e.c.).
I candidati convocati per il colloquio dovranno presentarsi muniti di un documento di identità valido a norma
di legge.
Il colloquio si svolgerà in un’aula aperta al pubblico, ferma restando la possibilità di non far assistere alle
operazioni gli altri candidati qualora la Commissione intenda gestire il colloquio con modalità uniformi,
somministrando ai candidati le medesime domande.
La mancata presentazione al colloquio equivale a rinuncia.
CONFERIMENTO DELL’INCARICO
La Commissione, entro novanta giorni dal termine per la presentazione delle domande, 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 terna di candidati idonei formata sulla base dei migliori punteggi
attribuiti.
Il Direttore Generale individua il candidato da nominare nell’ambito della terna predisposta dalla commissione.
Nel caso in cui il Direttore Generale intenda nominare uno dei due candidati che non hanno conseguito il
miglior punteggio, provvederà a motivare analiticamente la sua scelta. Le motivazioni saranno pubblicate sul
sito internet.
Ai sensi dell’art. 15, comma 7 ter, del D.lgs 502/92, l’incarico di direttore di struttura complessa è soggetto a
conferma al termine di un periodo di prova di sei mesi, prorogabili di altri sei, sulla base della valutazione di
cui al comma 5 del medesimo art. 15.
L’incarico avrà la durata quinquennale con facoltà di rinnovo per lo stesso periodo o per un periodo più breve.
Il trattamento economico è stabilito dal vigente C.C.N.L. dell’area della dirigenza medica e veterinaria.
Il Dirigente non confermato nell’incarico è destinato ad altra funzione con la perdita del relativo specifico
trattamento economico.
Nel caso di dimissioni o di decadenza da parte del Dirigente incaricato nei due anni successivi alla data di
conferimento dell’incarico, l’Agenzia si riserva la facoltà di procedere al conferimento dell’incarico ad uno dei
due professionisti facenti parte della terna iniziale.
L’incarico di direttore medico implica il rapporto di lavoro esclusivo e a tempo pieno, ai sensi dell’art. 15
quinquies del D.lgs. 502/92 e s.m.i..
Il candidato al quale sarà attribuito l’incarico stipulerà il contratto individuale di lavoro, ai sensi della vigente
normativa in materia ed in conformità a quanto stabilito dal Regolamento Regionale della Regione Puglia 3
Dicembre 2013, n. 24 approvato con DGR 2207 del 26.11.2013.
SORTEGGIO COMMISSIONE
Il sorteggio dei componenti la Commissione esaminatrice verrà effettuato presso la sede legale dell’Agenzia
– lungomare Nazario Sauro n°33-Bari - alle ore 10.00 del primo martedì del mese successivo alla data di
scadenza del termine per la presentazione delle domande. In caso di giorno festivo sarà effettuato nello
stesso luogo e alla stessa ora del primo giorno successivo non festivo.
TRASPARENZA
Ai sensi di quanto previsto dall’art. 15 D.lgs 502/92 e s.m.i. e dal R.R. 24/2013, saranno pubblicati nel sito web
istituzionale, nella pagina https://www.sanita.puglia.it/web/aress - Albo Pretorio - Concorsi e nella sezione
Amministrazione Trasparente – Bandi di concorso:
− Il profilo professionale del dirigente da incaricare;
− La data e il luogo del sorteggio per la nomina della Commissione;
− La nomina della Commissione di valutazione;
− I curricula dei candidati presentatisi al colloquio;
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−
−

La relazione della Commissione redatta in forma sintetica, prima della nomina;
L’atto di attribuzione dell’incarico con le eventuali motivazioni della scelta del Direttore Generale
qualora la nomina ricada su uno dei candidati che non hanno conseguito il miglior punteggio.
TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
Nel rispetto di quanto disposto dal D.lgs 30.6.2003, n. 196, e per le finalità connesse allo svolgimento della
procedura selettiva, l’Azienda è autorizzata al trattamento dei dati personali dei concorrenti, compresi i dati
sensibili.
NORME FINALI
Con la partecipazione al presente avviso è implicita da parte dei concorrenti l’accettazione, senza riserve, di
tutte le disposizioni contenute nel bando stesso.
Si fa riserva di reiterare l’avviso nel caso siano pervenute entro la data di scadenza dell’avviso, un numero di
candidature inferiore a 4 (quattro).
L’Amministrazione si riserva, comunque, la facoltà di modificare, prorogare, sospendere o revocare il presente
bando, per legittimi motivi senza che i concorrenti possano accampare pretese o diritti di sorta.
La procedura selettiva sarà completata entro il termine massimo di 180 giorni dalla data di scadenza del
termine per la presentazione delle domande.
Per quanto non previsto dal presente bando, si fa riferimento alle norme di legge in materia.
Per ottenere informazioni riguardanti l’avviso di mobilità, i requisiti per partecipare e quant’altro non sia
legato alla compilazione della domanda, gli aspiranti potranno rivolgersi all’Aress – Bari, Lungomare Nazario
Sauro, 33 - tel. 080 540 3062 – 080 540 4707, dalle ore 10.00 alle ore 12.00 nei giorni di lunedì e venerdì.
PUBBLICITÀ
Il Presente bando sarà pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Puglia, per estratto nella Gazzetta
Ufficiale Italiana e sul sito web della Agenzia.

									
								

Il Direttore Generale
f.to dott. Giovanni Gorgoni
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Al Direttore Generale
ARESS Puglia
pec: personale.aress@pec.rupar.puglia.it

Il/La sottoscritto/a _______________________________________________________________________
Nato/a a ____________________________________________________ il _________________________
residente a _____________________________ in via ___________________________________________
n. _________ , CAP_____________, Codice Fiscale ______________________________,Carta
d’identità_________________n.:_______________________rilasciata da____________________________
scadenza_____________________
chiede di essere ammesso/a all’avviso pubblico per il conferimento di incarico quinquennale di Direttore
Medico di Struttura Complessa Epidemiologia e Care Intelligence indetto con deliberazione n. 80 del 26
marzo 2019.
A tal fine, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445 del 28.12.2000 e s.m.i., consapevole che in caso di
dichiarazioni mendaci o non più rispondenti a verità e di formazione o uso di atti falsi, si applicheranno le
sanzioni penali richiamate dall’art. 76 del vigente Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari
in materia di documentazione amministrativa e che, ai sensi dell’art. 75 del Testo unico citato, decadrà dai
benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera,
sotto la sua personale responsabilità dichiara:
a) di essere in possesso della cittadinanza italiana o di uno Stato membro dell’Unione Europea ___________
____________________________________________________________________________;
b) di essere in possesso dei seguenti titoli di studio in ____________________________________________
__ conseguiti in data ______________ presso __________________________________________________
___________;
c) di essere in possesso della specializzazione nella disciplina di __________________________
conseguita presso _____________________________________________________________ in data
________________________ ;
d) di essere iscritto/a all’Albo dell’Ordine dei Medici di ____________________________________________;
e) di essere iscritto/a nelle liste elettorali del Comune di _______________________________________;(1)
f) di godere dei diritti civili e politici;
g) di non aver riportato condanne penali e di non avere procedimenti penali in corso ___________________
__________________________________________________________________;(2)
h) di essere nella seguente posizione riguardo agli obblighi militari __________________________________
___________________________________________________;(3)
i) di essere in servizio a tempo indeterminato dal ________________________ presso la A.S.L o Azienda
Ospedaliera o Ente ___________________________________________________ e di essere inquadrato nel
profilo professionale di ____________________________________ per la disciplina di _________________
___________________________________________;
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l) di aver prestato i seguenti servizi presso Pubbliche Amministrazioni _______________________________
______________________________________________________;(4)
m) di non essere stato destituito/a o dispensato/a o licenziato/a dall’impiego presso una pubblica
amministrazione e di non essere stato dichiarato/a decaduto/a dall’impiego presso una pubblica
amministrazione per averlo conseguito mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non
sanabili, ovvero di essere cessato/a dal servizio presso una pubblica amministrazione indicandone il motivo;
n) di accettare tutte le condizioni previste dal bando;
o) di manifestare il proprio consenso, ai sensi del Decreto Legislativo n. 196/2003, al trattamento dei dati
personali per le finalità connesse alla presente procedura;
p) chiede che ogni comunicazione relativa alla presente procedura concorsuale venga fatta al seguente
indirizzo, impegnandosi a comunicare tempestivamente ogni eventuale variazione:
Cognome e nome _____________________________________________________________
Città _________________________________________________ Cap __________________
via _____________________________________________________ n. _________________
recapito telefonico ____________________________________
e-mail ______________________________________________
p.e.c. _______________________________________________
q) di non godere del trattamento di quiescenza;
r) di non godere del trattamento di quiescenza;
Il sottoscritto allega alla presente domanda:
1) fotocopia di documento di identità valido;
2) curriculum formativo e professionale e relativa documentazione;
3) elenco dei documenti e dei titoli.
Data ________________
Firma (per esteso)

(1) chi non è iscritto nelle liste elettorali deve indicarne il motivo
(2) chi ha riportato condanne penali o ha provvedimenti in corso deve esplicitamente dichiararlo
(3) se espletato indicare qualifica, periodo e durata nei quali il servizio è stato prestato
(4) specificare le eventuali cause di cessazione di precedenti rapporti di pubblico impiego
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ARPAL PUGLIA – DETERMINAZIONE DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO 26 marzo 2019, n. 6
Avviso pubblico per la formazione di una short list di esperti qualificati per incarichi di supporto all’Agenzia.
Indizione avviso pubblico.
L’anno 2019, il giorno 26 del mese di MARZO, in Bari, presso la sede dell’ARPAL-Puglia, il Commissario
Straordinario, dott. Massimo Cassano:
Premesso che l’art. 7 della Legge Regionale n. 29 del 29/06/2018 ha istituito l’Agenzia regionale per le politiche
attive del lavoro (ARPAL), ente tecnico-operativo e strumentale che opera a supporto della Regione Puglia, e
che l’art. 8 della stessa norma ha disciplinato le relative finalità e competenze;
Visto il D.P.G.R. n. 1 dell’8 gennaio 2019, pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia n. 5 del
17/01/2019, di nomina del Commissario Straordinario dell’ARPAL-Puglia;
Visto l’Atto di Organizzazione dell’ARPAL-Puglia e la dotazione organica complessiva, approvati con propria
Determinazione n. 1 del 15/02/2019 e successiva Deliberazione della Giunta regionale n. 318 del 21/02/2019;
Preso atto che, con propria Determinazione n. 3 del 15/02/2019, è stato approvato il Bilancio di previsione
2019 dell’ARPAL-Puglia, successivamente approvato dalla Giunta Regionale con Deliberazione n. 409 del
07/03/2019;
Considerato che l’ARPAL-Puglia è ente di nuova istituzione e non dispone, allo stato, di un adeguato contingente
di risorse umane in grado di espletare effettivamente e concretamente le funzioni istituzionali e le attività
previste all’art. 8 della menzionata L.R. n. 29/2018, anche per le diverse implicazioni tecniche e pratiche che
tali attività comportano in avvio;
Considerato, altresì, che, al fine di gestire l’intervallo temporale per il raggiungimento della effettiva piena
funzionalità dell’ARPAL-Puglia, potrebbe essere necessario dotarsi, volta per volta e temporaneamente,
di esperti di particolare e comprovata specializzazione per lo svolgimento di particolari attività proprie
dell’Agenzia, di obiettivi specifici o progetti determinati, oltre che per l’espletamento di funzioni e compiti
istituzionali, dopo avere preliminarmente accertato l’impossibilità oggettiva di utilizzare le risorse umane
interne;
Dato atto che:
• l’attività degli esperti si svolgerà con le modalità previste dalle vigenti norme nazionali e regionali in materia
di prestazioni di soggetti esterni alla Pubblica Amministrazione;
• la prestazione sarà di natura temporanea e altamente qualificata;
• non sarà possibile il rinnovo e l’eventuale proroga dell’incarico originario, consentiti, in via eccezionale,
al solo fine di completare le attività o il progetto per ritardi non imputabili all’esperto, ferma restando la
misura del compenso pattuito in sede di affidamento dell’incarico;
Ravvisata, pertanto, l’odierna necessità di costituire una short list di esperti qualificati, organizzati
sistematicamente in Settori di Attività (A-B-C-D-E) e distinti in base a profili professionali che richiedono
particolare e comprovata specializzazione ed esperienza nelle tematiche riportate in ciascuna declaratoria
propria del Settore stesso, come di seguito:
A. Esperto in “Materie Finanziarie”: Contabilità pubblica, Bilanci e Rendiconti, Revisione Contabile, Fisco e
tributi, CU e mod. 770, fondi e risorse finanziarie, fatturazione elettronica, controlli contabili e fiscali, fondi
comunitari, fund raising.
B. Esperto in “Materie Informatiche”: Amministrazione di sistemi, Web e graphic design, App Development,
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sviluppo software e reti, Gestione Data Base, Cloud Computing, Data processing e System analysis, Social
media management, web recruiting processes, Data mining.
C. Esperto in “Appalti Pubblici”: gare ed appalti, redazione bandi pubblici, capitolati speciali e relativa
documentazione,
O. Esperto in “Materie Giuslavoristiche”: Consulenza del lavoro, contribuzione previdenziale e assistenziale,
dichiarazioni e versamenti contributivi, piattaforme INPS-Gestioni Dipendenti Pubblici, INAIL, Casse
previdenziali e assistenziali, Gestione Separata INPS, consulenza legale in diritto del lavoro e sindacale,
piattaforme nazionali del pubblico impiego, collocamento mirato, orientamento, politiche del lavoro.
E. Esperto in “Comunicazione”: Comunicazione pubblica e istituzionale, addetti stampa, comunicazione
strategica e relazionale, direzione segreterie organizzative, attività di giornalista e/o giornalista pubblicista,
organizzazione conferenze stampa ed eventi pubblici, piani di comunicazione e di disseminazione,
mediazione linguistica e interpretariato.
Dare atto che il conferimento dell’incarico esterno awerrà nei casi previsti dall’art. 9 del Regolamento per
il conferimento di incarichi ad esperti esterni all’ARPAL-Puglia, approvato con Deliberazione della Giunta
Regionale n. 203 del 05/02/2019 (all. “C”), che stabilisce la disciplina per le liste di accreditamento.
VERIFICA AI SENSI DEL GDPR 2016/679
Garanzie alla riservatezza
La pubblicazione dell’atto, 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 GDPR 2016/679 in materia di protezione dei dati personali, nonché dal vigente regolamento
regionale n.5/2006 per il trattamento dei dati.
Ai fini della pubblicità legale, l’atto destinato alla pubblicazione è redatto in modo da evitare la diffusione dei
dati personali identificativi non necessari ovvero il riferimento a dati sensibili; qualora tali dati fossero
indispensabili per l’adozione dell’atto, essi sono trasferiti in documenti separati, esplicitamente richiamati.
COPERTURA FINANZIARIA
La presente determinazione non comporta, allo stato, implicazioni di natura finanziaria, sia di entrata che di
spesa, e dalla stessa non deriva alcun onere a carico del bilancio dell’Agenzia
DETERMINA
per i motivi in narrativa riportati e qui espressamente richiamati per costituirne parte integrante:
1.
2.

3.
4.

5.

istituire la short list di esperti qualificati per il conferimento di incarichi a supporto delle attività e funzioni
dell’ARPAL-Puglia;
approvare lo schema di Avviso Pubblico per la manifestazione di interesse, con relativo schema di istanza
di iscrizione alla short list, allegati alla presente Determinazione per costituirne parte integrante e
sostanziale;
indire apposito avviso pubblico per la costituzione della short list di esperti qualificati;
riservare a successivi separati provvedimenti le ammissioni ed esclusioni dei candidati, l’approvazione
definitiva e la successiva pubblicazione dell’elenco degli ammessi alla short list, disponendo che non si
proceda a comunicazioni individuali per gli ammessi;
dare atto che non si pone in essere alcuna procedura concorsuale o similare e che la short list non
attribuisce punteggi o classificazioni di merito, né prevede graduatorie, rappresentando la stessa un
mero elenco finalizzato all’individuazione, con speditezza, di specifiche figure professionali, la cui scelta
nel conferimento rimane nella discrezionalità dell’Agenzia promuovente senza che ciò comporti pretesa
alcuna da parte degli ammessi che non potranno vantare alcun diritto, aspettativa o interesse qualificato
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in ordine ad eventuali conferimenti di incarichi, neanche in riferimento ad ampiezza, frequenza e numero
degli stessi;
6. disporre che l’ARPAL-Puglia, ai sensi dell’art. 9 del Regolamento per il conferimento di incarichi ad esperti
esterni, approvato con Deliberazione della Giunta Regionale n. 203 del 05/02/2019 (all. “C”), si avvalga
della short list per selezionare direttamente, a sua insindacabile valutazione, con il criterio della rotazione,
gli esperti che hanno dichiarato il possesso delle giuste competenze rispetto alle prestazioni da svolgere
la cui esperienza e preparazione saranno ritenute maggiormente pertinenti rispetto alle necessità;
7. dare atto che l’impiego degli esperti sarà definito in rapporto alle effettive necessità dell’Agenzia ed in
relazione alle disponibilità finanziarie del bilancio, e, pertanto, si attingerà alla short list per esigenze
qualificate e temporanee per le quali non sarà possibile far fronte con personale in servizio nel momento
in cui si presenterà la necessità di affidare l’incarico stesso;
8. dare atto che gli incarichi eventualmente affidati saranno regolati da appositi atti convenzionali o
contrattuali e che i compensi saranno determinati di volta in volta al momento della proposta di
conferimento ed alla effettiva disponibilità di bilancio;
9. riservarsi, in caso di sopravvenuti interventi normativi impeditivi o per altre motivate ragioni ed a proprio
insindacabile giudizio, la facoltà di sospendere, revocare o modificare in tutto o in parte il seguente
avviso, prorogare o riaprire i termini per la presentazione delle domande, senza l’obbligo di comunicare
i motivi e senza che gli interessati possano avanzare pretese o diritti nei confronti dell’ARPAL-Puglia;
10. stabilire, altresì, che resta impregiudicata la facoltà dell’ARPAL-Puglia di affidare direttamente l’incarico,
con atto motivato, a non iscritti alla short list qualora si tratti di supporto a particolari attività istituzionali
che richiedano abilità, conoscenze e competenze non comparabili o che necessitano di rare o specifiche
competenze non reperite nei curricula forniti, ovvero nei casi di particolare motivata urgenza, indipendenti
dalla volontà o dall’inerzia dell’Agenzia, laddove ristretti termini temporali rend no necessario individuare
con celerità un idoneo esperto di fiducia.
IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
Dott. Massimo Cassano
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GAL ALTO SALENTO 2020
Riapertura termini avviso pubblico FEAMP - Azione 3 – Intervento 3.3 “Sostenere l’attività di pescaturismo
e ittiturismo”.
Verbale del Consiglio di Amministrazione n. 25
22/03/2019
L’anno 2019, il giorno 22 del mese di marzo, alle ore 15.30, presso la sede del Gal Alto Salento scrl, sita in
Ostuni alla C,da Li Cuti, sn, si riunisce, a seguito di regolare convocazione, il Consiglio di Amministrazione del
GAL ALTO SALENTO 2020 s.r.l. per discutere e deliberare sul seguente
ORDINE DEL GIORNO
1. Lettura e approvazione verbale consiglio di amministrazione del 01/02/2019;
2. Azione 5 – Azione di sensibilizzazione sulla gestione e fruizione sostenibile del paesaggio rurale e
costiero - Intervento 5.3 - Informazione e sensibilizzazione della comunità locale e degli operatori
ittici sul paesaggio marino e costiero – Bando Concorso di idea del logo ed immagine coordinata –
determinazioni;
3. Esiti commissione di valutazione avviso n° 01/2019 Network dell’Alto Salento – Determinazioni;
4. Esiti commissione di valutazione avviso n° 02/2019 Social Manager – Determinazioni;
5. Bozza progetto esecutivo a regia diretta FEASR intervento (5.1) ATTUARE UNA CAMPAGNA DI
SENSIBILIZZAZIONE SULLA TUTELA E CORRETTA GESTIONE DEL PAESAGGIO – Determinazioni;
6. Azione 5 – Azione di sensibilizzazione sulla gestione e fruizione sostenibile del paesaggio rurale e
costiero - Intervento 5.3 - Informazione e sensibilizzazione della comunità locale e degli operatori ittici
sul paesaggio marino e costiero – nomina commissione avviso n° 3/2019; avviso n° 4/2019; avviso n°
5/2019, avviso n° 6/2019 e avviso n° 7/2019 – determinazioni
7. Riapertura termini Avviso pubblico Feamp intervento 3.4 - Rete per la vendita diretta dei prodotti ittici
locali – determinazioni;
8. Riapertura termini Avviso Pubblico Feamp intervento 1.2 - Ripristino di habitat naturali costieri e
marini – determinazioni;
9. Riapertura termini Avviso Pubblico Feamp intervento 3.3 - Sostenere l’attività di pescaturismo e ittiturismo – determinazioni;
10. Bozza Bando pubblico Azione 6 – INNOVAZIONE SOCIALE PER IL PAESAGGIO – intervento 6.1:
REALIZZAZIONE DI UN INCUBATORE SOCIALE SUL TEMA DEL PAESAGGIO – determinazioni
11. Bozza Bando pubblico Azione 6 – INNOVAZIONE SOCIALE PER IL PAESAGGIO – intervento 6.4: SOSTEGNO
ALLO SVILUPPO DEL PROGETTO DI IMPRESA RIVOLTO ALL’INNOVAZIONE SOCIALE – determinazioni
12. Bozza Bando pubblico Azione 6 – INNOVAZIONE SOCIALE PER IL PAESAGGIO – intervento 6.3: SOSTEGNO
ALL’AVVIAMENTO DI IMPRESE (START UP) CHE ATTUANO PRODOTTI O SERVIZI DI INNOVAZIONE
SOCIALE CONNESSE ALLA GESTIONE ATTIVA DEL PAESAGGIO – determinazioni
13. Adesione associazione Europea delle Vie Francigene – Determinazioni
14. Utilizzo della sede del Gal per attività di formazione Proloco-Confesercenti – determinazioni.
15. Varie ed eventuali.
Il presidente dott. Gianfranco COPPOLA, constatata la presenza dei consiglieri, come da foglio delle presenze,
firmato, allegato al presente verbale,
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Regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio;
• Visto il Regolamento (UE) n. 508/2014 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 15 maggio 2014
2
relativo al Fondo Europeo per gli Affari Marittimi e la Pesca, 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 Reg. (UE) n. 1255/2011 del
Parlamento Europeo e del Consiglio;
• Vista la Determinazione n.178 del 13/09/2017, l’Autorità di Gestione del Programma di Sviluppo Rurale
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Puglia 2014/2020 ha provveduto all’Approvazione dell’esito della valutazione e della graduatoria
delle Strategia di Sviluppo Locale (SSL) dei Gruppi d’Azione Locale (GAL) ammessi a finanziamento
nell’ambito del PSR Puglia 2014/2020 – Misura 19 – sottomisure 19.2 e 19.4 – Valutazione e Selezione
delle Strategie di Sviluppo Locale e dei Gruppi d’azione Locale (GAL);
• Viste 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 ed integrazione del “Manuale delle
procedure e dei controlli – Disposizioni procedurali dell’Organismo Intermedio Regione Puglia”
approvate con DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SEZIONE ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI COMUNITARI
PER L’AGRICOLTURA E LA PESCA in data 19 gennaio 2018, n. 11.
con voti favorevoli e unanimi
DELIBERA
1. Di richiamare le premesse come parte integrante e sostanziale del presente atto;
2. Di riaprire i termini dell’avviso pubblico, già approvato in data 02/11/2018, a valere sull’intervento 3.4
- Rete per la vendita diretta dei prodotti ittici locali” del Piano di Azione Locale Alto Salento;
3. di dare mandato al Direttore di far predisporre gli atti necessari, da inoltrare alla Regione Puglia, per la
ripubblicazione dell’avviso sul BURP;
4. di inviare il presente atto, se necessario, unitamente all’avviso ed agli allegati, alla Regione Puglia
5. Di confermare che la presente delibera è stata adottata nel rispetto degli obblighi previsti, in particolare,
a garanzia che almeno il 50% dei voti espressi nella decisione provenga da partner che sono autorità
non pubbliche;
6. Di confermare che la presente delibera è stata adottata nel rispetto degli obblighi previsti, in particolare,
in materia di conflitto di interessi e trasparenza nei processi decisionali;
7. Di dare immediata esecutività alla presente deliberazione.
OMISSIS
O.d.g. n. 9: Riapertura termini Avviso Pubblico FEAMP intervento 3.3 - Sostenere l’attività di pescaturismo
e itti-turismo – determinazioni
Il presidente passando alla trattazione del nono punto all’ordine del giorno comunica ai presenti la necessità
di ripubblicare l’“Avviso pubblico FEAMP intervento 3.3 – “Sostenere l’attività di pescaturismo e itti-turismo”,
già approvato in data 02/11/2018, e chiuso in data 04/03/2019.
Prende la parola il Direttore il quale comunica ai presenti che nessuna domanda di sostegno è pervenuta
pertanto necessario ripubblicare il bando lasciandolo invariato.
Il Presidente consegna, quindi, ai consiglieri lo schema di avviso pubblico, invariato rispetto a quello già
approvato, per la ripubblicazione, denominato “Avviso FEAMP int. 3.3”, che diventa “Allegato 8”.
Il presidente accertato il rispetto di quanto disposto all’art. 32, del Reg. (UE) n. 1303/2013 secondo il quale
né le autorità pubbliche né alcun singolo gruppo d’interesse rappresentano, a livello decisionale, più del 49%
degli aventi diritto al voto, conclude e propone all’approvazione del Consiglio di Amministrazione quanto
segue:
• Visto il Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013
recante disposizioni comuni sul Fondo Europeo di Sviluppo Regionale, sul Fondo Sociale Europeo, sul
Fondo di Coesione, sul Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale e sul Fondo Europeo per gli Affari
Marittimi e la Pesca e disposizioni generali sul Fondo Europeo di Sviluppo Regionale, sul Fondo Sociale
Europeo, sul Fondo di Coesione e sul Fondo Europeo per gli Affari Marittimi e la Pesca, e che abroga il
Regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio;
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• Visto 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, 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 Reg. (UE) n. 1255/2011 del
Parlamento Europeo e del Consiglio;
• Vista la Determinazione n.178 del 13/09/2017, l’Autorità di Gestione del Programma di Sviluppo Rurale
Puglia 2014/2020 ha provveduto all’Approvazione dell’esito della valutazione e della graduatoria
delle Strategia di Sviluppo Locale (SSL) dei Gruppi d’Azione Locale (GAL) ammessi a finanziamento
nell’ambito del PSR Puglia 2014/2020 – Misura 19 – sottomisure 19.2 e 19.4 – Valutazione e Selezione
delle Strategie di Sviluppo Locale e dei Gruppi d’azione Locale (GAL);
• Viste 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 ed integrazione del “Manuale delle
procedure e dei controlli – Disposizioni procedurali dell’Organismo Intermedio Regione Puglia”
approvate con DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SEZIONE ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI COMUNITARI
PER L’AGRICOLTURA E LA PESCA in data 19 gennaio 2018, n. 11.
con voti favorevoli e unanimi
DELIBERA
1. Di richiamare le premesse come parte integrante e sostanziale del presente atto;
2. Di riaprire i termini dell’avviso pubblico, già approvato in data 02/11/2018, a valere sull’intervento 3.3
– “Sostenere l’attività di pescaturismo e itti-turismo”, del Piano di Azione Locale Alto Salento;
3. di dare mandato al Direttore di far predisporre gli atti necessari, da inoltrare alla Regione Puglia, per la
ripubblicazione dell’avviso sul BURP;
4. di inviare il presente atto, se necessario, unitamente all’avviso ed agli allegati, alla Regione Puglia
5. Di confermare che la presente delibera è stata adottata nel rispetto degli obblighi previsti, in particolare,
a garanzia che almeno il 50% dei voti espressi nella decisione provenga da partner che sono autorità
non pubbliche;
6. Di confermare che la presente delibera è stata adottata nel rispetto degli obblighi previsti, in particolare,
in materia di conflitto di interessi e trasparenza nei processi decisionali;
7. Di dare immediata esecutività alla presente deliberazione.
OMISSIS
Null’altro essendovi ne null’altro da definire nelle varie ed eventuali, ne in altri punti all’o.d.g. e nessun altro
chiede la parola, alle ore 19.30, la seduta viene sciolta previa approvazione e sottoscrizione del presente
verbale.
Il Segretario
Dott.ssa Marseglia Lucrezia

Il Presidente
Dott. Gianfranco Coppola

26920

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 38 del 4-4-2019

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 ALTO SALENTO 2020 S.R.L.
AZIONE 3
QUALIFICAZIONE DELLE IMPRESE DEL SETTORE TURISTICO DELL’ALTO SALENTO
INTERVENTO 3.3
SOSTENERE L’ATTIVITÀ DI PESCATURISMO E ITTITURISMO
AVVISO PUBBLICO
APPROVATO DAL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE NELLA SEDUTA DEL 02/11/2018

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 dei Programmi Comunitari per l’Agricoltura e la pesca n.76 del 16 maggio 2018;
• La Strategia di Sviluppo Locale del GAL ALTO SALENTO 2020 S.R.L. 2014/2020 e relativo Piano di Azione
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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;
Determinazione
del Puglia
Dirigente
Sezione
Attuazione
dei Programmi
Comunitari
per
• La La
Convenzione
tra Regione
e GAL della
Alto Salento
2020
s.r.l., sottoscritta
in data 07/11/2017,
registrata
l’Agricoltura
e
la
Pesca
n.
11
del
19/01/2018,
pubblicata
sul
BURP
n.
13
del
25/01/2018,
con
la
in data 11/01/2018 presso l’Ufficio Territoriale di Bari dell’Agenzia delle Entrate al n° 286;
ai sensi del
(UE) della
n. 508/2014
art. 63 e 64,
approvato
le “Disposizioni
attuative
• La quale,
Determinazione
del Reg.
Dirigente
Sezione Attuazione
dei ha
Programmi
Comunitari
per l’Agricoltura
e la
generali
delle
Misure
4.63
(Attuazione
di
strategie
di
sviluppo
locale
di
tipo
partecipativo),
e
Pesca n. 11 del 19/01/2018, pubblicata sul BURP n. 13 del 25/01/2018, con la quale, ai sensi del Reg. (UE)
4.64
e integrazione
del Manuale
e dei
controllidi
n. Misura
508/2014
art.(Attività
63 e 64,dihacooperazione)
approvato le “Disposizioni
attuative
generalidelle
delleprocedure
Misure 4.63
(Attuazione
– Disposizioni
procedurali
Intermedio
Puglia”;
strategie
di sviluppo
locale di dell’Organismo
tipo partecipativo),
e MisuraRegione
4.64 (Attività
di cooperazione) e integrazione
delLaManuale
nota del
Referente
dell’Autorità
di
Gestione
del
FEAMP
2014/2020
Prot. n.212
del
delle procedure e dei controlli – Disposizioni procedurali dell’Organismo Intermedio
Regione
15/11/2018, con la quale l’Organismo Intermedio ha espresso il parere preventivo vincolante di
Puglia”;
;
• La conformità
nota del Referente
dell’Autorità di Gestione del FEAMP 2014/2020 Prot. n. 211 del 15/11/2018, con la
quale
La Delibera
del
Consiglio
di espresso
Amministrazione
del GAL vincolante
Alto Salento
2020 s.r.l., con cui si è
l’Organismo Intermedio ha
il parere preventivo
di conformità;
approvare
il presente Avviso
e leAlto
Disposizioni
Attuative
di cui
Intervento
del GALad
• La provveduto
Delibera del ad
Consiglio
di Amministrazione
del GAL
Salento 2020
s.r.l., con
si è provveduto
Alto
Salento
2020
s.r.l.,
corredate
della
relativa
modulistica.
approvare il presente Avviso e le Disposizioni Attuative di Intervento del GAL Alto Salento 2020 s.r.l.,
corredate della relativa modulistica.

TUTTO QUANTO SOPRA VISTO SI DÀ LUOGO AL PRESENTE

TUTTO QUANTO SOPRA VISTO SI DÀ LUOGO AL PRESENTE
AVVISO PUBBLICO:
AVVISO
PUBBLICO:
1. ORGANISMO INTERMEDIO E GAL PROCEDENTE
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 ALTO SALENTO 2020 S.R.L.

C.da Li Cuti sn
72017
OSTUNI (BR)
galaltosalento2020s.r.l.@pec.it
www.galaltosalento.it

2. OGGETTO
Il GAL Alto Salento 2020 srl, nell’ambito della propria Strategia di Sviluppo Locale (SSL) 2014/2020 “Cura
OGGETTO
e 2.
tutela
del paesaggio rurale e costiero per il sostegno di un turismo lento e consapevole”, approvata con
Il
GAL
Alto Salento
nell’ambito
Strategiae in
di coerenza
Sviluppocon
Locale
(SSL)
Determinazione
dell’AdG 2020
del PSRs.r.l.,
Puglia
2014-2020 della
n. 178propria
del 13/09/2017,
le previsioni
2014/2020
e tutela
deldipaesaggio
rurale(PAL),
e costiero
lento
contenute
nel“Cura
rispettivo
Piano
Azione Locale
rende per
noteil lesostegno
modalitàdieun
le turismo
procedure
per ela
consapevole”,
con domande
Determinazione
dell’AdG
delsulle
PSRrisorse
Puglia
2014-2020
178 del a
presentazione
e laapprovata
selezione delle
di sostegno
a valere
previste
dal PAL,n.finalizzate
13/09/2017,
e
in
coerenza
con
le
previsioni
contenute
nel
rispettivo
Piano
di
Azione
Locale
(PAL),
rafforzare la multifunzionalità dell’operatore della pesca attraverso investimenti per acquisto, installazione,
rende sostituzione
note le modalità
e le procedure
per lanecessari
presentazione
e la selezione
delle edomande
di a
nonché
di attrezzature
e complementi
ad adeguare
le imbarcazioni
le strutture
sostegno
a valere
sulleambientali,
risorse previste
dal PAL,
finalizzate
a sviluppare
di business,
terra
per attività
di servizi
per attività
pedagogiche
legate
alla pesca enuovi
per lomodelli
svolgimento
di attività
diversificare
ed
innovare
l’offerta
dei
prodotti
della
pesca,
in
riferimento
alla
disponibilità
del
turisticoricreative e, in particolare:
2

ricreative e, in particolare:

AZIONE
/INTERVENTO
ambientali, per attività pedagogiche
legate
alla pesca e per lo svolgimento di attività turistico26922
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ricreative e, in particolare:
RIFERIMENTO
3
AZIONE

RIFERIMENTO
RIFERIMENTO
INTERVENTO

AZIONE/INTERVENTO

AZIONE

RIFERIMENTO

3. DISCIPLINARE

INTERVENTO

3.3

3
3.3

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.
3. DISCIPLINARE

3. DlaISCIPLINARE
Per
pratica attuazione del presente Avviso Pubblico si rinvia alle “Disposizioni Attuative di Intervento” di cui
Per
la
pratica
del presente
Pubblico
si rinvia
alle “Disposizioni
Attuative di
agli Allegati
“A” eattuazione
“B” e alla Modulistica
di cui Avviso
all’Allegato
“C”, allegate
al presente
Avviso Pubblico.
di cui agli EAllegati
e “B” e alla Modulistica di cui all’Allegato “C”, allegate al
4. DIntervento”
OTAZIONE FINANZIARIA
LIMITI DI“A”
SPESA
presente
Avviso
Pubblico. E LIMITI DI SPESA
4.
DOTAZIONE
FINANZIARIA
La dotazione finanziaria complessiva prevista dal presente Avviso è la seguente:
La dotazione finanziaria complessiva prevista dal presente Avviso è la seguente:
INTERVENTO
4. DOTAZIONE FINANZIARIA
E LIMITI DI SPESA

DOTAZIONE FINANZIARIA (€)

200.000,00
La dotazione finanziaria complessiva
è la seguente:
3.3 prevista dal presente€Avviso
L’investimento
massimoammissibile
ammissibileper
per singolo
singolo progetto
in euro
80.000,000.
L’investimento
massimo
progettoè èfissato
fissato
in euro
80.000,000.

INTERVENTO

DOTAZIONE FINANZIARIA (€)

L’importo
della
ammissibile
approvata
(contributo
pubblico
+ cofinanziamento
L’importo
dellaspesa
spesa massima
massima ammissibile
approvata
(contributo
pubblico
+ cofinanziamento
privato) dovrà
€
200.000,00
privato)
dovrà
essere
interamente
rendicontato,
nel
rispetto
del
cronoprogramma
proposto.
3.3
essere interamente rendicontato, nel rispetto del cronoprogramma proposto.
L’intervento
dovrà
raggiungere
gli
prefissati.
L’intervento
dovrà
raggiungere
gliobiettivi
obiettivi
prefissati.
L’investimento
massimo
ammissibile
per
singolo progetto è fissato in euro 80.000,000.
Il periodo di ammissibilità delle spese decorre dalla data di approvazione della Strategia di
spesa massima
approvata
(contributo
pubblico
+ Sviluppo
cofinanziamento
IlL’importo
periodo
didella
ammissibilità
delleSalento
speseammissibile
decorre
di approvazione
dellaPiano
Strategia
Locale del
Sviluppo
Locale
del GAL Alto
2020dalla
srl data
2014/2020
e relativo
di diAzione
Locale,
privato)
dovrà
essere
interamente
rendicontato,
nel
rispetto
del
cronoprogramma
proposto.
GAL Altocon
Salento
2020 srl 2014/2020
e relativo
Piano
di Azione
Locale, approvato
con Determinazione
approvato
Determinazione
della AdG
del PSR
Puglia
2014-2020
n. 178/2017,
ossia a far datadella
L’intervento
dovrà2014-2020
raggiungere
gli obiettivi
prefissati.
AdG
del
PSR
Puglia
n.
178/2017,
ossia
a
far
data
dal
13
settembre
2017.
dal 13 settembre 2017.
Il periodo di ammissibilità delle spese decorre dalla data di approvazione della Strategia di
5.
INTENSITÀ
DELL’AIUTO
Sviluppo
Locale
del GAL Alto Salento 2020 srl 2014/2020 e relativo Piano di Azione Locale,
L’Intervento
prevede
un’intensità massima
dell’aiuto
pubblico
pari2014-2020
al 50% delle spese
ammesseossia
a finanziamento,
approvato con Determinazione
della AdG
del PSR
Puglia
n. 178/2017,
a far data
coerentemente
con
la
Strategia
di
Sviluppo
Locale
approvata.
5. INTENSITÀ
DELL
’
AIUTO
dal 13 settembre 2017.
L’Intervento
prevede
un’intensità massima dell’aiuto pubblico pari al 50% delle spese ammesse a
6. SOGGETTI
AMMISSIBILI
finanziamento,
coerentemente
StrategiaAvviso
di Sviluppo
Locale
Il sostegno per
gli interventi di con
cui allapresente
è concesso
a: approvata.
Imprenditori
definiti dall’art. 4 del Decreto Legislativo del 12 gennaio 2012 n.4, che praticano, in
5. INTENSITÀittici,
DELLcome
’AIUTO
forma singola o associata, l’attività di p3esca professionale.

L’Intervento prevede un’intensità massima dell’aiuto pubblico pari al 50% delle spese ammesse a
3
finanziamento,
coerentemente
con
la Strategia
di Sviluppodeve
Locale
approvata.
Ai
sensi dell’art 125,
par. 3 Reg. (UE)
1303/2013,
il richiedente
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
3
del richiedente.
Il richiedente deve essere in regola con tutti gli adempimenti e norme relative alla sicurezza sui luoghi di
lavoro, all’igiene ed alla salute.
7. TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE DI SOSTEGNO
Le domande di sostegno (complete di tutta la documentazione richiesta dall’art. 8 “DOCUMENTAZIONE
DA PRESENTARE” dell’Allegato A - Disposizioni Attuative dell’Intervento – Parte A Generale e dall’art.
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5 “DOCUMENTAZIONE SPECIFICA RICHIESTA PER LA MISURA” dell’Allegato B - Disposizioni Attuative
dell’Intervento – Parte B Specifiche) potranno essere inviate a partire dal giorno successivo alla data di
pubblicazione dell’Avviso sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia.
Il termine ultimo di invio delle domande di sostegno è fissato al 60° giorno successivo alla data di pubblicazione
dell’Avviso sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia.
8. ENTE EROGATORE
L’erogazione degli aiuti ai beneficiari sarà effettuata dalla Regione Puglia.
9. DURATA DELL’INTERVENTO
Il tempo massimo concesso per l’esecuzione degli interventi/attività finanziate, a decorrere dalla data di
notifica dell’Atto di concessione del contributo adottato dall’Organismo Intermedio - Regione Puglia, è di:
• 6 mesi, per interventi immateriale e/o materiali che prevedono l’acquisto di dotazioni (macchine,
attrezzature, etc.);
• 12 mesi, per interventi materiali che prevedono la realizzazione di interventi strutturali (opere, impianti,
etc.).
La verifica del rispetto del termine stabilito per l’esecuzione dei lavori sarà effettuata sulla base della
documentazione probatoria presentata a corredo della domanda di pagamento.
10. DOCUMENTAZIONE E ALLEGATI
Il presente Avviso è pubblicato nel B.U.R.P. e sul sito istituzionale del GAL Alto Salento 2020 s.r.l. www.
galaltosalento.it e della Regione Puglia, all’indirizzo feamp.regione.puglia.it, completo dei relativi allegati:
• Allegato A - Disposizioni Attuative dell’Intervento – Parte A Generale;
• Allegato B - Disposizioni Attuative dell’Intervento – Parte B Specifiche;
• Allegato C – Modulistica.
11. RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Responsabile del procedimento è la P.O. “Responsabile Sviluppo sostenibile zone di pesca e acquacoltura”, p.a.
Vito Di Pierro, raggiungibile ai seguenti recapiti:
email v.dipierro@regione.puglia.it
tel.: +39 080 5405190
12. RELAZIONI CON IL PUBBLICO
Particolari e specifici quesiti potranno essere richiesti per iscritto al Referente FEAMP del GAL Alto Salento
2020 s.r.l., dott.ssa Isabella Taliente, fino al 30° giorno precedente la data di scadenza dell’Avviso, al seguente
recapito:
e mail: altosalento@libero.it
tel.: +39 0831/305055 – 0831/093207
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1. RIFERIMENTI NORMATIVI
1.1 Regolamenti UE (Fondi SIE)


TFUE – Trattato sul funzionamento dell’Unione Europea (Gazzetta Ufficiale dell’Unione
Europea C83 - 2010/C 83/01);



Regolamento (UE, EURATOM) n. 966/2012 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 25
ottobre 2012 che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione e
che abroga il Reg. (CE, Euratom) n. 1605/2012;



Regolamento (CE, EURATOM) n. 2988/95 del Consiglio del 18 dicembre 1995 relativo alla
tutela degli interessi finanziari delle Comunità;



Regolamento delegato (UE) n. 1268/2012 della Commissione del 29 ottobre 2012 recante le
modalità di applicazione del Reg. (UE, Euratom) n. 966/2012 del Parlamento europeo e del
Consiglio che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell’Unione;



Regolamento (CE) n. 761/2001 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 19 marzo 2001
sull’adesione volontaria delle organizzazioni a un sistema comunitario di ecogestione e audit
(EMAS);



Direttiva 2001/42/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 giugno 2001 concernente
la valutazione degli effetti di determinati piani e programmi sull'ambiente;



Regolamento (CE) n. 834/2007 del Consiglio del 28 giugno 2007 relativo a produzione biologica
e all’etichettatura dei prodotti biologici e che abroga il regolamento (CEE) n. 2092/91;



Regolamento (CE) n. 710/2009 della Commissione del 5 agosto 2009 che modifica il
regolamento (CE) n. 889/2008 recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n.
834/2007 del Consiglio per quanto riguarda l'introduzione di modalità di applicazione relative
alla produzione di animali e di alghe marine dell'acquacoltura biologica;



Regolamento (UE) n. 1379/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio dell’11 dicembre 2013
relativo all’organizzazione comune dei mercati del settore dei prodotti della pesca e
dell’acquacoltura, recante modifica ai regolamenti (CE) n. 1184/2006 e (CE) n. 1224/2009 del
Consiglio che abroga il regolamento (CE) n. 104/2000 del Consiglio;
Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013
recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale
europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo
europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo
regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari
marittimi e la pesca, e che abroga il Reg. (CE) n. 1083/2006 del Consiglio;





Regolamento delegato (UE) n. 240/2014 della Commissione del 7 gennaio 2014 recante un
codice europeo di condotta sul partenariato nell'ambito dei fondi strutturali e d'investimento
europei;



Regolamento di esecuzione (UE) n. 1232/2014 della Commissione del 18 novembre 2014 che
modifica il Reg. di esecuzione (UE) n. 215/2014 della Commissione, per adeguare i riferimenti
3
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al Reg. (UE) n. 508/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio ivi contenuti, e rettifica il Reg.
di esecuzione (UE) n. 215/2014;


Regolamento di esecuzione (UE) n. 184/2014 della Commissione del 25 febbraio 2014 che
stabilisce, conformemente al Reg. (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio,
recante disposizioni comuni sui Fondi SIE tra cui il Fondo europeo per gli affari marittimi e la
pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca, i termini e le
condizioni applicabili al sistema elettronico di scambio di dati fra gli Stati membri e la
Commissione;



Regolamento Delegato (UE) n. 480/2014 della Commissione del 3 marzo 2014 che integra il
Reg. (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio recante disposizioni comuni e
disposizioni generali sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca;



Regolamento di esecuzione (UE) n. 215/2014 della Commissione del 7 marzo 2014 che
stabilisce norme di attuazione del Reg. (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del
Consiglio, recante disposizioni comuni e disposizioni generali sul Fondo europeo per gli affari
marittimi e la pesca per quanto riguarda le metodologie per il sostegno in materia di
cambiamenti climatici, la determinazione dei target intermedi e dei target finali nel quadro di
riferimento dell'efficacia dell'attuazione e la nomenclatura delle categorie di intervento per i
fondi strutturali e di investimento europei;



Regolamento di esecuzione (UE) n. 821/2014 della Commissione del 28 luglio 2014 recante
modalità di applicazione del Reg. (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio
per quanto riguarda le modalità dettagliate per il trasferimento e la gestione dei contributi dei
Programmi, le relazioni sugli strumenti finanziari, le caratteristiche tecniche delle misure di
informazione e di comunicazione per le operazioni e il sistema di registrazione e
memorizzazione dei dati;



Regolamento di esecuzione (UE) n. 964/2014 della Commissione dell'11 settembre 2014
recante modalità di applicazione del Reg. (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del
Consiglio per quanto concerne i termini e le condizioni uniformi per gli strumenti finanziari;



Regolamento di esecuzione (UE) n. 1011/2014 della Commissione del 22 settembre 2014
recante modalità di esecuzione del Reg. (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del
Consiglio per quanto riguarda i modelli per la presentazione di determinate informazioni alla
Commissione e le norme dettagliate concernenti gli scambi di informazioni tra beneficiari e
autorità di gestione, autorità di certificazione, autorità di audit e organismi intermedi;



Regolamento (UE) n. 1974/2015 della Commissione dell'8 luglio 2015 che stabilisce la
frequenza e il formato della segnalazione di irregolarità riguardanti il Fondo europeo di
sviluppo regionale, il Fondo sociale europeo, il Fondo di coesione e il Fondo europeo per gli
affari marittimi e la pesca, a norma del Reg. (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del
Consiglio;



Regolamento (UE) n. 1970/2015 della Commissione dell'8 luglio 2015 che integra il Reg. (UE) n.
1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio con disposizioni specifiche sulla
4
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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;



Reg. (UE, Euratom) 2018/1046 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 18 luglio 2018 che
stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell’Unione, che modifica i
regolamenti (UE) n. 1296/2013, (UE) n. 1301/2013, (UE) n. 1303/2013, (UE) n. 1304/2013, (UE)
n. 1309/2013, (UE) n. 1316/2013, (UE) n. 223/2014, (UE) n. 283/2014 e la decisione n.
541/2014/UE e abroga il regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012.

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.
5
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1098/2007, (CE) n. 1300/2008, (CE) n. 1342/2008 e che abroga i Regg. (CEE) n. 2847/93, (CE) n.
1627/94 e (CE) n. 1966/2006;


Regolamento di esecuzione (UE) n. 404/2011 della Commissione dell’8 aprile 2011 recante
modalità di applicazione del Reg. (CE) n. 1224/2009 del Consiglio che istituisce un regime di
controllo comunitario per garantire il rispetto delle norme della politica comune della pesca;



Regolamento (UE) n. 1380/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio dell’11 dicembre 2013
relativo alla politica comune della pesca, che modifica i Regg. (CE) n. 1954/2003, (CE) n.
1224/2009 e del Consiglio e che abroga i Regg. (CE) n. 2371/2002 e (CE) n.639/2004 del
Consiglio, nonché la decisione 2004/585/CE del Consiglio;



EUSAIR - Communication from the commission to the European parliament, the council, the
European economic and social committee and the committee of the regions concerning the
European union strategy for the Adriatic and Ionian region Brussels (17.6.2014 SWD (2014) 190
final);



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;
6
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Decisione di esecuzione della Commissione dell’11 giugno 2014 che fissa la ripartizione
annuale per Stato Membro delle risorse globali del Fondo Europeo per gli affari marittimi e la
pesca disponibili nel quadro della gestione concorrente per il periodo 2014/2020;



Decisione di esecuzione della Commissione del 15 luglio 2014 che identifica le priorità
dell'Unione per la politica di esecuzione e di controllo nell'ambito del Fondo europeo per gli
affari marittimi e la pesca;



Regolamento delegato (UE) n. 1014/2014 della Commissione del 22 luglio 2014 che integra il
Reg. (UE) n. 508/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo al Fondo europeo per gli
affari marittimi e la pesca e che abroga i Regg. (CE) n. 2328/2003, (CE) n. 861/2006, (CE) n.
1198/2006 e (CE) n. 791/2007 del Consiglio e il regolamento (UE) n. 1255/2011 del Parlamento
europeo e del Consiglio per quanto riguarda il contenuto e l'architettura del sistema comune di
monitoraggio e valutazione degli interventi finanziati dal Fondo europeo per gli affari marittimi
e la pesca;



Rettifica del regolamento delegato (UE) n. 1014/2014 della Commissione, del 22 luglio 2014,
che integra il regolamento (UE) n. 508/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15
maggio 2014, relativo al Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e che abroga i
regolamenti (CE) n. 2328/2003, (CE) n. 861/2006, (CE) n. 1198/2006 e (CE) n. 791/2007 del
Consiglio e il regolamento (UE) n. 1255/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio per
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;
7
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Regolamento delegato (UE) n. 1076/2015 della Commissione del 28 aprile 2015 recante norme
aggiuntive riguardanti la sostituzione di un beneficiario e le relative responsabilità e le
disposizioni di minima da inserire negli accordi di partenariato pubblico privato finanziati dai
fondi strutturali e di investimento europei, in conformità al Reg. (UE) n. 1303/2013 del
Parlamento europeo e del Consiglio;



Regolamento delegato (UE) n. 852/2015 della Commissione del 27 marzo 2015 che integra il
Reg. (UE) n. 508/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i casi di
inosservanza e i casi di inosservanza grave delle norme della politica comune della pesca che
possono comportare un'interruzione dei termini di pagamento o la sospensione dei pagamenti
nell'ambito del Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca;



Regolamento delegato (UE) n. 616/2015 della Commissione del 13 febbraio 2015 che modifica
il Reg. delegato (UE) n. 480/2014 per quanto riguarda i riferimenti al Reg. (UE) n. 508/2014 del
Parlamento europeo e del Consiglio;



Regolamento delegato (UE) n. 895/2015 della commissione del 2 febbraio 2015 che integra il
Reg. (UE) n. 508/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo al Fondo europeo per gli
affari marittimi e la pesca per quanto riguarda le disposizioni transitorie;



Regolamento delegato (UE) n. 531/2015 della Commissione del 24 novembre 2014 che integra
il Reg. (UE) n. 508/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio stabilendo i costi ammissibili al
sostegno del Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca al fine di migliorare le condizioni
di igiene, salute, sicurezza e lavoro dei pescatori, proteggere e ripristinare la biodiversità e gli
ecosistemi marini, mitigare i cambiamenti climatici e aumentare l'efficienza energetica dei
pescherecci;



Regolamento delegato (UE) n. 288/2015 alla Commissione del 17 dicembre 2014 che integra il
Reg. (UE) n. 508/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo al Fondo europeo per gli
affari marittimi e la pesca per quanto riguarda il periodo e le date di inammissibilità delle
domande;



Regolamento delegato (UE) n. 1930/2015 della Commissione del 28 luglio 2015 che integra il
regolamento (UE) n. 508/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo al Fondo
europeo per gli affari marittimi e la pesca per quanto riguarda i criteri per stabilire il livello
delle rettifiche finanziarie e per applicare rettifiche finanziarie forfettarie, e modifica il
regolamento (CE) n. 665/2008 della Commissione.

1.3 Normativa nazionale


L. n. 575/65 del 31 maggio 1965, Disposizioni contro la mafia (G.U. n.138 del 5 giugno 1965);



Legge n. 689/81 del 24 novembre 1981, Modifiche al sistema penale (GU n. 329 del 30-111981- Suppl. Ordinario);



Legge n. 241/90 del 7 agosto 1990 “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo
e di diritto di accesso ai documenti amministrativi” come modificata ed integrata dalla Legge
8
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11 febbraio 2005 n. 15 (G.U. n. 42 del 21/2/05) e dal D.L. 14 marzo 2005, n. 35 convertito con
modificazioni dalla Legge del 14 maggio 2005, n. 80 (G.U. n. 111 del 14/5/05, S.O.);


Per i CCNL, si fa riferimento alla Legge 29 luglio 1996, n. 402/96 - Conversione in legge, con
modificazioni, del DL 14 giugno 1996, n. 318, recante disposizioni urgenti in materia
previdenziale e di sostegno al reddito pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 181 del 3 agosto
1996 e ss.mm.ii. Per la consultazione dei vari CCNL si rimanda alla pagina del Ministero del
Lavoro e delle Politiche Sociali: http://www.lavoro.gov.it/temi-e-priorita/rapporti-di-lavoro-erelazioni-industriali/focus-on/Contrattazione-collettiva/Pagine/default.aspx;



D.P.R. n. 357/97 dell’8 settembre 1997 – Regolamento recante attuazione della Direttiva
92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonché della flora
e della fauna selvatiche (S.O. alla G.U. n. 248 del 23 ottobre 1997);



Circolare INPS n. 196/1997 del 23 settembre 1997 - Contribuzione afferente il settore della
pesca marittima: questioni connesse all'applicazione delle leggi n.250 del 13.3.1958 e n.413
del 26.7.1984;



D.P.R. n. 445/00 del 28 dicembre 2000 - Testo unico delle disposizioni legislative e
regolamentari in materia di documentazione amministrativa;



D.P.R. n. 380/01 del 6 giugno 2001 – Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari
in materia edilizia;



D.P.R. n. 313/02 del 14 novembre 2002 – Testo unico delle disposizioni legislative e
regolamentari in materia di casellario giudiziale, di anagrafe delle sanzioni amministrative
dipendenti da reato e dei relativi carichi pendenti aggiornato, e relative modifiche apportare
dalla L. n. 67 del 28 aprile 2014 e, successivamente, dal D. Lgs. n. 28 del 16 marzo 2015;



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
9
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e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE». (G.U. n. 288 del 10
dicembre 2010);


Decreto Legislativo n. 190 del 13 ottobre 2010 - "Attuazione della direttiva 2008/56/CE che
istituisce un quadro per l'azione comunitaria nel campo della politica per l'ambiente marino"
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 270 del 18 novembre 2010;



Decreto legislativo n. 159 del 6 settembre 2011 - Codice delle leggi antimafia e delle misure di
prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma
degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136. (11G0201) (GU Serie Generale n.226 del
28-9-2011 - Suppl. Ordinario n. 214);



D. Lgs. n. 4 del 9 gennaio 2012 - Misure per il riassetto della normativa in materia di pesca e
acquacoltura, a norma dell'articolo 28 della legge 4 giugno 2010, n. 96 e ss.mm.ii.;



D.M. 26 gennaio 2012 - Adeguamento alle disposizioni comunitarie in materia di licenze di
pesca;



Strategia Nazionale di Adattamento ai cambiamenti climatici - Ministero dell'Ambiente e della
Tutela del Territorio e del Mare;



Rapporto sullo stato delle conoscenze scientifiche su impatti, vulnerabilità ed adattamento ai
cambiamenti climatici in Italia;



Analisi della normativa comunitaria e nazionale rilevante per gli impatti, la vulnerabilità e
l’adattamento ai cambiamenti climatici;



Elementi per una Strategia Nazionale di Adattamento ai Cambiamenti Climatici;



Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 193 del 30 ottobre 2014 - Regolamento
recante disposizioni concernenti le modalità di funzionamento, accesso, consultazione e
collegamento con il CED, di cui all'articolo 8 della legge 1° aprile 1981, n. 121, della Banca dati
nazionale unica della documentazione antimafia, istituita ai sensi dell'articolo 96 del decreto
legislativo 6 settembre 2011, n. 159. (15G00001) (GU Serie Generale n.4 del 7-1-2015);



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;

10
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Pubblicazione del Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali, 2011. Lo stato
della pesca e dell’acquacoltura nei mari italiani (a cura di Cataudella S. e Spagnolo M.): Sala A.,
Attrezzi da pesca e selettività. Pagg: 278-282.



Decreto del Presidente della Repubblica, 5 febbraio 2018 , n. 22. Regolamento recante i criteri
sull’ammissibilità delle spese per i programmi cofinanziati dai Fondi strutturali di investimento
europei (SIE) per il periodo di programmazione 2014/2020.

1.4 Riferimenti regionali


Deliberazione G.R. n. 1685 del 02/11/2016, con la quale è stato approvato lo schema di
Convenzione tra l’Autorità di Gestione e la Regione Puglia in qualità di Organismo Intermedio,
avente ad oggetto le modalità, i criteri e le responsabilità connessi all’attuazione della delega
stessa, atto firmato successivamente in data 02/12/2016;



Deliberazione G.R. n. 1918 del 30/11/2016 Programma Operativo FEAMP 2014 – 2020, che ha
operato la variazione amministrativa al bilancio di previsione 2016-18 per l’iscrizione delle
risorse vincolate assegnate dalla UE e dallo Stato e l’istituzione dei capitoli di entrata e di
spesa;



Determinazione n. 372 del 12/12/2016 con la quale il Direttore del Dipartimento Agricoltura,
Sviluppo rurale e Tutela Ambientale, prof. Gianluca Nardone, ha emanato l’Atto di
Organizzazione del FEAMP;



Determinazione n. 115 del 17/02/2017 del Dirigente della Sezione Personale e Organizzazione
con la quale sono apportate rettifiche e integrazioni alle DDS n. 997/2016, n. 72/2017 e n.
107/2017 della Sezione Personale e Organizzazione di istituzione dei Servizi afferenti alla
Giunta Regionale;



Determinazione n. 16 del 31/03/2017 con la quale il Direttore del Dipartimento Risorse
Finanziarie e Strumentali, Personale e Organizzazione, dott. Angelosante Albanese, ha
emanato l’Atto di Attuazione del decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 443 del
31/07/2015 e ha conferito l’incarico di direzione del Servizio Programma FEAMP al dott. Aldo
Di Mola;



Determinazione n. 51 del 05/04/2017 con la quale il Direttore del Dipartimento Agricoltura,
Sviluppo rurale e Tutela Ambientale, prof. Gianluca Nardone, ha emanato l’Atto di
Organizzazione dei dipendenti;



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;
11
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Determinazione n. 104 del 26/06/2017 con la quale il Dirigente della Sezione Attuazione dei
Programmi Comunitari per l’Agricoltura e la Pesca ha approvato il Manuale delle Procedure e
dei Controlli - Disposizioni Procedurali dell’Organismo Intermedio Regione Puglia, pubblicata
sul BURP n. 76 del 29/06/2017;



Deliberazione della Giunta Regionale n. 1258 del 27/07/2017 di attribuzione dell’incarico di
Dirigente della Sezione Attuazione dei Programmi Comunitari al dott. Domenico Campanile;



Aggiornamento della Deliberazione G.R. n. 1319 del 02/08/2017, con cui la Regione Puglia ha
nominato:
o Il dott. Domenico Campanile, quale Dirigente della Sezione Attuazione dei Programmi
Comunitari per l’Agricoltura e la Pesca del Dipartimento Agricoltura, Sviluppo Rurale ed
Ambientale, nonché referente regionale effettivo dell’Autorità di Gestione nazionale, del
Comitato di Sorveglianza e della Cabina di Regia per l’attuazione del Programma Operativo
FEAMP 2014/2020 per l’intera durata del programma;
o Il dott. Aldo di Mola, dirigente del Servizio Programma FEAMP del Dipartimento
Agricoltura, Sviluppo Rurale ed Ambientale, quale referente regionale supplente
dell’Autorità di Gestione nazionale, del Comitato di Sorveglianza e della Cabina di Regia per
l’attuazione del Programma Operativo FEAMP 2014/2020 per l’intera durata del
programma;



Determinazione del Dirigente della Sezione Attuazione dei Programmi Comunitari per
l’Agricoltura e la Pesca n. 126 del 09/08/2017 di conferimento degli incarichi ai Responsabili di
Misura del PO FEAMP 2014/2020;



Determinazione dell’Autorità di Gestione del PSR 2014-2020 n. 03 del 16 gennaio 2017,
pubblicata sul BURP n. 9 del 19 gennaio 2017, con cui si approvava l’Avviso pubblico per la
sottomisura 19.1 “Sostegno preparatorio delle attività propedeutiche alla SSL” e del bando
pubblico a valere sulla sottomisura 19.2 "Sostegno all'esecuzione degli interventi nell'ambito
della strategia di sviluppo locale di tipo partecipativo" e la sottomisura 19.4 "Sostegno per i
costi di gestione e animazione" per la selezione delle proposte di strategie di sviluppo locale
(SSL) dei gruppi di azione locale (GAL);



Determinazione n. 23 del 2 marzo 2017 dell’Autorità di Gestione PSR 2014-2020 con cui si
apportavano rettifiche all’allegato B della Determinazione dell’AdG PSR Puglia 2014-2020 n. 3
del 16 gennaio 2017;



Strategia di Sviluppo Locale del GAL Alto Salento 2020 srl 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)”;
12
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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;



Convenzione tra Regione Puglia e GAL Alto Salento 2020 srl, sottoscritta in data 07/11/2017,
registrata in data 11/01/2018 presso l’Ufficio Territoriale di Bari dell’Agenzia delle Entrate al
n° 286;



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”;



Determinazione del Dirigente Sezione Attuazione dei Programmi Comunitari per l’Agricoltura
e la pesca n. 76 del 16 maggio 2018 che approva il “Manuale delle procedure e dei controlli Disposizioni procedurali dell’Organismo Intermedio Regione Puglia – seconda versione:
approvazione modifiche”, pubblicata sul BURP n. 71 del 24/05/2018;



Nota del Referente dell’Autorità di Gestione del FEAMP 2014/2020 Prot. n. 211 del
15/11/2018, con la quale l’Organismo Intermedio ha espresso il parere preventivo vincolante
di conformità;



Delibera del Consiglio di Amministrazione del GAL Alto Salento 2020 srl, con cui si è
provveduto ad approvare il presente Avviso e le Disposizioni Attuative di Intervento del GAL
Alto Salento 2020 srl, corredate della relativa modulistica.

13
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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
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ACRONIMI UTILIZZATI
DFC
Programma raccolta dati
DGR
Decreto Giunta Regionale
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
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ACRONIMI UTILIZZATI
MIPAAF Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali
MIP
Monitoraggio Investimenti Pubblici
MOP
Manuale Opere Pubbliche
MSFD Marine Strategy Framework Directive
NCDA Nuovo Codice Degli Appalti Pubblici
NUTS Nomenclatura delle Unità Territoriali Statistiche
OCM
Organizzazione Comune dei Mercati
OI
Organismo Intermedio
OO.II. Organismi Intermedi
OP
Organizzazioni di Produttori
OT
Obiettivi Tematici
PA
Pubblica Amministrazione
PEMAC Direzione generale della Pesca Marittima e dell’Acquacoltura
PCP
Politica Comune della Pesca
PdGL
Piani di Gestione Locale
PdV
Piano di Valutazione
PE
Parlamento Europeo
PEC
Posta Elettronica Certificata
PES
Payments for Ecosystem Services
PGN
Piani di Gestione Nazionali
PMA
Progetto di Monitoraggio Ambientale
PMI
Politica Marittima Integrata
Pmi
Piccole e medie imprese
Programma Nazionale pluriennale dell’Unione per la raccolta, la gestione e l’uso dei dati nel
PN
settore della pesca per il periodo 2011 – 2013
PO
Programma Operativo
POR
Programma Operativo Regionale
PRA
Piani di Rafforzamento Amministrativo
PSA
Piano Strategico Acquacoltura
PSL
Piano di Sviluppo Locale
PSRN Programma di Sviluppo Rurale Nazionale
PSSA
Aree Marine Particolarmente Sensibili
QSC
Quadro Strategico Comune
RAdG
RAA
RAE
RAdG
RdM
RFMOs
RMS
RPM
ROT

Referente/Responsabile Autorità di Gestione
Relazione Annuale di Attuazione
Relazione Annuale di Esecuzione
Responsabile Autorità di Gestione
Responsabile di Misura
Regional Fisheries Maritime Organisations
Rendimento Massimo Sostenibile
Reparto Pesca Marittima
Responsabile Obiettivi Tematici
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ACRONIMI UTILIZZATI
S.A.L. Stato di Avanzamento Lavori
SANI 2 Sistema Interattivo di Notifica degli Aiuti di Stato
S.C.I.A.
SF
SFOP
SFC
SIAN
SIE
SIC
SIGECO
SIPA
SMI
SNB
SNV
STECF
SWOT
TAR
TFUE
TU
TUSL
UE
VAS
VEXA
VIA
VMS
WFD
ZAA
ZMP
ZPS
ZSC
SSL
PAL

Segnalazione Certificata di Inizio Attività
Strumenti Finanziari
Strumento Finanziario di Orientamento della Pesca
System for Fund management in the European Community
Sistema Informativo Agricolo Nazionale
Fondi Strutturali e di Investimento Europei
Siti di Importanza Comunitaria
Sistema di Gestione e Controllo
Sistema Italiano della Pesca e dell’Acquacoltura
Sorveglianza Marittima Integrata
Strategia Nazionale per la Biodiversità
Sistema Nazionale di Valutazione
Scientific, Techincal, Economic Committee for Fisheries
Strengths, Weaknesses, Opportunities & Threats
Tribunale Amministrativo Regionale
Trattato sul Funzionamento dell'Unione Europea
Testo Unico
Testo Unico Sicurezza Lavoro
Unione Europea
Valutazione Ambientale Strategica
Valutazione Ex-Ante
Valutazione Impatto Ambientale
Vessels Management System
Water Framework Directive
Zone Allocate all’Acquacoltura
Zone Marine Protette
Zone di Protezione Speciale
Zone Speciali di Conservazione
Strategia di Sviluppo Locale
Piano di Azione Locale

Al fine di rendere esplicito e univoco il significato dei termini chiave maggiormente in uso
nel Programma e nella normativa di riferimento del FEAMP, si rimanda alle definizioni contenute
nel paragrafo “Acronimi e definizioni” del documento “Manuale delle Procedure e dei Controlli Disposizioni Procedurali dell’Organismo Intermedio Regione Puglia”.
Si precisa che per “operazione portata materialmente a termine o completamente attuata”, di
cui al paragrafo 6 dell'art. 65 del Reg.(UE) 1303/2013 e coerentemente con il Manuale delle
procedure e dei controlli Disposizioni - Procedurali dell’Organismo Intermedio, si intende
un’operazione il cui stato di esecuzione materiale e/o finanziario, alla data di presentazione della
domanda di sostegno a valere sul presente Avviso, è superiore al 70% dell’importo complessivo
previsto per la stessa.
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3. LINEE GUIDA PER L’AMMISSIBILITÀ
Per quanto riguarda l’attivazione a “regia” delle misure della Strategia di Sviluppo Locale, in linea
generale sono state individuate tre tipologie di criteri:




criteri trasversali;
criteri specifici del richiedente;
criteri specifici dell’operazione.

In fase di attivazione delle misure di rispettiva competenza, i GAL ne potranno selezionare solo
alcuni tra quelli indicati nel presente documento, in funzione delle tipologie di interventi e
beneficiari previsti nei singoli avvisi.
Di seguito sono elencate le condizioni generali che, ove applicabili, il richiedente deve rispettare
per la determinazione dell’ammissibilità al cofinanziamento:








è obbligatoria l’applicazione del CCNL di riferimento nel caso in cui il richiedente utilizzi
personale dipendente;
il richiedente non rientra tra i casi di esclusione di cui all'art. 106 del Reg. (UE) n. 966/2012;
il richiedente non rientra nei casi di inammissibilità previsti dai paragrafi 1 e 3 dell’art. 10 del
Reg. (UE) n. 508/2014 (ai sensi del paragrafo 5 del medesimo articolo);
iscrizione nel Registro delle Imprese di pesca;
il richiedente è in possesso dell’autorizzazione rilasciata dal/i proprietario/i
dell’imbarcazione da pesca alla presentazione della domanda di sostegno, qualora
l’operazione riguardi investimenti che apportano modifiche al peschereccio;
l'operazione concorre al raggiungimento degli obiettivi di cui al PO FEAMP.

Al fine di garantire una corretta interpretazione delle procedure di ammissibilità si precisa quanto
segue:










tutte le indicazioni relative ad articoli e paragrafi si riferiscono, dove non diversamente
specificato, al Reg. (UE) n. 508/2014;
laddove si fa riferimento al coniuge del soggetto ammissibile a finanziamento, si precisa che,
in virtù della L. n. 76/2016 del 20 maggio 2016 in tema di unioni civili, con la dicitura coniuge
è incluso anche il partner unito civilmente;
per quanto concerne le misure multiazione saranno riportati solo i criteri di ammissibilità
delle azioni attivate;
nella definizione dei soggetti ammissibili a finanziamento nella dicitura “Organismi di diritto
pubblico” rientrano anche gli Enti pubblici;
con riferimento al criterio generale di ammissibilità “Il richiedente non rientra tra i casi di
esclusione di cui all'art. 106 del Reg. (UE) n. 966 del 2012” si ricorda che ai sensi dell’art. 131
paragrafo 4, per importi del sostegno inferiori a € 60.000,00, l'ordinatore responsabile può
non richiedere tale attestazione (art. 137 del Reg. (UE) n. 1268/2012);
per “peschereccio” si intende qualsiasi nave attrezzata per lo sfruttamento commerciale
delle risorse biologiche marine o una tonnara;
si precisa:
o che per “impresa” si intende l’attività svolta dall’imprenditore,
18
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o per “azienda” lo strumento necessario per svolgere tale attività (locali, mobili, macchinari,
attrezzature, ecc.),
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.
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Il punteggio (P) derivante da ognuno dei parametri adottati ed attribuibile all’operazione sarà pari
al prodotto tra il “peso” (Ps) dello stesso ed i coefficienti adimensionali (C) il cui valore, compreso
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).
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 20, 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;
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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.

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 ALTO SALENTO 2020 SRL

C.da Li Cuti sn
72017
OSTUNI (BR)
galaltosalento2020srl@pec.it
www.galaltosalento.it

7. MODALITÀ E TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE DI SOSTEGNO
Il soggetto interessato deve presentare un’unica domanda di sostegno (vedasi Allegato C.1),
corredata da tutta la documentazione prevista dall’Avviso, al GAL Alto Salento 2020 srl.
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:
21
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PLICO CHIUSO - NON APRIRE
FEAMP 2014/2020 – Misura 4.63
Partecipazione Avviso SSL 2014-2020 GAL ALTO SALENTO 2020 SRL
Azione 3 - Intervento 3.3 – SOSTENERE L’ATTIVITA’ DI PESCATURISMO E ITTITURISMO
Domanda presentata da …………………….., via ………….., CAP ………….., Comune …………….
Telefono ……………………………. – email …………………………………. – PEC …………………………………
Nel plico dovranno essere inseriti anche n. 2 supporti digitali (cd-rom o pen-drive) contenenti la
domanda e tutta la documentazione a corredo della stessa.
L’invio del plico al GAL Alto Salento 2020 srl 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 ALTO SALENTO 2020 SRL
C.da Li Cuti sn - 72017 OSTUNI (BR)
PEC: galaltosalento2020srl@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 Alto Salento 2020 srl non assume alcuna responsabilità in caso di mancato recapito del
plico, dovuta a qualsiasi causa.
I soggetti che intendono partecipare all’Avviso devono presentare la domanda di sostegno,
utilizzando esclusivamente il modello riportato nell’Allegato C, compilata in ogni sua parte, datata,
siglata in ogni pagina e sottoscritta dall’istante, unitamente all’altra modulistica, riportata nel
medesimo allegato (disponibile sul sito WEB del GAL Alto Salento 2020 srl: www.galaltosalento.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.
22

26946

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 38 del 4-4-2019

DISPOSIZIONI ATTUATIVE DELL’INTERVENTO
PARTE A - GENERALE

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 Alto Salento 2020 srl;
3. Cronoprogramma che rappresenti la collocazione temporale delle fasi di realizzazione del
progetto/iniziativa;
4. Quadro Economico degli interventi/iniziativa che dovrà riportare l’importo di spesa
preventivato distinto per ciascun investimento tematico relativo all’operazione nonché
l’importo complessivo preventivato per l’intero progetto;
5. Dichiarazione sostitutiva, corredata dal relativo documento di identità, resa dal richiedente
ai sensi dell’art. 47 del D.P.R. n. 445/2000, utilizzando il modello fac-simile riportato in
Allegato C.2a, nella quale dovranno essere rese, le dichiarazioni relative alle condizioni di
ammissibilità, impegni e altre dichiarazioni;
6. Dichiarazione sostitutiva, corredata dal relativo documento di identità, resa da un soggetto
qualificato ai sensi dell’art. 47 del D.P.R. n. 445/2000, attestante la capacità finanziaria del
richiedente secondo il modello dell’Allegato C.2b;
7. Elenco della documentazione allegata, sottoscritto dal titolare/legale rappresentante del
soggetto richiedente;
8. Dichiarazione sostitutiva di certificazione antimafia per i familiari conviventi di maggiore
età, resa dal rappresentante legale e dai soggetti di cui all’art. 85 del D.Lgs. 159/2011 (ove
pertinente)1.
9. Dichiarazione ai sensi dell’art. 46 del D.P.R 445/2000 (vedasi Allegato C.3a) di iscrizione nel
Registro delle imprese della C.C.I.A.A. in cui si dichiari, inoltre, che l’impresa non è in stato
di fallimento, concordato preventivo o amministrazione controllata;
10. Dichiarazione, redatta ai sensi dell’art. 47 del D.P.R. 445/2000, da parte del beneficiario
relativa all’Art. 10 del Reg. 508/2014 (vedasi Allegato C.2c);
11. Dichiarazione, redatta ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000, relativa alle
condizioni di cui al comma 16-ter dell’art. 53 del D.lgs. 165/2001 e s.m.i. (vedasi Allegato
C.3g);
Oltre alla documentazione sopra elencata bisogna presentare la seguente ulteriore
documentazione, a seconda della tipologia del richiedente e/o di operazione:
B) DOCUMENTAZIONE PER RICHIEDENTE IN FORMA SOCIETARIA O DI ENTE:
1. Copia dello statuto, dell’atto costitutivo ed elenco soci;
2. Copia dell’atto di nomina degli organi amministrativi attualmente in carica (ove pertinente);
3. Delibera/atto dal quale risulta che il rappresentante legale è autorizzato a sottoscrivere gli
impegni previsti dal progetto/intervento, a richiedere ed a riscuotere il sostegno (ove
pertinente);

1

Richiesta 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.

23

26947

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 38 del 4-4-2019

DISPOSIZIONI ATTUATIVE DELL’INTERVENTO
PARTE A - GENERALE

4. Dichiarazione2 ai sensi dell’art. 46 del D.P.R 445/2000 (vedasi Allegato C.3a) di iscrizione
nel Registro delle imprese della C.C.I.A.A. in cui si dichiari, inoltre, che l’impresa non è in
stato di fallimento, concordato preventivo o amministrazione controllata;
5. Dichiarazione ai sensi dell’art. 46 del D.P.R 445/2000 (vedasi Allegato C.3b) di regolarità
contributiva.
C) DOCUMENTAZIONE PER RICHIEDENTE IN FORMA COLLETTIVA O IN ASSOCIAZIONE TEMPORANEA:
1. Atto costitutivo di ATI/ATS o Dichiarazione di intenti per la costituzione di ATI/ATS, in caso
di domande presentate in associazione (vedasi Allegati C.4c o C.4d);
N.B.: In caso di presentazione di dichiarazione di intenti, la costituzione dell’ATI/ATS deve
avvenire entro e non oltre 30 giorni dalla data del protocollo della nota di ammissione a
finanziamento, pena l’esclusione.
D) DOCUMENTAZIONE

NEL CASO IN CUI IL RICHIEDENTE SIA PESCATORE, ARMATORE O PROPRIETARIO DI

IMBARCAZIONE DA PESCA:

1. Dichiarazione ai sensi dell’art. 47 del D.P.R 445/2000 (vedasi Allegato C.3f) attestante il
possesso della licenza di pesca conforme all'Allegato A del D.M. 26 gennaio 2012,
contenente le seguenti informazioni minime:
a. Dati relativi al peschereccio3 4:
 numero di registro della flotta dell’Unione;5
 nome del peschereccio;6
 stato di bandiera/Paese di immatricolazione;
 porto di immatricolazione (nome e codice nazionale);
 marcatura esterna;
 segnale radio internazionale di chiamata (IRCS);7
b. Titolare della licenza/proprietario del peschereccio5:
 nome e indirizzo della persona fisica o giuridica;
 caratteristiche della capacità di pesca (ad es. costiera locale, costiera ravvicinata,
etc.);
 potenza del motore (kW)8
 stazza (GT)9

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.
Allegato 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).
5
A norma del Reg. (CE) n. 26/2004.
6
Per i pescherecci che hanno un nome.
7I
n conformità al Reg. (CE) n. 26/2004 per i pescherecci che ne hanno fatto richiesta.
8
A norma del Reg. (CE) n.3259/1994.
3
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 lunghezza fuoritutto9.
2. Copia della licenza di pesca;
3. Copia conforme della Licenza di navigazione (Licenza per Navi Minori e Galleggianti) e del
Ruolino di equipaggio.
E) DOCUMENTAZIONE IN CASO DI INVESTIMENTI FISSI:
1. Elaborati grafici dell’intervento (situazione ex-ante e situazione ex-post), planimetrie,
piante, sezioni e prospetti; mappa catastale delle particelle interessate dagli interventi
proposti;
2. Computo metrico estimativo delle opere (per le opere edili ed affini i prezzi unitari elencati
nel computo metrico dovranno riferirsi al Prezziario del S.I.I.T. Puglia e Basilicata - settore
infrastrutture di Bari relativo agli anni 2011-2015 e scaricabile dal seguente link:
http://www.provveditoratooopppuglia.it/index.php/2013-07-24-11-27-02.html#anc7);
3. Relazione tecnica con documentazione fotografica ex-ante;
4. Titoli di disponibilità, debitamente registrati, sia delle strutture sia dei terreni, da cui si
evinca la disponibilità dei fondi per 8 (otto) anni dalla data di presentazione della domanda.
I titoli di disponibilità relativi all’affitto dovranno risultare registrati alla data della
presentazione della domanda;
5. Dichiarazione sostitutiva di atto notorio a firma del proprietario del bene immobile oggetto
dell’operazione, qualora quest’ultimo non sia il richiedente, di assenso all’esecuzione delle
opere ed all’iscrizione dei relativi vincoli (ove pertinente), redatta secondo lo schema di cui
all’Allegato C.3c;
6. Dichiarazione, resa dal tecnico abilitato e rilasciata ai sensi del D.P.R. 445/2000, redatta
secondo lo schema di cui all’Allegato C.4b, che per l’intervento nulla osta all’ottenimento
ed al rilascio di tutti i permessi e le autorizzazioni necessarie, ovvero che per l’intervento
non sono necessari permessi o autorizzazioni e che nulla osta alla immediata cantierabilità
delle opere previste. I permessi e nulla osta, ove necessari, devono essere comunque
prodotti contestualmente alla Comunicazione di Inizio Lavori dell’opera soggetta ad
autorizzazioni. In particolare dovranno essere prodotti:
 Permesso di costruire, ove previsto, riportante la destinazione a cui sarà adibito il
fabbricato interessato;
 Dichiarazione di inizio attività (D.I.A.), segnalazione certificata di inizio attività (S.C.I.A),
comunicazione di inizio lavori (C.I.L.), comunicazione inizio lavori asseverata (C.I.L.A.)
ove previste con dichiarazione attestante la conclusione del periodo per l’eventuale
comunicazione di diniego e divieto di prosecuzione dell’attività (ai sensi del D.P.R. T.U.
380/2001);
7. In caso di un investimento che rischi di avere effetti negativi sull’ambiente, Valutazione di
Impatto Ambientale o dichiarazione d’impegno (vedasi Allegato C.4e), a conseguirla entro
la data di comunicazione inizio lavori relativi al pertinente investimento e,
contestualmente, a trasmetterne gli estremi all’Ufficio regionale/Provincia Autonoma.
9

A 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.
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F) DOCUMENTAZIONE IN CASO DI ACQUISTO DI BENI MATERIALI NUOVI (MACCHINE E ATTREZZATURE):
Tenuto conto di quanto previsto dalle Linee guida per l’ammissibilità delle spese del Programma
Operativo FEAMP 2014/2020, la congruità del costo previsto per l'acquisto sarà effettuata
attraverso il confronto di almeno 3 preventivi di spesa confrontabili, predisposti da fornitori diversi.
I preventivi devono essere datati e firmati e riportare nel dettaglio l’oggetto della fornitura. La
scelta del preventivo ritenuto il più idoneo (vedasi Allegato C.5 sulla congruità dei preventivi) deve
essere effettuata valutando i parametri tecnico-economici e i costi/benefici.
A tale scopo, è necessario che il beneficiario fornisca una breve relazione tecnico/economica
illustrante la motivazione della scelta del preventivo ritenuto valido. La relazione
tecnico/economica non è necessaria se la scelta del preventivo risulta essere quella con il prezzo
più basso.
Tale documentazione dovrà essere prodotta dal richiedente contestualmente alla presentazione
della domanda di sostegno.
Le offerte devono essere indipendenti (fornite da tre fornitori differenti), comparabili e
competitive rispetto ai prezzi di mercato (gli importi devono riflettere i prezzi praticati
effettivamente sul mercato e non i prezzi di catalogo).
Per i beni e le attrezzature afferenti a impianti o processi innovativi e per i quali non è possibile
reperire tre differenti offerte comparabili tra di loro, è necessario presentare una relazione tecnica
illustrativa della scelta del bene e dei motivi di unicità del preventivo proposto. Stessa procedura
deve essere adottata per la realizzazione di opere e/o per l’acquisizione di servizi non compresi in
prezziari.
In caso di acquisto di macchinari speciali, il beneficiario deve fornire una relazione
tecnico/economica che illustri in modo esaustivo le caratteristiche e le peculiarità che lo rendono
non sostituibile o equivalente ad altri macchinari con caratteristiche simili normalmente in
commercio e che spieghi adeguatamente le eventuali differenze di prezzo rispetto a macchinari
similari.
Nel caso si tratti di macchinari complessi o impianti la relazione deve illustrare in modo preciso i
singoli macchinari/elementi componenti con relative caratteristiche, comparazioni con macchinari
equivalenti e relativi prezzi.
Tutta la documentazione, per cui sia prevista la prestazione di un professionista, si intende
sottoscritta da tecnici regolarmente abilitati ed iscritti ai rispettivi Albi professionali.
Ulteriore specifica documentazione da presentare è riportata nelle Disposizioni Attuative
dell’Intervento Parte B – SPECIFICHE allegate al presente Avviso.
G) DICHIARAZIONI SOSTITUTIVE DI CERTIFICAZIONE E/O DI ATTO DI NOTORIETÀ:
Le dichiarazioni sostitutive di certificazione e/o di atti di notorietà previste dal presente Avviso a
corredo della domanda di sostegno, sono rese ai sensi degli artt. 46 e 47 al D.P.R. 445/2000.
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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 ALTO SALENTO 2020 SRL e sulle Misure del FEAMP 20142020.

Nel caso in cui, tra la data di presentazione della domanda e la data di pubblicazione del
provvedimento di approvazione della graduatoria siano intervenute circostanze modificative delle
dichiarazioni presentate, il richiedente assume l’impegno di comunicare tempestivamente
all’Amministrazione procedente gli aggiornamenti delle dichiarazioni rese ai sensi del D.P.R. n.
445/2000 e s.m.i., pena l’esclusione dalla graduatoria e da eventuali aiuti già concessi e/o erogati.

9. PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO SULLE DOMANDE DI SOSTEGNO
Il presente procedimento amministrativo dovrà completarsi con l’adizione degli atti dirigenziali di
ammissibilità e non ammissibilità/ricevibilità entro 60 giorni dal termine di scadenza per la
presentazione delle domande.

9.1 Istruttoria tecnico-amministrativa
L’istruttoria tecnico-amministrativa della domanda sarà a cura dell’Organismo Intermedio –
Regione Puglia e prevede le seguenti due fasi:
A. RICEVIBILITÀ
L’Organismo Intermedio – Regione Puglia si occuperà della ricevibilità delle domande di sostegno,
che prevede le seguenti verifiche:
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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,
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 Alto Salento 2020 srl ,
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 Alto Salento 2020 srl , 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 Alto Salento 2020 srl.

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:
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o



fino all’ulteriore 50% del contributo concesso nel caso in cui il beneficiario abbia
richiesto l’anticipo;
o fino al 90% del contributo concesso, nel caso in cui il beneficiario non abbia richiesto
l’anticipo;
saldo ovvero unica soluzione, a seguito di accertamento finale.

Tutte le domande di pagamento di acconto e/o di saldo saranno oggetto di controlli in loco al fine
di accertare che gli interventi e le attività correlate alle spese dichiarate dai beneficiari in
domanda, siano state effettivamente eseguite e risultino conformi alla concessione.

10.1 Richiesta di anticipo
Gli anticipi possono essere corrisposti per un importo non superiore al 40% del contributo
pubblico concesso.
La domanda di pagamento dell’anticipazione sul contributo concesso (redatta sulla base
dell’Allegato C.6), deve essere presentata al GAL Alto Salento 2020 srl .
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 durata 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.
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Il GAL provvede a svolgere le verifiche di conformità di tutta la documentazione presentata; in
particolare verifica la regolare sottoscrizione da parte dell’Ente Garante e del Contraente la
Garanzia.
Lo stesso GAL deve, inoltre, chiedere conferma al soggetto garante di avvenuto rilascio della
garanzia a favore dell’Amministrazione regionale.
L’erogazione del contributo da parte dell’Organismo Intermedio – Regione Puglia 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 Alto Salento 2020 srl ,
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 ALTO SALENTO 2020 SRL - Intervento 3.3 - C.U.P._____”,
debitamente quietanzate con allegata dichiarazione resa ai sensi del D.P.R. 445/2000
attestante la conformità delle stesse con gli originali. Le fatture delle forniture devono
riportare la specifica del bene acquistato, ovvero le principali caratteristiche tecniche e il

a.
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numero di matricola/e di fabbricazione “Matricola _____”. Nel caso in cui non possa essere
attribuita alcuna matricola, occorre attribuire arbitrariamente una numerazione progressiva;
e. copia delle fatture/ricevute per prestazioni occasionali/buste paga dei soggetti professionisti
che hanno prestato la propria opera nell’assistenza e/o progettazione degli interventi,
nonché copia del Modello F24 utilizzato per il versamento delle relative ritenute di acconto e
degli eventuali contributi previdenziali, oltre ai relativi timesheet di impegno personale con
espressa formulazione del costo/ora (ove applicabile);
f. documentazione contabile relativa al pagamento dell’IVA, ovvero dichiarazione rilasciata dal
beneficiario attestante che l’attività che svolge non è soggetta al regime di recupero IVA,
nonché copia delle lettere di esenzione trasmesse ai fornitori;
g. dichiarazione, resa ai sensi dell’art. 47 del D.P.R. n. 445/2000, corredata da fotocopia di un
documento di identità in corso di validità del richiedente o beneficiario, attestante che per
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;
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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, 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 Alto Salento 2020 srl.
La domanda di pagamento deve afferire alla spesa effettivamente sostenuta dal beneficiario e
comprovata da fatture quietanzate o giustificata da documenti contabili aventi valore probatorio
equivalente o, in casi debitamente giustificati, da idonea documentazione che fornisca una
ragionevole garanzia che la spesa, pertinente all’operazione selezionata, sia stata effettivamente
sostenuta.
La domanda deve essere presentata entro i 60 giorni successivi al termine stabilito per la
conclusione dei lavori, corredata almeno della seguente documentazione:
a.

dichiarazione sulla completa esecuzione dei lavori a firma del titolare o rappresentante
legale del soggetto beneficiario accompagnata dalla relativa documentazione tecnica;
b. tutta la documentazione amministrativa completa necessaria alla messa in esercizio degli
investimenti effettuati (ad esempio, dichiarazione di corretta installazione e funzionamento
dell’impianto/attrezzatura da parte di soggetto autorizzato);
c. relazione finale descrittiva degli interventi realizzati e rendiconto analitico della spesa
effettuata, comprensiva dell’aliquota privata proporzionale alla spesa sostenuta;
d. 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;
e. copie conformi agli originali delle fatture, recanti timbratura della seguente dicitura: "
FEAMP 2014-2020 – Mis. 4.63 - SSL GAL Alto Salento 2020 srl - Intervento 3.3 - C.U.P._____”,
debitamente quietanzate con allegata dichiarazione resa ai sensi del DPR 28/12/2000 n. 445
attestante la conformità delle stesse con gli originali. Le fatture delle forniture devono
riportare la specifica del bene acquistato, ovvero le principali caratteristiche tecniche e il
numero di matricola/e di fabbricazione “Matricola _____”. Nel caso in cui non possa essere
attribuita alcuna matricola, occorre attribuire arbitrariamente una numerazione progressiva;
f. 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;
g. 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);
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h. 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;
i. 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;
j. computo metrico di quanto realizzato;
k. 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;
l. copia autenticata del libro IVA relativo alle pagine in cui sono registrate le fatture oggetto
dell’investimento, ove pertinente;
m. dichiarazione, resa ai sensi dell’art. 47 del D.P.R. n. 445/2000, corredata da fotocopia di un
documento di identità in corso di validità del beneficiario, attestante che per le stesse
categorie di opere non sono stati concessi altri contributi;
n. dichiarazione, resa ai sensi dell’art.47 del D.P.R. n. 445/2000, corredata da fotocopia di un
documento di identità in corso di validità del richiedente o beneficiario, attestante che per
l’esecuzione dell’investimento non ci si è avvalsi di ditte fra i cui amministratori intercorrano
rapporti di parentela fino al 4° grado e 2° grado per gli affini (Allegato C.2d);
o. copia di tutte le autorizzazioni amministrative, rilasciate dagli Enti prescriventi, necessarie
alla funzionalità e messa in esercizio dell’investimento;
p. supporto digitale in cui è scansionata tutta la documentazione cartacea presentata.
In fase di istruttoria della domanda di pagamento del saldo potrà essere richiesta ulteriore
documentazione ritenuta necessaria.
In fase di accertamento finale il beneficiario dovrà, comunque, dimostrare il possesso di ogni
eventuale autorizzazione/abilitazione richiesta per il relativo funzionamento dell'intervento
finanziato (licenza di pesca in corso di validità, annotazioni di sicurezza ove richiesto, certificazioni
dell’Organismo di classifica riconosciuto a livello europeo ai sensi della direttiva 94/57/CE,
modificata dalla direttiva 97/58/CE, ecc.), oltre alla coerenza complessiva della documentazione
amministrativa (preventivi, ordini, bolle di consegna/documenti di trasporto, fatture bonifici,
assegni, liberatorie ecc.).
Il GAL provvede a svolgere le verifiche di conformità di tutta la documentazione presentata,
esprime nulla osta al pagamento e trasmette la documentazione all’O.I.
Il GAL custodisce il supporto digitale e l’eventuale documentazione in copia.
Al fine della liquidazione del saldo, l’Organismo Intermedio – Regione Puglia verificherà la
funzionalità e la messa in esercizio dell’investimento e verificherà, inoltre, che il punteggio
realizzato ad opera conclusa permetta il mantenimento dell’iniziativa all’interno della graduatoria
dei progetti finanziati.
L'erogazione del contributo a saldo è subordinata allo svolgimento dei controlli di primo livello
che comprende anche gli accertamenti in loco. In sede di accertamento in loco sarà acquisita
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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.10 - debitamente
giustificate dal beneficiario e contenenti la necessaria documentazione tecnica (oltre al supporto
digitale in cui sia scansionata tutta la documentazione cartacea presentata) dalla quale risultino
le motivazioni che giustifichino le modifiche da apportare al progetto approvato e un quadro di
comparazione che metta a confronto la situazione originaria con quella proposta in sede di
variante - dovranno essere trasmesse, preventivamente, al GAL Alto Salento 2020 srl.
Il GAL Alto Salento 2020 srl 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
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delle spese generali, e non potranno essere oggetto di variante le richieste di riutilizzo di eventuali
economie derivanti dalla realizzazione dell’iniziativa.
Viene, inoltre, precisato che, qualora l’operazione sia stata finanziata sulla base di una graduatoria
di ammissibilità, non può essere autorizzata una variante che comporti una modifica del punteggio
attribuibile tale da far perdere all’operazione stessa i requisiti sulla base dei quali è stata attribuita
la priorità e, in conseguenza, collocata in posizione utile per l’autorizzazione al finanziamento.
I lavori, le forniture e gli acquisti previsti in variante potranno essere realizzati dopo l’inoltro della
richiesta e prima della eventuale formale approvazione della stessa. La realizzazione della variante
non comporta alcun impegno da parte dell’Amministrazione e le spese eventualmente sostenute
restano, nel caso di mancata approvazione della variante, a carico del beneficiario.
La realizzazione di una variante non preventivamente ed espressamente autorizzata comporta, in
ogni caso, il mancato riconoscimento delle spese afferenti alla suddetta variante, fermo restando
che l’iniziativa progettuale realizzata conservi la sua funzionalità. In tale circostanza possono
essere riconosciute le spese, approvate in sede di istruttoria e riportate nel quadro economico di
cui all’Atto di concessione del sostegno, non interessate al progetto di variante. In caso contrario si
procederà alla revoca dei benefici concessi.
La variante deve garantire, in ogni caso, il mantenimento dei requisiti di ammissibilità e il
punteggio assegnati in fase di valutazione del Progetto.
Per quanto attiene ai lavori pubblici le varianti in corso d’opera sono concesse comunque nei limiti
della normativa vigente in materia di lavori pubblici (D. Lgs n. 50/2016).
Per quanto concerne l’aumento dei prezzi di mercato ed il cambio di fornitore e della marca
dell’attrezzatura non sono considerate varianti nel caso in cui interessano una quota non
superiore al 10% del costo totale dell’operazione finanziata.
Non sono considerate varianti gli adeguamenti tecnici del progetto, ovvero modifiche riferite a
particolari soluzioni esecutive o di dettaglio, ivi comprese l’adozione di soluzioni tecniche
migliorative. Tali adeguamenti dovranno essere contenuti entro un importo non superiore al 5%
delle singole categorie dei lavori del computo metrico ammesse e approvate, non dovranno
comportare un aumento del costo totale dell’investimento ed in ogni caso non potranno
oltrepassare la soglia del 10% rispetto al totale della spesa ammessa. Gli adeguamenti tecnici
devono essere previamente comunicati dai beneficiari al GAL Alto Salento 2020 srl.
Qualsiasi modifica degli assetti societari dovrà essere comunicata al GAL Alto Salento 2020 srl 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 Alto Salento 2020 srl della data di
inizio/avvio dei lavori.
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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 Alto Salento 2020 srl.
Il GAL Alto Salento 2020 srl espleta un controllo preventivo amministrativo e trasmette tutta la
documentazione all’Organismo Intermedio – Regione Puglia, il quale conduce le attività di verifica
e controllo sulla richiesta di proroga e assume le decisioni.
La durata massima della proroga concedibile è pari a 6 mesi.
Potranno essere autorizzate ulteriori proroghe motivate da eventi eccezionali e comunque non
imputabili al richiedente e debitamente documentate.

13. CONTROLLI SULLE OPERAZIONI
Preliminarmente a qualsiasi pagamento diverso dall’anticipo e sulla totalità dei progetti finanziati,
l'Organismo Intermedio - Regione Puglia effettuerà il controllo di I livello, con il supporto del GAL.
Tale controllo comprende due fasi:
A. VERIFICA AMMINISTRATIVA
Tale fase consiste nell’acquisizione e nella verifica, con l’utilizzo delle apposite check-list, della
documentazione presentata dal beneficiario a stato avanzamento e/o stato finale, che deve
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;
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la conformità con le condizioni di cui all’atto di ammissione;
il periodo di ammissibilità delle spese;
i requisiti per la titolarità del diritto al premio;
il rispetto della normativa comunitaria, nazionale e regionale, anche in materia di appalti nel
caso di beneficiari pubblici, secondo la tipologia di investimento;
 l’adeguatezza della documentazione.





In ambiti strettamente tecnici, quali il rispetto delle regole ambientali, i controlli di conformità e le
relative autorizzazioni, può essere richiesto l’ausilio delle amministrazioni competenti,
assicurandosi, in primo luogo, che il beneficiario abbia ottenuto le autorizzazioni richieste da parte
delle amministrazioni in questione.
La verifica documentale prevede anche l’esame di eventuali irregolarità. Anche per questa fase
può essere richiesto l’ausilio delle amministrazioni competenti per l’espressione di un parere.
La verifica riguarda, inoltre, la completezza e la regolarità della documentazione giustificativa della
spesa (fatture o altra documentazione probante), che il pagamento sia supportato da documenti
amministrativi e tecnici probanti e che lo stesso risulti ammissibile secondo quanto previsto dalla
normativa comunitaria e nazionale.
B. VERIFICA IN LOCO
Le verifiche in loco consentono di accertare che le spese dichiarate dai beneficiari sono
effettivamente eseguite e che i prodotti e i servizi cofinanziati sono stati forniti, eccezion fatta per
la fornitura di quei beni e servizi di cui non è oggettivamente possibile il riscontro, nonché la
funzionalità degli investimenti rispetto a quanto assentito in fase di ammissione e valutazione.
Le verifiche in loco possono essere effettuate sia su stati di avanzamento lavori che su saldi e
dovranno interessare il 100% degli interventi finanziati dal FEAMP.
La verifica deve, in linea generale, essere comunicata al soggetto controllato, affinché quest’ultimo
possa mettere a disposizione dei controllori il personale interessato (capo progetto, ingegnere,
ragioniere, ecc.) e la documentazione utile (relazioni, studi, dossier finanziari, comprese fatture,
ecc.). A tal fine è opportuno trasmettere al beneficiario una comunicazione, anche via e-mail, nella
quale deve essere precisato:
oggetto del controllo;
sede e orario del controllo;
soggetto/i incaricato/i del controllo;
soggetti che devono essere presenti in fase di controllo (responsabile tecnico, responsabile
amministrativo, ecc.);
 elenco della documentazione necessaria per poter effettuare il controllo che deve essere
messa a disposizione degli incaricati del controllo ed eventualmente acquisita dagli stessi.






Al fine della vigilanza l’Organismo Intermedio – Regione Puglia e il GAL Alto Salento 2020 srl
possono effettuare, se ritengono opportuno, controlli in itinere durante l’esecuzione degli
interventi.
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14. DECADENZA, RINUNCIA, REVOCA E RECUPERO DEL CONTRIBUTO
In fase successiva all’ammissione di una operazione a finanziamento, può essere dichiarata la
decadenza, parziale o totale, dal sostegno. La decadenza può avvenire a seguito di comunicazione
del beneficiario o per iniziativa dell’Organismo Intermedio – Regione Puglia, che la può rilevare sia
in fase istruttoria (amministrativa e/o tecnica) e/o a seguito di controlli in loco, anche su
segnalazione del GAL.
Comunque il sostegno concesso decade nel caso in cui il beneficiario non dimostri entro 9 mesi
dalla data del provvedimento di concessione o 3 mesi dalla data del provvedimento di
liquidazione dell’anticipazione, l’attuazione del progetto ammesso nel seguente modo:
documenti spesa di almeno il 20% della spesa ammessa.
La rinuncia volontaria (recesso) al mantenimento di una o più operazioni per le quali è stata
presentata una richiesta di contributo/aiuto è possibile laddove circostanze intervenute
successivamente alla proposizione della domanda stessa rendano oggettivamente impossibile la
realizzazione dell’intervento per causa non imputabile al beneficiario del finanziamento.
La rinuncia comporta la decadenza totale dall’aiuto ed il recupero delle somme già erogate,
maggiorate degli interessi legali.
L’istanza di rinuncia, redatta secondo lo schema di cui all'Allegato C.11, deve essere presentata dal
beneficiario al GAL Alto Salento 2020 srl.
Il recesso dagli impegni assunti con la domanda è possibile in qualsiasi momento del periodo
d’impegno.
Non è ammessa la rinuncia nel caso in cui l’ufficio istruttore abbia comunicato al beneficiario la
presenza di irregolarità nella domanda o nel caso in cui sia stata avviata la procedura per la
pronunzia della decadenza dagli aiuti. La rinuncia non è, altresì, consentita qualora al beneficiario
sia stato comunicato lo svolgimento di un controllo in loco.
Il contributo, previa notifica, è revocato in tutto o in parte nei seguenti casi:
 le spese sostenute dal beneficiario sono inferiori al 70% dell’importo totale ammesso o
comunque nel caso di non funzionalità dell’investimento, verificata in sede accertamento
finale;
 in caso di varianti non autorizzate se il progetto non risponde ai requisiti di ammissibilità per i
quali è stato ammesso e/o se la spesa sostenuta, al netto di quella sostenuta per la variante
non autorizzata, risulta inferiore al 70% del totale dell’importo ammesso;
 violazione dell’obbligo di conforme realizzazione dell’intervento ammesso a contributo, fatta
salva la disciplina delle varianti;
 per non raggiungimento del punteggio, in fase di verifica, di 1 punto con almeno due
parametri di cui alla Tabella dei Criteri di selezione di cui all’art. 7 Parte Specifica dell’Avviso;
 per ricollocazione del progetto in una posizione non utile della graduatoria derivante dalla
mancata conferma del punteggio assegnato in fase di valutazione;
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 per la mancata realizzazione del progetto d’investimento entro i termini previsti;
 per difformità del progetto realizzato rispetto a quanto previsto nell’atto di concessione
ovvero per esito negativo dei controlli;
 per violazione della normativa europea, nazionale e regionale applicabile per la quale è
prevista la decadenza dai benefici pubblici.
A seguito del provvedimento di revoca si procederà al recupero delle somme eventualmente già
liquidate, anche attraverso la decurtazione di somme di pari importo dovute ai beneficiari per
effetto di altri provvedimenti di concessione. Le somme da restituire/recuperare, a qualsiasi titolo,
verranno gravate delle maggiorazioni di legge. Il termine previsto per la restituzione di somme, a
qualsiasi titolo dovute, è fissato in 60 giorni dalla data di notifica del provvedimento di revoca con
il quale si dispone la restituzione stessa. Decorso inutilmente tale termine sarà dato corso alla fase
di esecuzione forzata.
Eventuali ulteriori responsabilità civili, penali e/o amministrative saranno denunciate alle Autorità
competenti secondo quanto previsto dalle norme vigenti.

15. INFORMAZIONI E COMUNICAZIONE SUL SOSTEGNO FORNITO
È obbligo del beneficiario, in taluni casi, mettere in atto azioni di informazione e comunicazione
così come disciplinate dall’allegato XII Informazioni e comunicazione sul sostegno fornito dai fondi
del Reg. (UE) 1303/2013.
In particolare i commi 1, 2 e 5 del paragrafo 2.2. Responsabilità dei beneficiari del citato
regolamento disciplinano le modalità di attuazione di tali azioni, come di seguito riportato:
1. Tutte le misure di informazione e di comunicazione a cura del beneficiario riconoscono il
sostegno dei fondi all’operazione, riportando:
a. l’emblema dell’Unione, conformemente alle caratteristiche tecniche stabilite nell’atto di
attuazione adottato dalla Commissione ai sensi dell’articolo 115, paragrafo 4, insieme a un
riferimento all’Unione;
b. un riferimento al fondo o ai fondi che sostengono l’operazione.
Nel caso di un’informazione o una misura di comunicazione collegata a un’operazione o a
diverse operazioni cofinanziate da più di un fondo, il riferimento di cui alla lettera b) può
essere sostituito da un riferimento ai fondi SIE.
2. Durante l’attuazione di un’operazione, il beneficiario informa il pubblico sul sostegno ottenuto
dai fondi:
a. fornendo, sul sito web del beneficiario, ove questo esista, una breve descrizione
dell’operazione, in proporzione al livello del sostegno, compresi le finalità e i risultati, ed
evidenziando il sostegno finanziario ricevuto dall’Unione;
b. collocando almeno un poster con informazioni sul progetto (formato minimo A3), che
indichi il sostegno finanziario dell’Unione, in un luogo facilmente visibile al pubblico, come
l’area d’ingresso di un edificio.
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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.
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
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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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DISPOSIZIONI ATTUATIVE DELL’INTERVENTO
PARTE A - GENERALE

18. RINVIO
Per quanto non espressamente previsto, si rinvia al:
PO FEAMP 2014/2020;
SSL 2014/2020 del GAL ALTO SALENTO 2020 SRL;
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;
 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;
 Manuale delle procedure e dei controlli - Disposizioni procedurali dell’Organismo Intermedio
Regione Puglia – seconda versione: approvazione modifiche, approvato con Determinazione
del Dirigente Sezione Attuazione dei Programmi Comunitari per l’Agricoltura e la pesca n. 76
del 16 maggio 2018, pubblicata sul BURP n. 71 del 24/05/2018;
 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 ALTO SALENTO 2020 SRL
RIFERIMENTO NORMATIVO
AZIONE
INTERVENTO
FINALITÀ
BENEFICIARI

Reg. (UE) 508/2014, Titolo V, Capo III, art. 63 lett. a) – d) – e), in
complementarietà con l’art.30 del 508/2014
Azione 3 – Qualificazione delle imprese del settore turistico dell’Alto Salento
Intervento 3.3
Sostenere l’attività di pescaturismo e ittiturismo
Rafforzare la multifunzionalità dell’operatore della pesca
Imprenditori ittici, come definiti dall’articolo 4 del Decreto Legislativo del 12
gennaio 2012 n.4, che praticano, in forma singola o associata, l’attività di
pesca professionale.

1.2 Descrizione degli Obiettivi dell’Intervento
L’Intervento “Sostenere l’attività di pescaturismo e ittiturismo” prevede investimenti volti
all’acquisto, installazione, nonché sostituzione di attrezzature e complementi necessari ad
adeguare le imbarcazioni e le strutture a terra per attività di servizi ambientali, per attività
pedagogiche legate alla pesca e per lo svolgimento di attività turistico-ricreative).
L’Intervento sostiene investimenti al fine di migliorare e rafforzare la multifunzionalità
dell’operatore della pesca. L’intervento è una proposta innovativa che risponde sia all’esigenza di
diversificazione di parte delle attività di pesca e di contenimento dello sforzo di pesca, che alla
necessità di una qualificazione del mercato turistico esistente e all’attrazione di una nuova fascia
di mercato turistico particolarmente interessante.

1.3 Criteri di ammissibilità
Si riportano di seguito i criteri di ammissibilità specifici della Misura:
OPERAZIONE A REGIA
SOGGETTI AMMISSIBILI A COFINANZIAMENTO

Imprenditori ittici, come definiti dall’articolo 4 del Decreto Legislativo del 12 gennaio 2012 n.4,
che praticano, in forma singola o associata, l’attività di pesca professionale.
3
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OPERAZIONE A REGIA
CRITERI GENERALI DI AMMISSIBILITÀ

Applicazione del CCNL di riferimento nel caso in cui il richiedente utilizzi personale dipendente e
rispetto della Legge Regionale 26 ottobre 2006, n. 28 “Disciplina in materia di contrasto al lavoro
non regolare” e del Regolamento Regionale 27 novembre 2009, n. 31
Il richiedente non rientra tra i casi di esclusione di cui all'art. 106 del Reg. (UE) n. 966 del 2012
Le operazioni devono essere localizzate nel territorio di competenza del GAL Alto Salento 2020 srl,
coincidente con i Comuni di BRINDISI, CAROVIGNO E OSTUNI.
CRITERI DI AMMISSIBILITÀ ATTINENTI AL SOGGETTO RICHIEDENTE

Il richiedente non rientra nei casi di inammissibilità previsti dai paragrafi 1 e 3 dell’art. 10 del Reg.
(UE) n. 508/2014
Assenza di procedure concorsuali e di amministrazione controllata;
Assenza in capo al richiedente di stato di fallimento, liquidazione coatta, concordato preventivo,
e di qualsiasi altra situazione equivalente secondo la legislazione vigente; questo requisito, nel
caso di domanda di aiuto presentata da una società, deve essere posseduto e dichiarato da tutti
coloro che hanno la legale rappresentanza della società;
Applicazione del CCNL di riferimento e regolare adempimento delle leggi sociali e di sicurezza sul
lavoro, nel caso in cui l’impresa utilizzi personale dipendente;
Assenza, negli ultimi 5 anni, di sentenza di condanna passata in giudicato o di decreto penale di
condanna divenuto irrevocabile, oppure di sentenza di applicazione della pena richiesta ai sensi
dell’art. 444 del c.p.p., per reati gravi in danno dello Stato o della Comunità che incidono sulla
moralità professionale o per delitti finanziari;
Assenza di contributi individuati quali illegali o incompatibili dalla Commissione Europea secondo
quanto previsto dal DPCM 23 maggio 2007, o se ricevuti, averli successivamente rimborsati o
depositati su un conto bloccato;
Sussistenza di regolarità contributiva ai sensi dell’art. 48 bis del D.P.R. n. 602/1973;
Applicazione del CCNL di riferimento e adempimento delle leggi sociali e di sicurezza per impianti
esistenti;
Essere in attività al momento della presentazione della domanda;
Che l’impresa sia regolarmente costituita ed iscritta ai registri della Camera di Commercio, al
momento di accettazione dell’atto di concessione del sostegno;
Che l’impresa rimanga attiva per almeno 5 anni, decorrenti dalla data di conclusione del piano
aziendale.
CRITERI DI AMMISSIBILITÀ RELATIVI ALL'OPERAZIONE

Gli Interventi devono:
- prevedere un piano finanziario dell’investimento ;
- prevedere, per 5 anni successivi la chiusura del programma FEAMP 2014-2020, modalità di
gestione e funzionamento tali da rendere efficiente e durabile l’investimento realizzato;
I Natanti devono essere iscritti nel Compartimento di competenza come imbarcazioni da pesca.
Gli stessi interventi devono, altresì, garantire un vincolo quinquennale di permanenza nella
destinazione d'uso, nonché le previsioni riportate nel paragrafo 4.2.14 delle Disposizioni
Procedurali dell’AdG, avente ad oggetto “Periodo di non alienabilità e vincoli di destinazione.
Controlli ex-post”.
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OPERAZIONE A REGIA
L’ambito territoriale di intervento fisico è ristretto alle imbarcazioni dell’area GAL Alto Salento
2020 relativamente ai comuni di Ostuni, Carovigno e Brindisi (es. navi esercitanti la pesca costiera

locale o ravvicinata, operanti nei porti ricadenti nel territorio del GAL, iscritte nel Registro Comunitario e
nel Registro delle Imprese di Pesca del Compartimento Marittimo di Brindisi, iscritte in uno degli Uffici
Marittimi del territorio di competenza del PAL del GAL Alto Salento 2020 relativamente ai comuni di
Ostuni, Carovigno e Brindisi alla data di presentazione della domanda).

Si precisa che per “operazione portata materialmente a termine o completamente attuata” di cui
al paragrafo 6 dell'art. 65 del Reg.(UE) 1303/2013 si intende un’operazione il cui stato di
esecuzione materiale e/o finanziario, alla data di presentazione della domanda di sostegno a
valere sul presente Avviso, è superiore al 70% dell’importo complessivo previsto per la stessa.
Non sono ammissibili al cofinanziamento:
 i soggetti già destinatari di finanziamenti precedentemente concessi dalla Regione Puglia a
valere sul Programma FEP 2007/2013 che, alla data di presentazione dell’istanza, risultino
debitori, sulla base di provvedimenti definitivi di revoca dei benefici concessi;
 le imprese che abbiano già usufruito di un finanziamento per le stesse opere, lavori e
attrezzature nei cinque (5) anni precedenti la data di presentazione della domanda di
finanziamento;
Ai sensi dell’art 125, par. 3 Reg. (UE) 1303/2013, il richiedente deve possedere una capacità
amministrativa, finanziaria e operativa tale da soddisfare le condizioni e gli obblighi previsti dal
presente Avviso pubblico per ottenere e mantenere il contributo di che trattasi. Tale capacità è
comprovata mediante dichiarazione del soggetto qualificato, attestante la capacità finanziaria del
richiedente secondo il modello dell’Allegato C.2bdel presente Avviso pubblico.
Inoltre, il richiedente deve dichiarare di essere in regola con tutti gli adempimenti e norme relative
alla sicurezza sui luoghi di lavoro, all’igiene ed alla salute.

1.4 Interventi ammissibili
Sono ritenuti ammissibili :
a) Investimenti per acquisto, installazione, nonché sostituzione di attrezzature e complementi
necessari ad adeguare le imbarcazioni e le strutture a terra per attività turistico- ricreative
(pescaturismo);
b) Investimenti per acquisto, installazione, nonché sostituzione di attrezzature e complementi
necessari ad adeguare le imbarcazioni e le strutture a terra per attività di servizi ambientali e
per attività pedagogiche legate alla pesca (ittiturismo).

5
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2. CATEGORIE DI SPESA AMMISSIBILI
Le categorie di spese ammissibili riguardano:
Per le attività di pescaturismo:
 Attrezzature per la somministrazione di alimenti e bevande (frigoriferi, tavoli, cappe per il
coinvolgimento di fumi e vapori prodotti, area di cottura, lavello, etc.), ad esclusione di beni di
facile consumo e in osservanza delle norme igienico-sanitarie vigenti;
 Bagni, cucine, sistemazioni coperte, passerelle, scalette, panchine, corrimano e tutto ciò che
attiene alla sicurezza dei turisti;
 Apparecchiature di bordo finalizzate alla sicurezza dei turisti, compreso VHF anche di tipo
portatile, zattere e gonfiabili, giubbotti salvagente per bambini e adulti (il tutto correlato al
numero di turisti autorizzati), ad esclusione di beni di facile consumo;
 Postazioni pc finalizzate all’educazione ambientale e a quanto utile per lo svolgimento
dell’attività di pescaturismo a bordo.
Per le attività di ittiturismo:
a) Attrezzature necessarie allo svolgimento dell’attività di ittiturismo, relative ad impianti
igienici, cucine e sistemazioni esterne;
b) Attrezzature per la somministrazione di alimenti e bevande (frigoriferi, tavoli, etc.), ad
esclusione di beni di facile consumo e in osservanza delle norme igienico-sanitarie vigenti.
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 7% 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.

6
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Nell'ambito delle spese generali per la consulenza tecnica e finanziaria, perizie tecniche o
finanziarie, ai fini della verifica sulla congruità di tali costi, è necessaria la presentazione di tre
preventivi di spesa confrontabili, prodotti da soggetti indipendenti. Ferma restando la libera
scelta della ditta tra i preventivi trasmessi, l’importo del preventivo più basso corrisponderà alla
spesa ammissibile.
Per quanto non esplicitamente riportato nel presente documento in tema di spese ammissibili, si
rimanda a quanto previsto nelle “Linee guida per l’ammissibilità delle spese del Programma
Operativo FEAMP 2014/2020”.

3. VINCOLI E LIMITAZIONI (TIPOLOGIE DI SPESE ESCLUSE)
Tenuto conto di quanto previsto nelle Linee guida per l’ammissibilità delle spese del Programma
Operativo FEAMP 2014/2020, non sono eleggibili, in generale, le spese:
 che non rientrano nelle categorie previste dall’Intervento;
 presentate oltre il termine previsto per la rendicontazione;
 quietanzate successivamente alla scadenza dei termini previsti per la rendicontazione.
Non sono ammesse, pertanto, a rendicontazione le spese relative a:
1. beni e servizi forniti da società controllate e/o collegate e/o con assetti proprietari
sostanzialmente coincidenti;
2. industrializzazione dei prototipi e dei progetti sviluppati;
3. adeguamenti a obblighi di legge: gli interventi del progetto devono essere aggiuntivi e di
ulteriore miglioramento rispetto ai limiti di legge e alle norme vigenti;
4. acquisto di macchinari e impianti di produzione se non espressamente e direttamente
finalizzati al raggiungimento degli obiettivi del progetto;
5. costi per la manutenzione ordinaria e per le riparazioni (a esclusione delle spese di pulizia
straordinaria necessarie alla realizzazione degli interventi di progetto);
6. servizi continuativi, periodici o connessi alle normali spese di funzionamento dell'impresa
(come la consulenza fiscale ordinaria, i servizi regolari di consulenza legale e le spese di
pubblicità);
7. realizzazione di opere tramite commesse interne;
8. consulenze, servizi e prodotti fornite da soci;
9. tutte le spese che hanno una funzionalità solo indiretta al progetto e/o riconducibili a
normali attività funzionali del beneficiario;
10. acquisto di impianti, macchinari, attrezzature usati (fatto salvo quanto previsto dalle “Linee
guida per l’ammissibilità delle spese del Programma Operativo FEAMP 2014/2020”, in tema
di “Acquisto di materiale usato”);
11. opere provvisorie non direttamente connesse all’esecuzione del progetto;
12. software non specialistico e non connesso all’attività del progetto;
13. spese di perfezionamento e di costituzione di prestiti;
14. oneri finanziari di qualsiasi natura sostenuti per il finanziamento del progetto;
15. oneri riconducibili a revisioni prezzi o addizionali per inflazione;
7
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16. nel caso di acquisto con leasing, i costi connessi al contratto (garanzia del concedente, costi
di rifinanziamento degli interessi, spese generali, ecc.);
17. spese relative ad opere in sub-appalto per operazioni diverse da quelle realizzate da Enti
Pubblici e da tutti i soggetti previsti dal D.Lgs. del 18 aprile 2016 n. 50;
18. materiali di consumo connessi all’attività ordinaria del beneficiario e per i quali non sia
dimostrata l’inerenza alle operazioni finanziate;
19. tributi o oneri (in particolare le imposte dirette e i contributi per la previdenza sociale su
stipendi e salari) che derivano dal cofinanziamento FEAMP, a meno che essi non siano
effettivamente e definitivamente sostenuti dal beneficiario finale;
20. spese di consulenza per finanziamenti e rappresentanza presso le pubbliche
amministrazioni;
21. spese inerenti operazioni materialmente concluse alla data di presentazione della domanda
di sostegno.
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 Alto Salento 2020 srl
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 Alto Salento 2020 srl e l’Amministrazione
provvederà ad effettuare gli opportuni accertamenti;
8

26975

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 38 del 4-4-2019

 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 Alto Salento 2020 srl e
all’Amministrazione per monitorare il progetto e il suo avanzamento dal punto di vista fisico,
finanziario e procedurale;
 realizzare le opere e/o acquistare le dotazioni nei tempi che consentano il raggiungimento
della finalità dell’Intervento, in conformità alle prescrizioni contenute nell’Atto di
Concessione, fatta salva l’eventuale proroga concessa ovvero le cause di forza maggiore;
 rispettare il vincolo di destinazione, fatti salvi i casi di forza maggiore, per gli investimenti
materiali;
 presentare, in sede di Domanda di pagamento per SAL o SALDO la documentazione richiesta.
In rispetto delle Condizioni Generali previste all’art. 25 par. 1 del Reg. (UE) 508/2014, il
proprietario di un peschereccio che ha beneficiato di un aiuto di cui al presente Intervento, si
obbliga a non trasferire tale peschereccio al di fuori dell’Unione almeno nei cinque anni successivi
alla data del pagamento effettivo di tale aiuto al beneficiario. Se un peschereccio è trasferito entro
tale termine, le somme indebitamente versate in relazione all’intervento sono recuperate dallo
Stato membro.
Ai fini della Stabilità delle Operazioni di cui all’art. 71 del Reg. (UE) 1303/2013, si rimanda a quanto
previsto dall’art. 17 delle Disposizioni di Attuazione dell’Intervento Parte A – GENERALE.
Eventuali ulteriori obblighi a carico del beneficiario saranno elencati nell’Atto di concessione del
contributo.

5. DOCUMENTAZIONE SPECIFICA RICHIESTA PER LA MISURA
Ai fini della presentazione della domanda, la documentazione da presentare è indicata all’art. 9
delle Disposizioni di Attuazione dell’Intervento Parte A – GENERALE.
In aggiunta agli elementi di cui sopra il beneficiario deve presentare:
 copia degli ultimi 2 bilanci approvati e depositati prima della presentazione della domanda o,
in assenza di tale obbligo, copia delle ultime due dichiarazioni fiscali presentate (Mod. UNICO)
e delle ultime due dichiarazioni annuali IVA. Tale documentazione non è obbligatoria per le
aziende di nuova costituzione;
 autorizzazioni nel caso di interventi edilizi (ristrutturazioni di locali);
 titoli abilitativi/autorizzativi/concessori previsti per gli interventi in progetto. Qualora non in
possesso alla data di presentazione della domanda di sostegno, detti titoli dovranno essere
obbligatoriamente presentati entro 3 (tre) mesi dalla data dell’atto di concessione degli aiuti,
pena la decadenza dagli aiuti concessi e il recupero delle somme eventualmente erogate;
 documentazione 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;
9
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 nel caso di imbarcazioni in comproprietà, la domanda di partecipazione dovrà essere
presentata da uno solo dei proprietari previa autorizzazione rilasciata dal/i caratista/i, che
sono altresì vincolati al rispetto degli adempimenti di cui all’Allegato C.3c;
 dichiarazione da parte del proprietario dell’imbarcazione da pesca, ai sensi dell’art. 47 del
D.P.R. 445/2000 (vedasi Allegato C.3e), attestante quanto segue:“per gli investimenti
innovativi a bordo, ha svolto un’attività di pesca per almeno 60 giorni in mare nel corso dei
due anni civili precedenti la data di presentazione della domanda”;
 nel caso di interventi su pescherecci che praticano la pesca costiera artigianale, dichiarazione
rilasciata secondo il modello di cui all’Allegato C.3d, attestante il possesso del requisito di
accesso ai punti percentuali aggiuntivi dell’intensità dell’aiuto pubblico, di cui all’ allegato I al
Reg. (UE) 508/2014.
Tutta la documentazione, per cui sia prevista la prestazione di un professionista, si intende
sottoscritta da tecnici regolarmente abilitati e iscritti ai rispettivi Albi professionali.

6. LOCALIZZAZIONE
Gli interventi dovranno essere localizzati nell’area territoriale di competenza del GAL Alto Salento
2020 srl, coincidente con i territori dei Comuni di BRINDISI, CAROVIGNO e OSTUNI.
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 Alto Salento 2020 srl (BRINDISI, CAROVIGNO e OSTUNI) alla data di
pubblicazione del presente Avviso Pubblico.

7. CRITERI DI SELEZIONE
Si riportano di seguito i criteri di selezione specifici dell’Intervento:
OPERAZIONE A REGIA
PUNTE
N.

CRITERI DI SELEZIONE DELLE OPERAZIONI

COEFFICIENTE C (0<C<1)

PESO (PS)

GGIO

P=C*P
S

T1

Età del soggetto richiedente *

CRITERI TRASVERSALI

T2 Presenza femminile del soggetto richiedente**

CRITERI RELATIVI ALL'OPERAZIONE
Qualità progettuale del piano aziendale
O1 (coerenza delle attività per il mercato di
riferimento e sostenibilità finanziaria)1

> 40
<40
<50%
> 50%

C=1
C=0,50
C=0,20

C=0
C=1
C= 0
C=1

Ottimo
Buono
Sufficiente

10
10

20

10

26977

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 38 del 4-4-2019

OPERAZIONE A REGIA

O2

L’operazione
prevede
l’ottenimento
certificazioni di prodotto o di processo 2

di

Investimenti finalizzati alla realizzazione di servizi
O3
ambientali legati alla pesca 3
Investimenti finalizzati alla realizzazione di servizi
O4 ambientali legati ad attività pedagogiche relative
alla pesca 4
Grado di innovazione dell’idea progettuale in
O5 relazione agli obiettivi ed ai risultati del piano
aziendale proposto5

C=1
C=0,50
C=0,20

Ottimo
Buono
Sufficiente

C=1
C=0,50
C=0,20

Ottimo
Buono
Sufficiente

C=1
C=0,50
C=0,20

Ottimo
Buono
Sufficiente

C=1
C=0,50
C=0,20

Ottimo
Buono
Sufficiente

15

15

15

15

*nel caso di piano aziendale proposto da una società, la percentuale sarà calcolata sulla media d’età dei soci
** nel caso di piano aziendale proposto da una società, la percentuale sarà calcolata sul numero complessivo dei soci.

Note esplicative:
1
Ottimo
Il Piano presenta un eccellente livello di efficacia, chiarezza e coerenza.
Buono
Il Piano presenta un buon livello di efficacia, chiarezza e coerenza.
Sufficiente
Il Piano presenta un sufficiente livello di efficacia, chiarezza e coerenza.
2
Ottimo
ottenimento di almeno 3 certificazioni
Buono
ottenimento di almeno 2 certificazioni
Sufficiente
ottenimento di almeno 1 certificazioni
3 Il progetto prevede lo svolgimento di servizi ambientali legati alla pesca (es.: contenimento dello sforzo di pesca)
illustrati e strutturati in maniera:
MOLTO chiara, efficace e coerente
Ottimo
DISCRETAMENTE chiara, efficace e coerente
Buono
SUFFICIENTEMENTE chiara, efficace e coerente
Sufficiente
4 Il progetto prevede lo svolgimento di servizi ambientali legati ad attività pedagogiche, attuate attraverso la
divulgazione della cultura del mare, l’osservazione delle attività di pesca e di tutte quelle attività finalizzate alla
conoscenza ed alla valorizzazione dell’ambiente costiero, illustrati e strutturati in maniera:
MOLTO chiara, efficace e coerente
Ottimo
DISCRETAMENTE chiara, efficace e coerente
Buono
SUFFICIENTEMENTE chiara, efficace e coerente
Sufficiente
5 Il progetto presenta una proposta innovativa che risponde sia all’esigenza di diversificazione di parte delle attività di
pesca che alla necessità di una qualificazione del mercato turistico esistente, descritta e strutturata in maniera:
MOLTO chiara, efficace e coerente
Ottimo
DISCRETAMENTE chiara, efficace e coerente
Buono
SUFFICIENTEMENTE chiara, efficace e coerente
Sufficiente

Il punteggio (P) derivante da ognuno dei parametri adottati e attribuibile all’operazione sarà pari al
prodotto tra il “peso” (Ps) dello stesso e i coefficienti adimensionali (C) il cui valore, compreso tra
0 e 1, esprime la presenza/assenza di un determinato requisito o il grado di soddisfacimento dello
11
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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 20 da raggiungere con
almeno due criteri riportati nella tabella precedente .
In caso di ex-aequo, ovvero nei casi di parità di punteggio conseguito tra due o più operazioni, si
applicherà il criterio dell’età del beneficiario, dando preferenza al più giovane.

8. INTENSITÀ DELL’AIUTO
L’Intervento prevede un’intensità massima dell’aiuto pubblico pari al 50% delle spese ammesse a
finanziamento, coerentemente con la Strategia approvata.

12
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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 ALTO SALENTO 2020 SRL
AZIONE 3

QUALIFICAZIONE DELLE IMPRESE DEL SETTORE TURISTICO DELL’ALTO SALENTO

INTERVENTO 3.3
SOSTENERE L’ATTIVITA’ DI PESCATURISMO E ITTITURISMO

PARTE C - MODULISTICA
VALIDATO DAL REFERENTE DELL’AUTORITÀ DI GESTIONE DEL FEAMP 2014/2020
CON NOTA N. 211 DEL 15/11/2018
APPROVATO DAL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE NELLA SEDUTA DEL 02/11/2018
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REPUBBLICA ITALIANA

REGIONE PUGLIA

PO FEAMP
ITALIA

2014/2020

MODELLO ATTUATIVO
DEL GAL ALTO SALENTO 2020 S.R.L.

ALLEGATO C.1
SCHEMA DOMANDA DI SOSTEGNO

1
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MODELLO ATTUATIVO DEL GAL ALTO SALENTO 2020 SRL
ALLEGATO 1 – SCHEMA DOMANDA DI SOSTEGNO
PO FEAMP 2014/2020

DOMANDA DI SOSTEGNO – PO FEAMP 2014/2020
SSL 2014/2020 GAL ALTO SALENTO 2020 S.R.L.
REGG. (UE) n. 1303/2013 e n. 508/2014

PROTOCOLLO:

Organismo Intermedio Regione PUGLIA

AZIONE: 3
INTERVENTO: 3.3

GAL ALTO SALENTO 2020 S.R.L.

Domanda iniziale

ESTREMI

Domanda di rettifica della domanda n.
AVVISO PUBBLICO: _________ del ________

TIPOLOGIA DELLA DOMANDA
Individuale

in ATI/ATS

DATI IDENTIFICATIVI DEL BENEFICIARIO (in caso di domanda presentata in ATI/ATS riprodurre dati
identificativi per ogni Partner dell’ATI/ATS)
Codice Fiscale:

Partita IVA:

COD. Iscrizione Camera di Commercio (n. REA):

COD. Iscrizione INPS:

Cognome o Ragione Sociale:
Data di nascita:

Nome:
Sesso:

Comune di nascita:

(__)

Intestazione della Partita IVA:

RESIDENZA O SEDE LEGALE
Indirizzo e n.civ.:

Tel./Cell.:

Comune:

Prov.:

CAP:

Indirizzo di posta elettronica certificata (PEC):

RAPPRESENTANTE LEGALE
Codice Fiscale:
Cognome:
Data di nascita:

Nome:
Sesso:

Comune di nascita:

(__)
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RESIDENZA DEL RAPPRESENTANTE LEGALE
Indirizzo e n.civ.:

Tel./Cell.:

Comune:

Prov.:

CAP:

COORDINATE PER IL PAGAMENTO
SWIFT (o BIC) – COORDINATE BANCARIE / IBAN – COORDINATE BANCARIE
COD.
CONTR.
INTERN.

COD.
PAESE

COD.
CONTR.
NAZ.

ABI

CAB

N. CONTO CORRENTE

ISTITUTO
Nome:
Filiale di:
Indirizzo e n. civ.:
Città/CAP:

ADESIONE ALLE AZIONI DELLA SSL DEL GAL ALTO SALENTO 2020 S.R.L.
PRIORITÀ OBIETTIVO TEMATICO
4

AZIONE

INTERVENTO

OT 8

IMPORTO RICHIESTO
€_____________,__ pari al ___% dell’importo
della spesa massima ammissibile

Descrizione operazione:riportare Nome Progetto

Tipologia beneficiario: riportare Tipologia beneficiario tra quelle indicate nel paragrafo 1.3 delle Disposizioni
attuative dell’Intervento Parte B - Specifiche
Forma giuridica:

LOCALIZZAZIONE INTERVENTO
Comune di: ____________________________________
Aree Natura 2000
ZPS – Zone di Protezione Speciale
SIC – Siti di Importanza Comunitaria
ZUII – Zone Umide di Importanza Internazionali

ASPIM – Aree Specialmente Protette di Importanza Med.
ZVN – Zone Vulnerabili ai Nitrati
Aree Direttiva 2000/60/CE
Altre Aree Protette o Svantaggiate
3

€

26983

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 38 del 4-4-2019

UNIONE EUROPEA

REPUBBLICA ITALIANA

REGIONE PUGLIA

Specificare

PIANO DEGLI INTERVENTI
n. mesi:

Durata operazione (a partire dalla data di concessione dell’aiuto):

Operazione realizzata nel territorio di competenza del GAL ALTO SALENTO 2020 (Brindisi, Carovigno,
Ostuni)
IVA rendicontabile
DETTAGLI OPERAZIONE
SPESA IMPONIBILE
IVA ESCLUSA (€)

SPESA IMPONIBILE
DI CUI
“IN ECONOMIA” (€)

IMPORTO
IVA (€)

SPESA
CON IVA (€)

CONTRIBUTO RICHIESTO
(€)

ALIQUOTA DI
SOSTEGNO (%)

RIEPILOGO SPESE ELEGGIBILI (in caso di domanda presentata in ATI/ATS riepilogo spese eleggibili
anche per ogni singolo Partner dell’ATI/ATS)
MACROTIPOLOGIA
DI SPESA

DETTAGLIO SPESE ELEGGIBILI

SPESA
IMPONIBILE
IVA ESCLUSA
(€)

IMPORTO IVA
(€)

SPESA
CON IVA (€)

CONTRIBUTO
RICHIESTO (€)

RIPORTARE CATEGORIE
DI SPESE AMMISSIBILI
INDICATENEL
PARAGRAFO 2 DELLE

DISPOSIZIONI
ATTUATIVE

DELL’INTERVENTO

PARTE B - SPECIFICHE

4

26984

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 38 del 4-4-2019

UNIONE EUROPEA

REPUBBLICA ITALIANA

REGIONE PUGLIA

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
IMPEGNI

DESCRIZIONE DELL’IMPEGNO

Il Beneficiario __________________________ si impegna a:
 assicurare il proprio supporto per le verifiche ed i sopralluoghi che il GAL e l’Amministrazione
riterranno di effettuare nonché di assicurare l’accesso ad ogni altro documento che questi
riterranno utile acquisire ai fini dell’accertamento;
 assicurare l’accesso ai luoghi dove insistono gli impianti, i macchinari e le attrezzature interessate
dall'intervento sui quali il GAL e l’Amministrazione provvederanno ad effettuare gli opportuni
accertamenti;
 utilizzare il sostegno in conformità agli scopi previsti dal progetto finanziato;
 fornire tutti i dati e le informazioni necessarie al GAL e all’Amministrazione per monitorare il
progetto ed il suo avanzamento dal punto di vista fisico, finanziario e procedurale;
 realizzare le opere e/o acquistare le dotazioni nei tempi che consentano il raggiungimento della
finalità del presente Intervento, in conformità alle prescrizioni contenute nell’Atto di Concessione,
fatta salva l’eventuale proroga concessa ovvero le cause di forza maggiore;
 acquisire preliminarmente all’avvio degli interventi ammessi ai benefici e, comunque, entro tre
mesi dalla data dell’atto di concessione degli aiuti, i titoli abilitativi previsti per la realizzazione
degli stessi, ove necessari;
 presentare, in sede di Domanda di pagamento per Stati di Avanzamento dei Lavori o del Saldo del
contributo, la documentazione di cui alle Disposizioni di Attuazione di Intervento Parte A –
GENERALE.

CRITERIDI AMMISSIBILITÀ
COD.
CRITERIO
1

2
3

DESCRIZIONE CRITERIO

Il richiedente applica il CCNL di riferimento nonché rispetta la Legge Regionale n. 28/2006
"Disciplina in materia di contrasto al lavoro non regolare" (BURP n. 139 del 27/10/2006) e
del Regolamento Regionale del 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 non rientra nei casi di inammissibilità previsti dai paragrafi 1 e 3 dell’art. 10
del Reg. (UE) n. 508/2014.
5
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4

Assenza in capo al richiedente di procedure concorsuali e di amministrazione controllata.

5

Assenza in capo al richiedente di stato di fallimento, liquidazione coatta, concordato
preventivo, e di qualsiasi altra situazione equivalente secondo la legislazione vigente;
questo requisito, nel caso di domanda di aiuto presentata da una società, deve essere
posseduto e dichiarato da tutti coloro che hanno la legale rappresentanza della società.
6

7

Applicazione del CCNL di riferimento e regolare adempimento delle leggi sociali e di
sicurezza sul lavoro, nel caso in cui l’impresa utilizzi personale dipendente.
Assenza, negli ultimi 5 anni, di sentenza di condanna passata in giudicato o di decreto
penale di condanna divenuto irrevocabile, oppure di sentenza di applicazione della pena
richiesta ai sensi dell’art. 444 del c.p.p., per reati gravi in danno dello Stato o della
Comunità che incidono sulla moralità professionale o per delitti finanziari.

9

Assenza di contributi individuati quali illegali o incompatibili dalla Commissione Europea
secondo quanto previsto dal DPCM 23 maggio 2007, o se ricevuti, averli successivamente
rimborsati o depositati su un conto bloccato.
Sussistenza di regolarità contributiva ai sensi dell’art. 48 bis del D.P.R. n. 602/1973.

10

Applicazione del CCNL di riferimento e adempimento delle leggi sociali e di sicurezza per
impianti esistenti.

11

Essere in attività al momento della presentazione della domanda.

12

L’impresa deve essere regolarmente costituita ed iscritta ai registri della Camera di
Commercio, al momento di accettazione dell’atto di concessione del sostegno.

13

L’impresa deve rimanere attiva per almeno 5 anni, decorrenti dalla data di conclusione
del piano aziendale.

14

L’ operazione deve essere localizzata nel territorio di competenza del GAL Alto Salento
2020 srl, coincidente con i Comuni di BRINDISI, CAROVIGNO E OSTUNI.

8

15

16

17

L’intervento deve:
- prevedere un piano finanziario dell’investimento;
- prevedere, per 5 anni successivi la chiusura del programma FEAMP 2014-2020, modalità
di gestione e funzionamento tali da rendere efficiente e durabile l’investimento realizzato.
I Natanti devono essere iscritti nel Compartimento di competenza come imbarcazioni da
pesca.
L’intervento deve garantire un vincolo quinquennale di permanenza nella destinazione
d'uso, nonché le previsioni riportate nel paragrafo 4.2.14 delle Disposizioni Procedurali
dell’AdG, avente ad oggetto “Periodo di non alienabilità e vincoli di destinazione. Controlli
ex-post”.
6
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L’ambito territoriale di intervento fisico è ristretto alle imbarcazioni dell’area GAL Alto
Salento 2020 relativamente ai comuni di Ostuni, Carovigno e Brindisi (es. navi esercitanti
la pesca costiera locale o ravvicinata, operanti nei porti ricadenti nel territorio del GAL,
iscritte nel Registro Comunitario e nel Registro delle Imprese di Pesca del Compartimento
Marittimo di Brindisi, iscritte in uno degli Uffici Marittimi del territorio di competenza del
PAL del GAL Alto Salento 2020 relativamente ai comuni di Ostuni, Carovigno e Brindisi alla
data di presentazione della domanda).
L’operazione non è portata materialmente a termine o completamente attuata

CRITERI DI SELEZIONE
COD.

CRITERIO

T1
T2
O1
O2
O3
O4
O5

PUNTEGGIO
AUTO

DESCRIZIONE CRITERIO

DICHIARATO

PUNTEGGIO
ATTRIBUITO

Età del soggetto richiedente (età media, in caso di società).
Presenza femminile del soggetto richiedente.
Qualità progettuale del piano aziendale (coerenza delle
attività per il mercato di riferimento e sostenibilità
finanziaria).
L’operazione prevede l’ottenimento di certificazioni di
prodotto o di processo
Investimenti finalizzati alla realizzazione di servizi
ambientali legati alla pesca.
Investimenti finalizzati alla realizzazione di servizi
ambientali legati ad attività pedagogiche relative alla pesca.
Grado di innovazione dell’idea progettuale in relazione agli
obiettivi ed ai risultati del piano aziendale proposto.

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.
7
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DOCUMENTAZIONE ALLEGATA
DOCUMENTO
1

N.
DOCUMENTI

Riportare elenco della documentazione così come riportata nel paragrafo 8 delle Disposizioni
attuative dell’Intervento Parte A–Generale e paragrafo 5 Parte B - Specifiche

2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

DICHIARAZIONI E IMPEGNI (in caso di domanda presentata in ATI/ATS dichiarazione e impegni per
ogni Partner dell’ATI/ATS)

Il sottoscritto
ai sensi delle vigenti disposizioni comunitarie e nazionali,chiede di essere ammesso al regime di aiuti
previsti dal Reg. (UE) 1303/2013, come dalla SSL 2014/2020 del GAL Alto Salento 2020 srl, e quindi dal
Programma Operativo – FEAMP 2014/2020. A tal fine, consapevole della responsabilità penale cui può
andare incontro in caso di falsa dichiarazione, ai sensi dell'articolo 76 del D.P.R. n. 445/00,

DICHIARA, ai sensi dell’art. e 47 del D.P.R. n° 445/00:




di essere costituito nella forma giuridica sopra riportata (Par.: ADESIONE ALLE AZIONI DELLA
SSL DEL GAL ALTO SALENTO 2020 S.R.L.);
di essere a conoscenza delle disposizioni e norme comunitarie e nazionali che disciplinano la
corresponsione degli aiuti richiesti con la presente domanda;
di essere pienamente a conoscenza del contenuto della SSL 2014/2020 del GAL Alto Salento
2020 srl e del Programma Operativo - FEAMP 2014/2020 approvato dalla Commissione
Europea con decisione di esecuzione n. C(2015) 8452 del 25 novembre 2015, del contenuto
dell’Avviso pubblico di adesione al presente Intervento della SSL 2014/2020 del GAL Alto
8
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Salento 2020 srl e degli obblighi specifici che assume a proprio carico con la presente
domanda;
 di essere in possesso di tutti i requisiti richiesti dalla SSL 2014/2020 del GAL Alto Salento 2020
srl e dal Programma Operativo - FEAMP 2014/2020 approvato dalla Commissione Europea con
decisione di esecuzione n. C(2015) 8452 del 25 novembre 2015, per accedere al presente
Intervento;
 di essere a conoscenza dei criteri di selezione e di ammissibilità, degli impegni e degli altri
obblighi definiti ai sensi della normativa comunitaria, e riportati nella SSL 2014/2020 del GAL
Alto Salento 2020 srl;
 di essere a conoscenza che, l’Intervento cui ha aderito potrà subire, da parte della Autorità di
Gestione ed Organismo Intermedio nonché della Commissione Europea, alcune modifiche che
accetta sin d'ora riservandosi, in tal caso, la facoltà di recedere dall'impegno prima della
conclusione della fase istruttoria della domanda;
 di accettare le modifiche al regime di cui al Reg. (UE) 1380/2013, introdotte con successivi
regolamenti e disposizioni comunitarie, anche in materia di controlli e sanzioni;
 di essere a conoscenza delle conseguenze derivanti dall'inosservanza degli adempimenti
precisati nel Programma Operativo - FEAMP 2014/2020;
 che l'autorità competente avrà accesso, in ogni momento e senza restrizioni, agli impianti
dell'azienda e alle sedi del richiedente per le attività di ispezione previste, nonché a tutta la
documentazione che riterrà necessaria ai fini dell'istruttoria e dei controlli;
 che la documentazione relativa ad acquisizioni, cessioni ed affitti di superfici è regolarmente
registrata e l'autorità competente vi avrà accesso, in ogni momento e senza restrizioni, per le
attività di ispezione previste;
 che per la realizzazione degli interventi di cui alla presente domanda non ha ottenuto altri
finanziamenti a valere sul Bilancio Comunitario, Nazionale e Regionale sia per il progetto
oggetto di domanda e non ha altre richieste di finanziamento in corso a valere su altri
programmi con finanziamenti a carico del Bilancio Comunitario, Nazionale e Regionale;
 di non essere sottoposto a pene detentive e/o misure accessorie interdittive o limitative della
capacità giuridica e di agire fatta salva l'autorizzazione degli organi di vigilanza e/o tutori;
 che non sussistono nei propri confronti cause di divieto, di decadenza o di sospensione, di cui
all'art. 10 della L. n. 575 del 31 maggio 1965 e successive modificazioni;
 di essere a conoscenza che in caso di affermazioni fraudolente sarà passibile delle sanzioni
amministrative e penali previste dalla normativa vigente;
 di essere consapevole che l’omessa o errata indicazione del codice IBAN (e, in caso di
transazioni internazionali, del codice SWIFT) determina l’impossibilità per l’Ente liquidatore di
provvedere all’erogazione del pagamento;
 che, in caso di mancato rispetto dei sopracitati impegni, il finanziamento erogato potrà essere
immediatamente revocato, con obbligo di restituire quanto già percepito, nonché quanto in
tale momento risulterà dovuto per interessi, spese ed ogni altro accessorio.
AUTORIZZA




il trattamento dei dati conferiti, inclusi eventuali dati personali di natura sensibile e/o
giudiziaria ottenuti anche tramite eventuali allegati e/o documentazione accessoria per le
finalità;
la comunicazione ai soggetti elencati nella informativa ed il trasferimento agli altri soggetti
titolari e responsabili del trattamento;
9

26989

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 38 del 4-4-2019

UNIONE EUROPEA

REPUBBLICA ITALIANA

REGIONE PUGLIA

SI IMPEGNA INOLTRE








a consentire l'accesso in azienda e alla documentazione agli organi incaricati dei controlli, in
ogni momento e senza restrizioni;
a restituire senza indugio, anche mediante compensazione con importi dovuti da parte
dell’Ente liquidatore, le somme eventualmente percepite in eccesso quale sostegno, ovvero
sanzioni amministrative, così come previsto dalle disposizioni e norme nazionali e
comunitarie;
a riprodurre o integrare la presente domanda, nonché a fornire ogni altra eventuale
documentazione necessaria, secondo quanto verrà disposto dalla normativa comunitaria e
nazionale concernente il PO FEAMP approvato dalla Commissione UE;
a comunicare tempestivamente eventuali variazioni a quanto dichiarato nella domanda;
a rendere disponibili, qualora richieste, tutte le informazioni necessarie al sistema di
monitoraggio e valutazione delle attività relative al Reg.(UE) n. 508/2014 Capo III.

PRENDE ATTO


che i pagamenti delle provvidenze finanziarie previste dall'Unione Europea possono avvenire
esclusivamente mediante accredito sui conti correnti bancari o postali (Art. 1, comma 1052, L.
n. 296 del 27.12.2006) e che in assenza delle coordinate del conto corrente bancario/postale o
nel caso tali coordinate siano errate, il sostegno non potrà essere erogato.

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
10
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ALLEGATO 2A – CONDIZIONI DI AMMISSIBILITÀ, IMPEGNI ED ALTRE DICHIARAZIONI
PO FEAMP 2014/2020

Il sottoscritto _____________________________ nato il ____________ a __________________ e
residente in _____________________ alla Via/Piazza ________________________, in qualità
o di Rappresentante Legale della società ___________________________________
P.IVA/CF________________________ con sede legale in __________________________
proprietaria e/o armatrice dell’imbarcazione da pesca ____________________ - ML _______
o di titolare della ditta individuale __________________ P.IVA/CF________________________
con sede legale in __________________________
proprietaria e/o armatrice
dell’imbarcazione da pesca ____________________ - ML _______
o di
proprietario
dell’imbarcazione
da
pesca
_________________
_____________________________, P.IVA/CF___________________

-

ML

ai sensi dell’art. 47 del D.P.R. n. 445 del 28 dicembre 2000,
DICHIARA














di accettare i contenuti dell’Avviso pubblico di riferimento e dei suoi allegati;
che i dati e le notizie forniti con la presente domanda e nei suoi allegati, sono veritieri;
che per il progetto e per i singoli costi specifici non ha ottenuto altri finanziamenti a valere sul
Bilancio Comunitario, Nazionale e Regionale/Provincia Autonoma sia per il progetto affidato, e
sia per eventuali richieste di finanziamento in corso a valere su altri programmi con
finanziamenti a carico del Bilancio Comunitario, Nazionale e Regionale/Provincia Autonoma
e/o risultante dall’elenco pubblicato dei beneficiari (art. 111 Reg. (UE) 1605/2002);
che per l’investimento a bordo previsto, non si è beneficiato, nel corso dell’attuale periodo di
programmazione, di alcun sostegno per lo stesso tipo di investimento e per lo stesso
peschereccio e/o che per l’investimento previsto per singole attrezzature, non si è beneficiato,
nel corso dell’attuale periodo di programmazione, di alcun sostegno per lo stesso tipo di
attrezzatura e per lo stesso beneficiario;
di corrispondere alle condizioni di ammissibilità per l’Intervento _______ previste nell’art. 1.3
Criteri di Ammissibilità delle Disposizioni di Attuazione di Intervento Parte B;
che nei propri confronti e, nei confronti dei soggetti indicati dall’art 80 d.lgs. 50/2016, ove
pertinente, non sussistono i motivi di esclusione di cui all’art 80 d.lgs. 50/2016 comma 1, 2,4, 5
lett a), lett b) e lett. f) o altra ipotesi di divieto di contrarre con la Pubblica Amministrazione
secondo quanto stabilito dall’art. 106 del Reg. (UE) n. 966 del 2012;
che non ricorrono le condizioni di inammissibilità individuate dall’art 10 del Reg. UE n.
508/2014, così come ulteriormente specificate nei Reg. (UE) n. 288/2015 e n. 2252/2015;
che non risulta inadempiente in relazione a provvedimenti di revoca e recupero di agevolazioni
precedentemente concesse dalla Regione Puglia, relative al programma FEP 2007/2013, e di
non essere stato inserito nel registro debitori della Regione Puglia;
di non aver usufruito di un finanziamento nei cinque anni precedenti la data di presentazione
dell’istanza - nel corso della precedente programmazione FEP 2007 – 2013 e dell’attuale
programmazione FEAMP 2014-2020 - per le stesse opere, lavori e attrezzature oggetto del
presente progetto;
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di essere a conoscenza e di accettare incondizionatamente gli obblighi e le prescrizioni
contenute nell’Avviso pubblico di riferimento e nel PO FEAMP 2014/2020;
 di assumere i seguenti impegni:
o comunicare tempestivamente all’Amministrazione e al GAL procedente la rinuncia al
contributo eventualmente ottenuto o gli aggiornamenti delle dichiarazioni rese ai sensi del
D.P.R. n. 445/2000 e s.m.i.;
o assicurare la capacità amministrativa, finanziaria e operativa per soddisfare le condizioni e
gli obblighi derivanti dall’avviso pubblico ai sensi dell’art 125 par. 3 lett d) del reg.
1303/2013;
o realizzare l’iniziativa in conformità con il progetto approvato;
o rispettare la normativa comunitaria, nazionale e della Regione;
o realizzare l’intervento nel rispetto delle necessarie autorizzazioni;
o attenersi alla modulistica di bando e a quella resa disponibile sul sito WEB della Regione
Puglia, all’indirizzo Web: feamp.regione.puglia.it e sul sito web del GAL Alto Salento 2020
srl;
o assicurare il proprio supporto per le verifiche ed i sopralluoghi che l’Amministrazione e il
GAL riterranno di effettuare nonché di assicurare l’accesso ad ogni altro documento che
questi riterranno utile acquisire ai fini dell’accertamento;
o assicurare l’accesso ai luoghi dove insistono gli impianti, i macchinari e le attrezzature
interessate dall'intervento sui quali l’Amministrazione e il GAL provvederanno ad effettuare
gli opportuni accertamenti;
o rispettare le norme in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro (D.Lgs n. 81/2008);
o utilizzare il sostegno in conformità agli scopi previsti dal progetto finanziato;
o fornire tutti i dati e le informazioni necessarie all’Amministrazione e al GAL per monitorare
il progetto ed il suo avanzamento dal punto di vista fisico, finanziario e procedurale;
o realizzare le opere e/o acquistare le dotazioni nei tempi che consentono il raggiungimento
della finalità dell’Intervento, in conformità alle disposizioni contenute nell’Atto di
Concessione, fatta salva l’eventuale proroga concessa ovvero le cause di forza maggiore;
o rispettare il vincolo di destinazione, fatti salvi i casi di forza maggiore, per gli investimenti
materiali;
o acquisire e produrre i titoli autorizzativi dell’intervento entro il tempo massimo di 3 mesi
dalla data dell’atto di concessione, pena la decadenza dagli aiuti e il recupero delle somme
eventualmente erogate;
o verificare periodicamente le FAQ pubblicate sul sito WEB della Regione Puglia all’indirizzo
Web: feamp.regione.puglia.it e sul sito web del GAL Alto Salento 2020 srl, nonché utilizzare
la documentazione (schemi di richiesta, modelli di rendicontazione etc.) ivi resa disponibile;
o presentare, in sede di Domanda di pagamento per Stati di Avanzamenti dei Lavori o del
Saldo del contributo, la documentazione di cui alle Disposizioni Procedurali e rispettare
l’obbligo della stabilità dell’operazione di cui all’articolo 71 del Reg. (CE) n. 1303/2013,
secondo quanto previsto quanto previsto dal paragrafo 17. delle Disposizioni di Attuazione
di Misura Parte A – GENERALE;
o di applicare il CCNL di riferimento per il personale dipendente;
o di non rientrare tra i casi di esclusione di cui all’art. 106 del Reg. (UE) n.966/2012.


DICHIARA altresì
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che l’imbarcazione oggetto di intervento è munita di licenza di pesca conforme all'Allegato A
del D.M. 26 gennaio 2012, contenente le seguenti informazioni minime:
DATI RELATIVI AL PESCHERECCIO:
o
o
o
o
o
o
o

numero di registro della flotta dell’Unione:_____________________
nome del peschereccio______________________
stato di bandiera/Paese di immatricolazione_______________________
porto di immatricolazione (nome e codice nazionale) ________________
età del peschereccio ai sensi dell’art. 6 Reg (CEE) n.2930/1986__________
marcatura esterna_____________________
segnale radio internazionale di chiamata (IRCS)______________________

TITOLARE DELLA LICENZA/PROPRIETARIO DEL PESCHERECCIO:
o
o
o
o
o


nome e indirizzo della persona fisica o giuridica_____________________
caratteristiche della capacità di pesca__________________________
potenza del motore (kW)________________________
stazza (GT)_________________________
lunghezza fuoritutto_________________________

che per l’investimento in oggetto, non si è beneficiato, nel corso dell’attuale periodo di
programmazione, di alcun sostegno per lo stesso tipo di investimento e per lo stesso
peschereccio.

A tal fine, si allega:
 Copia della licenza di pesca;
 Copia registro ufficiale pescherecci.

SOTTOSCRIZIONE DELLA DOMANDA
LUOGO E DATA DI SOTTOSCRIZIONE
lì
Il richiedente, con l'apposizione della firma sottostante, dichiara sotto la propria responsabilità, che quanto
esposto nella presente domanda, inclusi le dichiarazioni e gli impegni riportati, che si intendono qui
integralmente assunti, risponde al vero ai sensi e per gli effetti del D.P.R. 445/2000.
ESTREMI DOCUMENTO DI RICONOSCIMENTO (di cui si richiede fotocopia da allegare alla domanda)
Tipo di documento:
Numero documento:
Rilasciato da:
il:

Data di scadenza:

IN FEDE
Firma del beneficiario o del rappresentante legale
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MODELLO ATTUATIVO DEL GAL ALTO SALENTO 2020 SRL
ALLEGATO 2B – CAPACITÀ FINANZIARIA
PO FEAMP 2014/2020

Il/la sottoscritto/a _____________________________________ nato/a a ___________________
il________________ residente in ______________ Cod. Fisc. ______________________, in
qualità di ____________________________________________ C.F. _______________P.
IVA______________, iscritto al n.______ dell’Albo Professionale dei _______________________
della Provincia di ________________,consapevole della responsabilità penale e delle conseguenti
sanzioni in caso di falsa dichiarazione, ai sensi dell’art. 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445,
nonché della decadenza dai benefici eventualmente conseguiti a seguito del provvedimento
adottato, così come previsto dall’art. 75 del medesimo decreto, sulla base dei dati economici e
patrimoniali del soggetto richiedente il beneficio
ATTESTA CHE
Il Richiedente/impresa___________________________
C.F. ____________________________
P. IVA___________________________
sede legale________________________
possiede la capacità finanziaria necessaria a rispettare le condizioni stabilite nel presente Avviso
per ottenere e mantenere il sostegno richiesto in relazione al progetto presentato.

SOTTOSCRIZIONE DELLA DOMANDA
LUOGO E DATA DI SOTTOSCRIZIONE
lì
Il richiedente, con l'apposizione della firma sottostante, dichiara sotto la propria responsabilità, che quanto
esposto nella presente domanda, inclusi le dichiarazioni e gli impegni riportati, che si intendono qui
integralmente assunti, risponde al vero ai sensi e per gli effetti del D.P.R. 445/2000.
ESTREMI DOCUMENTO DI RICONOSCIMENTO (di cui si richiede fotocopia da allegare alla domanda)
Tipo di documento:
Numero documento:
Rilasciato da:
il:

Data di scadenza:

IN FEDE
Firma del beneficiario o del rappresentante legale
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ALLEGATO 2C – DICHIARAZIONE ART. 10 REG. 508/2014
PO FEAMP 2014/2020

Il/la sottoscritto/a _____________________________________ nato/a a ___________________
il________________ residente in ______________ Cod. Fisc. ______________________, in
qualità di ____________________________________________ C.F. _______________P.
IVA______________, consapevole della responsabilità penale e delle conseguenti sanzioni in caso
di falsa dichiarazione, ai sensi dell’art. 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, nonché della
decadenza dai benefici eventualmente conseguiti a seguito del provvedimento adottato, così
come previsto dall’art. 75 del medesimo decreto,
DICHIARA CHE NON


ha commesso un’infrazione grave a norma dell’articolo 42 del regolamento (CE) n. 1005/2008
del Consiglio1 o dell’articolo 90, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1224/2009;



è stato associato allo sfruttamento, alla gestione o alla proprietà di pescherecci inclusi
nell’elenco unionale delle navi INN di cui all’articolo 40, paragrafo 3, del regolamento (CE) n.
1005/2008, o di pescherecci battenti la bandiera di paesi identificati come paesi terzi non
cooperanti ai sensi dell’articolo 33 di tale regolamento;



ha commesso una grave violazione delle norme della PCP, individuata come tale in altri atti
legislativi adottati dal Parlamento europeo e dal Consiglio;



ha commesso uno qualsiasi dei reati di cui agli articoli 3 e 4 della direttiva 2008/99/CE del
Parlamento europeo e del Consiglio2, se la domanda riguarda il sostegno di cui al titolo V,
capo II " Sviluppo sostenibile dell'acquacoltura";



ha commesso una frode, come definita all’articolo 1 della convenzione relativa alla tutela degli
interessi finanziari delle Comunità europee3nell’ambito del Fondo europeo per la pesca (FEP)
o del FEAMP.

Il Richiedente/impresa___________________________
C.F. ____________________________
P. IVA___________________________
sede legale________________________

1

Regolamento (CE) n. 1005/2008 del Consiglio, del 29 settembre 2008, che istituisce un regime comunitario per prevenire, scoraggiare ed eliminare
la pesca illegale, non dichiarata e non regolamentata, che modifica i regolamenti (CEE) n. 2847/93, (CE) n. 1936/2001 e (CE) n. 601/2004 e che
abroga i regolamenti (CE) n. 1093/94 e (CE) n. 1447/1999 (GU L 286 del 29.10.2008, pag. 1).
2
Direttiva 2008/99/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008, sulla tutela penale dell’ambiente (GU L 328 del 6.12.2008,
pag. 28).
3

Convenzione elaborata in base all’articolo K.3 del trattato sull’Unione europea relativa alla tutela degli interessi finanziari delle Comunità europee
(GU C 316 del 27.11.1995, pag. 49).
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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 2D – DICHIARAZIONE SUI RAPPORTI DI PARENTELA
PO FEAMP 2014/2020

Il/la sottoscritto/a _____________________________________ nato/a a ___________________
il________________ residente in ______________ Cod. Fisc. ______________________, in
qualità di ____________________________________________ C.F. _______________P.
IVA______________, consapevole della responsabilità penale e delle conseguenti sanzioni in caso
di falsa dichiarazione, ai sensi dell’art. 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, nonché della
decadenza dai benefici eventualmente conseguiti a seguito del provvedimento adottato, così
come previsto dall’art. 75 del medesimo decreto,
DICHIARA CHE


per l’esecuzione dell’investimento non ci si è avvalsi di ditte fra i cui amministratori
intercorrano rapporti di parentela fino al 4° grado e 2° grado per gli affini.

Il Richiedente/impresa___________________________
C.F. ____________________________
P. IVA___________________________
sede legale________________________

SOTTOSCRIZIONE DELLA DOMANDA
LUOGO E DATA DI SOTTOSCRIZIONE
lì
Il richiedente, con l'apposizione della firma sottostante, dichiara sotto la propria responsabilità, che quanto
esposto nella presente domanda, inclusi le dichiarazioni e gli impegni riportati, che si intendono qui
integralmente assunti, risponde al vero ai sensi e per gli effetti del D.P.R. 445/2000.
ESTREMI DOCUMENTO DI RICONOSCIMENTO (di cui si richiede fotocopia da allegare alla domanda)
Tipo di documento:
Numero documento:
Rilasciato da:
il:

Data di scadenza:

IN FEDE
Firma del beneficiario o del rappresentante legale
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ALLEGATO 3A – DICHIARAZIONE ATTESTANTE ISCRIZIONE CCIAA
PO FEAMP 2014/2020

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DEL CERTIFICATO DI ISCRIZIONE ALLA CAMERA DI COMMERCIO
INDUSTRIA ARTIGIANATO AGRICOLTURA
(RESA AI SENSI DELL’ART. 46 TESTO UNICO DELLE DISPOSIZIONI LEGISLATIVE E REGOLAMENTARI IN MATERIA DI DOCUMENTAZIONE
AMMINISTRATIVA N. 445/2000)

Il/La sottoscritto/a ______________________________ nato/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:
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ALLEGATO 3A – DICHIARAZIONE ATTESTANTE ISCRIZIONE CCIAA
PO FEAMP 2014/2020

COLLEGIO SINDACALE
Numero sindaci effettivi:
Numero sindaci supplenti:
OGGETTO SOCIALE:
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ALLEGATO 3A – DICHIARAZIONE ATTESTANTE ISCRIZIONE CCIAA
PO FEAMP 2014/2020

TITOLARI DI CARICHE O QUALIFICHE:
COGNOME

NOME

LUOGO E DATA NASCITA

CARICA

LUOGO E DATA NASCITA

CARICA

RESPONSABILI TECNICI*:
COGNOME

NOME

* vanno indicati anche i Direttori Tecnici con i relativi dati anagrafici.
SOCI E TITOLARI DI DIRITTI SU QUOTE E AZIONI/PROPRIETARI:
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ALLEGATO 3A – DICHIARAZIONE ATTESTANTE ISCRIZIONE CCIAA
PO FEAMP 2014/2020

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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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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DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL’ATTO DI NOTORIETÀ
(Art. 47 D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445)
Il/La /I Sottoscritto/a / i ___________________________ nato a ___________________________
il ____________________ Cod. Fisc. _____________________ , residente in ________________,
- in qualità di proprietario dell’imbarcazione denominata ______ ____________ Matr. _______
N.UE _______________, per numero di carati _________, in armamento presso l’impresa
denominata _________P. IVA _______________________ iscritta alla CCIAA di ____________al n.
_____________________ con sede legale in ______________
____________________________________ ed al R.I.P. _____________
oppure
- in qualità di proprietario dell’immobile sito in ___________________ alla via ________________,
n. _____
DICHIARA
di autorizzare il Sig ____________________ nato a_____Cod.Fisc.________, residente in
____________________, in qualità di _____________________, la realizzazione
dell'operazione di cui all’Intervento 3.3 della SSL 2014-2020del GAL Alto Salento 2020 s.r.l., in
caso di favorevole accoglimento dell’istanza di cofinanziamento relativa al Bando del GAL Alto
Salento 2020 s.r.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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DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL’ATTO DI NOTORIETÀ
(Art. 47 D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445)
Ilsottoscritto/a _____________________________ nato/aa ______________________ il
_______________
Cod.
Fisc.
____________________________,
residente
in
_______________________, in qualità di titolare/legale rappresentante della ditta/società
_________________________
iscritta
alla
CCIAA
di
______________al
n.
_____________________ con sede legale in _____________________ ed al R.I.P.
_____________________, proprietaria e/o armatrice dell’imbarcazione denominata
_________________Matr. _____________ N.UE ________________________, per numero di
carati ____________________________,
DICHIARA




che l’imbarcazione, denominata ____________ Matr. _______ N.UE _______________,
pratica la pesca costiera artigianale così come definita nell’art. 3 par. 2 n. 14) Reg. (UE) n.
508/20141;
che gli attrezzi annoverati nella licenza di pesca sono i seguenti (cancellare le voci non
pertinenti):

Reti a circuizione a chiusura meccanica

PS

ATTREZZO
FISSO (S)
TRAINATO (T)
MOBILE (M) 4
M

Reti a circuizione senza chiusura

LA

M

A

Sciabica da spiaggia

SB

T

A

ATTREZZI DA PESCA

2

Sciabica da natante

CODICE

INTERNAZIONALE
IDENTIFICATIVO 3

ATTREZZO
ATTIVO (A)
PASSIVO (P) 5
A

SV

T

A

Reti a strascico divergenti

OTB

T

A

Sfogliare-rapidi

TBB

T

A

Reti gemelle divergenti

OTT

T

A

Reti da traino pelagiche a coppia

PTM

T

A

Reti da traino pelagiche divergenti

OTM

T

A

Draghe tirate da natanti

DRB

T

A

Draghe meccanizzate

DRB

T

A

Draghe meccaniche comprese le turbosoffianti

HMD

T

A

1

Ai sensi dell’art. 3 par. 2 n. 14) Reg. (UE) n. 508/2014 per “pesca costiera artigianale” si intende la pesca praticata da pescherecci di lunghezza fuori
tutto (LFT) inferiore a 12 metri che non utilizzano gli attrezzi da pesca trainati elencati nella tabella 3 dell’allegato I del Regolamento (CE) n.
26/2004 della Commissione del 30 dicembre 2003, relativo al registro della flotta peschereccia comunitaria (GU L 5 del 09.01.2004 pag. 25.
2
D.M. Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali del 26 gennaio 2012 “Adeguamento alle Disposizioni Comunitarie in materia di
licenze di pesca”, art. 2 “Denominazione degli attrezzi da pesca”.
3
Classificazione statistica internazionale standardizzata degli attrezzi da pesca - ISSCFCG-FAO del 29 luglio 1980.
4
Codificazione degli attrezzi da pesca ai sensi del Reg. (CE) n. 1799/2006 della Commissione del 6 dicembre 2006 che modifica il Reg. (CE) n.
26/2004 relativo al registro della flotta peschereccia comunitaria.
5
Parlamento Europeo, Direzione Generale delle Politiche Interne dell'Unione, Unità Tematica B: Politiche Strutturali e di Coesione - Caratteristiche
della pesca artigianale costiera in Europa – Allegato H (2011).
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Rete da posta calate (ancorate)

GNS

S

P

Reti da posta circuitanti

GNC

S

P

Reti a tramaglio

GTR

S

P

Incastellate – combinate

GTN

S

P

Nasse e Cestelli

FPO

S

P

Cogolli e Bertovelli

FYK

-

P

Piccola Rete derivante

GND

S

P

Palangari fissi

LLS

S

P

Palangari derivanti

LLD

S

P

Lenze a mano e canna (manovrate a mano)
Lenze a mano e canna (meccanizzate)

LHP
LHM

S
S

P
P

Lenze trainate

LTL

M

A

Arpione

HAR

-

A

Luogo e Data, _________________

IL BENEFICIARIO
____________________________

(Ai sensi dell’art. 38 del DPR n. 445/2000, la sottoscrizione non è soggetta ad autenticazione ove sia
apposta alla presenza del dipendente addetto a riceverla ovvero la richiesta sia presentata unitamente
a copia fotostatica, firmata in originale, di un documento d’identità del sottoscrittore).
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ALLEGATO 3E – DICHIARAZIONE ATTIVITÀ DI PESCA
PO FEAMP 2014/2020

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL’ATTO DI NOTORIETÀ
(Art. 47 D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445)
Il/La /I Sottoscritto/a / i_____________________________ nato a ______________________ il
_______________
Cod.
Fisc.
____________________________,
residente
in
_______________________, in qualità di proprietario dell’imbarcazione denominata
_________________ Matr. _____________ N.UE ________________________, per numero di
carati ____________________________, in armamento presso l’impresa denominata
_____________________ P. IVA _____________________ iscritta alla CCIAA di ______________al
n. _____________________ con sede legale in _____________________ ed al R.I.P.
_____________________
DICHIARA


Che per gli investimenti innovativi a bordo, ha svolto un’attività di pesca per almeno 60
giorni in mare nel corso dei due anni civili precedenti la data di presentazione della
domanda.

Data, _________________
Il PROPRIETARIO
____________________________
(Ai sensi dell’art. 38 del DPR n. 445/2000, la sottoscrizione non è soggetta ad autenticazione ove sia
apposta alla presenza del dipendente addetto a riceverla ovvero la richiesta sia presentata unitamente
a copia fotostatica, firmata in originale, di un documento d’identità del sottoscrittore).
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DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL’ATTO DI NOTORIETÀ
(Art. 47 D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445)
Il sottoscritto _______________ nato il ____________ a ____________ e residente
____________ alla ____________, consapevole delle sanzioni penali previste in caso
dichiarazione mendace (Art. 76 D.P.R. 445/2000 e artt. 476 segg. Codice Penale) in qualità
____________ della Società ____________, P. IVA/C.F.: ____________, con sede legale
____________ alla ____________, ai sensi dell’Art. 46 del D.P.R. 28.12.2000 n. 445,

in
di
di
in

DICHIARA
in riferimento alla domanda di partecipazione al bando di finanziamento di cui all’Intervento
_____della SSL 2014/2020 del GAL _____________:
che l’imbarcazione da pesca _______________ - Matricola _____________ oggetto degli
investimenti è munita di licenza di pesca conforme all'Allegato A del D.M. 26 gennaio 2012,
contenente le seguenti informazioni minime:


DATI RELATIVI AL PESCHERECCIO:
o numero di registro della flotta dell’Unione: ____________
o nome del peschereccio: ____________

o stato di bandiera/Paese di immatricolazione: ____________

o porto di immatricolazione (nome e codice nazionale): ____________

o età del peschereccio ai sensi dell’art. 6 Reg (CEE) n.2930/1986: ____________

o marcatura esterna: ____________

o segnale radio internazionale di chiamata (IRCS): ____________



TITOLARE DELLA LICENZA/PROPRIETARIO DEL PESCHERECCIO/AGENTE DEL PESCHERECCIO:
o nome e indirizzo della persona fisica o giuridica: ____________

o caratteristiche della capacità di pesca: ____________
o potenza del motore (kW): ____________

o stazza (GT): ____________

o lunghezza fuoritutto: ____________

LUOGO E DATA DI SOTTOSCRIZIONE

IN FEDE
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ALLEGATO 3G – DICHIARAZIONE EX ART. 53 D.LGS 165/01
PO FEAMP 2014/2020

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL’ATTO DI NOTORIETÀ
(Art. 47 D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445)
Il sottoscritto
a

_

nato il
e residente in

, in qualità

_

di Rappresentante Legale

(mandataria dell’ATI/ATS, ove

pertinente) con sede legale in _
445 del 28 dicembre 2000,

ai sensi dell’art. 47 del D.P.R. n.

In relazione alla Misura/Azione/Intervento

_____________ :

consapevole che la falsità in atti e le dichiarazioni mendaci sono punite ai sensi del codice penale
e delle leggi speciali in materia e che, laddove dovesse emergere la non veridicità di quanto qui
dichiarato, si avrà la decadenza dai benefici eventualmente ottenuti ai sensi dell’art. 75 del D.P.R.
n. 445 del 28.12.2000 e l’applicazione di ogni altra sanzione prevista dalla legge, nella predetta
qualità, ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 46 e 47 del menzionato D.P.R.
DICHIARA

 di non trovarsi nelle condizioni di cui al comma 16-ter dell’art. 53 del D.lgs. 165/2001 e
s.m.i., il quale così recita:
“I dipendenti che, negli ultimi tre anni di servizio, hanno esercitato poteri autoritativi o
negoziali per conto delle pubbliche amministrazioni di cui all’articolo 1, comma 2, non
possono svolgere, nei tre anni successivi alla cessazione del rapporto di pubblico impiego,
attività lavorativa o professionale presso i soggetti privati destinatari dell’attività della
pubblica amministrazione svolta attraverso i medesimi poteri. I contratti conclusi e gli
incarichi conferiti in violazione di quanto previsto dal presente comma sono nulli ed è fatto
divieto ai soggetti privati che li hanno conclusi o conferiti di contrattare con le pubbliche
amministrazioni per i successivi tre anni con obbligo di restituzione dei compensi
eventualmente percepiti e accertati ad essi riferiti”.
 di essere consapevole che qualora emerga la predetta situazione, sarà disposta l’esclusione
dalla procedura di affidamento del predetto operatore economico.

LUOGO E DATA DI SOTTOSCRIZIONE
____/ ____ /__ ____ __

IN FEDE
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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 GEOGRAFICA DELL’INTERVENTO
PROPOSTO (COMUNE, PROVINCIA ETC)
DIMENSIONI DELL’IMPRESA (MICRO,
MEDIA, GRANDE)

PICCOLA,

BREVE DESCRIZIONE ANNI DI ESPERIENZA
COMPETENZE SPECIFICHE DELL’IMPRESA
FATTURATO ANNUO 2016 (€)
PRODUZIONI 2016 (TIPOLOGIA E QUANTITATIVI)
N° DIPENDENTI E ORGANIZZAZIONE
B. RELAZIONE TECNICA
1. DESCRIZIONE DEL PROGETTO

1.1 OBIETTIVI E NATURA DELL’INVESTIMENTO
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
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1.2 MOTIVI CHE GIUSTIFICANO LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
2. MISURE PROPOSTE

DESCRIZIONE GENERALE DELLE ATTIVITÀ PREVISTE E DELLA LORO UTILIZZAZIONE TECNICA, NONCHÉ DEI BISOGNI AI QUALI
ESSE RISPONDONO

________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
UBICAZIONE
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
DESCRIZIONE TECNICA DETTAGLIATA DEI LAVORI E DEGLI INVESTIMENTI PROPOSTI
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
PREVENTIVO DEL COSTO GLOBALE DEI LAVORI
Il preventivo del costo globale per ciascuna delle WP di progetto è il seguente:
DESCRIZIONE ATTIVITÀ PROGETTUALE (WP)

IMPONIBILE (€)

IVA (€)

TOTALE (€)

WP1 ___________________________
WP2 ___________________________

TOTALE COMPLESSIVO LAVORI PROGETTO

3. RELAZIONE DESCRITTIVA DEL POSSESSO DEGLI ELEMENTI DI VALUTAZIONE DI CUI AI CRITERI DI SELEZIONE
CRITERI TRASVERSALI
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T1 Età del soggetto richiedente
(età media, in caso di società).

T2

Presenza femminile del soggetto richiedente.

CRITERI RELATIVI ALL'OPERAZIONE
Qualità progettuale del piano aziendale
(coerenza delle attività per il mercato di
O1 riferimento e sostenibilità finanziaria).

L’operazione prevede l’ottenimento
O2 certificazioni di prodotto o di processo.

di

Investimenti finalizzati alla realizzazione di
O3 servizi ambientali legati alla pesca.
Investimenti finalizzati alla realizzazione di
servizi ambientali legati ad attività
O4
pedagogiche relative alla pesca.
Grado di innovazione dell’idea progettuale in
O5 relazione agli obiettivi ed ai risultati del piano
aziendale proposto.

TOTALE PUNTEGGIO
4.

FINANZIAMENTO PROPOSTO:

FONTI DI FINANZIAMENTO DEL PROGETTO
Risorse proprie
MODALITÀ DI EROGAZIONE DEL SOSTEGNO
Conto capitale
Luogo e data

Firma del Tecnico Redigente
______________________________________
Firma del Richiedente
_____________________________________
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DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL’ATTO DI NOTORIETÀ
(Art. 47 D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445)
Il/la sottoscritto/a _____________________________________ nato/a a ___________________
il________________ residente in ______________ Cod. Fisc. ______________________, in
qualità di ____________________________________________ C.F. _______________P.
IVA______________, iscritto al n.___ dell’Albo Professionale dei _______________________ della
Provincia di ________________,consapevole della responsabilità penale e delle conseguenti
sanzioni in caso di falsa dichiarazione, ai sensi dell’art. 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445,
nonché della decadenza dai benefici eventualmente conseguiti a seguito del provvedimento
adottato, così come previsto dall’art. 75 del medesimo decreto
DICHIARA1

oppure

che per l’intervento, nulla osta all’ottenimento di tutti i permessi e le autorizzazioni
necessarie;
che per l’intervento non sono necessari permessi o autorizzazioni e che nulla osta alla
immediata cantierabilità delle opere previste. I permessi e nulla osta, ove necessari,
saranno prodotti contestualmente alla Comunicazione di Inizio Lavori dell’opera soggetta
ad autorizzazione;

oppure
(altro)

Dichiara, altresì, di essere informato/a, ai sensi e per gli effetti di cui al D.Lgs. N. 196/2003, che i
dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente
nell'ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa.
LUOGO E DATA DI SOTTOSCRIZIONE
__/__/____
IN FEDE

1

Selezionare la voce pertinente.
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SCHEMA TIPO
DICHIARAZIONE D’INTENTI PER LA COSTITUZIONE DI UN’ASSOCIAZIONE TEMPORANEA
D’IMPRESA (ATI)/ASSOCIAZIONE TEMPORANEA DI SCOPO (ATS)
1- Il sottoscritto ______________________ nato il __/__/_____ a ___________ e residente in
_________ alla via _____________________, in qualità di Rappresentante Legale della
______________________________;
2- Il sottoscritto ______________________ nato il __/__/_____ a ___________ e residente in
_________ alla via _____________________, in qualità di Rappresentante Legale della
______________________________;
3- Il sottoscritto ______________________ nato il __/__/_____ a ___________ e residente in
_________ alla via _____________________, in qualità di Rappresentante Legale della
______________________________,
PREMESSO


che il GAL Alto Salento 2020 s.r.l. ha reso pubblico in data _____________ l’avviso relativo
all’Intervento “Sostenere l’attività di pescaturismo e ittiturismo” (in seguito "Avviso");



che, ai sensi dell’art. 5 dell’Avviso, hanno titolo a presentare progetti Partenariati già esistenti
o appositamente costituiti;



che, nel caso di partecipazione di Partenariati non ancora costituiti, i soggetti intenzionati a
raggrupparsi sono tenuti a sottoscrivere, ed allegare, una dichiarazione di intenti/impegno a
formalizzare l’accordo di partenariato entro 30 giorni dal provvedimento di ammissione al
finanziamento.

Tutto ciò premesso le Parti, per il caso in cui il progetto congiuntamente presentato risultasse
effettivamente ammesso al finanziamento di cui all’Avviso
SI IMPEGNANO A
1- Costituire
il
Partenariato
relativo
al
progetto
denominato
“____________________________________________”, nel rispetto di quanto indicato
all’articolo 9 dell’Avviso Parte A - GENERALE, entro 30 giorni dal provvedimento di ammissione
al finanziamento;
2- Indicare quale futuro Capofila del Partenariato, la______________________________,
soggetto rientrante nella categoria prevista dall’art. 5 dell’Avviso;
3- Conferire al Capofila, con unico atto il potere di rappresentare l’intera partnership nei
confronti dell’Amministrazione referente, diventandone l’unico interlocutore;
DICHIARANO
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che la suddivisione tra i componenti l’ATS avverrà secondo la seguente ripartizione:
RIPARTIZIONE ATTIVITÀ IN
SOGGETTO

PERCENTUALE

€

TOTALE
LUOGO E DATA DI SOTTOSCRIZIONE
______________, _______________
Per la _______________________
Il legale rappresentante
________________________
Per la _______________________
Il legale rappresentante
________________________
Per la _______________________
Il legale rappresentante
________________________

%

RUOLO DI ATTIVITÀ NEL PROGETTO
(WP)
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SCHEMA TIPO
ATTO COSTITUTIVO ATI/ATS
I sottoscritti:
a) (Capofila) _______________________, nato a __________________ il __/__/____, in qualità
di ___________________________ della Società ________________________ con sede
legale in ________________________ alla Via ___________________, C.F. _____________ e
partita IVA ________________________;
b) (Partner) _______________________, nato a __________________ il __/__/____, in qualità
di ___________________________ della Società ________________________ con sede
legale in ________________________ alla Via ___________________, C.F. _____________ e
partita IVA ________________________;
c) (Eventuali altri Partner)
PREMESSO
che i sottoscritti intendono formalizzare la costituzione di una ATI/ATS per la realizzazione del
progetto “______________________________________” , cofinanziato con le risorse di cui all’
“Avviso _________________” (Atto n. ________ del _______________)
DICHIARANO
di riunirsi in Associazione Temporanea di Imprese o Associazione Temporanea di Scopo (scegliere
forma giuridica) per lo svolgimento delle attività di cui al progetto su indicato.
I partner conferiscono mandato collettivo speciale gratuito e irrevocabile, con obbligo di
rendiconto
e
con
rappresentanza
esclusiva
sostanziale
e
processuale
a
______________________ nella qualità di soggetto capofila, e per esso al sig.
______________________ nella qualità di suo rappresentante legale pro-tempore, in
forza della presente procura:
a. è autorizzato a stipulare, ove necessario, in nome e per conto di ______________________
nonché dei ______________________, con ogni più ampio potere e con promessa di rato e
valido fin da ora, tutti gli atti consequenziali connessi alla realizzazione del progetto indicato
in premessa;
b. è autorizzato a rappresentare in esclusiva, anche in sede processuale, gli associati, nei
confronti dell’Amministrazione, per tutte le operazioni e gli atti di qualsiasi natura
dipendenti dal suddetto incarico, fino all’estinzione di ogni rapporto.
Quanto sopra premesso ed approvato è da ritenersi parte integrante e sostanziale del presente
atto.
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I sottoscritti convengono e stipulano quanto segue:
Art. 1
Soggetti Attuatori
I sottoscritti, come sopra rappresentati, concordano e dichiarano di riunirsi in ATI/ATS al fine
della realizzazione del Progetto.
Art. 2
Impegni dei soggetti attuatori
I sottoscritti si obbligano a rispettare le modalità, la tempistica e quanto connesso alla gestione e
realizzazione del progetto/i anche in relazione ai compiti spettanti a ciascuna parte.
Ciascun associato eseguirà le prestazioni di propria competenza in totale autonomia fiscale,
gestionale ed operativa, con personale responsabilità in ordine alla perfetta esecuzione dei
compiti a ciascuno affidati, ferma restando la responsabilità solidale di tutti gli altri soggetti
facenti parte della presente associazione.
I soggetti attuatori si impegnano inoltre sin da ora a fornire la più ampia collaborazione per la
realizzazione dell’intervento.
Art. 3
Individuazione della Capofila
I soggetti attuatori di comune accordo designano, quale Capofila mandataria con i poteri di
rappresentanza, ______________________ (di seguito: la Capofila), alla quale viene
contestualmente conferito il relativo mandato gratuito collettivo speciale con rappresentanza,
affinché gestisca i rapporti con la AdG/OO.II. e il GAL Alto Salento 2020 s.r.l. al fine di dare
attuazione al Progetto.
Art. 4
Doveri della Capofila
La Capofila si impegna a svolgere a favore dell’Associazione qualsiasi attività occorrente per la
migliore redazione di tutti gli atti necessari al perfezionamento, con la AdG/OO.II.e il GAL Alto
Salento 2020 s.r.l., della concessione dei finanziamenti nonché a coordinare:
 gli aspetti amministrativi e legali occorrenti;
 i rapporti con la AdG/OO.II.e il GAL Alto Salento 2020 s.r.l..
In particolare esso assume:
a. il coordinamento dei partners (associati) per salvaguardare il rispetto dei reciproci impegni ed
obblighi assunti;
b. la responsabilità del coordinamento generale del progetto;
c. la rappresentanza esclusiva dei beneficiari nei confronti della AdG/OO.II. e il GAL Alto Salento
2020 s.r.l. per tutte le operazioni o gli atti di qualsiasi natura inerenti la realizzazione del
Progetto ______________________;
d. il coordinamento amministrativo e di segretariato del progetto;
e. il monitoraggio dello stato di avanzamento del progetto;
f. il coordinamento nella predisposizione dei rapporti e di altri documenti necessari alla
realizzazione del progetto;
g. l’obbligo di presentazione, nei termini e nelle modalità previste, le domande di pagamento.
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Art. 5
Doveri dei soggetti attuatori
Le modalità circa la realizzazione del progetto sono affidate agli associati soggetti beneficiari
secondo quanto indicato nel progetto ed eventualmente specificato da successivi accordi
organizzativi.
I predetti soggetti sono tenuti inoltre alla elaborazione del rendiconto di tutti i costi relativi alle
attività finanziate nel rispetto della normativa vigente e delle procedure stabilite dalla
AdG/OO.II.e dal GAL Alto Salento 2020 s.r.l..
Gli stessi dovranno inoltre partecipare a tutte le fasi di loro competenza previste per la
realizzazione del progetto.
Gli associati si impegnano fin da ora a fornire la più ampia collaborazione per la realizzazione
dell’intervento.
Art. 6
Coordinamento e gestione
Come indicato al precedente art. 2, il coordinamento degli adempimenti amministrativi ed
operativi, durante la realizzazione del/i progetto/i, sarà demandato alla Capofila.
Art. 7
Controllo e ripartizione delle spese
La Capofila e gli associati si impegnano al rispetto delle procedure definite dalla AdG/OO.II. e dal
GAL Alto Salento 2020 s.r.l. nell’Avviso.
Gli aiuti saranno liquidati al soggetto capofila (mandatario);
Ciascuna parte si fa comunque carico delle spese autonomamente assunte per l'esecuzione delle
attività, fatta salva la sua ammissibilità e il conseguente finanziamento.
Art. 8
(Ripartizione del finanziamento pubblico e del cofinanziamento privato)
Le attività e il budget di rispettiva competenza corrispondono a quanto riportato nella tabella
seguente:
SOGGETTO

(RAGIONE SOCIALE)
Capofila
Partner 1
Partner 2
…

ATTIVITÀ

QUOTA PUBBLICA
(€)

QUOTA
PRIVATA (€)

TOTALE
BUDGET (€)

TOTALE
Art. 9
Riservatezza
Tutta la documentazione e le informazioni di carattere tecnico e metodologico, fornite da uno
dei soggetti attuatori ad un altro, dovranno essere considerate da quest'ultimo di carattere
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confidenziale. Esse non potranno essere utilizzate, per scopi diversi da quelli per i quali sono
state fornite, senza una preventiva autorizzazione scritta dal soggetto che le ha fornite.
Ciascuno dei soggetti avrà cura di applicare le opportune misure per mantenere circoscritte le
informazioni e le documentazioni ottenute.
Art. 10
Validità
Il presente atto entra in vigore alla data della sua firma e cesserà ogni effetto alla data di
estinzione di tutte le obbligazioni assunte e successivamente alla verifica amministrativa
contabile effettuata dalla AdG/OO.II..
Sarà comunque valido ed avrà effetto sin tanto che sussistano pendenze con la AdG/OO.II. tali da
rendere applicabile il presente atto.
Art. 11
Modifiche del presente atto
Modifiche al presente atto possono verificarsi solo previo parere da parte del Responsabile del
Procedimento.
Art. 12
Foro competente
Qualora dovessero insorgere controversie in merito all'interpretazione, applicazione ed
esecuzione del presente atto tra i soggetti che lo sottoscrivono, se non risolte amichevolmente,
sarà competente il Foro di ____________________________ (indicare il Foro della
Capofila/Mandataria)
LUOGO E DATA DI SOTTOSCRIZIONE

Firme

Agli effetti dell’art. 1341 c.c., le parti dichiarano di approvare le disposizioni sopra riportate.
Firme

Il presente schema è suscettibile di modifiche
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DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL’ATTO DI NOTORIETÀ
(Art. 47 D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445)
Il Sottoscritto ___________________________________ nato a ___________________________
il ____________________ in qualità di Rappresentante Legale ___________________ con sede
legale in ______________________________
SI IMPEGNA,
qualora l’investimento approvato a finanziamento rischi di avere effetti negativi
sull’ambiente, a produrre una Valutazione di Impatto Ambientale entro la data di
comunicazione inizio lavori del progetto finanziato e, contestualmente, a darne
comunicazione all’Ufficio regionale di competenza.

LUOGO E DATA DI SOTTOSCRIZIONE

IN FEDE

__ __ / __ __ /__ __ __
__
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DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL’ATTO DI NOTORIETÀ
(Art. 47 D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445)
Il/la sottoscritto/a _____________________________________ nato/a a ___________________
il________________
residente
in
______________,
in
qualità
di
____________________________________________ (mandataria dell’ATI/ATS, ove pertinente)
con sede legale in ___________________________________, ai sensi dell’art. 47 del D.P.R. n. 445
del 28 dicembre 2000,
In relazione all’Intervento 3.3:
per gli acquisti/interventi previsti dal progetto per cui si richiede il contributo pubblico,
DICHIARA1
� Di aver acquisito per gli investimenti mobili previsti in progetto tre preventivi e di aver
effettuato la scelta sulla base della valutazione dei parametri tecnico economici e dei
costi/benefici.
� di aver acquisito per gli impianti/attrezzature/macchinari che hanno carattere di unicità un
solo preventivo considerato che non è stato possibile reperire sul mercato altre ditte fornitrici
Specificare le caratteristiche di unicità per ciascun acquisto

SOTTOSCRIZIONE DELLA DOMANDA
LUOGO E DATA DI SOTTOSCRIZIONE
lì
Il richiedente, con l'apposizione della firma sottostante, dichiara sotto la propria responsabilità, che quanto
esposto nella presente domanda, inclusi le dichiarazioni e gli impegni riportati, che si intendono qui
integralmente assunti, risponde al vero ai sensi e per gli effetti del D.P.R. 445/2000.
ESTREMI DOCUMENTO DI RICONOSCIMENTO (di cui si richiede fotocopia da allegare alla domanda)
Tipo di documento:
Numero documento:
Rilasciato da:
il:

Data di scadenza:

IN FEDE
Firma del beneficiario o del rappresentante legale

1

Selezionare la voce pertinente.
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DOMANDA DI ANTICIPAZIONE – PO FEAMP 2014/2020
SSL 2014/2020 GAL ALTO SALENTO 2020 S.R.L.
REGG. (UE) n. 1303/2013 e n. 508/2014

PROTOCOLLO:

Organismo Intermedio Regione PUGLIA

AZIONE: 3
INTERVENTO: 3.3

GAL ALTO SALENTO 2020 S.R.L.

TIPOLOGIA DELLA DOMANDA DI SOSTEGNO INIZIALE
ESTREMI

Individuale

in ATI/ATSAVVISO PUBBLICO:
Trasmessa
il __/__/____
_________
del ________ Prot.

DATIIDENTIFICATIVI DEL BENEFICIARIO(in caso di domanda presentata in ATI/ATS riprodurre dati
identificativi per ogni Partner dell’ATI/ATS)
Codice Fiscale:

Partita IVA:

COD. Iscrizione Camera di Commercio (n. REA):

COD. Iscrizione INPS:

Cognome o Ragione Sociale:
Data di nascita:

Nome:
Sesso:

Comune di nascita:

(__)

Intestazione della Partita IVA:

RESIDENZA O SEDE LEGALE
Indirizzo e n.civ.:

Tel./Cell.:

Comune:

Prov.:

CAP:

Indirizzo di posta elettronica certificata (PEC):

RAPPRESENTANTE LEGALE
Codice Fiscale:
Cognome:
Data di nascita:

Nome:
Sesso:

Comune di nascita:

(__)

RESIDENZA DEL RAPPRESENTANTE LEGALE
Indirizzo e n.civ.:
Comune:

Tel./Cell.:
Prov.:

CAP:

27039
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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

ISTITUTO
Nome:
Filiale di:
Indirizzo e n. civ.:
Città/CAP:

ADESIONE ALLE AZIONI DELLA SSL DEL GAL ALTO SALENTO 2020 S.R.L.
PRIORITÀ OBIETTIVO TEMATICO
4

AZIONE

INTERVENTO

IMPORTO
€_____________,__ pari al ___% dell’importo
della spesa massima ammissibile

OT 8

INTERVENTO PER IL QUALE
SI RICHIEDE IL CONTRIBUTO

DOMANDA DI SOSTEGNO
SPESA TOTALE
AMMESSA

CONTRIBUTO
AMMESSO

ANTICIPO
RICHIESTO

TOTALE (€)

SOTTOSCRIZIONE DELLA DOMANDA
LUOGO E DATA DI SOTTOSCRIZIONE
lì
Il richiedente, con l'apposizione della firma sottostante, dichiara sotto la propria responsabilità, che quanto
esposto nella presente domanda, inclusi le dichiarazioni e gli impegni riportati, che si intendono qui
integralmente assunti, risponde al vero ai sensi e per gli effetti del D.P.R. 445/2000.
ESTREMI DOCUMENTO DI RICONOSCIMENTO (di cui si richiede fotocopia da allegare alla domanda)
Tipo di documento:
Numero documento:

€

27040
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Rilasciato da:
il:

Data di scadenza:

IN FEDE
Firma del beneficiario o del rappresentante legale
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DOMANDA DI ACCONTO/SALDO – PO FEAMP
2014/2020
SSL 2014/2020 GAL ALTO SALENTO 2020 S.R.L.
REGG. (UE) n. 1303/2013 e n. 508/2014

PROTOCOLLO:

Organismo Intermedio Regione PUGLIA

AZIONE: 3
INTERVENTO: 3.3

GAL ALTO SALENTO 2020 S.R.L.

Domanda di sostegno di riferimento

ESTREMI

TIPOLOGIA DELLA DOMANDA

AVVISO PUBBLICO: _________ del ________

Individuale

in ATI/ATS

DATIIDENTIFICATIVI DEL BENEFICIARIO(in caso di domanda presentata in ATI/ATS riprodurre dati
identificativi per ogni Partner dell’ATI/ATS)
Codice Fiscale:

Partita IVA:

COD. Iscrizione Camera di Commercio (n. REA):

COD. Iscrizione INPS:

Cognome o Ragione Sociale:
Data di nascita:

Nome:
Sesso:

Comune di nascita:

(__)

Intestazione della Partita IVA:

RESIDENZA O SEDE LEGALE
Indirizzo e n.civ.:

Tel./Cell.:

Comune:

Prov.:

CAP:

Indirizzo di posta elettronica certificata (PEC):

RAPPRESENTANTE LEGALE
Codice Fiscale:
Cognome:
Data di nascita:

Nome:
Sesso:

Comune di nascita:

(__)

27043
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RESIDENZA DEL RAPPRESENTANTE LEGALE
Indirizzo e n.civ.:

Tel./Cell.:

Comune:

Prov.:

CAP:

COORDINATE PER IL PAGAMENTO
SWIFT (o BIC) – COORDINATE BANCARIE / IBAN – COORDINATE BANCARIE
COD.
CONTR.
INTERN.

COD.
PAESE

COD.
CONTR.
NAZ.

ABI

CAB

N. CONTO CORRENTE

ISTITUTO
Nome:
Filiale di:
Indirizzo e n. civ.:
Città/CAP:

TIPOLOGIA DEL PAGAMENTO RICHIESTO
ACCONTO

N. DOMANDA

n.

INTERVENTO

SALDO FINALE
TIPOLOGIA
DOMANDA DI
PAGAMENTO

PROGRESSIVO
PAGAMENTO

TOTALE (EURO)

DATI DOMANDA DI PAGAMENTO
CONTRIBUTO
RICHIESTO (€)

CONTRIBUTO
PERCEPITO (€)
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RICHIESTA DI PAGAMENTO PER L’INTERVENTO
LOCALIZZAZIONE DELL'INTERVENTO (SOLO SE DIVERSO DA DOMICILIO O SEDE LEGALE)
Indirizzo e n. civ.:
Comune:

Prov.:

CAP:

Tel.:

DETTAGLI DEL PAGAMENTO RICHIESTO
AZIONE
Cod.
Azione

Cod.
Operazione

Cod.
Intervento e
Descrizione

Cod.
Operazione

Cod.
Intervento e
Descrizione

DATI ATTO DI CONCESSIONE
Unità di
misura

Q.tà

Spesa Tot.
Ammessa
(€)

DATI DOMANDA DI PAGAMENTO

Contributo Tot.
Ammesso
(€)

INTERVENTO

Cod.
Interven
to

DATI ATTO DI CONCESSIONE
Unità di
misura

Q.tà

TOTALE (€)

Spesa Tot.
Ammessa
(€)

Contributo Tot.
Ammesso
(€)

-

-

Unità di
misura

Q.tà

Spesa Tot.
Ammessa
(€)

Contributo Tot.
Ammesso
(€)

DATI DOMANDA DI PAGAMENTO
Unità di
misura

Q.tà

Spesa Tot.
Ammessa
(€)

Contributo Tot.
Ammesso
(€)

-

-

DICHIARAZIONI ED ELENCO DOCUMENTAZIONE GIUSTIFICATIVA

Il sottoscritto, consapevole della responsabilità penale cui può andare incontro in caso di falsa
dichiarazione, ai sensi dell'articolo 76 del D.P.R. n. 445/00
DICHIARA




che le opere, forniture, acquisti e servizi sono stati effettuati entro il termine prescritto e sono
conformi a quanto ammissibile;
il pagamento richiesto è supportato dai dovuti documenti, amministrativi e tecnici, probanti;
di essere a conoscenza dell'impegno di mantenimento della destinazione d'uso del bene (ove
pertinente);
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di essere a conoscenza dell'impegno di garantire la conservazione per 5 anni dei titoli di spesa
originali utilizzati per la rendicontazione delle spese sostenute, con decorrenza dalla data di
richiesta del saldo finale;
che le spese effettuate per l'operazione, giustificate dai documenti allegati, sono conformi
all'operazione completata per la quale è stata presentata ed accolta la domanda di sostegno;
di aver depositato presso il GAL Alto Salento 2020 s.r.l.i seguenti documenti giustificativi:
Elenco giustificativi di spesa

N.

Originali dei giustificativi di spesa

N.

Giustificativo pagamento (bonifico,
mandato, ecc.)

N.

Altro: _______________________

N.

Altro: __________________

N.

Altro: _______________________

N.

SOTTOSCRIZIONE DELLA DOMANDA
LUOGO E DATA DI SOTTOSCRIZIONE
lì
Il richiedente, con l'apposizione della firma sottostante, dichiara sotto la propria responsabilità, che quanto
esposto nella presente domanda, inclusi le dichiarazioni e gli impegni riportati, che si intendono qui
integralmente assunti, risponde al vero ai sensi e per gli effetti del D.P.R. 445/2000.
ESTREMI DOCUMENTO DI RICONOSCIMENTO (di cui si richiede fotocopia da allegare alla domanda)
Tipo di documento:
Numero documento:
Rilasciato da:
il:

Data di scadenza:

IN FEDE
Firma del beneficiario o del rappresentante legale
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DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO DI NOTORIETÀ
resa ai sensi dell’art. 47 del D.P.R. 445 28/12/2000
Spett.le
______________________________
______________________________
OGGETTO: Dichiarazione di quietanza liberatoria.
Il sottoscritto ____________________________, residente a ________________________, in via
_____________________,
riferimento

P.IVA:

_____________________________________________,

all’incarico

ricevuto

______________________________________,

in

sull’Operazione/Progetto
relativa

all’Intervento

_____________________________ della SSL 2014/2020 del GAL Alto Salento 2020 s.r.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:
FATTURA N.
_____________________

MODALITÀ

_____________
__

ESTREMI DEL PAGAMENTO
CRO N.
________________

DEL

__ __ / __ __ / __ __ __ __

In fede.
_____________ , lì __ __ / __ __ / __ __ __ __
Firma1
____________________
1

Allegare copia del documento di identità del dichiarante.
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DOMANDA DI VARIANTE – PO FEAMP 2014/2020
SSL 2014/2020 GAL ALTO SALENTO 2020 S.R.L.
REGG. (UE) n. 1303/2013 e n. 508/2014

PROTOCOLLO:

Organismo Intermedio Regione PUGLIA

AZIONE: 3
INTERVENTO: 3.3

GAL ALTO SALENTO 2020 S.R.L.

TIPOLOGIA DELLA DOMANDA DI SOSTEGNO INIZIALE
ESTREMI

Individuale

in ATI/ATSAVVISO PUBBLICO:
Trasmessa
il __/__/____
_________
del ________ Prot.

VARIANTE DELLA DOMANDA DI SOSTEGNO
Variante di progetto
Variante di progetto con modifica

Es. Superficie, localizzazione, ecc.

Variante per ricorso gerarchico
Variante per cambio beneficiario

Causale

Note:

DATIIDENTIFICATIVI DEL BENEFICIARIO (in caso di domanda presentata in ATI/ATS riprodurre dati
identificativi per ogni Partner dell’ATI/ATS)
Codice Fiscale:

Partita IVA:

COD. Iscrizione Camera di Commercio (n. REA):

COD. Iscrizione INPS:

Cognome o Ragione Sociale:
Data di nascita:

Nome:
Sesso:

Comune di nascita:

(__)

Intestazione della Partita IVA:

RESIDENZA O SEDE LEGALE
Indirizzo e n.civ.:
Comune:
Indirizzo di posta elettronica certificata (PEC):

Tel./Cell.:
Prov.:

CAP:
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RAPPRESENTANTE LEGALE
Codice Fiscale:
Cognome:

Nome:

Data di nascita:

Sesso:

Comune di nascita:

(__)

RESIDENZA DEL RAPPRESENTANTE LEGALE
Indirizzo e n.civ.:

Tel./Cell.:

Comune:

Prov.:

CAP:

VARIANTE PROGETTUALE – PIANO DEGLI INTERVENTI
SITUAZIONE PRECEDENTE ALLA VARIANTE
PRIORITÀ OBIETTIVO TEMATICO
4

AZIONE

INTERVENTO

IMPORTO RICHIESTO

3

3.3

€_____________,__ 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 Alto Salento 2020 s.r.l. (Brindisi, Carovigno,
Ostuni ).
IVA rendicontabile
DETTAGLI OPERAZIONE
SPESA IMPONIBILE
IVA ESCLUSA (€)

SPESA IMPONIBILE
DI CUI
“IN ECONOMIA” (€)

IMPORTO
IVA (€)

SPESA
CON IVA (€)

LOCALIZZAZIONE INTERVENTO
Comune di: ____________________________________

CONTRIBUTO RICHIESTO
(€)

ALIQUOTA DI
SOSTEGNO (%)

€
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Aree Natura 2000
ZPS – Zone di Protezione Speciale
SIC – Siti di Importanza Comunitaria
ZUII – Zone Umide di Importanza Internazionali

ASPIM – Aree Specialmente Protette di Importanza Med.
ZVN – Zone Vulnerabili ai Nitrati
Aree Direttiva 2000/60/CE
Altre Aree Protette o Svantaggiate
Specificare

VARIANTE PER CAMBIO BENEFICIARIO
SITUAZIONE PRECEDENTE ALLA VARIANTE
DOMANDA DI SOSTEGNO - ATTO DI CONCESSIONE
NUMERO ATTO

STATO

DATA FINE LAVORI

__/__/____

IMPORTO CONCESSO (€)

DATA ATTO

__/__/____

PROROGA AL

__/__/____

DOMANDA DI PAGAMENTO COLLEGATA (1 di n)
TIPOLOGIA

STATO LAVORAZ. DOMANDA

TOT. IMPORTO CONCESSO (€)

TOT. IMPORTO LIQUIDATO (€)

TOT. IMPORTO RIDUZIONI (€)

TOT. IMPORTO SANZIONI (€)

CONTROLLO IN LOCO ESEGUITO

ESITO

DATI DELLA GARANZIA
TIPOLOGIA

STATO

IMPORTO ASSICURATO (€)

ENTE GARANTE

DATA SCADENZA ULTIMA

__/__/____

NUM. GARANZIA

APPENDICI DI PROROGA

Numero:

Data: _ _ / _ _ / _ _ _ _

APPENDICI DI SUBENTRO

Numero:

Data: _ _ / _ _ / _ _ _ _

APPENDICI MODIFICA DATI

Numero:

Data: _ _ / _ _ / _ _ _ _

DATI DI RIEPILOGO
SITUAZIONE A SEGUITO DELL’ACCOGLIAMENTO DELLA VARIANTE

Importo concesso

€
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Presenza atto di concessione
Data termine lavori

__/__/____

RIEPILOGO SPESE ELEGGIBILI (in caso di domanda presentata in ATI/ATS riepilogo spese eleggibili anche per
ogni singolo Partner dell’ATI/ATS)

IMPORTO RICHIESTO
IN DOMANDA DI SOSTEGNO

TOTALE
LIQUIDATO

IMPORTO

IMPORTO RICHIESTO

€

IN DOMANDA DI PAGAMENTO

IMPORTO OGGETTO DELLA

€

FIDEJUSSIONE

TOTALE IMPORTO RIDUZIONI €
MACROTIPOLOGIA
DI SPESA

TOTALE IMPORTO SANZIONI

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.

Causale Variante

IMPORTO IVA
(€)

€
€
€
SPESA
CON IVA (€)

CONTRIBUTO
RICHIESTO (€)
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Importo concesso

€

Presenza atto di concessione
Data termine lavori

__/__/____

RIEPILOGO SPESE ELEGGIBILI(in caso di domanda presentata in ATI/ATS riepilogo spese eleggibili anche per
IMPORTO RICHIESTO
IN DOMANDA DI SOSTEGNO

TOTALE
LIQUIDATO

IMPORTO

IMPORTO RICHIESTO

€

IN DOMANDA DI PAGAMENTO

IMPORTO OGGETTO DELLA

€

FIDEJUSSIONE

TOTALE IMPORTO RIDUZIONI €

TOTALE IMPORTO SANZIONI

€
€
€

ogni singolo Partner dell’ATI/ATS)
MACROTIPOLOGIA
DI SPESA

DETTAGLIO SPESE ELEGGIBILI

(€)

RIPORTARE CATEGORIE
DI SPESE AMMISSIBILI
INDICATENEL
PARAGRAFO 2 DELLE

DISPOSIZIONI
ATTUATIVE

DELL’INTERVENTO

PARTE B - SPECIFICHE

Spese per la tenuta del C/C

SPESE GENERALI

SPESA
IMPONIBILE
IVA ESCLUSA

Parcelle notarili per la
costituzione dell’ATI/ATS
Spese per garanzia fideiussoria
Spese per consulenza tecnica di
progettazione

TOTALE

IMPORTO IVA
(€)

SPESA
CON IVA (€)

CONTRIBUTO
RICHIESTO (€)
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DOMANDA DI SOSTEGNO - SITUAZIONE INIZIALE

Domanda di sostegno n.
Importo concesso

Data presentazione

€

Presenza atto di concessione
Data termine lavori
IMPORTO RICHIESTO
IN DOMANDA DI SOSTEGNO

TOTALE
LIQUIDATO

IMPORTO

__/__/____
IMPORTO RICHIESTO

€

IN DOMANDA DI PAGAMENTO

IMPORTO OGGETTO DELLA

€

FIDEJUSSIONE

TOTALE IMPORTO RIDUZIONI €

TOTALE IMPORTO SANZIONI

€
€
€

RIEPILOGO SPESE ELEGGIBILI (in caso di domanda presentata in ATI/ATS riepilogo spese eleggibili anche per
ogni singolo Partner dell’ATI/ATS)
MACROTIPOLOGIA
DI SPESA

DETTAGLIO SPESE ELEGGIBILI

(€)

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

SPESA
IMPONIBILE
IVA ESCLUSA

Parcelle notarili per la
costituzione dell’ATI/ATS
Spese per garanzia fideiussoria
Spese per consulenza tecnica di
progettazione

TOTALE

IMPORTO IVA
(€)

SPESA
CON IVA (€)

CONTRIBUTO
RICHIESTO (€)
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IMPEGNI, CRITERI E OBBLIGHI – VARIANTE PER CAMBIO BENEFICIARIO
IMPEGNI

DESCRIZIONE DELL’IMPEGNO
Il Beneficiario __________________________ si impegna a:
 assicurare il proprio supporto per le verifiche ed i sopralluoghi che il GAL e l’Amministrazione riterranno di
effettuare nonché di assicurare l’accesso ad ogni altro documento che questi riterranno utile acquisire ai
fini dell’accertamento;
 assicurare l’accesso ai luoghi dove insistono gli impianti, i macchinari e le attrezzature interessate
dall'intervento sui quali il GAL e l’Amministrazione provvederanno ad effettuare gli opportuni accertamenti;
 utilizzare il sostegno in conformità agli scopi previsti dal progetto finanziato;
 fornire tutti i dati e le informazioni necessarie al GAL e all’Amministrazione per monitorare il progetto ed il
suo avanzamento dal punto di vista fisico, finanziario e procedurale;
 realizzare le opere e/o acquistare le dotazioni nei tempi che consentano il raggiungimento della finalità del
presente Intervento, in conformità alle prescrizioni contenute nell’Atto di Concessione, fatta salva
l’eventuale proroga concessa ovvero le cause di forza maggiore;
 acquisire preliminarmente all’avvio degli interventi ammessi ai benefici e, comunque, entro tre mesi dalla
data dell’atto di concessione degli aiuti, i titoli abilitativi previsti per la realizzazione degli stessi, ove
necessari;
 presentare, in sede di Domanda di pagamento per Stati di Avanzamento dei Lavori o del Saldo del
contributo, la documentazione di cui alle Disposizioni di Attuazione di Intervento Parte A – GENERALE.

CRITERIDI AMMISSIBILITÀ
COD.
CRITERIO
1
2
3
4
5

DESCRIZIONE CRITERIO
Il richiedente applica il CCNL di riferimento nonché rispetta la Legge Regionale n. 28/2006
"Disciplina in materia di contrasto al lavoro non regolare" (BURP n. 139 del 27/10/2006) e del
Regolamento Regionale del 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 non rientra nei casi di inammissibilità previsti dai paragrafi 1 e 3 dell’art. 10 del Reg.
(UE) n. 508/2014.
Assenza in capo al richiedente di procedure concorsuali e di amministrazione controllata.
Assenza in capo al richiedente di stato di fallimento, liquidazione coatta, concordato preventivo, e
di qualsiasi altra situazione equivalente secondo la legislazione vigente; questo requisito, nel caso
di domanda di aiuto presentata da una società, deve essere posseduto e dichiarato da tutti coloro
che hanno la legale rappresentanza della società.

6

7

8

Applicazione del CCNL di riferimento e regolare adempimento delle leggi sociali e di sicurezza sul
lavoro, nel caso in cui l’impresa utilizzi personale dipendente
Assenza, negli ultimi 5 anni, di sentenza di condanna passata in giudicato o di decreto penale di
condanna divenuto irrevocabile, oppure di sentenza di applicazione della pena richiesta ai sensi
dell’art. 444 del c.p.p., per reati gravi in danno dello Stato o della Comunità che incidono sulla
moralità professionale o per delitti finanziari.
Assenza di contributi individuati quali illegali o incompatibili dalla Commissione Europea secondo
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9
10
11

quanto previsto dal DPCM 23 maggio 2007, o se ricevuti, averli successivamente rimborsati o
depositati su un conto bloccato.
Sussistenza di regolarità contributiva ai sensi dell’art. 48 bis del D.P.R. n. 602/1973;
Applicazione del CCNL di riferimento e adempimento delle leggi sociali e di sicurezza per impianti
esistenti
Essere in attività al momento della presentazione della domanda

12

L’impresa deve essere regolarmente costituita ed iscritta ai registri della Camera di Commercio, al
momento di accettazione dell’atto di concessione del sostegno

13

L’impresa deve rimanere attiva per almeno 5 anni, decorrenti dalla data di conclusione del piano
aziendale.

14

L’ operazione deve essere localizzata nel territorio di competenza del GAL Alto Salento 2020 srl,
coincidente con i Comuni di BRINDISI, CAROVIGNO E OSTUNI.

15

16

17

L’intervento deve:
- prevedere un piano finanziario dell’investimento;
- prevedere, per 5 anni successivi la chiusura del programma FEAMP 2014-2020, modalità
di gestione e funzionamento tali da rendere efficiente e durabile l’investimento realizzato.
I Natanti devono essere iscritti nel Compartimento di competenza come imbarcazioni da
pesca.

L’intervento deve garantire un vincolo quinquennale di permanenza nella destinazione d'uso,
nonché le previsioni riportate nel paragrafo 4.2.14 delle Disposizioni Procedurali dell’AdG, avente
ad oggetto “Periodo di non alienabilità e vincoli di destinazione. Controlli ex-post”.

L’ambito territoriale di intervento fisico è ristretto alle imbarcazioni dell’area GAL Alto
Salento 2020 relativamente ai comuni di Ostuni, Carovigno e Brindisi (es. navi esercitanti
la pesca costiera locale o ravvicinata, operanti nei porti ricadenti nel territorio del GAL, iscritte
18

nel Registro Comunitario e nel Registro delle Imprese di Pesca del Compartimento Marittimo di
Brindisi, iscritte in uno degli Uffici Marittimi del territorio di competenza del PAL del GAL Alto
Salento 2020 relativamente ai comuni di Ostuni, Carovigno e Brindisi alla data di presentazione
della domanda).

CRITERI DI SELEZIONE
COD.
CRITERIO
T1
T2
O1
O2
O3
O4

DESCRIZIONE CRITERIO
Età del soggetto richiedente (età media, in caso di società).
Presenza femminile del soggetto richiedente .
Qualità progettuale del piano aziendale (coerenza delle attività per il mercato di
riferimento e sostenibilità finanziaria) .
L’operazione prevede l’ottenimento di certificazioni di prodotto o di processo.
Investimenti finalizzati alla realizzazione di servizi ambientali legati alla pesca.
Investimenti finalizzati alla realizzazione di servizi ambientali legati ad attività

PUNTEGGIO
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O5

pedagogiche relative alla pesca.
Grado di innovazione dell’idea progettuale in relazione agli obiettivi ed ai risultati del
piano aziendale proposto.

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;
 rispettare gli impegni ex post previsti dall’art. 71 del Reg. (UE) n. 1303/2013.

DICHIARAZIONI E IMPEGNI (in caso di domanda presentata in ATI/ATS dichiarazione e impegni per
ogni Partner dell’ATI/ATS)

Il sottoscritto
(Nel caso di cambio beneficiario la dichiarazione è resa dal subentrante)

DICHIARA ai sensi dell’art. 47 del D.P.R. n° 445/00,
 di essere a conoscenza di quanto previsto dall'art. 71 del Reg. (UE) 1303/2013 relativamente
alla stabilità delle operazioni e ai vincoli connessi al mantenimento degli impegni;
 di essere a conoscenza di quanto previsto in merito ai limiti fissati per l'accoglimento della
domanda di variante (rispetto delle percentuali minime e massime di variazione delle spese
previste, mantenimento della natura dell’investimento);
 di essere a conoscenza dei criteri di selezione e di ammissibilità, degli impegni e degli altri
obblighi definiti ai sensi della normativa comunitaria, e riportati nell’Avviso Pubblico e nel
Programma Operativo – FEAMP 2014/2020, relativi alla tipologia di intervento oggetto della
domanda sottoposta alla presente variante, ed elencati a titolo esemplificativo, ma non
esaustivo, nella stessa.

SOTTOSCRIZIONE DELLA DOMANDA

LUOGO E DATA DI SOTTOSCRIZIONE
lì
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Il richiedente, con l'apposizione della firma sottostante, dichiara sotto la propria responsabilità, che quanto
esposto nella presente domanda, inclusi le dichiarazioni e gli impegni riportati, che si intendono qui
integralmente assunti, risponde al vero ai sensi e per gli effetti del D.P.R. 445/2000.
ESTREMI DOCUMENTO DI RICONOSCIMENTO (di cui si richiede fotocopia da allegare alla domanda)
Tipo di documento:
Numero documento:
Rilasciato da:
il:

Data di scadenza:

IN FEDE
Firma del beneficiario o del rappresentante legale
Firma del cedente (per approvazione - solo ne caso di cessione di attività)
IN FEDE
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CHECK-LIST DI CONTROLLO DOCUMENTALE(in caso di presentazione tramite intermediario)
DATIIDENTIFICATIVI DEL BENEFICIARIO (in caso di domanda presentata in ATI/ATS riprodurre dati
identificativi per ogni Partner dell’ATI/ATS)
Codice Fiscale:

Partita IVA:

COD. Iscrizione Camera di Commercio (n. REA):

COD. Iscrizione INPS:

Cognome o Ragione Sociale:
Data di nascita:

Nome:
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

(__)
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RICEVUTA DI ACCETTAZIONE
Ufficio/Sportello:
Oggetto:
Es: Domanda di variante SSL 2014/2020 GAL ________, Azione ___ - Intervento ___

Annualità:
Beneficiario:
CUP:
Data di rilascio:

__/__/_____

N. Protocollo:

TIMBRO DELL’UFFICIO E FIRMA DEL RESPONSABILE:
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ALLEGATO 10 – SCHEMA DOMANDA DI PROROGA
PO FEAMP 2014/2020
DOMANDA DI PROROGA – PO FEAMP 2014/2020
SSL 2014/2020 GAL ALTO SALENTO 2020 SRL
REGG. (UE) n. 1303/2013 e n. 508/2014

Alla Cortese attenzione di
GAL ALTO SALENTO 2020 SRL
C.DA LI CUTI SN
72017 – OSTUNI (BR)

AZIONE: 3
INTERVENTO: 3.3

ESTREMI
DATIIDENTIFICATIVI
DEL BENEFICIARIO (in caso di domanda presentata in ATI/ATS riprodurre dati
identificativi
per ogni_________
Partner dell’ATI/ATS)
AVVISO PUBBLICO:
del ________
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.:

Comune:

Prov.:

CAP:

Indirizzo di posta elettronica certificata (PEC):

RAPPRESENTANTE LEGALE
Codice Fiscale:
Cognome:
Data di nascita:

Nome:
Sesso:

Comune di nascita:

(__)

RESIDENZA DEL RAPPRESENTANTE LEGALE
Indirizzo e n.civ.:
Comune:

Tel./Cell.:
Prov.:

CAP:
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ALLEGATO 10 – SCHEMA DOMANDA DI PROROGA
PO FEAMP 2014/2020

RICHIESTA DI PROROGA
Lo scrivente, tenuto conto della scadenza temporale fissata dall’Avviso Pubblico di cui sopra, per il
completamento delle operazioni approvate con provvedimento n. ___________del __/__/____,
considerati i tempi tecnici ad oggi ragionevolmente ipotizzabili per giungere alla completa
realizzazione dei lavori,
INOLTRA
la presente istanza di proroga, della durata di n. _____________ (indicare giorni o mesi).
Allega alla presente istanza una dettagliata relazione tecnica nella quale sono evidenziate le cause
che hanno determinato un ritardo nell’attuazione dell’iniziativa rispetto ai tempi indicati in sede di
presentazione della domanda di sostegno.

SOTTOSCRIZIONE DELL’ISTANZA
LUOGO E DATA DI SOTTOSCRIZIONE
lì
Il richiedente, con l'apposizione della firma sottostante, dichiara sotto la propria responsabilità, che quanto
esposto nella presente domanda, inclusi le dichiarazioni e gli impegni riportati, che si intendono qui
integralmente assunti, risponde al vero ai sensi e per gli effetti del D.P.R. 445/2000.
ESTREMI DOCUMENTO DI RICONOSCIMENTO (di cui si richiede fotocopia da allegare alla domanda)
Tipo di documento:
Numero documento:
Rilasciato da:
il:

Data di scadenza:

IN FEDE
Firma del beneficiario o del rappresentante legale

27063
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ALLEGATO 11 – SCHEMA DOMANDA DI RINUNCIA
PO FEAMP 2014/2020
PROTOCOLLO:

DOMANDA DI RINUNCIA – PO FEAMP 2014/2020
SSL 2014/2020 GAL ALTO SALENTO 2020 SRL
REGG. (UE) n. 1303/2013 e n. 508/2014

Organismo Intermedio Regione PUGLIA

AZIONE: 3
INTERVENTO: 3.3

GAL ALTO SALENTO 2020 SRL
ESTREMI

TIPOLOGIA DELLA DOMANDA DI SOSTEGNO
INIZIALE
AVVISO
PUBBLICO: _________ del ________
Individuale

in ATI/ATS

Trasmessa il __/__/____

Prot.

OGGETTO E CAUSALE DELLA RINUNCIA
TIPOLOGIA DI DOMANDA:
Sostegno, Anticipo, SAL, Saldo, ecc.
Stato di lavorazione:
Causale:

Note:

DATI IDENTIFICATIVI DEL BENEFICIARIO (in caso di domanda presentata in ATI/ATS riprodurre dati

identificativi per ogni Partner dell’ATI/ATS)
Codice Fiscale:

Partita IVA:

COD. Iscrizione Camera di Commercio (n. REA):

COD. Iscrizione INPS:

Cognome o Ragione Sociale:
Data di nascita:
Intestazione della Partita IVA:

Nome:
Sesso:

Comune di nascita:

(__)
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RESIDENZA O SEDE LEGALE
Indirizzo e n.civ.:

Tel./Cell.:

Comune:

Prov.:

CAP:

Indirizzo di posta elettronica certificata (PEC):

RAPPRESENTANTE LEGALE
Codice Fiscale:
Cognome:

Nome:

Data di nascita:

Sesso:

Comune di nascita:

(__)

RESIDENZA DEL RAPPRESENTANTE LEGALE
Indirizzo e n.civ.:

Tel./Cell.:

Comune:

Prov.:

CAP:

VARIANTE PER CAMBIO BENEFICIARIO
DOMANDA DI SOSTEGNO
NUMERO ATTO CONCESSIONE
DATA FINE LAVORI

STATO
__/__/____

IMPORTO RICHIESTO (€)

DATA ATTO

__/__/____

PROROGA AL

__/__/____

IMPORTO CONCESSO (€)

DOMANDA DI PAGAMENTO COLLEGATA (1 di n)
TIPOLOGIA

STATO LAVORAZ. DOMANDA

TOT. IMPORTO AMMESSO (€)

TOT. IMPORTO LIQUIDATO (€)

TOT. IMPORTO RIDUZIONI (€)

TOT. IMPORTO SANZIONI (€)

CONTROLLO IN LOCO ESEGUITO

ESITO

DATI DELLA GARANZIA
TIPOLOGIA

STATO

IMPORTO ASSICURATO (€)

ENTE GARANTE

DATA SCADENZA ULTIMA

__/__/____

NUM. GARANZIA
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APPENDICI DI PROROGA

Numero:

Data: _ _ / _ _ / _ _ _ _

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.
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SOTTOSCRIZIONE DELLA DOMANDA
LUOGO E DATA DI SOTTOSCRIZIONE
lì
Il richiedente, con l'apposizione della firma sottostante, dichiara sotto la propria responsabilità, che quanto
esposto nella presente domanda, inclusi le dichiarazioni e gli impegni riportati, che si intendono qui
integralmente assunti, risponde al vero ai sensi e per gli effetti del D.P.R. 445/2000.
ESTREMI DOCUMENTO DI RICONOSCIMENTO (di cui si richiede fotocopia da allegare alla domanda)
Tipo di documento:
Numero documento:
Rilasciato da:
il:

Data di scadenza:

IN FEDE
Firma del beneficiario o del rappresentante legale
Firma del cedente (per approvazione - solo ne caso di cessione di attività)
IN FEDE
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CHECK-LIST DI CONTROLLO DOCUMENTALE(in caso di presentazione tramite intermediario)
DATIIDENTIFICATIVI DEL BENEFICIARIO (in caso di domanda presentata in ATI/ATS riprodurre dati
identificativi per ogni Partner dell’ATI/ATS)
Codice Fiscale:

Partita IVA:

COD. Iscrizione Camera di Commercio (n. REA):

COD. Iscrizione INPS:

Cognome o Ragione Sociale:
Data di nascita:

Nome:
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

(__)
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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:

27071
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GAL ALTO SALENTO 2020
Riapertura termini avviso pubblico FEAMP - Azione 3 – Intervento 3.4 “Rete per la vendita diretta dei
prodotti ittici locali”.
Verbale del Consiglio di Amministrazione n. 25
22/03/2019
L’anno 2019, il giorno 22 del mese di marzo, alle ore 15.30, presso la sede del Gal Alto Salento scrl, sita in
Ostuni alla C,da Li Cuti, sn, si riunisce, a seguito di regolare convocazione, il Consiglio di Amministrazione del
GAL ALTO SALENTO 2020 s.r.l. per discutere e deliberare sul seguente
ORDINE DEL GIORNO
1. Lettura e approvazione verbale consiglio di amministrazione del 01/02/2019;
2. Azione 5 – Azione di sensibilizzazione sulla gestione e fruizione sostenibile del paesaggio rurale e
costiero - Intervento 5.3 - Informazione e sensibilizzazione della comunità locale e degli operatori
ittici sul paesaggio marino e costiero – Bando Concorso di idea del logo ed immagine coordinata –
determinazioni;
3. Esiti commissione di valutazione avviso n° 01/2019 Network dell’Alto Salento – Determinazioni;
4. Esiti commissione di valutazione avviso n° 02/2019 Social Manager – Determinazioni;
5. Bozza progetto esecutivo a regia diretta FEASR intervento (5.1) ATTUARE UNA CAMPAGNA DI
SENSIBILIZZAZIONE SULLA TUTELA E CORRETTA GESTIONE DEL PAESAGGIO – Determinazioni;
6. Azione 5 – Azione di sensibilizzazione sulla gestione e fruizione sostenibile del paesaggio rurale e
costiero - Intervento 5.3 - Informazione e sensibilizzazione della comunità locale e degli operatori ittici
sul paesaggio marino e costiero – nomina commissione avviso n° 3/2019; avviso n° 4/2019; avviso n°
5/2019, avviso n° 6/2019 e avviso n° 7/2019 – determinazioni
7. Riapertura termini Avviso pubblico Feamp intervento 3.4 - Rete per la vendita diretta dei prodotti ittici
locali – determinazioni;
8. Riapertura termini Avviso Pubblico Feamp intervento 1.2 - Ripristino di habitat naturali costieri e
marini – determinazioni;
9. Riapertura termini Avviso Pubblico Feamp intervento 3.3 - Sostenere l’attività di pescaturismo e ittiturismo – determinazioni;
10. Bozza Bando pubblico Azione 6 – INNOVAZIONE SOCIALE PER IL PAESAGGIO – intervento 6.1:
REALIZZAZIONE DI UN INCUBATORE SOCIALE SUL TEMA DEL PAESAGGIO – determinazioni
11. Bozza Bando pubblico Azione 6 – INNOVAZIONE SOCIALE PER IL PAESAGGIO – intervento 6.4: SOSTEGNO
ALLO SVILUPPO DEL PROGETTO DI IMPRESA RIVOLTO ALL’INNOVAZIONE SOCIALE – determinazioni
12. Bozza Bando pubblico Azione 6 – INNOVAZIONE SOCIALE PER IL PAESAGGIO – intervento 6.3: SOSTEGNO
ALL’AVVIAMENTO DI IMPRESE (START UP) CHE ATTUANO PRODOTTI O SERVIZI DI INNOVAZIONE
SOCIALE CONNESSE ALLA GESTIONE ATTIVA DEL PAESAGGIO – determinazioni
13. Adesione associazione Europea delle Vie Francigene – Determinazioni
14. Utilizzo della sede del Gal per attività di formazione Proloco-Confesercenti – determinazioni.
15. Varie ed eventuali.
Il presidente dott. Gianfranco COPPOLA, constatata la presenza dei consiglieri, come da foglio delle presenze,
firmato, allegato al presente verbale,

ENTE RAPPRESENTATO

Tipologia

COGNOME E
NOME

CARICA

PRES/ASS

Comune di Ostuni

Comune

Coppola Gianfranco

PRESIDENTE

PRESENTE

Comune di Ceglie Messapica

Comune

Caroli Luigi

VICE
PRESIDENTE

PRESENTE

Comune di Brindisi

Comune

Covolo Roberto

CONSIGLIERE

ASSENTE

Consorzio Volontario tra i Comuni
dell'Alto Salento (Carovigno, San
Michele Salentino, San Vito dei
Normanni e Villa Castelli)

Altro Ente
Pubblico

Allegrini Giovanni

CONSIGLIERE

ASSENTE

Conte Domenico

CONSIGLIERE

PRESENTE

Caliandro

CONSIGLIERE

ASSENTE

ENTE RAPPRESENTATO

Tipologia

Comune di Ostuni

Comune

COGNOME E
NOME

Coppola Gianfranco

CARICA
PRESIDENTE

27072
Bollettino Ufficiale
della Regione
Puglia
Comune di Ceglie Messapica
Comune
Caroli
Luigi- n. 38 del 4-4-2019
VICE

PRESIDENTE

PRES/ASS
PRESENTE
PRESENTE

Comune di Brindisi

Comune

Covolo Roberto

CONSIGLIERE

ASSENTE

Consorzio Volontario tra i Comuni
dell'Alto Salento (Carovigno, San
Michele Salentino, San Vito dei
Normanni e Villa Castelli)

Altro Ente
Pubblico

Allegrini Giovanni

CONSIGLIERE

ASSENTE

Conte Domenico

CONSIGLIERE

PRESENTE

Caliandro
Vitantonio

CONSIGLIERE

ASSENTE

Confagricoltura Brindisi

Ass.
Agricole
Ass.
Agricole
Ass.
Agricole
Ente CNEL

Abate Adriano

CONSIGLIERE

PRESENTE

Fusco Donato

CONSIGLIERE

ASSENTE

D’Amico Giannicola

CONSIGLIERE

PRESENTE

Prudentino
Francesco

CONSIGLIERE

PRESENTE

delle

Ente CNEL

Errico Silvana

CONSIGLIERE

ASSENTE

Confcommercio Imprese per l'Italia Sez.
di Ceglie Messapica

Ente CNEL

Antelmi Marcello

CONSIGLIERE

ASSENTE

Iaia srl

Privato

Iaia Vincenzo

CONSIGLIERE

PRESENTE

GAL Alto Salento SCRL

Privato

Epifani Vincenzo

CONSIGLIERE

PRESENTE

Pagliara Immobiliare di Pagliara Patrizia

Privato

Cavallo Guglielmo

CONSIGLIERE

ASSENTE

Confagricoltura Brindisi
Confederazione Italiana Agricoltori di
Brindisi (CIA)
C.N.A.
Confederazione
Nazionale
dell'artigianato e della Piccola e Media
Impresa Ass. prov.le (Brindisi)
Legacoop
Lega
Regionale
Cooperative e mutue della puglia

dichiara valida la riunione ed atta a deliberare, proponendo la nomina, a segretario della stessa, della

dichiara
la riunione
ed atta
deliberare,
proponendo
la nomina,
a segretario
della il
stessa,
dellaDott.
dott.ssa
dott.ssa valida
Marseglia
Lucrezia
cheaviene
accettata
dai presenti,
partecipa
al consiglio
direttore
Marseglia
Lucrezia
Gianfranco
Ciola.che viene accettata dai presenti, partecipa al consiglio il direttore Dott. Gianfranco Ciola.

OMISSIS
OMISSIS
O.d.g.n.n.7:7:Riapertura
Riapertura
termini
Avviso
pubblico
FEAMP
intervento
3.4 per
- Rete
per la vendita
O.d.g.
termini
Avviso
pubblico
FEAMP
intervento
3.4 - Rete
la vendita
diretta dei
diretta
dei
prodotti
ittici
locali
–
determinazioni
prodotti ittici locali – determinazioni
Il presidente passando alla trattazione del settimo punto all’ordine del giorno comunica ai presenti la
Il presidente passando alla trattazione del settimo punto all’ordine del giorno comunica ai presenti la necessità
necessità di ripubblicare l’“Avviso pubblico FEAMP intervento 3.4 - Rete per la vendita diretta dei
di ripubblicare l’“Avviso pubblico FEAMP intervento 3.4 - Rete per la vendita diretta dei prodotti ittici locali”,
prodotti ittici locali”, già approvato in data 02/11/2018, e chiuso in data 04/03/2019.
già approvato in data 02/11/2018, e chiuso in data 04/03/2019.
Prende la parola il Direttore il quale comunica ai presenti che nessuna domanda di sostegno è
Prende la parola il Direttore il quale comunica ai presenti che nessuna domanda di sostegno è pervenuta
pervenuta pertanto necessario ripubblicare il bando lasciandolo invariato.
pertanto necessario ripubblicare il bando lasciandolo invariato.
Il Presidente consegna, quindi, ai consiglieri lo schema di avviso pubblico, invariato rispetto a quello
Il Presidente consegna, quindi, ai consiglieri lo schema di avviso pubblico, invariato rispetto a quello già
già approvato, per la ripubblicazione, denominato “Avviso FEAMP int. 3.4”, che diventa “Allegato
approvato,
per la ripubblicazione, denominato “Avviso FEAMP int. 3.4”, che diventa “Allegato 6”.
6”.
IlIlpresidente
32,32,
deldel
Reg.
(UE)(UE)
n. 1303/2013
secondo
il quale
presidenteaccertato
accertatoililrispetto
rispettodidiquanto
quantodisposto
dispostoall’art.
all’art.
Reg.
n. 1303/2013
secondo
né
le
autorità
pubbliche
né
alcun
singolo
gruppo
d’interesse
rappresentano,
a
livello
decisionale,
più
del
il quale né le autorità pubbliche né alcun singolo gruppo d’interesse rappresentano, a livello49%
degli
aventi diritto
al voto,
e propone
del Consiglio
di Amministrazione
decisionale,
più del
49% conclude
degli aventi
dirittoall’approvazione
al voto, conclude
e propone
all'approvazione quanto
del
segue:
Consiglio di Amministrazione quanto segue:
(UE)(UE)
n. 1303/2013
del Parlamento
EuropeoEuropeo
e del Consiglio
17 dicembre
2013
•• Visto
Vistoil Regolamento
il Regolamento
n. 1303/2013
del Parlamento
e del del
Consiglio
del 17
recante
disposizioni
comuni
sul Fondo Europeo
Fondo Sociale
Europeo,
dicembre
2013 recante
disposizioni
comuni di
sulSviluppo
Fondo Regionale,
Europeo disulSviluppo
Regionale,
sul sul
Fondo
di
Coesione,
sul
Fondo
Europeo
Agricolo
per
lo
Sviluppo
Rurale
e
sul
Fondo
Europeo
per
gli
Affari
Fondo Sociale Europeo, sul Fondo di Coesione, sul Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo
Marittimi
la Pesca
e disposizioni
generali
sul Fondo
Europeo
Sviluppo
Regionale, sulgenerali
Fondo Sociale
Rurale eesul
Fondo
Europeo per
gli Affari
Marittimi
e ladiPesca
e disposizioni
sul
Europeo,
sul
Fondo
di
Coesione
e
sul
Fondo
Europeo
per
gli
Affari
Marittimi
e
la
Pesca,
e
che
abroga
Fondo Europeo di Sviluppo Regionale, sul Fondo Sociale Europeo, sul Fondo di Coesione e il
Regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio;
• Visto il Regolamento (UE) n. 508/2014 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 15 maggio 2014
2
relativo al Fondo Europeo per gli Affari Marittimi e la Pesca, 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 Reg. (UE) n. 1255/2011 del
Parlamento Europeo e del Consiglio;
• Vista la Determinazione n.178 del 13/09/2017, l’Autorità di Gestione del Programma di Sviluppo Rurale
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• Puglia 2014/2020 ha provveduto all’Approvazione dell’esito della valutazione e della graduatoria
delle Strategia di Sviluppo Locale (SSL) dei Gruppi d’Azione Locale (GAL) ammessi a finanziamento
nell’ambito del PSR Puglia 2014/2020 – Misura 19 – sottomisure 19.2 e 19.4 – Valutazione e Selezione
delle Strategie di Sviluppo Locale e dei Gruppi d’azione Locale (GAL);
• Viste 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 ed integrazione del “Manuale delle
procedure e dei controlli – Disposizioni procedurali dell’Organismo Intermedio Regione Puglia”
approvate con DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SEZIONE ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI COMUNITARI
PER L’AGRICOLTURA E LA PESCA in data 19 gennaio 2018, n. 11.
con voti favorevoli e unanimi
DELIBERA
1. Di richiamare le premesse come parte integrante e sostanziale del presente atto;
2. Di riaprire i termini dell’avviso pubblico, già approvato in data 02/11/2018, a valere sull’intervento 3.4
- Rete per la vendita diretta dei prodotti ittici locali” del Piano di Azione Locale Alto Salento;
3. di dare mandato al Direttore di far predisporre gli atti necessari, da inoltrare alla Regione Puglia, per la
ripubblicazione dell’avviso sul BURP;
4. di inviare il presente atto, se necessario, unitamente all’avviso ed agli allegati, alla Regione Puglia
5. Di confermare che la presente delibera è stata adottata nel rispetto degli obblighi previsti, in particolare,
a garanzia che almeno il 50% dei voti espressi nella decisione provenga da partner che sono autorità
non pubbliche;
6. Di confermare che la presente delibera è stata adottata nel rispetto degli obblighi previsti, in particolare,
in materia di conflitto di interessi e trasparenza nei processi decisionali;
7. Di dare immediata esecutività alla presente deliberazione.
OMISSIS
O.d.g. n. 9: Riapertura termini Avviso Pubblico FEAMP intervento 3.3 - Sostenere l’attività di pescaturismo
e itti-turismo – determinazioni
Il presidente passando alla trattazione del nono punto all’ordine del giorno comunica ai presenti la necessità
di ripubblicare l’“Avviso pubblico FEAMP intervento 3.3 – “Sostenere l’attività di pescaturismo e itti-turismo”,
già approvato in data 02/11/2018, e chiuso in data 04/03/2019.
Prende la parola il Direttore il quale comunica ai presenti che nessuna domanda di sostegno è pervenuta
pertanto necessario ripubblicare il bando lasciandolo invariato.
Il Presidente consegna, quindi, ai consiglieri lo schema di avviso pubblico, invariato rispetto a quello già
approvato, per la ripubblicazione, denominato “Avviso FEAMP int. 3.3”, che diventa “Allegato 8”.
Il presidente accertato il rispetto di quanto disposto all’art. 32, del Reg. (UE) n. 1303/2013 secondo il quale
né le autorità pubbliche né alcun singolo gruppo d’interesse rappresentano, a livello decisionale, più del 49%
degli aventi diritto al voto, conclude e propone all’approvazione del Consiglio di Amministrazione quanto
segue:
• Visto il Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013
recante disposizioni comuni sul Fondo Europeo di Sviluppo Regionale, sul Fondo Sociale Europeo, sul
Fondo di Coesione, sul Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale e sul Fondo Europeo per gli Affari
Marittimi e la Pesca e disposizioni generali sul Fondo Europeo di Sviluppo Regionale, sul Fondo Sociale
Europeo, sul Fondo di Coesione e sul Fondo Europeo per gli Affari Marittimi e la Pesca, e che abroga il
Regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio;
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• Visto 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, 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 Reg. (UE) n. 1255/2011 del
Parlamento Europeo e del Consiglio;
• Vista la Determinazione n.178 del 13/09/2017, l’Autorità di Gestione del Programma di Sviluppo Rurale
Puglia 2014/2020 ha provveduto all’Approvazione dell’esito della valutazione e della graduatoria
delle Strategia di Sviluppo Locale (SSL) dei Gruppi d’Azione Locale (GAL) ammessi a finanziamento
nell’ambito del PSR Puglia 2014/2020 – Misura 19 – sottomisure 19.2 e 19.4 – Valutazione e Selezione
delle Strategie di Sviluppo Locale e dei Gruppi d’azione Locale (GAL);
• Viste 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 ed integrazione del “Manuale delle
procedure e dei controlli – Disposizioni procedurali dell’Organismo Intermedio Regione Puglia”
approvate con DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SEZIONE ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI COMUNITARI
PER L’AGRICOLTURA E LA PESCA in data 19 gennaio 2018, n. 11.
con voti favorevoli e unanimi
DELIBERA
1. Di richiamare le premesse come parte integrante e sostanziale del presente atto;
2. Di riaprire i termini dell’avviso pubblico, già approvato in data 02/11/2018, a valere sull’intervento 3.3
– “Sostenere l’attività di pescaturismo e itti-turismo”, del Piano di Azione Locale Alto Salento;
3. di dare mandato al Direttore di far predisporre gli atti necessari, da inoltrare alla Regione Puglia, per la
ripubblicazione dell’avviso sul BURP;
4. di inviare il presente atto, se necessario, unitamente all’avviso ed agli allegati, alla Regione Puglia
5. Di confermare che la presente delibera è stata adottata nel rispetto degli obblighi previsti, in particolare,
a garanzia che almeno il 50% dei voti espressi nella decisione provenga da partner che sono autorità
non pubbliche;
6. Di confermare che la presente delibera è stata adottata nel rispetto degli obblighi previsti, in particolare,
in materia di conflitto di interessi e trasparenza nei processi decisionali;
7. Di dare immediata esecutività alla presente deliberazione.
OMISSIS
Null’altro essendovi ne null’altro da definire nelle varie ed eventuali, ne in altri punti all’o.d.g. e nessun altro
chiede la parola, alle ore 19.30, la seduta viene sciolta previa approvazione e sottoscrizione del presente
verbale.
Il Segretario
Dott.ssa Marseglia Lucrezia

Il Presidente
Dott. Gianfranco Coppola
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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 ALTO SALENTO 2020 S.R.L.
AZIONE 3
QUALIFICAZIONE DELLE IMPRESE DEL SETTORE TURISTICO DELL’ALTO SALENTO
INTERVENTO 3.4
RETE PER LA VENDITA DIRETTA DEI PRODOTTI ITTICI LOCALI
AVVISO PUBBLICO
APPROVATO DAL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE NELLA SEDUTA DEL 02/11/2018

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 dei Programmi Comunitari per l’Agricoltura e la pesca n.76 del 16 maggio 2018;
• La Strategia di Sviluppo Locale del GAL ALTO SALENTO 2020 S.R.L. 2014/2020 e relativo Piano di Azione
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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;

Determinazione
delPuglia
Dirigente
Sezione
Attuazione
dei Programmi
Comunitari
per
• La La
Convenzione
tra Regione
e GAL della
Alto Salento
2020
s.r.l., sottoscritta
in data 07/11/2017,
registrata
l’Agricoltura
e lapresso
Pesca l’Ufficio
n. 11 del
19/01/2018,
pubblicata
suldelle
BURP
n. 13 aldel
con la
in data
11/01/2018
Territoriale
di Bari
dell’Agenzia
Entrate
n° 25/01/2018,
286;
quale,
ai
sensi
del
Reg.
(UE)
n.
508/2014
art.
63
e
64,
ha
approvato
le
“Disposizioni
attuative
• La Determinazione del Dirigente della Sezione Attuazione dei Programmi Comunitari per l’Agricoltura e la
generali
delle
Misure 4.63
(Attuazione
di strategie
di sviluppo locale
di tipoaipartecipativo),
e
Pesca
n. 11 del
19/01/2018,
pubblicata
sul BURP
n. 13 del 25/01/2018,
con la quale,
sensi del Reg. (UE)
Misura 4.64
e integrazione
del Manuale
e dei
controllidi
n. 508/2014
art.(Attività
63 e 64,di
hacooperazione)
approvato le “Disposizioni
attuative
generalidelle
delleprocedure
Misure 4.63
(Attuazione
–
Disposizioni
procedurali
dell’Organismo
Intermedio
Regione
Puglia”;
strategie di sviluppo locale di tipo partecipativo), e Misura 4.64 (Attività di cooperazione) e integrazione
delLa
nota del
Gestione procedurali
del FEAMP
2014/2020 Intermedio
Prot. n.212
del
Manuale
delleReferente
procedure edell’Autorità
dei controlli –diDisposizioni
dell’Organismo
Regione
15/11/2018, con la quale l’Organismo Intermedio ha espresso il parere preventivo vincolante di
Puglia”;
conformità
;
• La nota del Referente
dell’Autorità di Gestione del FEAMP 2014/2020 Prot. n.212 del 15/11/2018, con la
quale
La Delibera
del
Consiglio
diespresso
Amministrazione
del GAL vincolante
Alto Salento
2020 s.r.l., con cui si è
l’Organismo Intermedio ha
il parere preventivo
di conformità;
provveduto
ad
approvare
il
presente
Avviso
e
le
Disposizioni
Attuative
di cui
Intervento
del GALad
• La Delibera del Consiglio di Amministrazione del GAL Alto Salento 2020 s.r.l., con
si è provveduto
Alto Salento
2020 s.r.l.,
corredate
della relativa
modulistica.
approvare
il presente
Avviso
e le Disposizioni
Attuative
di Intervento del GAL Alto Salento 2020 s.r.l.,
corredate della relativa modulistica.

TUTTO QUANTO SOPRA VISTO SI DÀ LUOGO AL PRESENTE

TUTTO QUANTO SOPRA VISTO SI DÀ LUOGO AL PRESENTE
AVVISO PUBBLICO
PUBBLICO: :
AVVISO
1. ORGANISMO INTERMEDIO E GAL PROCEDENTE
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 ALTO SALENTO 2020 S.R.L.

C.da Li Cuti sn
72017
OSTUNI (BR)
galaltosalento2020s.r.l.@pec.it
www.galaltosalento.it

2. OGGETTO
Il 2.
GALOAlto
Salento 2020 s.r.l., nell’ambito della propria Strategia di Sviluppo Locale (SSL) 2014/2020 “Cura
GGETTO
e Iltutela
paesaggio
per il sostegno
turismo
lento e consapevole”,
approvata
con
GALdel
Alto
Salentorurale
2020e costiero
s.r.l., nell’ambito
delladi un
propria
Strategia
di Sviluppo Locale
(SSL)
Determinazione
dell’AdG
del
PSR
Puglia
2014-2020
n.
178
del
13/09/2017,
e
in
coerenza
con
le
previsioni
2014/2020 “Cura e tutela del paesaggio rurale e costiero per il sostegno di un turismo lento e
contenute
nel rispettivo
Piano dicon
Azione
Locale (PAL), rende
note ledel
modalità
le procedure
per la presentazione
consapevole”,
approvata
Determinazione
dell’AdG
PSR ePuglia
2014-2020
n. 178 del
e 13/09/2017,
la selezione delle
sostegno
a valerecontenute
sulle risorsenel
previste
dal PAL,
finalizzate
a sviluppare
nuovi
e indomande
coerenzadicon
le previsioni
rispettivo
Piano
di Azione
Locale (PAL),
modelli
di
business,
diversificare
ed
innovare
l’offerta
dei
prodotti
della
pesca,
in
riferimento
alla
disponibilità
rende note le modalità e le procedure per la presentazione e la selezione delle domande di
del
pescato,acon
il collegamento
condal
i consumatori
per assicurare
valore
aggiunto
al prodotto
e, in
sostegno
valere
sulle risorsediretto
previste
PAL, finalizzate
a sviluppare
nuovi
modelli
di business,
particolare:
diversificare ed innovare l’offerta dei prodotti della pesca, in riferimento alla disponibilità del

2

pescato, con il collegamento diretto con i consumatori per assicurare valore aggiunto al prodotto
e, in particolare:

AZIONE/INTERVENTO
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RIFERIMENTO

AZIONE

3

AZIONE/INTERVENTO

RIFERIMENTO
RIFERIMENTO

INTERVENTO
AZIONE

RIFERIMENTO

3. DISCIPLINARE
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INTERVENTO

3.4

3
3.4

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
3. DISCIPLINARE
presente
Avviso Pubblico.

3.
PerD
laISCIPLINARE
pratica attuazione del presente Avviso Pubblico si rinvia alle “Disposizioni Attuative di Intervento” di cui

Per
la pratica
del presente
Pubblico
si rinvia
alle “Disposizioni
Attuative di
agli Allegati
“A” eattuazione
“B” e alla Modulistica
di cui Avviso
all’Allegato
“C”, allegate
al presente
Avviso Pubblico.
di cui agli EAllegati
“A”
e “B” e alla Modulistica di cui all’Allegato “C”, allegate al
4. DIntervento”
OTAZIONE FINANZIARIA
LIMITI DI
SPESA
presente
Avviso
Pubblico. E LIMITI DI SPESA
4. DOTAZIONE
FINANZIARIA
La dotazione
finanziaria
complessiva
dal presente
presenteAvviso
Avviso
è la
seguente:
La dotazione
finanziaria
complessivaprevista
prevista dal
è la
seguente:

4. DOTAZIONE FINANZIARIAINTERVENTO
E LIMITI DI SPESA

DOTAZIONE FINANZIARIA (€)

150.000,00
La dotazione finanziaria complessiva
è la seguente:
3.4 prevista dal presente €Avviso

INTERVENTO
OTAZIONE
FINANZIARIA
(€)
L’investimento massimo ammissibile
per singolo progetto èDfissato
in euro
100.000,000.

L’investimento massimo ammissibile per singolo progetto è fissato
in euro 100.000,000.
€ 150.000,00
3.4
L’importo della spesa massima ammissibile approvata (contributo pubblico + cofinanziamento privato) dovrà
L’importo
della spesa massima ammissibile approvata (contributo pubblico + cofinanziamento
essere interamente rendicontato, nel rispetto del cronoprogramma proposto.
privato) dovrà essere interamente rendicontato, nel rispetto del cronoprogramma proposto.
L’intervento dovrà raggiungere gli obiettivi prefissati.
L’intervento
dovrà raggiungere
gli obiettivi
prefissati.
L’investimento
massimo ammissibile
per
singolo progetto è fissato in euro 100.000,000.
Il periodo
delle
spese
decorre
dalladi data
di approvazione
della
Strategia
di del
Il periododidiammissibilità
ammissibilità
delle
spese
decorre
dalla approvata
data
approvazione
dellapubblico
Strategia
di
Locale
L’importo
della
spesa massima
ammissibile
(contributo
+ Sviluppo
cofinanziamento
Sviluppo
Locale
del2020
GALs.r.l.
Alto
Salento e2020
s.r.l.
2014/2020
e relativo
Pianocon
di Determinazione
Azione Locale,
GAL Alto
Salento
2014/2020
relativo
Piano
di Azione
Locale,
approvato
della
privato)
dovrà
essere
interamente
rendicontato,
nel rispetto
del cronoprogramma
proposto.
approvato
della
del
PSR
Puglia
n. 178/2017,
ossia a far data
AdG delcon
PSR Determinazione
Puglia
n.
178/2017,
ossia
a far
data2014-2020
dal 13 settembre
2017.
L’intervento
dovrà2014-2020
raggiungere
gli AdG
obiettivi
prefissati.
dal 13 settembre 2017.
Il5. INTENSITÀ
periodo diDELL’AIUTO
ammissibilità delle spese decorre dalla data di approvazione della Strategia di
Sviluppo
Locale
delun’intensità
GAL Altomassima
Salentodell’aiuto
2020 s.r.l.
2014/2020
e delle
relativo
di aAzione
Locale,
L’Intervento prevede
pubblico
pari al 50%
spesePiano
ammesse
finanziamento,
approvato
concon
Determinazione
della AdG
del approvata.
PSR Puglia 2014-2020 n. 178/2017, ossia a far data
coerentemente
la Strategia di Sviluppo
Locale
dal 13 settembre
2017.
5. INTENSITÀ
DELL’AIUTO
6. SOGGETTI AMMISSIBILI
Il sostegno per gli interventi di cui al presente Avviso è concesso a:
3
Imprenditori ittici, come definiti dall’art. 4 del Decreto Legislativo del 12 gennaio 2012 n.4, che praticano, in
5.
INTENSITÀ
’AIUTOl’attività di p3esca professionale.
forma
singola oDELL
associata,

Ai sensi dell’art 125, par. 3 Reg. (UE) 1303/2013, il richiedente deve possedere una capacità amministrativa,
3
finanziaria e operativa tale da soddisfare le condizioni e gli obblighi previsti dal presente Avviso pubblico per
ottenere e mantenere il contributo di che trattasi.
Tale capacità è comprovata mediante dichiarazione del soggetto qualificato, attestante la capacità finanziaria
del richiedente.
Il richiedente deve essere in regola con tutti gli adempimenti e norme relative alla sicurezza sui luoghi di
lavoro, all’igiene ed alla salute.
7. TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE DI SOSTEGNO
Le domande di sostegno (complete di tutta la documentazione richiesta dall’art. 8 “DOCUMENTAZIONE
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DA PRESENTARE” dell’Allegato A - Disposizioni Attuative dell’Intervento – Parte A Generale e dall’art.
5 “DOCUMENTAZIONE SPECIFICA RICHIESTA PER LA MISURA” dell’Allegato B - Disposizioni Attuative
dell’Intervento – Parte B Specifiche) potranno essere inviate a partire dal giorno successivo alla data di
pubblicazione dell’Avviso sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia.
Il termine ultimo di invio delle domande di sostegno è fissato al 60° giorno successivo alla data di pubblicazione
dell’Avviso sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia.
8. ENTE EROGATORE
L’erogazione degli aiuti ai beneficiari sarà effettuata dalla Regione Puglia.
9. DURATA DELL’INTERVENTO
Il tempo massimo concesso per l’esecuzione degli interventi/attività finanziate, a decorrere dalla data di
notifica dell’Atto di concessione del contributo adottato dall’Organismo Intermedio - Regione Puglia, è di:
• 6 mesi, per interventi immateriale e/o materiali che prevedono l’acquisto di dotazioni (macchine,
attrezzature, etc.);
• 12 mesi, per interventi materiali che prevedono la realizzazione di interventi strutturali (opere, impianti,
etc.).
La verifica del rispetto del termine stabilito per l’esecuzione dei lavori sarà effettuata sulla base della
documentazione probatoria presentata a corredo della domanda di pagamento.
10. DOCUMENTAZIONE E ALLEGATI
Il presente Avviso è pubblicato nel B.U.R.P. e sul sito istituzionale del GAL Alto Salento 2020 s.r.l. www.
galaltosalento.it e della Regione Puglia, all’indirizzo feamp.regione.puglia.it, completo dei relativi allegati:
• Allegato A - Disposizioni Attuative dell’Intervento – Parte A Generale;
• Allegato B - Disposizioni Attuative dell’Intervento – Parte B Specifiche;
• Allegato C – Modulistica.
11. RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Responsabile del procedimento è la P.O. “Responsabile Sviluppo sostenibile zone di pesca e acquacoltura”, p.a.
Vito Di Pierro, raggiungibile ai seguenti recapiti:
email v.dipierro@regione.puglia.it
tel.: +39 080 5405190
12. RELAZIONI CON IL PUBBLICO
Particolari e specifici quesiti potranno essere richiesti per iscritto al Referente FEAMP del GAL Alto Salento
2020 s.r.l., dott.ssa Isabella Taliente, fino al 30° giorno precedente la data di scadenza dell’Avviso, al seguente
recapito:
e mail: altosalento@libero.it
tel.: +39 0831/305055 – 0831/093207
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1. RIFERIMENTI NORMATIVI
1.1 Regolamenti UE (Fondi SIE)


TFUE – Trattato sul funzionamento dell’Unione Europea (Gazzetta Ufficiale dell’Unione
Europea C83 - 2010/C 83/01);



Regolamento (UE, EURATOM) n. 966/2012 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 25
ottobre 2012 che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione e
che abroga il Reg. (CE, Euratom) n. 1605/2012;



Regolamento (CE, EURATOM) n. 2988/95 del Consiglio del 18 dicembre 1995 relativo alla
tutela degli interessi finanziari delle Comunità;



Regolamento delegato (UE) n. 1268/2012 della Commissione del 29 ottobre 2012 recante le
modalità di applicazione del Reg. (UE, Euratom) n. 966/2012 del Parlamento europeo e del
Consiglio che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell’Unione;



Regolamento (CE) n. 761/2001 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 19 marzo 2001
sull’adesione volontaria delle organizzazioni a un sistema comunitario di ecogestione e audit
(EMAS);



Direttiva 2001/42/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 giugno 2001 concernente
la valutazione degli effetti di determinati piani e programmi sull'ambiente;



Regolamento (CE) n. 834/2007 del Consiglio del 28 giugno 2007 relativo alla produzione
biologica e all’etichettatura dei prodotti biologici e che abroga il regolamento (CEE) n.
2092/91;



Regolamento (CE) n. 710/2009 della Commissione del 5 agosto 2009 che modifica il
regolamento (CE) n. 889/2008 recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n.
834/2007 del Consiglio per quanto riguarda l'introduzione di modalità di applicazione relative
alla produzione di animali e di alghe marine dell'acquacoltura biologica;



Regolamento (UE) n. 1379/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio dell’11 dicembre 2013
relativo all’organizzazione comune dei mercati del settore dei prodotti della pesca e
dell’acquacoltura, recante modifica ai regolamenti (CE) n. 1184/2006 e (CE) n. 1224/2009 del
Consiglio che abroga il regolamento (CE) n. 104/2000 del Consiglio;



Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013
recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale
europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo
europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo
regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari
marittimi e la pesca, e che abroga il Reg. (CE) n. 1083/2006 del Consiglio;
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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
4
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affari marittimi e la pesca, a norma del Reg. (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del
Consiglio;


Regolamento (UE) n. 1970/2015 della Commissione dell'8 luglio 2015 che integra il Reg. (UE) n.
1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio con disposizioni specifiche sulla
segnalazione di irregolarità relative al Fondo europeo di sviluppo regionale, al Fondo sociale
europeo, al Fondo di coesione e al Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca;



Regolamento delegato (UE) n. 1516/2015 della Commissione del 10 giugno 2015 che stabilisce,
in conformità al Reg. (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, un tasso
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;



Reg. (UE, Euratom) 1046/2018 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 18 luglio 2018 che
stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell’Unione, che modifica i
regolamenti (UE) n. 1296/2013, (UE) n. 1301/2013, (UE) n. 1303/2013, (UE) n. 1304/2013, (UE)
n. 1309/2013, (UE) n. 1316/2013, (UE) n. 223/2014, (UE) n. 283/2014 e la decisione n.
541/2014/UE e abroga il regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012.

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);
5
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Regolamento (CE) n. 1224/2009 del Consiglio del 20 novembre 2009 che istituisce un regime di
controllo comunitario per garantire il rispetto delle norme della politica comune della pesca,
che modifica i Regg. (CE) n. 847/96, (CE) n. 2371/2002, (CE) n. 811/2004, (CE) n. 768/2005, (CE)
n. 2115/2005, (CE) n. 2166/2005, (CE) n. 388/2006, (CE) n. 509/2007, (CE) n. 676/2007, (CE) n.
1098/2007, (CE) n. 1300/2008, (CE) n. 1342/2008 e che abroga i Regg. (CEE) n. 2847/93, (CE) n.
1627/94 e (CE) n. 1966/2006;



Regolamento di esecuzione (UE) n. 404/2011 della Commissione dell’8 aprile 2011 recante
modalità di applicazione del Reg. (CE) n. 1224/2009 del Consiglio che istituisce un regime di
controllo comunitario per garantire il rispetto delle norme della politica comune della pesca;



Regolamento (UE) n. 1380/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio dell’11 dicembre 2013
relativo alla politica comune della pesca, che modifica i Regg. (CE) n. 1954/2003, (CE) n.
1224/2009 e del Consiglio e che abroga i Regg. (CE) n. 2371/2002 e (CE) n.639/2004 del
Consiglio, nonché la decisione 2004/585/CE del Consiglio;



EUSAIR - Communication from the commission to the European parliament, the council, the
European economic and social committee and the committee of the regions concerning the
European union strategy for the Adriatic and Ionian region Brussels (17.6.2014 SWD (2014) 190
final);



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;
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Regolamento di esecuzione (UE) n. 772/2014 della Commissione del 14 luglio 2014 che
stabilisce le regole in materia di intensità dell'aiuto pubblico da applicare alla spesa totale
ammissibile di determinate operazioni finanziate nel quadro del Fondo europeo per gli affari
marittimi e la pesca;



Decisione di esecuzione della Commissione dell’11 giugno 2014 che fissa la ripartizione
annuale per Stato Membro delle risorse globali del Fondo Europeo per gli affari marittimi e la
pesca disponibili nel quadro della gestione concorrente per il periodo 2014/2020;



Decisione di esecuzione della Commissione del 15 luglio 2014 che identifica le priorità
dell'Unione per la politica di esecuzione e di controllo nell'ambito del Fondo europeo per gli
affari marittimi e la pesca;



Regolamento delegato (UE) n. 1014/2014 della Commissione del 22 luglio 2014 che integra il
Reg. (UE) n. 508/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo al Fondo europeo per gli
affari marittimi e la pesca e che abroga i Regg. (CE) n. 2328/2003, (CE) n. 861/2006, (CE) n.
1198/2006 e (CE) n. 791/2007 del Consiglio e il regolamento (UE) n. 1255/2011 del Parlamento
europeo e del Consiglio per quanto riguarda il contenuto e l'architettura del sistema comune di
monitoraggio e valutazione degli interventi finanziati dal Fondo europeo per gli affari marittimi
e la pesca;



Rettifica del regolamento delegato (UE) n. 1014/2014 della Commissione, del 22 luglio 2014,
che integra il regolamento (UE) n. 508/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15
maggio 2014, relativo al Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e che abroga i
regolamenti (CE) n. 2328/2003, (CE) n. 861/2006, (CE) n. 1198/2006 e (CE) n. 791/2007 del
Consiglio e il regolamento (UE) n. 1255/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio per
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;
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Regolamento delegato (UE) n. 1392/2014 della Commissione, del 20 ottobre 2014, che
istituisce un piano in materia di rigetti per alcune attività di pesca di piccoli pelagici nel Mar
Mediterraneo;



Regolamento delegato (UE) n. 2252/2015 della Commissione del 30 settembre 2015 che
modifica il Reg. delegato (UE) 288/2015 per quanto riguarda il periodo di inammissibilità delle
domande di sostegno nell'ambito del Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca;



Regolamento delegato (UE) n. 1076/2015 della Commissione del 28 aprile 2015 recante norme
aggiuntive riguardanti la sostituzione di un beneficiario e le relative responsabilità e le
disposizioni di minima da inserire negli accordi di partenariato pubblico privato finanziati dai
fondi strutturali e di investimento europei, in conformità al Reg. (UE) n. 1303/2013 del
Parlamento europeo e del Consiglio;



Regolamento delegato (UE) n. 852/2015 della Commissione del 27 marzo 2015 che integra il
Reg. (UE) n. 508/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i casi di
inosservanza e i casi di inosservanza grave delle norme della politica comune della pesca che
possono comportare un'interruzione dei termini di pagamento o la sospensione dei pagamenti
nell'ambito del Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca;



Regolamento delegato (UE) n. 616/2015 della Commissione del 13 febbraio 2015 che modifica
il Reg. delegato (UE) n. 480/2014 per quanto riguarda i riferimenti al Reg. (UE) n. 508/2014 del
Parlamento europeo e del Consiglio;



Regolamento delegato (UE) n. 895/2015 della commissione del 2 febbraio 2015 che integra il
Reg. (UE) n. 508/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo al Fondo europeo per gli
affari marittimi e la pesca per quanto riguarda le disposizioni transitorie;



Regolamento delegato (UE) n. 531/2015 della Commissione del 24 novembre 2014 che integra
il Reg. (UE) n. 508/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio stabilendo i costi ammissibili al
sostegno del Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca al fine di migliorare le condizioni
di igiene, salute, sicurezza e lavoro dei pescatori, proteggere e ripristinare la biodiversità e gli
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.
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1.3 Normativa nazionale


L. n. 575/65 del 31 maggio 1965, Disposizioni contro la mafia (G.U. n.138 del 5 giugno 1965);



Legge n. 689/81 del 24 novembre 1981, Modifiche al sistema penale (GU n. 329 del 30-111981- Suppl. Ordinario);



Legge n. 241/90 del 7 agosto 1990 “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo
e di diritto di accesso ai documenti amministrativi” come modificata ed integrata dalla Legge
11 febbraio 2005 n. 15 (G.U. n. 42 del 21/2/05) e dal D.L. 14 marzo 2005, n. 35 convertito con
modificazioni dalla Legge del 14 maggio 2005, n. 80 (G.U. n. 111 del 14/5/05, S.O.);



Per i CCNL, si fa riferimento alla Legge 29 luglio 1996, n. 402/96 - Conversione in legge, con
modificazioni, del DL 14 giugno 1996, n. 318, recante disposizioni urgenti in materia
previdenziale e di sostegno al reddito pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 181 del 3 agosto
1996 e ss.mm.ii. Per la consultazione dei vari CCNL si rimanda alla pagina del Ministero del
Lavoro e delle Politiche Sociali: http://www.lavoro.gov.it/temi-e-priorita/rapporti-di-lavoro-erelazioni-industriali/focus-on/Contrattazione-collettiva/Pagine/default.aspx;



D.P.R. n. 357/97 dell’8 settembre 1997 – Regolamento recante attuazione della Direttiva
92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonché della flora
e della fauna selvatiche (S.O. alla G.U. n. 248 del 23 ottobre 1997);



Circolare INPS n. 196/1997 del 23 settembre 1997 - Contribuzione afferente il settore della
pesca marittima: questioni connesse all'applicazione delle leggi n.250 del 13.3.1958 e n.413
del 26.7.1984;



D.P.R. n. 445/00 del 28 dicembre 2000 - Testo unico delle disposizioni legislative e
regolamentari in materia di documentazione amministrativa;



D.P.R. n. 380/01 del 6 giugno 2001 – Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari
in materia edilizia;



D.P.R. n. 313/02 del 14 novembre 2002 – Testo unico delle disposizioni legislative e
regolamentari in materia di casellario giudiziale, di anagrafe delle sanzioni amministrative
dipendenti da reato e dei relativi carichi pendenti aggiornato, e relative modifiche apportare
dalla L. n. 67 del 28 aprile 2014 e, successivamente, dal D. Lgs. n. 28 del 16 marzo 2015;



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;
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Legge n. 296 del 27 dicembre 2006, "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e
pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2007)" (G. U. n. 299 del 27 dicembre 2006 Supplemento ordinario n. 244);



Decreto legislativo n. 81 del 9 aprile 2008 - Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto
2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro (G.U. n. 101
del 30 aprile 2008);



D.P.R. n. 207 del 5 ottobre 2010 - Regolamento di esecuzione ed attuazione del decreto
legislativo 12 aprile 2006, n. 163, recante «Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi
e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE». (G.U. n. 288 del 10
dicembre 2010);



Decreto Legislativo n. 190 del 13 ottobre 2010 - "Attuazione della direttiva 2008/56/CE che
istituisce un quadro per l'azione comunitaria nel campo della politica per l'ambiente marino"
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 270 del 18 novembre 2010;



Decreto legislativo n. 159 del 6 settembre 2011 - Codice delle leggi antimafia e delle misure di
prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma
degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136. (11G0201) (GU Serie Generale n.226 del
28-9-2011 - Suppl. Ordinario n. 214);



D. Lgs. n. 4 del 9 gennaio 2012 - Misure per il riassetto della normativa in materia di pesca e
acquacoltura, a norma dell'articolo 28 della legge 4 giugno 2010, n. 96 e ss.mm.ii.;



D.M. 26 gennaio 2012 - Adeguamento alle disposizioni comunitarie in materia di licenze di
pesca;



Strategia Nazionale di Adattamento ai cambiamenti climatici - Ministero dell'Ambiente e della
Tutela del Territorio e del Mare;



Rapporto sullo stato delle conoscenze scientifiche su impatti, vulnerabilità ed adattamento ai
cambiamenti climatici in Italia;



Analisi della normativa comunitaria e nazionale rilevante per gli impatti, la vulnerabilità e
l’adattamento ai cambiamenti climatici;



Elementi per una Strategia Nazionale di Adattamento ai Cambiamenti Climatici;



Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 193 del 30 ottobre 2014 - Regolamento
recante disposizioni concernenti le modalità di funzionamento, accesso, consultazione e
collegamento con il CED, di cui all'articolo 8 della legge 1° aprile 1981, n. 121, della Banca dati
nazionale unica della documentazione antimafia, istituita ai sensi dell'articolo 96 del decreto
legislativo 6 settembre 2011, n. 159. (15G00001) (GU Serie Generale n.4 del 7-1-2015);



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);
10
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Accordo di Partenariato 2014/2020 per l'impiego dei Fondi Strutturali e di Investimento
Europei, adottato il 29 ottobre 2014 dalla Commissione Europea a chiusura del negoziato
formale;



“Linee guida per l’ammissibilità delle spese del Programma Operativo FEAMP 2014/2020”
approvate dal Tavolo Istituzionale tra l’AdG e gli OO.II. del FEAMP con verbale dell’AdG FEAMP
2014/2020, prot. 21668 del 22/12/2016;



Pubblicazione del Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali, 2011. Lo stato
della pesca e dell’acquacoltura nei mari italiani (a cura di Cataudella S. e Spagnolo M.): Sala A.,
Attrezzi da pesca e selettività. Pagg: 278-282.



Decreto del Presidente della Repubblica, 5 febbraio 2018 , n. 22. Regolamento recante i criteri
sull’ammissibilità delle spese per i programmi cofinanziati dai Fondi strutturali di investimento
europei (SIE) per il periodo di programmazione 2014/2020.

1.4 Riferimenti regionali


Deliberazione G.R. n. 1685 del 02/11/2016, con la quale è stato approvato lo schema di
Convenzione tra l’Autorità di Gestione e la Regione Puglia in qualità di Organismo Intermedio,
avente ad oggetto le modalità, i criteri e le responsabilità connessi all’attuazione della delega
stessa, atto firmato successivamente in data 02/12/2016;



Deliberazione G.R. n. 1918 del 30/11/2016 Programma Operativo FEAMP 2014 – 2020, che ha
operato la variazione amministrativa al bilancio di previsione 2016-18 per l’iscrizione delle
risorse vincolate assegnate dalla UE e dallo Stato e l’istituzione dei capitoli di entrata e di
spesa;



Determinazione n. 372 del 12/12/2016 con la quale il Direttore del Dipartimento Agricoltura,
Sviluppo rurale e Tutela Ambientale, prof. Gianluca Nardone, ha emanato l’Atto di
Organizzazione del FEAMP;



Determinazione n. 115 del 17/02/2017 del Dirigente della Sezione Personale e Organizzazione
con la quale sono apportate rettifiche e integrazioni alle DDS n. 997/2016, n. 72/2017 e n.
107/2017 della Sezione Personale e Organizzazione di istituzione dei Servizi afferenti alla
Giunta Regionale;



Determinazione n. 16 del 31/03/2017 con la quale il Direttore del Dipartimento Risorse
Finanziarie e Strumentali, Personale e Organizzazione, dott. Angelosante Albanese, ha
emanato l’Atto di Attuazione del decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 443 del
31/07/2015 e ha conferito l’incarico di direzione del Servizio Programma FEAMP al dott. Aldo
Di Mola;



Determinazione n. 51 del 05/04/2017 con la quale il Direttore del Dipartimento Agricoltura,
Sviluppo rurale e Tutela Ambientale, prof. Gianluca Nardone, ha emanato l’Atto di
Organizzazione dei dipendenti;
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Deliberazione G.R. n. 492 del 7/4/2017 si è provveduto ad istituire nuovi capitoli di entrata nel
Titolo 2 e di spesa nell’ambito della Missione 16, Programma 3, Titolo 1, per le attività
connesse al Programma Operativo Nazionale del Fondo europeo per gli affari marittimi e la
pesca (FEAMP) 2014-2020;



Determinazione n. 93 del 06/06/2017 con la quale il Dirigente della Sezione Attuazione dei
Programmi Comunitari per l’Agricoltura e la Pesca ha emanato l’Avviso per la selezione dei
Responsabili del PO FEAMP 2014/2020;



Determinazione n. 104 del 26/06/2017 con la quale il Dirigente della Sezione Attuazione dei
Programmi Comunitari per l’Agricoltura e la Pesca ha approvato il Manuale delle Procedure e
dei Controlli - Disposizioni Procedurali dell’Organismo Intermedio Regione Puglia, pubblicata
sul BURP n. 76 del 29/06/2017;



Deliberazione della Giunta Regionale n. 1258 del 27/07/2017 di attribuzione dell’incarico di
Dirigente della Sezione Attuazione dei Programmi Comunitari al dott. Domenico Campanile;



Aggiornamento della Deliberazione G.R. n. 1319 del 02/08/2017, con cui la Regione Puglia ha
nominato:
o Il dott. Domenico Campanile, quale Dirigente della Sezione Attuazione dei Programmi
Comunitari per l’Agricoltura e la Pesca del Dipartimento Agricoltura, Sviluppo Rurale ed
Ambientale, nonché referente regionale effettivo dell’Autorità di Gestione nazionale, del
Comitato di Sorveglianza e della Cabina di Regia per l’attuazione del Programma Operativo
FEAMP 2014/2020 per l’intera durata del programma;
o Il dott. Aldo di Mola, dirigente del Servizio Programma FEAMP del Dipartimento
Agricoltura, Sviluppo Rurale ed Ambientale, quale referente regionale supplente
dell’Autorità di Gestione nazionale, del Comitato di Sorveglianza e della Cabina di Regia per
l’attuazione del Programma Operativo FEAMP 2014/2020 per l’intera durata del
programma;



Determinazione del Dirigente della Sezione Attuazione dei Programmi Comunitari per
l’Agricoltura e la Pesca n. 126 del 09/08/2017 di conferimento degli incarichi ai Responsabili di
Misura del PO FEAMP 2014/2020;



Determinazione dell’Autorità di Gestione del PSR 2014-2020 n. 03 del 16 gennaio 2017,
pubblicata sul BURP n. 9 del 19 gennaio 2017, con cui si approvava l’Avviso pubblico per la
sottomisura 19.1 “Sostegno preparatorio delle attività propedeutiche alla SSL” e del bando
pubblico a valere sulla sottomisura 19.2 "Sostegno all'esecuzione degli interventi nell'ambito
della strategia di sviluppo locale di tipo partecipativo" e la sottomisura 19.4 "Sostegno per i
costi di gestione e animazione" per la selezione delle proposte di strategie di sviluppo locale
(SSL) dei gruppi di azione locale (GAL);



Determinazione n. 23 del 2 marzo 2017 dell’Autorità di Gestione PSR 2014-2020 con cui si
apportavano rettifiche all’allegato B della Determinazione dell’AdG PSR Puglia 2014-2020 n. 3
del 16 gennaio 2017;
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La Strategia di Sviluppo Locale del GAL Alto Salento 2020 s.r.l. 2014/2020 e relativo Piano di
Azione Locale, approvata con Determinazione della AdG del PSR Puglia 2014-2020 n. 178 del
13 settembre 2017, avente ad oggetto “PSR Puglia 2014/2020 – Misura 19 – sotto misure 19.2
e 19.4 – Valutazione e Selezione delle Strategie di Sviluppo Locale (SSL) dei Gruppi di Azione
Locale (GAL) ammessi a finanziamento”;



Deliberazione della Giunta Regionale n. 1447 del 21/09/2017 “Programma di Sviluppo Rurale
Regione Puglia 2014/2020 – misura 19 – Strategie di sviluppo locale 8SSL) – Approvazione
dello schema di Convenzione da stipulare tra Regione Puglia e Gruppi di Azione Locale (GAL)”;



La Determinazione n. 136 del 28/09/2017 del Dirigente della Sezione Attuazione dei
Programmi Comunitari per l’Agricoltura e la Pesca con la quale si è provveduto alla Presa
d’atto delle disposizioni della Determinazione dell’Autorità di Gestione del PSR Puglia 20142020 n. 178 del 13/09/2017 e contestuale assunzione dell’obbligazione giuridica non
perfezionata per la somma complessiva di €12.000.000,00;



La Convenzione tra Regione Puglia e GAL Alto Salento 2020 s.r.l., sottoscritta in data
07/11/2017, registrata in data 11/01/2018 presso l’Ufficio Territoriale di Bari dell’Agenzia
delle Entrate al n° 286;



La Determinazione del Dirigente della Sezione Attuazione dei Programmi Comunitari per
l’Agricoltura e la Pesca n. 11 del 19/01/2018, pubblicata sul BURP n. 13 del 25/01/2018, con la
quale, ai sensi del Reg. (UE) n. 508/2014 art. 63 e 64, ha approvato le “Disposizioni attuative
generali delle Misure 4.63 (Attuazione di strategie di sviluppo locale di tipo partecipativo), e
Misura 4.64 (Attività di cooperazione) e integrazione del Manuale delle procedure e dei
controlli – Disposizioni procedurali dell’Organismo Intermedio Regione Puglia”;



La Determinazione del Dirigente Sezione Attuazione dei Programmi Comunitari per
l’Agricoltura e la pesca n. 76 del 16 maggio 2018 che approva il “Manuale delle procedure e
dei controlli - Disposizioni procedurali dell’Organismo Intermedio Regione Puglia – seconda
versione: approvazione modifiche”, pubblicata sul BURP n. 71 del 24/05/2018;



La nota del Referente dell’Autorità di Gestione del FEAMP 2014/2020 Prot. n. 212 del
15/11/2018, con la quale l’Organismo Intermedio ha espresso il parere preventivo vincolante
di conformità;
La Delibera del Consiglio di Amministrazione del GAL Alto Salento 2020 s.r.l., con cui si è
provveduto ad approvare il presente Avviso e le Disposizioni Attuative di Intervento del GAL
Alto Salento 2020 s.r.l., corredate della relativa modulistica.
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2. ACRONIMI E DEFINIZIONI
Sono di seguito riportati i principali acronimi in uso nella Programmazione FEAMP e nella relativa
normativa di riferimento:
ACRONIMI UTILIZZATI
AC
Advisory Council
AdG
Autorità di Gestione
AdC
Autorità di Certificazione
AdA
Autorità di Audit
AdP
Accordo di Partenariato
AGEA Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura
AIS
Automatic Indentification System
ALP
Archivio Licenze Pesca
AMP
Aree Marine Protette
ATI
Associazione Temporanea di Imprese
ATS
Associazione Temporanea di Scopo
ANAC Autorità Nazionale Anticorruzione
AVCP Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici di lavori, servizi e forniture
CC
Codice Civile
CCAP Centri di Controllo Area Pesca
CCDA Common Database on Designated Areas
CCNP Centro di Controllo Nazionale Pesca
CCR
Comitato Consultivo Regionale
CdS
Comitato di Sorveglianza
CE
Commissione Europea
CEE
Comunità Economica Europea
CGPM Commissione Generale per la Pesca nel Mediterraneo
CIE
Comitato di Identificazione ed Espulsione
CIG
Codice Identificativo Gara
C.I.L.
Comunicazione di Inizio Lavori
C.I.L.A. Comunicazione Inizio Lavori Asseverata
CIPE
Comitato Interministeriale per la Programmazione Economica
CISE
Sistema comune per la condivisione delle informazioni
CoGePa Consorzi di Gestione della Pesca
CLLD
Sviluppo locale di tipo partecipativo
CNR
Consiglio Nazionale delle Ricerche
COSME European Programme for the Competitiveness of Enterprises and Small and Medium-sized
Enterprises
c.p.c.
codice di procedura civile
CTE
Cooperazione Territoriale Europea
CUP
Codice Unico di Progetto
DA
Disposizioni Attuative
DCF
Data Collection Framework
DDG
Decreto del Direttore Generale
DFC
Programma raccolta dati
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ACRONIMI UTILIZZATI
DGR
Decreto Giunta Regionale
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
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ACRONIMI UTILIZZATI
MIP
Monitoraggio Investimenti Pubblici
MOP
Manuale Opere Pubbliche
MSFD Marine Strategy Framework Directive
NCDA Nuovo Codice Degli Appalti Pubblici
NUTS Nomenclatura delle Unità Territoriali Statistiche
OCM
Organizzazione Comune dei Mercati
OI
Organismo Intermedio
OO.II. Organismi Intermedi
OP
Organizzazioni di Produttori
OT
Obiettivi Tematici
PA
Pubblica Amministrazione
PEMAC Direzione generale della Pesca Marittima e dell’Acquacoltura
PCP
Politica Comune della Pesca
PdGL
Piani di Gestione Locale
PdV
Piano di Valutazione
PE
Parlamento Europeo
PEC
Posta Elettronica Certificata
PES
Payments for Ecosystem Services
PGN
Piani di Gestione Nazionali
PMA
Progetto di Monitoraggio Ambientale
PMI
Politica Marittima Integrata
Pmi
Piccole e medie imprese
Programma Nazionale pluriennale dell’Unione per la raccolta, la gestione e l’uso dei dati nel
PN
settore della pesca per il periodo 2011 – 2013
PO
Programma Operativo
POR
Programma Operativo Regionale
PRA
Piani di Rafforzamento Amministrativo
PSA
Piano Strategico Acquacoltura
PSL
Piano di Sviluppo Locale
PSRN Programma di Sviluppo Rurale Nazionale
PSSA
Aree Marine Particolarmente Sensibili
QSC
Quadro Strategico Comune
RAdG
RAA
RAE
RAdG
RdM
RFMOs
RMS
RPM
ROT
S.A.L.

Referente/Responsabile Autorità di Gestione
Relazione Annuale di Attuazione
Relazione Annuale di Esecuzione
Responsabile Autorità di Gestione
Responsabile di Misura
Regional Fisheries Maritime Organisations
Rendimento Massimo Sostenibile
Reparto Pesca Marittima
Responsabile Obiettivi Tematici
Stato di Avanzamento Lavori
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ACRONIMI UTILIZZATI
SANI 2 Sistema Interattivo di Notifica degli Aiuti di Stato
S.C.I.A.
SF
SFOP
SFC
SIAN
SIE
SIC
SIGECO
SIPA
SMI
SNB
SNV
STECF
SWOT
TAR
TFUE
TU
TUSL
UE
VAS
VEXA
VIA
VMS
WFD
ZAA
ZMP
ZPS
ZSC
SSL
PAL

Segnalazione Certificata di Inizio Attività
Strumenti Finanziari
Strumento Finanziario di Orientamento della Pesca
System for Fund management in the European Community
Sistema Informativo Agricolo Nazionale
Fondi Strutturali e di Investimento Europei
Siti di Importanza Comunitaria
Sistema di Gestione e Controllo
Sistema Italiano della Pesca e dell’Acquacoltura
Sorveglianza Marittima Integrata
Strategia Nazionale per la Biodiversità
Sistema Nazionale di Valutazione
Scientific, Techincal, Economic Committee for Fisheries
Strengths, Weaknesses, Opportunities & Threats
Tribunale Amministrativo Regionale
Trattato sul Funzionamento dell'Unione Europea
Testo Unico
Testo Unico Sicurezza Lavoro
Unione Europea
Valutazione Ambientale Strategica
Valutazione Ex-Ante
Valutazione Impatto Ambientale
Vessels Management System
Water Framework Directive
Zone Allocate all’Acquacoltura
Zone Marine Protette
Zone di Protezione Speciale
Zone Speciali di Conservazione
Strategia di Sviluppo Locale
Piano di Azione Locale

Al fine di rendere esplicito e univoco il significato dei termini chiave maggiormente in uso
nel Programma e nella normativa di riferimento del FEAMP, si rimanda alle definizioni contenute
nel paragrafo “Acronimi e definizioni” del documento “Manuale delle Procedure e dei Controlli Disposizioni Procedurali dell’Organismo Intermedio Regione Puglia”.
Si precisa che per “operazione portata materialmente a termine o completamente
attuata”, di cui al paragrafo 6 dell'art. 65 del Reg.(UE) 1303/2013 e coerentemente con il Manuale
delle procedure e dei controlli Disposizioni - Procedurali dell’Organismo Intermedio, si intende
un’operazione il cui stato di esecuzione materiale e/o finanziario, alla data di presentazione della
domanda di sostegno a valere sul presente Avviso, è superiore al 70% dell’importo complessivo
previsto per la stessa.
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3. LINEE GUIDA PER L’AMMISSIBILITÀ
Per quanto riguarda l’attivazione a “regia” delle misure della Strategia di Sviluppo Locale, in linea
generale sono state individuate tre tipologie di criteri:




criteri trasversali;
criteri specifici del richiedente;
criteri specifici dell’operazione.

In fase di attivazione delle misure di rispettiva competenza, i GAL ne potranno selezionare solo
alcuni tra quelli indicati nel presente documento, in funzione delle tipologie di interventi e
beneficiari previsti nei singoli avvisi.
Di seguito sono elencate le condizioni generali che, ove applicabili, il richiedente deve rispettare
per la determinazione dell’ammissibilità al cofinanziamento:








è obbligatoria l’applicazione del CCNL di riferimento nel caso in cui il richiedente utilizzi
personale dipendente;
il richiedente non rientra tra i casi di esclusione di cui all'art. 106 del Reg. (UE) n. 966/2012;
il richiedente non rientra nei casi di inammissibilità previsti dai paragrafi 1 e 3 dell’art. 10 del
Reg. (UE) n. 508/2014 (ai sensi del paragrafo 5 del medesimo articolo);
iscrizione nel Registro delle Imprese di pesca;
il richiedente è in possesso dell’autorizzazione rilasciata dal/i proprietario/i
dell’imbarcazione da pesca alla presentazione della domanda di sostegno, qualora
l’operazione riguardi investimenti che apportano modifiche al peschereccio;
l'operazione concorre al raggiungimento degli obiettivi di cui al PO FEAMP.

Al fine di garantire una corretta interpretazione delle procedure di ammissibilità si precisa quanto
segue:










tutte le indicazioni relative ad articoli e paragrafi si riferiscono, dove non diversamente
specificato, al Reg. (UE) n. 508/2014;
laddove si fa riferimento al coniuge del soggetto ammissibile a finanziamento, si precisa che,
in virtù della L. n. 76/2016 del 20 maggio 2016 in tema di unioni civili, con la dicitura coniuge
è incluso anche il partner unito civilmente;
per quanto concerne le misure multiazione saranno riportati solo i criteri di ammissibilità
delle azioni attivate;
nella definizione dei soggetti ammissibili a finanziamento nella dicitura “Organismi di diritto
pubblico” rientrano anche gli Enti pubblici;
con riferimento al criterio generale di ammissibilità “Il richiedente non rientra tra i casi di
esclusione di cui all'art. 106 del Reg. (UE) n. 966 del 2012” si ricorda che ai sensi dell’art. 131
paragrafo 4, per importi del sostegno inferiori a € 60.000,00, l'ordinatore responsabile può
non richiedere tale attestazione (art. 137 del Reg. (UE) n. 1268/2012);
per “peschereccio” si intende qualsiasi nave attrezzata per lo sfruttamento commerciale
delle risorse biologiche marine o una tonnara;
si precisa:
o che per “impresa” si intende l’attività svolta dall’imprenditore,
18
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o per “azienda” lo strumento necessario per svolgere tale attività (locali, mobili, macchinari,
attrezzature, ecc.),
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.
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Il punteggio (P) derivante da ognuno dei parametri adottati ed attribuibile all’operazione sarà pari
al prodotto tra il “peso” (Ps) dello stesso ed i coefficienti adimensionali (C) il cui valore, compreso
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).
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 20, 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;
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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.

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 ALTO SALENTO 2020 S.R.L.

C.da Li Cuti sn
72017
OSTUNI (BR)
galaltosalento2020s.r.l.@pec.it
www.galaltosalento.it

7. MODALITÀ E TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE DI SOSTEGNO
Il soggetto interessato deve presentare un’unica domanda di sostegno (vedasi Allegato C.1),
corredata da tutta la documentazione prevista dall’Avviso, al GAL Alto Salento 2020 s.r.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:
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PLICO CHIUSO - NON APRIRE
FEAMP 2014/2020 – Misura 4.63
Partecipazione Avviso SSL 2014-2020 GAL ALTO SALENTO 2020 S.R.L.
Azione 3 - Intervento 3.4 – RETE PER LA VENDITA DIRETTA DEI PRODOTTI ITTICI LOCALI
Domanda presentata da …………………….., via ………….., CAP ………….., Comune …………….
Telefono ……………………………. – email …………………………………. – PEC …………………………………
Nel plico dovranno essere inseriti anche n. 2 supporti digitali (cd-rom o pen-drive) contenenti la
domanda e tutta la documentazione a corredo della stessa.
L’invio del plico al GAL Alto Salento 2020 s.r.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 ALTO SALENTO 2020 S.R.L.
C.da Li Cuti sn - 72017 OSTUNI (BR)
PEC: galaltosalento2020srl@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 Alto Salento 2020 s.r.l. non assume alcuna responsabilità in caso di mancato recapito del
plico, dovuta a qualsiasi causa.
I soggetti che intendono partecipare all’Avviso devono presentare la domanda di sostegno,
utilizzando esclusivamente il modello riportato nell’Allegato C, compilata in ogni sua parte, datata,
siglata in ogni pagina e sottoscritta dall’istante, unitamente all’altra modulistica, riportata nel
medesimo allegato (disponibile sul sito WEB del GAL Alto Salento 2020 s.r.l.: www.galaltosalento.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.
22
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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 Alto Salento 2020 s.r.l.;
3. Cronoprogramma che rappresenti la collocazione temporale delle fasi di realizzazione del
progetto/iniziativa;
4. Quadro Economico degli interventi/iniziativa che dovrà riportare l’importo di spesa
preventivato distinto per ciascun investimento tematico relativo all’operazione nonché
l’importo complessivo preventivato per l’intero progetto;
5. Dichiarazione sostitutiva, corredata dal relativo documento di identità, resa dal richiedente
ai sensi dell’art. 47 del D.P.R. n. 445/2000, utilizzando il modello fac-simile riportato in
Allegato C.2a, nella quale dovranno essere rese, le dichiarazioni relative alle condizioni di
ammissibilità, impegni e altre dichiarazioni;
6. Dichiarazione sostitutiva, corredata dal relativo documento di identità, resa da un soggetto
qualificato ai sensi dell’art. 47 del D.P.R. n. 445/2000, attestante la capacità finanziaria del
richiedente secondo il modello dell’Allegato C.2b;
7. Elenco della documentazione allegata, sottoscritto dal titolare/legale rappresentante del
soggetto richiedente.
8. Dichiarazione sostitutiva di certificazione antimafia per i familiari conviventi di maggiore
età, resa dal rappresentante legale e dai soggetti di cui all’art. 85 del D.Lgs. 159/2011 (ove
pertinente)1.
9. Dichiarazione ai sensi dell’art. 46 del D.P.R 445/2000 (vedasi Allegato C.3a) di iscrizione nel
Registro delle imprese della C.C.I.A.A. in cui si dichiari, inoltre, che l’impresa non è in stato
di fallimento, concordato preventivo o amministrazione controllata;
10. Dichiarazione, redatta ai sensi dell’art. 47 del D.P.R. 445/2000, da parte del beneficiario
relativa all’Art. 10 del Reg. 508/2014 (vedasi Allegato C.2c);
11. Dichiarazione, redatta ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000, relativa alle
condizioni di cui al comma 16-ter dell’art. 53 del D.lgs. 165/2001 e s.m.i. (vedasi Allegato
C.3g);
Oltre alla documentazione sopra elencata bisogna presentare la seguente ulteriore
documentazione, a seconda della tipologia del richiedente e/o di operazione:
B) DOCUMENTAZIONE PER RICHIEDENTE IN FORMA SOCIETARIA O DI ENTE:
1.
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);

1

Richiesta 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.
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4.
5.

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.

C) DOCUMENTAZIONE PER RICHIEDENTE IN FORMA COLLETTIVA O IN ASSOCIAZIONE TEMPORANEA:
1.

Atto costitutivo di ATI/ATS o Dichiarazione di intenti per la costituzione di ATI/ATS, in caso
di domande presentate in associazione (vedasi Allegati C.4c o C.4d);
N.B.: In caso di presentazione di dichiarazione di intenti, la costituzione dell’ATI/ATS deve
avvenire entro e non oltre 30 giorni dalla data del protocollo della nota di ammissione a
finanziamento, pena l’esclusione.

D) DOCUMENTAZIONE

NEL CASO IN CUI IL RICHIEDENTE SIA PESCATORE, ARMATORE O PROPRIETARIO DI

IMBARCAZIONE DA PESCA:

1. Dichiarazione ai sensi dell’art. 47 del D.P.R 445/2000 (vedasi Allegato C.3f) attestante il
possesso della licenza di pesca conforme all'Allegato A del D.M. 26 gennaio 2012,
contenente le seguenti informazioni minime:
a. Dati relativi al peschereccio3 4:
 numero di registro della flotta dell’Unione;5
 nome del peschereccio;6
 stato di bandiera/Paese di immatricolazione;
 porto di immatricolazione (nome e codice nazionale);
 marcatura esterna;
 segnale radio internazionale di chiamata (IRCS);7
b. Titolare della licenza/proprietario del peschereccio5:
 nome e indirizzo della persona fisica o giuridica;
 caratteristiche della capacità di pesca (ad es. costiera locale, costiera ravvicinata,
etc.);
 potenza del motore (kW)8
 stazza (GT)9
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.
Allegato 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).
5
A norma del Reg. (CE) n. 26/2004.
6
Per i pescherecci che hanno un nome.
7I
n conformità al Reg. (CE) n. 26/2004 per i pescherecci che ne hanno fatto richiesta.
8
A norma del Reg. (CE) n.3259/1994.
9
A 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.
3
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 lunghezza fuoritutto9.
2.
Copia della licenza di pesca;
3. Copia conforme della Licenza di navigazione (Licenza per Navi Minori e Galleggianti) e del
Ruolino di equipaggio.
E) DOCUMENTAZIONE IN CASO DI INVESTIMENTI FISSI:
1. Elaborati grafici dell’intervento (situazione ex-ante e situazione ex-post), planimetrie,
piante, sezioni e prospetti; mappa catastale delle particelle interessate dagli interventi
proposti;
2. Computo metrico estimativo delle opere (per le opere edili ed affini i prezzi unitari elencati
nel computo metrico dovranno riferirsi al Prezziario del S.I.I.T. Puglia e Basilicata - settore
infrastrutture di Bari relativo agli anni 2011-2015 e scaricabile dal seguente link:
http://www.provveditoratooopppuglia.it/index.php/2013-07-24-11-27-02.html#anc7);
3. Relazione tecnica con documentazione fotografica ex-ante;
4. Titoli di disponibilità, debitamente registrati, sia delle strutture sia dei terreni, da cui si
evinca la disponibilità dei fondi per 8 (otto) anni dalla data di presentazione della domanda.
I titoli di disponibilità relativi all’affitto dovranno risultare registrati alla data della
presentazione della domanda;
5. Dichiarazione sostitutiva di atto notorio a firma del proprietario del bene immobile oggetto
dell’operazione, qualora quest’ultimo non sia il richiedente, di assenso all’esecuzione delle
opere ed all’iscrizione dei relativi vincoli (ove pertinente), redatta secondo lo schema di cui
all’Allegato C.3c;
6. Dichiarazione, resa dal tecnico abilitato e rilasciata ai sensi del D.P.R. 445/2000, redatta
secondo lo schema di cui all’Allegato C.4b, che per l’intervento nulla osta all’ottenimento
ed al rilascio di tutti i permessi e le autorizzazioni necessarie, ovvero che per l’intervento
non sono necessari permessi o autorizzazioni e che nulla osta alla immediata cantierabilità
delle opere previste. I permessi e nulla osta, ove necessari, devono essere comunque
prodotti contestualmente alla Comunicazione di Inizio Lavori dell’opera soggetta ad
autorizzazioni. In particolare dovranno essere prodotti:
 Permesso di costruire, ove previsto, riportante la destinazione a cui sarà adibito il
fabbricato interessato;
 Dichiarazione di inizio attività (D.I.A.), segnalazione certificata di inizio attività (S.C.I.A),
comunicazione di inizio lavori (C.I.L.), comunicazione inizio lavori asseverata (C.I.L.A.)
ove previste con dichiarazione attestante la conclusione del periodo per l’eventuale
comunicazione di diniego e divieto di prosecuzione dell’attività (ai sensi del D.P.R. T.U.
380/2001);
7. In caso di un investimento che rischi di avere effetti negativi sull’ambiente, Valutazione di
Impatto Ambientale o dichiarazione d’impegno (vedasi Allegato C.4e), a conseguirla entro
la data di comunicazione inizio lavori relativi al pertinente investimento e,
contestualmente, a trasmetterne gli estremi all’Ufficio regionale/Provincia Autonoma.
F) DOCUMENTAZIONE IN CASO DI ACQUISTO DI BENI MATERIALI NUOVI (MACCHINE E ATTREZZATURE):
25
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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.
Ulteriore specifica documentazione da presentare è riportata nelle Disposizioni Attuative
dell’Intervento Parte B – SPECIFICHE allegate al presente Avviso.
G) DICHIARAZIONI SOSTITUTIVE DI CERTIFICAZIONE E/O DI ATTO DI NOTORIETÀ:
Le dichiarazioni sostitutive di certificazione e/o di atti di notorietà previste dal presente Avviso a
corredo della domanda di sostegno, sono rese ai sensi degli artt. 46 e 47 al D.P.R. 445/2000.
Le dichiarazioni dovranno contenere tutti i dati necessari a definire concretamente gli stati, le
qualità personali ed i fatti in esse affermati; in particolare, tra l’altro, dovranno essere sempre ben
specificate:
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27105

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 38 del 4-4-2019

DISPOSIZIONI ATTUATIVE DELL’INTERVENTO
PARTE A - GENERALE





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 Alto Salento 2020 s.r.l. e sulle Misure del FEAMP 20142020.

Nel caso in cui, tra la data di presentazione della domanda e la data di pubblicazione del
provvedimento di approvazione della graduatoria siano intervenute circostanze modificative delle
dichiarazioni presentate, il richiedente assume l’impegno di comunicare tempestivamente
all’Amministrazione procedente gli aggiornamenti delle dichiarazioni rese ai sensi del D.P.R. n.
445/2000 e s.m.i., pena l’esclusione dalla graduatoria e da eventuali aiuti già concessi e/o erogati.

9. PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO SULLE DOMANDE DI SOSTEGNO
Il presente procedimento amministrativo dovrà completarsi con l’adizione degli atti
dirigenziali di ammissibilità e non ammissibilità/ricevibilità entro 60 giorni dal
termine di scadenza per la presentazione delle domande.
9.1 Istruttoria tecnico-amministrativa
L’istruttoria tecnico-amministrativa della domanda sarà a cura dell’Organismo Intermedio –
Regione Puglia e prevede le seguenti due fasi:
A. RICEVIBILITÀ
L’Organismo Intermedio – Regione Puglia si occuperà della ricevibilità delle domande di sostegno,
che prevede le seguenti verifiche:
a. presentazione del plico nei termini e con le modalità stabilite;
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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.

28

27107

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 38 del 4-4-2019

DISPOSIZIONI ATTUATIVE DELL’INTERVENTO
PARTE A - GENERALE

9.3 Graduatoria ed elenco domande non ammesse
La graduatoria delle istanze selezionate riporta:
a.
b.
c.
d.
e.
f.
g.
h.
i.
j.
k.

numero identificativo del progetto;
numero UE del peschereccio;
nominativo del richiedente/ragione sociale;
codice fiscale o Partita IVA;
punteggio;
spesa ammessa a contributo/spesa preventivata;
quota contributo comunitario;
quota contributo nazionale;
quota contributo regionale;
totale del contributo concesso;
quota di competenza del richiedente (quota privata).

La graduatoria sarà approvata con atto formale da parte del RAdG e pubblicata sul sito della
Regione Puglia feamp.regione.puglia.it e sul B.U.R.P. nonché sul sito del GAL Alto Salento 2020
s.r.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 Alto Salento 2020 s.r.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 Alto Salento 2020 s.r.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:
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o



fino all’ulteriore 50% del contributo concesso nel caso in cui il beneficiario abbia
richiesto l’anticipo;
o fino al 90% del contributo concesso, nel caso in cui il beneficiario non abbia richiesto
l’anticipo;
saldo ovvero unica soluzione, a seguito di accertamento finale.

Tutte le domande di pagamento di acconto e/o di saldo saranno oggetto di controlli in loco al fine
di accertare che gli interventi e le attività correlate alle spese dichiarate dai beneficiari in
domanda, siano state effettivamente eseguite e risultino conformi alla concessione.

10.1 Richiesta di anticipo
Gli anticipi possono essere corrisposti per un importo non superiore al 40% del contributo
pubblico concesso.
La domanda di pagamento dell’anticipazione sul contributo concesso (redatta sulla base
dell’Allegato C.6), deve essere presentata al GAL Alto Salento 2020 s.r.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 durata 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.
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Il GAL provvede a svolgere le verifiche di conformità di tutta la documentazione presentata; in
particolare verifica la regolare sottoscrizione da parte dell’Ente Garante e del Contraente la
Garanzia.
Lo stesso GAL deve, inoltre, chiedere conferma al soggetto garante di avvenuto rilascio della
garanzia a favore dell’Amministrazione regionale.
L’erogazione del contributo da parte dell’Organismo Intermedio – Regione Puglia 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 Alto Salento 2020 s.r.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 ALTO SALENTO 2020 S.R.L. - Intervento 3.4 - 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

a.
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numero di matricola/e di fabbricazione “Matricola _____”. Nel caso in cui non possa essere
attribuita alcuna matricola, occorre attribuire arbitrariamente una numerazione progressiva;
e. copia delle fatture/ricevute per prestazioni occasionali/buste paga dei soggetti professionisti
che hanno prestato la propria opera nell’assistenza e/o progettazione degli interventi,
nonché copia del Modello F24 utilizzato per il versamento delle relative ritenute di acconto e
degli eventuali contributi previdenziali, oltre ai relativi timesheet di impegno personale con
espressa formulazione del costo/ora (ove applicabile);
f. documentazione contabile relativa al pagamento dell’IVA, ovvero dichiarazione rilasciata dal
beneficiario attestante che l’attività che svolge non è soggetta al regime di recupero IVA,
nonché copia delle lettere di esenzione trasmesse ai fornitori;
g. dichiarazione, resa ai sensi dell’art. 47 del D.P.R. n. 445/2000, corredata da fotocopia di un
documento di identità in corso di validità del richiedente o beneficiario, attestante che per
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;
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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, 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 Alto Salento 2020 s.r.l..
La domanda di pagamento deve afferire alla spesa effettivamente sostenuta dal beneficiario e
comprovata da fatture quietanzate o giustificata da documenti contabili aventi valore probatorio
equivalente o, in casi debitamente giustificati, da idonea documentazione che fornisca una
ragionevole garanzia che la spesa, pertinente all’operazione selezionata, sia stata effettivamente
sostenuta.
La domanda deve essere presentata entro i 60 giorni successivi al termine stabilito per la
conclusione dei lavori, corredata almeno della seguente documentazione:
a.

dichiarazione sulla completa esecuzione dei lavori a firma del titolare o rappresentante
legale del soggetto beneficiario accompagnata dalla relativa documentazione tecnica;
b. tutta la documentazione amministrativa completa necessaria alla messa in esercizio degli
investimenti effettuati (ad esempio, dichiarazione di corretta installazione e funzionamento
dell’impianto/attrezzatura da parte di soggetto autorizzato);
c. relazione finale descrittiva degli interventi realizzati e rendiconto analitico della spesa
effettuata, comprensiva dell’aliquota privata proporzionale alla spesa sostenuta;
d. 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;
e. copie conformi agli originali delle fatture, recanti timbratura della seguente dicitura: "
FEAMP 2014-2020 – Mis. 4.63 - SSL GAL ALTO SALENTO 2020 S.R.L. - Intervento 3.4 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;
f. 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;
g. 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
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h.
i.
j.
k.
l.
m.
n.

o.
p.

con espressa formulazione del costo/ora e tutta la documentazione da cui risultino i
pagamenti effettuati e le relative modalità (se applicabile);
documentazione contabile relativa al pagamento dell’IVA, ovvero dichiarazione rilasciata dal
beneficiario attestante che l’attività che svolge non è soggetta al regime di recupero IVA,
nonché copia delle lettere di esenzione trasmesse ai fornitori;
estratto del conto corrente dedicato all’investimento dal quale si evinca che il beneficiario
abbia concorso con la propria quota finanziaria alla realizzazione dell’intervento
proporzionalmente al contributo ricevuto;
computo metrico di quanto realizzato;
certificato di collaudo e/o regolare esecuzione oltre ad eventuali verbali di Accertamento
tecnico amministrativo finale e/o intermedio redatti in applicazione a quanto previsto nel
presente Avviso;
copia autenticata del libro IVA relativo alle pagine in cui sono registrate le fatture oggetto
dell’investimento, ove pertinente;
dichiarazione, resa ai sensi dell’art. 47 del D.P.R. n. 445/2000, corredata da fotocopia di un
documento di identità in corso di validità del beneficiario, attestante che per le stesse
categorie di opere non sono stati concessi altri contributi;
dichiarazione, resa ai sensi dell’art.47 del D.P.R. n. 445/2000, corredata da fotocopia di un
documento di identità in corso di validità del richiedente o beneficiario, attestante che per
l’esecuzione dell’investimento non ci si è avvalsi di ditte fra i cui amministratori intercorrano
rapporti di parentela fino al 4° grado e 2° grado per gli affini (Allegato C.2d);
copia di tutte le autorizzazioni amministrative, rilasciate dagli Enti prescriventi, necessarie
alla funzionalità e messa in esercizio dell’investimento;
supporto digitale in cui è scansionata tutta la documentazione cartacea presentata.

In fase di istruttoria della domanda di pagamento del saldo potrà essere richiesta ulteriore
documentazione ritenuta necessaria.
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.
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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.10 - debitamente
giustificate dal beneficiario e contenenti la necessaria documentazione tecnica (oltre al supporto
digitale in cui sia scansionata tutta la documentazione cartacea presentata) dalla quale risultino
le motivazioni che giustifichino le modifiche da apportare al progetto approvato e un quadro di
comparazione che metta a confronto la situazione originaria con quella proposta in sede di
variante - dovranno essere trasmesse, preventivamente, al GAL Alto Salento 2020 s.r.l..
Il GAL Alto Salento 2020 s.r.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
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può oltrepassare la soglia del 20% riferito al costo totale dell’investimento finanziato, al netto
delle spese generali, e non potranno essere oggetto di variante le richieste di riutilizzo di eventuali
economie derivanti dalla realizzazione dell’iniziativa.
Viene, inoltre, precisato che, qualora l’operazione sia stata finanziata sulla base di una graduatoria
di ammissibilità, non può essere autorizzata una variante che comporti una modifica del punteggio
attribuibile tale da far perdere all’operazione stessa i requisiti sulla base dei quali è stata attribuita
la priorità e, in conseguenza, collocata in posizione utile per l’autorizzazione al finanziamento.
I lavori, le forniture e gli acquisti previsti in variante potranno essere realizzati dopo l’inoltro della
richiesta e prima della eventuale formale approvazione della stessa. La realizzazione della variante
non comporta alcun impegno da parte dell’Amministrazione e le spese eventualmente sostenute
restano, nel caso di mancata approvazione della variante, a carico del beneficiario.
La realizzazione di una variante non preventivamente ed espressamente autorizzata comporta, in
ogni caso, il mancato riconoscimento delle spese afferenti alla suddetta variante, fermo restando
che l’iniziativa progettuale realizzata conservi la sua funzionalità. In tale circostanza possono
essere riconosciute le spese, approvate in sede di istruttoria e riportate nel quadro economico di
cui all’Atto di concessione del sostegno, non interessate al progetto di variante. In caso contrario si
procederà alla revoca dei benefici concessi.
La variante deve garantire, in ogni caso, il mantenimento dei requisiti di ammissibilità e il
punteggio assegnati in fase di valutazione del Progetto.
Per quanto attiene ai lavori pubblici le varianti in corso d’opera sono concesse comunque nei limiti
della normativa vigente in materia di lavori pubblici (D. Lgs n. 50/2016).
Per quanto concerne l’aumento dei prezzi di mercato ed il cambio di fornitore e della marca
dell’attrezzatura non sono considerate varianti nel caso in cui interessano una quota non
superiore al 10% del costo totale dell’operazione finanziata.
Non sono considerate varianti gli adeguamenti tecnici del progetto, ovvero modifiche riferite a
particolari soluzioni esecutive o di dettaglio, ivi comprese l’adozione di soluzioni tecniche
migliorative. Tali adeguamenti dovranno essere contenuti entro un importo non superiore al 5%
delle singole categorie dei lavori del computo metrico ammesse e approvate, non dovranno
comportare un aumento del costo totale dell’investimento ed in ogni caso non potranno
oltrepassare la soglia del 10% rispetto al totale della spesa ammessa. Gli adeguamenti tecnici
devono essere previamente comunicati dai beneficiari al GAL Alto Salento 2020 s.r.l..
Qualsiasi modifica degli assetti societari dovrà essere comunicata al GAL Alto Salento 2020 s.r.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.
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Il beneficiario è tenuto a dare immediata comunicazione al GAL Alto Salento 2020 s.r.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 Alto Salento 2020 s.r.l..
Il GAL Alto Salento 2020 s.r.l. espleta un controllo preventivo amministrativo e trasmette tutta la
documentazione all’Organismo Intermedio – Regione Puglia, il quale conduce le attività di verifica
e controllo sulla richiesta di proroga e assume le decisioni.
La durata massima della proroga concedibile è pari a 6 mesi.
Potranno essere autorizzate ulteriori proroghe motivate da eventi eccezionali e comunque non
imputabili al richiedente e debitamente documentate.

13. CONTROLLI SULLE OPERAZIONI
Preliminarmente a qualsiasi pagamento diverso dall’anticipo e sulla totalità dei progetti finanziati,
l'Organismo Intermedio - Regione Puglia effettuerà il controllo di I livello, con il supporto del GAL.
Tale controllo comprende due fasi:
A. VERIFICA AMMINISTRATIVA
Tale fase consiste nell’acquisizione e nella verifica, con l’utilizzo delle apposite check-list, della
documentazione presentata dal beneficiario a stato avanzamento e/o stato finale, che deve
comprendere la documentazione prevista nel Bando, fatta salva la possibilità del Responsabile del
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Procedimento Amministrativo di richiedere ulteriore documentazione. In funzione dell’Intervento
di riferimento, l’attività può riguardare la verifica dei seguenti aspetti:
la correttezza formale della richiesta di rimborso presentata dal beneficiario;
la conformità con le condizioni di cui all’atto di ammissione;
il periodo di ammissibilità delle spese;
i requisiti per la titolarità del diritto al premio;
il rispetto della normativa comunitaria, nazionale e regionale, anche in materia di appalti nel
caso di beneficiari pubblici, secondo la tipologia di investimento;
 l’adeguatezza della documentazione.







In ambiti strettamente tecnici, quali il rispetto delle regole ambientali, i controlli di conformità e le
relative autorizzazioni, può essere richiesto l’ausilio delle amministrazioni competenti,
assicurandosi, in primo luogo, che il beneficiario abbia ottenuto le autorizzazioni richieste da parte
delle amministrazioni in questione.
La verifica documentale prevede anche l’esame di eventuali irregolarità. Anche per questa fase
può essere richiesto l’ausilio delle amministrazioni competenti per l’espressione di un parere.
La verifica riguarda, inoltre, la completezza e la regolarità della documentazione giustificativa della
spesa (fatture o altra documentazione probante), che il pagamento sia supportato da documenti
amministrativi e tecnici probanti e che lo stesso risulti ammissibile secondo quanto previsto dalla
normativa comunitaria e nazionale.
B. VERIFICA IN LOCO
Le verifiche in loco consentono di accertare che le spese dichiarate dai beneficiari sono
effettivamente eseguite e che i prodotti e i servizi cofinanziati sono stati forniti, eccezion fatta per
la fornitura di quei beni e servizi di cui non è oggettivamente possibile il riscontro, nonché la
funzionalità degli investimenti rispetto a quanto assentito in fase di ammissione e valutazione.
Le verifiche in loco possono essere effettuate sia su stati di avanzamento lavori che su saldi e
dovranno interessare il 100% degli interventi finanziati dal FEAMP.
La verifica deve, in linea generale, essere comunicata al soggetto controllato, affinché quest’ultimo
possa mettere a disposizione dei controllori il personale interessato (capo progetto, ingegnere,
ragioniere, ecc.) e la documentazione utile (relazioni, studi, dossier finanziari, comprese fatture,
ecc.). A tal fine è opportuno trasmettere al beneficiario una comunicazione, anche via e-mail, nella
quale deve essere precisato:
oggetto del controllo;
sede e orario del controllo;
soggetto/i incaricato/i del controllo;
soggetti che devono essere presenti in fase di controllo (responsabile tecnico, responsabile
amministrativo, ecc.);
 elenco della documentazione necessaria per poter effettuare il controllo che deve essere
messa a disposizione degli incaricati del controllo ed eventualmente acquisita dagli stessi.
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Al fine della vigilanza l’Organismo Intermedio – Regione Puglia e il GAL Alto Salento 2020 s.r.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 Alto Salento 2020 s.r.l..
Il recesso dagli impegni assunti con la domanda è possibile in qualsiasi momento del periodo
d’impegno.
Non è ammessa la rinuncia nel caso in cui l’ufficio istruttore abbia comunicato al beneficiario la
presenza di irregolarità nella domanda o nel caso in cui sia stata avviata la procedura per la
pronunzia della decadenza dagli aiuti. La rinuncia non è, altresì, consentita qualora al beneficiario
sia stato comunicato lo svolgimento di un controllo in loco.
Il contributo, previa notifica, è revocato in tutto o in parte nei seguenti casi:
 le spese sostenute dal beneficiario sono inferiori al 70% dell’importo totale ammesso o
comunque nel caso di non funzionalità dell’investimento, verificata in sede accertamento
finale;
 in caso di varianti non autorizzate se il progetto non risponde ai requisiti di ammissibilità per i
quali è stato ammesso e/o se la spesa sostenuta, al netto di quella sostenuta per la variante
non autorizzata, risulta inferiore al 70% del totale dell’importo ammesso;
 violazione dell’obbligo di conforme realizzazione dell’intervento ammesso a contributo, fatta
salva la disciplina delle varianti;
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 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:
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;
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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.
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.
41

27120

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 38 del 4-4-2019

DISPOSIZIONI ATTUATIVE DELL’INTERVENTO
PARTE A - GENERALE

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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DISPOSIZIONI ATTUATIVE DELL’INTERVENTO
PARTE A - GENERALE

18. RINVIO
Per quanto non espressamente previsto, si rinvia al:
PO FEAMP 2014/2020;
SSL 2014/2020 del GAL Alto Salento 2020 s.r.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;
 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;
 “Manuale delle procedure e dei controlli - Disposizioni procedurali dell’Organismo Intermedio
Regione Puglia – seconda versione: approvazione modifiche”, approvato con Determinazione
del Dirigente Sezione Attuazione dei Programmi Comunitari per l’Agricoltura e la pesca n. 76
del 16 maggio 2018 pubblicata sul BURP n. 71 del 24/05/2018;
 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 ALTO SALENTO 2020 SRL
RIFERIMENTO NORMATIVO

Reg. (UE) 508/2014, Titolo V, Capo III, art. 63 lett. a) , in
complementarietà con l’art.42 Paragrafo 1 lettera a) – b) di cui al Titolo
V Capo I

AZIONE

Azione 3 – Qualificazione delle imprese del settore turistico dell’Alto
Salento

INTERVENTO

Intervento 3.4
Rete per la vendita diretta dei prodotti ittici locali

FINALITÀ

Promuovere forme di vendita diretta, piccola trasformazione e
gastronomia dei prodotti ittici attraverso canali innovativi in grado di
garantire margini più elevati per i produttori.

BENEFICIARI

Imprenditori ittici, come definiti dall’articolo 4 del Decreto Legislativo
del 12 gennaio 2012 n.4, che praticano, in forma singola o associata,
l’attività di pesca professionale.

1.2 Descrizione degli Obiettivi dell’Intervento
L’Intervento “Rete per la vendita diretta dei prodotti ittici locali” prevede investimenti volti a
sviluppare nuovi modelli di business, diversificare ed innovare l’offerta dei prodotti della pesca, in
riferimento alla disponibilità del pescato.
L’Intervento sostiene investimenti al fine di promuovere lo sviluppo di innovativi canali di vendita
e distribuzione dei prodotti (vendita itinerante, vendita online e consegna a domicilio) con la
creazione di servizi che agevolino la realizzazione di una rete virtuale per la vendita diretta dei
prodotti ittici locali sbarcati quotidianamente dai pescherecci, comunicando ai potenziali
acquirenti le disponibilità di prodotto in arrivo nei punti di sbarco e i relativi prezzi.
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1.3 Criteri di ammissibilità
Si riportano di seguito i criteri di ammissibilità specifici della Misura:
OPERAZIONE A REGIA
SOGGETTI AMMISSIBILI A COFINANZIAMENTO

Imprenditori ittici, come definiti dall’articolo 4 del Decreto Legislativo del 12 gennaio 2012 n.4,
che praticano, in forma singola o associata, l’attività di pesca professionale.
CRITERI GENERALI DI AMMISSIBILITÀ

Applicazione del CCNL di riferimento nel caso in cui il richiedente utilizzi personale dipendente e
rispetto della Legge Regionale 26 ottobre 2006, n. 28 “Disciplina in materia di contrasto al lavoro
non regolare” e del Regolamento Regionale 27 novembre 2009, n. 31
Il richiedente non rientra tra i casi di esclusione di cui all'art. 106 del Reg. (UE) n. 966 del 2012
Le operazioni devono essere localizzate nel territorio di competenza del GAL Alto Salento 2020 srl,
coincidente con i Comuni di BRINDISI, CAROVIGNO E OSTUNI.
CRITERI DI AMMISSIBILITÀ ATTINENTI AL SOGGETTO RICHIEDENTE












Possesso dei requisiti di cui alla raccomandazione della Commissione n. 2003/361/C;
Assenza dei casi di inammissibilità previsti dai paragrafi 1 e 3 dell’art.10 del Reg. (UE)
n.508/2014;
Possesso della qualifica di imprenditore ittico, come definito dal D.Lgs. n.4/2012 (art.4);
Assenza di procedure concorsuali e di amministrazione controllata; i richiedenti non
devono trovarsi in stato di stato di fallimento, liquidazione coatta, concordato
preventivo, e in qualsiasi altra situazione equivalente secondo la legislazione vigente;
questo requisito, nel caso di domanda di aiuto presentata da una società, deve essere
posseduto e dichiarato da tutti coloro che hanno la legale rappresentanza della società;
Applicazione del CCNL di riferimento e regolare adempimento delle leggi sociali e di
sicurezza sul lavoro, nel caso in cui l’impresa utilizzi personale dipendente;
Assenza, negli ultimi 5 anni, di sentenza di condanna passata in giudicato o di decreto
penale di condanna divenuto irrevocabile, oppure di sentenza di applicazione della pena
richiesta ai sensi dell’art. 444 del c.p.p., per reati gravi in danno dello Stato o della
Comunità che incidono sulla moralità professionale o per delitti finanziari;
Assenza di contributi individuati quali illegali o incompatibili dalla Commissione Europea
secondo quanto previsto dal DPCM 23 maggio 2007, o se ricevuti, averli successivamente
rimborsati o depositati su un conto bloccato;
Sussistenza di regolarità contributiva ai sensi dell’art. 48 bis del D.P.R. n. 602/1973.
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OPERAZIONE A REGIA
CRITERI DI AMMISSIBILITÀ RELATIVI ALL'OPERAZIONE

Gli Interventi devono:
- ricadere su imbarcazioni all’interno dell’area GAL Alto Salento 2020, relativamente ai comuni di
Ostuni, Carovigno e Brindisi (es. navi esercitanti la pesca costiera locale o ravvicinata, operanti
nei porti ricadenti nel territorio del GAL, iscritte nel Registro Comunitario e nel Registro delle
Imprese di Pesca del Compartimento Marittimo di Brindisi, iscritte in uno degli Uffici Marittimi
del territorio di competenza del PAL del GAL Alto Salento 2020, alla data di presentazione della
domanda).
- prevedere, per 5 anni successivi la chiusura del programma FEAMP 2014-2020, modalità di
gestione e funzionamento tali da rendere efficiente e durabile l’investimento realizzato.
Gli stessi interventi devono, altresì, garantire un vincolo quinquennale di permanenza nella
destinazione d'uso, nonché le previsioni riportate nel paragrafo 4.2.14 delle Disposizioni
Procedurali dell’AdG, avente ad oggetto “Periodo di non alienabilità e vincoli di destinazione.
Controlli ex-post”.

Si precisa che per “operazione portata materialmente a termine o completamente attuata” di cui
al paragrafo 6 dell'art. 65 del Reg.(UE) 1303/2013 si intende un’operazione il cui stato di
esecuzione materiale e/o finanziario, alla data di presentazione della domanda di sostegno a
valere sul presente Avviso, è superiore al 70% dell’importo complessivo previsto per la stessa.
Non sono ammissibili al cofinanziamento:
 i soggetti già destinatari di finanziamenti precedentemente concessi dalla Regione Puglia a
valere sul Programma FEP 2007/2013 che, alla data di presentazione dell’istanza, risultino
debitori, sulla base di provvedimenti definitivi di revoca dei benefici concessi;
 le imprese che abbiano già usufruito di un finanziamento per le stesse opere, lavori e
attrezzature nei cinque (5) anni precedenti la data di presentazione della domanda di
finanziamento;
Ai sensi dell’art 125, par. 3 Reg. (UE) 1303/2013, il richiedente deve possedere una capacità
amministrativa, finanziaria e operativa tale da soddisfare le condizioni e gli obblighi previsti dal
presente Avviso pubblico per ottenere e mantenere il contributo di che trattasi. Tale capacità è
comprovata mediante dichiarazione del soggetto qualificato, attestante la capacità finanziaria del
richiedente secondo il modello dell’Allegato C.2b del presente Avviso pubblico.
Inoltre, il richiedente deve dichiarare di essere in regola con tutti gli adempimenti e norme relative
alla sicurezza sui luoghi di lavoro, all’igiene ed alla salute.

1.4 Interventi ammissibili
Sono ritenuti ammissibili interventi:
a) per promuovere forme di vendita diretta, piccola trasformazione e gastronomia dei prodotti
ittici attraverso canali innovativi.
5
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2. CATEGORIE DI SPESA AMMISSIBILI
Saranno considerate ammissibili le seguenti spese, solo se funzionali allo svolgimento di attività di
vendita diretta di prodotti ittici:
 Spese per interventi di ristrutturazione e/o adeguamento di immobili;
 Spese per acquisto di strutture mobili, macchinari, impianti, arredi e attrezzature;
 Spese per acquisto di macchinari e attrezzature per la lavorazione, la prima trasformazione,
conservazione, confezionamento, etichettatura e commercializzazione;
 Adeguamento di automezzi specializzati per le consegne a domicilio nonché per attività di
vendita diretta e gastronomia itinerante;
 Acquisto di HW e SW finalizzati all’adozione di tecnologie di informazione e comunicazione
collegate al commercio elettronico (vendita on line);
 Attività di marketing e/o materiale pubblicitario strettamente inerente la promozione e
comunicazione dell’attività di vendita;
 Consulenze di tipo specifico e/o specialistico;
 Spese generali.
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 sono ammissibili a cofinanziamento fino ad una percentuale massima del 12%
dell'importo totale ammesso, nei limiti di quanto previsto nel documento Linee Guida per
l’ammissibilità delle Spese del PO FEAMP 2014/2020.
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 della ditta tra i preventivi trasmessi, l’importo del preventivo più basso corrisponderà alla
spesa ammissibile.
6
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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;
7
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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 Alto Salento 2020 srl 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 Alto Salento 2020 srl 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;
8
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 fornire tutti i dati e le informazioni necessarie al GAL Alto Salento 2020 srl e
all’Amministrazione per monitorare il progetto e il suo avanzamento dal punto di vista fisico,
finanziario e procedurale;
 realizzare le opere e/o acquistare le dotazioni nei tempi che consentano il raggiungimento
della finalità dell’Intervento, in conformità alle prescrizioni contenute nell’Atto di
Concessione, fatta salva l’eventuale proroga concessa ovvero le cause di forza maggiore;
 rispettare il vincolo di destinazione, fatti salvi i casi di forza maggiore, per gli investimenti
materiali;
 presentare, in sede di Domanda di pagamento per SAL o SALDO la documentazione richiesta.
In rispetto delle Condizioni Generali previste all’art. 25 par. 1 del Reg. (UE) 508/2014, il
proprietario di un peschereccio che ha beneficiato di un aiuto di cui al presente Intervento, si
obbliga a non trasferire tale peschereccio al di fuori dell’Unione almeno nei cinque anni successivi
alla data del pagamento effettivo di tale aiuto al beneficiario. Se un peschereccio è trasferito entro
tale termine, le somme indebitamente versate in relazione all’intervento sono recuperate dallo
Stato membro.
Ai fini della Stabilità delle Operazioni di cui all’art. 71 del Reg. (UE) 1303/2013, si rimanda a quanto
previsto dall’art. 17 delle Disposizioni di Attuazione dell’Intervento Parte A – GENERALE.
Eventuali ulteriori obblighi a carico del beneficiario saranno elencati nell’Atto di concessione del
contributo.

5. DOCUMENTAZIONE SPECIFICA RICHIESTA PER LA MISURA
Ai fini della presentazione della domanda, la documentazione da presentare è indicata all’art. 9
delle Disposizioni di Attuazione dell’Intervento Parte A – GENERALE.
In aggiunta agli elementi di cui sopra il beneficiario deve presentare:
 copia degli ultimi 2 bilanci approvati e depositati prima della presentazione della domanda o,
in assenza di tale obbligo, copia delle ultime due dichiarazioni fiscali presentate (Mod. UNICO)
e delle ultime due dichiarazioni annuali IVA. Tale documentazione non è obbligatoria per le
aziende di nuova costituzione;
 autorizzazioni nel caso di interventi edilizi (ristrutturazioni di locali);
 titoli abilitativi/autorizzativi/concessori previsti per gli interventi in progetto. Qualora non in
possesso alla data di presentazione della domanda di sostegno, detti titoli dovranno essere
obbligatoriamente presentati entro 3 (tre) mesi dalla data dell’atto di concessione degli aiuti,
pena la decadenza dagli aiuti concessi e il recupero delle somme eventualmente erogate;
 documentazione 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;

9
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 dichiarazione da parte del proprietario dell’imbarcazione da pesca, ai sensi dell’art. 47 del
D.P.R. 445/2000 (vedasi Allegato C.3e), attestante quanto segue:“per gli investimenti
innovativi a bordo, ha svolto un’attività di pesca per almeno 60 giorni in mare nel corso dei
due anni civili precedenti la data di presentazione della domanda”;
 nel caso di interventi su pescherecci che praticano la pesca costiera artigianale, dichiarazione
rilasciata secondo il modello di cui all’Allegato C.3d, attestante il possesso del requisito di
accesso ai punti percentuali aggiuntivi dell’intensità dell’aiuto pubblico, di cui all’ allegato I al
Reg. (UE) 508/2014.
Tutta la documentazione, per cui sia prevista la prestazione di un professionista, si intende
sottoscritta da tecnici regolarmente abilitati e iscritti ai rispettivi Albi professionali.

6. LOCALIZZAZIONE
Gli interventi dovranno essere localizzati nell’area territoriale di competenza del GAL ALTO
SALENTO 2020 SRL coincidente con i territori dei Comuni di BRINDISI, CAROVIGNO e OSTUNI.
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 Alto Salento 2020 srl (BRINDISI, CAROVIGNO e OSTUNI) alla data di
pubblicazione del presente Avviso Pubblico.

7. CRITERI DI SELEZIONE
Si riportano di seguito i criteri di selezione specifici dell’Intervento:
OPERAZIONE A REGIA
N.

T1

CRITERI DI SELEZIONE DELLE OPERAZIONI
Età del soggetto richiedente*

Presenza
femminile
richiedente**
CRITERI RELATIVI ALL'OPERAZIONE
T2

del

COEFFICIENTE C (0<C<1)

PESO (PS)

CRITERI TRASVERSALI
soggetto

Qualità progettuale del piano aziendale
O1 (coerenza delle attività per il mercato di
riferimento e sostenibilità finanziaria)1
L’operazione prevede l’ottenimento
O2
certificazioni di prodotto o di processo2

di

> 40
<40
< 50%
> 50%

C=1
C=0,50
C=0,20

C=0
C=1
C=0
C=1

Ottimo
Buono
Sufficiente

C=1
Ottimo
C=0,50 Buono
C=0,20 Sufficiente

PUNTEGG
IO

P=C*PS

10

10

20

15

10
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OPERAZIONE A REGIA
L’operazione prevede iniziative volte
O3 all’aumento del valore aggiunto attraverso la
commercializzazione del prodotto 3
O4

L’operazione prevede iniziative volte
all’aumento del valore aggiunto attraverso la
vendita diretta delle catture4
Grado di innovazione dell’idea progettuale in

O5 relazione agli obiettivi ed ai risultati del

piano aziendale proposto5

C=1
C=0,50
C=0,20

Ottimo
Buono
Sufficiente

C=1
C=0,50
C=0,20
C=1
C=0,50
C=0,20

Ottimo
Buono
Sufficiente
Ottimo
Buono
Sufficiente

15

15

15

* nel caso di piano aziendale proposto da una società, la percentuale sarà calcolata sulla media d’età dei soci

** nel caso di piano aziendale proposto da una società, la percentuale sarà calcolata sul numero complessivo dei soci
Note esplicative:
1
Ottimo
Il Piano presenta un eccellente livello di efficacia, chiarezza e coerenza.
Buono
Il Piano presenta un buon livello di efficacia, chiarezza e coerenza.
Sufficiente
Il Piano presenta un sufficiente livello di efficacia, chiarezza e coerenza.
2
Ottimo
ottenimento di almeno 3 certificazioni
Buono
ottenimento di almeno 2 certificazioni
Sufficiente
ottenimento di almeno 1 certificazione
3 Il progetto presenta tutti gli elementi previsti nella scheda di misura, volti a promuovere forme di
commercializzazione, piccola trasformazione e gastronomia dei prodotti tipici, attraverso canali innovativi in grado di
garantire margini più elevati per i produttori, e li descrive e struttura in maniera:
MOLTO chiara, efficace e coerente
Ottimo
DISCRETAMENTE chiara, efficace e coerente
Buono
SUFFICIENTEMENTE chiara, efficace e coerente
Sufficiente
4 Il progetto presenta tutti gli elementi per la realizzazione di canali di vendita diretta e distribuzione dei prodotti
(vendita itinerante, vendita on line e consegna a domicilio) con la creazione di servizi che agevolino la realizzazione di
una rete virtuale per la vendita diretta dei prodotti ittici locali sbarcati e li descrive e struttura in maniera:
MOLTO chiara, efficace e coerente
Ottimo
DISCRETAMENTE chiara, efficace e coerente
Buono
SUFFICIENTEMENTE chiara, efficace e coerente
Sufficiente
5 Il progetto presenta elementi innovativi (di prodotto, di processo e nell’ambito della comunicazione) necessari al
raggiungimento degli obiettivi previsti dal Piano aziendale proposto e li descrive e struttura in maniera:
MOLTO chiara, efficace e coerente
Ottimo
DISCRETAMENTE chiara, efficace e coerente
Buono
SUFFICIENTEMENTE chiara, efficace e coerente
Sufficiente

Il punteggio (P) derivante da ognuno dei parametri adottati e attribuibile all’operazione sarà pari al
prodotto tra il “peso” (Ps) dello stesso e i coefficienti adimensionali (C) il cui valore, compreso tra 0
e 1, esprime la presenza/assenza di un determinato requisito o il grado di soddisfacimento dello
11
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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 20 da raggiungere con
almeno due criteri riportati nella tabella precedente .
In caso di ex-aequo, ovvero nei casi di parità di punteggio conseguito tra due o più operazioni, si
applicherà il criterio dell’età del beneficiario, dando preferenza ai più giovani.

8. INTENSITÀ DELL’AIUTO
L’Intervento prevede un’intensità massima dell’aiuto pubblico pari al 50% delle spese ammesse a
finanziamento, coerentemente con la Strategia approvata.

12
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REPUBBLICA ITALIANA

REGIONE PUGLIA

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 ALTO SALENTO 2020 SRL
AZIONE 3

QUALIFICAZIONE DELLE IMPRESE DEL SETTORE TURISTICO DELL’ALTO SALENTO

INTERVENTO 3.4

RETE PER LA VENDITA DIRETTA DEI PRODOTTI ITTICI LOCALI

PARTE C - MODULISTICA
VALIDATO DAL REFERENTE DELL’AUTORITÀ DI GESTIONE DEL FEAMP 2014/2020
CON NOTA N. 212 DEL 15/11/2018
APPROVATO DAL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE NELLA SEDUTA DEL 02/11/2018
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PO FEAMP
ITALIA

2014/2020

MODELLO ATTUATIVO
DEL GAL ALTO SALENTO 2020 S.R.L.

ALLEGATO C.1
SCHEMA DOMANDA DI SOSTEGNO

1
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MODELLO ATTUATIVO DEL GAL ALTO SALENTO 2020 SRL
ALLEGATO 1 – SCHEMA DOMANDA DI SOSTEGNO
PO FEAMP 2014/2020

DOMANDA DI SOSTEGNO – PO FEAMP 2014/2020
SSL 2014/2020 GAL ALTO SALENTO 2020 S.R.L.
REGG. (UE) n. 1303/2013 e n. 508/2014

PROTOCOLLO:

Organismo Intermedio Regione PUGLIA

AZIONE: 3
INTERVENTO: 3.4

GAL ALTO SALENTO 2020 S.R.L.

Domanda iniziale

ESTREMI

Domanda di rettifica della domanda n.
AVVISO PUBBLICO: _________ del ________

TIPOLOGIA DELLA DOMANDA
Individuale

in ATI/ATS

DATI IDENTIFICATIVI DEL BENEFICIARIO (in caso di domanda presentata in ATI/ATS riprodurre dati
identificativi per ogni Partner dell’ATI/ATS)
Codice Fiscale:

Partita IVA:

COD. Iscrizione Camera di Commercio (n. REA):

COD. Iscrizione INPS:

Cognome o Ragione Sociale:
Data di nascita:

Nome:
Sesso:

Comune di nascita:

(__)

Intestazione della Partita IVA:

RESIDENZA O SEDE LEGALE
Indirizzo e n.civ.:

Tel./Cell.:

Comune:

Prov.:

CAP:

Indirizzo di posta elettronica certificata (PEC):

RAPPRESENTANTE LEGALE
Codice Fiscale:
Cognome:
Data di nascita:

Nome:
Sesso:

Comune di nascita:

(__)
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RESIDENZA DEL RAPPRESENTANTE LEGALE
Indirizzo e n.civ.:

Tel./Cell.:

Comune:

Prov.:

CAP:

COORDINATE PER IL PAGAMENTO
SWIFT (o BIC) – COORDINATE BANCARIE / IBAN – COORDINATE BANCARIE
COD.
CONTR.
INTERN.

COD.
PAESE

COD.
CONTR.
NAZ.

ABI

CAB

N. CONTO CORRENTE

ISTITUTO
Nome:
Filiale di:
Indirizzo e n. civ.:
Città/CAP:

ADESIONE ALLE AZIONI DELLA SSL DEL GAL ALTO SALENTO 2020 S.R.L.
PRIORITÀ OBIETTIVO TEMATICO
4

AZIONE

INTERVENTO

OT 8

IMPORTO RICHIESTO
€_____________,__ pari al ___% dell’importo
della spesa massima ammissibile

Descrizione operazione:riportare Nome Progetto

Tipologia beneficiario: riportare Tipologia beneficiario tra quelle indicate nel paragrafo 1.3 delle Disposizioni
attuative dell’Intervento Parte B - Specifiche
Forma giuridica:

LOCALIZZAZIONE INTERVENTO
Comune di: ____________________________________
Aree Natura 2000
ZPS – Zone di Protezione Speciale
SIC – Siti di Importanza Comunitaria
ZUII – Zone Umide di Importanza Internazionali

ASPIM – Aree Specialmente Protette di Importanza Med.
ZVN – Zone Vulnerabili ai Nitrati
Aree Direttiva 2000/60/CE
Altre Aree Protette o Svantaggiate
3

€
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Specificare

PIANO DEGLI INTERVENTI
n. mesi:

Durata operazione (a partire dalla data di concessione dell’aiuto):

Operazione realizzata nel territorio di competenza del GAL ALTO SALENTO 2020 (Brindisi, Carovigno,
Ostuni)
IVA rendicontabile
DETTAGLI OPERAZIONE
SPESA IMPONIBILE
IVA ESCLUSA (€)

SPESA IMPONIBILE
DI CUI
“IN ECONOMIA” (€)

IMPORTO
IVA (€)

SPESA
CON IVA (€)

CONTRIBUTO RICHIESTO
(€)

ALIQUOTA DI
SOSTEGNO (%)

RIEPILOGO SPESE ELEGGIBILI (in caso di domanda presentata in ATI/ATS riepilogo spese eleggibili
anche per ogni singolo Partner dell’ATI/ATS)
MACROTIPOLOGIA
DI SPESA

DETTAGLIO SPESE ELEGGIBILI

SPESA
IMPONIBILE
IVA ESCLUSA
(€)

IMPORTO IVA
(€)

SPESA
CON IVA (€)

CONTRIBUTO
RICHIESTO (€)

RIPORTARE CATEGORIE
DI SPESE AMMISSIBILI
INDICATENEL
PARAGRAFO 2 DELLE

DISPOSIZIONI
ATTUATIVE

DELL’INTERVENTO

PARTE B - SPECIFICHE

4
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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
IMPEGNI

DESCRIZIONE DELL’IMPEGNO
Il Beneficiario __________________________ si impegna a:
 assicurare il proprio supporto per le verifiche ed i sopralluoghi che il GAL e l’Amministrazione riterranno di
effettuare nonché di assicurare l’accesso ad ogni altro documento che questi riterranno utile acquisire ai
fini dell’accertamento;
 assicurare l’accesso ai luoghi dove insistono gli impianti, i macchinari e le attrezzature interessate
dall'intervento sui quali il GAL e l’Amministrazione provvederanno ad effettuare gli opportuni accertamenti;
 utilizzare il sostegno in conformità agli scopi previsti dal progetto finanziato;
 fornire tutti i dati e le informazioni necessarie al GAL e all’Amministrazione per monitorare il progetto ed il
suo avanzamento dal punto di vista fisico, finanziario e procedurale;
 realizzare le opere e/o acquistare le dotazioni nei tempi che consentano il raggiungimento della finalità del
presente Intervento, in conformità alle prescrizioni contenute nell’Atto di Concessione, fatta salva
l’eventuale proroga concessa ovvero le cause di forza maggiore;
 acquisire preliminarmente all’avvio degli interventi ammessi ai benefici e, comunque, entro tre mesi dalla
data dell’atto di concessione degli aiuti, i titoli abilitativi previsti per la realizzazione degli stessi, ove
necessari;
 presentare, in sede di Domanda di pagamento per Stati di Avanzamento dei Lavori o del Saldo del
contributo, la documentazione di cui alle Disposizioni di Attuazione di Intervento Parte A – GENERALE.

CRITERIDI AMMISSIBILITÀ
COD.
CRITERIO
1
2
3
4

DESCRIZIONE CRITERIO
Il richiedente applica il CCNL di riferimento nonché rispetta la Legge Regionale n. 28/2006
"Disciplina in materia di contrasto al lavoro non regolare" (BURP n. 139 del 27/10/2006) e del
Regolamento Regionale del 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 non rientra nei casi di inammissibilità previsti dai paragrafi 1 e 3 dell’art. 10 del Reg.
(UE) n. 508/2014.
Assenza in capo al richiedente di procedure concorsuali e di amministrazione controllata.; il
richiedente non deve trovarsi in stato di stato di fallimento, liquidazione coatta, concordato
preventivo ed in qualsiasi altra situazione equivalente secondo la legislazione vigente; questo
5
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requisito, nel caso di domanda di aiuto presentata da una società, deve essere posseduto e
dichiarato da tutti coloro che hanno la legale rappresentanza della società.

5

Applicazione del CCNL di riferimento e regolare adempimento delle leggi sociali e di sicurezza sul
lavoro, nel caso in cui l’impresa utilizzi personale dipendente

6

7
8
9
10

Assenza, negli ultimi 5 anni, di sentenza di condanna passata in giudicato o di decreto penale di
condanna divenuto irrevocabile, oppure di sentenza di applicazione della pena richiesta ai sensi
dell’art. 444 del c.p.p., per reati gravi in danno dello Stato o della Comunità che incidono sulla
moralità professionale o per delitti finanziari.
Assenza di contributi individuati quali illegali o incompatibili dalla Commissione Europea secondo
quanto previsto dal DPCM 23 maggio 2007, o se ricevuti, averli successivamente rimborsati o
depositati su un conto bloccato.
Sussistenza di regolarità contributiva ai sensi dell’art. 48 bis del D.P.R. n. 602/1973.
Possesso dei requisiti di cui alla raccomandazione della Commissione n.2003/361/C.
Possesso della qualifica di imprenditore ittico, come definito dalla D.Lgs. n.4/2012(art.4).

11

L’ operazione deve essere localizzata nel territorio di competenza del GAL Alto Salento 2020 srl,
coincidente con i Comuni di BRINDISI, CAROVIGNO E OSTUNI.

12

L’intervento deve ricadere su imbarcazioni all’interno dell’area GAL Alto Salento 2020
relativamente ai comuni di Ostuni, Carovigno e Brindisi (es. navi esercitanti la pesca
costiera locale o ravvicinata, operanti nei porti ricadenti nel territorio del GAL, iscritte nel Registro

13

14
15

Comunitario e nel Registro delle Imprese di Pesca del Compartimento Marittimo di Brindisi, iscritte
in uno degli Uffici Marittimi del territorio di competenza del PAL del GAL Alto Salento 2020
relativamente ai comuni di Ostuni, Carovigno e Brindisi alla data di presentazione della domanda).

L’intervento deve prevedere, per 5 anni successivi la chiusura del programma FEAMP
2014-2020, modalità di gestione e funzionamento tali da rendere efficiente e durabile
l’investimento realizzato.
L’intervento deve garantire un vincolo quinquennale di permanenza nella destinazione d'uso,
nonché le previsioni riportate nel paragrafo 4.2.14 delle Disposizioni Procedurali dell’AdG, avente
ad oggetto “Periodo di non alienabilità e vincoli di destinazione. Controlli ex-post”.

L’operazione non è portata materialmente a termine o completamente attuata

CRITERI DI SELEZIONE
COD.

CRITERIO
T1
T2

DESCRIZIONE CRITERIO

PUNTEGGIO
AUTO
DICHIARATO

PUNTEGGIO
ATTRIBUITO

Età del soggetto richiedente (età media, in caso di società).
Presenza femminile del soggetto richiedente.
6
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O4
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Qualità progettuale del piano aziendale (coerenza delle attività
per il mercato di riferimento e sostenibilità finanziaria).
L’operazione prevede l’ottenimento di certificazioni di prodotto o
di processo.
L’operazione prevede iniziative volte all’aumento del valore
aggiunto attraverso la commercializzazione del prodotto.
L’operazione prevede iniziative volte all’aumento del valore
aggiunto attraverso la vendita diretta delle catture.
Grado di innovazione dell’idea progettuale in relazione agli
obiettivi ed ai risultati del piano aziendale proposto.

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.

DOCUMENTAZIONE ALLEGATA
DOCUMENTO
1

N.
DOCUMENTI

Riportare elenco della documentazione così come riportata nel paragrafo 8 delle Disposizioni
attuative dell’Intervento Parte A–Generale e paragrafo 5 Parte B - Specifiche

2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
7
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18
19
20

DICHIARAZIONI E IMPEGNI (in caso di domanda presentata in ATI/ATS dichiarazione e impegni per
ogni Partner dell’ATI/ATS)

Il sottoscritto
ai sensi delle vigenti disposizioni comunitarie e nazionali,chiede di essere ammesso al regime di
aiuti previsti dal Reg. (UE) 1303/2013, come dalla SSL 2014/2020 del GAL Alto Salento 2020 srl, e
quindi dal Programma Operativo – FEAMP 2014/2020. A tal fine, consapevole della responsabilità
penale cui può andare incontro in caso di falsa dichiarazione, ai sensi dell'articolo 76 del D.P.R. n.
445/00,
DICHIARA, ai sensi dell’art. e 47 del D.P.R. n° 445/00:














di essere costituito nella forma giuridica sopra riportata (Par.: ADESIONE ALLE AZIONI DELLA
SSL DEL GAL ALTO SALENTO 2020 S.R.L.);
di essere a conoscenza delle disposizioni e norme comunitarie e nazionali che disciplinano la
corresponsione degli aiuti richiesti con la presente domanda;
di essere pienamente a conoscenza del contenuto della SSL 2014/2020 del GAL Alto Salento
2020 srl e del Programma Operativo - FEAMP 2014/2020 approvato dalla Commissione
Europea con decisione di esecuzione n. C(2015) 8452 del 25 novembre 2015, del contenuto
dell’Avviso pubblico di adesione al presente Intervento della SSL 2014/2020 del GAL Alto
Salento 2020 srl e degli obblighi specifici che assume a proprio carico con la presente
domanda;
di essere in possesso di tutti i requisiti richiesti dalla SSL 2014/2020 del GAL Alto Salento 2020
srl e dal Programma Operativo - FEAMP 2014/2020 approvato dalla Commissione Europea con
decisione di esecuzione n. C(2015) 8452 del 25 novembre 2015, per accedere al presente
Intervento;
di essere a conoscenza dei criteri di selezione e di ammissibilità, degli impegni e degli altri
obblighi definiti ai sensi della normativa comunitaria, e riportati nella SSL 2014/2020 del GAL
Alto Salento 2020 srl;
di essere a conoscenza che, l’Intervento cui ha aderito potrà subire, da parte della Autorità di
Gestione ed Organismo Intermedio nonché della Commissione Europea, alcune modifiche che
accetta sin d'ora riservandosi, in tal caso, la facoltà di recedere dall'impegno prima della
conclusione della fase istruttoria della domanda;
di accettare le modifiche al regime di cui al Reg. (UE) 1380/2013, introdotte con successivi
regolamenti e disposizioni comunitarie, anche in materia di controlli e sanzioni;
di essere a conoscenza delle conseguenze derivanti dall'inosservanza degli adempimenti
precisati nel Programma Operativo - FEAMP 2014/2020;
che l'autorità competente avrà accesso, in ogni momento e senza restrizioni, agli impianti
dell'azienda e alle sedi del richiedente per le attività di ispezione previste, nonché a tutta la
documentazione che riterrà necessaria ai fini dell'istruttoria e dei controlli;

8
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che la documentazione relativa ad acquisizioni, cessioni ed affitti di superfici è regolarmente
registrata e l'autorità competente vi avrà accesso, in ogni momento e senza restrizioni, per le
attività di ispezione previste;
 che per la realizzazione degli interventi di cui alla presente domanda non ha ottenuto altri
finanziamenti a valere sul Bilancio Comunitario, Nazionale e Regionale sia per il progetto
oggetto di domanda e non ha altre richieste di finanziamento in corso a valere su altri
programmi con finanziamenti a carico del Bilancio Comunitario, Nazionale e Regionale;
 di non essere sottoposto a pene detentive e/o misure accessorie interdittive o limitative della
capacità giuridica e di agire fatta salva l'autorizzazione degli organi di vigilanza e/o tutori;
 che non sussistono nei propri confronti cause di divieto, di decadenza o di sospensione, di cui
all'art. 10 della L. n. 575 del 31 maggio 1965 e successive modificazioni;
 di essere a conoscenza che in caso di affermazioni fraudolente sarà passibile delle sanzioni
amministrative e penali previste dalla normativa vigente;
 di essere consapevole che l’omessa o errata indicazione del codice IBAN (e, in caso di
transazioni internazionali, del codice SWIFT) determina l’impossibilità per l’Ente liquidatore di
provvedere all’erogazione del pagamento;
 che, in caso di mancato rispetto dei sopracitati impegni, il finanziamento erogato potrà essere
immediatamente revocato, con obbligo di restituire quanto già percepito, nonché quanto in
tale momento risulterà dovuto per interessi, spese ed ogni altro accessorio.
AUTORIZZA






il trattamento dei dati conferiti, inclusi eventuali dati personali di natura sensibile e/o
giudiziaria ottenuti anche tramite eventuali allegati e/o documentazione accessoria per le
finalità;
la comunicazione ai soggetti elencati nella informativa ed il trasferimento agli altri soggetti
titolari e responsabili del trattamento;

SI IMPEGNA INOLTRE








a consentire l'accesso in azienda e alla documentazione agli organi incaricati dei controlli, in
ogni momento e senza restrizioni;
a restituire senza indugio, anche mediante compensazione con importi dovuti da parte
dell’Ente liquidatore, le somme eventualmente percepite in eccesso quale sostegno, ovvero
sanzioni amministrative, così come previsto dalle disposizioni e norme nazionali e
comunitarie;
a riprodurre o integrare la presente domanda, nonché a fornire ogni altra eventuale
documentazione necessaria, secondo quanto verrà disposto dalla normativa comunitaria e
nazionale concernente il PO FEAMP approvato dalla Commissione UE;
a comunicare tempestivamente eventuali variazioni a quanto dichiarato nella domanda;
a rendere disponibili, qualora richieste, tutte le informazioni necessarie al sistema di
monitoraggio e valutazione delle attività relative al Reg.(UE) n. 508/2014 Capo III.

PRENDE ATTO


che i pagamenti delle provvidenze finanziarie previste dall'Unione Europea possono avvenire
esclusivamente mediante accredito sui conti correnti bancari o postali (Art. 1, comma 1052, L.
n. 296 del 27.12.2006) e che in assenza delle coordinate del conto corrente bancario/postale o
nel caso tali coordinate siano errate, il sostegno non potrà essere erogato.
9
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SOTTOSCRIZIONE DELLA DOMANDA
LUOGO E DATA DI SOTTOSCRIZIONE
lì
Il richiedente, con l'apposizione della firma sottostante, dichiara sotto la propria responsabilità, che quanto
esposto nella presente domanda, inclusi le dichiarazioni e gli impegni riportati, che si intendono qui
integralmente assunti, risponde al vero ai sensi e per gli effetti del D.P.R. 445/2000.
ESTREMI DOCUMENTO DI RICONOSCIMENTO (di cui si richiede fotocopia da allegare alla domanda)
Tipo di documento:
Numero documento:
Rilasciato da:
il:

Data di scadenza:

IN FEDE
Firma del beneficiario o del rappresentante legale

10
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ALLEGATO 2A – CONDIZIONI DI AMMISSIBILITÀ, IMPEGNI ED ALTRE DICHIARAZIONI
PO FEAMP 2014/2020

Il sottoscritto _____________________________ nato il ____________ a __________________ e
residente in _____________________ alla Via/Piazza ________________________, in qualità
o di Rappresentante Legale della società ___________________________________
P.IVA/CF________________________ con sede legale in __________________________
proprietaria e/o armatrice dell’imbarcazione da pesca ____________________ - ML _______
o di titolare della ditta individuale __________________ P.IVA/CF________________________
con sede legale in __________________________
proprietaria e/o armatrice
dell’imbarcazione da pesca ____________________ - ML _______
o di
proprietario
dell’imbarcazione
da
pesca
_________________
_____________________________, P.IVA/CF___________________

-

ML

ai sensi dell’art. 47 del D.P.R. n. 445 del 28 dicembre 2000,
DICHIARA














di accettare i contenuti dell’Avviso pubblico di riferimento e dei suoi allegati;
che i dati e le notizie forniti con la presente domanda e nei suoi allegati, sono veritieri;
che per il progetto e per i singoli costi specifici non ha ottenuto altri finanziamenti a valere sul
Bilancio Comunitario, Nazionale e Regionale/Provincia Autonoma sia per il progetto affidato, e
sia per eventuali richieste di finanziamento in corso a valere su altri programmi con
finanziamenti a carico del Bilancio Comunitario, Nazionale e Regionale/Provincia Autonoma
e/o risultante dall’elenco pubblicato dei beneficiari (art. 111 Reg. (UE) 1605/2002);
che per l’investimento a bordo previsto, non si è beneficiato, nel corso dell’attuale periodo di
programmazione, di alcun sostegno per lo stesso tipo di investimento e per lo stesso
peschereccio e/o che per l’investimento previsto per singole attrezzature, non si è beneficiato,
nel corso dell’attuale periodo di programmazione, di alcun sostegno per lo stesso tipo di
attrezzatura e per lo stesso beneficiario;
di corrispondere alle condizioni di ammissibilità per l’Intervento _______ previste nell’art. 1.3
Criteri di Ammissibilità delle Disposizioni di Attuazione di Intervento Parte B;
che nei propri confronti e, nei confronti dei soggetti indicati dall’art 80 d.lgs. 50/2016, ove
pertinente, non sussistono i motivi di esclusione di cui all’art 80 d.lgs. 50/2016 comma 1, 2,4, 5
lett a), lett b) e lett. f) o altra ipotesi di divieto di contrarre con la Pubblica Amministrazione
secondo quanto stabilito dall’art. 106 del Reg. (UE) n. 966 del 2012;
che non ricorrono le condizioni di inammissibilità individuate dall’art 10 del Reg. UE n.
508/2014, così come ulteriormente specificate nei Reg. (UE) n. 288/2015 e n. 2252/2015;
che non risulta inadempiente in relazione a provvedimenti di revoca e recupero di agevolazioni
precedentemente concesse dalla Regione Puglia, relative al programma FEP 2007/2013, e di
non essere stato inserito nel registro debitori della Regione Puglia;
di non aver usufruito di un finanziamento nei cinque anni precedenti la data di presentazione
dell’istanza - nel corso della precedente programmazione FEP 2007 – 2013 e dell’attuale
programmazione FEAMP 2014-2020 - per le stesse opere, lavori e attrezzature oggetto del
presente progetto;
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di essere a conoscenza e di accettare incondizionatamente gli obblighi e le prescrizioni
contenute nell’Avviso pubblico di riferimento e nel PO FEAMP 2014/2020;
 di assumere i seguenti impegni:
o comunicare tempestivamente all’Amministrazione e al GAL procedente la rinuncia al
contributo eventualmente ottenuto o gli aggiornamenti delle dichiarazioni rese ai sensi del
D.P.R. n. 445/2000 e s.m.i.;
o assicurare la capacità amministrativa, finanziaria e operativa per soddisfare le condizioni e
gli obblighi derivanti dall’avviso pubblico ai sensi dell’art 125 par. 3 lett d) del reg.
1303/2013;
o realizzare l’iniziativa in conformità con il progetto approvato;
o rispettare la normativa comunitaria, nazionale e della Regione;
o realizzare l’intervento nel rispetto delle necessarie autorizzazioni;
o attenersi alla modulistica di bando e a quella resa disponibile sul sito WEB della Regione
Puglia, all’indirizzo Web: feamp.regione.puglia.ite sul sito web del GAL Alto Salento 2020
srl;
o assicurare il proprio supporto per le verifiche ed i sopralluoghi che l’Amministrazione e il
GAL riterranno di effettuare nonché di assicurare l’accesso ad ogni altro documento che
questi riterranno utile acquisire ai fini dell’accertamento;
o assicurare l’accesso ai luoghi dove insistono gli impianti, i macchinari e le attrezzature
interessate dall'intervento sui quali l’Amministrazione e il GAL provvederanno ad effettuare
gli opportuni accertamenti;
o rispettare le norme in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro (D.Lgs n. 81/2008);
o utilizzare il sostegno in conformità agli scopi previsti dal progetto finanziato;
o fornire tutti i dati e le informazioni necessarie all’Amministrazione e al GAL per monitorare
il progetto ed il suo avanzamento dal punto di vista fisico, finanziario e procedurale;
o realizzare le opere e/o acquistare le dotazioni nei tempi che consentono il raggiungimento
della finalità dell’Intervento, in conformità alle disposizioni contenute nell’Atto di
Concessione, fatta salva l’eventuale proroga concessa ovvero le cause di forza maggiore;
o rispettare il vincolo di destinazione, fatti salvi i casi di forza maggiore, per gli investimenti
materiali;
o acquisire e produrre i titoli autorizzativi dell’intervento entro il tempo massimo di 3 mesi
dalla data dell’atto di concessione, pena la decadenza dagli aiuti e il recupero delle somme
eventualmente erogate;
o verificare periodicamente le FAQ pubblicate sul sito WEB della Regione Puglia all’indirizzo
Web: feamp.regione.puglia.it e sul sito web del GAL Alto Salento 2020 srl, nonché utilizzare
la documentazione (schemi di richiesta, modelli di rendicontazione etc.) ivi resa disponibile;
o presentare, in sede di Domanda di pagamento per Stati di Avanzamenti dei Lavori o del
Saldo del contributo, la documentazione di cui alle Disposizioni Procedurali e rispettare
l’obbligo della stabilità dell’operazione di cui all’articolo 71 del Reg. (CE) n. 1303/2013,
secondo quanto previsto quanto previsto dal paragrafo 17. delle Disposizioni di Attuazione
di Misura Parte A – GENERALE;
o di applicare il CCNL di riferimento per il personale dipendente;
o di non rientrare tra i casi di esclusione di cui all’art. 106 del Reg. (UE) n.966/2012.


DICHIARA altresì
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che l’imbarcazione oggetto di intervento è munita di licenza di pesca conforme all'Allegato A
del D.M. 26 gennaio 2012, contenente le seguenti informazioni minime:
DATI RELATIVI AL PESCHERECCIO:
o
o
o
o
o
o
o

numero di registro della flotta dell’Unione:_____________________
nome del peschereccio______________________
stato di bandiera/Paese di immatricolazione_______________________
porto di immatricolazione (nome e codice nazionale) ________________
età del peschereccio ai sensi dell’art. 6 Reg (CEE) n.2930/1986__________
marcatura esterna_____________________
segnale radio internazionale di chiamata (IRCS)______________________

TITOLARE DELLA LICENZA/PROPRIETARIO DEL PESCHERECCIO:
o
o
o
o
o

nome e indirizzo della persona fisica o giuridica_____________________
caratteristiche della capacità di pesca__________________________
potenza del motore (kW)________________________
stazza (GT)_________________________
lunghezza fuoritutto_________________________

che per l’investimento in oggetto, non si è beneficiato, nel corso dell’attuale periodo di
programmazione, di alcun sostegno per lo stesso tipo di investimento e per lo stesso
peschereccio.
A tal fine, si allega:
 Copia della licenza di pesca;
 Copia registro ufficiale pescherecci.


SOTTOSCRIZIONE DELLA DOMANDA
LUOGO E DATA DI SOTTOSCRIZIONE
lì
Il richiedente, con l'apposizione della firma sottostante, dichiara sotto la propria responsabilità, che quanto
esposto nella presente domanda, inclusi le dichiarazioni e gli impegni riportati, che si intendono qui
integralmente assunti, risponde al vero ai sensi e per gli effetti del D.P.R. 445/2000.
ESTREMI DOCUMENTO DI RICONOSCIMENTO (di cui si richiede fotocopia da allegare alla domanda)
Tipo di documento:
Numero documento:
Rilasciato da:
il:

Data di scadenza:

IN FEDE
Firma del beneficiario o del rappresentante legale
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MODELLO ATTUATIVO DEL GAL ALTO SALENTO 2020 SRL
ALLEGATO 2B – CAPACITÀ FINANZIARIA
PO FEAMP 2014/2020

Il/la sottoscritto/a _____________________________________ nato/a a ___________________
il________________ residente in ______________ Cod. Fisc. ______________________, in
qualità di ____________________________________________ C.F. _______________P.
IVA______________, iscritto al n.______ dell’Albo Professionale dei _______________________
della Provincia di ________________,consapevole della responsabilità penale e delle conseguenti
sanzioni in caso di falsa dichiarazione, ai sensi dell’art. 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445,
nonché della decadenza dai benefici eventualmente conseguiti a seguito del provvedimento
adottato, così come previsto dall’art. 75 del medesimo decreto, sulla base dei dati economici e
patrimoniali del soggetto richiedente il beneficio
ATTESTA CHE
Il Richiedente/impresa___________________________
C.F. ____________________________
P. IVA___________________________
sede legale________________________
possiede la capacità finanziaria necessaria a rispettare le condizioni stabilite nel presente Avviso
per ottenere e mantenere il sostegno richiesto in relazione al progetto presentato.

SOTTOSCRIZIONE DELLA DOMANDA
LUOGO E DATA DI SOTTOSCRIZIONE
lì
Il richiedente, con l'apposizione della firma sottostante, dichiara sotto la propria responsabilità, che quanto
esposto nella presente domanda, inclusi le dichiarazioni e gli impegni riportati, che si intendono qui
integralmente assunti, risponde al vero ai sensi e per gli effetti del D.P.R. 445/2000.
ESTREMI DOCUMENTO DI RICONOSCIMENTO (di cui si richiede fotocopia da allegare alla domanda)
Tipo di documento:
Numero documento:
Rilasciato da:
il:

Data di scadenza:

IN FEDE
Firma del beneficiario o del rappresentante legale
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ALLEGATO 2C – DICHIARAZIONE ART. 10 REG. 508/2014
PO FEAMP 2014/2020

Il/la sottoscritto/a _____________________________________ nato/a a ___________________
il________________ residente in ______________ Cod. Fisc. ______________________, in
qualità di ____________________________________________ C.F. _______________P.
IVA______________, consapevole della responsabilità penale e delle conseguenti sanzioni in caso
di falsa dichiarazione, ai sensi dell’art. 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, nonché della
decadenza dai benefici eventualmente conseguiti a seguito del provvedimento adottato, così
come previsto dall’art. 75 del medesimo decreto,
DICHIARA CHE NON


ha commesso un’infrazione grave a norma dell’articolo 42 del regolamento (CE) n. 1005/2008
del Consiglio1 o dell’articolo 90, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1224/2009;



è stato associato allo sfruttamento, alla gestione o alla proprietà di pescherecci inclusi
nell’elenco unionale delle navi INN di cui all’articolo 40, paragrafo 3, del regolamento (CE) n.
1005/2008, o di pescherecci battenti la bandiera di paesi identificati come paesi terzi non
cooperanti ai sensi dell’articolo 33 di tale regolamento;



ha commesso una grave violazione delle norme della PCP, individuata come tale in altri atti
legislativi adottati dal Parlamento europeo e dal Consiglio;



ha commesso uno qualsiasi dei reati di cui agli articoli 3 e 4 della direttiva 2008/99/CE del
Parlamento europeo e del Consiglio2, se la domanda riguarda il sostegno di cui al titolo V,
capo II " Sviluppo sostenibile dell'acquacoltura";



ha commesso una frode, come definita all’articolo 1 della convenzione relativa alla tutela degli
interessi finanziari delle Comunità europee3nell’ambito del Fondo europeo per la pesca (FEP)
o del FEAMP.

Il Richiedente/impresa___________________________
C.F. ____________________________
P. IVA___________________________
sede legale________________________

1

Regolamento (CE) n. 1005/2008 del Consiglio, del 29 settembre 2008, che istituisce un regime comunitario per prevenire, scoraggiare ed eliminare
la pesca illegale, non dichiarata e non regolamentata, che modifica i regolamenti (CEE) n. 2847/93, (CE) n. 1936/2001 e (CE) n. 601/2004 e che
abroga i regolamenti (CE) n. 1093/94 e (CE) n. 1447/1999 (GU L 286 del 29.10.2008, pag. 1).
2
Direttiva 2008/99/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008, sulla tutela penale dell’ambiente (GU L 328 del 6.12.2008,
pag. 28).
3

Convenzione elaborata in base all’articolo K.3 del trattato sull’Unione europea relativa alla tutela degli interessi finanziari delle Comunità europee
(GU C 316 del 27.11.1995, pag. 49).
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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 2D – DICHIARAZIONE SUI RAPPORTI DI PARENTELA
PO FEAMP 2014/2020

Il/la sottoscritto/a _____________________________________ nato/a a ___________________
il________________ residente in ______________ Cod. Fisc. ______________________, in
qualità di ____________________________________________ C.F. _______________P.
IVA______________, consapevole della responsabilità penale e delle conseguenti sanzioni in caso
di falsa dichiarazione, ai sensi dell’art. 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, nonché della
decadenza dai benefici eventualmente conseguiti a seguito del provvedimento adottato, così
come previsto dall’art. 75 del medesimo decreto,
DICHIARA CHE


per l’esecuzione dell’investimento non ci si è avvalsi di ditte fra i cui amministratori
intercorrano rapporti di parentela fino al 4° grado e 2° grado per gli affini.

Il Richiedente/impresa___________________________
C.F. ____________________________
P. IVA___________________________
sede legale________________________

SOTTOSCRIZIONE DELLA DOMANDA
LUOGO E DATA DI SOTTOSCRIZIONE
lì
Il richiedente, con l'apposizione della firma sottostante, dichiara sotto la propria responsabilità, che quanto
esposto nella presente domanda, inclusi le dichiarazioni e gli impegni riportati, che si intendono qui
integralmente assunti, risponde al vero ai sensi e per gli effetti del D.P.R. 445/2000.
ESTREMI DOCUMENTO DI RICONOSCIMENTO (di cui si richiede fotocopia da allegare alla domanda)
Tipo di documento:
Numero documento:
Rilasciato da:
il:

Data di scadenza:

IN FEDE
Firma del beneficiario o del rappresentante legale
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ALLEGATO 3A – DICHIARAZIONE ATTESTANTE ISCRIZIONE CCIAA
PO FEAMP 2014/2020

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DEL CERTIFICATO DI ISCRIZIONE ALLA CAMERA DI COMMERCIO
INDUSTRIA ARTIGIANATO AGRICOLTURA
(RESA AI SENSI DELL’ART. 46 TESTO UNICO DELLE DISPOSIZIONI LEGISLATIVE E REGOLAMENTARI IN MATERIA DI DOCUMENTAZIONE
AMMINISTRATIVA N. 445/2000)

Il/La sottoscritto/a ______________________________ nato/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:
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ALLEGATO 3A – DICHIARAZIONE ATTESTANTE ISCRIZIONE CCIAA
PO FEAMP 2014/2020

COLLEGIO SINDACALE
Numero sindaci effettivi:
Numero sindaci supplenti:
OGGETTO SOCIALE:
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ALLEGATO 3A – DICHIARAZIONE ATTESTANTE ISCRIZIONE CCIAA
PO FEAMP 2014/2020

TITOLARI DI CARICHE O QUALIFICHE:
COGNOME

NOME

LUOGO E DATA NASCITA

CARICA

LUOGO E DATA NASCITA

CARICA

RESPONSABILI TECNICI*:
COGNOME

NOME

* vanno indicati anche i Direttori Tecnici con i relativi dati anagrafici.
SOCI E TITOLARI DI DIRITTI SU QUOTE E AZIONI/PROPRIETARI:
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ALLEGATO 3A – DICHIARAZIONE ATTESTANTE ISCRIZIONE CCIAA
PO FEAMP 2014/2020

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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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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DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL’ATTO DI NOTORIETÀ
(Art. 47 D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445)
Il/La /I Sottoscritto/a / i ___________________________ nato a ___________________________
il ____________________ Cod. Fisc. _____________________ , residente in ________________,
- in qualità di proprietario dell’imbarcazione denominata ______ ____________ Matr. _______
N.UE _______________, per numero di carati _________, in armamento presso l’impresa
denominata _________P. IVA _______________________ iscritta alla CCIAA di ____________al n.
_____________________ con sede legale in ______________
____________________________________ ed al R.I.P. _____________
oppure
- in qualità di proprietario dell’immobile sito in ___________________ alla via ________________,
n. _____
DICHIARA
di autorizzare il Sig ____________________ nato a_____Cod.Fisc.________, residente in
____________________, in qualità di _____________________, la realizzazione
dell'operazione di cui all’Intervento 3.4 della SSL 2014-2020del GAL Alto Salento 2020 s.r.l., in
caso di favorevole accoglimento dell’istanza di cofinanziamento relativa al Bando del GAL Alto
Salento 2020 s.r.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 3D – DICHIARAZIONE PESCA COSTIERA ARTIGIANALE
PO FEAMP 2014/2020

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL’ATTO DI NOTORIETÀ
(Art. 47 D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445)
Ilsottoscritto/a _____________________________ nato/aa ______________________ il
_______________
Cod.
Fisc.
____________________________,
residente
in
_______________________, in qualità di titolare/legale rappresentante della ditta/società
_________________________
iscritta
alla
CCIAA
di
______________al
n.
_____________________ con sede legale in _____________________ ed al R.I.P.
_____________________, proprietaria e/o armatrice dell’imbarcazione denominata
_________________Matr. _____________ N.UE ________________________, per numero di
carati ____________________________,
DICHIARA




che l’imbarcazione, denominata ____________ Matr. _______ N.UE _______________,
pratica la pesca costiera artigianale così come definita nell’art. 3 par. 2 n. 14) Reg. (UE) n.
508/20141;
che gli attrezzi annoverati nella licenza di pesca sono i seguenti (cancellare le voci non
pertinenti):

Reti a circuizione a chiusura meccanica

PS

ATTREZZO
FISSO (S)
TRAINATO (T)
MOBILE (M) 4
M

Reti a circuizione senza chiusura

LA

M

A

Sciabica da spiaggia

SB

T

A

ATTREZZI DA PESCA

2

Sciabica da natante

CODICE

INTERNAZIONALE
IDENTIFICATIVO 3

ATTREZZO
ATTIVO (A)
PASSIVO (P) 5
A

SV

T

A

Reti a strascico divergenti

OTB

T

A

Sfogliare-rapidi

TBB

T

A

Reti gemelle divergenti

OTT

T

A

Reti da traino pelagiche a coppia

PTM

T

A

Reti da traino pelagiche divergenti

OTM

T

A

Draghe tirate da natanti

DRB

T

A

Draghe meccanizzate

DRB

T

A

Draghe meccaniche comprese le turbosoffianti

HMD

T

A

1

Ai sensi dell’art. 3 par. 2 n. 14) Reg. (UE) n. 508/2014 per “pesca costiera artigianale” si intende la pesca praticata da pescherecci di lunghezza fuori
tutto (LFT) inferiore a 12 metri che non utilizzano gli attrezzi da pesca trainati elencati nella tabella 3 dell’allegato I del Regolamento (CE) n.
26/2004 della Commissione del 30 dicembre 2003, relativo al registro della flotta peschereccia comunitaria (GU L 5 del 09.01.2004 pag. 25.
2
D.M. Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali del 26 gennaio 2012 “Adeguamento alle Disposizioni Comunitarie in materia di
licenze di pesca”, art. 2 “Denominazione degli attrezzi da pesca”.
3
Classificazione statistica internazionale standardizzata degli attrezzi da pesca - ISSCFCG-FAO del 29 luglio 1980.
4
Codificazione degli attrezzi da pesca ai sensi del Reg. (CE) n. 1799/2006 della Commissione del 6 dicembre 2006 che modifica il Reg. (CE) n.
26/2004 relativo al registro della flotta peschereccia comunitaria.
5
Parlamento Europeo, Direzione Generale delle Politiche Interne dell'Unione, Unità Tematica B: Politiche Strutturali e di Coesione - Caratteristiche
della pesca artigianale costiera in Europa – Allegato H (2011).
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Rete da posta calate (ancorate)

GNS

S

P

Reti da posta circuitanti

GNC

S

P

Reti a tramaglio

GTR

S

P

Incastellate – combinate

GTN

S

P

Nasse e Cestelli

FPO

S

P

Cogolli e Bertovelli

FYK

-

P

Piccola Rete derivante

GND

S

P

Palangari fissi

LLS

S

P

Palangari derivanti

LLD

S

P

Lenze a mano e canna (manovrate a mano)
Lenze a mano e canna (meccanizzate)

LHP
LHM

S
S

P
P

Lenze trainate

LTL

M

A

Arpione

HAR

-

A

Luogo e Data, _________________

IL BENEFICIARIO
____________________________

(Ai sensi dell’art. 38 del DPR n. 445/2000, la sottoscrizione non è soggetta ad autenticazione ove sia
apposta alla presenza del dipendente addetto a riceverla ovvero la richiesta sia presentata unitamente
a copia fotostatica, firmata in originale, di un documento d’identità del sottoscrittore).
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ALLEGATO 3E – DICHIARAZIONE ATTIVITÀ DI PESCA
PO FEAMP 2014/2020

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL’ATTO DI NOTORIETÀ
(Art. 47 D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445)

Il/La /I Sottoscritto/a / i_____________________________ nato a ______________________ il
_______________
Cod.
Fisc.
____________________________,
residente
in
_______________________, in qualità di proprietario dell’imbarcazione denominata
_________________ Matr. _____________ N.UE ________________________, per numero di
carati ____________________________, in armamento presso l’impresa denominata
_____________________ P. IVA _____________________ iscritta alla CCIAA di ______________al
n. _____________________ con sede legale in _____________________ ed al R.I.P.
_____________________
DICHIARA
Che per gli investimenti innovativi a bordo, ha svolto un’attività di pesca per almeno 60 giorni
in mare nel corso dei due anni civili precedenti la data di presentazione della domanda.
Data, _________________
Il PROPRIETARIO
____________________________

(Ai sensi dell’art. 38 del DPR n. 445/2000, la sottoscrizione non è soggetta ad autenticazione ove sia
apposta alla presenza del dipendente addetto a riceverla ovvero la richiesta sia presentata unitamente
a copia fotostatica, firmata in originale, di un documento d’identità del sottoscrittore).
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PO FEAMP 2014/2020

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL’ATTO DI NOTORIETÀ
(Art. 47 D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445)
Il sottoscritto _______________ nato il ____________ a ____________ e residente
____________ alla ____________, consapevole delle sanzioni penali previste in caso
dichiarazione mendace (Art. 76 D.P.R. 445/2000 e artt. 476 segg. Codice Penale) in qualità
____________ della Società ____________, P. IVA/C.F.: ____________, con sede legale
____________ alla ____________, ai sensi dell’Art. 46 del D.P.R. 28.12.2000 n. 445,

in
di
di
in

DICHIARA
in riferimento alla domanda di partecipazione al bando di finanziamento di cui all’Intervento
_____della SSL 2014/2020 del GAL _____________:
che l’imbarcazione da pesca _______________ - Matricola _____________ oggetto degli
investimenti è munita di licenza di pesca conforme all'Allegato A del D.M. 26 gennaio 2012,
contenente le seguenti informazioni minime:


DATI RELATIVI AL PESCHERECCIO:
o numero di registro della flotta dell’Unione: ____________
o nome del peschereccio: ____________

o stato di bandiera/Paese di immatricolazione: ____________

o porto di immatricolazione (nome e codice nazionale): ____________

o età del peschereccio ai sensi dell’art. 6 Reg (CEE) n.2930/1986: ____________

o marcatura esterna: ____________

o segnale radio internazionale di chiamata (IRCS): ____________



TITOLARE DELLA LICENZA/PROPRIETARIO DEL PESCHERECCIO/AGENTE DEL PESCHERECCIO:
o nome e indirizzo della persona fisica o giuridica: ____________

o caratteristiche della capacità di pesca: ____________
o potenza del motore (kW): ____________

o stazza (GT): ____________

o lunghezza fuoritutto: ____________

LUOGO E DATA DI SOTTOSCRIZIONE

IN FEDE
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ALLEGATO 3G – DICHIARAZIONE EX ART. 53 D.LGS 165/01
PO FEAMP 2014/2020

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL’ATTO DI NOTORIETÀ
(Art. 47 D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445)
Il sottoscritto
a

_

nato il
e residente in

, in qualità

_

di Rappresentante Legale

(mandataria dell’ATI/ATS, ove

pertinente) con sede legale in _
445 del 28 dicembre 2000.

ai sensi dell’art. 47 del D.P.R. n.

In relazione alla Misura/Azione/Intervento

_____________ :

consapevole che la falsità in atti e le dichiarazioni mendaci sono punite ai sensi del codice penale
e delle leggi speciali in materia e che, laddove dovesse emergere la non veridicità di quanto qui
dichiarato, si avrà la decadenza dai benefici eventualmente ottenuti ai sensi dell’art. 75 del D.P.R.
n. 445 del 28.12.2000 e l’applicazione di ogni altra sanzione prevista dalla legge, nella predetta
qualità, ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 46 e 47 del menzionato D.P.R.
DICHIARA

 di non trovarsi nelle condizioni di cui al comma 16-ter dell’art. 53 del D.lgs. 165/2001 e
s.m.i., il quale così recita:
“I dipendenti che, negli ultimi tre anni di servizio, hanno esercitato poteri autoritativi o
negoziali per conto delle pubbliche amministrazioni di cui all’articolo 1, comma 2, non
possono svolgere, nei tre anni successivi alla cessazione del rapporto di pubblico impiego,
attività lavorativa o professionale presso i soggetti privati destinatari dell’attività della
pubblica amministrazione svolta attraverso i medesimi poteri. I contratti conclusi e gli
incarichi conferiti in violazione di quanto previsto dal presente comma sono nulli ed è fatto
divieto ai soggetti privati che li hanno conclusi o conferiti di contrattare con le pubbliche
amministrazioni per i successivi tre anni con obbligo di restituzione dei compensi
eventualmente percepiti e accertati ad essi riferiti”.
 di essere consapevole che qualora emerga la predetta situazione, sarà disposta l’esclusione
dalla procedura di affidamento del predetto operatore economico.

LUOGO E DATA DI SOTTOSCRIZIONE
____/ ____ /__ ____ __

IN FEDE
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ALLEGATO 4A – NOTA ESPLICATIVA PER LA DESCRIZIONE DEL PROGETTO
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)

GEOGRAFICA
PROPOSTO

(COMUNE,

DIMENSIONI
DELL’IMPRESA
PICCOLA, MEDIA, GRANDE)

(MICRO,

BREVE DESCRIZIONE ANNI DI ESPERIENZA
COMPETENZE SPECIFICHE DELL’IMPRESA
FATTURATO ANNUO 2016 (€)
PRODUZIONI 2016 (TIPOLOGIA E
QUANTITATIVI)
N° DIPENDENTI E ORGANIZZAZIONE
B. RELAZIONE TECNICA
1. DESCRIZIONE DEL PROGETTO

1.1 OBIETTIVI E NATURA DELL’INVESTIMENTO
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
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________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
1.2 MOTIVI CHE GIUSTIFICANO LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
2. MISURE PROPOSTE

DESCRIZIONE GENERALE DELLE ATTIVITÀ PREVISTE E DELLA LORO UTILIZZAZIONE TECNICA, NONCHÉ DEI BISOGNI AI QUALI
ESSE RISPONDONO

________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
UBICAZIONE
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
DESCRIZIONE TECNICA DETTAGLIATA DEI LAVORI E DEGLI INVESTIMENTI PROPOSTI
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
PREVENTIVO DEL COSTO GLOBALE DEI LAVORI
Il preventivo del costo globale per ciascuna delle WP di progetto è il seguente:
DESCRIZIONE ATTIVITÀ PROGETTUALE (WP)
WP1 ___________________________
WP2 ___________________________

TOTALE COMPLESSIVO LAVORI PROGETTO

IMPONIBILE (€)

IVA (€)

TOTALE (€)
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3. RELAZIONE DESCRITTIVA DEL POSSESSO DEGLI ELEMENTI DI VALUTAZIONE DI CUI AI CRITERI DI SELEZIONE
CRITERI TRASVERSALI
T1 Età del soggetto richiedente
(età media, in caso di società)

T2 Presenza femminile del soggetto richiedente
CRITERI RELATIVI ALL'OPERAZIONE
Qualità progettuale del piano aziendale
O1 (coerenza delle attività per il mercato di
riferimento e sostenibilità finanziaria).
L’operazione prevede l’ottenimento
O2 certificazioni di prodotto o di processo.

di

L’operazione prevede iniziative volte
O3 all’aumento del valore aggiunto attraverso la
commercializzazione del prodotto .
L’operazione prevede iniziative volte
O4 all’aumento del valore aggiunto attraverso la
vendita diretta delle catture.
Grado di innovazione dell’idea progettuale in
O5 relazione agli obiettivi ed ai risultati del piano
aziendale proposto.

TOTALE PUNTEGGIO
4.

FINANZIAMENTO PROPOSTO:

FONTI DI FINANZIAMENTO DEL PROGETTO
Risorse proprie
MODALITÀ DI EROGAZIONE DEL SOSTEGNO
Conto capitale
Luogo e data
Firma del Tecnico Redigente
______________________________________
Firma del Richiedente
______________________________________
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PO FEAMP 2014/2020

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL’ATTO DI NOTORIETÀ
(Art. 47 D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445)
Il/la sottoscritto/a _____________________________________ nato/a a ___________________
il________________ residente in ______________ Cod. Fisc. ______________________, in
qualità di ____________________________________________ C.F. _______________P.
IVA______________, iscritto al n.___ dell’Albo Professionale dei _______________________ della
Provincia di ________________,consapevole della responsabilità penale e delle conseguenti
sanzioni in caso di falsa dichiarazione, ai sensi dell’art. 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445,
nonché della decadenza dai benefici eventualmente conseguiti a seguito del provvedimento
adottato, così come previsto dall’art. 75 del medesimo decreto
DICHIARA1

oppure

che per l’intervento, nulla osta all’ottenimento di tutti i permessi e le autorizzazioni
necessarie;
che per l’intervento non sono necessari permessi o autorizzazioni e che nulla osta alla
immediata cantierabilità delle opere previste. I permessi e nulla osta, ove necessari,
saranno prodotti contestualmente alla Comunicazione di Inizio Lavori dell’opera soggetta
ad autorizzazione;

oppure
(altro)

Dichiara, altresì, di essere informato/a, ai sensi e per gli effetti di cui al D.Lgs. N. 196/2003, che i
dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente
nell'ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa.
LUOGO E DATA DI SOTTOSCRIZIONE
__/__/____
IN FEDE

1

Selezionare la voce pertinente.
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SCHEMA TIPO
DICHIARAZIONE D’INTENTI PER LA COSTITUZIONE DI UN’ASSOCIAZIONE TEMPORANEA
D’IMPRESA (ATI)/ASSOCIAZIONE TEMPORANEA DI SCOPO (ATS)
1- Il sottoscritto ______________________ nato il __/__/_____ a ___________ e residente in
_________ alla via _____________________, in qualità di Rappresentante Legale della
______________________________;
2- Il sottoscritto ______________________ nato il __/__/_____ a ___________ e residente in
_________ alla via _____________________, in qualità di Rappresentante Legale della
______________________________;
3- Il sottoscritto ______________________ nato il __/__/_____ a ___________ e residente in
_________ alla via _____________________, in qualità di Rappresentante Legale della
______________________________,
PREMESSO


che il GAL Alto Salento 2020 s.r.l. ha reso pubblico in data _____________ l’avviso relativo
all’Intervento “Rete per la vendita diretta dei prodotti ittici locali” (in seguito "Avviso");



che, ai sensi dell’art. 5 dell’Avviso, hanno titolo a presentare progetti Partenariati già esistenti
o appositamente costituiti;



che, nel caso di partecipazione di Partenariati non ancora costituiti, i soggetti intenzionati a
raggrupparsi sono tenuti a sottoscrivere, ed allegare, una dichiarazione di intenti/impegno a
formalizzare l’accordo di partenariato entro 30 giorni dal provvedimento di ammissione al
finanziamento.

Tutto ciò premesso le Parti, per il caso in cui il progetto congiuntamente presentato risultasse
effettivamente ammesso al finanziamento di cui all’Avviso
SI IMPEGNANO A
1- Costituire
il
Partenariato
relativo
al
progetto
denominato
“____________________________________________”, nel rispetto di quanto indicato
all’articolo 9 dell’Avviso Parte A - GENERALE, entro 30 giorni dal provvedimento di ammissione
al finanziamento;
2- Indicare quale futuro Capofila del Partenariato, la______________________________,
soggetto rientrante nella categoria prevista dall’art. 5 dell’Avviso;
3- Conferire al Capofila, con unico atto il potere di rappresentare l’intera partnership nei
confronti dell’Amministrazione referente, diventandone l’unico interlocutore
DICHIARANO
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che la suddivisione tra i componenti l’ATS avverrà secondo la seguente ripartizione:
RIPARTIZIONE ATTIVITÀ IN
SOGGETTO

PERCENTUALE

€

TOTALE
LUOGO E DATA DI SOTTOSCRIZIONE
______________, _______________
Per la _______________________
Il legale rappresentante
________________________
Per la _______________________
Il legale rappresentante
________________________
Per la _______________________
Il legale rappresentante
________________________

%

RUOLO DI ATTIVITÀ NEL PROGETTO
(WP)
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SCHEMA TIPO
ATTO COSTITUTIVO ATI/ATS
I sottoscritti:
a) (Capofila) _______________________, nato a __________________ il __/__/____, in qualità
di ___________________________ della Società ________________________ con sede
legale in ________________________ alla Via ___________________, C.F. _____________ e
partita IVA ________________________;
b) (Partner) _______________________, nato a __________________ il __/__/____, in qualità
di ___________________________ della Società ________________________ con sede
legale in ________________________ alla Via ___________________, C.F. _____________ e
partita IVA ________________________;
c) (Eventuali altri Partner)
PREMESSO
che i sottoscritti intendono formalizzare la costituzione di una ATI/ATS per la realizzazione del
progetto “______________________________________” , cofinanziato con le risorse di cui all’
“Avviso _________________” (Atto n. ________ del _______________)
DICHIARANO
di riunirsi in Associazione Temporanea di Imprese o Associazione Temporanea di Scopo (scegliere
forma giuridica) per lo svolgimento delle attività di cui al progetto su indicato.
I partner conferiscono mandato collettivo speciale gratuito e irrevocabile, con obbligo di
rendiconto
e
con
rappresentanza
esclusiva
sostanziale
e
processuale
a
______________________ nella qualità di soggetto capofila, e per esso al sig.
______________________ nella qualità di suo rappresentante legale pro-tempore, in
forza della presente procura:
a. è autorizzato a stipulare, ove necessario, in nome e per conto di ______________________
nonché dei ______________________, con ogni più ampio potere e con promessa di rato e
valido fin da ora, tutti gli atti consequenziali connessi alla realizzazione del progetto indicato
in premessa;
b. è autorizzato a rappresentare in esclusiva, anche in sede processuale, gli associati, nei
confronti dell’Amministrazione, per tutte le operazioni e gli atti di qualsiasi natura
dipendenti dal suddetto incarico, fino all’estinzione di ogni rapporto.
Quanto sopra premesso ed approvato è da ritenersi parte integrante e sostanziale del presente
atto.
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I sottoscritti convengono e stipulano quanto segue:
Art. 1
Soggetti Attuatori
I sottoscritti, come sopra rappresentati, concordano e dichiarano di riunirsi in ATI/ATS al fine
della realizzazione del Progetto.
Art. 2
Impegni dei soggetti attuatori
I sottoscritti si obbligano a rispettare le modalità, la tempistica e quanto connesso alla gestione e
realizzazione del progetto/i anche in relazione ai compiti spettanti a ciascuna parte.
Ciascun associato eseguirà le prestazioni di propria competenza in totale autonomia fiscale,
gestionale ed operativa, con personale responsabilità in ordine alla perfetta esecuzione dei
compiti a ciascuno affidati, ferma restando la responsabilità solidale di tutti gli altri soggetti
facenti parte della presente associazione.
I soggetti attuatori si impegnano inoltre sin da ora a fornire la più ampia collaborazione per la
realizzazione dell’intervento.
Art. 3
Individuazione della Capofila
I soggetti attuatori di comune accordo designano, quale Capofila mandataria con i poteri di
rappresentanza, ______________________ (di seguito: la Capofila), alla quale viene
contestualmente conferito il relativo mandato gratuito collettivo speciale con rappresentanza,
affinché gestisca i rapporti con la AdG/OO.II. e il GAL Alto Salento 2020 s.r.l. al fine di dare
attuazione al Progetto.
Art. 4
Doveri della Capofila
La Capofila si impegna a svolgere a favore dell’Associazione qualsiasi attività occorrente per la
migliore redazione di tutti gli atti necessari al perfezionamento, con la AdG/OO.II.e il GAL Alto
Salento 2020 s.r.l., della concessione dei finanziamenti nonché a coordinare:
 gli aspetti amministrativi e legali occorrenti;
 i rapporti con la AdG/OO.II.e il GAL Alto Salento 2020 s.r.l..
In particolare esso assume:
a. il coordinamento dei partners (associati) per salvaguardare il rispetto dei reciproci impegni ed
obblighi assunti;
b. la responsabilità del coordinamento generale del progetto;
c. la rappresentanza esclusiva dei beneficiari nei confronti della AdG/OO.II. e il GAL Alto Salento
2020 s.r.l. per tutte le operazioni o gli atti di qualsiasi natura inerenti la realizzazione del
Progetto ______________________;
d. il coordinamento amministrativo e di segretariato del progetto;
e. il monitoraggio dello stato di avanzamento del progetto;
f. il coordinamento nella predisposizione dei rapporti e di altri documenti necessari alla
realizzazione del progetto;
g. l’obbligo di presentazione, nei termini e nelle modalità previste, le domande di pagamento.
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Art. 5
Doveri dei soggetti attuatori
Le modalità circa la realizzazione del progetto sono affidate agli associati soggetti beneficiari
secondo quanto indicato nel progetto ed eventualmente specificato da successivi accordi
organizzativi.
I predetti soggetti sono tenuti inoltre alla elaborazione del rendiconto di tutti i costi relativi alle
attività finanziate nel rispetto della normativa vigente e delle procedure stabilite dalla
AdG/OO.II.e dal GAL Alto Salento 2020 s.r.l..
Gli stessi dovranno inoltre partecipare a tutte le fasi di loro competenza previste per la
realizzazione del progetto.
Gli associati si impegnano fin da ora a fornire la più ampia collaborazione per la realizzazione
dell’intervento.
Art. 6
Coordinamento e gestione
Come indicato al precedente art. 2, il coordinamento degli adempimenti amministrativi ed
operativi, durante la realizzazione del/i progetto/i, sarà demandato alla Capofila.
Art. 7
Controllo e ripartizione delle spese
La Capofila e gli associati si impegnano al rispetto delle procedure definite dalla AdG/OO.II. e dal
GAL Alto Salento 2020 s.r.l. nell’Avviso.
Gli aiuti saranno liquidati al soggetto capofila (mandatario);
Ciascuna parte si fa comunque carico delle spese autonomamente assunte per l'esecuzione delle
attività, fatta salva la sua ammissibilità e il conseguente finanziamento.
Art. 8
(Ripartizione del finanziamento pubblico e del cofinanziamento privato)
Le attività e il budget di rispettiva competenza corrispondono a quanto riportato nella tabella
seguente:
SOGGETTO

(RAGIONE SOCIALE)
Capofila
Partner 1
Partner 2
…

ATTIVITÀ

QUOTA PUBBLICA
(€)

QUOTA
PRIVATA (€)

TOTALE
BUDGET (€)

TOTALE
Art. 9
Riservatezza
Tutta la documentazione e le informazioni di carattere tecnico e metodologico, fornite da uno
dei soggetti attuatori ad un altro, dovranno essere considerate da quest'ultimo di carattere
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confidenziale. Esse non potranno essere utilizzate, per scopi diversi da quelli per i quali sono
state fornite, senza una preventiva autorizzazione scritta dal soggetto che le ha fornite.
Ciascuno dei soggetti avrà cura di applicare le opportune misure per mantenere circoscritte le
informazioni e le documentazioni ottenute.
Art. 10
Validità
Il presente atto entra in vigore alla data della sua firma e cesserà ogni effetto alla data di
estinzione di tutte le obbligazioni assunte e successivamente alla verifica amministrativa
contabile effettuata dalla AdG/OO.II..
Sarà comunque valido ed avrà effetto sin tanto che sussistano pendenze con la AdG/OO.II. tali da
rendere applicabile il presente atto.
Art. 11
Modifiche del presente atto
Modifiche al presente atto possono verificarsi solo previo parere da parte del Responsabile del
Procedimento.
Art. 12
Foro competente
Qualora dovessero insorgere controversie in merito all'interpretazione, applicazione ed
esecuzione del presente atto tra i soggetti che lo sottoscrivono, se non risolte amichevolmente,
sarà competente il Foro di ____________________________ (indicare il Foro della
Capofila/Mandataria)
LUOGO E DATA DI SOTTOSCRIZIONE

Firme

Agli effetti dell’art. 1341 c.c., le parti dichiarano di approvare le disposizioni sopra riportate.
Firme

Il presente schema è suscettibile di modifiche
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DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL’ATTO DI NOTORIETÀ
(Art. 47 D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445)
Il Sottoscritto ___________________________________ nato a ___________________________
il ____________________ in qualità di Rappresentante Legale ___________________ con sede
legale in ______________________________
SI IMPEGNA,
qualora l’investimento approvato a finanziamento rischi di avere effetti negativi
sull’ambiente, a produrre una Valutazione di Impatto Ambientale entro la data di
comunicazione inizio lavori del progetto finanziato e, contestualmente, a darne
comunicazione all’Ufficio regionale di competenza.

LUOGO E DATA DI SOTTOSCRIZIONE

IN FEDE

__ __ / __ __ /__ __ __
__
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DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL’ATTO DI NOTORIETÀ
(Art. 47 D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445)
Il/la sottoscritto/a _____________________________________ nato/a a ___________________
il________________
residente
in
______________,
in
qualità
di
____________________________________________ (mandataria dell’ATI/ATS, ove pertinente)
con sede legale in ___________________________________, ai sensi dell’art. 47 del D.P.R. n. 445
del 28 dicembre 2000,
in relazione all’Intervento 3.4
per gli acquisti/interventi previsti dal progetto per cui si richiede il contributo pubblico,
DICHIARA1
� Di aver acquisito per gli investimenti mobili previsti in progetto tre preventivi e di aver
effettuato la scelta sulla base della valutazione dei parametri tecnico economici e dei
costi/benefici.
� di aver acquisito per gli impianti/attrezzature/macchinari che hanno carattere di unicità un
solo preventivo considerato che non è stato possibile reperire sul mercato altre ditte fornitrici
Specificare le caratteristiche di unicità per ciascun acquisto

SOTTOSCRIZIONE DELLA DOMANDA
LUOGO E DATA DI SOTTOSCRIZIONE
lì
Il richiedente, con l'apposizione della firma sottostante, dichiara sotto la propria responsabilità, che quanto
esposto nella presente domanda, inclusi le dichiarazioni e gli impegni riportati, che si intendono qui
integralmente assunti, risponde al vero ai sensi e per gli effetti del D.P.R. 445/2000.
ESTREMI DOCUMENTO DI RICONOSCIMENTO (di cui si richiede fotocopia da allegare alla domanda)
Tipo di documento:
Numero documento:
Rilasciato da:
il:

Data di scadenza:

IN FEDE
Firma del beneficiario o del rappresentante legale

1

Selezionare la voce pertinente.
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DOMANDA DI ANTICIPAZIONE – PO FEAMP 2014/2020
SSL 2014/2020 GAL ALTO SALENTO 2020 S.R.L.
REGG. (UE) n. 1303/2013 e n. 508/2014

PROTOCOLLO:

Organismo Intermedio Regione PUGLIA

AZIONE: 3
INTERVENTO: 3.4

GAL ALTO SALENTO 2020 S.R.L.

TIPOLOGIA DELLA DOMANDA DI SOSTEGNO INIZIALE
ESTREMI

Individuale

in ATI/ATSAVVISO PUBBLICO:
Trasmessa
il __/__/____
_________
del ________ Prot.

DATIIDENTIFICATIVI DEL BENEFICIARIO(in caso di domanda presentata in ATI/ATS riprodurre dati
identificativi per ogni Partner dell’ATI/ATS)
Codice Fiscale:

Partita IVA:

COD. Iscrizione Camera di Commercio (n. REA):

COD. Iscrizione INPS:

Cognome o Ragione Sociale:
Data di nascita:

Nome:
Sesso:

Comune di nascita:

(__)

Intestazione della Partita IVA:

RESIDENZA O SEDE LEGALE
Indirizzo e n.civ.:

Tel./Cell.:

Comune:

Prov.:

CAP:

Indirizzo di posta elettronica certificata (PEC):

RAPPRESENTANTE LEGALE
Codice Fiscale:
Cognome:
Data di nascita:

Nome:
Sesso:

Comune di nascita:

(__)

RESIDENZA DEL RAPPRESENTANTE LEGALE
Indirizzo e n.civ.:
Comune:

Tel./Cell.:
Prov.:

CAP:

27194

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 38 del 4-4-2019

MODELLO ATTUATIVO DEL GAL ALTO SALENTO 2020 S.R.L.
ALLEGATO 6 – SCHEMA DOMANDA DI PAGAMENTO PER ANTICIPAZIONE
PO FEAMP 2014/2020

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

ISTITUTO
Nome:
Filiale di:
Indirizzo e n. civ.:
Città/CAP:

ADESIONE ALLE AZIONI DELLA SSL DEL GAL ALTO SALENTO 2020 S.R.L.
PRIORITÀ OBIETTIVO TEMATICO
4

AZIONE

INTERVENTO

IMPORTO
€_____________,__ pari al ___% dell’importo
della spesa massima ammissibile

OT 8

INTERVENTO PER IL QUALE
SI RICHIEDE IL CONTRIBUTO

DOMANDA DI SOSTEGNO
SPESA TOTALE
AMMESSA

CONTRIBUTO
AMMESSO

ANTICIPO
RICHIESTO

TOTALE (€)

SOTTOSCRIZIONE DELLA DOMANDA
LUOGO E DATA DI SOTTOSCRIZIONE
lì
Il richiedente, con l'apposizione della firma sottostante, dichiara sotto la propria responsabilità, che quanto
esposto nella presente domanda, inclusi le dichiarazioni e gli impegni riportati, che si intendono qui
integralmente assunti, risponde al vero ai sensi e per gli effetti del D.P.R. 445/2000.
ESTREMI DOCUMENTO DI RICONOSCIMENTO (di cui si richiede fotocopia da allegare alla domanda)
Tipo di documento:
Numero documento:

€
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Rilasciato da:
il:

Data di scadenza:

IN FEDE
Firma del beneficiario o del rappresentante legale
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DOMANDA DI ACCONTO/SALDO – PO FEAMP
2014/2020
SSL 2014/2020 GAL ALTO SALENTO 2020 S.R.L.
REGG. (UE) n. 1303/2013 e n. 508/2014

PROTOCOLLO:

Organismo Intermedio Regione PUGLIA

AZIONE: 3
INTERVENTO: 3.4

GAL ALTO SALENTO 2020 S.R.L.

Domanda di sostegno di riferimento

ESTREMI

TIPOLOGIA DELLA DOMANDA

AVVISO PUBBLICO: _________ del ________

Individuale

in ATI/ATS

DATIIDENTIFICATIVI DEL BENEFICIARIO(in caso di domanda presentata in ATI/ATS riprodurre dati
identificativi per ogni Partner dell’ATI/ATS)
Codice Fiscale:

Partita IVA:

COD. Iscrizione Camera di Commercio (n. REA):

COD. Iscrizione INPS:

Cognome o Ragione Sociale:
Data di nascita:

Nome:
Sesso:

Comune di nascita:

(__)

Intestazione della Partita IVA:

RESIDENZA O SEDE LEGALE
Indirizzo e n.civ.:

Tel./Cell.:

Comune:

Prov.:

CAP:

Indirizzo di posta elettronica certificata (PEC):

RAPPRESENTANTE LEGALE
Codice Fiscale:
Cognome:
Data di nascita:

Nome:
Sesso:

Comune di nascita:

(__)
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RESIDENZA DEL RAPPRESENTANTE LEGALE
Indirizzo e n.civ.:

Tel./Cell.:

Comune:

Prov.:

CAP:

COORDINATE PER IL PAGAMENTO
SWIFT (o BIC) – COORDINATE BANCARIE / IBAN – COORDINATE BANCARIE
COD.
CONTR.
INTERN.

COD.
PAESE

COD.
CONTR.
NAZ.

ABI

CAB

N. CONTO CORRENTE

ISTITUTO
Nome:
Filiale di:
Indirizzo e n. civ.:
Città/CAP:

TIPOLOGIA DEL PAGAMENTO RICHIESTO
ACCONTO

N. DOMANDA

n.

INTERVENTO

SALDO FINALE
TIPOLOGIA
DOMANDA DI
PAGAMENTO

PROGRESSIVO
PAGAMENTO

TOTALE (EURO)

DATI DOMANDA DI PAGAMENTO
CONTRIBUTO
RICHIESTO (€)

CONTRIBUTO
PERCEPITO (€)
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RICHIESTA DI PAGAMENTO PER L’INTERVENTO
LOCALIZZAZIONE DELL'INTERVENTO (SOLO SE DIVERSO DA DOMICILIO O SEDE LEGALE)
Indirizzo e n. civ.:
Comune:

Prov.:

CAP:

Tel.:

DETTAGLI DEL PAGAMENTO RICHIESTO
AZIONE
Cod.
Azione

Cod.
Operazione

Cod.
Intervento e
Descrizione

Cod.
Operazione

Cod.
Intervento e
Descrizione

DATI ATTO DI CONCESSIONE
Unità di
misura

Q.tà

Spesa Tot.
Ammessa
(€)

DATI DOMANDA DI PAGAMENTO

Contributo Tot.
Ammesso
(€)

INTERVENTO

Cod.
Interven
to

DATI ATTO DI CONCESSIONE
Unità di
misura

Q.tà

TOTALE (€)

Spesa Tot.
Ammessa
(€)

Contributo Tot.
Ammesso
(€)

-

-

Unità di
misura

Q.tà

Spesa Tot.
Ammessa
(€)

Contributo Tot.
Ammesso
(€)

DATI DOMANDA DI PAGAMENTO
Unità di
misura

Q.tà

Spesa Tot.
Ammessa
(€)

Contributo Tot.
Ammesso
(€)

-

-

DICHIARAZIONI ED ELENCO DOCUMENTAZIONE GIUSTIFICATIVA

Il sottoscritto, consapevole della responsabilità penale cui può andare incontro in caso di falsa
dichiarazione, ai sensi dell'articolo 76 del D.P.R. n. 445/00
DICHIARA




che le opere, forniture, acquisti e servizi sono stati effettuati entro il termine prescritto e sono
conformi a quanto ammissibile;
il pagamento richiesto è supportato dai dovuti documenti, amministrativi e tecnici, probanti;
di essere a conoscenza dell'impegno di mantenimento della destinazione d'uso del bene (ove
pertinente);
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di essere a conoscenza dell'impegno di garantire la conservazione per 5 anni dei titoli di spesa
originali utilizzati per la rendicontazione delle spese sostenute, con decorrenza dalla data di
richiesta del saldo finale;
che le spese effettuate per l'operazione, giustificate dai documenti allegati, sono conformi
all'operazione completata per la quale è stata presentata ed accolta la domanda di sostegno;
di aver depositato presso il GAL Alto Salento 2020 s.r.l.i seguenti documenti giustificativi:
Elenco giustificativi di spesa

N.

Originali dei giustificativi di spesa

N.

Giustificativo pagamento (bonifico,
mandato, ecc.)

N.

Altro: _______________________

N.

Altro: __________________

N.

Altro: _______________________

N.

SOTTOSCRIZIONE DELLA DOMANDA
LUOGO E DATA DI SOTTOSCRIZIONE
lì
Il richiedente, con l'apposizione della firma sottostante, dichiara sotto la propria responsabilità, che quanto
esposto nella presente domanda, inclusi le dichiarazioni e gli impegni riportati, che si intendono qui
integralmente assunti, risponde al vero ai sensi e per gli effetti del D.P.R. 445/2000.
ESTREMI DOCUMENTO DI RICONOSCIMENTO (di cui si richiede fotocopia da allegare alla domanda)
Tipo di documento:
Numero documento:
Rilasciato da:
il:

Data di scadenza:

IN FEDE
Firma del beneficiario o del rappresentante legale
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DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO DI NOTORIETÀ
resa ai sensi dell’art. 47 del D.P.R. 445 28/12/2000
Spett.le
______________________________
______________________________
OGGETTO: Dichiarazione di quietanza liberatoria.
Il sottoscritto ____________________________, residente a ________________________, in via
_____________________,
riferimento

P.IVA:

_____________________________________________,

all’incarico

ricevuto

______________________________________,

in

sull’Operazione/Progetto
relativa

all’Intervento

_____________________________ della SSL 2014/2020 del GAL Alto Salento 2020 s.r.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:
FATTURA N.
_____________________

MODALITÀ

_____________
__

ESTREMI DEL PAGAMENTO
CRO N.
________________

DEL

__ __ / __ __ / __ __ __ __

In fede.
_____________ , lì __ __ / __ __ / __ __ __ __
Firma1
____________________
1

Allegare copia del documento di identità del dichiarante.
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DOMANDA DI VARIANTE – PO FEAMP 2014/2020
SSL 2014/2020 GAL ALTO SALENTO 2020 S.R.L.
REGG. (UE) n. 1303/2013 e n. 508/2014

PROTOCOLLO:

Organismo Intermedio Regione PUGLIA

AZIONE: 3
INTERVENTO: 3.4

GAL ALTO SALENTO 2020 S.R.L.

TIPOLOGIA DELLA DOMANDA DI SOSTEGNO INIZIALE
ESTREMI

Individuale

in ATI/ATSAVVISO PUBBLICO:
Trasmessa
il __/__/____
_________
del ________ Prot.

VARIANTE DELLA DOMANDA DI SOSTEGNO
Variante di progetto
Variante di progetto con modifica

Es. Superficie, localizzazione, ecc.

Variante per ricorso gerarchico
Variante per cambio beneficiario

Causale

Note:

DATIIDENTIFICATIVI DEL BENEFICIARIO (in caso di domanda presentata in ATI/ATS riprodurre dati
identificativi per ogni Partner dell’ATI/ATS)
Codice Fiscale:

Partita IVA:

COD. Iscrizione Camera di Commercio (n. REA):

COD. Iscrizione INPS:

Cognome o Ragione Sociale:
Data di nascita:

Nome:
Sesso:

Comune di nascita:

(__)

Intestazione della Partita IVA:

RESIDENZA O SEDE LEGALE
Indirizzo e n.civ.:
Comune:
Indirizzo di posta elettronica certificata (PEC):

Tel./Cell.:
Prov.:

CAP:
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RAPPRESENTANTE LEGALE
Codice Fiscale:
Cognome:

Nome:

Data di nascita:

Sesso:

Comune di nascita:

(__)

RESIDENZA DEL RAPPRESENTANTE LEGALE
Indirizzo e n.civ.:

Tel./Cell.:

Comune:

Prov.:

CAP:

VARIANTE PROGETTUALE – PIANO DEGLI INTERVENTI
SITUAZIONE PRECEDENTE ALLA VARIANTE
PRIORITÀ OBIETTIVO TEMATICO
4

AZIONE

INTERVENTO

IMPORTO RICHIESTO

3

3.4

€_____________,__ 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 Alto Salento 2020 s.r.l. (Brindisi, Carovigno,
Ostuni ).
IVA rendicontabile
DETTAGLI OPERAZIONE
SPESA IMPONIBILE
IVA ESCLUSA (€)

SPESA IMPONIBILE
DI CUI
“IN ECONOMIA” (€)

IMPORTO
IVA (€)

SPESA
CON IVA (€)

LOCALIZZAZIONE INTERVENTO
Comune di: ____________________________________

CONTRIBUTO RICHIESTO
(€)

ALIQUOTA DI
SOSTEGNO (%)

€
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Aree Natura 2000
ZPS – Zone di Protezione Speciale
SIC – Siti di Importanza Comunitaria
ZUII – Zone Umide di Importanza Internazionali

ASPIM – Aree Specialmente Protette di Importanza Med.
ZVN – Zone Vulnerabili ai Nitrati
Aree Direttiva 2000/60/CE
Altre Aree Protette o Svantaggiate
Specificare

VARIANTE PER CAMBIO BENEFICIARIO
SITUAZIONE PRECEDENTE ALLA VARIANTE
DOMANDA DI SOSTEGNO - ATTO DI CONCESSIONE
NUMERO ATTO

STATO

DATA FINE LAVORI

__/__/____

IMPORTO CONCESSO (€)

DATA ATTO

__/__/____

PROROGA AL

__/__/____

DOMANDA DI PAGAMENTO COLLEGATA (1 di n)
TIPOLOGIA

STATO LAVORAZ. DOMANDA

TOT. IMPORTO CONCESSO (€)

TOT. IMPORTO LIQUIDATO (€)

TOT. IMPORTO RIDUZIONI (€)

TOT. IMPORTO SANZIONI (€)

CONTROLLO IN LOCO ESEGUITO

ESITO

DATI DELLA GARANZIA
TIPOLOGIA

STATO

IMPORTO ASSICURATO (€)

ENTE GARANTE

DATA SCADENZA ULTIMA

__/__/____

NUM. GARANZIA

APPENDICI DI PROROGA

Numero:

Data: _ _ / _ _ / _ _ _ _

APPENDICI DI SUBENTRO

Numero:

Data: _ _ / _ _ / _ _ _ _

APPENDICI MODIFICA DATI

Numero:

Data: _ _ / _ _ / _ _ _ _

DATI DI RIEPILOGO
SITUAZIONE A SEGUITO DELL’ACCOGLIAMENTO DELLA VARIANTE

Importo concesso

€
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Presenza atto di concessione
Data termine lavori

__/__/____

RIEPILOGO SPESE ELEGGIBILI (in caso di domanda presentata in ATI/ATS riepilogo spese eleggibili anche per
ogni singolo Partner dell’ATI/ATS)

IMPORTO RICHIESTO
IN DOMANDA DI SOSTEGNO

TOTALE
LIQUIDATO

IMPORTO

IMPORTO RICHIESTO

€

IN DOMANDA DI PAGAMENTO

IMPORTO OGGETTO DELLA

€

FIDEJUSSIONE

TOTALE IMPORTO RIDUZIONI €
MACROTIPOLOGIA
DI SPESA

TOTALE IMPORTO SANZIONI

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.

Causale Variante

IMPORTO IVA
(€)

€
€
€
SPESA
CON IVA (€)

CONTRIBUTO
RICHIESTO (€)
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Importo concesso

€

Presenza atto di concessione
Data termine lavori

__/__/____

RIEPILOGO SPESE ELEGGIBILI(in caso di domanda presentata in ATI/ATS riepilogo spese eleggibili anche per
ogni singolo Partner dell’ATI/ATS)

IMPORTO RICHIESTO
IN DOMANDA DI SOSTEGNO

TOTALE

IMPORTO

LIQUIDATO

IMPORTO RICHIESTO

€

IN DOMANDA DI PAGAMENTO

IMPORTO OGGETTO DELLA

€

FIDEJUSSIONE

TOTALE IMPORTO RIDUZIONI €
MACROTIPOLOGIA
DI SPESA

TOTALE IMPORTO SANZIONI

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.

Data presentazione

€
€
€
SPESA
CON IVA (€)

CONTRIBUTO
RICHIESTO (€)
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Importo concesso

€

Presenza atto di concessione
Data termine lavori

__/__/____

RIEPILOGO SPESE ELEGGIBILI (in caso di domanda presentata in ATI/ATS riepilogo spese eleggibili anche per
ogni singolo Partner dell’ATI/ATS)

IMPORTO RICHIESTO
IN DOMANDA DI SOSTEGNO

TOTALE
LIQUIDATO

IMPORTO

IMPORTO RICHIESTO

€

IN DOMANDA DI PAGAMENTO

IMPORTO OGGETTO DELLA

€

FIDEJUSSIONE

TOTALE IMPORTO RIDUZIONI €
MACROTIPOLOGIA
DI SPESA

TOTALE IMPORTO SANZIONI

DETTAGLIO SPESE ELEGGIBILI

(€)

RIPORTARE CATEGORIE
DI SPESE AMMISSIBILI
INDICATENEL
PARAGRAFO 2 DELLE

DISPOSIZIONI
ATTUATIVE

DELL’INTERVENTO

PARTE B - SPECIFICHE

Spese per la tenuta del C/C

SPESE GENERALI

SPESA
IMPONIBILE
IVA ESCLUSA

Parcelle notarili per la
costituzione dell’ATI/ATS
Spese per garanzia fideiussoria
Spese per consulenza tecnica di
progettazione

TOTALE

IMPORTO IVA
(€)

€
€
€
SPESA
CON IVA (€)

CONTRIBUTO
RICHIESTO (€)
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IMPEGNI, CRITERI E OBBLIGHI – VARIANTE PER CAMBIO BENEFICIARIO
IMPEGNI

DESCRIZIONE DELL’IMPEGNO
Il Beneficiario __________________________ si impegna a:
 assicurare il proprio supporto per le verifiche ed i sopralluoghi che il GAL e l’Amministrazione riterranno di
effettuare nonché di assicurare l’accesso ad ogni altro documento che questi riterranno utile acquisire ai
fini dell’accertamento;
 assicurare l’accesso ai luoghi dove insistono gli impianti, i macchinari e le attrezzature interessate
dall'intervento sui quali il GAL e l’Amministrazione provvederanno ad effettuare gli opportuni accertamenti;
 utilizzare il sostegno in conformità agli scopi previsti dal progetto finanziato;
 fornire tutti i dati e le informazioni necessarie al GAL e all’Amministrazione per monitorare il progetto ed il
suo avanzamento dal punto di vista fisico, finanziario e procedurale;
 realizzare le opere e/o acquistare le dotazioni nei tempi che consentano il raggiungimento della finalità del
presente Intervento, in conformità alle prescrizioni contenute nell’Atto di Concessione, fatta salva
l’eventuale proroga concessa ovvero le cause di forza maggiore;
 acquisire preliminarmente all’avvio degli interventi ammessi ai benefici e, comunque, entro tre mesi dalla
data dell’atto di concessione degli aiuti, i titoli abilitativi previsti per la realizzazione degli stessi, ove
necessari;
 presentare, in sede di Domanda di pagamento per Stati di Avanzamento dei Lavori o del Saldo del
contributo, la documentazione di cui alle Disposizioni di Attuazione di Intervento Parte A – GENERALE.

CRITERIDI AMMISSIBILITÀ
COD.
CRITERIO
1
2
3
4

5

6

7

DESCRIZIONE CRITERIO
Il richiedente applica il CCNL di riferimento nonché rispetta la Legge Regionale n. 28/2006
"Disciplina in materia di contrasto al lavoro non regolare" (BURP n. 139 del 27/10/2006) e del
Regolamento Regionale del 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 non rientra nei casi di inammissibilità previsti dai paragrafi 1 e 3 dell’art. 10 del Reg.
(UE) n. 508/2014.
Assenza in capo al richiedente di procedure concorsuali e di amministrazione controllata.; il
richiedente non deve trovarsi in stato di stato di fallimento, liquidazione coatta, concordato
preventivo ed in qualsiasi altra situazione equivalente secondo la legislazione vigente; questo
requisito, nel caso di domanda di aiuto presentata da una società, deve essere posseduto e
dichiarato da tutti coloro che hanno la legale rappresentanza della società.
Applicazione del CCNL di riferimento e regolare adempimento delle leggi sociali e di sicurezza sul
lavoro, nel caso in cui l’impresa utilizzi personale dipendente
Assenza, negli ultimi 5 anni, di sentenza di condanna passata in giudicato o di decreto penale di
condanna divenuto irrevocabile, oppure di sentenza di applicazione della pena richiesta ai sensi
dell’art. 444 del c.p.p., per reati gravi in danno dello Stato o della Comunità che incidono sulla
moralità professionale o per delitti finanziari.
Assenza di contributi individuati quali illegali o incompatibili dalla Commissione Europea secondo
quanto previsto dal DPCM 23 maggio 2007, o se ricevuti, averli successivamente rimborsati o
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depositati su un conto bloccato.
8
9
10
11

12

13

14

Sussistenza di regolarità contributiva ai sensi dell’art. 48 bis del D.P.R. n. 602/1973.
Possesso dei requisiti di cui alla raccomandazione della Commissione n.2003/361/C.
Possesso della qualifica di imprenditore ittico, come definito dalla D.Lgs. n.4/2012(art.4).
L’ operazione deve essere localizzata nel territorio di competenza del GAL Alto Salento 2020 srl,
coincidente con i Comuni di BRINDISI, CAROVIGNO E OSTUNI.
L’intervento deve ricadere su imbarcazioni all’interno dell’area GAL Alto Salento 2020
relativamente ai comuni di Ostuni, Carovigno e Brindisi (es. navi esercitanti la pesca costiera locale
o ravvicinata, operanti nei porti ricadenti nel territorio del GAL, iscritte nel Registro Comunitario e
nel Registro delle Imprese di Pesca del Compartimento Marittimo di Brindisi, iscritte in uno degli
Uffici Marittimi del territorio di competenza del PAL del GAL Alto Salento 2020 relativamente ai
comuni di Ostuni, Carovigno e Brindisi alla data di presentazione della domanda).
L’intervento deve prevedere, per 5 anni successivi la chiusura del programma FEAMP 2014-2020,
modalità di gestione e funzionamento tali da rendere efficiente e durabile l’investimento
realizzato.
L’intervento deve garantire un vincolo quinquennale di permanenza nella destinazione d'uso,
nonché le previsioni riportate nel paragrafo 4.2.14 delle Disposizioni Procedurali dell’AdG, avente
ad oggetto “Periodo di non alienabilità e vincoli di destinazione. Controlli ex-post”.

CRITERI DI SELEZIONE
COD.
CRITERIO
T1
T2
O1
O2
O3
O4
O5

DESCRIZIONE CRITERIO

PUNTEGGIO

Età del soggetto richiedente (età media, in caso di società)
Presenza femminile del soggetto richiedente
Qualità progettuale del piano aziendale (coerenza delle attività per il mercato di
riferimento e sostenibilità finanziaria)
L’operazione prevede l’ottenimento di certificazioni di prodotto o di processo
L’operazione prevede iniziative volte all’aumento del valore aggiunto attraverso la
commercializzazione del prodotto.
L’operazione prevede iniziative volte all’aumento del valore aggiunto attraverso la
vendita diretta delle catture.
Grado di innovazione dell’idea progettuale in relazione agli obiettivi ed ai risultati del
piano aziendale proposto

TOTALE
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ALTRI OBBLIGHI e/o VINCOLI
DESCRIZIONE OBBLIGHI E/O VINCOLI

Il Beneficiario __________________________ si impegna a:
 rispettare la normativa comunitaria, nazionale e regionale;
 rispettare le norme in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro (D.Lgs n. 81/2008);
 rispettare il CCNL di riferimento, nonché la Legge Regionale 26 ottobre 2006, n. 28 “Disciplina in materia
di contrasto al lavoro non regolare” e il Regolamento Regionale attuativo 27 novembre 2009, n. 31;
 rispettare il vincolo di destinazione, fatti salvi i casi di forza maggiore, per gli investimenti materiali;
 a non trasferire il peschereccio al di fuori dell’Unione nei 5 anni successivi alla data del pagamento
effettivo di tale aiuto, ai sensi dell’art. 25, paragrafo 1 del Reg. (UE) n. 508/2014;
 rispettare gli impegni ex post previsti dall’art. 71 del Reg. (UE) n. 1303/2013.

DICHIARAZIONI E IMPEGNI (in caso di domanda presentata in ATI/ATS dichiarazione e impegni per
ogni Partner dell’ATI/ATS)

Il sottoscritto
(Nel caso di cambio beneficiario la dichiarazione è resa dal subentrante)

DICHIARA ai sensi dell’art. 47 del D.P.R. n° 445/00,
 di essere a conoscenza di quanto previsto dall'art. 71 del Reg. (UE) 1303/2013 relativamente
alla stabilità delle operazioni e ai vincoli connessi al mantenimento degli impegni;
 di essere a conoscenza di quanto previsto in merito ai limiti fissati per l'accoglimento della
domanda di variante (rispetto delle percentuali minime e massime di variazione delle spese
previste, mantenimento della natura dell’investimento);
 di essere a conoscenza dei criteri di selezione e di ammissibilità, degli impegni e degli altri
obblighi definiti ai sensi della normativa comunitaria, e riportati nell’Avviso Pubblico e nel
Programma Operativo – FEAMP 2014/2020, relativi alla tipologia di intervento oggetto della
domanda sottoposta alla presente variante, ed elencati a titolo esemplificativo, ma non
esaustivo, nella stessa.

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:
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PO FEAMP 2014/2020
Numero documento:
Rilasciato da:
il:

Data di scadenza:

IN FEDE
Firma del beneficiario o del rappresentante legale
Firma del cedente (per approvazione - solo ne caso di cessione di attività)
IN FEDE
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27214
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PO FEAMP 2014/2020

CHECK-LIST DI CONTROLLO DOCUMENTALE(in caso di presentazione tramite intermediario)
DATIIDENTIFICATIVI DEL BENEFICIARIO (in caso di domanda presentata in ATI/ATS riprodurre dati
identificativi per ogni Partner dell’ATI/ATS)
Codice Fiscale:

Partita IVA:

COD. Iscrizione Camera di Commercio (n. REA):

COD. Iscrizione INPS:

Cognome o Ragione Sociale:
Data di nascita:

Nome:
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

(__)
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PO FEAMP 2014/2020

RICEVUTA DI ACCETTAZIONE
Ufficio/Sportello:
Oggetto:
Es: Domanda di variante SSL 2014/2020 GAL ________, Azione ___ - Intervento ___

Annualità:
Beneficiario:
CUP:
Data di rilascio:

__/__/_____

N. Protocollo:

TIMBRO DELL’UFFICIO E FIRMA DEL RESPONSABILE:

27215

27216
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ALLEGATO 10 – SCHEMA DOMANDA DI PROROGA
PO FEAMP 2014/2020
DOMANDA DI PROROGA – PO FEAMP 2014/2020
SSL 2014/2020 GAL ALTO SALENTO 2020 SRL
REGG. (UE) n. 1303/2013 e n. 508/2014

Alla Cortese attenzione di
GAL ALTO SALENTO 2020 SRL
C.DA LI CUTI SN
72017 – OSTUNI (BR)

AZIONE: 3
INTERVENTO: 3.4

ESTREMI
DATIIDENTIFICATIVI
DEL BENEFICIARIO (in caso di domanda presentata in ATI/ATS riprodurre dati
identificativi
per ogni_________
Partner dell’ATI/ATS)
AVVISO PUBBLICO:
del ________
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.:

Comune:

Prov.:

CAP:

Indirizzo di posta elettronica certificata (PEC):

RAPPRESENTANTE LEGALE
Codice Fiscale:
Cognome:
Data di nascita:

Nome:
Sesso:

Comune di nascita:

(__)

RESIDENZA DEL RAPPRESENTANTE LEGALE
Indirizzo e n.civ.:
Comune:

Tel./Cell.:
Prov.:

CAP:

27218
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ALLEGATO 10 – SCHEMA DOMANDA DI PROROGA
PO FEAMP 2014/2020

RICHIESTA DI PROROGA
Lo scrivente, tenuto conto della scadenza temporale fissata dall’Avviso Pubblico di cui sopra, per il
completamento delle operazioni approvate con provvedimento n. ___________del __/__/____,
considerati i tempi tecnici ad oggi ragionevolmente ipotizzabili per giungere alla completa
realizzazione dei lavori,
INOLTRA
la presente istanza di proroga, della durata di n. _____________ (indicare giorni o mesi).
Allega alla presente istanza una dettagliata relazione tecnica nella quale sono evidenziate le cause
che hanno determinato un ritardo nell’attuazione dell’iniziativa rispetto ai tempi indicati in sede di
presentazione della domanda di sostegno.

SOTTOSCRIZIONE DELL’ISTANZA
LUOGO E DATA DI SOTTOSCRIZIONE
lì
Il richiedente, con l'apposizione della firma sottostante, dichiara sotto la propria responsabilità, che quanto
esposto nella presente domanda, inclusi le dichiarazioni e gli impegni riportati, che si intendono qui
integralmente assunti, risponde al vero ai sensi e per gli effetti del D.P.R. 445/2000.
ESTREMI DOCUMENTO DI RICONOSCIMENTO (di cui si richiede fotocopia da allegare alla domanda)
Tipo di documento:
Numero documento:
Rilasciato da:
il:

Data di scadenza:

IN FEDE
Firma del beneficiario o del rappresentante legale
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ALLEGATO 11 – SCHEMA DOMANDA DI RINUNCIA
PO FEAMP 2014/2020
PROTOCOLLO:

DOMANDA DI RINUNCIA – PO FEAMP 2014/2020
SSL 2014/2020 GAL ALTO SALENTO 2020 SRL
REGG. (UE) n. 1303/2013 e n. 508/2014

Organismo Intermedio Regione PUGLIA

AZIONE: 3
INTERVENTO: 3.4

GAL ALTO SALENTO 2020 SRL
ESTREMI

TIPOLOGIA DELLA DOMANDA DI SOSTEGNO
INIZIALE
AVVISO
PUBBLICO: _________ del ________
Individuale

in ATI/ATS

Trasmessa il __/__/____

Prot.

OGGETTO E CAUSALE DELLA RINUNCIA
TIPOLOGIA DI DOMANDA:
Sostegno, Anticipo, SAL, Saldo, ecc.
Stato di lavorazione:
Causale:

Note:

DATI IDENTIFICATIVI DEL BENEFICIARIO (in caso di domanda presentata in ATI/ATS riprodurre dati

identificativi per ogni Partner dell’ATI/ATS)
Codice Fiscale:

Partita IVA:

COD. Iscrizione Camera di Commercio (n. REA):

COD. Iscrizione INPS:

Cognome o Ragione Sociale:
Data di nascita:
Intestazione della Partita IVA:

Nome:
Sesso:

Comune di nascita:

(__)

27221
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RESIDENZA O SEDE LEGALE
Indirizzo e n.civ.:

Tel./Cell.:

Comune:

Prov.:

CAP:

Indirizzo di posta elettronica certificata (PEC):

RAPPRESENTANTE LEGALE
Codice Fiscale:
Cognome:

Nome:

Data di nascita:

Sesso:

Comune di nascita:

(__)

RESIDENZA DEL RAPPRESENTANTE LEGALE
Indirizzo e n.civ.:

Tel./Cell.:

Comune:

Prov.:

CAP:

VARIANTE PER CAMBIO BENEFICIARIO
DOMANDA DI SOSTEGNO
NUMERO ATTO CONCESSIONE
DATA FINE LAVORI

STATO
__/__/____

IMPORTO RICHIESTO (€)

DATA ATTO

__/__/____

PROROGA AL

__/__/____

IMPORTO CONCESSO (€)

DOMANDA DI PAGAMENTO COLLEGATA (1 di n)
TIPOLOGIA

STATO LAVORAZ. DOMANDA

TOT. IMPORTO AMMESSO (€)

TOT. IMPORTO LIQUIDATO (€)

TOT. IMPORTO RIDUZIONI (€)

TOT. IMPORTO SANZIONI (€)

CONTROLLO IN LOCO ESEGUITO

ESITO

DATI DELLA GARANZIA
TIPOLOGIA

STATO

IMPORTO ASSICURATO (€)

ENTE GARANTE

DATA SCADENZA ULTIMA

__/__/____

NUM. GARANZIA

27222
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APPENDICI DI PROROGA

Numero:

Data: _ _ / _ _ / _ _ _ _

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.
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SOTTOSCRIZIONE DELLA DOMANDA
LUOGO E DATA DI SOTTOSCRIZIONE
lì
Il richiedente, con l'apposizione della firma sottostante, dichiara sotto la propria responsabilità, che quanto
esposto nella presente domanda, inclusi le dichiarazioni e gli impegni riportati, che si intendono qui
integralmente assunti, risponde al vero ai sensi e per gli effetti del D.P.R. 445/2000.
ESTREMI DOCUMENTO DI RICONOSCIMENTO (di cui si richiede fotocopia da allegare alla domanda)
Tipo di documento:
Numero documento:
Rilasciato da:
il:

Data di scadenza:

IN FEDE
Firma del beneficiario o del rappresentante legale
Firma del cedente (per approvazione - solo ne caso di cessione di attività)
IN FEDE

27223

27224
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CHECK-LIST DI CONTROLLO DOCUMENTALE(in caso di presentazione tramite intermediario)
DATI IDENTIFICATIVI DEL BENEFICIARIO (in caso di domanda presentata in ATI/ATS riprodurre dati
identificativi per ogni Partner dell’ATI/ATS)
Codice Fiscale:

Partita IVA:

COD. Iscrizione Camera di Commercio (n. REA):

COD. Iscrizione INPS:

Cognome o Ragione Sociale:
Data di nascita:

Nome:
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

(__)
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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:

27225

27226

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 38 del 4-4-2019

GAL ISOLA SALENTO
Bando pubblico per la presentazione di domande di sostegno - Azione 19.2.1 – Intervento 19.2.1.3
“Custodi del patrimonio rurale del Salento di mezzo”.

GRUPPO DI AZIONE LOCALE
GAL ISOLA SALENTO SCARL

PROGRAMMA DI SVILUPPO RURALE DELLA REGIONE PUGLIA 2014-2020
FONDO F.E.A.S.R

PIANO DI AZIONE LOCALE
“SALENTO DI MEZZO PAESAGGIO ANALOGICO”

BANDO PUBBLICO
PER LA PRESENTAZIONE DI DOMANDE DI SOSTEGNO

AZIONE 19.2.1 - IL PAESAGGIO ANALOGICO RESILIENTE
INTERVENTO 19.2.1.3 – CUSTODI DEL PATRIMONIO RURALE DEL SALENTO DI MEZZO
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1

PREMESSA

Con il presente documento il GAL Isola Salento SCARL dà attuazione agli interventi previsti nel
Piano di Azione Locale per l’AZIONE “19.2.1 - Il paesaggio analogico resiliente”, INTERVENTO
“19.2.1.3 – Custodi del patrimonio rurale del Salento di Mezzo”. Il presente bando definisce i
criteri e le procedure di attuazione e disciplina la presentazione delle domande di sostegno e
pagamento da parte dei potenziali beneficiari e il relativo procedimento. Le domande di sostegno
da presentarsi in adesione al presente bando possono essere proposte unicamente nell’ambito del
Piano di Azione Locale (PAL) presentato dal GAL Isola Salento SCARL, a valere sul Programma di
Sviluppo Rurale 2014-2020 della Regione Puglia e destinate all’attuazione della Strategia.
L’intervento prevede il sostegno agli investimenti per lo sviluppo di realtà imprenditoriali
specificamente legate alla cura e tutela del paesaggio, favorendo la diversificazione delle aziende
agricole verso attività extra-agricole volte alla gestione e manutenzione delle eccellenze
paesaggistiche presenti sul territorio, di parchi, giardini, orti urbani e aree a verde pubblico,
strettamente legate nel nostro territorio al paesaggio agrario.
2

PRINCIPALI RIFERIMENTI NORMATIVI

• Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17/12/2013
recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale
europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo dello sviluppo rurale e sul Fondo
europeo degli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo
regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari
marittimi e la pesca, e che abroga il Reg. (CE) n. 1083/2006 del Consiglio;
• Regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17/12/2013 sul
sostegno allo sviluppo rurale da parte del FEASR e che abroga il Reg. (CE) n. 1698/2005 del
Consiglio;
• Regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17/12/2013 su
finanziamento, gestione e monitoraggio della politica agricola comune e che abroga i Reg. (CE)
n. 352/78, (CE) n. 165/94, (CE) n. 2799/98, (CE) n. 814/2000, (CE) n. 1290/2005 e (CE) n.
485/2008;
• Regolamento (UE) n. 1307/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17/12/2013
recante norme sui pagamenti diretti agli agricoltori nell’ambito dei regimi di sostegno previsti
dalla politica agricola comune e che abroga il Reg. (CE) n. 637/2008 del Consiglio e il Reg. (CE) n.
73/2009 del Consiglio;
• Regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17/12/2013
recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CE)
n. 922/72, (CE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio;
• Regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione del 18/12/2013 relativo all’applicazione
degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea agli aiuti «de
minimis»
• Regolamento (UE) n. 807/2014 della Commissione del 11/03/2014 che integra talune
disposizioni del Reg. (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio sul sostegno al
FEASR e che introduce disposizioni transitorie;
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• Regolamento (UE) n. 808/2014 della Commissione del 17/07/2014 recante modalità di
applicazione del Reg. (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio sul sostegno
allo sviluppo rurale da parte del FEASR;
• Regolamento (UE) n. 809/2014 della Commissione del 17/07/2014 recante modalità di
applicazione del Reg. (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto
riguarda il sistema integrato di gestione e di controllo, le misure di sviluppo rurale e la
condizionalità;
• Regolamento (UE) n. 834/2014 della Commissione del 22/07/2014 che stabilisce norme per
l’applicazione del quadro comune di monitoraggio e valutazione della politica agricola comune;
• Regolamento (UE) n. 907/2014 della Commissione del 11/03/2014 che integra il Regolamento
(UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda gli organismi
pagatori e altri organismi, la gestione finanziaria, la liquidazione dei conti, le cauzioni e l’uso
dell’euro;
• Regolamento (UE) n. 908/2014 della Commissione del 06/08/2014 recante modalità di
applicazione del Regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per
quanto riguarda gli organismi pagatori e altri organismi, la gestione finanziaria, la liquidazione
dei conti, le norme sui controlli, le cauzioni e la trasparenza;
• Legge Nazionale n. 241 del 07/08/1990 "Nuove norme in materia di procedimento
amministrativo e diritto di accesso ai documenti amministrativi" e s.m.i.;
• Legge Nazionale n. 296 del 27/12/2006 con riferimento alla Regolarità contributiva;
• Decreto Presidente della Repubblica n. 252 del 03/06/1998 “Regolamento recante norme per la
semplificazione dei procedimenti relativi al rilascio delle comunicazioni e delle informazioni
antimafia” e succ. mod. ed integr.;
• D.P.C.M. del 22/07/2011 “Comunicazioni con strumenti informatici tra imprese e
amministrazioni pubbliche, ai sensi dell’art. 5-bis del Codice dell’amministrazione digitale, di cui
al D. Lgs.07/03/2005, n. 82 e successive modificazioni”;
• Gli articoli 32, 33, 34 e 35 del Reg. (CE) n. 1303/2013 e gli articoli 42, 43, e 44 del Reg. (CE) n.
1305/2013 definiscono lo sviluppo locale di tipo partecipativo, i contenuti della strategia, i
compiti dei Gruppi di Azione Locale (GAL) e i costi sostenuti dai Fondi SIE e le attività di
cooperazione;
• Decisione del 29 ottobre 2014, C(2014) 8021 con la quale la Commissione Europea ha
approvato l’Accordo di Partenariato 2014-2020 con l’Italia e definisce le modalità di
applicazione dei fondi SIE (fondi strutturali di investimento) e dei programmi di sviluppo rurale;
• Decisione del 24 novembre 2015, C(2015) 8412 con la quale Commissione Europea ha
approvato il Programma di Sviluppo Rurale della Regione Puglia per il periodo di
programmazione 2014-2020 ai fini della concessione di un sostegno da parte del FEASR;
• Successivi atti - Decisione del 25/01/2017, C(2017) 499, Decisione del 05/05/2017, C(2017) 315
e Decisione del 27/07/2017, C(2017) 5454 – con cui la Commissione Europea ha approvato le
modifiche al Programma di Sviluppo Rurale della Regione Puglia per il periodo di
programmazione 2014-2020;
• Deliberazione di Giunta della Regione Puglia n. 2424 del 30 dicembre 2015, pubblicata sul BURP
n. 3 del 19 gennaio 2016, “Programma di Sviluppo Rurale della Puglia 2014 - 2020 Approvazione
definitiva e presa d’atto della Decisione della Commissione Europea del 24/11/2015, n. C(2015)
8412”, che ha preso atto dell’avvenuta approvazione da parte della Commissione Europea del
Programma di Sviluppo Rurale della Regione Puglia;
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• D.Lgs 18 maggio 2001, n. 228 “Orientamento e modernizzazione del settore agricolo, a norma
dell'articolo 7 della legge 5 marzo 2001, n. 57”.
3

PRINCIPALI DEFINIZIONI

• Autorità di Gestione PSR Puglia 2014-2020 (AdG PSR): rappresenta il soggetto responsabile
dell’efficace, efficiente e corretta gestione e attuazione del programma ed è individuata nella
figura del Direttore del Dipartimento Agricoltura, Sviluppo Rurale e Ambientale.
• Beneficiario: un organismo pubblico o privato e, solo ai fini del regolamento FEASR, una
persona fisica, responsabile dell’avvio e dell’attuazione delle operazioni.
• Comitato di Sorveglianza del PSR Puglia 2014-2020: istituito con D.G.R. n. 3 del 21 gennaio
2016, svolge le funzioni di cui all’art. 49 dello stesso Reg. (UE) n. 1303/2013 e all’art. 74 del Reg.
UE n. 1305/2013 e quelli previsti dal regolamento interno, al fine di garantire l’effettiva
attuazione del PSR Puglia 2014 - 2020.
• Conto corrente dedicato: conto corrente bancario o postale intestato al soggetto beneficiario
sul quale dovranno transitare tutte le risorse finanziarie necessarie per la completa
realizzazione dell’investimento sia di natura pubblica (contributo in conto capitale/conto
interesse) che privata (mezzi propri o derivanti da linee di finanziamento bancario). L’utilizzo di
questo conto permette la tracciabilità dei flussi finanziari.
• Domanda di Sostegno (di seguito DdS): domanda di partecipazione a un determinato regime di
sostegno.
• Domanda di Pagamento (di seguito DdP): domanda presentata dal beneficiario, in seguito alla
concessione del sostegno, per l’erogazione dello stesso nelle forme consentite (anticipazione,
acconto per stato di avanzamento lavori –SAL- e saldo).
• Fascicolo Aziendale cartaceo e informatico (FA): modello cartaceo ed elettronico (DPR 503/99,
art. 9 c. 1) riepilogativo dei dati aziendali, istituito nell’ambito dell’anagrafe delle aziende
(D.Lgs. 173/98, art. 14 c. 3).
• FEASR: Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale istituito dal Reg.(UE)1305/2013.
• Focus Area (FA): le priorità sono articolate in Focus Area che costituiscono obiettivi specifici.
• Gruppi di Azione Locale (GAL): raggruppamenti di soggetti pubblici e privati, rappresentativi dei
diversi contesti socio-economici, operanti su specifiche aree omogenee come definite dalla
scheda di Misura 19 del PSR Puglia 2014-2020.
• Impegni, Criteri ed Obblighi (ICO): elementi connessi all’ammissibilità al sostegno delle
sottomisure/operazioni a cui i beneficiari devono attenersi a partire dall’adesione all’avviso
pubblico di selezione e fino alla conclusione del periodo di impegno. Tali ICO ai fini del V.C.M.
(Valutazione Controllabilità Misure - art. 62 Reg.(UE) n.1305/2013) vengono scomposti in
singoli Elementi di Controllo (E.C.). Gli E.C. vengono dettagliati in funzione della tempistica del
controllo, della tipologia di controllo, delle fonti da utilizzare e delle modalità operative
specifiche di esecuzione dei controlli (cosiddetti passi del controllo).
• Organismo Intermedio (OI): qualsiasi organismo pubblico o privato che agisce sotto la
responsabilità di un’autorità di gestione o di certificazione o che svolge mansioni per conto di
questa autorità nei confronti dei beneficiari che attuano le operazioni; per la presente
convenzione l’organismo intermedio del PO FEAMP è identificato nella Regione Puglia –
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•

•
•
•

•

•

•
4

Dipartimento Agricoltura, Sviluppo Rurale e Ambientale della Regione Puglia - Sezione
Attuazione Programmi per l’Agricoltura e la pesca - Dirigente di Sezione;
Obiettivo Tematico (OT): linee strategiche di intervento. Sono 11 Obiettivi supportati dai Fondi
SIE per contribuire alla Strategia Europa 2020 e sono elencati all’art.9 del Regolamento
1303/2013; corrispondono, in linea di massima, agli Assi prioritari in cui sono articolati i
Programmi operativi. Al singolo Obiettivo tematico sono riconducibili le diverse priorità di
investimento proprie dei Fondi, elencate nei regolamenti specifici.
Organismo Pagatore (OP): servizi e organismi degli Stati membri, incaricati di gestire e
controllare le spese, di cui all’articolo 7, del regolamento (CE) n. 1306/2013, e in tale fattispecie
AGEA.
Piano di Azione Locale (PAL): documento attraverso il quale il GAL traduce gli obiettivi in azioni
concrete.
Priorità: gli obiettivi della politica di sviluppo rurale che contribuiscono alla realizzazione della
Strategia Europa 2020 per una crescita intelligente, sostenibile e inclusiva, perseguiti tramite sei
priorità dell’Unione in materia di sviluppo rurale di cui all’art. 5 Reg. (UE) n. 1305/2013 e all’art.
6 del Reg. (UE) n. 508/2014 che, a loro volta, esplicitano i pertinenti obiettivi tematici del
quadro comune (QSC) di cui all’art. 10 del Reg.(UE) n. 1303/2013.
SIAN: sistema informativo unificato dei servizi del comparto agricolo, agroalimentare e
forestale messo a disposizione dal Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali e
dall’Agea, tramite il quale vengono gestite le domande di sostegno e pagamento relative agli
interventi attuati a valere sul PSR per la Puglia 2014-2020.
Strategia di Sviluppo Locale (SSL): insieme coerente di operazioni rispondenti a obiettivi e
bisogni locali che si attua tramite la realizzazione di azioni relative agli ambiti tematici
individuati fra quelli indicati nella scheda di Misura 19 del PSR Puglia 2014-2020. La strategia di
sviluppo locale è concepita ed eseguita da un gruppo di azione locale (GAL) e deve essere
innovativa, integrata e multisettoriale.
V.C.M.: Valutazione e controllabilità delle Misure ex art. 62 Reg. (UE) n. 1305/2013.
OBIETTIVI DELL’INTERVENTO E FINALITÀ DELL’AVVISO E CONTRIBUTO DIRETTO A
PRIORITA’ E FOCUS AREA DEL PSR 2014-2020

L’obiettivo specifico dell’intervento (OS1.3) è quello di favorire la cura e il mantenimento
dell’asseto turistico sostenibile costituito dal paesaggio rurale del Salento di Mezzo.
L’intervento garantisce un sostegno relativo a investimenti, su piccola scala, per l'acquisto di
attrezzature, mezzi e dotazioni strumentali e l’adeguamento di strutture per l'esercizio di attività
di diversificazione extra-agricola di cura e manutenzione del paesaggio e concorre al
raggiungimento dell’obiettivo strategico generale d’azione (OSG1) che è quello di “stimolare lo
sviluppo turistico locale promuovendo la protezione degli ecosistemi rurali locali ed un’economia
che favorisca la coesione sociale e territoriale attraverso la riconnessione analogica ai diversi
patrimoni di ruralità locali, la tutela attiva delle aree pregiate, della ruralità profonda e delle
densità storico architettoniche ed archeologiche”.
L’Azione concorre a soddisfare i seguenti fabbisogni primari:
• ft1 Promuovere azioni per la valorizzazione del patrimonio rurale a fini turistici, nelle sue
diverse componenti (naturale, storico-culturale, archeologico, architettonico, ecc.)
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ft5 Preservare e riqualificare l’ambiente rurale anche per contrastare fenomeni di
abbandono del territorio
• ft6 Migliorare la fruibilità dei territori e del patrimonio rurale diffuso
• ft9 Promuovere forme di economia ecosostenibili
• fs3 Offrire opportunità occupazionali e di impresa in grado di migliorare la qualità della vita
delle popolazioni rurali e contrastare fenomeni di spopolamento del territorio
• fe1 Offrire opportunità occupazionali e di impresa soprattutto alle fasce più deboli della
popolazione
• Fe4 Sostenere l’aumento dell’offerta locale in termini di servizi legati al turismo rurale a
favore dello sviluppo di nuova occupazione
• fe6 Sostenere i processi di trasformazioni aziendali e lo start up d’impresa finalizzati alla
multifunzionalità e tesi ad incrementare l’occupazione in settori complementari a quello
agricolo
• fe11 Promuovere processi di innovazione delle filiere produttive agroalimentari locali con
forme supportate dalla comunità
e contribuisce in modo diretto a soddisfare la Priorità 6 – Adoperarsi per l’inclusione sociale, la
riduzione della povertà e lo sviluppo economico nelle zone rurali e la Focus Area (FA) 6B Stimolare lo sviluppo locale nelle zone rurali, e in modo indiretto la FA 6A – Favorire la
diversificazione, la creazione e lo sviluppo di piccole imprese nonché dell’occupazione.
•

5

LOCALIZZAZIONE

Il bando è destinato ad interventi che devono essere realizzati nel territorio di riferimento del GAL
Isola Salento, costituito dai Comuni di Calimera, Cannole, Carpignano Salentino, Castrì di Lecce,
Martano e Zollino in provincia di Lecce.
Qualora gli interventi prevedano esclusivamente l’acquisto di arredi e di attrezzature essi sono
ammissibili solo se connessi ad un’unità produttiva aziendale localizzata nel territorio di
riferimento del GAL Isola Salento.
Non sono finanziabili gli interventi connessi ad unità produttive localizzate in territori diversi da
quelli del GAL Isola Salento anche se realizzati da aziende con sede legale e/o unità produttive
attive nel territorio di riferimento dello stesso.
6

RISORSE FINANZIARIE

Le risorse finanziarie attribuite al presente bando sono pari a euro 150.000,00.
7

SOGGETTI BENEFICIARI

Sono beneficiari le Micro e piccole imprese che svolgono attivita agricola e che diversificano la loro
attivita avviando/implementando attivita extra-agricole connesse alla cura e manutenzione del
paesaggio (Codice ATECO2007: 81.30.00).
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Il soggetto beneficiario deve essere “agricoltore in attività” in possesso dei requisiti previsti
dall’articolo 9 del Reg. (UE) n. 1307/2013, come disciplinato dall’articolo 3 del DM n. 6513 del 18
novembre 2014 e, ai sensi dell’articolo 1 comma 4 del DM n. 1420 del 26/02/2015, verificati e
validati dall’Organismo di Coordinamento AGEA ed essere iscritto alla CCIAA come impresa
agricola attiva.
I beneficiari devono risultare, alla data di presentazione della DdS e per tutta la durata
dell’operazione finanziata, micro-impresa o piccola impresa di cui all’allegato 1 del Reg.(UE)
702/2014 ed essere in possesso di certificato di attribuzione partita iva con codice attività
coerente con l’investimento da realizzare (per il dettaglio dei Codici Ateco e delle attività
ammissibili in relazione al presente intervento si veda tabella in Appendice A).
8

CONDIZIONI DI AMMISSIBILITÀ

Ai fini dell'ammissibilità, gli interventi di cui al presente Bando devono:
• essere localizzati nell'ambito territoriale di cui al paragrafo 5;
• essere realizzati da soggetti beneficiari in possesso dei requisiti di cui al paragrafo 7;
• prevedere investimenti di cui al successivo paragrafo 10;
• raggiungere il punteggio minimo previsto dai criteri di selezione al successivo paragrafo 16;
• essere compatibili con i piani urbanistici dei Comuni, con le leggi e regolamenti regionali e
nazionali e con le specificità edilizie/architettoniche del patrimonio edilizio storico dei
comprensori rurali interessati. La compatibilità è desunta dalla presentazione in sede di DdS del
titolo abilitativo previsto per la realizzazione dell'intervento ovvero da apposita asseverazione a
firma del tecnico progettista incaricato;
• rispettare le condizioni previste dalla normativa “de minimis” ai sensi del Regolamento (UE) n.
1407/2013;
• rispettare i limiti massimi e minimi di spesa di cui al successivo paragrafo 12;
• garantire la conformità rispetto a quanto previsto nel presente Avviso.
Ai fini dell'ammissibilità, la DDS di cui al presente Bando deve:
• essere corredata di tutta la documentazione disposta al successivo paragrafo 14, ferma
restando l’applicabilità dell’istituto del soccorso istruttorio ex art. 6 comma 1 lett. b) L. 241/90,
per la sanatoria di elementi e/o dichiarazioni essenziali mancanti o irregolari, purché l’istante
da un lato sia in effettivo possesso, entro il termine ultimo di presentazione della DDS, dei
requisiti richiesti per l’ammissibilità della DDS e, dall’altro, ottemperi alle richieste di
integrazione del GAL entro e non oltre il termine perentorio fissato in 10 giorni dalla data di
ricezione del relativo Preavviso di Rigetto di cui al successivo paragrafo 17.
Ai fini dell'ammissibilità, il soggetto proponente di cui al presente Bando deve:
• non aver subito condanne con sentenza passata in giudicato per delitti, consumati o tentati, o
per reati contro la Pubblica Amministrazione o per ogni altro delitto da cui derivi, quale pena
accessoria, l'incapacità di contrattare con la Pubblica Amministrazione, o in materia di salute e
sicurezza sul lavoro, di cui al D.Lgs. n. 81/2008, o per reati di frode o sofisticazione di prodotti
alimentari di cui al Titolo VI capo II e Titolo VIII capo II del Codice Penale e di cui agli artt. 5, 6 e
12 della Legge n. 283/1962 (nei casi pertinenti);
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• in caso di società e associazioni anche prive di personalità giuridica, non aver subito sanzione
interdittiva a contrarre con la Pubblica Amministrazione, di cui all'articolo 9, comma 2, lettera
d) D.Lgs. n. 231/01;
• non essere sottoposto a procedure concorsuali ovvero non essere in stato di fallimento, di
liquidazione coatta, di concordato preventivo, e/o non essere in presenza di un procedimento
in corso per la dichiarazione di una di tali situazioni;
• essere in regola con la legislazione previdenziale e non essere stato destinatario di
provvedimento di esclusione da qualsiasi concessione ai sensi dell’art. 2 comma 2 Regolamento
regionale n. 31 del 2009;
• non essere stato, negli ultimi 2 anni, oggetto di revoca e recupero di benefici precedentemente
concessi nell’ambito della stessa Tipologia d’intervento del PSR 2014-2020, ovvero della
corrispondente Misura del PSR 2007-2013, non determinati da espressa volontà di rinuncia, e
ad eccezione dei casi in cui sia ancora in corso un contenzioso;
• non essere destinatario di un vigente provvedimento di sospensione del finanziamento
nell’ambito della stessa Tipologia d’intervento del PSR 2014-2020, ovvero della corrispondente
Misura del PSR 2007-2013;
• non essere stato oggetto, nell’anno precedente, o nell’anno civile in corso, di provvedimenti di
recupero delle somme liquidate, a mezzo escussione delle polizze fideiussorie nell’ambito della
stessa Tipologia d’intervento del PSR 2014-2020, ovvero della corrispondente Misura del PSR
2007-2013;
• non dovere ancora provvedere al pagamento delle sanzioni comminate e/o della restituzione
dei finanziamenti liquidati sulla base di provvedimenti provinciali e/o regionali adottati per
cause imputabili al beneficiario nell’ambito del PSR 2014-2020 e/o PSR 2007-2013;
• non essere stato destinatario di un contributo a valere su qualsiasi “fonte di aiuto” per la
medesima iniziativa.
Si precisa, infine, che ciascun soggetto proponente può presentare un’unica proposta progettuale
a valere sul presente intervento, pena l’inammissibilità di tutte le Domande di Sostegno
presentate.
9

DICHIARAZIONI DI IMPEGNI E OBBLIGHI

I soggetti richiedenti, al momento della sottoscrizione della DdS, devono assumere l’impegno di
rispettare, in caso di ammissione a finanziamento, le seguenti condizioni:
• mantenere aggiornato il Fascicolo Aziendale AGEA agli investimenti realizzati in base
all’operazione finanziata, sino alla liquidazione del saldo;
• mantenere i requisiti di ammissibilità di cui al precedente paragrafo per tutta la durata della
concessione;
• attivare, prima dell’avvio degli interventi ammessi ai benefici o della presentazione della prima
DdP, un conto corrente dedicato intestato al soggetto beneficiario. Su tale conto dovranno
transitare tutte le risorse finanziarie necessarie per la completa realizzazione dell’investimento,
sia di natura pubblica (contributo in conto capitale) che privata (mezzi propri o derivanti da
linee di finanziamento bancario). Il conto corrente dedicato dovrà restare attivo per l’intera
durata dell’investimento e di erogazione del relativo sostegno. Sullo stesso conto non potranno
risultare operazioni non riferibili agli interventi ammessi al sostegno pubblico. Le entrate del
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conto saranno costituite esclusivamente dal contributo pubblico erogato dall’OP AGEA, dai
mezzi propri immessi dal beneficiario e dall’eventuale finanziamento bancario; le uscite
saranno costituite solo dal pagamento delle spese sostenute per l’esecuzione degli interventi
ammessi ai benefici dell’operazione. Tutte le spese che non risultano transitate sul conto
corrente dedicato sono inammissibili al pagamento;
• osservare i termini previsti dai provvedimenti di concessione e dagli atti a essi conseguenti;
• non alienare e mantenere la destinazione d’uso dei beni oggetto di sostegno per almeno cinque
anni a partire dalla data di erogazione del saldo. Per non alienabilità e mantenimento della
destinazione d’uso dei beni oggetto di sostegno si intende l’obbligo da parte del beneficiario del
sostegno a non cedere a terzi la proprietà, né a distogliere gli stessi dall’uso previsto. In caso di
trasferimento della gestione dell’azienda, al fine di evitare la restituzione delle somme già
percepite, il beneficiario deve rispettare quanto previsto al successivo paragrafo 20;
• osservare le modalità di esecuzione degli investimenti previste dal provvedimento di
concessione e da eventuali atti correlati;
• acquisire, prima della presentazione della domanda di saldo, le necessarie autorizzazioni per
l’esercizio dell’attività finanziata rilasciate dagli enti preposti e conseguentemente attivare,
qualora non già attivo, il pertinente codice attività presso il registro tenuto dalla CCIAA
competente territorialmente;
• osservare le modalità di rendicontazione delle spese relative agli investimenti ammissibili a
secondo quanto previsto dal provvedimento di concessione e da eventuali atti correlati;
• non aver ottenuto né richiesto, per gli investimenti ammessi a finanziamento, altri contributi
pubblici e/o detrazioni fiscali;
Inoltre, il richiedente ha l’obbligo di:
• rispettare le norme sulla sicurezza sui luoghi di lavoro ai sensi del D.lgs. n 81/2008 e s.m.i.;
• rispettare la Legge Regionale n. 28/2006 “Disciplina in materia di contrasto al lavoro non
regolare” e del Regolamento regionale attuativo n. 31 del 27/11/2009;
• rispettare la normativa urbanistica, ambientale, paesaggistica vigente ed i vincoli di altra natura
eventualmente esistenti;
• comunicare al GAL eventuali variazioni del programma di investimenti approvato in conformità
al successivo paragrafo 21;
• mantenere, nei cinque anni successivi alla data di erogazione del saldo del contributo concesso,
le condizioni che hanno prodotto punteggio in graduatoria;
• consentire e agevolare i controlli e le ispezioni disposte dagli organismi deputati alla verifica e al
controllo ed inoltre a fornire ogni opportuna informazione, mettendo a disposizione il
personale, la documentazione tecnica e contabile, la strumentazione e quanto necessario;
• custodire in sicurezza i documenti giustificativi di spesa dell’operazione ammessa a
cofinanziamento, al fine di permettere in qualsiasi momento le verifiche in capo ai competenti
organismi. Tale custodia dovrà essere assicurata almeno fino a cinque anni dalla data di
erogazione del saldo;
• rispettare gli obblighi in materia di informazione e pubblicità, anche in riferimento all’utilizzo
del logo dell’Unione europea, specificando il Fondo di finanziamento, l’Asse e la Misura,
secondo quanto previsto nell’allegato VI al Reg. (CE) 1974/2006.
In seguito all’adozione del provvedimento di concessione del sostegno e di eventuali altri atti a
esso collegati, si procederà alla verifica dei suddetti impegni e obblighi nel corso dei controlli
amministrativi e in loco delle domande di pagamento, come previsto dal Reg. (UE) n.809/2014. In
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caso di inadempienza, saranno applicate delle sanzioni che possono comportare una riduzione
graduale dell’aiuto o l’esclusione e la decadenza dello stesso. Il regime sanzionatorio che disciplina
le tipologie di sanzioni correlate alle inadempienze sarà definito con apposito provvedimento
amministrativo della Regione Puglia.
10

TIPOLOGIE DEGLI INVESTIMENTI E COSTI AMMISSIBILI

Sono ammesse al finanziamento l’acquisto di attrezzature, macchinari e altre dotazioni
strumentali, nonché gli interventi di riqualificazione ed adeguamento di immobili, necessari allo
svolgimento – in forma imprenditoriale - di attività di cura e manutenzione del paesaggio, quale
attività di diversificazione dell'attività agricola in attività extra-agricola. Le attività per essere
ritenute ammissibili dovranno necessariamente rientrare tra quelle individuate nel dettaglio nella
tabella di cui all'Appendice 1.
Sono ammissibili al sostegno i seguenti investimenti:
1. acquisto di nuovi macchinari, arredi, attrezzature, impianti o di altre dotazioni;
2. opere di ristrutturazione, recupero, adeguamento, modesti ampliamenti (massimo 20% della
volumetria esistente da destinare ai vani tecnici e a quelli adibiti a servizi), allestimento ed
ammodernamento di beni immobili; tali tipologie di investimento sono ammissibili se
specificatamente collegate all’attività di diversificazione da avviare/implementare e nei limiti
massimi del 40% dell’investimento complessivo;
3. spese generali, ammissibili nella misura massima del 12% della spesa ammessa a finanziamento
solo se collegate alle suddette voci di spesa, a norma dell’art. 45 par. 2 lett. C) del Reg. UE n.
1305/2013. Nell’ambito delle spese generali rientrano anche onorari di architetti, ingegneri e
consulenti, studi di fattibilità, acquisizione di brevetti e licenze, spese bancarie, parcelle notarili,
spese per consulenza tecnica e finanziaria, spese sostenute per la garanzia fideiussoria, spesa
per la tenuta di conto corrente purché trattasi di c/c appositamente aperto e dedicato
all’operazione.
L’ammissibilità delle spese di cui sopra decorre dalla data di presentazione della DdS, ad eccezione
di quelle propedeutiche alla presentazione della stessa (progettazione, acquisizione
autorizzazioni/nullaosta/pareri/registrazioni), comunque ammissibili solo se sostenute nei 24 mesi
antecedenti la data di presentazione della DDS.
Gli interventi dovranno essere compatibili con i piani urbanistici dei Comuni, con le leggi e
regolamenti regionali e nazionali e con le specificità edilizie/architettoniche del patrimonio
edilizio storico dei comprensori rurali interessati.
Gli interventi dovranno garantire la conformità rispetto agli obiettivi, alle finalità e a quant’altro
stabilito dal bando pubblico di selezione
Tutte le spese sostenute dovranno essere attestate da idonei documenti giustificativi di spesa e
mezzi di pagamento tracciabili. Nel caso in cui, a consuntivo, il totale delle spese ammissibili
sostenute risulti inferiore al contributo concesso, la misura del contributo verrà ridotta in misura
proporzionale, ferme restando le eventuali riduzioni e sanzioni definite con apposito
provvedimento amministrativo della Regione Puglia.
Si precisa che:
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• sono escluse le spese sostenute per l’acquisto di beni non rientranti nella categoria dei beni

strumentali ammortizzabili contemplata dalla tabella di pertinenza di cui al D.M. del
31/12/1988;
• sono escluse le spese relative a l’acquisto di beni e di materiale usato, gli investimenti destinati
all’esercizio dell’attività agricola;
• non sono comunque ammissibili al sostegno spese già finanziate da altri Fondi SIE o da altri
programmi o strumenti dell’Unione Europea (divieto di doppio finanziamento).
• la natura e la quantità del bene devono essere sempre specificate e, in funzione della tipologia
del bene, deve essere indicato il numero seriale o di matricola.
10.1 IMPUTABILITÀ, PERTINENZA, CONGRUITÀ E RAGIONEVOLEZZA
Nell’ambito delle suddette tipologie di investimenti, le singole voci di spesa per risultare
ammissibili dovranno essere:
• imputabili ad un’operazione finanziata; ossia vi deve essere una diretta relazione tra le spese
sostenute, le operazioni svolte e gli obiettivi al cui raggiungimento la misura concorre;
• pertinenti rispetto all’azione ammissibile e risultare conseguenza diretta dell’azione stessa;
• congrue rispetto all’azione ammessa e comportare costi commisurati alla dimensione del
progetto;
• necessarie per attuare l’azione o l’operazione oggetto della sovvenzione;
Nel caso di investimenti riguardanti la realizzazione di opere edili e affini i prezzi unitari elencati
nel computo metrico estimativo non potranno essere di importo superiore a quello riportato nel
Listino prezzi delle Opere Pubbliche della Regione Puglia in vigore alla data di presentazione della
DDS. Per gli interventi riguardanti acquisto e messa in opera di impianti fissi (elettrici, idrici,
fognanti, etc.), di macchine/arredi e attrezzature non compresi nel citato listino prezzi regionale, è
prevista una procedura di selezione basata sul confronto tra almeno 3 preventivi di spesa
confrontabili, emessi da fornitori diversi in concorrenza e riportanti nei dettagli l’oggetto della
fornitura. La scelta dovrà ricadere su quello che, per parametri tecnico-economici e per
costi/benefici, verrà ritenuto il più idoneo. Analogamente si dovrà procedere per quanto riguarda
le spese afferenti agli onorari dei consulenti tecnici. In merito alla procedura di selezione dei
consulenti tecnici si precisa che è necessario che nelle offerte vengano dettagliate le prestazioni
professionali necessarie a partire dalla redazione del progetto.
I richiedenti il sostegno devono eseguire le procedure di selezione dei consulenti tecnici
preliminarmente al conferimento dell’incarico.
A tale scopo, è necessario fornire una breve relazione tecnico/economica illustrante la
motivazione della scelta del preventivo ritenuto valido, a firma congiunta del richiedente e del
tecnico incaricato e per la scelta del/i consulente/i tecnico/i, a sola firma del richiedente.
In ogni caso i tre preventivi devono essere:
• indipendenti (forniti da tre fornitori differenti e in concorrenza);
• comparabili;
• competitivi rispetto ai prezzi di mercato.
Gli importi devono riflettere i prezzi praticati effettivamente sul mercato e non i prezzi di catalogo.
In nessun caso è consentita la revisione prezzi con riferimento agli importi unitari o complessivi
proposti e successivamente approvati.
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Per i beni e le attrezzature afferenti a impianti o processi innovativi e per i quali non sia possibile
reperire tre differenti offerte comparabili tra di loro, è necessario presentare una relazione tecnica
illustrativa della scelta del bene e dei motivi di unicità del preventivo proposto. Stessa procedura
deve essere adottata per la realizzazione di opere e/o per l’acquisizione di servizi non compresi in
prezziari.
10.2 LEGITTIMITÀ E TRASPARENZA DELLA SPESA
Ai fini della legittimità e corretta contabilizzazione delle spese, sono ammissibili i costi
effettivamente sostenuti dal beneficiario, che siano identificabili e verificabili successivamente nel
corso dei controlli amministrativi e in loco previsti dalla regolamentazione comunitaria.
Una spesa, per essere considerata ammissibile, oltre a essere riferita a operazioni individuate sulla
base dei Criteri di Selezione dell’Intervento, deve essere eseguita nel rispetto della normativa
comunitaria e nazionale applicabile all’azione considerata.
Le spese ammissibili a contributo sono quelle effettivamente e integralmente sostenute dal
beneficiario finale, e devono corrispondere a “pagamenti effettuati”, comprovati da fatture e, ove
ciò non sia possibile, da documenti contabili aventi forza probante equivalente.
Per documento contabile avente forza probante equivalente si intende, nei casi in cui le norme
fiscali contabili non rendano pertinente l’emissione di fattura, ogni documento comprovante che
la scrittura contabile rifletta fedelmente la realtà, in conformità alla normativa vigente in materia
di contabilità.
Prima dell’avvio degli interventi ammessi ai benefici, dovrà essere attivato un conto corrente
dedicato intestato al soggetto beneficiario.
10.3 LIMITAZIONI E SPESE NON AMMISSIBILI
Ai fini dell’ammissibilità al sostegno, gli investimenti, come previsto dal par. 8.1 del PSR Puglia
2014-2020, dovranno risultare conformi alle norme UE, nazionali e regionali: secondo quanto
previsto all’art. 6 del Reg.(UE) n.1303/2013 “Conformità al diritto dell’UE e nazionale”, le
operazioni sostenute dai fondi SIE devono essere conformi al diritto applicabile dell’UE e nazionale
relativo alla sua attuazione(il “diritto applicabile”).
In linea generale, non sono ammissibili al sostengo le seguenti categorie di spese:
• gli investimenti di mera sostituzione;
• l’acquisto di beni e di materiale usato;
• gli interessi debitori e gli altri oneri meramente finanziari;
• gli interventi realizzati e/o i beni acquistati in data antecedente alla presentazione della DdS (a
esclusione delle spese propedeutiche come innanzi specificato);
• le spese legali
Ai fini dell’ammissibilità delle spese il riferimento generale, per tutto quanto non previsto nel
presente bando, è costituito dalle “Linee guida sull’ammissibilità delle spese relative allo Sviluppo
Rurale e a interventi analoghi” del Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali Dipartimento delle Politiche Competitive, del Mondo Rurale e della Qualità – SVIRIS II vigenti alla
data di pubblicazione dell’avviso e dei conseguenti provvedimenti di concessione dei benefici.
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11

AMMISSIBILITÀ ED ELEGGIBILITÀ DELLE SPESE, DOCUMENTI GIUSTIFICATIVI E MODALITÀ
DI PAGAMENTO DELLE SPESE

In tutti i casi, lo stato di avanzamento lavori, finalizzato all’erogazione di acconto sul contributo
concesso, nonché la contabilità finale degli stessi, finalizzata all’erogazione del saldo, devono
essere supportati da documenti giustificativi di spesa. I beneficiari del sostegno devono produrre,
a giustificazione delle spese sostenute per l’esecuzione degli interventi fatture quietanzate,
munite delle lettere liberatorie delle ditte esecutrici o fornitrici di beni e servizi;
Per consentire la tracciabilità dei pagamenti connessi alla realizzazione degli interventi ammessi al
sostegno, i beneficiari degli stessi devono effettuare obbligatoriamente i pagamenti in favore delle
ditte fornitrici di beni e/o servizi o dei lavoratori aziendali o extra aziendali assunti per l’esecuzione
degli stessi con le seguenti modalità:
• Bonifico o ricevuta bancaria (Riba). Il beneficiario deve produrre la ricevuta del bonifico, la Riba
o altra documentazione equiparabile, con riferimento a ciascun documento di spesa
rendicontato. Tale documentazione, rilasciata dall’istituto di credito, deve essere allegata al
pertinente documento di spesa. Nel caso in cui il bonifico sia disposto tramite “home banking”,
il beneficiario del contributo è tenuto a produrre la stampa dell’operazione dalla quale risulti la
data ed il numero della transazione eseguita, oltre alla descrizione della causale dell’operazione
a cui la stessa fa riferimento, nonché la stampa dell'estratto conto riferito all'operazione o
qualsiasi altro documento che dimostra l'avvenuta transazione.
• Assegno. Tale modalità può essere accettata, purché l’assegno sia sempre emesso con la
dicitura “non trasferibile” e il beneficiario produca l’estratto conto rilasciato dall’istituto di
credito di appoggio riferito all’assegno con il quale è stato effettuato il pagamento. Nel caso di
pagamenti effettuati con assegni circolari e/o bancari, è consigliabile richiedere di allegare
copia della "traenza" del pertinente titolo rilasciata dall'istituto di credito.
• Carta di credito e/o bancomat. Tale modalità, può essere accettata, purché il beneficiario
produca l’estratto conto rilasciato dall’istituto di credito di appoggio riferito all’operazione con
il quale è stato effettuato il pagamento. Non sono ammessi pagamenti tramite carte prepagate.
• Bollettino postale effettuato tramite conto corrente postale. Tale modalità di pagamento deve
essere documentata dalla copia della ricevuta del bollettino, unitamente all’estratto conto, in
originale. Nello spazio della causale devono essere riportati i dati identificativi del documento di
spesa di cui si dimostra il pagamento, quali: nome del destinatario del pagamento, numero e
data della fattura pagata, tipo di pagamento (acconto o saldo).
• Vaglia postale. Tale forma di pagamento può essere ammessa a condizione che sia effettuata
tramite conto corrente postale e sia documentata dalla copia della ricevuta del vaglia postale e
dall’estratto del conto corrente in originale. Nello spazio della causale devono essere riportati i
dati identificativi del documento di spesa di cui si dimostra il pagamento, quali: nome del
destinatario del pagamento, numero e data della fattura pagata, tipo di pagamento (acconto o
saldo).
• MAV (bollettino di Pagamento Mediante Avviso). Tale forma è un servizio di pagamento
effettuato mediante un bollettino che contiene le informazioni necessarie alla banca del
creditore (banca assuntrice) e al creditore stesso per la riconciliazione del pagamento. Esso
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viene inviato al debitore, che lo utilizza per effettuare il pagamento presso la propria banca
(banca esattrice).
• Pagamenti effettuati tramite il modello F24 relativo ai contributi previdenziali, ritenute fiscali e
oneri sociali. In sede di rendicontazione, deve essere fornita copia del modello F24 con la
ricevuta dell’Agenzia delle Entrate relativa al pagamento o alla accertata compensazione o il
timbro dell’ente accettante il pagamento (Banca, Poste) corredata da dichiarazione del
beneficiario da cui risulti l’elenco dei pagamenti effettuati con ciascun modello f24
In nessun caso sono consentiti pagamenti in contanti e con mezzi di pagamento diversi da quelli
innanzi elencati.
Tutti i pagamenti riguardanti la realizzazione degli interventi devono transitare attraverso un
apposito “conto corrente dedicato” intestato alla ditta beneficiaria, pena la non ammissibilità al
sostegno delle stesse.
Anche eventuali oneri fiscali e previdenziali (modello F24) devono essere pagati attraverso il
“conto corrente dedicato”.
12

TIPOLOGIA ED ENTITA’ DEL SOSTEGNO PUBBLICO

Il sostegno sarà concesso nella forma di contributo in conto capitale pari al 50% della spesa
ammessa ai benefici.
Il limite massimo del costo totale dell’investimento ammissibile è stabilito in 50.000,00 €.
Il limite minimo del costo totale dell’investimento ammissibile è stabilito in 5.000,00 €
13

MODALITA’ E TERMINI PER LA PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE DI SOSTEGNO

I soggetti che intendono partecipare al presente Bando, preliminarmente alla compilazione della
DdS, sono obbligati alla costituzione e/o all’aggiornamento del fascicolo aziendale, secondo le
disposizioni dello stesso OP AGEA e le funzionalità disponibili nel portale SIAN.
Le DdS devono essere compilate, stampate e rilasciate utilizzando le funzionalità disponibili sul
portale SIAN.
I soggetti che intendono partecipare al presente bando, preliminarmente alla compilazione della
DdS, sono obbligati a provvedere a delegare il tecnico incaricato all’accesso al proprio fascicolo
aziendale e alla compilazione della DdS mediante la compilazione del Modello 1, allegato al
presente bando. L’accesso al portale SIAN è consentito a seguito di richiesta di abilitazione da
parte del tecnico incaricato (qualora non già abilitato) da presentare alla Regione Puglia secondo il
Modello 2 e Modello 2A.
I soggetti che intendono partecipare al presente bando e i tecnici incaricati devono essere muniti
di PEC.
I termini di operatività del portale SIAN sono fissati alla data del 04/04/2019 (termine iniziale) e
alle ore 12,00 del giorno 03/06/2019 (termine finale).
Per quanto riguarda il termine per la presentazione delle domande di sostegno, si stabilisce una
procedura a “bando aperto – stop and go” che consente la possibilità di presentare domande sino
al completo utilizzo delle risorse finanziarie attribuite nell’ambito del presente bando.
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A cadenza quadrimestrale (corrispondente a centoventi giorni consecutivi, a partire dal primo
giorno di presentazione delle domande) le domande di sostegno rilasciate nel portale SIAN e
inviate in forma cartacea al GAL entro il termine di scadenza fissato per ciascun quadrimestre (a tal
fine farà fede il timbro apposto sul plico dall’Ufficio Postale o dal Corriere accettante), saranno
sottoposte alla verifica di ricevibilità, alla successiva istruttoria tecnico-amministrativa,
all’attribuzione dei punteggi, in conformità a quanto stabilito dai criteri di selezione, con
conseguente formulazione della graduatoria e l’ammissibilità al finanziamento.
A ogni scadenza periodica del bando, il GAL effettuerà il monitoraggio delle domande pervenute al
fine d’individuare le risorse finanziarie ancora disponibili e valutare se proseguire l’apertura del
bando per una ulteriore scadenza periodica o procedere alla chiusura dello stesso. A tale scopo, a
ogni scadenza periodica, la presentazione delle domande sarà sospesa fino alla conclusione della
fase istruttoria e alla pubblicazione della relativa graduatoria, a seguito della quale il GAL
pubblicherà sul sito internet www.isolasalento.org, apposito provvedimento di riapertura del
nuovo periodo di presentazione.
Al raggiungimento del completo utilizzo delle risorse finanziarie previste per ciascuna azione
ovvero in caso di determinazione di chiusura del Bando da parte del GAL, lo stesso GAL
provvederà con specifico provvedimento, da adottarsi nel periodo di sospensione della
presentazione delle domande, alla chiusura definitiva del bando, dandone comunicazione sul
proprio sito internet www.isolasalento.org.
Eventuali domande di sostegno inviate successivamente alla data di scadenza periodica e durante
il periodo di sospensione saranno ritenute irricevibili.
La prima scadenza periodica per la presentazione al Gal della DdS rilasciata nel portale SIAN,
debitamente firmata in ogni sua parte ai sensi dell’art. 38 del 445/2000, corredata di tutta la
documentazione richiesta è fissata alla data del 03/06/2019 (a tal fine farà fede il timbro apposto
sul plico dall’Ufficio Postale o dal Corriere accettante). Il plico dovrà essere consegnato all’ufficio
protocollo del Gal sito in Via Assunta 19, 73025 Martano (LE), in busta chiusa con i lembi
controfirmati, a mezzo raccomandata del servizio postale o mediante corriere autorizzato o a
mano.
Il plico chiuso contenente la domanda e gli allegati richiesti, dovrà recare all’esterno, a pena di
esclusione, l’indicazione del mittente e la dicitura: Oggetto: “Richiesta di partecipazione all’avviso
pubblico per l’Intervento 19.2.1.3 – Custodi del patrimonio rurale del Salento di Mezzo”.
Tutta la documentazione dovrà essere prodotta sia in forma cartacea sia su supporto
informatico.
La consegna a mano potrà essere effettuata negli orari di apertura al pubblico degli uffici, dal
lunedì al venerdì dalle ore 10:00 alle ore 13:00, previa conferma di appuntamento da richiedere
telefonicamente al numero 0836.1956311.
14

DOCUMENTAZIONE DA PRESENTARE IN ALLEGATO ALLA DOMANDA DI SOSTEGNO

La DdS rilasciata sul portale SIAN, sottoscritta dal Legale Rappresentante dell’impresa proponente
o dal titolare nel caso d’impresa individuale, deve essere corredata obbligatoriamente della
seguente documentazione:
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14.1 Documentazione di carattere generale
1.
2.
3.
4.
5.
6.

7.

8.
9.

10.

11.
12.
13.
14.

Copia del documento di identità in corso di validità del richiedente;
Attestazione di invio telematico;
Autodichiarazioni relative alle condizioni di ammissibilità agli impegni e agli obblighi del
richiedente di cui al Modello 3 allegato al presente Bando;
Dichiarazione resa ai sensi del D.P.R. n. 445 del 28 dicembre 2000, sugli aiuti de minimis
ottenuti nel triennio antecedente alla data di presentazione della domanda e della
situazione di compatibilità di cui all’allegato Modello 4;
Copia conforme dello Statuto e dell’Atto costitutivo del soggetto giuridico richiedente (in
caso di società o di altre forme giuridiche collettive diverse dalla ditta individuale);
Copia del Certificato di attribuzione partita IVA e del Certificato d’iscrizione al Registro delle
Imprese/R.E.A. tenuto presso la CCIAA territorialmente competente, con indicazione del
codice ATECO previsto dal Bando, dell’Elenco soci e delle Partecipazioni attuali, corredati dai
Modello 6 e Modello 6A allegati al Bando;
Attestazione Inps del numero occupati o Libro Unico del Lavoro da cui si evince il numero di
persone che hanno lavorato nell'impresa, aggiornato alla data di sottoscrizione della DdS,
ovvero, nel caso di impresa senza occupati, dichiarazione relativa all’assenza di personale
dipendente redatta secondo l’allegato Modello 16;
Documento unico di regolarità contributiva (DURC), ovvero nel caso di impresa non
assoggettabile a DURC, dichiarazione redatta secondo l’allegato Modello 16
Bilancio, allegati e attestazione dell’invio telematico, riferito all'ultimo esercizio contabile
approvato prima della sottoscrizione della DdS. Nel caso di imprese esonerate dalla tenuta
della contabilità ordinaria e/o dalla redazione del bilancio, ultima Dichiarazione dei Redditi
presentata;
Certificazione della condizione di essere impresa di dimensione micro o piccola in base al
Reg. (UE) n. 702/2014 e che l’impresa ed eventuali società controllanti e/o controllate non
siano in stato d’insolvenza né sottoposte a procedure concorsuali, sottoscritta da
professionista terzo abilitato incaricato della gestione contabile del soggetto proponente
corredata dalle documentazioni ivi richiamate (Modello 7, Modello 7A e Modello 8 in
allegato);
copia dell’atto con cui l’Organo amministrativo approva il progetto di investimento e la
relativa previsione di spesa, con l’autorizzazione al Legale Rappresentante a presentare la
DdS (in caso di richiesta da parte di società o di altre forme associative);
autodichiarazione possesso indirizzo PEC, di cui al Modello 11 allegato al Bando.
consenso a favore del GAL Isola Salento SCARL ad effettuare il trattamento di raccolta,
registrazione, organizzazione, conservazione, consultazione, elaborazione dei propri dati
personali, di cui al Modello 9 allegato al presente Bando;
autovalutazione dei requisiti per l’attribuzione dei punteggi previsti dai criteri di selezione, di
cui al Modello 15 allegato al presente Bando.

14.2 Documentazione probante la sostenibilità finanziaria e il possesso dei titoli abilitativi
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15.

Copia del titolo di possesso – debitamente registrato - degli immobili condotti in proprietà
e/o affitto e/o usufrutto e/o comodato (previsto solo nel caso di beni sequestrati e confiscati
alla criminalità organizzata) ai fini della dimostrazione della piena disponibilità da parte del
richiedente. Si precisa che la durata residua del titolo di possesso deve essere di almeno otto
anni a partire dalla data di presentazione della DdS. Qualora, al momento della
presentazione della DdS, il titolo di possesso risulti regolarmente sottoscritto dalle parti ma
non risulti ancora registrato, il beneficiario dovrà presentare al GAL la relativa registrazione
nelle forme di legge, entro il termine massimo di 30 giorni dalla pubblicazione della
graduatoria di ammissibilità provvisoria di cui al successivo paragrafo 17 e, comunque, prima
del provvedimento di concessione, pena la decadenza della DdS stessa.
16. autorizzazione del legittimo proprietario (o dei comproprietari) degli immobili, espressa nelle
forme previste dalla legge, a eseguire gli interventi e in merito alla conseguente assunzione
degli eventuali impegni derivanti dall’intervento proposto a finanziamento (per le situazioni
diverse dalla piena proprietà/proprietà esclusiva e nel caso di possesso).
Copia del titolo abilitativo (permesso di costruire, SCIA, CIL, ecc.) necessario ad eseguire gli
interventi oggetto della domanda. Qualora per la realizzazione dell'opera non sia necessario alcun
titolo abilitativo (permesso di costruire, CIL, SCIA, ecc.) occorre presentare apposita dichiarazione
del progettista attestante l’immediata cantierabilità del progetto (redatta secondo il Modello 12
allegato). Qualora il titolo abilitativo non risulti, alla data di presentazione della DDS, nella
disponibilità del richiedente, lo stesso dovrà essere presentato dal beneficiario al GAL entro e non
oltre il termine massimo di 90 giorni dalla pubblicazione della graduatoria di ammissibilità
provvisoria di cui al successivo paragrafo 17 e, comunque, prima del provvedimento di
concessione, pena la decadenza della DdS stessa.
14.3 Documentazione relativa alla specifica attività oggetto del progetto proposto
17.

18.
19.

copia del Progetto Esecutivo dell’intervento (corredato di relazioni tecniche ed elaborati
grafici, disegni quotati nelle opportune scale di dettaglio con evidenziazione dello stato di
fatto, di progetto e degli interventi, layout degli arredi e delle attrezzature) a firma di un
tecnico abilitato;
documentazione fotografica degli immobili oggetto di intervento (almeno una foto per
prospetto e dei più importanti dettagli oggetto di intervento), per interventi su immobili;
dichiarazione di asseverazione a firma di tecnico abilitato, redatta secondo l’allegato
Modello 10, relativa a:
• Compatibilità delle opere oggetto di intervento con i piani urbanistici dei Comuni, con le
leggi e regolamenti regionali e nazionali e con le specificità edilizie/architettoniche del
patrimonio edilizio storico dei comprensori rurali interessati;
• Caratteristiche storico-architettoniche dell’immobile oggetto degli interventi proposti,
ove pertinente;
• Inquadramento e zonizzazione urbanistici;
• Elenco delle autorizzazioni e dei provvedimenti necessari per la realizzazione degli
interventi con indicazione della data del loro rilascio (anche presunto);
• Diagramma dei tempi di realizzazione degli interventi;
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20.

21.

15

Computo metrico estimativo e schema di dettaglio spese, redatto secondo l’allegato
Modello 5 e corredato altresì delle Check List preventivi di cui al Modello 13, a firma
congiunta del tecnico abilitato e del beneficiario, e calcolato adottando quali prezzi unitari
massimali quelli previsti nel più recente Listino prezzi delle Opere Pubbliche della Regione
Puglia approvato ai sensi dell'art. 13 della L.R. 13 maggio 2011 n. 13 e ss.mm.ii.. Per opere,
strutture, impianti e dotazioni non riconducibili al suddetto prezzario, i prezzi unitari da
inserire nel computo metrico dovranno essere desunti dalla comparazione di almeno 3
preventivi di ditte specializzate. Nel caso di impianti o processi innovativi e per i quali non sia
possibile utilizzare il prezziario regionale o reperire tre differenti offerte comparabili tra di
loro, la ragionevolezza dei costi inseriti nel computo metrico potrà essere dimostrata
attraverso una relazione tecnica illustrativa della scelta del bene e dei motivi di unicità del
preventivo proposto, predisposta e sottoscritta da uno specialista del settore o un tecnico
abilitato.
preventivi di spesa in forma analitica e comparabili, debitamente datati e firmati, forniti su
carta intestata da almeno 3 ditte concorrenti, nel caso di acquisto e messa in opera
macchine e attrezzature nonché forniture, servizi o opere le cui voci di spesa non sono
comprese nel Listino prezzi delle Opere Pubbliche della Regione Puglia (ovvero unico
preventivo, accompagnato da relazione tecnica di cui al punto precedente, nel caso di
impianti o processi innovativi per i quali non è possibile utilizzare il raffronto tra diverse
offerte);
CRITERI DI SELEZIONE

Le domande di sostegno saranno valutate sulla base dei criteri di selezione riportati nella seguente
tabella:
Criterio
Tipologia
delle
1
operazioni
attivate
2
Tipologie di
3
beneficiari
4
5
6

Descrizione
Operazione di tipo start-up (DdS presentata da soggetto
attivo nel settore d’intervento da non più di sei mesi alla
data di presentazione DdS)
Operazione di tipo consolidamento (DdS presentata da
soggetto attivo nel settore d’intervento da più di sei mesi alla
data di presentazione DdS)
Titolare di impresa di sesso femminile e/o appartenente a
fasce deboli della popolazione
Titolare di impresa di età inferiore a 40 anni
Imprese in forma collettiva a prevalente (*) partecipazione
femminile e/o appartenente a fasce deboli della popolazione
Imprese in forma collettiva a prevalente (*) partecipazione di
soggetti con età inferiore a 40 anni

Punteggio
40
20
30
30
25
25

Si precisa che:
• i punteggi per singolo criterio di selezione hanno possibilità di attribuzione o in toto o per nulla,
secondo il cosiddetto meccanismo switch ;
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• si intendono appartenenti alle fasce deboli della popolazione coloro che posseggono i requisiti
di cui all’art. 2 comma 1, numero 3) «lavoratore con disabilità» lettere a) e b), e numero 4)
«lavoratore svantaggiato» lettera a) del reg. ce 651/14. Per i soggetti di cui alla lettera a) della
definizione di «lavoratore con disabilità» si fa riferimento alle previsioni di cui alle leggi n.
104/92 e n. 68/1999, mentre per i soggetti di cui alla lettera b) della stessa definizione si precisa
che è necessaria comunque l’apposita certificazione da parte del medico del lavoro o di una
commissione medica della ASL; per la definizione di «lavoratore svantaggiato» si rimanda
all'art.1 comma 1 punto 1 lettera a) del Decreto del Ministero del Lavoro 17 ottobre 2017;
• la condizione di età inferiore a 40 anni deve essere posseduta alla data di presentazione della
DdS.
(*) Nel caso il soggetto richiedente sia costituito in forma collettiva, i punteggi di cui ai punti 5 e 6,
saranno assegnati:
• per le società di capitali: se la maggioranza del capitale sociale sia sottoscritta da soggetti
che posseggono i requisiti e la maggioranza dei componenti dell’organo amministrativo
della società sia costituita da soggetti che posseggono i requisiti;
• per le società di persone: se la maggioranza dei soci sia costituita da soggetti che
posseggono i requisiti e la maggioranza delle quote sociali sia detenuta da soggetti che
posseggono i requisiti;
• per le altre forme giuridiche: se la maggioranza dei soci sia costituita da soggetti che
posseggono i requisiti e la maggioranza dei componenti dell’organo amministrativo sia
costituita da soggetti che posseggono i requisiti.
16

ATTRIBUZIONE DEI PUNTEGGI, FORMULAZIONE E PUBBLICAZIONE DELLA GRADUATORIA

Il massimo punteggio attribuibile è di punti 100, mentre l’ammissibilità al sostegno dell’intervento
proposto è subordinata al raggiungimento del punteggio minimo soglia pari a 20 punti.
Il punteggio complessivo da attribuire a ciascuna DdS deriva dall’applicazione dei criteri di
selezione riportati al precedente paragrafo e in base allo stesso sarà formulata la graduatoria.
A parità di punteggio sarà data priorità alle DdS che richiedono un costo totale degli investimenti
minore e, a parità di importo, in ordine di arrivo.
Per i soggetti richiedenti che non saranno inseriti in graduatoria sarà data comunicazione a mezzo
PEC.
La graduatoria sarà approvata con apposito provvedimento del RUP che sarà pubblicato sul sito
internet www.isolasalento.org. La pubblicazione sul sito assume valore di comunicazione ai
richiedenti il sostegno, del punteggio conseguito e della relativa posizione in graduatoria, nonché
di ulteriori adempimenti da parte degli stessi.
17

ISTRUTTORIA TECNICO-AMMINISTRATIVA E CONCESSIONE DEL SOSTEGNO

In fase di avvio dell’istruttoria tecnico-amministrativa deve essere emessa la comunicazione di
avvio del procedimento la quale deve indicare la data entro cui esso deve concludersi. L’avvio del
procedimento è comunicato contestualmente ai provvedimenti di ricevibilità delle DdS e/o di
ammissibilità all’istruttoria, secondo le varie fasi previste nei bandi.
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L’istruttoria procedimentale si articola nella verifica di ricevibilità e nella verifica di ammissibilità.
Le DdS saranno preliminarmente sottoposte alla verifica di ricevibilità che riguarderà:
1. il rilascio della DdS sul portale SIAN nei termini stabiliti dal bando;
2. l’invio della documentazione nei termini e con le modalità previste nel bando;
3. la completezza e la conformità della documentazione secondo quanto previsto nel bando.
In caso di esito positivo della verifica di ricevibilità, l’istanza sarà giudicata ricevibile e sarà avviata
alle successive verifiche di ammissibilità, compreso l’attribuzione dei punteggi ai fini della
graduatoria.
In caso di esito negativo della verifica di ricevibilità, l’istanza sarà giudicata non ricevibile ed il GAL
procederà alla comunicazione di preavviso di rigetto – a mezzo PEC - comunicando le motivazioni
dell’irricevibilità, richiedendo contestualmente documentazione integrativa, ove ricorra
l’applicabilità dell’istituto del soccorso istruttorio ex art. 6 comma 1 lett. b) L. 241/90 per la
sanatoria di elementi e/o dichiarazioni essenziali mancanti o irregolari, fermo restando che
l’istante sia in effettivo possesso, entro il termine ultimo di presentazione della DDS, dei requisiti
richiesti per l’ammissibilità della DDS.
Qualora il beneficiario non ottemperi alle citate richieste di integrazione entro e non oltre il
termine perentorio fissato in 10 giorni dalla data di ricezione del citato Preavviso di Rigetto ovvero
non presenti, nello stesso termine perentorio, osservazioni accoglibili, il GAL provvederà ad inviare
al beneficiario – a mezzo PEC - il provvedimento di irricevibilità della DDS.
Per le domande ricevibili si procederà all’espletamento dell’istruttoria di ammissibilità che
comprende:
1.
possesso dei requisiti di ammissibilità previsti dal bando (ivi compreso il
raggiungimento del punteggio minimo). Il mancato possesso dei requisiti determina la
non ammissibilità della DdS, fatti salvi i casi di errore palese a la conseguente applicazione
del soccorso istruttorio;
2.
l’ammissibilità degli interventi in coerenza con gli interventi ammissibili da bando e la
loro fattibilità tecnica e sostenibilità economica. La verifica si conclude con la definizione
degli interventi e delle spese ammissibili;
3.
l’attribuzione dei punteggi previsti dai Criteri di selezione e delle relative priorità (ove
esistenti). Il mancato raggiungimento del punteggio minimo determina la non
ammissibilità della DdS;
4.
la veridicità delle dichiarazioni e applicazioni dell’art. 60 del Reg. (UE) n. 1306/2013. Il
riscontro di dichiarazioni non veritiere e/o la mancata soddisfazione di condizioni previste
dal bando relativi a requisiti di ammissibilità determinano la non ammissibilità ai benefici.
Se tali condizioni non sono legate all’ammissibilità della DdS, ma propedeutiche alla
concessione del sostegno, determinano la non procedibilità al sostegno.
Complessivamente, le verifiche di ammissibilità possono avere esito positivo o negativo.
In caso di esito positivo della verifica di ammissibilità, l’istanza sarà giudicata ammissibile e sarà
collocate in graduatoria in ragione del punteggio attribuito.
In caso di esito negativo della verifica di ammissibilità, l’istanza sarà giudicata non ammissibile ed il
GAL procederà alla comunicazione di preavviso di rigetto – a mezzo PEC - comunicando le
motivazioni della non ammissibilità, richiedendo contestualmente documentazione integrativa,
ove ricorra l’applicabilità dell’istituto del soccorso istruttorio ex art. 6 comma 1 lett. b) L. 241/90
per la sanatoria di elementi e/o dichiarazioni essenziali mancanti o irregolari, fermo restando che
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l’istante sia in effettivo possesso, entro il termine ultimo di presentazione della DDS, dei requisiti
richiesti per l’ammissibilità della DDS.
Qualora il beneficiario non ottemperi alle citate richieste di integrazione entro e non oltre il
termine perentorio fissato in 10 giorni dalla data di ricezione del citato Preavviso di Rigetto ovvero
non presenti, nello stesso termine perentorio, osservazioni accoglibili, il GAL procederà
all’esclusione della DdS dai benefici con apposito provvedimento avverso il quale il richiedente
potrà presentare ricorso secondo quanto stabilito nel bando.
A seguito dell’istruttoria di ammissibilità, il GAL provvederà a pubblicare sul sito web del GAL,
all’indirizzo www.isolasalento.org, la graduatoria provvisoria delle domande ammissibili con
indicazione di quelle ammissibili, di quelle utilmente collocate al fine della concessione degli aiuti
in ragione delle risorse disponibili da Bando e di quelle non ammissibili.
Decorsi 30 giorni dalla citata pubblicazione il GAL approva la graduatoria definitiva con indicazione
di quelle ammissibili, di quelle utilmente collocate al fine della concessione degli aiuti in ragione
delle risorse disponibili da Bando.
Dopo l’approvazione definitiva della graduatoria saranno disposti i provvedimenti di concessione
del sostegno con indicazione degli investimenti ammessi a finanziamento, del contributo concesso,
del periodo di tempo massimo entro cui realizzare gli investimenti ammessi a finanziamento e
degli eventuali investimenti non ammessi a finanziamento.
Entro 10 giorni dalla comunicazione della concessione, il beneficiario dovrà far pervenire apposita
comunicazione di accettazione del sostegno, secondo il modello allegato al provvedimento stesso,
per via PEC all’indirizzo di posta elettronica certificata galisolasalento2020@pec.it o a mezzo
raccomandata A/R (fa fede il timbro postale di arrivo) all’ufficio protocollo del Gal sito in Via
Assunta 19, 73025 Martano (LE), o allo stesso ufficio tramite consegna a mano. La mancata
ricezione della comunicazione di accettazione equivale a rinuncia al sostegno concesso e il GAL
procederà con conseguente scorrimento della graduatoria.
Le ulteriori comunicazioni saranno trasmesse a mezzo posta elettronica certificata (PEC).
Documentazione progettuale aggiuntiva a quella previste ai paragrafi precedenti del presente
Bando sarà richiesta qualora ritenuta necessaria al fine di valutare l’ammissibilità dell’operazione
proposta a contributo.
Le DdS debbono, sin dal momento della loro presentazione, essere complete dei dati e dei
documenti richiesti.
Preliminarmente all’avvio degli interventi ammessi a sostegno, il beneficiario dovrà acquisire tutti i
titoli abilitativi necessari per la realizzazione degli interventi (permesso di costruire, autorizzazione
ambientali, pareri, etc.), rilasciati ai sensi della normativa vigente in materia urbanistica,
ambientale, paesaggistica, idrogeologica, etc.
In ogni caso gli interventi ammessi ai benefici devono essere conclusi entro il termine di 18 mesi
dalla data del provvedimento di concessione del sostegno. Il termine di fine lavori può essere
prorogato, a insindacabile discrezionalità del GAL, su esplicita richiesta del beneficiario e solo in
casi eccezionali debitamente motivati, fatte salve le cause di forza maggiore previste e
riconosciute dalla regolamentazione comunitaria. La richiesta di proroga dovrà pervenire al GAL
prima della data di scadenza del termine di fine lavori concesso.
L’investimento si intenderà concluso quando tutti gli interventi ammessi a beneficio risulteranno
completati e le relative spese - giustificate da fatture fiscalmente in regola, debitamente registrate
e quietanzate e corredate dalle relative dichiarazioni liberatorie da parte delle ditte fornitrici o da
altri documenti aventi valore probatorio equivalente – saranno state completamente ed
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effettivamente pagate dal beneficiario del sostegno, come risultante da estratto del conto
corrente dedicato. Il saldo del contributo in conto capitale sarà liquidato dopo gli accertamenti
finali di regolare esecuzione degli interventi.
Entro 30 giorni dalla conclusione dei lavori, il beneficiario dovrà presentare al GAL la copia
cartacea della domanda di pagamento del saldo, unitamente alla documentazione cartacea
richiesta, tramite servizio postale, a mezzo Raccomandata A.R. o corriere autorizzato o a mano.
Nel caso in cui non venga rispettato il termine stabilito per la conclusione dei lavori, tenuto conto
delle eventuali proroghe concesse ovvero, pur essendo rispettato il termine per la conclusione dei
lavori, venga presentata la domanda di pagamento del saldo oltre il termine innanzi indicato, sarà
applicata una riduzione/revoca dei benefici concessi in conformità al regime sanzionatorio che
sarà definito con apposito provvedimento amministrativo della Regione Puglia.
18

TIPOLOGIA E MODALITÀ DI EROGAZIONE DEL SOSTEGNO E PRESENTAZIONE DELLE DDP

L’erogazione del sostegno pubblico concesso è effettuata dall’OP AGEA (Agenzia per le Erogazioni
in Agricoltura). L’aiuto pubblico è concesso come contributo in conto capitale e potranno essere
presentate le seguenti tipologie di Domande di Pagamento (DdP):
• DdP dell’anticipo
• Una o più DdP di Acconto su Stato di Avanzamento Lavori (SAL);
• DdP del saldo.
18.1 DdP dell’anticipo
È possibile presentare una sola domanda di anticipazione nella misura massima del 50% del
sostegno concesso.
La DdP di anticipo deve essere compilata in ogni sua parte, rilasciata nel portale SIAN e sottoscritta
dal beneficiario secondo le procedure stabilite dal provvedimento di concessione del sostegno e
deve essere corredata da garanzia fideiussoria in originale (fideiussione bancaria o polizza
assicurativa), pari al 100% dell’importo dell’anticipo richiesto.
La fideiussione bancaria o la polizza assicurativa deve essere rilasciata, rispettivamente, da Istituti
di Credito o da Compagnie di assicurazione autorizzate dall’ex Ministero dell’Industria, del
Commercio e dell’Artigianato a esercitare le assicurazioni del Ramo cauzione, incluse nell’elenco
dell’art.1, lettera “c” della legge 348 del 10/06/82, pubblicato sul sito internet www.isvap.it.
La fideiussione sarà svincolata da AGEA previa autorizzazione della Regione Puglia.
Inoltre, ove ricorre, occorrerà allegare DURC - ovvero nel caso di impresa non assoggettabile a
DURC, dichiarazione redatta secondo l’allegato Modello 16 - e apposita dichiarazione sostitutiva di
atto di notorietà ai fini antimafia, con l’indicazione completa del beneficiario e dei familiari
conviventi di maggiore età nel caso di ditta individuale; nel caso di società devono essere indicate
la denominazione e la sede della stessa, il numero del C.F. e P.IVA, nonché le generalità complete
dei soggetti costituenti la medesima (Modelli 6 e 6A).
18.2 DdP dell’acconto
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La DdP del sostegno concesso nella forma di acconto su Stato di Avanzamento dei Lavori (SAL)
deve essere compilata in ogni sua parte, rilasciata nel portale SIAN e sottoscritta dal beneficiario
secondo le procedure stabilite dal provvedimento di concessione del sostegno.
Ciascuna domanda deve essere supportata da uno stato di avanzamento dei lavori ammessi ai
benefici e dalla documentazione giustificativa della relativa spesa sostenuta.
I beneficiari potranno presentare al massimo due domande di pagamento nella forma di acconto
sul SAL fino al 90% dell’importo totale del sostegno concesso, compreso l’eventuale importo
pagato come anticipazione.
Unitamente alla domanda di pagamento dell’acconto dovrà essere prodotta la rendicontazione di
uno stato di avanzamento lavori che giustifichi l’erogazione dell’acconto richiesto, corredata dalla
relativa documentazione contabile giustificativa della spesa.
Per l’erogazione dell’acconto su Stato di Avanzamento Lavori (SAL), il beneficiario dovrà
presentare la seguente documentazione:
• copia cartacea della domanda di pagamento compilata in ogni sua parte e sottoscritta dal
richiedente;
• contabilità analitica degli interventi realizzati e compresi nel SAL;
• documentazione contabile della spesa sostenuta [copia conforme delle fatture o di altri
documenti aventi valore probatorio equipollente relative alle spese sostenute, copia dei
giustificativi di pagamento (esclusivamente del tipo indicato al precedente paragrafo 11), copia
degli estratti conto da cui risulti il relativo pagamento attraverso il “conto dedicato” e
dichiarazione liberatoria su carta intestata della ditta fornitrice di cui al Modello 14; sulle
fatture o sugli altri documenti equipollenti sarà riportata in modo indelebile, da parte del GAL,
la dicitura: “Spesa di € ________ dichiarata per la concessione del sostegno di cui al PSR Puglia
2014/2020 Misura 19.2, SSL GAL Isola Salento SCARL, Azione 19.2.2, Intervento 19.2.1.3”;
• D.U.R.C. - ovvero nel caso di impresa non assoggettabile a DURC, dichiarazione redatta secondo
l’allegato Modello 16 ;
• certificato in originale della CCIAA di data non anteriore a sei mesi - dal quale si evince che
l’impresa non è in stato di fallimento, concordato preventivo o amministrazione controllata;
• dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà ai fini antimafia, con l’indicazione completa del
beneficiario e dei familiari conviventi di maggiore età nel caso di ditta individuale; nel caso di
società devono essere indicate la denominazione e la sede della stessa, il numero del C.F. e
P.IVA, nonché le generalità complete dei soggetti costituenti la medesima (Modelli 6 e 6A).
• elenco dei documenti presentati.
18.3 DdP del saldo e accertamento di regolare esecuzione delle opere
La DdP del sostegno concesso nella forma di saldo deve essere compilata in ogni sua parte,
rilasciata nel portale SIAN e sottoscritta dal beneficiario secondo le procedure stabilite dal
provvedimento di concessione del sostegno.
Per l’erogazione del saldo del contributo, il beneficiario dovrà presentare la seguente
documentazione qualora non sia stata presentata in allegato alle precedenti domande di
pagamento di acconto sul SAL o non più valida:
• copia cartacea della domanda di pagamento sottoscritta dal richiedente;
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• contabilità finale analitica degli interventi realizzati;
• documentazione contabile della spesa sostenuta [copia conforme delle fatture o di altri
documenti aventi valore probatorio equipollente relative alle spese sostenute, copia dei
giustificativi di pagamento (esclusivamente del tipo indicato al precedente paragrafo 11), copia
degli estratti conto da cui risulti il relativo pagamento attraverso il “conto dedicato” e
dichiarazione liberatoria su carta intestata della ditta fornitrice di cui al Modello 14; sulle
fatture o sugli altri documenti equipollenti sarà riportata in modo indelebile, da parte del GAL,
la dicitura: “Spesa di € ________ dichiarata per la concessione del sostegno di cui al PSR Puglia
2014/2020 Misura 19.2, SSL GAL Isola Salento SCARL, Azione 19.2.2, Intervento 19.2.1.3”;
• D.U.R.C. - ovvero nel caso di impresa non assoggettabile a DURC, dichiarazione redatta secondo
l’allegato Modello 16;
• dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà ai fini antimafia, con l’indicazione completa del
beneficiario e dei familiari conviventi di maggiore età nel caso di ditta individuale; nel caso di
società devono essere indicate la denominazione e la sede della stessa, il numero del C.F. e
P.IVA, nonché le generalità complete dei soggetti costituenti la medesima (Modelli 6 e 6A).
• copia degli elaborati grafici relativi agli immobili oggetto d’intervento con relativa destinazione
d’uso, ove pertinente;
• certificato di agibilità;
• copia elaborati, anche meccanografici, di contabilità generale e/o registri IVA riguardanti le
spese da documentare con la firma dell’incaricato alla contabilità (titolare o professionista in
caso di contabilità delegata);
• layout finale della sede operativa;
• copia autorizzazioni per l’esercizio dell’attività finanziata rilasciate dagli enti preposti;
• Dichiarazione di regolare esecuzione delle opere, ove pertinente: la dichiarazione dovrà essere
compilata secondo lo schema trasmesso dal GAL e dovrà essere sottoscritta congiuntamente
dal beneficiario finale e dal tecnico incaricato della direzione dei lavori;
• Elenco inventario dei beni strumentali mobili, ove pertinente: l’elenco inventario dovrà essere
compilato secondo lo schema trasmesso dal GAL, dovrà essere sottoscritto dal beneficiario
finale, dovrà riportare tutti i beni strumentali mobili oggetto di contributo, dovrà riportare per
ciascuno dei beni sopracitati un numero progressivo di identificazione, il numero di serie o di
matricola del bene (quello indicato da costruttore/fornitore) ed il numero della targhetta che è
stata affissa in modo permanente sullo stesso bene; in tal senso si specifica che per beni
strumentali mobili, ai fini della presente procedura, si intendo gli arredi, le attrezzature, i
macchinari e gli impianti stand alone (ad es. caldaie, condizionatori a muro etc.);
• elenco dei documenti presentati.
Tutti gli elaborati dovranno essere presentati al GAL anche su supporto informatico.
L’importo da erogare a saldo sarà determinato a seguito di accertamento in situ, effettuato dal
GAL con personale tecnico qualificato. Le risultanze di tale accertamento devono essere riportate
su apposito verbale di regolare esecuzione degli interventi nel quale sarà accertata e determinata
la spesa sostenuta in conformità a quanto stabilito dal provvedimento di concessione e il
corrispondente importo totale di contributo pubblico, nonché l’importo da erogare a saldo, quale
differenza tra il predetto importo totale e gli importi già erogati sotto forma di anticipo e/o
acconto su SAL.
Il GAL potrà richiedere ogni altra documentazione necessaria al fine dell’istruttoria della domanda
di pagamento.
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19

RICORSI E RIESAMI

Avverso ogni provvedimento emesso nel corso del procedimento sarà possibile presentare, nei
termini consentiti, ricorso gerarchico o ricorso giurisdizionale.
Il ricorso gerarchico dovrà essere indirizzato al CdA del GAL entro e non oltre 30 giorni dalla data di
notifica della comunicazione degli esiti istruttori. Non è consentito il ricorso per omessa lettura
della PEC qualora la notifica dell’atto avverso il quale si ricorre è avvenuta tramite questo
strumento di comunicazione.
Il ricorso giurisdizionale, invece, va presentato all’Autorità Giudiziaria competente nel rispetto
delle procedure e dei tempi stabiliti nell’ordinamento giuridico. La scelta dell’Autorità Giudiziaria
competente va individuata dal beneficiario avendo riguardo all’oggetto del contendere.
Eventuali richieste di riesame, infine, devono essere presentate dal beneficiario direttamente
all’ufficio che ha curato l’istruttoria tecnico amministrativa per la quale si chiede il riesame. La
richiesta di riesame deve essere adeguatamente motivata e supportata da idonea
documentazione ove pertinente.
20

TRASFERIMENTO DELL’AZIENDA E DEGLI IMPEGNI ASSUNTI, RECESSO/RINUNCIA DAGLI
IMPEGNI

Al beneficiario del provvedimento di concessione, potrà subentrare un altro soggetto (cessionario)
a seguito di cessione di azienda come definita all’art. 8 Reg. UE n. 809 del 2014; in tal caso, il
cessionario dovrà produrre apposita istanza al GAL (sottoscritta anche dal cedente) con annessa
dichiarazione di impegno a firma del cessionario a sottoscrivere le dichiarazioni, gli impegni, le
autorizzazioni e gli obblighi già sottoscritti dal richiedente/beneficiario nella DdS. Il GAL
verificherà, con riferimento al nuovo soggetto subentrante, la sussistenza dei requisiti di
ammissibilità previsti dal bando e, in caso di concessione avvenuta, il mantenimento del punteggio
assegnato al cedente. In caso di esito positivo, esprime parere favorevole al subentro e lo
comunica alle parti, invitando il cessionario alla sottoscrizione della documentazione innanzi
citata. Qualora, invece, si accerti il difetto dei requisiti, il GAL comunica al cessionario il rigetto
della richiesta di subentro.
In caso di subentro, dovrà essere effettuata la modifica della DdS a sistema con cambio di
beneficiario.
Per recesso dagli impegni assunti si intende la rinuncia volontaria al contributo.
L’istanza di rinuncia deve essere presentata dal beneficiario al GAL a mezzo Raccomandata AR.
Il recesso dagli impegni assunti, con riferimento al provvedimento di concessione degli aiuti, è
possibile in qualsiasi momento del periodo d’impegno.
Il recesso per rinuncia volontaria comporta la decadenza totale dagli aiuti ed il recupero delle
somme già erogate, con la maggiorazione prevista dalla normativa vigente e nel rispetto delle
procedure stabilite dall’OP AGEA.
21

VARIANTI INCORSO D’OPERA, SANZIONI E REVOCHE
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Non sono ammesse revisioni e/o varianti sostanziali al Progetto ammesso ai benefici che
comporterebbero una variazione del punteggio attribuito in sede di valutazione secondo i criteri di
selezione.
In ogni caso, ogni richiesta di revisione e/o variante del Progetto di investimento deve essere
preventivamente richiesta al GAL. La richiesta deve essere corredata della necessaria
documentazione tecnica dalla quale risultino le motivazioni a giustificazione delle modifiche da
apportare al progetto approvato e un quadro di comparazione che metta a confronto la situazione
originaria con quella proposta in sede di variante. Verificata la coerenza con il PAL e il PSR, il GAL
può concedere l’autorizzazione alle modifiche richieste a condizione che l’iniziativa progettuale
conservi la sua funzionalità complessiva, che le attività mantengano una coerenza con gli obiettivi
e le finalità della misura e che la loro articolazione mantenga invariata la finalità originaria del
progetto. Le varianti ammesse non possono, in ogni caso, comportare un aumento del contributo
concesso, così come determinato al momento dell’approvazione della DdS.
Qualora a seguito dei controlli, a qualsiasi titolo e in qualunque momento effettuati, dovessero
essere rilevate infrazioni e/o irregolarità e/o anomalie e/o difformità, il sostegno sarà ridotto o
revocato con il relativo recupero delle somme indebitamente percepite, secondo le procedure
previste dal Reg. UE 1306/2013.
Il GAL procederà ad adottare, nei confronti del beneficiario, il conseguente provvedimento (atto di
riduzione o revoca).
La revoca/decadenza totale o parziale del contributo può essere pronunciata a seguito delle
risultanze di attività di controllo interne al procedimento amministrativo, cioè attività previste
dalla regolamentazione comunitaria volte alla verifica del possesso dei requisiti per il pagamento
del sostegno (es. controlli amministrativi, controlli in loco, controllo degli impegni pluriennali,
ecc.).
La revoca/decadenza totale o parziale del contributo può essere pronunciata a seguito della
mancata osservanza degli impegni e degli obblighi previsti dal presente bando e suoi allegati, dalla
normativa regionale, nazionale e comunitaria.
La revoca/decadenza totale o parziale del contributo può anche essere pronunciata a seguito delle
risultanze di controlli effettuati da organi esterni, quali ad esempio Organi di Polizia Giudiziaria, al
di fuori dei controlli previsti dalla regolamentazione comunitaria e quindi non rientranti nel
procedimento amministrativo.
Le riduzioni ed esclusioni saranno applicate secondo quanto previsto dalla vigente normativa
comunitaria e nazionale.
Fermo restando quanto previsto in precedenza, costituiscono sempre:
A) Motivi di decadenza dai benefici:
- mancato rispetto di impegni, obblighi e vincoli;
- sopravvenuta perdita dei requisiti di ammissibilità di cui al paragrafo 8;
- decorrenza del termine fissato per la conclusione degli interventi;
- accertamento, da parte della Regione Puglia, di irregolarità (difformità e/o inadempienze) che
comportano la decadenza del sostegno;
- rifiuto del beneficiario a cooperare al buon esito di qualsiasi attività di controllo, in ottemperanza
con quanto stabilito dall’art.59, comma 7, del Reg.(UE) n. 1306/2013.
In caso di rinuncia da parte del beneficiario non è necessario dare comunicazione di avvio del
procedimento di decadenza, atteso che si tratta di istanza proveniente dal beneficiario stesso.
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B) Motivi di revoca del sostegno:
- verificarsi di una fattispecie di decadenza, ove siano stati già erogati contributi;
- accertamento ex-post di indicazioni o dichiarazioni “non veritiere” di fatti, stati e situazioni
determinanti ai fini del rilascio del contributo, anche nel caso in cui avrebbero comportato la
concessione di un contributo di importo ridotto;
- mancato rispetto degli obblighi e dei vincoli stabiliti dall’Avviso o dall’Atto di concessione del
contributo;
- indicazioni “non veritiere” tali da indurre l’Amministrazione in grave errore;
- mutamento della situazione di fatto.
La revoca comporta il recupero delle eventuali somme già erogate, maggiorate degli interessi
previsti dalle norme in vigore.
La decadenza con revoca totale o parziale del contributo può essere pronunciata anche a seguito
delle risultanze di attività di controllo eseguite dalla Struttura regionale competente, dall’OP
AGEA, dai Servizi ministeriali o comunitari, volte alla verifica del possesso dei requisiti per il
pagamento del sostegno. Essa può essere anche dichiarata a seguito delle risultanze di controlli
effettuati da Organi di Polizia, Carabinieri, Guardia di Finanza, ecc., anche al di fuori dei controlli
rientranti nel procedimento amministrativo di contribuzione.
Il contraddittorio nella procedura di decadenza/revoca è articolato nelle seguenti fasi:
- invio della comunicazione di avvio del procedimento e assegnazione del termine per eventuali
controdeduzioni;
- esame delle controdeduzioni pervenute nel termine assegnato;
- accoglimento delle controdeduzioni e archiviazione del procedimento;
- non accoglimento delle controdeduzioni e adozione del provvedimento di decadenza/revoca;
- comunicazione esisti del procedimento.
Il provvedimento di decadenza/revoca indica, oltre ai motivi della stessa, l’eventuale somma
dovuta dal beneficiario e le relative modalità di restituzione. La revoca del contributo comporta
l’obbligo della restituzione delle somme eventualmente percepite, maggiorate degli interessi
calcolati con le norme vigenti all’atto dell’accertamento.
La restituzione all’OPAGEA delle somme indebitamente percepite da parte del beneficiario deve
essere effettuata entro 30 (trenta) giorni dalla data di ricezione della relativa comunicazione. L’OP
AGEA, in caso di mancata restituzione delle somme, avvia l’escussione della polizza fideiussoria e
la riscossione coattiva delle somme dovute.
C) Motivi di riduzione del sostegno:
- decorrenza del termine fissato per la presentazione della domanda finale di pagamento;
- mancato rispetto delle disposizioni sulla pubblicità, ove pertinente;
- mancato rispetto dell’obbligo di fornire i dati richiesti per il monitoraggio finanziario, fisico e
procedurale dell’operazione.
Il sistema di riduzioni e sanzioni è disciplinato dalla normativa comunitaria, dalla normativa
nazionale, dalle disposizioni regionali e dagli atti generali adottati dall’Organismo Pagatore AGEA
in attuazione delle stesse.
22

VERIFICABILITÀ E CONTROLLABILITÀ DELLE MISURE (VCM)
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L’art.62 del Reg.(UE) n.1305/2013 stabilisce che gli Stati Membri garantiscono che tutte le misure
di sviluppo rurale che intendono attuare siano verificabili e controllabili.
Tutti i criteri di ammissibilità, gli impegni e i criteri di selezione devono essere definiti in modo
oggettivo tale da essere applicati senza possibilità di diverse interpretazioni. Inoltre il controllo del
rispetto degli stessi deve essere certo e con un costo amministrativo sostenibile rispetto al
contributo erogato.
I rischi rilevabili nell’implementazione della misura nel suo complesso sono riferibili alle categorie,
come definite nella scheda predisposta dai Servizi della Commissione in merito all’art.62 del Reg.
(UE) n.1305/2013 "Verificabilità e Controllabilità delle Misure".
Gli stessi rischi risultano rilevabili sulla base dell’esperienza pregressa nella gestione del PSR Puglia
2007-2013 per le misure analoghe, nonché sulla base delle risultanze dei precedenti Audit
comunitari.
In considerazione di quanto sopra riportato, la gestione della misura ha elementi di complessità,
pertanto dovrà attuarsi con modalità pienamente rispondenti alle esigenze di controllo,
nell’ipotesi di mettere in atto le misure di mitigazione dei rischi.
Ai fini degli adempimenti regolamentari l’Autorità di Gestione e l’OP AGEA utilizzano il Sistema
Informativo VCM “Verificabilità e Controllabilità delle Misure” reso disponibile dalla Rete Rurale
Nazionale, allo scopo di assicurare uniformità nell’esecuzione delle verifiche e valutare
congiuntamente le modalità di esecuzione dei controlli e di corretta compilazione delle apposite
check list, predisposte all’interno del Sistema stesso, che verranno messe a disposizione sia dei
beneficiari sia del personale che eseguirà i controlli.
23

NORMATIVA SUGLI AIUTI DI STATO

Il sostegno a valere sul presente bando è concesso nel rispetto del regolamento di esenzione
sull’applicazione del “de minimis” Reg. (UE) n. 1407/2013.
Al fine di verificare che le agevolazioni pubbliche siano concesse nel rispetto delle disposizioni
previste dalla normativa comunitaria, specie al fine di evitare il cumulo dei benefici e, nel caso di
aiuti de minimis, il superamento del massimale di aiuto concedibile imposto dall’Unione europea,
il Ministero dello sviluppo economico, in attuazione dell’art. 14 della legge 115 del 2014, ha
istituito, presso la Direzione generale per gli incentivi alle imprese del Ministero dello sviluppo
economico, il "Registro nazionale degli aiuti di Stato" (RNA). Il Registro è concepito per consentire
alle amministrazioni pubbliche titolari di misure di aiuto in favore delle imprese e ai soggetti,
anche di natura privata, incaricati della gestione di tali aiuti, di effettuare i controlli amministrativi
nella fase di concessione, attraverso il rilascio di apposite visure che recano l’elencazione dei
benefici di cui il destinatario dell’aiuto abbia già goduto in qualunque settore negli ultimi esercizi.
24

DISPOSIZIONI GENERALI

Per tutto quanto non definito e specificato dettagliatamente nell’Avviso, si rimanda a quanto
previsto dal Reg. UE 1305/2013 e dal PSR Puglia 2014-2020 e nelle Linee Guida sull’ammissibilità
delle spese relative allo Sviluppo Rurale 2014-2020.
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In ottemperanza alle normative comunitarie, nazionali e regionali vigenti i soggetti beneficiari
destinatari di concessione degli aiuti del PSR Puglia 2014-2020 sono inoltre tenuti a:
• collaborare con le competenti autorità per l’espletamento delle attività di istruttoria, controllo
e monitoraggio delle DdS e DdP;
• non produrre false dichiarazioni;
• dare comunicazione per iscritto, al massimo entro 30 giorni dal verificarsi degli eventi, di
eventuali variazioni della posizione del beneficiario e/o delle condizioni di ammissibilità previste
dal presente Bando e dai successivi atti amministrativi correlati;
• garantire il rispetto delle norme vigenti in materia regolarità dei lavoratori e l’applicazione dei
Contratti Collettivi di Lavoro di categoria, nonché le norme di igiene e sicurezza del lavoro di cui
al D. Lgs. n.81/2008. Inoltre devono rispettare quanto stabilito dalla Legge Regionale n.28/2006
"Disciplina in materia di contrasto al lavoro non regolare" e dal Regolamento Regionale
attuativo n.31/2009 (in particolare quanto previsto al comma 1 e 2 dell’art.2).
Con riferimento al Regolamento Regionale n. 31 del 27/11/2009, si specifica che:
Articolo 2, comma 1:
“è condizione essenziale per l’erogazione del beneficio economico l’applicazione integrale, da parte
del beneficiario, del contratto collettivo nazionale per il settore di appartenenza e, se
esistente, anche del contratto collettivo territoriale, che siano stati stipulati dalle organizzazioni
sindacali dei lavoratori e dalle associazioni dei datori di lavoro comparativamente più
rappresentative sul piano nazionale. Tale applicazione deve interessare tutti i lavoratori
dipendenti dal beneficiario e deve aver luogo quanto meno per l’intero periodo nel quale si
articola l’attività incentivata e sino all’approvazione della rendicontazione oppure per l’anno,
solare o legale, al quale il beneficio si riferisce e in relazione al quale è accordato.
Il beneficio è in ogni momento revocabile, totalmente o parzialmente, da parte del
concedente allorché la violazione della clausola che precede (d’ora in poi clausola sociale)
da parte del beneficiario sia stata definitivamente accertata:
a) dal soggetto concedente;
b) dagli uffici regionali;
c) dal giudice con sentenza;
d) a seguito di conciliazione giudiziale o stragiudiziale;
e) dalle pubbliche amministrazioni istituzionalmente competenti a vigilare sul rispetto della
legislazione sul lavoro o che si siano impegnate a svolgere tale attività per conto della
Regione.
Il beneficio sarà revocato parzialmente, in misura pari alla percentuale di lavoratori ai quali non è
stato applicato il contratto collettivo rispetto al totale dei lavoratori dipendenti dal datore di lavoro
occupati nell’unità produttiva in cui è stato accertato l’inadempimento.
Il beneficio sarà revocato totalmente qualora l’inadempimento della clausola sociale riguardi un
numero di lavoratori pari o superiore al 50% degli occupati dal datore di lavoro nell’unità
produttiva in cui è stato accertato l’inadempimento, nonché in caso di recidiva in inadempimenti
sanzionati con la revoca parziale.
In caso di recidiva di inadempimenti sanzionati con la revoca parziale, il datore di lavoro sarà
anche escluso da qualsiasi ulteriore concessione di benefici per un periodo di 1 anno dal
momento dell’adozione del secondo provvedimento. Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n.
120 del 19-10-2017 56384
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Qualora l’inadempimento della clausola sociale riguardi un numero di lavoratori pari o
superiore all’80% degli occupati dal datore di lavoro nell’unità produttiva in cui è stato accertato
l’inadempimento, il soggetto concedente emetterà anche un provvedimento di esclusione da
qualsiasi ulteriore concessione di benefici per un periodo di 2 anni dal momento in cui è stato
accertato l’inadempimento.
In caso di revoca parziale, qualora alla data della revoca stessa le erogazioni siano ancora in corso,
l’ammontare da recuperare può essere detratto a valere sull’erogazione ancora da
effettuare.
Qualora le erogazioni ancora da effettuare risultino invece complessivamente di ammontare
inferiore a quello da recuperare ovvero si sia già provveduto all’erogazione a saldo e il
beneficiario non provveda all’esatta e completa restituzione nei termini fissati dal
provvedimento di revoca, la Regione avvierà la procedura di recupero coattivo.
Analogamente si procederà nei casi di revoca totale, qualora il beneficiario non provveda
all’esatta e completa restituzione nei termini concessi. In casi di recupero delle somme erogate per
effetto di revoca parziale o totale, ovvero di detrazione di parte delle stesse dalle erogazioni
successive, le medesime somme saranno maggiorate degli interessi legali e rivalutate sulla base
dell’indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati.”
Articolo 2, comma 2:
“Sono esclusi dalla concessione del beneficio economico coloro nei cui confronti, al momento
dell’emanazione del presente atto, risulti ancora efficace un provvedimento di esclusione da
qualsiasi ulteriore concessione di benefici per violazione della clausola sociale di cui all’articolo 1
della legge regionale 26 ottobre 2006, n. 28”.
25

RELAZIONI CON IL PUBBLICO

Eventuali informazioni, chiarimenti e specificazioni in merito al presente bando, potranno essere
richieste al GAL Isola Salento SCARL al seguente indirizzo di posta elettronica
info@isolasalento.org, ovvero al seguente recapito telefonico 0836 1956311. I dati acquisiti
nell’ambito del presente bando saranno trattati nel rispetto della normativa vigente (D. Lgs. n.
196/2003 “Codice in materia di protezione dei dati personali”).
Ai sensi della Legge n. 241/1990 e s.m.i. il Responsabile Unico del Procedimento è il Direttore del
GAL Isola Salento SCARL, Ing. Tommaso Laudadio.
26

INFORMATIVA E TRATTAMENTO DATI PERSONALI

I dati acquisiti dai beneficiari nelle diverse fasi procedurali vengono trattati nel rispetto della
normativa vigente ed in particolare del Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati (GDPR),
(UE) n. 2016/679 e del D. Lgs. n. 196/2003 “Codice in materia di protezione dei dati personali”.
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GAL SUD-EST BARESE
Avviso pubblico per la presentazione di domande di sostegno – Azione 1 – Intervento 1.1 “Aiuti
all’avviamento di imprese” e Intervento 1.2 “Investimenti nella creazione e sviluppo di attività
extra-agricole”.
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Avvisi
COMUNE DI CAROVIGNO
Avviso di adozione variante urbanistica e di avvio fase di consultazione pubblica procedura di VAS.

Rapporto Ambientale e Sintesi non Tecnica - Progetto “REALIZZAZIONE DELLA PORTA DELLA RISERVA
DI TORRE GUACETO IN LOCALITÀ PENNAGROSSA – INTERVENTI PER MIGLIORAMENTI DELLA MOBILITÀ
SOSTENIBILE E INFRASTRUTTURA VERDE - AREA MARINA PROTETTA DI TORRE GUACETO“.
VARIANTE URBANISTICA AL P.DI F. VIGENTE FINALIZZATA ALLA REALIZZAZIONE DI UN’AREA SERVIZI
INTEGRATA PER LA FRUIZIONE SOSTENIBILE DELLA RISERVA DI TORRE GUACETO IN C.DA PENNAGROSSA DI
CAROVIGNO, AI SENSI DELL’ART. 16 DELLA L.R. N. 13/2001 E SS.MM.II.. ADOZIONE DELLA VARIANTE E DEGLI
ATTI A VALENZA AMBIENTALE. Deliberazione Consiglio Comunale n. 10/2019.
Soggetto Proponente: Consorzio di Gestione di Torre Guaceto, via S.Anna, 6 - Carovigno
Il Comune di Carovigno, nella persona del Funzionario Responsabile dell’Area 3 – LL.PP., in ottemperanza a
quanto disciplinato dalla L.R. n. 44/2012 e ss.mm.ii. e dalla parte seconda del D.lgs. n. 152/06 e ss.mm.ii.,
RENDE NOTO
-che il Consiglio Comunale con delibera n. 10 del 28/3/2019 ha adottato la variante allo strumento urbanistico
e degli atti a valenza ambientale;
-che l’Area 3 – LL.PP., quale Autorità procedente per la Valutazione Ambientale Strategica relativa al Progetto
per la ”Realizzazione della Porta della Riserva di Torre Guaceto in Località Pennagrossa – Interventi per
miglioramenti della mobilità sostenibile e infrastruttura verde area marina protetta di Torre Guaceto“. Variante
urbanistica al Programma di Fabbricazione Vigente finalizzata alla realizzazione di un’area servizi integrata per
la fruizione sostenibile della Riserva di Torre Guaceto in c.da Pennagrossa di Carovigno, ai sensi dell’art. 16
della L.R. n. 13/2001 e ss.mm.ii.
AVVIA
la fase di consultazione ai sensi dell’art. 11 comma 3 della L.R. n. 44/2012 e ss.mm.ii..
A tal fine mette a disposizione del pubblico, a qualsiasi titolo interessato, il Progetto in argomento, il Rapporto
Ambientale e la relativa Sintesi non tecnica.
I suddetti documenti sono depositati e sono consultabili in formato cartaceo presso:
- l’ufficio Lavori Pubblici (Autorità procedente) - Area 3 – e l’ufficio Segreteria – Area 1 -, del COMUNE DI
CAROVIGNO, C.so Vittorio Emanuele II n.82-84 – CAROVIGNO (Br), dal lunedì mattina al venerdì mattina, dalle
10.00 alle 12.00, e giovedì pomeriggio, dalle 16.00 alle 17.00;
- la sede dell’Ufficio VAS (Autorità competente), via Gentile n. 52 – BARI;
- la sede del Settore Ambiente della Provincia di Brindisi, via De Leo n.3 – BRINDISI;
Il Progetto in argomento, il Rapporto Ambientale e la relativa Sintesi non tecnica sono, altresì, consultabili sul
Portale Ambientale della Regione Puglia (http://ecologia.regione.puglia.it) e sul sito internet del Comune di
Carovigno (www.comune.carovigno.br.it).
Ai sensi dell’art. 11 comma 4 della L.R. n. 44/2012 e ss.mm.ii., chiunque potrà presentare osservazioni, anche
fornendo nuovi o ulteriori elementi conoscitivi e valutativi, entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione
del presente avviso sul BURP.
Le osservazioni dovranno pervenire, in forma cartacea e/o digitale, corredate dei dati identificativi del
mittente, a mezzo servizio postale (raccomandata A/R) o consegna a mano al seguente indirizzo: Comune
di Carovigno – Area 3 – Lavori Pubblici – C.so Vittorio Emanuele II, civ. 82-84– 72012 Carovigno (Br), ovvero
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tramite PEC al seguente indirizzo di posta elettronica certificata: protocollo.comune.carovigno@pec.rupar.
puglia.it.
In caso di inoltro tramite servizio postale farà fede, ai fini dell’invio nei termini, la data del timbro dell’Ufficio
postale accettante.
Il Responsabile dell’Area 3
Arch. Vito Nicola Sacchi
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UNIONE DEI COMUNI “TERRA DI LEUCA”
Verifica di assoggettabilità a Vas. Piano Comunale delle Coste del Comune di Salve. Determinazione
dirigenziale n. 34 del 27 marzo 2019.
COPIA DELLA DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE
N. 34 DEL 27-03-2019
Oggetto: Verifica di assoggettabilità a VAS ex l.r.44/2012 e D.Lgs 152/2006 e ss.mm.ii.- “Piano Comunale
delle Coste del Comune di Salve”.Autorità procedente: Comune di Salve. – conclusione
procedimento di verifica- esclusione di assoggettabilità a vas - di assoggettabilità a vas
L’AUTORITA’ COMPETENTE PER LA VAS
Premesso che:
- con Delibera di Giunta dell’Unione n.45 del 18.12.2014 con la quale si è stabilito che, per i comuni membri
dell’Unione Terra di Leuca, che non dispongano dei requisiti di cui alla L.R. n.44/2012 e ss.mm.ii. in materia
di VAS, l’Autorità Competente è identificata nel Settore Tecnico/Ambiente dell’Unione e che al Responsabile
del Settore è demandata la conclusione dei procedimenti in materia di Valutazione Ambientale Strategica,
avvalendosi, nei casi previsti e ove necessario del supporto della Commissione Locale del Paesaggio;
- Con nota prot. n. 1673 del 14.02.2018, acquisita al prot. n. 269 del 14.02.2018 il Comune di Salve
trasmetteva a seguito della D.G.C n.8 del 106.02.2018 nell’ ambito della procedura di formazione finalizzata
all’adozione del Piano Comunale delle Coste, ai sensi dell’art. 4 della L.R. n. 17/2006, la trasmissione della
presa d’atto del Rapporto preliminare di orientamento e la richiesta di verifica di assoggettabilità a VAS ai
sensi della L.R. n.44 e ss.mm.ii, comunicando la disponibilità sul sito del Comune di Salve dell’ avviso pubblico
e degli elaborati di progetto;
- Con nota prot. n. 1673 del 14.02.2018, acquisita al prot. n.269 del 14.02.2018 il Comune di Salve
trasmetteva l’elenco dei soggetti degli enti compenti in materia da consultare in materia ambientale,
contenuto nell’ Allegato F degli elaborati del P.C.C. ai sensi della parte II del D.Lgs. n. 152/2006 e s.m.i., della
L.R. n. 44 del 14/12/2012 e R.R. n.18 del 9/10/2013 e s.m.i.;
Accertato che l’Autorità Competente, ai fini della consultazione di cui all’art. 8 c.2 della l. r. n.44/2012,
trasmetteva a mezzo PEC con nota prot. n. 557 del 28/03/2018 il link dell’albo pretorio dal quale scaricare la
documentazione completa, ai seguenti soggetti con competenza ambientale:
- Regione Puglia - Servizio Assetto del Territorio Ufficio Attuazione pianificazione paesaggistica
- Regione Puglia - Servizio Urbanistica
- Regione Puglia - Servizio Tutela delle Acque
- Regione Puglia - Servizio Reti e Infrastrutture per la Mobilità
- Regione Puglia - Servizio Tutela delle Acque
- Regione Puglia - Servizio Demanio e Patrimonio
- Regione Puglia - Servizio Ecologia
- Regione Puglia - Servizio Foreste
- Autorità di Bacino della Puglia
- Autorità Idrica Pugliese
- Acquedotto Pugliese S.p.A. - Direzione Industriale
- Direzione Regionale per i Beni Culturali e Paesaggistici della Puglia
- Soprintendenza per i beni architettonici e paesaggistici per le provincie di Lecce Brindisi e Taranto
- Soprintendenza per i Beni Archeologici della Puglia
- Provincia di Lecce - Settore Lavori Pubblici e Mobilità
- Provincia di Lecce - Settore Territorio, Ambiente e Programmazione Strategica
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Provincia di Lecce - Settore Ambiente e tutela venatoria
ASL-LECCE
ARPA - DIPARTIMENTO PROVINCIALE DI LECCE
Provincia di Lecce Settore Territorio, Ambiente e Programmazione Strategica, Servizio Pianificazione
Territoriale e Servizio Ambiente e Tutela venatoria
- Consorzio di bonifica Ugento e Li foggi
- Capitaneria di Porto Gallipoli
- Agenzia delle Dogane
Accertato che
risultano pervenuti i seguenti contributi che fanno parte integrante della presente:
- Nota protocollo M_D 0ARSUD13749 del 13/04/2018 il parere favorevole della Marina Militare
- Comando marittimo Sud - Taranto pervenuta a mezzo pec, protocollo n. 679 del 16.04.2018, in
allegato;
-

Nota protocollo AOO-0159-0028/0003 del 19/04/2018 il parere ARPA Puglia pervenuta a mezzo pec,
protocollo n. 749 del 23.04.2018, con osservazioni,in allegato;

-

Nota contenete le osservazioni di LEGAMBIENTE pervenuta a mezzo pec, protocollo n. 766 del
30/04/2018, in allegato;

-

Nota protocollo 0007839 del 30/04/2018 il parere del Ministero dei beni e delle attività culturali e del
turismo soprintendenza archeologica belle arti e paesaggio per la provincie di Lecce Brindisi e Taranto
pervenuta a mezzo pec, protocollo n. 780 del 30.04.2018, con osservazioni, in allegato;

-

Verbale n° 7 della seduta del 21/02/2019 della commissione locale paesaggio, dell’ Unione dei
Comuni Terra di Leuca, con la quale la CLP ritiene PCC del Comune di Salve sia da assoggettare alla
procedura di VAS, in allegato.

Preso atto che
Per quanto riguarda l’analisi del valore e della vulnerabilità delle aree interessate dal progetto si riporta il
seguente quadro, dedotto da quanto contenuto nel Rapporto Ambientale Preliminare, da quanto segnalato
dai Soggetti Competenti in materia Ambientale nel corso della consultazione, nonché dal confronto con gli
strumenti vigenti di governo del territorio e tutela ambientale e paesaggistica, e atti in uso presso questo Ufficio.
In riferimento ai valori paesaggistici e storico-architettonici, le aree in oggetto, relativamente
-al Piano Paesaggistico Territoriale Regionale - PPTR, ricadono in aree vincolate, nell’area interessata dal Piano
sia per BP, sia per UCP;
In riferimento ai valori naturalistici e ai sistemi di aree protette istituite ai sensi della normativa comunitaria,
nazionale e regionale, le aree in oggetto:
- interessano siti della Rete Natura 2000 o aree naturali protette;
In riferimento alle condizioni di regime idraulico e della stabilità geomorfologica, le aree in oggetto:
- interessano aree perimetrate dal PAI ;
- non interessano altre emergenze idrogeomorfologiche cartografate dalla Carta idrogeomorfologica.
In riferimento alla tutela delle acque, l’area di intervento non rientra nelle aree tutelate perimetrate dal Piano
di Tutela delle Acque (PTA) della Regione Puglia, ma si trova in un’area vulnerabile da contaminazione salina.
Infine, relativamente ad altre tematiche/criticità ambientali presenti nell’ambito territoriale comunale, si
segnalano i seguenti aspetti:
- vengono analizzati senza particolari criticità gli aspetti ambientali:
- Uso del Suolo;
- Caratteristiche Geologiche, Litologiche e Geomorfologiche;
- Idrogeologia;
- Acqua;
- Aria;
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Flora e Fauna;
Paesaggio e patrimonio culturale:
Dinamiche sociali e Salute pubblica;
Ambiente Urbano e Viabilità;
Rumore e Rifiuti
dell’avvenuto espletamento delle misure volte a favorire la partecipazione del pubblico al
procedimento, tramite: pubblicazione sull’Albo Pretorio del Comune di Salve;
Considerato:
− il complesso delle informazioni che emergono dalla documentazione prodotta, nonché ribadito dal verbale
della conferenza conclusivo del procedimento di verifica in data 21.02.2018 di cui sopra;
Ritenuto sulla base degli elementi contenuti nella documentazione presentata e tenuto conto dei contributi
resi dai Soggetti Competenti in materia ambientale, che il “Piano Comunale delle Coste del Comune di Salve”,
comporti impatti ambientali significativi sull’ambiente, inteso come sistema di relazioni fra i fattori antropici,
naturalistici, chimico-fisici, climatici, paesaggistici,architettonici, culturali, agricoli ed economici (art. 5, comma
l, lettera c D. Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii.) e debba pertanto essere assoggettato alla procedura di valutazione
ambientale strategica di cui agli artt. da 13 a 18 del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii., e art. 7 comma7.2 lettera
a) del R.R. n.18 del 19.10.2013 di attuazione della L.R. n.44 del 14/12/2012, fermo restando il rispetto della
normativa ambientale pertinente e di tutte le distanze regolamentari da eventuali emergenze idrogeologiche,
naturalistiche, storiche e paesaggistiche nonché l’acquisizione dei relativi pareri e/o autorizzazioni di
competenza.
Visto il D.Lgs 267/2000 e s.m.i.
Visto il D.Lgs. n. 165/2001;
Vista la Legge n°241 del 7.8.1990 “Nuove norme sul procedimento amministrativo” così come modificata ed
integrata dalle leggi n°15/2005 e n°80/2005;
Visto il D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii.;
Vista 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, integratoemodificatodal 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;
Vista la Legge Regionale 14 dicembre 2012, n. 44 “Disciplina regionale in materia di valutazione ambientale
strategica”.
Visto il Regolamento Regionale n. 18 del 09.10.2013 rubricato “Regolamento di attuazione della legge
regionale 14 dicembre 2012, n. 44 (Disciplina regionale in materia di valutazione ambientale strategica),
concernente piani e programmi urbanistici comunali”;
Visto l’art.4, comma 3, della L.R. 44/2012 come modificato dalla L.R. n.4/2014;
DETERMINA
1) DI ASSOGGETTARE il “Piano Comunale delle Coste del Comune di Salve”. Proponente: Comune di Salve
all’applicazione della procedura di V.A.S. ai sensi degli artt. da 13 a 18 del D.Lgs 152/2006 e art. 7 comma
7.2 lettera a) del R.R. n.18 del 19.10.2013 di attuazione della L.R. n.44 del 14/12/2012, secondo i pareri
espressi sulla base degli elementi di verifica di cui all’allegato II alla Direttiva 2001/42/CEE, dai soggetti con
competenza ambientale nonché alle condizioni e prescrizioni di cui al verbale di conferenza conclusivo del
procedimento di verifica assoggettabilità alla VAS del 21.02.2018 a firma del gruppo tecnico con funzioni di
“autorità competente” dell’Unione dei Comuni Terra di Leuca, Settore Tecnico/Ambiente;
2) DARE ATTO CHE, il presente provvedimento:
- è adottato ai sensi della normativa vigente al momento dell’avvio del relativo procedimento, come disposto
dall’art. 21, comma 1, della Legge Regionale 14 dicembre 2012, “Disciplina regionale in materia di valutazione
ambientale strategica” e ai sensi dell’art. 10 della L.R. n. 4 del 12/02/2014 che modifica l’art. 4 della Legge
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Regionale n. 44/2012, ed introduce il comma 7bis il quale recita “I procedimenti di cui al comma 3, avviati
dalla Regione alla data di entrata in vigore del presente comma, sono conclusi dai comuni, ad esclusione dei
procedimenti di VAS rivenienti da provvedimenti di assoggettamento a VAS definiti in sede regionale”;
- non esonera l’autorità procedente dalla acquisizione di ogni altro parere e/o autorizzazione per norma
previsti, ivi compresi i pareri di cui alla L.R. 11/2001 e s.m.i. al L.R. 44/2012 e ss.mm.ii. e s.m.i., qualora ne
ricorrano le condizioni per l’applicazione;
- è altresì subordinato alla verifica di legittimità delle procedure amministrative messe in atto;
3) DI NOTIFICARE il presente provvedimento, all’Autorità procedente;
4) DI FAR PUBBLICARE il presente provvedimento in estratto, sul Bollettino ufficiale della Regione Puglia, a
cura dell’autorità competente, e integralmente sui siti web istituzionali dell’autorità procedente e dell’autorità
competente;
5) DI TRASMETTERE copia del presente provvedimento ai soggetti competenti in materia ambientale e agli
Enti territorialmente interessati.

Letto e sottoscritto a norma di legge.
				
				

Il Responsabile del Settore Tecnico-Ambiente
Arch. CHIARELLO Donatello
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ENEL DISTRIBUZIONE
Pratica n. 1100564. Costruzione ed esercizio di linea elettrica in cavo aereo BT. Decreto di asservimento
coattivo n. 3 del 18 marzo 2019 Città Metropolitana di Bari.
e-distribuzione S.p.A. – Area Adriatica – Sviluppo Rete – Costruzione di linea elettrica in cavo aereo BT per
potenziamento rete in c.da Marchione nell’agro di Conversano (Pratica n. 1100564).
Decreto n. 3 del 18/03/2019
Decreto di Asservimento Coattivo
IL DIRIGENTE
…omissis…
Visto l’art. 4 della L.R.P. n. 20/2000, recante Norme sul conferimento di funzioni e compiti amministrativi
nelle materie di opere pubbliche, viabilità e trasporti, che attribuisce alle Province le funzioni amministrative
relative alla costruzione e all’esercizio di linee e impianti elettrici con tensione non superiore a 150 kV e,
segnatamente, i procedimenti espropriativi e le occupazioni temporanee e di urgenza concernenti le opere
pubbliche di competenza provinciale;
Verificato che non sono decorsi i termini di efficacia della dichiarazione di pubblica utilità dell’opera pubblica
di che trattasi, ai sensi dell’art. 13 del D.P.R. 327/2001;
Precisato che la Città Metropolitana di Bari nel presente procedimento, privo di onero economici ed
espropriativi per l’Ente, esercita esclusivamente le fuzioni amministrative attribuite alla stessa per legge in
qualità di Autorità espropriante;
Dato atto che il responsabile del procedimento è il sottoscritto Dirigente, il responsabile della relativa
istruttoria amministrativa è la dott.ssa Porzia Mondelli, che dichiarano l’assenza di qualsivoglia conflitto di
interessi in merito alla fattispecie in argomento, ai sensi dell’art. 6 bis della L. 241/1990 e s.m.i. degli artt.
6 comma 2 e 7 del Codice di Comportamento dei dipendenti della Città Metropolitana consapevoli delle
sanzioni penali cui si incorre nel caso di dichiarazione mendace o contenente dati non rispondenti a verità,
come previsto dall’art. 76 del D.P.R. 28/11/2000 n. 445;
Visto l’art. 107 del D.Lgs. 267/2000 e ss.mm.ii.;
Visto il vigente Statuto della Città Metropolitana di Bari;
Dato atto che il presente procedimento, conforme alle risultanze istruttorie, è stato espletato nell’osservanza
della normativa nazionale e regionale vigente in materia;
DECRETA
Art. 1) Si dispone la costituzione di servitù coattiva permanente di elettrodotto in favore della società
e-distribuzione S.p.A., con sede legale in Roma alla Via Ombrone 2, C.F. e P. IVA 05779711000, sulle aree
interessate dalla costruzione della linea elettrica in cavo aereo BT per potenziamento rete in c.da Marchione
nell’agro di Conversano come individuate nell’elenco ditte interessate dalla costruzione dell’impianto,
completo delle indennità base e nello stralcio planimetrico del piano particellare, allegati al presente decreto,
quali parti integranti e sostanziali dello stesso.
Art. 2) L’imposizione della servitù di che trattasi riguarda un impianto inamovibile, ha carattere permanente e
sarà estesa ad una porzione di terreno larga m 3,00, avente per asse quello della linea e per lunghezza quella
indicata, a fronte di ciascuna particella, nell’allegato elenco ditte, in misura corrispondente all’estensione
delle aree interessate dal presente decreto.
Art. 3) L’indennità di asservimento da corrispondere agli aventi diritto in forza del presente decreto, disposte
in via d’urgenza e senza particolari indagini o formalità, è determinata nella misura indicata nell’allegato
Elenco ditte di cui all’art. 1 del presente decreto a fianco a ciascuna particella da asservire, ai sensi dell’art.
40 del D.P.R. 327/2001, come modificato dalla sentenza della Corte Costituzionale n. 181/2011. L’eventuale
accettazione dell’indennità di servitù offerta, come determinata con il presente decreto, ai sensi dell’art.
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22, comma 1, del D.P.R. 327/2001, dovrà essere effettuata nel termine perentorio di trenta giorni successivi
alla immissione nel possesso dei beni asserviti, mediante comunicazione alla Città Metropolitana di Bari,
ovvero a e-distribuzione S.p.A.. La dichiarazione di accettazione è irrevocabile. Il proprietario che condivida
la determinazione provvisoria dell’indennità, ai sensi dell’art. 22, comma 3, del D.P.R. 327/2001, ha diritto
al pagamento dell’indennità offerta, previa autocertificazione attestante la libera disponibilità e la piena
proprietà del bene.
Decorsi trenta giorni dall’immissione in possesso, in caso di rifiuto o di silenzio da parte delle ditte interessate,
le indennità provvisorie si intenderanno non concordate. In caso di rifiuto espresso o tacito delle indennità
offerte, previo deposito presso la Cassa Depositi e Prestiti, si procederà alla determinazione definitiva delle
indennità di espropriazione, ai sensi dell’art. 21 del D.P.R. 327/2001.
Art. 4) Il presente decreto dispone la costituzione della servitù coattiva di elettrodotto a favore della menzionata
società e-distribuzione S.p.A., sotto la condizione sospensiva che lo stesso sia notificato ed eseguito entro il
termine perentorio di due anni, come previsto dall’art. 24, comma 1, del D.P.R. 327/2001, a cura e spese della
società e-distribuzione S.p.A. in qualità di soggetto beneficiario della presente procedura di asservimento
coattivo.
Il presente atto, a cura e spese della società e-distribuzione S.p.A. 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 in cui è prevista l’esecuzione del decreto, da effettuarsi con
le modalità di cui all’art. 24 del citato D.P.R. 327/2001. L’avviso di esecuzione del presente decreto, ai fini
dell’immissione in possesso, deve pervenire ai proprietari interessati almeno 7 giorni prima della data fissata
per l’esecuzione stessa. I tecnici incaricati dell’esecuzione del presente decreto, nonché della redazione dei
verbali di immissione in possesso e dello stato di consistenza delle aree asservite sono:
• Catalano Domenico nato a (omissis) il 30/04/1962;
• Sannicandro Francesco nato a (omissis) il 19/11/1968;
• De Palo Nicola nato a (omissis) il 02/10/1962.
I verbali di immissione in possesso e sullo stato di consistenza saranno redatti dai tecnici incaricati
dell’esecuzione del presente decreto in contraddittorio con i proprietari presenti, ovvero, nel caso di assenza
o di rifiuto degli interessati, con la presenza di almeno due testimoni che non siano dipendenti del beneficiario
della imposizione di servitù coattiva. Possono partecipare alle predette operazioni i titolari di diritti reali o
personali sui beni di che trattasi. La società e-distribuzione S.p.A., in qualità del soggetto beneficiario della
procedura di asservimento coattivo, indica, in calce al presente decreto, la data in cui è avvenuta l’immissione
in possesso dei beni asserviti e trasmette copia del relativo verbale alla Conservatoria dei Registri Immobiliari
per la relativa annotazione.
Art. 5) I diritti reali di servitù coattiva di elettrodotti costituiti con il presente atto in favore di e-distribuzione
S.p.A. conserveranno la loro efficacia 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 maggiorazione dell’indennità di servitù. Sulle zone asservite il personale
dell’edistribuzione S.p.A. avrà il diritto di libero accesso e di transito, anche con i mezzi necessari per procedere
ai lavori di manutenzione e riparazione degli impianti, senza dover corrispondere 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, eccezionale o per modifiche strutturali
all’impianto. Per tutta l’area asservita dovrà essere mantenuto il terreno libero da coltivazioni e da piantagioni
che possano turbare il regolare esercizio e la sicurezza dell’elettrodotto. Le ditte proprietarie sono obbligate
a non eseguire sulle aree asservite qualunque innovazione, costruzione o impianto che costringa la società
beneficiaria dell’asservimento in parola a rimuovere o collocare diversamente le condutture e gli appoggi, ad
apportare modifiche alle parti costituenti la linea o che, comunque, non siano compatibili con questa.
Art. 6) La società e-distribuzione S.p.A. provvederà senza indugio, a sua cura e spese, alla registrazione
presso l’Ufficio del Registro alla trascrizione presso la Conservatoria dei Registri Immobiliari, nonché alla
pubblicazione entro cinque giorni di un estratto del decreto nel Bollettino Ufficiale della Regione Puglia.
L’opposizione del terzo è proponibile entro i trenta giorni successivi alla pubblicazione dell’estratto del
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decreto. Decorso tale termine in assenza di impugnazioni, l’indennità di asservimento resta fissata nella
misura determinata e tutti i diritti relativi agli immobili asserviti potranno essere fatti valere esclusivamente
sull’indennità di servitù coattiva permanente di elettrodotto. La società 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 conservazione agli atti d’ufficio.
Art. 7) Avverso il presente atto può essere proposto ricorso giurisdizionale, nei termini e con le modalità
previste dal D.Lgs n. 104/2010, recante il Codice del processo amministrativo. Si applicano le disposizioni
previste dall’art. 53 del DPR 327/01, per quanto concerne la tutela giurisdizionale dei soggetti interessati, a
qualsiasi titolo, dall’esecuzione del presente decreto.
Elenco ditte interessate dall’asservimento coattivo (agro di Conversano (BA) – R.A. 6):
−− Chiusolo Roberto (proprietà per 1/2), Manfridi Carmela (proprietà per 1/2): foglio n. 113 particella n. 13 percorrenza m 54 - n. 1 sostegno – superfice da asservire mq 152 (Indennità base € 155,40).
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SOCIETÀ DAUNIA DELICETO
Pubblicazione estratto D.D. 14 marzo 2019 n. 142 Regione Puglia – Servizio Gestione Opere Pubbliche –
Ufficio per le Espropriazioni.
Determinazione n.142 del 14.03.2019 avente per oggetto lacostruzione di un impianto di produzione di energia
elettrica da fonte eolica della potenza elettrica di 15 MW in agro del Comune di Ascoli Satriano e relative opere
elettriche di connessione a cura della Società “DAUNIA DELICETO s.r.l.” Pronuncia di espropriazione anticipata
del diritto di superficie e determinazione urgente delle relative indennità ai sensi dell’art. 22 del D.lgs. 327/01.
Il Dirigente del Servizio Gestione opere pubbliche in qualità di Autorità Espropriante
OMISSIS
VISTO il provvedimento n. 9 del 23.02.2019, il Dirigente della Sezione Infrastrutture Energetiche e Digitali,
ha rilasciato in favore della Società “Daunia Deliceto s.r.l.”, con sede in Rovereto (TN), ai sensi e per gli effetti
dell’art. 12, comma 3, del D. Lgs. 387/’03, l’autorizzazione unica in variante alla costruzione ed all’esercizio, in
agro di Ascoli Satriano in localuità Fontana Rubino-Piani Amendola, di un impianto di produzione di energia
elettrica da fonte eolica, costituito da n. 2 aerogeneratori di potenza complessiva pari ad 7,50 MW (15MW
totali), nonché delle opere connesse
OMISSIS
CONSIDERATO che con il succitato provvedimento n. 9/2019 è stata, altresì, dichiarata la pubblica utilità
dell’intervento di cui trattasi,
OMISSIS
CONSIDERATO, pertanto, che allo stato degli atti, non sussistono motivi ostativi alla richiesta di espropriazione
anticipata ed alla contestuale determinazione urgente delle relative indennità provvisorie dei predetti
immobili ai sensi dell’art.22 del D.Lgs 327/01 ed all’art. 15 della L.R. 3/05;
OMISSIS
DETERMINA
1.

E’ pronunciata, in favore della Società Daunia Deliceto s.r.l., con sede in Rovereto, in analogia a quanto
disposto dall’art. 22 del T.U. 327/’01 e dell’art. 15 della LR. 3/’05, l’espropriazione anticipata del diritto
di superficie sugli immobili, siti in agro di Ascoli Satriano, individuati nell’elenco allegato al presente
documento per farne patte integrante e sostanziale con il quale costituisce corpo unico,occorrenti per
i lavori di costruzione ed esercizio dell’impianto di produzione di energia elettrica da fonte eolica nel
comune di Ascoli Satriano in località Piani Amendola-Fontana Rubino relativamente a:
aumento di potenza di 2 aerogeneratori da 6 MW ciascuno alla nuova potenza di 7,5 MW (15MW
totali);
aumento dell’altezza dell’aaerogeneratoreda 175m a 180m;
opere di connessione, giusta autorizzazione unica e contestuale declaratoria di pubblica utilità delle
relative opere espressa con provvedimento n.9 del 23.2.2019 dalla Sezione Infrastrutture Energetiche
e digitali.

2.

E’ urgentemente determinata l’indennità provvisoria per l’esproprio anticipato del diritto di superficie di
cui all’art. 1, da corrispondere in favore delle ditte catastali proprietarie interessare, così come indicate
nell’elenco allegato e parte integrante del presente provvedimento e per gli importi indicati accanto a
ciascuno di esse.
Copia conforme del presente provvedimento verrà notificato alle ditte proprietarie e/o comproprietarie
degli immobili indicate nell’allegato elenco, nelle forme degli atti processuali civili, nonché pubblicato,
per estratto, sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia, a cura e spese della Società “Daunia Deliceto

3.
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4.

5.

6.

7.

8.
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s.r.l.”, ai sensi dell’art. 23, commi 1 e 5 del T.U. 327/’01 e dell’art. 14 della L.R. n.3/’05.
La Società “Daunia Deliceto s.r.l.”, dovrà dare esecuzione al presente provvedimento, mediante
l’immissione in possesso degli immobili espropriandi entro il termine perentorio di due anni dalla relativa
efficacia.
La Società “Daunia Deliceto s.r.l.” dovrà comunicare con apposito atto alle ditte proprietarie espropriande,
la data di immissione in possesso dei propri immobili, nonché invitarle espressamente se condividono le
indennità offerte.
In caso di accettazione sarà adottata apposita ordinanza di pagamento delle indennità nei confronti della
Società “Daunia Deliceto s.r.l.” che dovrà provvedere alla relativa liquidazione ai sensi dell’art. 422 comma 3 del D.P.R. 327/’01 e s.m. entro il termine di 60 giorni; previa comunicazione da parte della
ditta proprietaria dell’accettazione delle indennità di espropriazione 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.
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 i 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.
Entro lo stesso termine, la ditta proprietaria che non condivide le indennità provvisorie proposte con il
presente provvedimento può:
a)

9.

10.

11.

12.
13.

14.

ai sensi dell’art. 21 - comma 3 e seguenti del T.U. 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, affinchè unitamente
al tecnico designato dal beneficiario dell’espropriazione ed 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 procedura saranno poste a carico del privato espropriato o del beneficiario
dell’espropriazione ai sensi dell’art. 21, comma 6, D.P.R. 327/2001.
b) Non avvalersi di un tecnico di fiducia; in tal caso le indennità definitive saranno determinate
come disposto dall’art. 21 - comma 15 - del ripetuto T.U., con spese a carico del beneficiario
dell’Espropriazione richiedente, ai sensi dell’art. 10 del regolamento regionale n. 12 del 21.08.2006.
In caso di non condivisione delle determinazioni definitive di cui ai punti precedenti, il proprietario, il
promotore dell’espropriazione o il terzo che ne abbia interesse, potrà proporre opposizione alla stima,
nei termini e con le modalità previste dall’art. 54 del T.U. 327/’01, davanti all’Autorità giudiziaria.
La pronuncia di esproprio nel diritto di superficie sugli immobili di cui all’allegato elenco, costituita con il
presente provvedimento, sarà eseguito previa intervenuta notifica disposta con il precedente punto 4 ed
ai sensi e per gli effetti dell’art. 23 - comma 1 lett. F) del D.P.R. n. 327/’01 e s. m.
Il presente provvedimento dovrà essere tempestivamente trascritto presso la competente Conservatoria
dei Registri Immobiliari, nonché pubblicato per estratto a cura e spese della Società “Daunia Deliceto
s.r.l.”, ai soli fini di pubblicità, ai sensi dell’art. 23, commi 2 e 5 del T.U. 327/’01.
Copia conforme del presente provvedimento verrà notificato alla Società “Daunia Deliceto s.r.l.” con sede
in Rovereto, per i successivi adempimenti di competenza.
Il presente provvedimento viene redatto in forma integrale in un 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. 196/03
in materia di protezione dei dati personali e ss. mm. e ii.
Il presente provvedimento:
a)
b)

È composto da n. 9 facciate;
ai sensi dell’art. 26 - comma 8 - D.P.R. 327/’01 e s.m., diventa esecutivo decorso il termine di 30
giorni dal compimento delle relative formalità;
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c)
d)
e)
f)
g)
h)
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sarà notificato in forma conforme alla Società “Daunia Deliceto s.r.l.”con sede in Rovereto;
sarà trasmesso in copia all’Assessore alle OO.PP ed al Direttore del Dipartimento Mobilità, Qualità
Urbana, OO.PP.e Paesaggio;
sarà pubblicato all’Albo della Sezione Lavori Pubblici;
a cura della predetta Società promotrice, con allegato unicamente l’elenco “B”, sarà pubblicato per
estratto sul BURP e notificato alle ditte catastali;
sarà trasmesso in copia conforme al Segretario della Giunta Regionale;
sarà pubblicizzato nella sezione “Amministrazione trasparente”, sotto sezione “Provvedimenti
dirigenti” del sito www.regione.puglia.it.
Il Dirigente del Servizio Gestione Opere Pubbliche
Avv. Raffaele Landinetti
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SOCIETÀ DAUNIA DELICETO
Pubblicazione estratto D.D. 14 marzo 2019 n. 143 Regione Puglia – Servizio Gestione Opere Pubbliche –
Ufficio per le Espropriazioni.
Determinazione n.143 del 14.03.2019 avente per oggetto la costruzione di un impianto di produzione di
energia elettrica da fonte eolica della potenza elettrica di 15 MW in agro del Comune di Ascoli Satriano e
relative opere elettriche di connessione a cura della Società “DAUNIA DELICETO s.r.l.” Costituzione coattiva
anticipata di servitù aerea e determinazione urgente delle relative indennità ai sensi dell’art. 22 del D.lgs.
327/’01.
Il Dirigente del Servizio Gestione opere pubbliche in qualità di Autorità Espropriante
OMISSIS
VISTO il provvedimento n. 9 del 23.02.2019, il Dirigente della Sezione Infrastrutture Energetiche e Digitali,
ha rilasciato in favore della Società “Daunia Deliceto s.r.l.”, con sede in Rovereto (TN), ai sensi e per gli effetti
dell’art. 12, comma 3, del D. Lgs. 387/’03, l’autorizzazione unica in variante alla costruzione ed all’esercizio, in
agro di Ascoli Satriano in localuità Fontana Rubino-Piani Amendola, di un impianto di produzione di energia
elettrica da fonte eolica, costituito da n. 2 aerogeneratori di potenza complessiva pari ad 7,50 MW (15MW
totali), nonché delle opere connesse
OMISSIS
CONSIDERATO che con il succitato provvedimento n. 9/2019 è stata, altresì, dichiarata la pubblica utilità
dell’intervento di cui trattasi,
OMISSIS
CONSIDERATO, pertanto, che allo stato degli atti, non sussistono motivi ostativi alla richiesta di costituzione
coattiva anticipata di servitù aerea ed alla contestuale determinazione urgente delle relative indennità
provvisorie dei predetti immobili ai sensi dell’art.22 del D.Lgs 327/01 ed all’art. 15 della L.R. 3/05;
OMISSIS
DETERMINA
1.

E’ pronunciata, in favore della Società Daunia Deliceto s,r.l. , con sede in Rovereto, in analogia a quanto
disposto dall’art. 22 del T.U. 327/’01 e dell’att. 15 della LR. 3/’05, la servitù aerea coattiva sugli immobili,
cosi come individuati negli elenchi A e B allegati al presente documento per farne patte integrante e
sostanziale con il quale costituisce corpo unico, occorrenti per i lavori di costruzione ed esercizio
dell’impianto di produzione di energia elettrica da fonte eolica nel comune di Ascoli Satriano in località
Piani AmendolaFontana Rubino relativamente a:
aumento di potenza di 2 aerogeneratori da 6 MW ciascuno alla nuova potenza di 7,5 MW (15MW
totali);
aumento dell’altezza dell’aaerogeneratoreda 175m a 180m;
opere di connessione, giusta autorizzazione unica e contestuale declaratoria di pubblica utilità delle
relative opere espressa con provvedimento n.9 del 23.2.2019 dalla Sezione Infrastrutture Energetiche
e digitali.

2.

E’ urgentemente determinata l’indennità provvisoria della servitù aerea degli immobili di cui all’art. 1,
da corrispondere in favore delle ditte catastali proprietarie interessare, così come indicate nell’elenco
allegato e patte integrante del presente provvedimento e per gli impotti indicati accanto a ciascuno di
esse.
Copia conforme del presente provvedimento verrà notificato alle ditte proprietarie e/o comproprietarie
degli immobili indicate nell’allegato elenco, nelle forme degli atti processuali civili, nonché pubblicato,
per estratto, sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia, a cura e spese della Società “Daunia Deliceto

3.
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6.
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s.r.l.”, ai sensi dell’art. 23, commi 1 e 5 del T.U. 327/’01 e dell’art. 14 della L.R. n.3/’05.
La Società “Daunia Deliceto s.r.l.”, dovrà dare esecuzione al presente provvedimento, mediante
l’immissione in possesso degli immobili asserviti entro il termine perentorio di due anni dalla relativa
efficacia.
La Società “Daunia Deliceto s.r.l.” dovrà comunicare con apposito atto alle ditte proprietarie asservite, la
data di immissione in possesso dei propri immobili, nonché invitarle espressamente se condividono le
indennità offerte.
In caso di accettazione sarà adottata apposita ordinanza di pagamento delle indennità nei confronti della
Società “Daunia Deliceto s.r.l.” che dovrà provvedere alla relativa liquidazione ai sensi dell’art. 422 comma 3 del D.P.R. 327/’01 e s.m. entro il termine di 60 giorni; previa comunicazione da parte della
ditta proprietaria dell’accettazione delle indennità di asservimento 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.
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 i 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.
Entro lo stesso termine, la ditta proprietaria che non condivide le indennità provvisorie proposte con il
presente provvedimento può:
a)

9.

10.

11.

12.
13.

14.

ai sensi dell’art. 21 - comma 3 e seguenti del T.U. 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, affinchè unitamente
al tecnico designato dal beneficiario dell’espropriazione ed 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 procedura saranno poste a carico del privato espropriato o del beneficiario
dell’espropriazione ai sensi dell’art. 21, comma 6, D.P.R. 327/2001.
b) Non avvalersi di un tecnico di fiducia; in tal caso le indennità definitive saranno determinate
come disposto dall’art. 21 - comma 15 - del ripetuto T.U., con spese a carico del beneficiario
dell’Espropriazione richiedente, ai sensi dell’art. 10 del regolamento regionale n. 12 del 21.08.2006.
In caso di non condivisione delle determinazioni definitive di cui ai punti precedenti, il proprietario, il
promotore dell’espropriazione o il terzo che ne abbia interesse, potrà proporre opposizione alla stima,
nei termini e con le modalità previste dall’art. 54 del T.U. 327/’01, davanti al’Autorità giudiziaria.
Il diritto di servitù aerea sugli immobili di cui all’allegato elenco, costituita con il presente provvedimento,
sarà eseguito previa intervenuta notifica disposta con il precedente punto 4 ed ai sensi e per gli effetti
dell’art. 23 - comma 1 lett. F) del D.P.R. n. 327/’01 e s. m.
Il presente provvedimento dovrà essere tempestivamente trascritto presso la competente Conservatoria
dei Registri Immobiliari, nonché pubblicato per estratto a cura e spese della Società “Daunia Deliceto
s.r.l.”, ai soli fini di pubblicità, ai sensi dell’art. 23, commi 2 e 5 del T.U. 327/’01.
Copia conforme del presente provvedimento verrà notificato alla Società “Daunia Deliceto s.r.l.” con sede
in Rovereto, per i successivi adempimenti di competenza.
Il presente provvedimento viene redatto in forma integrale in un 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. 196/03
in materia di protezione dei dati personali e ss. mm. e ii.
Il presente provvedimento:
a)
b)

È composto da n. 8 facciate;
ai sensi dell’art. 26 - comma 8 - D.P.R. 327/’01 e s.m., diventa esecutivo decorso il termine di 30
giorni dal compimento delle relative formalità;
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c)
d)
e)
f)
g)
h)
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sarà notificato in forma conforme alla Società “Daunia Deliceto s.r.l.”con sede in Rovereto;
sarà trasmesso in copia all’Assessore alle OO.PP ed al Direttore del Dipartimento Mobilità, Qualità
Urbana, OO.PP.e Paesaggio;
sarà pubblicato all’Albo della Sezione Lavori Pubblici;
a cura della predetta Società promotrice, con allegato unicamente l’elenco “B”, sarà pubblicato per
estratto sul BURP e notificato alle ditte catastali;
sarà trasmesso in copia conforme al Segretario della Giunta Regionale;
sarà pubblicizzato nella sezione “Amministrazione trasparente”, sotto sezione “Provvedimenti
dirigenti” del sito www.regione.puglia.it.
Il Dirigente del Servizio Gestione Opere Pubbliche
Avv. Raffaele Landinetti
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SOCIETÀ DAUNIA DELICETO
Pubblicazione estratto D.D. 14 marzo 2019 n. 144 Regione Puglia – Servizio Gestione Opere Pubbliche –
Ufficio per le Espropriazioni.
Determinazione n.144 del 14.03.2019 avente per oggetto la costruzione di un impianto di produzione di
energia elettrica da fonte eolica della potenza elettrica di 15 MW in agro del Comune di Ascoli Satriano e
relative opere elettriche di connessione a cura della Società “DAUNIA DELICETO s.r.l.” Costituzione coattiva
anticipata di servitù di strade e cavidotti e determinazione urgente delle relative indennità ai sensi dell’art. 22
del D.lgs. 327/’01.
Il Dirigente del Servizio Gestione opere pubbliche in qualità di Autorità Espropriante
OMISSIS
VISTO il provvedimento n. 9 del 23.02.2019, il Dirigente della Sezione Infrastrutture Energetiche e Digitali,
ha rilasciato in favore della Società “Daunia Deliceto s.r.l.”, con sede in Rovereto (TN), ai sensi e per gli effetti
dell’art. 12, comma 3, del D. Lgs. 387/’03, l’autorizzazione unica in variante alla costruzione ed all’esercizio, in
agro di Ascoli Satriano in localuità Fontana Rubino-Piani Amendola, di un impianto di produzione di energia
elettrica da fonte eolica, costituito da n. 2 aerogeneratori di potenza complessiva pari ad 7,50 MW (15MW
totali), nonché delle opere connesse
OMISSIS
CONSIDERATO che con il succitato provvedimento n. 9/2019 è stata, altresì, dichiarata la pubblica utilità
dell’intervento di cui trattasi,
OMISSIS
CONSIDERATO, pertanto, che allo stato degli atti, non sussistono motivi ostativi alla richiesta di costituzione
coattiva anticipata di servitù di strade e cavidotti ed alla contestuale determinazione urgente delle relative
indennità provvisorie dei predetti immobili ai sensi dell’art.22 del D.Lgs 327/01 ed all’art. 15 della L.R. 3/05;
OMISSIS
DETERMINA
1.

E’ pronunciata, in favore della Società Daunia Deliceto s,r.l. , con sede in Rovereto, in analogia a quanto
disposto dall’art. 22 del T.U. 327/’01 e dell’art. 15 della LR. 3/’05, la servitù coattiva di strade e cavidotti
sugli immobili,cosi come individuati negli elenchi A e B allegati al presente documento per farne parte
integrante e sostanziale con il quale costituisce corpo unico, occorrenti per i lavori di costruzione ed
esercizio dell’impianto di produzione di energia elettrica da fonte eolica nel comune di Ascoli Satriano in
località Piani Amendola-Fontana Rubino relativamente a:
aumento di potenza di 2 aerogeneratori da 6 MW ciascuno alla nuova potenza di 7,5 MW (15MW
totali);
aumento dell’altezza dell’aaerogeneratore da 175m a 180m;
opere di connessione, giusta autorizzazione unica e contestuale declaratoria di pubblica utilità delle
relative opere espressa con provvedimento n.9 del 23.2.2019 dalla Sezione Infrastrutture Energetiche
e digitali.

2.

E’ urgentemente determinata l’indennità provvisoria di asservimento di strade e cavidotti degli immobili
di cui all’art. 1, da corrispondere in favore delle ditte catastali proprietarie interessare, così come indicate
nell’elenco allegato e parte integrante del presente provvedimento e per gli importi indicati accanto a
ciascuno di esse.
Copia conforme del presente provvedimento verrà notificato alle ditte proprietarie e/o comproprietarie
degli immobili indicate nell’allegato elenco, nelle forme degli atti processuali civili, nonché pubblicato,
per estratto, sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia, a cura e spese della Società “Daunia Deliceto

3.
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4.

5.

6.

7.

8.
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s.r.l.”, ai sensi dell’art. 23, commi 1 e 5 del T.U. 327/’01 e dell’art. 14 della L.R. n.3/’05.
La Società “Daunia Deliceto s.r.l.”, dovrà dare esecuzione al presente provvedimento, mediante
l’immissione in possesso degli immobili asserviti entro il termine perentorio di due anni dalla relativa
efficacia.
La Società “Daunia Deliceto s.r.l.” dovrà comunicare con apposito atto alle ditte proprietarie asservite, la
data di immissione in possesso dei propri immobili, nonché invitarle espressamente se condividono le
indennità offerte.
In caso di accettazione sarà adottata apposita ordinanza di pagamento delle indennità nei confronti della
Società “Daunia Deliceto s.r.l.” che dovrà provvedere alla relativa liquidazione ai sensi dell’art. 422 comma 3 del D.P.R. 327/’01 e s.m. entro il termine di 60 giorni; previa comunicazione da parte della
ditta proprietaria dell’accettazione delle indennità di asservimento 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.
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 i 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.
Entro lo stesso termine, la ditta proprietaria che non condivide le indennità provvisorie proposte con il
presente provvedimento può:
a)

9.

10.

11.

12.
13.

14.

ai sensi dell’art. 21 - comma 3 e seguenti del T.U. 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, affinchè unitamente
al tecnico designato dal beneficiario dell’espropriazione ed 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 procedura saranno poste a carico del privato espropriato o del beneficiario
dell’espropriazione ai sensi dell’art. 21, comma 6, D.P.R. 327/2001.
b) Non avvalersi di un tecnico di fiducia; in tal caso le indennità definitive saranno determinate
come disposto dall’art. 21 - comma 15 - del ripetuto T.U., con spese a carico del beneficiario
dell’Espropriazione richiedente, ai sensi dell’art. 10 del regolamento regionale n. 12 del 21.08.2006.
In caso di non condivisione delle determinazioni definitive di cui ai punti precedenti, il proprietario, il
promotore dell’espropriazione o il terzo che ne abbia interesse, potrà proporre opposizione alla stima,
nei termini e con le modalità previste dall’art. 54 del T.U. 327/’01, davanti all’Autorità giudiziaria.
Il diritto di servitù di strade e cavidotti sugli immobili di cui all’allegato elenco, costituita con il presente
provvedimento, sarà eseguito previa intervenuta notifica disposta con il precedente punto 4 ed ai sensi
e per gli effetti dell’art. 23 - comma 1 lett. F) del D.P.R. n. 327/’01 e s. m.
Il presente provvedimento dovrà essere tempestivamente trascritto presso la competente Conservatoria
dei Registri Immobiliari, nonché pubblicato per estratto a cura e spese della Società “Daunia Deliceto
s.r.l.”, ai soli fini di pubblicità, ai sensi dell’art. 23, commi 2 e 5 del T.U. 327/’01.
Copia conforme del presente provvedimento verrà notificato alla Società “Daunia Deliceto s.r.l.” con sede
in Rovereto, per i successivi adempimenti di competenza.
Il presente provvedimento viene redatto in forma integrale in un 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. 196/03
in materia di protezione dei dati personali e ss. mm. e ii.
Il presente provvedimento:
a)
b)

È composto da n. 8 facciate;
ai sensi dell’art. 26 - comma 8 - D.P.R. 327/’01 e s.m., diventa esecutivo decorso il termine di 30
giorni dal compimento delle relative formalità;
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c)
d)
e)
f)
g)
h)
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sarà notificato in forma conforme alla Società “Daunia Deliceto s.r.l.”con sede in Rovereto;
sarà trasmesso in copia all’Assessore alle OO.PP ed al Direttore del Dipartimento Mobilità, Qualità
Urbana, OO.PP.e Paesaggio;
sarà pubblicato all’Albo della Sezione Lavori Pubblici;
a cura della predetta Società promotrice, con allegato unicamente l’elenco “B”, sarà pubblicato per
estratto sul BURP e notificato alle ditte catastali;
sarà trasmesso in copia conforme al Segretario della Giunta Regionale;
sarà pubblicizzato nella sezione “Amministrazione trasparente”, sotto sezione “Provvedimenti
dirigenti” del sito www.regione.puglia.it.
Il Dirigente del Servizio Gestione Opere Pubbliche
Avv. Raffaele Landinetti
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SOCIETÀ DAUNIA DELICETO
Pubblicazione estratto D.D. 14 marzo 2019 n. 145 Regione Puglia – Servizio Gestione Opere Pubbliche –
Ufficio per le Espropriazioni.
Determinazione n.145 del 14.03.2019 avente per oggetto la costruzione di un impianto di produzione di
energia elettrica da fonte eolica della potenza elettrica di 15 MW in agro del Comune di Ascoli Satriano e relative
opere elettriche di connessione a cura della Società “DAUNIA DELICETO s.r.l.” Occupazione temporanea non
preordinata all’esproprio e/o asservimento e determinazione urgente delle relative indennità ai sensi degli
mi.49 e 50 del D.lgs. 327/’01.
Il Dirigente del Servizio Gestione opere pubbliche in qualità di Autorità Espropriante
OMISSIS
VISTO il provvedimento n. 9 del 23.02.2019, il Dirigente della Sezione Infrastrutture Energetiche e Digitali,
ha rilasciato in favore della Società “Daunia Deliceto s.r.l.”, con sede in Rovereto (TN), ai sensi e per gli effetti
dell’art. 12, comma 3, del D. Lgs. 387/’03, l’autorizzazione unica in variante alla costruzione ed all’esercizio, in
agro di Ascoli Satriano in localuità Fontana Rubino-Piani Amendola, di un impianto di produzione di energia
elettrica da fonte eolica, costituito da n. 2 aerogeneratori di potenza complessiva pari ad 7,50 MW (15MW
totali), nonché delle opere connesse
OMISSIS
CONSIDERATO che con il succitato provvedimento n. 9/2019 è stata, altresì, dichiarata la pubblica utilità
dell’intervento di cui trattasi,
OMISSIS
CONSIDERATO, pertanto, che allo stato degli atti, non sussistono motivi ostativi alla richiesta di occupazione
temporanea non preordinata all’esproprio e/o asservimento ed alla contestuale determinazione urgente
delle relative indennità provvisorie dei predetti immobili ai sensi degli art. 49 e 50 del T.U. 327/01 ed all’art.
15 della L.R. 3/05;
OMISSIS
DETERMINA
1.

2.

3.

E’ disposta,ai sensi dell’art. 49 del T.U. 327/01, in favore della Società Daunia Deliceto s.r.l., con sede in
Rovereto, l’occupazione temporanea non preordinata all’esproprio ed all’asservimento degli immobili,
cosi come individuati negli elenchi A e B allegati al presente documento per farne parte integrante e
sostanziale con il quale costituisce corpo unico, occorrenti per i lavori di costruzione ed esercizio
dell’impianto di produzione di energia elettrica da fonte eolica nel comune di Ascoli Satriano in località
Piani Amendola-Fontana Rubino relativamente a:
aumento di potenza di 2 aerogeneratori da 6 MW ciascuno alla nuova potenza di 7,5 MW (15MW
totali);
aumento dell’altezza dell’aaerogeneratoreda 175m a 180m;
opere di connessione,giusta autorizzazione unica e contestuale declaratoria di pubblica utilità delle
relative opere espressa con provvedimento n.9 del 23.2.2019 dalla Sezione Infrastrutture Energetiche
e digitali.
Gli immobili assoggettati all’occupazione temporaneadisposta con il precedente art.1 sono individuati
nell’elaborato facente parte integrante del presente provvedimento indicante anche i relativi proprietari
catastali.
Ai sensi dell’art.50 del T.U. 327/01 sono determinate in via provvisoria le indennità da offrire alle ditte
catastali proprietarie e\o comproprietarie degli immobili individuati nei predetti elenchi, da occupare
temporaneamente per una presunta durata di 24 mesi a decorrere dalla data di immissione in possesso,
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nella misura indicata accanto a ciascuno di esse, fatta salva la successiva determinazione sulle eventuali
osservazioni prodotte dai medesimi proprietari in ordine alle indennità offerte, a seguito dell’esecuzione
del presente provvedimento.
4. La società Daunia Deliceto srl dovrà dare esecuzione al presente provvedimento mediante l’immissione
in possesso degli immobili per i quali è disposta l’occupazione temporanea nelle forme previste dall’art.24
del Dlgs 327/01 e s.m;
5. ça società Daunia Deliceto srl al termine della durata dell’occupazione temporanea è obbligata al
ripristino dello stato dei luoghi ed alla riconsegna degli immobili ai rispettivi proprietari.
6. Copia conforme del presente provvedimento verrà notificato alle ditte proprietarie e/o comproprietarie
degli immobili indicate nell’allegato elenco, nelle forme degli atti processuali civili, nonché pubblicato,
per estratto, sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia, a cura e spese della Società “Daunia Deliceto
s.r.l.”, ai sensi dell’art. 23, commi 1 e 5 del T.U. 327/’01 e dell’art. 14 della L.R. n.3/’05.
7. La Società “Daunia Deliceto s.r.l.”, dovrà dare esecuzione al presente provvedimento, mediante
l’immissione in possesso degli immobili occupati temporaneamente entro il termine perentorio di due
anni dalla relativa efficacia.
8. La Società “Daunia Deliceto s.r.l.” dovrà comunicare con apposito atto alle ditte proprietarie occupate
temporaneamente, la data di immissione in possesso dei propri immobili, nonché invitarle espressamente
se condividono le indennità offerte.
9. In caso di accettazione sarà adottata apposita ordinanza di pagamento delle indennità nei confronti della
Società “Daunia Deliceto s.r.l.” che dovrà provvedere alla relativa liquidazione ai sensi dell’art. 422 comma 3 del D.P.R. 327/’01 e s.m. entro il termine di 60 giorni; previa comunicazione da parte della
ditta proprietaria dell’accettazione delle indennità di asservimento 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.
10. 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 i 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.
11. 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. 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, affinchè unitamente
al tecnico designato dal beneficiario dell’espropriazione ed 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 procedura saranno poste a carico del privato espropriato o del beneficiario
dell’espropriazione ai sensi dell’art. 21, comma 6, D.P.R. 327/2001.
b) Non avvalersi di un tecnico di fiducia; in tal caso le indennità definitive saranno determinate
come disposto dall’art. 21 - comma 15 - del ripetuto T.U., con spese a carico del beneficiario
dell’Espropriazione richiedente, ai sensi dell’art. 10 del regolamento regionale n. 12 del 21.08.2006.
9. In caso di non condivisione delle determinazioni definitive di cui ai punti precedenti, il proprietario, il
promotore dell’espropriazione o il terzo che ne abbia interesse, potrà proporre opposizione alla stima,
nei termini e con le modalità previste dall’art. 54 del T.U. 327/’01, davanti all’Autorità giudiziaria.
14. Copia conforme del presente provvedimento verrà notificato alla Società “Daunia Deliceto s.r.l.” con sede
in Rovereto, per i successivi adempimenti di competenza.
15. Il presente provvedimento viene redatto in forma integrale in un 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. 196/03
in materia di protezione dei dati personali e ss. mm. e ii.
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16. Il presente provvedimento:
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)

È composto da n. 8 facciate;
ai sensi dell’art. 26 - comma 8 - D.P.R. 327/’01 e s.m., diventa esecutivo decorso il termine di 30
giorni dal compimento delle relative formalità;
sarà notificato in forma conforme alla Società “Daunia Deliceto s.r.l.”con sede in Rovereto;
sarà trasmesso in copia all’Assessore alle OO.PP ed al Direttore del Dipartimento Mobilità, Qualità
Urbana, OO.PP.e Paesaggio;
sarà pubblicato all’Albo della Sezione Lavori Pubblici;
a cura della predetta Società promotrice, con allegato unicamente l’elenco “B”, sarà pubblicato per
estratto sul BURP e notificato alle ditte catastali;
sarà trasmesso in copia conforme al Segretario della Giunta Regionale;
sarà pubblicizzato nella sezione “Amministrazione trasparente”, sotto sezione “Provvedimenti
dirigenti” del sito www.regione.puglia.it.
Il Dirigente del Servizio Gestione Opere Pubbliche
Avv. Raffaele Landinetti
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Rettifiche
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.

Nel BURP n. 32 del 21 marzo 2019, a pagina 21513, è stata pubblicata la determinazione dirigenziale n. 49
del 6 marzo 2019. Per mero errore materiale, l’allegato alla determina risulta incompleto. Pertanto occorre
procedere alla ripubblicazione dell’allegato, nella sua corretta integrale composizione.
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PROVINCIA DI TARANTO
4° Settore Pianificazione e Ambiente
Servizio AIA

Solo via PEC
Artt. 47 e 48 co. 2 del D.Lgs. 82/2005

Allegati: come in testo

Regione Puglia
Sezione Autorizzazioni Ambientali
PEC: servizio.ecologia@pec.rupar.puglia.it
e, p.c. Ecologica SpA
PEC: ecologicaspa@legalmail.it

Oggetto: Ecologica SpA – (ID VIA 288) procedimento di VIA-AIA coordinato ai sensi del D.Lgs. 152/06
smi (ex art. 27bis) - L.R. 11/2001 smi 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”.
Trasmissione Determinazione Dirigenziale n. 3 del 14.01.2019
Con la presente si trasmette il provvedimento di AIA per l’intervento in oggetto riportato, con i relativi
allegati, adottato dalla scrivente Provincia giusta D.D. n. 3 del 14.01.2019, da far confluire nell’ambito del
Provvedimento Autorizzatorio Unico Regionale di cui all’art. 27 bis del D.Lgs. 152/06 smi di competenza
regionale.
Il responsabile del procedimento istruttorio AIA
Funzionario Tecnico
Ing. Dalila Birtolo *

IL DIRIGENTE
Arch. Lorenzo NATILE *

* firma autografa sostituita da indicazioni a mezzo stampa, ai sensi dell’art. 3 d. lgs. 39/1993

Settore Pianificazione e Ambiente: Via Anfiteatro, 8 – 74123 Taranto Tel. 099.4587111 Cod. Fisc. 80004930733
PEC: settore.ambiente@pec.provincia.taranto.gov.it
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PROVINCIA DI TARANTO
SETTORE PIANIFICAZIONE E AMBIENTE
DETERMINAZIONE
Registro Generale N. 3 DEL 14/01/2019
OGGETTO: D.LGS. 152/2006 SMI – AUTORIZZAZIONE INTEGRATA AMBIENTALE PER
LA “MODIFICA SOSTANZIALE DELL’IMPIANTO ESISTENTE DI
ECOLOGICA SPA PER IL TRATTAMENTO DEI RIFIUTI LIQUIDI
PERICOLOSI E NON PERICOLOSI SITO IN LOC. LA RICCIA
GIARDINELLO, MEDIANTE OPERAZIONI DI SMALTIMENTO D9, D13 E
D15 DI CUI ALL’ALLEGATO B DELLA PARTE IV DEL D.LGS. 152/06 SMI”.
PROPONENTE: ECOLOGICA SPA

Premessa

RELAZIONE ISTRUTTORIA

La Società Ecologica SpA risulta già dotata di una Autorizzazione Integrata Ambientale rilasciata
dalla Provincia di Taranto giusta Determinazione Dirigenziale n. 26 del 07.04.2016 per l’impianto di
trattamento di rifiuti liquidi speciali pericolosi e non pericolosi – Cod. IPPC 5.1 – mediante
operazioni di smaltimento D8, D9 e D15 dell’allegato B alla parte IV del D.Lgs. 152/06 smi e
successiva Determinazione Dirigenziale n. 21 del 02.03.2017 (riesame AIA). Si specifica che tale
impianto non è mai entrato in esercizio.
Il presente provvedimento di AIA, di competenza della Provincia di Taranto, riguarda la modifica
sostanziale dell’impianto già autorizzato della Società Ecologica SpA. Tale provvedimento è
coordinato nell’ambito del procedimento ex art. 27 bis del D.Lgs. 152/06 smi di competenza della
Regione Puglia. Pertanto, per l’iter istruttorio completo, si farà riferimento al Provvedimento
Autorizzatorio Unico Regionale di cui all’art. 27 bis del D.Lgs. 152/06 smi di competenza
Regionale.
Procedimento istruttorio
Con nota prot. 8827 del 18.09.2017, acquisita al prot. prov.le n. 28296 del 19.09.2017, la Regione
Puglia Sezione Autorizzazioni Ambientali Servizio VIA/VIncA, con riferimento all’istanza ex art. 27
bis del D.lgs. 152/06 smi (procedura coordinata VIA e AIA) presentata dalla Società Ecologica SpA
relativa al progetto di “modifica sostanziale dell’impianto esistente per il trattamento di rifiuti liquidi
pericolosi e non pericolosi sito in loc. La Riccia -Giardiello, via Statte 7050 – Zona Industriale di
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Taranto”, comunicava l’avvenuta pubblicazione del progetto sul sito web dell’Autorità Competente
e chiedeva alla Provincia di Taranto, in qualità di Autorità Competente AIA, la verifica
dell’adeguatezza e completezza della documentazione presentata.
L’impianto in oggetto ricade nella casistica dell’Allegato 1 della D.G.R. Puglia n. 1388 del
19.09.2006:
a. di cui alla Categoria IPPC punto 5.1 – Impianti per l’eliminazione o il recupero di rifiuti
pericolosi con capacità di oltre 10 tonnellate al giorno;
b. di cui alla Categoria IPPC punto 5.3 – Impianti per l’eliminazione dei rifiuti non pericolosi
con capacità superiore a 50 tonnellate al giorno.
Pubblicazioni effettuate da parte della Società sul BURP n. 92 del 03.08.2017 e sul quotidiano “La
Repubblica” del 28 e 29.07.2017.
Inizialmente le opere in progetto previste erano finalizzate all’adeguamento strutturale dell’impianto
esistente per ampliare la capacità di trattamento (qualitativo e quantitativo) finalizzata al
trattamento di rifiuti liquidi pericolosi e non (diverse tipologie di reflui liquidi sottoposti a diversi
specifici trattamenti D/R di cui agli allegati B e C della parte IV del D.Lgs. 152/06 smi), con
recupero di materia (glicole e olio). L’obiettivo era quello di raggiungere, da un lato la End of Waste
dei rifiuti trattati 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. 152/06 smi, al fine di ottenere solventi e oli nelle forme usualmente commercializzate.
Con nota prot. prov.le n. 32127 del 19.10.2017 la Provincia di Taranto riscontrava la nota della
Regione prot. 8827 del 18.09.2017, chiedendo il documento di non aggravio degli impatti sanitari di
cui all’art. 6 co. 7 della L.R. 21/2012 e copia di tutta la documentazione progettuale conforme a
quella depositata presso gli uffici regionali.
Con nota prot. 9992 del 19.10.2017, acquisita al prot. prov.le n. 32530 del 23.10.2017, la Regione
Puglia Sezione Autorizzazioni Ambientali Servizio VIA/VIncA comunicava l’avvio del procedimento
ex art. 27 bis del D.Lgs. 152/06 smi e contestualmente convocava conferenza di servizi in modalità
sincrona.
Con nota prot. ECO_Q&A_177 del 26.10.2017, acquisita al prot. prov.le n. 33253 del 30.10.2017,
la Società Ecologica SpA riscontrava la nota della Provincia di Taranto prot. prov.le n. 32127 del
19.10.2017.
Con nota prot. prov.le n. 35015 del 14.11.2017 la Provincia di Taranto riscontrava la nota della
Società prot. ECO_Q&A_177 del 26.10.2017.
Con nota prot. 11128 del 22.11.2017, acquisita al prot, prov.le n. 36131 del 23.11.2017, la
Regione Puglia Sezione Autorizzazioni Ambientali Servizio VIA/VIncA trasmetteva copia del
verbale della Conferenza di Servizi del 20.11.2017 con relativi allegati, tra i quali:
- nota Autorità di Bacino della Puglia prot. 15195 del 17.11.2017 – “… non risultano vincoli
PAI nell’area d’intervento”;
- nota Regione Puglia Servizio Tutela e valorizzazione del paesaggio prot. 8878 del
20.11.2017 – richiesta integrazioni;
- nota Comando Vigili del Fuoco Taranto prot. 14424 del 24.10.2017 – riconferma nota prot.
2485 del 28.02.2014;
- nota ARPA Puglia DAP Taranto prot. 10984 del 20.11.2017 riguardante l’attività ispettiva
condotta in seno all’AIA in essere della Società.
Nell’ambito della CdS l’ASL e l’ARPA Puglia DAP Taranto rilevavano alcune carenze di
informazioni nella documentazione presentata.
Con nota prot. Q&A_185 del 25.10.2017, acquisita al prot. prov.le n. 36125 del 23.11.2017, la
Società Ecologica SpA riscontrava la nota della Provincia di Taranto prot. prov.le n. 35015 del
14.11.2017.
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Con nota prot. 11086 del 23.11.2017, la Regione Puglia Sezione Risorse Idriche confermava
quanto già espresso nel parere prot. n. 1013 del 06.03.2014.
Con nota prot. ECO_Q&A_203 del 20.12.2017, acquisita al prot. prov.le n. 39861 del 27.12.2017,
la Società Ecologica chiedeva la proroga al 31.01.2018 per la trasmissione dei chiarimenti e delle
integrazioni richieste in sede di CdS del 20.11.2017.
Con nota prot. 12545 del 27.12.2017, acquisita in pari data al prot. prov.le n. 39833, la Regione
Puglia Sezione Autorizzazioni Ambientali Servizio VIA/VIncA convocava la Conferenza di Servizi
decisoria ai sensi dell’art. 14 co. 2 e nelle modalità di cui all’art. 14-ter della L. 241/90 smi.
Con nota prot. 78633 del 27.12.2017, acquisita al prot. prov.le n. 39940 del 28.12.2017, l’ARPA
Puglia DAP Taranto, facendo seguito a quanto anticipato dalla stessa durante la CdS del
20.11.2017, trasmetteva le osservazioni al progetto di che trattasi.
Con nota prot. 170 del 08.01.2018, acquisita al prot. prov.le n. 913 del 12.01.2018, la Regione
Puglia Sezione Autorizzazioni Ambientali Servizio VIA/VIncA accoglieva la proroga avanzata dalla
Società Ecologica SpA al fine di riscontrare le richieste di integrazioni pervenute. Inoltre, precisava
la natura della convocazione della conferenza di servizi (giusta nota prot. 12545/2017) e allegava
le seguenti note:
- nota prot. 11086 del 23.11.2017 della Regione Puglia Servizio Risorse Idriche;
- nota prot. 30 del 02.01.2018 del Comando dei Vigili del Fuoco Taranto;
- nota prot. 78633 del 27.12.2017 dell’ARPA Puglia DAP Taranto.
In data 10.01.2018veniva effettuato sopralluogo nella sede Ecologica da parte del Comitato
Regionale VIA e dei rappresentanti della Provincia di Taranto.
Nell’ambito della CdS del 22.01.2018, la Provincia di Taranto con nota prot. prov.le n. 1800 del
22.01.2018, presentava le seguenti osservazioni al progetto di che trattasi: “…
1. Non risulta effettuato il versamento per le spese istruttorie AIA. La Società dovrà
presentare un elaborato contenente il calcolo della tariffa oneri istruttori AIA a firma del
tecnico incaricato, con allegata la quietanza dell’avvenuto pagamento dell’importo dovuto,
calcolato ai sensi del DM n. 58 del 6.03.2017 (salvo diversa disposizione regionale). Tale
versamento dovrà essere effettuato sul c.c.p. n. 12380747 (o IBAN
IT86L0760115800000012380747) intestato a Tesoreria della Provincia di Taranto – Ufficio
Entrate, Causale: “versamento spese istruttoria AIA”.
2. Non risulta allegato l’elaborato denominato “RC.3 – All.1 Relazione tecnica impianto
trattamento rifiuti”.
3. Con riferimento al capannone locale officina, si chiede di relazionare in merito alle attività
che la Società intende effettuare all’interno, con riferimento anche alla gestione dei relativi
rifiuti che eventualmente saranno prodotti.
4. Non è chiara l’alternativa tra operazioni di recupero R3 e R2 e smaltimento D9 richieste dal
proponente, atteso che lo stesso dichiara che “… l’obiettivo è quello di raggiungere la End
of 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] nel
rispetto delle condizioni di cui all’art. 184-ter del D.Lgs. 152/06, al fine di ottenere solventi e
oli nelle forme usualmente commercializzate.”. A tal proposito si condivide quanto
evidenziato da ARPA Puglia nella nota prot. 78633 del 27.12.2017 con riferimento al
paragrafo “Inquadramento corretto ed univoco delle operazioni R e D richieste”.
5. Con riferimento al punto 4. si invita il proponente a chiarire l’effettiva capacità di trattamento
dell’impianto e le effettive operazioni che intende effettuare, anche ai fini del calcolo delle
garanzie finanziarie da effettuare ai sensi della DGP n. 113 del 17.12.2015 (DM 141/2016
ove applicabile), da prestare in favore dell’Autorità Competente AIA.
6. Con riferimento al paragrafo “Ulteriori carenze documentali – Elaborato RB.2 Schede
tecniche di cui alla DGR Puglia 1388/06 datato 07/2017” di cui alla nota di ARPA Puglia
prot. 78633 del 27.12.2017, si invita la Società a rivedere i quantitativi riportati nelle tabelle
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I1 e I2 della scheda I-Rifiuti, specificando i criteri di calcolo della stima degli stessi, alla luce
dei quantitativi di rifiuti in ingresso dichiarati pari a 145.600 t/anno che la Società intende
trattare e per i quali è richiesta l’AIA.
7. Con riferimento alla gestione di scenari emergenziali al layout del funzionamento di
esercizio ordinario, si richiedono informazioni aggiuntive circa le modalità di gestione degli
eventuali sversamenti accidentali che possono verificarsi, nonostante il progetto preveda la
presenza delle vasche di contenimento delle cisterne. Ulteriori informazioni riguardano le
misure di tutela da adottare in merito alla contaminazione del suolo e alla salute dei
lavoratori.
8. Con riferimento alla valutazione dell’impatto sanitario, stante l’ubicazione della struttura
nell’area SIN di Taranto, di per se caratterizzata da un elevato rischio ambientale, si ritiene
opportuno approntare una valutazione di impatto sanitario, soprattutto in considerazione dei
rifiuti liquidi da trattare (che comprendono anche rifiuti speciali).
9. Con riferimento ai dispositivi di sicurezza delle cisterne di accumulo, l’analisi della
documentazione ha evidenziato come le cisterne di accumulo sono provviste di valvole di
sfiato. Stante la tipologia dei rifiuti liquidi da trattare, è opportuno conoscere le procedure di
gestione da applicarsi nell’ipotesi di attivazione degli sfiati, con conseguente emissione in
atmosfera.
10. Con riferimento alla capacità di trattamento dell’impianto proposto, si evidenzia che
l'impianto di depurazione e di trattamento delle acque sembrerebbe inadeguato per
dimensioni e per caratteristiche, soprattutto per lo sversamento in fognatura. Si richiedono
pertanto ulteriori integrazioni circa la capacità di rimozione dei contaminanti.
11. Con riferimento alla gestione delle materie prime (chemicals da utilizzarsi nel ciclo di
trattamento), si riporta che l’analisi della documentazione ha evidenziato come il
proponente non relazioni in modo esaustivo in merito alle modalità di gestione delle materie
prime alla luce della normativa DM n. 272/2014. In particolare, l’ipoclorito di sodio al 15% e
il cloruro ferrico al 40% rientrano nelle categorie di interesse 2 e 4 e sono pericolose per
l'uomo, per il feto in quanto embriotossiche e per la fertilità, oltre che per l'ambiente.
12. La documentazione “RC.3 Relazione Tecnica Impianto Trattamento Rifiuti” mostra come
l’impatto odorigeno legato alle operazioni di cui alla proposta sia praticamente trascurabile
(… perché come detto l’intero processo di trattamento rifiuti avviene in unità chiuse … pag.
27). Ci si riferisce, però, ad uno scenario di funzionamento ordinario. Pertanto, è opportuno
integrare il paragrafo 3. “PRESIDI DI CONTROLLO AMBIENTALE: CONTENIMENTO
DELLE EMISSIONI” anche con riferimento a ipotetici scenari di malfunzionamento
emergenziali. A tal riguardo, le informazioni riportate in “RC.5 Piano di sorveglianza e
controllo” non sono esaustive.
13. Descrizione degli schemi di trattamento di cui ai documenti “RC.1 Relazione Descrittiva
Generale”, “RC.3 Relazione Tecnica Impianto Trattamento Rifiuti” e “UTR-4_Ecologica
_SchemaBlocchiGen 62x110”.
Con riferimento alla singola filiera di trattamento, è necessario acquisire la seguente
documentazione: (1) Schema di processo; (2) Bilancio di massa per ciascuna unità di
processo; (3) Stima delle sostanze recuperate e dei rifiuti prodotti. Per filiera di trattamento,
così come nella documentazione di progetto, si intende:
 Trattamento rifiuti oleosi: Macrosezione B – Sezione “1” e Sezione “2”;
 Trattamento acque saline: Macrosezione B – Sezione “3”;
 Recupero glicoli: Macrosezione B – Sezione “4”;
 Scarico finale rifiuti liquidi trattati: Macrosezione C –Sezione “5”;
 Trattamento fanghi: Macrosezione C –Sezione “6”;
 Produzione Acqua Demi: Macrosezione C –Sezione “7”;
 Stoccaggio oli e glicoli recuperati: Macrosezione D – Sezione “8”.
Inoltre, l’elaborato “RC.1 Relazione Descrittiva Generale”, diversamente da quanto in essa
annunciato, non riferisce in merito alle informazioni (quantitative e grafiche) che si intende
richiedere.
14. Con riferimento ai criteri per la cessazione dello status di rifiuto (End of Waste Criteria EoW), l’intervento in progetto, non approfondisce in modo esaustivo le modalità di
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recupero. Anche in questo caso, laddove dovesse sopraggiungere una situazione
emergenziale, il proponente è in grado di garantire il recupero del prodotto? Oppure, come
si intuisce, il prodotto, non soddisfacendo i criteri EoW, ritornerebbe ad essere classificato
come rifiuto e come tale dovrebbe essere trattato e/o smaltito (anche con l’opzione del
conto terzi)? Ne segue che, la problematica degli EoW necessita di essere approfondita
secondo i seguenti aspetti:
a) Quali sono i criteri/standard che saranno considerati per ciascun prodotto che si
intende recuperare (specificandone la fonte);
b) Quali sono le modalità di conservazione di tali prodotti così come le eventuali
misure di precauzione da prendere per rendere il loro utilizzo sicuro per l’uomo e
per l’ambiente;
c) Qualora dovesse subentrare un’evenienza tale da far si che il prodotto recuperato
non rispetti gli EoW, in che modo verrebbe gestito lo stesso.
Pertanto, si ritiene fondamentale fornire maggiori informazioni al riguardo; eventualmente
evidenziando alcuni accorgimenti da porre in essere che in fase di gestione consentano di
escludere l’opzione di cui al punto c).
15. Con riferimento al verbale della conferenza di servizi presso il Ministero dell’Ambiente del
23.04.2013 per gli interventi di bonifica di Interesse Nazionale relativi al sito di Taranto
(verbale allegato all’elaborato “RB.6 Verifica relazione di riferimento”), si chiede di
relazionare in merito alle verifiche che il rappresentante del Comune di Taranto avrebbe
dovuto svolgere presso i propri uffici comunali circa l'appartenenza al Comune e/o alla ditta
delle aree risultate contaminate (aree in cui ricadono i punti di campionamento S01, P01 e
T01 – Foglio di mappa n. 175, p.lla 72).”.
Con nota prot. 867 del 26.01.2018, acquisita al prot. prov.le n. 01.02.2018, la Regione Puglia
Sezione Autorizzazioni Ambientali Servizio VIA/VIncA, trasmetteva copia del verbale della CdS del
22.01.2018 con relativi allegati tra cui:
- nota prot. 1805 del 22.01.2018 della Provincia di Taranto Ente di Gestione provvisoria
Parco Naturale Regionale “Terra delle Gravine” – “… atteso che l’intervento, sulla base
delle sensibilità rilevate, non appare avere evidenti criticità esistenti ed interferenti con
l’area protetta 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:
 vengano comunque adottate tutte le misure di mitigazione previste nel progetto
proposto. …”;
- nota ARPA Puglia DAP Taranto prot. 3743 del 19.01.2018 – “… si comunica che la
scrivente Agenzia non parteciperà ai lavori della Conferenza dei Servizi del 22 gennaio
p.v., non essendo intervenute novità e riscontri ai pareri già espressi rispettivamente in
sede di CdS del 20/11/2017 e con successiva nota ARPA prot. 78633/17.”;
- nota Provincia di Taranto prot. prov.le n. 1800 del 22.01.2018.
Con nota prot. 9768 del 26.01.2018, acquisita al prot. prov.le n. 3344 del 02.02.2018, l’Acquedotto
Pugliese SpA Reti e Impianti Struttura Territoriale Operativa Brindisi-Taranto, comunicava quanto
segue: “… si fa presente che l’impianto in oggetto, ubicato nella zona industriale del comune di
Taranto in località La Riccia Giardinello via Statte 7050, non interferisce con le infrastrutture gestite
da questa Azienda.”.
Con nota prot. 1015 del 31.01.2018, acquisita al prot. prov.le n. 4593 del 13.02.2018, la Regione
Puglia Sezione Autorizzazioni Ambientali Servizio VIA/VIncA comunicava quanto segue: “Con
riferimento al procedimento in oggetto si trasmette 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 Conferenze 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.
Il proponente dovrà fornire le integrazioni richieste entro un termine perentorio non superiore a
trenta giorni (art. 27bis comma 5 del D.lgs. 152/06 e ss.mm.ii.). …”.
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Con nota prot. ECO_Q&A_28 del 01.03.2018, acquisita al prot. prov.le n. 7259 del 06.03.2018, la
Società Ecologica SpA riscontrava la nota della Regione Puglia prot, 1015 del 31.01.2018
trasmettendo la documentazione integrativa richiesta dagli Enti coinvolti nel procedimento.
Con nota prot. 2371 del 12.03.2018, acquisita in pari data al prot. prov.le n. 7890, la Regione
Puglia Sezione Autorizzazioni Ambientali Servizio VIA/VIncA, preso atto delle integrazioni
documentali presentate dalla Società, convocava nuova riunione della conferenza di servizi per il
11.04.2018.
Con nota prot. 3957 del 16.04.2018, acquisita in pari data al prot. prov.le n. 12331, la Regione
Puglia Sezione Autorizzazioni Ambientali Servizio VIA/VIncA trasmetteva copia del verbale della
CdS del 11.04.2018 con relativi allegati:
- Comune di Taranto nota senza protocollo del 21.03.2018 – attestato di avvenuta
pubblicazione sul proprio albo pretorio online della comunicazione di avvio del
procedimento;
- Comune di Taranto prot. 59993 del 09.04.2018 - “nulla osta a rilasciare il parere di
compatibilità urbanistica” e “nulla osta a rilasciare il parere di compatibilità edilizia”;
- Comando Provinciale Vigili del Fuoco prot. 5128 del 04.04.2018 – parere favorevole con
prescrizioni (nota prot. 5124 del 04.04.2018;
- Parere Comitato VIA regionale espresso nella seduta del 05.04.2018 (prot. 3604 del
09.04.2018) – parere favorevole con prescrizioni.
Nell’ambito dei lavori della conferenza veniva approfondito il tema dell’End of Waste alla luce della
sentenza del Consiglio di Stato n. 1229 del 28.02.2018. I lavori della conferenza venivano
aggiornati al 15.05.2018.
Con nota prot. 3951 del 16.04.2018, acquisita in pari data al prot. prov.le n. 12330 la Regione
Puglia Sezione Autorizzazioni Ambientali Servizio VIA/VIncA, chiedeva al Ministero dell’Ambiente
e della Difesa del Territorio e del Mare di “… esprimersi sulla validità della circolare ministeriale
prot. 10045 del 01.07.2016, alla luce della sentenza n. 1229 del 28.02.2018 del Consiglio di Stato,
ovvero a far propria la procedura di valutazione di cui all’art. 184 ter, riversandone gli esiti (anche
con l’eventuale DM di cui al c.2 del medesimo articolo) nella Conferenza di servizi in corso di
svolgimento ai sensi e con i tempi di cui all’art. 27 bis del D.Lgs. 152/06 e ss.mm.ii. …”.
Con nota prot. prov.le n. 15332 del 15.05.2018 la Provincia di Taranto trasmetteva le precisazioni
evidenziate dal Comitato Tecnico Provinciale ex L.R. 30/86 nel verbale della seduta del
09.05.2018 evidenziando quanto segue: “… A seguito di attenta valutazione della suddetta nota, il
Comitato Tecnico ritiene di precisare quanto segue:
1) Sui dispositivi di sicurezza delle cisterne di accumulo (vedi punto 9 della nota prot. 1800 del
22/01/2018 della Provincia di Taranto): Si richiede che la ditta trasmetta PMeC aggiornato,
riportante i protocolli di gestione specifici da applicarsi nell’ipotesi di attivazione degli sfiati
delle cisterne di accumulo;
2) Sulla capacità di trattamento dell’impianto proposto (vedi punto 10 della nota prot. 1800 del
22/01/2018 della Provincia di Taranto): Si richiede che la ditta trasmetta documentazione in
merito (i) alla caratterizzazione chimico-fisica dei reflui influenti, (ii) alla capacità di
rimozione percentuale dei contaminanti nelle singole unità di processo e (iii) alla conformità
ai limiti di scarico richiesti. Le richieste di cui ai punti (ii) e (iii) rivestono particolare
importanza con riferimento ai parametri chimico-fisici “non trattabili” dall’impianto di
depurazione delle acque reflue urbane a valle dell’impianto in oggetto (tra cui metalli
pesanti, idrocarburi totali e cloruri);
3) Sulla gestione delle materie prime (chemicals da utilizzarsi nel ciclo di trattamento) (vedi
punto 11 della nota prot. 1800 del 22/01/2018 della Provincia di Taranto): Poiché nella
Relazione Tecnica definitiva (Elaborato RB1) sono indicati due reagenti con i generici nomi
“chemical X” e “chemical Y” senza alcuna indicazione circa la loro effettiva natura chimicofisica, si richiede una apposita caratterizzazione dei suddetti reagenti.”.
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Con nota prot. 5429 del 22.05.2018, acquisita al prot. prov.le n. 16371 del 23.05.2018, la Regione
Puglia Sezione Autorizzazioni Ambientali Servizio VIA/VIncA, trasmetteva copia del verbale della
CdS del 15.05.2018 con i seguenti allegati:
- Comando Provinciale Vigili del Fuoco Tarano nota prot. 6242 del 26.04.2018 – confermava
il precedente parere prot. 5128/2018;
- Regione Puglia Sezione Tutela e Valorizzazione del Paesaggio nota prot. 3818 del
11.05.2018 – Accertamento di compatibilità paesaggistica - parere favorevole con le
seguenti prescrizioni: “…
 Le aree a verde di progetto, nonché quelle esistenti siano piantumate a vegetazione
con specie arboree autoctone a rapido accrescimento come ad esempio il Pino
d’Aleppo (Pinus halepensis). Siano inoltre piantumate al di sotto delle suddette
alberature, arbusti di specie autoctone come ad esempio il Lentisco (Pisacia
Lentiscus). Sono comunque da escludere piantumazioni ulteriori di specie 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 di
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”.”;
- Provincia di Taranto prot. prov.le n. 15332 del 15.05.2018;
- ARPA Puglia DAP Taranto prot. 31451 del 15.05.2018 – parere sfavorevole con
osservazioni (osservazioni anche in merito al PMC);
- ASL SISP Taranto nota prot. 86848 del 15.05.2018 – “… 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 CER
oggetto del trattamento specifico da operarsi presso l’impianto; 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”:
o Con cadenza triennale a partire dalla data di rilascio delle autorizzazioni all’esercizio
dell’attività;
o Nonché, su specifica e motivata richiesta della Regione Puglia/Provincia di Taranto
eventualmente sollecitata dagli Enti competenti;
e che siano, altresì, rispettate le condizioni rappresentate dal Servizio SPESAL ASL-TA
nella nota, costituente parte integrante del presente parere, prot. 0086676-14.05.2018 che
si allega in copia.”;
- SPESAL ASL-TA nota prot. 86676 del 14.05.2018 – “… parere favorevole per i profili di
competenza a condizione che:
o All’atto dell’immissione 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 “classificazione end of waste” del 02/2018, ai sensi del
regolamento REACH, sia predisposta e autorizzata dalla ECHA (Agenzia Europea
per le sostanze chimiche) la scheda di sicurezza della succitata miscela ai fini della
tutela dei lavoratori;
o E che, all’atto della messa in esercizio dell’impianto di Ecologica Spa, sia realizzato
il documento di valutazione dei rischi, in particolare per il rischio chimico e per le
attività connesse alla miscelazione delle sostanze utilizzate nel ciclo produttivo con
verifica dell’eventuale esposizione dei lavoratori.”.
Nell’ambito della CdS veniva affrontato il tema degli oneri istruttori AIA e il tema dell’EoW alla luce
del mancato riscontro da parte del Ministero alla richiesta formulata dalla Regione con nota prot.
3951 del 16.04.2018. Infine, il Presidente della conferenza chiedeva al proponente di esprimersi
circa il permanere dell’interesse all’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 in corso.
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Con nota prot. 5526 del 24.05.2018, acquisita in pari data al prot. prov.le n. 16612, la Regione
Puglia Sezione Autorizzazioni Ambientali Servizio VIA/VIncA, sollecitava il Ministero dell’Ambiente
e della Difesa del Territorio e del Mare a riscontrare la richiesta di chiarimenti giusta nota prot.
3951 del 16.04.2018.
Con nota ECO_Q&A_73 del 22.06.2018, acquisita al prot. prov.le n. 20559 del 26.06.2018, la
Società forniva i chiarimenti richiesti 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.
Con nota prot. ECO_Q&A_75 del 28.06.2018, acquisita al prot. prov.le n. 20906 del 29.06.2018, la
Società trasmetteva la documentazione tecnica-progettuale interamente adeguata alla mancata
produzione di End of Waste per quanto riguarda il recupero del glicole e dichiarava, con riferimento
al permanere dell’interesse EoW, quanto segue: “… è intenzione del proponente soprassedere,
allo stato della normativa, dal perseguimento dell’obiettivo prioritario, cioè il conseguimento di una
autorizzazione che legittimi l’esecuzione di operazioni di recupero idonee a consentire la
classificazione di materia dal novero dei rifiuti, e chiedere che il procedimento venga comunque
concluso con il rilascio dell’autorizzazione, fermo restando che le operazioni autorizzate andranno
qualificate in termini di smaltimento e non di recupero. Tale diversa qualificazione delle operazioni
da autorizzare non incide minimamente sulla configurazione impiantistica, sul processo, sul quadro
emissivo; … La decisione di portare a compimento il procedimento pendente, peraltro, consente di
fare salve tutte le articolate attività tecnico amministrative finora utilmente compiute, nel rispetto del
principio di salvezza degli atti giuridici e di economicità dell’attività amministrativa. …”.
Con nota prot. 7171 del 02.07.2018, acquisita in pari data al prot. prov.le n. 21161, la Regione
Puglia Sezione Autorizzazioni Ambientali Servizio VIA/VIncA, alla luce della documentazione
trasmessa dal proponente, convocava conferenza di servizi per il 10.07.2018.
Con nota prot. 7564 del 11.07.2018, acquisita in pari data al prot. prov.le n. 22172, la Regione
Puglia Sezione Autorizzazioni Ambientali Servizio VIA/VIncA trasmetteva copia del verbale della
CdS del 10.07.2018 con i seguenti allegati:
- ARPA Puglia DAP Taranto prot. 45123 del 09.07.2018 – si riservava di rendere la
valutazione di merito sulla proposta progettuale aggiornata, entro il 03.08.2018;
- Comando Provinciale Vigili del Fuoco Taranto prot. 10198 del 10.07.2018 – conferma
parere nota prot. 14424 del 24.10.2017.
Inoltre, la Provincia di Taranto e l’ARPA Puglia presenti in videoconferenza riportavano quanto
segue: “…
 Con riferimento a quanto dichiarato dal proponente nei vari elaborati progettuali aggiornati
(datati giugno 2018) ad es. pag. 4 e 45 della relazione RB1 “…L’attività in progetto della
Ecologica Spa avrà l’obiettivo di trattare classi omogenee di rifiuti conferiti contenenti olio al
fine di eseguire il recupero dell’olio in conformità a quanto previsto dal DM 161 del 2002”, si
specifica che solo per i codici CER 130401* e 130403* è possibile effettuare l’operazione di
recupero R3 così come prevista dal DM 161/2002 al punto 6.6.3 dell’Allegato 1 suballegato 1,
al fine di ottenere MPS, per gli ulteriori codici CER, per i quali la Società prevede l’operazione
di recupero R3, si evidenzia che non esistono regolamenti comunitari o decreti ministeriali che
consentano allo stato attività di recupero per la produzione di MPS o di End of Waste.
Si precisa che il DM 161/2002 rappresenta l’unica norma di riferimento attualmente vigente,
valida anche in ambito di autorizzazioni al recupero di rifiuti speciali pericolosi diverse dalla
procedura semplificata di cui agli artt. 214, 216 del D.Lgs. 152/06 smi, per la definizione di
tipologie, provenienza, caratteristiche dei rifiuti e valori limite delle sostanze pericolose, attività
di recupero, caratteristiche delle materie prime e/o dei prodotti ottenuti. Le uniche eccezioni
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nell’ambito di autorizzazioni in procedura ordinaria (ex art. 208 del TUA e AIA) riguardano i
limiti imposti dagli artt. 4 e 5 del medesimo DM (messa in riserva e quantità impiegabile).
 Inoltre, con riferimento a quanto dichiarato a pag. 4 della relazione RB1 ove si legge che “…
L'obiettivo è quello di raggiungere la End of Waste per una tipologia dei rifiuti trattati e di
conseguenza la cessazione della qualifica del rifiuto eseguendo operazioni di recupero di oli
[operazione R3] nel rispetto delle condizioni di cui all’art. 184-ter del D.Lgs. 152/2006, al fine di
ottenere oli nelle forme usualmente commercializzate.”, fermo restando le previsioni dell’art.
184-ter commi 1 e 3 del TUA riportate nel citato elaborato, si rappresenta che il comma 2 del
medesimo articolo stabilisce che: “… I criteri di cui al comma 1 sono adottati in conformità a
quanto stabilito dalla disciplina comunitaria ovvero, in mancanza di criteri comunitari, caso per
caso per specifiche tipologie di rifiuto attraverso uno o più decreti del Ministro dell'ambiente e
della tutela del territorio e del mare, […omissis…]”.
 Ulteriore aspetto da evidenziare riguarda la invariata richiesta da parte del proponente di
autorizzare per le medesime tipologie di rifiuti in ingresso sia attività di recupero R che di
smaltimento D.
Sul punto, a pag. 50 e 51 dell’elaborato RB1 il proponente premette che: “Per garantire il
recupero di materia (End of Waste), i rifiuti conferiti all’impianto saranno attentamente
esaminati e selezionati [… omissis…]. Ovviamente l’obiettivo è quello di accettare rifiuti che
possano effettivamente essere destinati ad operazioni di recupero da parte dell’impianto di
Ecologica Spa. Anche l’impianto, e le sue sezioni di trattamento, saranno gestite con
oculatezza tale da poter garantire il recupero di materia (olio nelle sezioni 1 e 2).
In continuità dichiara che: “Tuttavia, potrebbe capitare che a seguito di malfunzionamenti
dell’impiantistica, il materiale in uscita (olio), abbia caratteristiche tali da non poter essere
inquadrabile come End of Waste (autorizzati con sola operazione R). In questi casi, si
verrebbe dunque a creare una condizione critica di gestione rifiuti che deve essere
necessariamente prevista e conseguentemente prevista e autorizzata: in caso contrario, nel
caso di assenza di autorizzazione alla attività di smaltimento l’esercizio dell’impianto nelle
condizioni critiche non sarebbe legittima. Da qui la necessità di avere la doppia autorizzazione
R, ovvero D, relativamente ai soli casi in cui si verificassero dei problemi di natura
tecnico/impiantistica.”.
Ad ogni buon conto, se il rifiuto in ingresso all’impianto, a seguito di procedure di accettazione,
sia risultato idoneo all’operazione di recupero (R), non è chiaro come, in caso di impossibilità
di produrre MPS, l’operazione sul medesimo rifiuto possa ‘trasformarsi’ in attività di
smaltimento (D).”.
Ancora, la Provincia di Taranto con riferimento alle spese istruttorie AIA dichiarava quanto segue:
“… a seguito di approfondimenti d’Ufficio e di un primo confronto interlocutorio con la
corrispondente struttura regionale AIA, atteso che l’istanza di che trattasi è stata presentata in data
09.08.2017, nel periodo dei 180 gg di cui all’art. 10 co. 3 del D.M. 58/2017, si ritiene che ai fini del
calcolo della tariffa istruttoria AIA, sarebbe applicabile la DGR 1113/2011, disciplina vigente al
momento della presentazione dell’istanza della Società Ecologica SpA. Tuttavia, alla luce delle
continue modifiche progettuali, si richiede alla competente struttura regionale di valutare l’idoneità
di tale orientamento, mediante riscontro formale.”.
In conclusione della seduta della conferenza, il proponente, stante l’eccezionale ed imprevedibile
situazione verificatasi a valle della Sentenza n. 1229 del 28.02.2018 del consiglio di Stato,
ribadendo la permanenza del proprio interesse al conseguimento delle autorizzazioni richieste,
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
richiesta veniva accolta e concessa la proroga per un tempo di 90 giorni.
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Con nota prot. 46786 del 16.07.2018, acquisita al prot. prov.le n. 22578 del 17.07.2018, l’ARPA
Puglia DAP Taranto chiedeva di rettificare la conclusione del verbale della CdS con riferimento a
“… La CdS accorda la proroga richiesta e la quantifica in 90 giorni …”, atteso che tale proroga era
stata concessa dall’Autorità Competente per la VIA (Regione).
Con nota prot. 8783 del 07.08.2018, acquisita al prot. prov.le n. 24781 del 08.08.2018, la Regione
Puglia Sezione Autorizzazioni Ambientali Servizio VIA/VIncA sollecitava la Società a riscontrare
quanto emerso nel corso della CdS del 10.07.2018 ed inoltre, rettificava il verbale della medesima
CdS riportando quanto segue: “… l’Autorità competente per la VIA accorda la proroga richiesta e la
quantifica in 90 giorni”.
Con nota prot. ECO_Q&A_91-2018, acquisita al prot. prov.le n. 25139 del 13.08.2018, la Società
Ecologica SpA trasmetteva il riscontro alle note della Regione Puglia Sezione Autorizzazioni
Ambientali Servizio VIA/VIncA prot. 8783/2018 e prot. 7564/2018 dichiarando quanto segue: “… Il
proponente, pertanto, comunica 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
trattamento di rifiuti di tipo “A” e “B”, sono da inquadrare come impianti per il trattamento di rifiuti
liquidi (operazione D9). …”.
Con nota prot. 9584 del 06.09.2018, acquisita al prot. prov.le n. 26826 del 07.09.2018, la Regione
Puglia Sezione Autorizzazioni Ambientali Servizio VIA/VIncA prendendo atto della documentazione
integrativa fornita dal proponente prot. 91-2018, convocava CdS per il 25.09.2018 e
contestualmente trasmetteva il parere favorevole del Comitato VIA espresso nella seduta del
04.09.2018.
Con nota prot. prov.le n. 28894 del 24.09.2018 la Provincia di Taranto rappresentava quanto
segue: “… lo scrivente Settore, in qualità di autorità competente AIA, evidenzia quanto segue:
- La Società ad oggi non ha mai effettuato il versamento, neanche in forma parziale, degli
oneri istruttori AIA di cui alla DGR 1113/2011 per l’istanza in oggetto riportata acquisita al
prot. regionale n. 8031 del 16.08.2017. A tal proposito, si specifica che l’autorità
competente AIA ha comunque proceduto con l’istruttoria dell’istanza e delle successive
modifiche, invitando anche più volte la Società a regolarizzare la stessa con il versamento
di che trattasi.
- Con nota prot. ECO_Q&A_91-2018 del 10.08.2018, acquisita al prot. prov.le n. 25139 del
13.08.2018, la Società modificava ulteriormente la proposta progettuale presentata con
prima istanza del 16.08.2017, dichiarando quanto segue “… rinunciare alla produzione di
End of Waste per quanto riguarda il recupero dei rifiuti contenenti olio. …”, chiedendo di
fatto nella nuova configurazione impiantistica, l’AIA per un impianto di smaltimento di rifiuti
pericolosi e non pericolosi e non più per un impianto di recupero rifiuti.
Alla luce di quanto sopra, si rappresenta che lo scrivente Settore procederà ad istruire l’istanza di
che trattasi nella nuova configurazione impiantistica, trasmettendo il parere del Comitato Tecnico
Provinciale e la bozza del documento tecnico AIA, soltanto in seguito alla presentazione di quanto
segue:
1. Copia della quietanza dell’avvenuto pagamento dell’importo tariffario dovuto per le spese
istruttorie AIA, calcolate ai sensi della D.G.R. 36 del 12.01.2018. La Società dovrà
presentare un elaborato contenente il calcolo della tariffa oneri istruttori AIA a firma del
tecnico incaricato, con allegata la quietanza dell’avvenuto pagamento dell’importo dovuto.
Tale versamento dovrà essere effettuato sul c.c.p. n. 12380747 (o IBAN
IT86L0760115800000012380747) intestato a Tesoreria della Provincia di Taranto – Ufficio
Entrate, Causale: “versamento spese istruttoria AIA”. E’ consentita la possibilità del
versamento della tariffa istruttoria con un acconto pari al 50% dell’importo dovuto.
2. Elaborati progettuali aggiornati alla nuova configurazione impiantistica, anche al fine della
predisposizione della bozza del documento tecnico AIA. “.
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Con nota prot. 60702 del 25.09.2018, acquisita in pari data al prot. prov.le n. 28950, l’ARPA Puglia
DAP Taranto trasmetteva il proprio parere, ritenendo che “… il procedimento debba essere
archiviato ed eventualmente riavviato, in quanto è venuta meno la finalità originaria dell’istanza e
dell’annessa proposta progettuale. …”.
Con nota prot. 10271 del 25.09.2018, acquisita al prot. prov.le n. 29194 del 26.09.2018 la Regione
Puglia Sezione Autorizzazioni Ambientali Servizio VIA/VIncA, trasmetteva copia del verbale della
CdS del 25.09.2018 con i relativi allegati:
- Provincia di Taranto nota prot. prov.le n. 28894 del 24.09.2018;
- ARPA Puglia DAP Taranto nota prot. 60702 del 25.09.2018;
- ASL/TA nota prot. 162915 del 25.09.2018 – esprimeva parere favorevole alla modifica
proposta e confermava le prescrizioni e le propedeutiche verifiche rappresentate nel parere
già trasmesso con nota prot. 86848 del 15.05.2018.
Nell’ambito della CdS la Società, con riferimento al versamento degli oneri istruttori AIA riportava
quanto segue: “… l’individuazione dei criteri di quantificazione deli oneri istruttori forma oggetto di
un confronto nel corso dei lavori e vi è stata una richiesta di chiarimenti formulata dalla Provincia di
Taranto e diretta al Servizio AIA della Regione; allo stato la proponente non può che ribadire
quanto già ampiamente evidenziato nel corso dei lavori, e procedere al versamento degli oneri
nella misura ritenuta applicabile ratione temporis, cioè quella ricavabile dai criteri fissati dalla DGR
1113/2011. Entro il giorno 28/09/2018 si assicura l’esecuzione del versamento di tali somme, e la
trasmissione della relativa quietanza corredata dall’elaborato contenente il calcolo della tariffa a
firma del tecnico; …”.
A tal proposito, si specifica che il Servizio AIA della Regione Puglia più volte interpellata per un
confronto formale sulla questione oneri istruttori, non ha mai riscontrato in merito.
Infine, il verbale della CdS si concludeva convocando l’ultima seduta della CdS per il giorno
08.10.2018.
Con nota acquisita al prot. prov.le n. 29516 del 28.09.2018 la Società Ecologica SpA trasmetteva
riscontro a quanto emerso nel corso della CdS del 25.09.2018, presentando la seguente
documentazione di AIA aggiornata:
- Elaborato “Riscontro alla nota prot. 10271 del 25.09.2018” nel quale si riporta al paragrafo
2.2.4 Sostanziale modifica della vocazione dell’impianto in questione quanto segue: “… si
ribadisce che l’impianto, indipendentemente dal recupero o meno dell’olio e dei glicoli,
ovvero indipendentemente dal conseguimento o meno dell’End of Waste, non richiede
nessuna variazione della configurazione impiantistica del progetto proposto.
In particolare, si ribadisce che l’impianto proposto, seppure nell’attuale inquadramento di
impianto di trattamento rifiuti liquidi senza recupero di materia, a fronte del trattamento dei
rifiuti liquidi in ingresso, non genera in uscita un flusso uguale in uscita.
[… omissis…]
Per entrambe le linee di trattamento, l’acqua derivante dal processo di trattamento dei rifiuti
contenenti olio e glicoli, sarà immessa in pubblica fognatura in rispetto dei limiti autorizzati.
Si ricorda, infine, che la decisione del proponente di rinunciare alla produzione di End of
Waste per quanto riguarda il recupero dei rifiuti contenenti olio e glicoli, è derivante dalla
nota decisione del Giudice Amministrativo. …”;
- Elaborato RB.1_rev.2 Relazione Tecnica redatta ai sensi della DGR Puglia 1388/06;
- Elaborato RB.2_rev.3 Schede tecniche di cui alla DGR Puglia 1388/06;
- Elaborato RB.3_rev.2 Sintesi non tecnica;
- Elaborato RB.4 Elenco autorizzazioni;
- Elaborato RB.5_rev.3 Piano di Monitoraggio e Controllo (aggiornato con le osservazioni
evidenziate da ARPA Puglia giusta nota prot. 31451 del 15.05.2018);
- Elaborato RB.6_rev.1 Verifica relazione di riferimento;
- All.1 SGQA_PO06_Preparazione e risposta alle emergenze del 03.07.2015;
- All.2 Caratteristiche soluzione glicoli concentrati;
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-

Elaborato TB.1_rev.4 Planimetria con presidi di monitoraggio e punti di emissione in
atmosfera;
Elaborato TB.2_rev.3 Planimetria schemi delle reti idriche e punti di ispezione e scarico;
Elaborato TB.3_rev.3 Planimetria con deposito materie prime e ausiliarie, prodotti intermedi
e rifiuti;
Elaborato contenente il calcolo tariffa oneri istruttoria AIA;
Quietanza dell’avvenuto pagamento (in un’unica soluzione) dell’importo dovuto.

Con nota prot. 10480 del 02.10.2018, acquisita in pari data al prot. prov.le n. 29961, la Regione
Puglia Sezione Autorizzazioni Ambientali Servizio VIA/VIncA, trasmetteva il riscontro fornito dalla
Società alla nota prot. 10271 del 25.09.2018 e ricordava la data di convocazione della CdS per il
08.10.2018.
Con nota prot. prov.le n. 30552 del 08.10.2018, la Provincia di Taranto trasmetteva il seguente
parere espresso dal Comitato Tecnico Provinciale ex L.R.30/86 nella seduta del 04.10.2018
verbale n .91: “… Tenuto conto che:
- Il proponente con note prot.co-Q&A 73-18 del 22-06-2018 e prot. n° 75 Eco-Q&A-29-06-18
confermava l’interesse all’istanza già presentata anche in mancanza di produzione di End
of Waste per il recupero del glicole, trasmettendo relativa documentazione progettuale;
- Il proponente con nota prot. Eco-Q&A 91-18 del 10-08-2018 comunicava l’intenzione di
rinunciare alla produzione di EoW anche per i rifiuti contenenti olio. Di conseguenza le linee
1 e 2 dell’impianto de quo sono da inquadrare come impianti per il trattamento di rifiuti
liquidi con operazione di smaltimento D9;
- L’ARPA Puglia con nota prot. 60702-156 del 25-09-2018, ha evidenziato “una sostanziale
modifica della vocazione dell’impianto in questione” richiedendone conseguentemente che
“il procedimento debba essere archiviato ed eventualmente riavviato”.
- L’intenzione del proponente di rinunciare a qualsiasi attività di recupero di solventi e olii è
confermata nell’ultima documentazione tecnico-progettuale trasmessa con nota ECO-Q&A
101-18 del 28-09-2018 (vedi relazione tecnica RB.1-REV2).
Tutto ciò premesso, 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 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.”.
Con nota prot. 64649 del 08.10.2018, acquista in pari data al prot prov.le n. 30690, l’ARPA Puglia
DAP Taranto trasmetteva la propria valutazione negativa: “… Per quanto riguarda la compatibilità
ambientale del progetto, si ribadisce in toto 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. [… omissis…]
Stante la valutazione negativa sull’impatto ambientale dell’ipotesi progettuale, la cui utilità socioeconomica non bilancia il sacrificio ambientale imposto, tenuto conto delle alternative possibili, si
ritiene che manchino i presupposti per il rilascio dell’AIA, essendo la VIA procedura preordinata ed
autonoma; …”.
Con nota prot. 10745 del 09.10.2018, acquisita al prot. prov.le n. 30947 del 10.10.2018, la
Regione Puglia Sezione Autorizzazioni Ambientali Servizio VIA/VIncA trasmetteva copia del
verbale della CdS del 08.10.2018 con relativi allegati tra cui:
- Comando Vigili del Fuoco Taranto nota prot. 13955 del 01.10.2018;
- Acquedotto Pugliese Spa – Reti e Impianti Struttura Territoriale Operativa BR/TA, Area
Manutenzione Straordinaria - nota prot. 99494 del 04.10.2018 – “… si ribadisce il contenuto
della nota AQP prot. n. 9768 del 26.01.2018 con la quale si è espresso parere favorevole
per quanto concerne le competenze di questa Società.”;
- Provincia di Taranto nota prot. prov.le 30552 del 08.10.2018.
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Nell’ambito della CdS il RdP VIA riportava quanto segue: “… 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. 1, art. 4, comma 6 e art. 11, comma 4) si propone un parere di
compatibilità ambientale ai fini VIA favorevole con prescrizioni. …”.
Inoltre, la Regione Puglia Sezione Autorizzazioni Ambientali Servizio VIA/VIncA, rammentando che
nell’ambito della CdS del 10.07.2018 era stata accolta da parte della medesima sezione Regionale
la proroga di 90 giorni richiesta dal proponente al fine di salvaguardare l’iter tecnicoamministrativo, diffidava la Provincia di Taranto a rendere un provvedimento espresso di AIA nel
termine di dieci giorni dal ricevimento del verbale.
Con nota prot. prov.le n. 32079 del 18.10.2018 la Provincia di Taranto, in riscontro alla diffida
riportata dalla Regione Puglia nel verbale di CdS del 08.10.2018 comunicava quanto segue: “…
- Si prende atto di quanto evidenziato dalla Regione Puglia, in qualità di Autorità Competente
del procedimento ex art. 27bis del D.Lgs. 152/06 smi, circa la legittimità dell’iter tecnicoamministrativo in corso; la medesima Autorità ha ritenuto di accogliere le doglianze del
proponente e in merito alla volontà di salvaguardare l’iter svolto ha così dedotto: “…
rammentato nuovamente che nella seduta della sede di CdS del 10 luglio 2018 è stata
accolta la proroga di 90 giorni richiesta dal proponente al fine di salvaguardare l’iter
tecnico-amministrativo svolto e che tale termine scade il 9 ottobre p.v. …”;
- Si prende atto della proposta di parere di compatibilità ambientale (VIA) favorevole di
competenza regionale, espresso nella seduta della CdS del 08.10.2018;
- Si prende atto dell’assenza di valutazioni tecniche su Piano di Monitoraggio e Controllo
(PMC – Elaborato RB.5 rev.3 datato 09/2018) da parte dell’ARPA Puglia DAP Taranto.
Per quanto sopra, si comunica che lo scrivente Settore, in linea con le indicazioni procedurali
di codesta Regione, sta procedendo alla redazione del provvedimento di AIA di propria
competenza e, attesa la complessità dell’intervento e l’assenza di valutazioni tecniche da parte
degli organi tecnici interessati, trasmetterà tale provvedimento quanto prima e comunque entro il
termine massimo di 30 giorni a far data dalla presente, compatibilmente con i tempi tecnici
necessari per la redazione del medesimo atto.”.
Con nota prot. 11327 del 24.10.2018, acquisita in pari data al prot. prov.le n. 32899, la Regione
Puglia Sezione Autorizzazioni Ambientali Servizio VIA/VIncA, riscontrava la nota della Provincia di
Taranto prot. 32079/2018 invitando la medesima Provincia a trasmettere gli esiti conclusivi del
procedimento di AIA di competenza.
Con nota prot. ECO_Q&A_114-2018, acquisita al prot. prov.le n. 34637 del 08.11.2018, la Società
trasmetteva copia del Certificato di Conformità ISO 14001:2015.
Con nota prot. ECO_Q&A_116-2018, acquisita al prot. prov.le n. 35051 del 13.11.2018, la Società
trasmetteva l’integrazione relativa agli oneri istruttori AIA, per carenza del certificato ISO
14001:2015 relativo all’attività di recupero di rifiuti.
Con nota prot. ECO_Q&A_117-2018, acquisita al prot. prov.le n. 35573 del 16.11.2018, la Società
trasmetteva la documentazione di AIA revisionata.
Con nota prot. ECO_Q&A_118-2018, acquisita al prot. prov.le n. 35733 del 19.11.2018, la Società
trasmetteva la seguente documentazione di AIA revisionata:
- App.4_rev.1 Studio previsionale di impatto acustico con allegato;
- RB.2_rev.4 Schede tecniche di cui alla D.G.R. Puglia 1388-06;
- RB.5_rev.4 Piano di Monitoraggio e Controllo;
- TB1_rev.5 Presidi di monitoraggio e punti di emissione in atmosfera;
- TB2_rev.4 Schemi delle reti idriche e punti di ispezione e scarico;
- Tb3_rev.4 Deposito materie prime ed ausiliarie, prodotti intermedi e rifiuti.
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Con nota prot. prov.le n. 36497 del 26.11.2018 la Provincia di Taranto trasmetteva, alla Regione
Puglia Sezione Autorizzazioni Ambientali Servizio VIA/VIncA, gli esiti conclusivi del procedimento
di AIA (bozza del provvedimento con relativi allegati) da far confluire nel procedimento ex art. 27
bis del D.Lgs. 152/06 smi.
Con nota prot. ECO_Q&A_122-2018, acquisita al prot. prov.le n. 36765 del 27.11.2018, la Società
Ecologica SpA comunicava la variazione della sede legale della medesima società a far data dal
06.07.2018, da via Panama n. 95 – 00918 Roma, in via per Statte km 7050 – 74123 Taranto.
Con nota prot. 12785 del 03.12.2018, acquisita in pari data al prot. prov.le n. 37453, la Regione
Puglia Sezione Autorizzazioni Ambientali Servizio VIA/VIncA convocava conferenza di servizi
decisoria per il giorno 19.12.208.
Con nota prot. 126751 del 13.12.2018, acquisita in pari data al prot. prov.le n. 38929, l’Acquedotto
Pugliese SpA comunicava quanto segue: “… Si comunica che restano altresì confermate, tutte le
prescrizioni inerenti l’autorizzazione allo scarico in pubblica fognatura dei reflui industriali 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 recepite nell’Autorizzazione Integrata Ambientale
rilasciata dalla Provincia di Taranto con Determinazione Dirigenziale n. 26 del 07/04/2016.
Si puntualizza a riguardo che lo scarico in pubblica fognatura dovrà rispettare inderogabilmente i
limiti di cui alla Tabella 3 dell’Allegato 5 alla Parte III del D.Lgs. 152/06 per lo scarico in acque
superficiali, relativamente a tutte le sostanze che l’impianto depurativo cittadino, essendo di tipo
biologico non può trattare; tali parametri sono contrassegnati nella tabella che si allega.
Si conferma il divieto di immettere in pubblica fognatura sostanze pericolose di cui alla Tabella
3/A e alla Tabella 5 dell’Allegato 5 Parte III del D.Lgs. 152/2006, riveniente dall’applicazione del
regolamento Regionale n. 8/2012 (art. 8 comma 8); fermo restando che l’efficacia di detta
prescrizione decorrerà allorquando interverrà l’avvio dell’attività di recupero e riutilizzo delle acque
depurate dall’impianto 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 fognatura, con congruo preavviso, non inferiore a giorni 10, dalla parte della Società
proponente.”.
Con nota prot. 84126 del 19.12.2018, acquisito in pari data al prot. prov.le n. 39430, l’ARPA Puglia
DAP Taranto trasmetteva il proprio parere di competenza sul Piano di Monitoraggio e Controllo.
Con nota prot. 13596 del 21.12.2018, acquisita al prot. prov.le n. 39910 del 24.12.2018, la
Regione Puglia Sezione Autorizzazioni Ambientali Servizio VIA/VIncA trasmetteva copia del
verbale della CdS conclusiva del 19.12.2018 con relativi allegati tra cui:
- Acquedotto Pugliese SpA Direzione Reti e Impianti nota prot. 126751 del 13.12.2018;
- Comando Vigili del Fuoco Taranto nota prot. 18027 del 17.12.2018 – “… questo Comando
conferma quanto comunicato a codesto Ufficio con nota protocollo n° 13955 del
01/10/2018 …”;
- ASL Dipartimento di Prevenzione nota prot. 218237 del 19.12.2018;
- ARPA Puglia DAP Taranto nota prot. 84126 del 19.12.2018.
Con nota prot. ECO_Q&A_01-2019 del 07.01.2019, acquisita in pari data al prot. prov.le n. 364, la
Società Ecologica SpA trasmetteva l’elaborato RB.5_rev.5 Piano di Monitoraggio e Controllo
datato 01/2019, aggiornato con le osservazioni evidenziate da ARPA Puglia DAP nella nota prot.
84126 del 19.12.2018.
Si specifica che per l’iter istruttorio completo, si rimanda al Provvedimento Autorizzatorio Unico
Regionale di cui all’art. 27 bis del D.Lgs. 152/06 smi di competenza Regionale.
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Per quanto sopra, dato atto che per la sottoscritta non sussistono motivi di conflitto di interesse,
neppure potenziale, ai sensi dell’art. 6bis della L. 241/90 smi, tanto si trasmette al Dirigente per
l’adozione del provvedimento consequenziale.
“La sottoscritta attesta di avere regolarmente effettuato l’istruttoria del procedimento
amministrativo, sotteso all’adozione del presente provvedimento, nel rispetto della normativa
vigente in materia. Attesta, infine, che quanto precede è stato redatto sotto la propria
responsabilità e che pertanto la seguente proposta di determinazione è conforme alle risultanze
dell’istruttoria espletata ai sensi dell’art. 6 della legge 241/90.”
Il responsabile del procedimento istruttorio
Funzionario Tecnico
Ing. Dalila Birtolo

IL DIRIGENTE DEL SETTORE





















Vista e fatta propria la relazione che precede;
Visto il D. Lgs. 18 Agosto 2000, n. 267 ed in particolare l’art. 107;
Visti gli artt. 4 e 17 del D.Lgs. n. 165/2001;
Vista la L. 7 agosto 1990, n. 241 e smi;
Visto il Decreto Legislativo n. 152 del 3 aprile 2006 smi;
Vista la Legge Regionale n. 17 del 18 giugno 2007;
Visto il Decreto Legislativo n. 46 del 04.03.2014 “Attuazione della direttiva 2010/75/UE
relativa alle emissioni industriali (prevenzione e riduzione integrate dell’inquinamento) –
Modifiche al D.Lgs. 152/06”;
Visto il Piano di Gestione dei Rifiuti Speciali nella Regione Puglia, aggiornamento ed
adeguamento approvato giusta Delibera di Giunta Regionale n. 819 del 23.04.2015;
Vista la circolare del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare prot.
4064 del 15.03.2018 recante “Linee guida per la gestione operativa degli stoccaggi negli
impianti di gestione dei rifiuti e per la prevenzione dei rischi”;
Vista la Delibera di Consiglio Provinciale n. 113 del 17.12.2015 “Disposizioni temporanee
per la determinazione delle garanzie finanziarie dovute dai titolari di autorizzazione alla
gestione di rifiuti mediante recupero o smaltimento”;
Viste le LL.RR. n.7/99, 17/00 e 17/07 e ll.mm.ii.;
Vista la L.R. n. 6/99 e la Deliberazione di G.R. del 26.09.2003, n.1441;
Vista la D.G.R. n.180 del 19.02.2014 avente per oggetto: “Catasto delle Emissioni
Territoriali (CET). Operatività del sistema informativo”;
Vista la DGR n. 1388 del 19 settembre 2006 "Decreto legislativo 18Jebbraio 2005, n. 59.
Attuazione integrale della direttiva 96/61/CE relativa alla prevenzione e riduzione integrate
dell'inquinamento. Individuazione della "Autorità Competente - Attivazione delle procedure
tecnico-amministrative connesse";
Visto il DM 24.04.2008 “Decreto Interministeriale Tariffe”;
Visto il DM n. 58 del 06.03.2017 “Procedimenti di AIA – Regolamento sulle modalità
applicative delle tariffe per le istruttorie e i controlli e compensi per la Commissione per lo
svolgimento dell’istruttoria – articolo 29-octies, Dlgs 152/2006”;
Vista la DGR n. 1113 del 19.05.2011 "Modalità di quantificazione delle tariffe da versare
per le istanze assoggettate a procedura di Autorizzazione Integrata Ambientale regionale e
provinciale ai sensi del D.Lgs. 18 febbraio 2005, n. 59 e del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.
Integrazione della DGR 1388 del 19 settembre 2006”;
Vista la DGR n. 36 del 12.01.2018 “Decreto 6 marzo 2017 n. 58. Regolamento recante le
modalità, anche contabili, e le tariffe da applicare in relazione alle istruttorie ed ai controlli
previsti al Titolo III-bis della Parte Seconda, nonché ai compensi spettanti ai membri della
commissione istruttoria di cui all’articolo 8-bis. Adeguamento regionale ai sensi dell’art. 10
comma 3”;
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Vista la L.R. n. 3 del 12 febbraio 2014 "Esercizio delle funzioni amministrative in materia di
Autorizzazione integrata ambientale (AIA) - Rischio di incidenti rilevanti (RIR) – Elenco
tecnici competenti in acustica ambientale";
Vista la D.G.R. 11 aprile 2017 n. 553 “L.R. n. 3/2014 - Art. 1 Esercizio delle funzioni
amministrative in materia di autorizzazione integrata ambientale Indirizzi applicativi”;
Vista la Circolare del MATT n. 0022295 GAB del 27.10.2014 “Linee di indirizzo sulle
modalità applicative della disciplina in materia di prevenzione e riduzione integrate
dell’inquinamento recata dal Titolo III alla Parte II del D.Lgs. n. 152/2006, alla luce delle
modifiche introdotte dal D.Lgs. n. 46/2014”;
Visto il DM Ambiente 29.01.2007, che ha approvato “Le linee guida relative ad impianti
esistenti per le attività rientranti nelle categorie IPC 5 Gestione dei rifiuti”;
Visto il Regolamento Regionale n. 26 del 9 dicembre 2013 "Disciplina delle acque
meteoriche di dilavamento e di prima pioggia”;
Vista la L.R. n. 23 del 16.04.2015 “Modifiche alla legge regionale 22 gennaio 1999, n. 7,
come modificata e integrata dalla legge regionale 14 giugno 2007, n. 17”;
Vista la L.R. n. 30 del 03.10.1986 “D.P.R. 10 Settembre 1982, n. 915. Smaltimento rifiuti.
Norme integrative e di prima attuazione”;
Vista la Delibera di Consiglio Provinciale n. 49 del 24.06.2010 “Approvazione del nuovo
Regolamento per il funzionamento del Comitato Tecnico Provinciale” previsto dal comma 9
dell’articolo 5 della Legge Regionale n. 30 del 03/10/1986. Contestuale revoca del
precedente approvato con Delibera di Consiglio Provinciale n. 81 del 30/11/09”;
Visto lo Statuto provinciale;
Visto il Regolamento di Organizzazione e di Funzioni della Dirigenza dell’Ente;
Visto il Regolamento Provinciale per la disciplina delle funzioni amministrative nelle
materie ambientali, approvato con Delibera di Consiglio Provinciale n. 80 del 30.11.2009;
Vista la documentazione agli atti, comprese le risultanze ed i pareri acquisiti nel corso dei
lavori di Conferenza di Servizi, tutti richiamati nella relazione che precede;

Atteso che il presente provvedimento:
 è conforme alla normativa di cui al D.Lgs. 33/2013 in materia di trasparenza dell’attività
amministrativa;
Considerato che la L.R. 30/1986 dispone all’art. 5 co. 9 che: “Per l’esercizio della delega di cui al
presente articolo, le provincie si avvalgono di appositi comitati tecnici nei quali deve essere
comunque garantita la presenza di esperti nei settori chimico, ingegneristico, geologico e sanitario,
con specifica competenza nella materia dello smaltimento dei rifiuti.”.
Considerato che l’art. 4 lett. a) del Regolamento per il funzionamento del Comitato Tecnico
Provinciale approvato con Deliberazione del Consiglio Provinciale n. 49 del 24.06.2010 riporta che:
“Il Comitato Tecnico Provinciale esprime pareri obbligatori non vincolanti sulle istanze di
autorizzazione e/o approvazione, ivi compreso la revoca delle autorizzazioni rilasciate, sulle
materie delegate ex Legge Regionale 30/1986 e confermate con Legge Regionale n. 17 del 14
giugno 2007.”.
Rilevato che il parere espresso dal Comitato Tecnico Provinciale nella seduta del 04.10.2018
verbale n. 91 non contempla aspetti tecnici bensì attiene ad aspetti meramente procedimentali non
di propria competenza. Aspetti che, d’altronde, erano stati già superati nell’ambito della CdS del
10.07.2018 quando l’Autorità competente per la VIA, nonché per il procedimento ex art. 27bis del
D.Lgs. 152/06 smi, aveva accolto le doglianze del proponente concedendo la proroga di 90 giorni
alla Società per presentare la variante progettuale (variante relativa alla rinuncia della Società alla
produzione di End of Waste per quanto riguarda il recupero dei rifiuti contenenti olio e glicoli in
seguito a quanto emerso dalla sentenza del Consiglio di Stato n. 1229/2018), garantendo così la
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procedibilità dell’istanza in accordo con i principi di non aggravamento e di salvezza degli atti
utilmente compiuti, salvaguardando così l’iter tecnico-amministrativo svolto.
Preso atto del parere favorevole con prescrizioni ai fini dell’Autorizzazione allo scarico in pubblica
fognatura dei reflui trattati (acque reflue domestiche e industriali, comprendenti anche le acque di
prima pioggia), rilasciato dall’Acquedotto Pugliese SpA giusta nota prot. 126751 del 13.12.2018,
che si allega alla presente per farne parte integrante del presente provvedimento (Allegato D).
Preso atto della valutazione favorevole con prescrizioni sulla compatibilità ambientale (VIA)
espressa dalla Regione Puglia Sezione Autorizzazioni Ambientali Servizio VIA/VIncA nella
conferenza di servizi del 08.10.2018.
Preso atto del Piano di Monitoraggio e Controllo (PMC) presentato dal proponente giusto prot.
ECO_Q&A_01-2019, acquisito al prot. prov.le n. 364 del 07.01.2019 - Elaborato denominato
“RB.5_rev.5 Piano di Monitoraggio e Controllo”, aggiornato con le osservazioni evidenziate da
ARPA Puglia nella nota prot. 31451 del 15.05.2018 e prot. 84126 del 19.12.2018 (Allegato B).
Visti tutti i pareri favorevoli con e senza prescrizioni acquisiti nel corso del procedimento.
Preso atto degli esiti favorevoli della conferenza di servizi conclusiva del 19.12.2018, nell’ambito
del procedimento ex art. 27 bis del D.Lgs. 152/06 smi che si riporta: “… la CdS, sulla base delle
posizioni prevalenti rappresentate nel corso del procedimento svolto, conclude
favorevolmente il Procedimento Autorizzatorio 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 loc. La Riccia – Giardinello, Via Statte 7050
– Zona industriale di Taranto” con le condizioni, prescrizioni e precisazioni espressamente
riportate nei pareri conclusivi richiamati nel presente verbale …”.
Ritenuto di dover procedere alla conclusione del procedimento.
DETERMINA
1) di rilasciare – per tutte le motivazioni sopra riportate che qui si intendono integralmente
trascritte e parte integrante e sostanziale della presente determinazione – l’Autorizzazione
Integrata Ambientale (A.I.A.) al Gestore Ecologica SpA avente sede legale ed impianto nel
Comune di Taranto Zona Industriale via per Statte km 7050 P.IVA 00411910730 –
Amministratore Unico Sig. Ventrella Michele, per il progetto di “modifica sostanziale
dell’impianto esistente di Ecologica SpA per il trattamento dei rifiuti liquidi pericolosi e non
pericolosi sito in loc. La Riccia Giardinello mediante operazioni di smaltimento D9, D13 e D15 –
codice IPPC 5.1 e 5.3” identificato catastalmente al foglio di mappa n. 175, particella n. 69 del
Comune di Taranto;
2) di stabilire che il Gestore dovrà rispettare le prescrizioni di seguito riportate nonché quelle
riportate nel Documento Tecnico – Allegato A, facente parte integrante e sostanziale della
presente determinazione. Il citato documento contiene, tra l’altro, la descrizione
dell’installazione, l’elenco dei codici CER autorizzati con i relativi quantitativi e le operazioni
autorizzate;
3) di stabilire che prima di dare attuazione a quanto previsto nel presente provvedimento di
Autorizzazione Integrata Ambientale, il Gestore è tenuto alle comunicazioni di cui all’art. 29decies del D.lgs. 152/06 smi;
4) di stabilire che il presente provvedimento di AIA avrà efficacia dalla data di rilascio del
Provvedimento Autorizzatorio Unico Regionale di competenza della Regione Puglia Sezione
Autorizzazioni Ambientali Servizio VIA/VIncA (ex art. 27bis del D.Lgs. 152/06 smi) e il termine
di validità, in conformità a quanto stabilito dall’art. 29-octies del D.Lgs. 152/2006 smi è pari a
10 anni a partire dalla medesima data. Così come disposto dall’art. 29-octies co. 3 del D.Lgs.
152/06 smi il riesame con valenza di rinnovo è disposto sull’installazione nel suo complesso:
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a) entro quattro anni dalla data di pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione
europea delle decisioni relative alle conclusioni sulle BAT riferite all’attività principale di
un’installazione;
b) quando sono trascorsi 10 anni dal rilascio dell’autorizzazione integrata ambientale o
dall’ultimo riesame effettuato sull’intera installazione;
5) il presente atto è comunque soggetto a riesame qualora si verifichi una delle condizioni
previste dall'articolo 29-octies comma 4 del D. Lgs. 152/06 e s.m.i.
6) fino alla pronuncia in merito al riesame dell'autorità competente, il gestore continua l'attività
sulla base dell'autorizzazione in suo possesso, così come disposto dall’art. 29-octies co. 11 del
medesimo decreto;
7) di stabilire che il presente provvedimento di AIA, così come disposto dall’allegato IX alla Parte
seconda del D.Lgs. 152/06 smi (TUA) sostituisce le seguenti autorizzazioni:
a. Autorizzazione alle emissioni in atmosfera (art. 269 Titolo I Parte quinta del TUA);
b. Autorizzazione allo scarico dei reflui domestici e industriali in pubblica fognatura (Capo
II del Titolo IV della Parte terza del TUA e R.R. 26/2011 smi);
c. Autorizzazione allo scarico delle acque meteoriche mediante sub-irrigazione (art. 113
del TUA e R.R. 26/2013);
d. Autorizzazione Unica per gli impianti di smaltimento e recupero dei rifiuti (art. 208 del
TUA);
8) di stabilire che la presente AIA sostituisce le precedenti autorizzazioni rilasciate dalla Provincia
di Taranto alla Società Ecologica SpA, giuste D.D. n. 26 del 07.04.2016 e D.D. n. 21 del
02.03.2017;
9) di stabilire che la Società dovrà rispettare tutte le prescrizioni/condizioni impartite dagli Enti ed
Amministrazioni coinvolti nel procedimento ex art. 27 bis del D.Lgs. 152/06 smi;
10) di stabilire che la Società dovrà rispettare le prescrizioni riportate nella nota dell’Acquedotto
Pugliese SpA prot. 126751 del 13.12.2018 che si allega alla presente (Allegato D);
11) di precisare che ogni eventuale incremento della capacità di lavorazione o modifica sostanziale
dell'impianto oggetto del presente provvedimento, dovrà essere comunicato a questa Provincia
e sottoposto a quanto stabilito dalla parte II e IV del D.Lgs. 152/2006 e dall’art. 29-nonies del
medesimo decreto;
12) di stabilire che il Gestore presti in favore della Provincia di Taranto, ai sensi dell’art. 208 del
D.Lgs. 152/06 smi, prima dell’avvio effettivo dell’esercizio dell’impianto e comunque non oltre la
data di comunicazione di cui all’art. 29 decies co. 1 del D.Lgs. 152/06 smi, la seguente
garanzia finanziaria (€ 2.475.200,00 - salvo eventuali riduzioni di cui all’art. 9 co. 1 della DCP n.
113/2015), determinata ai sensi della Delibera di Consiglio Provinciale n. 113 del 17.12.2015
(operazioni di smaltimento D13 e D15 preliminari, propedeutiche e finalizzate all’operazione di
smaltimento D9).
L’importo delle garanzie finanziarie è ridotto del 50 per cento, per le imprese registrate ai sensi
del regolamento (CE) n. 1221/2009 del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 25 novembre
2009 (Emas) e, del 40 per cento per quelle in possesso della certificazione ambientale ai sensi
della norma UNI EN ISO 14001, ai sensi dell’art. 3 co. 2/bis del D.Lgs. n. 196 del 26.11.2010
convertito con legge n. 1 del 24.01.2011.
Le garanzie finanziarie dovranno essere prestate secondo una delle modalità stabilite dall'art. 1
della legge 10/06/1982 n. 348 e per una durata non inferiore all'autorizzazione rilasciata
maggiorata di anni due. In analogia con le disposizioni dettate dall’art. 6 del DM 26.05.2016, è
consentita la prestazione di garanzie di durata inferiore (almeno un quinquennio o frazione) a quella
dell’autorizzazione, purché sia assicurato il relativo rinnovo senza soluzione di continuità
nell’espletazione dell’obbligo di garanzia. Ove il gestore presti le garanzie finanziarie
frazionandole per periodi temporali minori, egli dovrà provvedere per tempo a prolungarne la
validità, in modo da garantire che l’installazione abbia sempre almeno 12 ulteriori mesi di copertura.
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Tale adempimento si configura come condizione minima per il rispetto dei contenuti
autorizzativi prescritti e pertanto la sua violazione è contrastata con le misure di cui all’art. 29decies co. 9 e all’art. 208 co. 13 del D.Lgs. 152/06 smi e determina la facoltà per l’Autorità Competente,
previa diffida, di procedere a trattenere la garanzia, o parte di essa.
Si precisa, inoltre, che eventuali atti/polizze/fidejussioni/appendici, dovranno essere depositati
in originale e corredati da apposita dichiarazione ai sensi di legge che accerti non solo l'identità
dei sottoscrittori delle medesime garanzie per conto del garante, ma anche l'esistenza in capo
a questi dei necessari poteri di rappresentanza a rilasciare le garanzie/fidejussioni di che
trattasi.
Comunque, le chieste garanzie dovranno successivamente essere adeguate alla disciplina
nazionale, in caso di modifiche, e in ogni caso al decreto ministeriale di cui all'articolo 195,
comma 2, lettera g) del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152;
13) di stabilire che gli allegati: Allegato A “Documento Tecnico” – Allegato B “Piano di Monitoraggio
e Controllo” – Allegato C “Documento di applicazione delle BAT” – Allegato D “parere
Acquedotto Pugliese SpA prot. 126751 del 13.12.2018“– Allegato E “Planimetria con presidi di
monitoraggio e punti di emissione in atmosfera – TB.1 rev. 5” datata 11.2018-bis, prot.
ECO_Q&A_118-2018, sono parte integrante del presente provvedimento;
14) di stabilire che, ai sensi dell’art. 29-sexies co. 6bis del D.Lgs. 152/06 smi, il Gestore è tenuto,
entro trenta giorni dalla notifica del provvedimento finale di PAUR di competenza regionale, a
concordare con ARPA Puglia specifici controlli almeno una volta ogni dieci anni per il suolo
(ovvero almeno una volta nel periodo di vigenza della presente autorizzazione). Il Gestore
dovrà notiziare la Provincia in merito a quanto concordato con ARPA Puglia, inviando, altresì,
ai summenzionati Enti gli esiti di tali controlli;
15) di stabilire che l’ARPA Puglia, cui sono demandati i compiti di Autorità di Controllo, accerterà
quanto previsto e programmato nella presente autorizzazione con oneri a carico del Gestore,
giusta art. 29-sexies co. 6-ter del D.Lgs. 152/06 smi, da calcolare con le modalità previste dalla
DGR n. 36 del 12.01.2018;
16) di precisare che il presente provvedimento fa salvi i diritti di terzi e non esime la ditta
dall’acquisizione di ogni altro parere, autorizzazione, nulla-osta, atto di assenso comunque
denominato, previsti per legge o regolamento, necessari ai fini dell’esercizio dell’attività;
17) di precisare che per l'effettivo esercizio dell'impianto, la Società dovrà rispettare, altresì, quanto
previsto dalle normative vigenti in materia di disciplina urbanistica, tutela della salute dell'uomo
e dell'ambiente, rumore, igiene degli ambienti di lavoro, sicurezza, prevenzione incendi e rischi
di incidenti rilevanti ove applicabili;
18) di stabilire che il proponente deve mettere in atto tutte le misure atte a prevenire qualsiasi tipo
di incidente; le stesse dovranno essere conformi a quanto previsto dalla normativa vigente e
rispondere a criteri costruttivi riconosciuti quali regola dell’arte;
19) di evidenziare che il presente provvedimento non contempla un giudizio sul dimensionamento
delle opere a farsi e sulle modalità costruttive delle stesse;
20) di evidenziare che resta ferma ogni e qualsivoglia responsabilità civile e penale in tema di
eventuali danni a carico dell’Amministratore Unico e Legale Rappresentante p.t. della Società;
21) di trasmettere il presente provvedimento alla Regione Puglia Sezione Autorizzazioni Ambientali
Servizio VIA/VIncA, in qualità di Autorità Competente al rilascio del PAUR ex art. 27bis del
D.Lgs. 152/06 smi, che a sua volta provvederà a trasmetterlo al Gestore, agli Enti coinvolti nel
procedimento, unitamente agli Enti di controllo (Carabinieri NOE Lecce, Comando Guardia di
Finanza, Carabinieri Forestale);
22) di specificare che avverso il presente provvedimento è ammesso, entro 60 giorni dalla notifica,
ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale, ovvero, in alternativa, entro 120 giorni, al
Presidente della Repubblica;
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23) di dare atto che, ai sensi dell’art. 6bis della legge 241/90 smi, non sussistono motivi di conflitto
di interesse, neppure potenziale, per il responsabile del procedimento e per chi lo adotta;
24) di dare atto della regolarità e della correttezza dell’azione amministrativa, ai sensi dell’art.
174bis co. 1 del D.Lgs. 267/2000, il cui parere favorevole è reso con la sottoscrizione del
presente provvedimento;
25) di dare atto, ai fini della pubblica conoscenza, che il presente provvedimento dovrà essere
pubblicato per 15 giorni all’Albo Pretorio;
26) di dare atto, ai fini della trasparenza, che il presente provvedimento dovrà essere pubblicato in
“Amministrazione Trasparente” ai sensi del D.Lgs. 33/2013;
27) di dare atto che la presente determinazione non comporta riflessi diretti o indiretti sulla
situazione economico/finanziaria o sul patrimonio dell’Ente.

Verifica ai sensi del d.lgs. 196/03
La pubblicazione dell'atto all'Albo on line della Provincia, 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. 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, sarà contenuto in documenti
separati, esplicitamente richiamati.

Taranto, 14/01/2019

Il Dirigente
NATILE LORENZO
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PROVINCIA DI TARANTO
4° Settore Pianificazione e Ambiente
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ALLEGATO A – DOCUMENTO TECNICO
Autorizzazione Integrata Ambientale dell’impianto “Ecologica SpA” – cod. IPPC 5.1 – 5.3
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1. IDENTIFICAZIONE IMPIANTO

Inquadramento su ortofoto

Foglio di mappa

Particelle

Destinazione

Destinazione
Urbanistica

Comune di Taranto
foglio n. 175

69

Attività industriale

Piano A.S.I. - Zona per
servizi e zona per
insediamenti industriali
giusto Decreto
Regionale n. 676 del
8.4.1976

Società Ecologica SpA

3/49

27494

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 38 del 4-4-2019

PROVINCIA DI TARANTO
4° Settore Pianificazione e Ambiente
Servizio AIA

Denominazione: Ecologica Spa – Modifica sostanziale dell’impianto di trattamento rifiuti
liquidi pericolosi e non pericolosi provenienti da attività diverse
da compilare per ogni attività IPPC:
5.1
codice IPPC1

109.07

90

codice NOSE-P

codice NACE

38.12.00
codice ISTAT

Impianti per l'eliminazione dei
rifiuti pericolosi
classificazione NOSE-P Trattamento fisico – chimico
classificazione IPPC

Stato impianto

Smaltimento ed eliminazione di
rifiuti
Raccolta di rifiuti pericolosi solidi
e non solidi
Non Attivo

Ragione sociale

Società Per Azioni

classificazione NACE
Classificazione lSTAT

da compilare per ogni attività IPPC:
5.3
codice IPPC1

109.07

90

codice NOSE-P

codice NACE

38.11.00
codice ISTAT

Impianti per l'eliminazione dei
rifiuti non pericolosi
classificazione NOSE-P Trattamento fisico – chimico
classificazione IPPC

Stato impianto

Smaltimento ed eliminazione di
rifiuti
Raccolta di rifiuti solidi non
pericolosi
Non Attivo

Ragione sociale

Società Per Azioni

classificazione NACE
Classificazione lSTAT

Società Ecologica SpA
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Indirizzo dell’impianto
TARANTO

comune

prov.

TA

CAP

74123

frazione o località

ZONA INDUSTRIALE - Cap 74123 TARANTO – C.DA LARICCIA

via e n. civico

VIA PER STATTE, km. 7050

Telefono

Fax 099/4718228

e-mail: qualita@ecologicaspa.it
PEC: ecologicaspa@legalmail.it

099/4716849348/8572
152
E

coordinate geografiche 17°13’21.73”’

40°31’13.26’

N

Sede legale (se diversa da quella dell'impianto)
comune

Prov

CAP

Responsabile legale
Responsabile legale
MICHELE

VENTRELLA

Nato a
Residente a

Castellana Grotte

Bari

CAP

70013

Via e n. civico
telefono

099/4711151 fax 099/4718550 e-mail qualita@ecologicaspa.it

Codice fiscale

Referente IPPC
nome

ANGELO RAFFAELE

Telefono

3351841404

cognome
fax 099/4718228

Indirizzo ufficio(se diverso da quello dell'impianto)

Superficie totale mq

6.620,00

Superficie coperta mq 1.238,00

MARINELLI
e-mail

angelo.marinelli@ecologicaspa.it

Zona industriale, Contrada La Riccia, via Statte 7050 (Ta)

volume totale mc

sup. scoperta impermeabilizzata mq 5.382,00
Società Ecologica SpA

5/49

27496

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 38 del 4-4-2019

PROVINCIA DI TARANTO
4° Settore Pianificazione e Ambiente
Servizio AIA

Responsabile tecnico

GRIGORIOS STUBOS

Responsabile per la sicurezza

MARIANNA STEFANELLI

Numero totale addetti

10

Turni di lavoro Officina

dalle 08

alle

16

Turni di lavoro Operai

dalle

06

alle

22

Turni di lavoro Impiegati

dalle

09

alle

17

X

Periodicità dell’attività
Gen

Feb

Mar

Apr

tutto l’anno
Mag

Giu

Anno di inizio dell’attività

Ago

Lug

Set

Ott

Nov

Dic

2005

Anno dell’ultimo ampliamento o ristrutturazione

2011

Data di presunta cessazione dell’attività

Società Ecologica SpA
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2. PRECEDENTI AUTORIZZAZIONI DELL'IMPIANTO E NORME DI
RIFERIMENTO
Settore
interessato

V.I.A.

A.I.A.

Numero autorizzazione
Data di emissione

D.D. n. 554 del 22/12/2010

Determina Dirigenziale n.26

Ente
competente

Regione Puglia
Settore Ecologia

Provincia di Taranto

del 07/04/2016

Riesame A.I.A.

Determina Dirigenziale n.21

Norme di
riferimento

D.Lgs. n.
152/06

Società Ecologica SpA

Considerazioni

parere favorevole di
compatibilità ambientale
per il progetto
concernente l'impianto di
depurazione per il
trattamento acque reflue
con contenuti di oli,
tensioattiviti e acque
nere e vasche a tenuta

D.G.R. Puglia
sezione CHIMICO-FISICA
n.1388
e sezione BIOLOGICA
del19.9.2006

Provincia di Taranto D.Lgs 152/06

del 02/03/2017

Note e

limiti di emissione allo
scarico autorizzati
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3. DOCUMENTI PROGETTUALI CONSIDERATI UTILI AI FINI DEL
PROCEDIMENTO
Denominazione/descrizione
elaborato
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
SGI.1
SGI.2
SGI.3
SGI.4
UTR.1
UTR.2
UTR.3
UTR.4
UTR.5
UTR.6
UTR.7
UTR.8
UTR.9
RB.1
RB.2
RB.3
RB.4
RB.5
RB.6
TB.1
TB.2
TB.3

Documentazione link Regione Puglia
http://www.sit.puglia.it/portal/VIA/Elenchi/procedure+VIA
Elaborati progetto definitivo
Relazione descrittiva generale
Relazione geologica e geotecnica
Relazione tecnica impianto trattamento rifiuti
Relazione tecnica gestione acque meteoriche
Piano di sorveglianza e controllo
Relazione tecnica impianti accessori
Elaborati cartografici
Stato di fatto – Inquadramento Territoriale
Stato di fatto – Rilievo fotografico e ortofoto
Stato di fatto – Inquadramento catastale
Stato di fatto – Impianti e strutture esistenti, uffici e officina
Stato di fatto – strutture esistenti: pianta, prospetto e sezioni
Stato di fatto – Planimetria impianti
Servizi generali impianto - Stato di progetto
Planimetria generale
Gestione delle acque meteoriche – planimetria con schemi di
flusso e reti di raccolta
Gestione acque meteoriche – impianto di trattamento e
manufatti di scarico
Presidi antincendio
Unità di trattamento rifiuti – Stato di progetto
Planimetria generale di progetto
Vista e sezioni impianto
Flussi trattamenti rifiuti e materiali recuperati
Schema a blocchi generale
Schema a blocchi sezione 0
Schema a blocchi e bilancio di sezione 1 e 2
Schema a blocchi e bilancio di materia sezione 3
Schema a blocchi e bilancio di materia sezione 4
Schema a blocchi e bilancio di materia sezione 5, 6 e 7
Elaborati AIA
Relazione tecnica redatta ai sensi della DGR Puglia 1388/06
Schede tecniche di cui alla DGR Puglia 1388/06
Sintesi non tecnica
Elenco autorizzazioni
Piano di monitoraggio e controllo
Verifica relazione di riferimento
Planimetria con presidi di monitoraggio e punti di emissione in
atmosfera
Planimetria schemi delle reti idriche e punti di ispezione e
scarico
Planimetria con deposito materie prime ed ausiliarie, prodotti
intermedi e rifiuti
Società Ecologica SpA

Data
emissione
Luglio 2017
Luglio 2017
Luglio 2017
Luglio 2017
Luglio 2017
Luglio 2017
Luglio 2017
Luglio 2017
Luglio 2017
Luglio 2017
Luglio 2017
Luglio 2017
Luglio 2017
Luglio 2017
Luglio 2017
Luglio 2017
Luglio 2017
Luglio 2017
Luglio 2017
Luglio 2017
Luglio 2017
Luglio 2017
Luglio 2017
Luglio 2017
Luglio 2017
Luglio 2017
Luglio 2017
Luglio 2017
Luglio 2017
Luglio 2017
Luglio 2017
Luglio 2017
Luglio 2017
Luglio 2017
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Denominazione/descrizione
elaborato
RC.3 All.1

Documentazione integrativa acquisita al prot. prov.le n. 7259 del
06.03.2018
Elaborati progetto definitivo
Ingegneria per impianto trattamento rifiuti

RC.6 rev.1

Relazione tecnica impianti accessori

RC.7

Relazione antincendio

SGI.1 rev.1

Servizi generali impianto - Stato di progetto
Planimetria generale

SGI.2 rev.1
SGI.3 rev.1
SGI.4 rev.1
SGI.5

Gestione delle acque meteoriche – planimetria con schemi di flusso
e reti di raccolta
Gestione acque meteoriche – impianto di trattamento e manufatti
di scarico
VF1: Planimetria attività controllate (ex presidi antincendio)

UTR.1 rev.1

VF2: Prospetti – sezioni – centrale termica – schema attività localizzazione
Unità di trattamento rifiuti – Stato di progetto
Planimetria generale di progetto

UTR.2 rev.1

Vista e sezioni impianto

UTR.3 rev.1

Flussi trattamenti rifiuti e materiali recuperati

RB.7

Elaborati AIA
Classificazione End of Waste

All.1
TB.1 rev.1
TB.2 rev.1
TB.3 rev.1

SGQA_PO06_Preparazione e risposta alle emergenze del
03.07.2015
Planimetria con presidi di monitoraggio e punti di emissione in
atmosfera
Planimetria schemi delle reti idriche e punti di ispezione e scarico
Planimetria con deposito materie prime ed ausiliarie, prodotti
intermedi e rifiuti

Società Ecologica SpA

Data
emissione
Febbraio
2018
Febbraio
2018
Febbraio
2018
Febbraio
2018
Febbraio
2018
Febbraio
2018
Febbraio
2018
Febbraio
2018
Febbraio
2018
Febbraio
2018
Febbraio
2018
Febbraio
2018
Febbraio
2018
Febbraio
2018
Febbraio
2018
Febbraio
2018
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Denominazione/descrizione
elaborato
RC.1 rev.1

Documentazione integrativa acquisita al prot. prov.le n. 20906 del
29.06.2018
Elaborati progetto definitivo
Relazione descrittiva generale

RC.3 rev.1

Relazione tecnica impianto trattamento rifiuti

RC.5 rev.1

Piano di sorveglianza e controllo

SGI.1 rev.2

Servizi generali impianto - Stato di progetto
Planimetria generale

SGI.2 rev.2

UTR.1 rev.2

Gestione delle acque meteoriche – planimetria con schemi di flusso
e reti di raccolta
Unità di trattamento rifiuti – Stato di progetto
Planimetria generale di progetto

UTR.3 rev.2

Flussi trattamenti rifiuti e materiali recuperati

RB.1 rev.1

Elaborati AIA
Relazione tecnica redatta ai sensi della DGR Puglia 1388/06

RB.2 rev.2

Schede tecniche di cui alla DGR Puglia 1388/06

RB.3 rev.1

Sintesi non tecnica

RB.5 rev.2

Piano di monitoraggio e controllo

All.2

Caratteristiche soluzione glicoli concentrati

TB.1 rev.2

Planimetria con presidi di monitoraggio e punti di emissione in
atmosfera

Denominazione/descrizione
elaborato
RB.1 rev.2

Documentazione integrativa prot. ECO_Q&A_101-2018, acquisita
al prot. prov.le n. 29516 del 28.09.2018
Elaborati AIA
Relazione tecnica redatta ai sensi della DGR Puglia 1388/06

RB.2 rev.3

Schede tecniche di cui alla DGR Puglia 1388/06

RB.3 rev.2

Sintesi non tecnica

RB.5 rev.3

Piano di monitoraggio e controllo

RB.6 rev.1

Verifica relazione di riferimento

TB.1 rev.4

Planimetria con presidi di monitoraggio e punti di emissione in
atmosfera
Società Ecologica SpA

Data
emissione
Giugno
2018
Giugno
2018
Giugno
2018
Giugno
2018
Giugno
2018
Giugno
2018
Giugno
2018
Giugno
2018
Giugno
2018
Giugno
2018
Giugno
2018
Giugno
2018
Giugno
2018
Data
emissione
Settembre
2018
Settembre
2018
Settembre
2018
Settembre
2018
Settembre
2018
Settembre
2018
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TB.2 rev.3

Planimetria schemi delle reti idriche e punti di ispezione e scarico

TB.3 rev.3

Planimetria con deposito materie prime ed ausiliarie, prodotti
intermedi e rifiuti

Denominazione/descrizione
elaborato
App.4_rev.1

Documentazione integrativa prot. ECO_Q&A_117-2018, acquisita
al prot. prov.le n. 35573 del 16.11.2018
Elaborati
Studio Previsionale Impatto Acustico

RB.2 rev.4

Schede tecniche di cui alla DGR Puglia 1388/06

RB.5 rev.4

Piano di monitoraggio e controllo

RB.7

Verifica BAT

TB.1 rev.5

Planimetria con presidi di monitoraggio e punti di emissione in
atmosfera
Planimetria schemi delle reti idriche e punti di ispezione e scarico

TB.2 rev.4
TB.3 rev.4

Planimetria con deposito materie prime ed ausiliarie, prodotti
intermedi e rifiuti

Denominazione/descrizione
elaborato
App.4_rev.1

Documentazione integrativa pot. ECO_Q&A_118-2018, acquisita
al prot. prov.le n. 35733 del 19.11.2018
Elaborati
Studio Previsionale Impatto Acustico

RB.2 rev.4

Schede tecniche di cui alla DGR Puglia 1388/06

RB.5 rev.4

Piano di monitoraggio e controllo

RB.7

Verifica BAT

TB.1 rev.5

Planimetria con presidi di monitoraggio e punti di emissione in
atmosfera
Planimetria schemi delle reti idriche e punti di ispezione e scarico

TB.2 rev.4
TB.3 rev.4

Planimetria con deposito materie prime ed ausiliarie, prodotti
intermedi e rifiuti

Denominazione/descrizione
elaborato

Documentazione integrativa pot. ECO_Q&A_1-2019, acquisita al
prot. prov.le n. 364 del 07.01.2019
Elaborati
Piano di monitoraggio e controllo

RB.5 rev.5

Società Ecologica SpA

Settembre
2018
Settembre
2018
Data
emissione
Novembre
2018
Novembre
2018
Novembre
2018
Novembre
2018
Novembre
2018
Novembre
2018
Novembre
2018
Data
emissione
Novembre
2018-bis
Novembre
2018-bis
Novembre
2018-bis
Novembre
2018-bis
Novembre
2018-bis
Novembre
2018-bis
Novembre
2018-bis
Data
emissione
Gennaio
2019
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4. DESCRIZIONE SOMMARIA DEL PROCESSO PRODUTTIVO
Quanto di seguito riportato è stato tratto, ai fini descrittivi, dall’elaborato “RB1. Relazione tecnica redatta ai
sensi della DGR Puglia 1388/06” rev. 2, acquisito al prot. prov.le n. 29516 del 28.09.2018.
Il sito interessato dall’impianto di trattamento è ubicato nella Zona Industriale 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 con subalterni 3 e 4. Il subalterno n.3 Cat.C6 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). L’area in cui sarà adeguato
l’impianto si colloca all’interno dell’area già di proprietà della Ecologica SpA.
Le opere in progetto previste sono finalizzate all'adeguamento strutturale dell'impianto esistente per permettere
il trattamento di rifiuti liquidi pericolosi e non.
L’impianto in progetto sarà costituito da 4 macro sezioni come indicato nella tabella seguente.
SEZIONE
S0
S1, S2, S3, S4
S5, S6, S7
S8

DESCRIZIONE
MACROSEZIONE
Stoccaggio e miscelazione
Trattamento rifiuti
Aux – tratt
Stoccaggio olio trattato e glicoli
concentrati da inviare a
smaltimento

NOME MACROSEZIONE
A
B
C
D

Nel dettaglio le sezioni sono così identificate:
−S0: Sezione “0” Stoccaggio e miscelazione rifiuti.
−S1: Sezione “1” Trattamento Rifiuto “A*”.
−S2: Sezione “2” Trattamento Rifiuto “B*”.
−S3: Sezione “3” Trattamento Rifiuto “C”.
−S4: Sezione “4” Trattamento Rifiuto “D*”.
−S5: Sezione “5” Trattamento Finale acque.
−S6: Sezione “6” Trattamento Fanghi da sezione 3.
−S7: Sezione “7” Produzione Acqua Demineralizzata.
−S8: Sezione “8” Stoccaggio olio trattato e glicoli concentrati.
L’impianto in progetto sarà costituito da 4 macro sezioni:
- Macrosezione A: fase di stoccaggio ed eventuale primo trattamento dei rifiuti(miscelazione).
- Macrosezione B: comprende le 4 linee di trattamento.
- Macrosezione C: comprende gli impianti ausiliari per il trattamento finale dell'acqua, il trattamento
fanghi, la produzione di acqua demineralizzata.
- Macrosezione D: Stoccaggio olio trattato e glicoli concentrati.
Le fasi acquose fredde prodotte dalle Sezioni “1” e “2” vengono trattate in una sezione comune per poi essere
inviate, insieme ai flussi di acqua prodotta nelle Sezioni “3” e “4”, alla sezione “5” di Trattamento finale. Le
Sezioni “6” e “7” sono di servizio all’impianto.

Società Ecologica SpA
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Schema a blocchi delle macrosezioni di impianto

4.1 Stoccaggio e miscelazione dei rifiuti conferiti: Macrosezione A - Sezione
“0”
All'interno dell'impianto in oggetto è previsto lo stoccaggio e in alcuni casi la miscelazione dei reflui liquidi
conferiti.
I rifiuti da trattare, in funzione della provenienza e origine, del carico inquinante e delle caratteristiche chimicofisiche, saranno inviati ai serbatoi di stoccaggio e, successivamente, eventualmente inviati alla vasca di
miscelazione con la quale si realizza un’idonea miscela di reflui bilanciata e con caratteristiche chimico-fisiche
compatibili con la linea di trattamento dedicata.
Le operazioni di stoccaggio e miscelazione saranno svolte all'interno di serbatoi fuori terra: 4 dedicati alle
attività di stoccaggio delle Sezioni 1, 2 e 3; 2 dedicati alle operazioni di miscelazione per le Sezioni 1 e 3; 2
dedicati alla Sezione 4.
I serbatoi della Macrosezione 0 saranno realizzati in acciaio inox di resistenza opportuna, avranno forma
cilindrica ad asse verticale con fondo leggermente conico e tetto flottante realizzato con sistema a doppia
parete, pozzetto di raccolta acque con scarico dal basso tramite apposito tubo in gomma posizionato all’interno
del serbatoio. Il tetto flottante scorre lungo le pareti del fasciame aderendo ad esso attraverso un sistema con
guarnizione a base poliuretanica resistente al contatto con gli idrocarburi.
Di seguito il riepilogo delle attività di stoccaggio e miscelazione ed i relativi schemi di processo semplificativi.

Società Ecologica SpA
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Schema della macrosezione A – sezione “0-1,2”

Schema della macrosezione A – sezione “3”

Schema della macrosezione A – sezione “4”

Società Ecologica SpA
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4.2 Trattamento rifiuti oleosi: Macrosezione B – Sezione “1” e Sezione “2”
Le sezioni "1" e "2" sono destinate al trattamento di rifiuti pericolosi di tipologia “A*” e “B*”. Nello specifico
le linee "1" e "2" sono identiche dal punto di vista dei processi e dello schema impiantistico, ma sono duplicate
per garantire maggiore elasticità in fase digestione dei rifiuti da trattare.
L’area interessata alle installazioni delle Sezioni 1 e 2 si intende classificata (ATEXZona2).
I rifiuti “A*” e “B*” trasportati con autobotte, previa verifica di compatibilità e accettazione (in riferimento al
protocollo di ricezione e miscelazione), vengono stoccati inizialmente nei serbatoi dedicati come indicato nella
sezione MACROSEZIONE A: STOCCAGGIO EMISCELAZIONE - Sezione “0-1,2”.
Di seguito uno schema semplificato del processo delle sezioni 1 e 2.

Schema semplificato dei processi di trattamento della sezione “i” (la sezione “i” rappresenta lo schema di processo sia
della Sezione 1, sia della Sezione 2) – Macrosezione B

Dalla Macrosezione A – Sezione “0-1,2” vengono successivamente inviati, per mezzo di pompe di rilancio a
2 filtri a cestello operanti in parallelo con lo scopo di trattenere i solidi sospesi grossolani. La soluzione viene
successivamente preriscaldata attraverso due scambiatori di calore a fascio tubiero posti in serie (a doppio
stadio) che utilizzano come fluido riscaldante la fase “oleosa calda” e la fase “acquosa calda” prodotte a valle
del pretrattamento della Sezione “1” (o della Sezione "2"). La soluzione riscaldata viene quindi stoccata in
un’unità intermedia. A questo punto la soluzione viene inviata ad un decanter centrifugo orizzontale per la
prima separazione della soluzione nella fase liquida e nella fase costituita da fango disidratato da inviare allo
smaltimento. La sola fase liquida viene quindi rilanciata ad un successivo decanter centrifugo verticale in grado
di separare la soluzione in tre diverse fasi:
Società Ecologica SpA
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-

Fase “oleosa calda” impiegata prima per il recupero termico nel primo scambiatore successivo ai filtri
a cestello, e poi, raffreddata viene inviata a smaltimento come olio trattato.
- Fase “fango disidratato” da inviare a smaltimento presso centri esterni autorizzati.
- Fase “acquosa calda” impiegata prima per il recupero termico nel secondo scambiatore successivo ai
filtri a cestello, in seguito raffreddata viene stoccata in un serbatoio nel quale confluisce anche la fase
acquosa “fredda” proveniente dalla sezione di trattamento del rifiuto “B*”.
Dalle Sezioni 1 e 2 vengono quindi prodotte due fasi acquose fredde in grado di essere trattate insieme nella
stessa unità. Le due fasi confluiscono quindi nell’unità TK107, miscelandosi in quanto ormai rifiuti della stessa
tipologia, e sono rilanciate all’unità di trattamento di ultra filtrazione.

Schema semplificato del processo di trattamento acque a valle della Sezione “1” e della Sezione “2”

Società Ecologica SpA
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4.3 Trattamento acque saline: Macrosezione B – Sezione “3”
I rifiuti liquidi “C”, caratterizzati da alte concentrazioni di zinco e cloruri, previa verifica di compatibilità e
accettazione, sono scaricati da autobotte e stoccati inizialmente in un serbatoio dedicato come indicato nella
MACROSEZIONE A: STOCCAGGIO EMISCELAZIONE - Sezione “0-3”.
Dalla Macrosezione A – Sezione “0-3” i rifiuti vengono successivamente inviati ad 1 filtro a sabbia con lo
scopo di trattenere i solidi sospesi presenti nella soluzione. L’acqua filtrata passa poi attraverso 2 filtri a
carbone operanti in serie per adsorbire e rimuovere le sostanze organiche. Successivamente, previa filtrazione
in 1 filtro a cartucce di sicurezza, passa attraverso 2 colonne a scambio ionico operanti in serie con lo scopo di
ridurre la concentrazione di zinco presente nella soluzione. L’acqua trattata viene stoccata in un serbatoio per
poi essere rilanciata al serbatoio di equalizzazione della Sezione “5”, per il trattamento finale.
Il contro lavaggio dei filtri a sabbia e dei filtri a carbone è assicurato mediante il prelievo dal serbatoio di acqua
trattata a valle delle colonne a scambio ionico. Gli eluati del filtro a sabbia sono inviati alla Sezione “6” di
trattamento fanghi, mentre quelli dei filtri a carbone sono riciclati in testa al serbatoio di stoccaggio del rifiuto
“C”, in cui fluisce anche l’acqua surnatante prodotta dal trattamento fanghi della Sezione “6” (a servizio della
Sezione “3”).
Gli eluati delle colonne a scambio ionico vengono inviati al serbatoio di stoccaggio degli eluati di
rigenerazione, dove fluiscono anche quelli provenienti dall’unità di ultrafiltrazione delle Sezioni 1 e 2 in quanto
sono delle medesime caratteristiche.

Schema semplificato dei processi di trattamento della Sezione “3” – Macrosezione B

Società Ecologica SpA
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4.4 Trattamento rifiuti contenenti glicoli: Macrosezione B – Sezione “4”
I rifiuti liquidi “D*”, che consistono in soluzioni acquose di scarto contenenti sostanze pericolose con alte
concentrazioni di glicoli (CER 161001*), sono scaricati da autobotte, previa verifica, nella Macrosezione A –
Sezione “0-4”.
Dalla Macrosezione A – Sezione “0-4” vengono successivamente inviati a 2 filtri autopulenti operanti in
parallelo per la rimozione di solidi sospesi e delle particelle grossolane. Ogni filtro è del tipo "autopulente"
ovvero al raggiungimento di una differenza di pressione stabilita viene eseguito il contro lavaggio del filtro
invertendo una parte del flusso di ingresso.

Schema semplificato dei processi di trattamento della Sezione “4” – Macrosezione B

Società Ecologica SpA
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4.5 Scarico finale rifiuti liquidi trattati: Macrosezione C –Sezione “5”
Trattamento Finale: I flussi di acqua trattata provenienti dalle Sezioni "1" e "2" (unica linea), Sezione "3" e
Sezione "4", fluiscono in un serbatoio di equalizzazione nel quale è inviato anche il concentrato della sezione
a osmosi inversa della Sezione “7”. La soluzione così ottenuta è rilanciata ad un filtro a carbone attivo con lo
scopo di adsorbire eventuali sostanze organiche ed oleose residue presenti nella soluzione. Dopo un’ultima
filtrazione a cartucce volta al trattenimento di eventuali particelle di carbone, l’acqua trattata è pronta per lo
scarico.
Prima dell’immissione nella rete fognaria di AQP, viene prelevata la quantità di acqua necessaria per il
riutilizzo all’interno di Ecologica come fonte idrica per la produzione di acqua demineralizzata, per il sistema
antincendio e per il lavaggio industriale.

Schema semplificato dei processi di trattamento della Sezione “5” – Macrosezione C
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4.6 Trattamento fanghi: Macrosezione C –Sezione “6”
Trattamento Fanghi: La Sezione “6” è volta al trattamento degli scarichi del filtro a sabbia della sezione “3”.
Consiste in un ispessitore statico dove è dosato il polielettrolita e nel quale si ha la separazione del fango in
due fasi. Una liquida stoccata in un serbatoio e rilanciata in testa al serbatoio di accumulo del rifiuto “C”, e
una di fanghi ispessiti stoccata in un serbatoio. Da quest’ultimo serbatoio il fango viene inviato ad un decanter
centrifugo orizzontale. Parte della soluzione rilanciata è riciclata all’interno del serbatoio per mantenerla
omogenea mentre la restante va al decanter centrifugo orizzontale, previa iniezione di polielettrolita. Nella
centrifuga orizzontale si ha la separazione tra una parte liquida destinata al serbatoio orizzontale di stoccaggio
della fase liquida e una di fango disidratato, destinato allo smaltimento.

Schema semplificato dei processi di trattamento della Sezione “6” – Macrosezione C
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4.7 Produzione Acqua Demi: Macrosezione C –Sezione “7”
Produzione Acqua Demi: La Sezione “7” ha lo scopo di produrre acqua demineralizzata necessaria per la rete
di servizio d’impianto. In particolare una parte è destinata alla produzione di vapore in caldaia e il rimanente
è dedicato alle varie utenze.
La caldaia ha una capacità produttiva di 5 ton/h di vapore saturo a 6 bar. L’acqua impiegata in caldaia, è
principalmente prelevata dall’uscita della Sezione 5 (prima dello scarico in fognatura AQP, ed in minima parte
dalla rete acquedottistica. Prima dell’utilizzo in caldaia, l’acqua è inviata ad una sezione di pretrattamento e
successivamente destinata alla sezione di osmosi inversa. Il permeato dell’osmosi è stoccato in un serbatoio
nel quale confluisce anche l’acqua demi della sezione “3”. Dal serbatoio, l’acqua demi è rilanciata alla rete di
distribuzione interna all’impianto. Il concentrato è invece inviato al serbatoio di equalizzazione della sezione
“5” - trattamento finale. La sezione di osmosi è inoltre completa un gruppo di CIP (cleaning in place) per il
servizio di lavaggio chimico periodico delle membrane costituito da un serbatoio per la preparazione delle
soluzioni di flussaggio.

Schema semplificato dei processi di trattamento della Sezione “7” – Macrosezione C
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4.8 Stoccaggio oli trattati e glicoli concentrati: Macrosezione D – Sezione “8”
Al termine del ciclo di trattamento dei rifiuti liquidi, i glicoli concentrati generati dalla Sezione 4 e gli oli
trattati dalla Macrosezione B rispettivamente Sezione “4” e Sezioni “1” e “2”, vengono inviati alla Sezione
“8” - Macrosezione D.
I serbatoi impiegati per lo stoccaggio in Sezione 8 dei materiali saranno realizzati in acciaio inox di resistenza
opportuna, avranno forma cilindrica ad asse verticale con fondo leggermente conico e tetto flottante realizzato
con sistema a doppia parete, pozzetto di raccolta acque con scarico dal basso tramite apposito tubo in gomma
posizionato all’interno del serbatoio. Il tetto flottante scorre lungo le pareti del fasciame aderendo adesso
attraverso un sistema con guarnizione a base poliuretanica resistente al contatto con gli idrocarburi.
Dovendo stoccare i materiali derivanti dai processi di trattamento rifiuti, saranno realizzate n.2 vasche di
contenimento separate, una dedicata al contenimento dei serbatoi per l’olio, l’altra dedicata al serbatoio dei
glicoli concentrati.
Riepilogo delle attività di smaltimento dei materiali

Schema della Macrosezione D – Sezione “8”

In tabella si riportano le stime di olio e glicoli concentrati in uscita da Ecologica Spa.
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4.9 Descrizione aree presenti in impianto
L’area su cui sorge l’attività è contraddistinta dalla presenza delle seguenti aree:
− zona portineria di controllo dei due accessi carrabili e di quello pedonale;
− edificio con zona uffici al primo piano direttamente accessibili da scala laterale;
− autofficina per riparazione autoveicoli industriali situata al piano terra con locali annessi: magazzini,
deposito attrezzature e ricambi, deposito temporaneo rifiuti derivanti dalle attività dell’autofficina;
− zona centrale idrica con antistante impianto di lavaggio per autoveicoli industriali;
− zona box auto con tettoia metallica totalmente aperta anteriormente;
− parcheggio;
− impianto di trattamento acque meteoriche;
− impianto di trattamento rifiuti liquidi (oggetto della presente richiesta di modifica sostanziale).
Rispetto allo stato attuale, relativamente a quanto sopra riportato, si realizzerà:
− un laboratorio di analisi allestito nell’attuale locale depuratore, situato tra il locale officina e il depositomagazzino.
− una pesa posta vicino all’ingresso.
La localizzazione di tali strutture è riportata negli elaborati grafici progettuali SGI-4_rev.1_VF-1Ecologica_PlanActivity 809x1157 e UTR-1_rev.2 PLANIMETRIA GENERALE DI PROGETTO.
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5. GESTIONE RIFIUTI
Le operazioni di smaltimento che saranno svolte nell’area dell’ECOLOGICA S.p.A., di cui all’Allegato B del
D.lgs.152/06, saranno:
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L’impianto in oggetto ricade nella casistica di cui alla Categoria IPPC punto 5.1 –Impianti per
l’eliminazione o il recupero di rifiuti pericolosi con capacità di oltre 10 tonnellate al giorno, dell’Allegato
1 della D.G.R. Puglia n.1388 del 19.9.2006, essendo la Sezione 1, la Sezione 2 e la Sezione 4 dimensionate
rispettivamente per le capacità produttive di 320 tonnellate/giorno.
L’impianto in oggetto ricade anche nella casistica di cui alla Categoria IPPC punto 5.3– Impianti per
l’eliminazione dei rifiuti non pericolosi con capacità superiore a 50 tonnellate al giorno, dell’Allegato 1
della D.G.R. Puglia n.1388 del 19.9.2006, essendo la Sezione 3 dimensionata per la capacità produttiva di 240
tonnellate/giorno.
Di seguito i quantitativi in ingresso oggetto dell’autorizzazione:

I trattamenti delle tipologie di rifiuti sono codificate, ai sensi dell’Allegato B alla ParteIV del D.Lgs 152/06 e
ss.mm.ii, nel seguente modo:
a. trattamento chimico-fisico, per un quantitativo massimo di 160 ton/g (attività D9 di cui all’allegato
B alla parte quarta del D.Lgs. 152/06 e ss.mm.ii.) trattato dalle Sezioni 1 e 2 dell’impianto (trattamento
di rifiuti pericolosi contenenti olio);
b. trattamento chimico-fisico, per un quantitativo massimo di 160 ton/g (attività D9di cui all’allegato B
alla parte quarta del D.Lgs. 152/06 e ss.mm.ii.) trattato dalla Sezione 4 dell’impianto (trattamento di
rifiuti pericolosi contenenti glicoli);
c. trattamento chimico-fisico, per un quantitativo massimo di 240 ton/g (attività D9di cui all’allegato B
alla parte quarta del D.Lgs. 152/06 e ss.mm.ii.) trattato dalla Sezione 3 dell’impianto (trattamento di
rifiuti non pericolosi);
d. deposito preliminare di rifiuti (attività D15 di cui all’allegato B alla parte quarta del D.Lgs. 152/06 e
ss.mm.ii.) preliminare all’attività di cui alla precedente lettera a, per una capacità massima
istantanea di 240 ton, corrispondenti allo stoccaggio di 1,5giorni alle massime condizioni operative;
e. deposito preliminare di rifiuti (attività D15 di cui all’allegato B alla parte quarta del D.Lgs. 152/06 e
ss.mm.ii.) preliminare all’attività di cui alla precedente lettera b, per una capacità massima
istantanea di 240 ton, corrispondenti allo stoccaggio di 1,5giorni alle massime condizioni operative;
f. deposito preliminare di rifiuti (attività D15 di cui all’allegato B alla parte quarta del D.Lgs. 152/06 e
ss.mm.ii.) preliminare all’attività di cui alla precedente lettera c, per una capacità massima
istantanea di 300 ton, corrispondenti allo stoccaggio di 1,25 giorni alle massime condizioni operative;
g. raggruppamento preliminare di rifiuti (attività D13 di cui all’allegato B alla parte quarta del D.Lgs.
152/06 e ss.mm.ii.) preliminare all’attività di cui alla precedente lettera c, per una capacità massima
istantanea di 150 ton, corrispondenti allo stoccaggio di 0,62 giorni alle massime condizioni operative.
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h. raggruppamento preliminare di rifiuti (attività D13 di cui all’allegato B alla parte quarta del D.Lgs.
152/06 e ss.mm.ii.) preliminare all’attività di cui alla precedente lettera a, per una capacità massima
istantanea di 120 ton, corrispondenti allo stoccaggio di 0,75 giorni alle massime condizioni operative.

Di seguito i relativi CER dei rifiuti ammissibili al trattamento nell’impianto, suddivisi per linea di trattamento
e classificazione CER.
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Nella tabella seguente il dettaglio delle tipologie di rifiuti e la relativa sezione di smaltimento.

Società Ecologica SpA

27/49

27518

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 38 del 4-4-2019

PROVINCIA DI TARANTO
4° Settore Pianificazione e Ambiente
Servizio AIA

Schema di impianto e flussi di materia
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5.1 Prescrizioni sulla miscelazione dei rifiuti
Il Gestore è tenuto a rispettare le seguenti prescrizioni:
1) le sezioni di trattamento devono rispettare l’art. 187 del D.Lgs. 152/06 smi, ovvero non dovranno
essere miscelati rifiuti pericolosi aventi caratteristiche di pericolosità, ovvero rifiuti pericolosi e non
pericolosi. Non è ammessa, pertanto, la c.d. “miscelazione in deroga” di cui al comma 2 del medesimo
articolo 187. Allo scopo, il Gestore effettuerà la verifica preliminare, in fase di accettazione del refluo
da trattare, della compatibilità con il refluo precedentemente trattato.
In mancanza di tale requisito si provvederà alla bonifica e/o lavaggio e/o trattamento dei serbatoi. In
ogni caso, dovranno essere rispettati:
- i parametri di compatibilità presenti in tabella E2 delle BAT di settore (DM 29.01.2007);
- le condizioni di cui all’articolo 187 comma 1 del D.Lgs. 152/2006 come modificato dal D.Lgs.
205/2010;
- la conformità delle operazioni di miscelazione a quanto stabilito con il verbale di Conferenza
delle Regioni e delle Province autonome 12/1665/CR8C/C5 del 22.11.2012.
2) la procedura di miscelazione dovrà garantire la trasparenza e la sicurezza delle operazioni eseguite e
la totale tracciabilità dei rifiuti avviati a miscelazione;
3) la miscelazione deve essere effettuata in condizioni di sicurezza, evitando rischi dovuti a eventuali
incompatibilità delle caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti stessi;
4) le operazioni di miscelazione devono essere effettuate nel rispetto delle norme relative alla sicurezza
dei lavoratori;
5) non è consentita la miscelazione di rifiuti che possano dare origine a sviluppo di gas tossici o molesti,
a reazioni esotermiche e di polimerizzazione violente ed incontrollate o che possono incendiarsi a
contatto con l’aria;
6) tutte le miscelazioni devono essere registrate su apposito registro di miscelazione, con pagine numerate
in modo progressivo che consenta il controllo dei rapporti di miscelazione dei rifiuti e delle loro
caratteristiche fisico-chimiche, riportando la codifica del serbatoio contenitore dell’area di stoccaggio
in cui verrà collocata;
7) la miscelazione di rifiuti destinati allo smaltimento in discarica può essere fatta solo nel caso in cui
vengano dettagliatamente specificate le caratteristiche dei rifiuti originari e se le singole partite di
rifiuti posseggono già, prima della miscelazione, le caratteristiche di ammissibilità in discarica; tale
condizione dovrà essere dimostrata nella caratterizzazione di base ai sensi dell’art. 2 del DM
27.09.2010 smi che il produttore è tenuto ad effettuare sulla miscela ai fini della sua ammissibilità in
discarica, che dovrà pertanto comprendere i certificati analitici relativi alle singole componenti della
miscela;
8) deve sempre essere allegata al formulario la scheda di miscelazione;
9) sul formulario, nello spazio note, dovrà essere riportato “scheda di miscelazione allegata”;
10) le operazioni di miscelazione dovranno avvenire previa verifica preliminare da parte del Tecnico
Responsabile dell’impianto, avente i requisiti di cui alla Deliberazione del Ministero dell’Ambiente e
della Tutela del Territorio e del Mare prot. n. 06/albo/cn del 30.05.2017;
11) il Tecnico Responsabile dell’impianto, effettuerà una prova di miscelazione su piccole quantità di
rifiuto, anche mediante l’ausilio di specifici reagenti, per verificarne la compatibilità chimico-fisica.
Si terrà sotto controllo l’eventuale polimerizzazione, riscaldamento, sedimentazione, ecc. per il tempo
tecnicamente necessario; trascorso tale tempo senza il verificarsi di nessuna reazione, si potrà
procedere alla miscelazione. Il Tecnico Responsabile dovrà provvedere ad evidenziare l’esito positivo
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della verifica riportandolo nell’apposito registro di miscelazione, apponendo la propria firma per
assunzione di responsabilità;
12) la partita omogenea di rifiuti risultante dalla miscelazione non dovrà pregiudicare l’efficacia del
trattamento finale, né la sicurezza di tale trattamento;
13) in conformità al divieto di cui all’art. 184 co. 5-ter del D.Lgs. 152/06 smi, la declassificazione da
rifiuto pericoloso a rifiuto non pericoloso non può essere ottenuta attraverso una diluizione o una
miscelazione del rifiuto che comporti una riduzione delle concentrazioni iniziali di sostanze pericolose
sotto le soglie che definiscono il carattere pericoloso del rifiuto;
14) in conformità a quanto previsto dal decreto legislativo 36 del 13.01.2003 è vietato diluire o miscelare
rifiuti al solo fine di renderli conformi ai criteri di ammissibilità in discarica di cui all’art. 7 del citato
D.Lg.s 26/2003;
15) le miscele di rifiuti in uscita dall’impianto non potranno essere avviate a successivi trattamenti di
miscelazione;
16) i rifiuti oleosi, in quanto soggetti alle disposizioni del D.M. 392/1996 e secondo quanto previsto
dall’art. 216-bis co. 2 del D.Lgs. 152/06 smi, non possono essere miscelati con rifiuti di natura
differente e, se di natura/stato fisico diversa (fanghi, morchie, oli, emulsioni, oli e grassi
biodegradabili, filtri dell’olio), devono essere gestiti separatamente per natura/stato fisico. La
miscelazione di oli usati non ne deve compromettere il successivo smaltimento;
17) non è ammissibile la miscelazione di rifiuti contenenti amianto o che potrebbero contenere anche
amianto;
18) nei serbatoi afferenti allo stesso bacino di contenimento di eventuali sversamenti, dovranno essere
collocate esclusivamente miscele compatibili tra di loro;
19) non può essere effettuata la miscelazione considerando esclusivamente lo stato fisico dei rifiuti e/o
sostanze o materiali ma va considerata la natura merceologica, le caratteristiche chimico-fisiche e la
compatibilità tra le classi di pericolo dei singoli rifiuti, anche in relazione ai trattamenti successivi;
20) i rifiuti con codice CER xx.xx.99 sono ammessi a miscelazione solo se di caratteristiche chimicofisiche e natura ben definite;
21) qualora i codici CER indicati nel Regolamento n. 850/2004/CE smi vengano miscelati, le miscele
ottenute non potranno essere destinate ad operazioni diverse da quelle previste dal Regolamento stesso
anche nel caso in cui una sola partita originale abbia una concentrazione superiore ai limiti ivi riportati.

5.2 Prescrizioni generali sui rifiuti
22) il controllo sui rifiuti da trattare deve essere operato secondo quanto indicato nel Piano di Monitoraggio
e Controllo – Elaborato RB.5 rev.5 del 01/2019, prot. ECO_Q&A_01-2019, acquisito al prot. prov.le
n. 364 del 07.01.2019. A tal proposito si precisa che le indagini analitiche sui rifiuti, sia in ingresso
che in uscita dall’installazione, previste nel PMeC, dovranno far riferimento ai vigenti criteri di
classificazione dei medesimi ed alle eventuali evoluzioni ed aggiornamenti normativi sul tema;
23) per i CER xx.xx.99 il Gestore deve provvedere alla caratterizzazione/classificazione per singolo lotto
omogeneo;
24) con riferimento ai rifiuti non pericolosi per cui l’Allegato D alla Parte Quarta del D.Lgs. 152/06
preveda un CER “voce a specchio” di analogo rifiuto pericoloso, lo stesso potrà essere accettato solo
previa verifica della “non pericolosità”. Il Gestore dovrà effettuare la verifica di accettabilità di tali
rifiuti anche mediante analisi, da eseguirsi per ogni conferimento di partite di rifiuti ad eccezione di
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quelle che provengono continuamente da un ciclo tecnologico ben definito e conosciuto (singolo
produttore), nel qual caso la verifica deve essere almeno semestrale;
25) i recipienti fissi e mobili devono essere provvisti di idonee chiusure per impedire la fuoriuscita del
contenuto, nonché di accessori e dispositivi atti a effettuare in condizioni di sicurezza le operazioni di
movimentazione;
26) i recipienti fissi per i liquidi, compresi i serbatoi, devono essere dotati di indicatori di livello;
27) i recipienti fissi e mobili, devono essere opportunamente contrassegnati con etichette o targhe
identificative apposte sui recipienti stessi o collocate nelle aree di stoccaggio; detti contrassegni
devono essere ben visibili per dimensioni e collocazione;
28) i recipienti fissi e mobili, destinati a contenere rifiuti devono possedere adeguati requisiti di resistenza
in relazione alle proprietà chimico-fisiche ed alle caratteristiche di pericolosità dei rifiuti;
29) la durata massima prevista per lo stoccaggio, con effetto dalla data di assunzione in carico del rifiuto,
dovrà essere inferiore ad un anno;
30) per lo stoccaggio dei rifiuti liquidi, i contenitori devono essere sistemati in un bacino di contenimento
con un volume almeno pari al 100% del volume del singolo serbatoio che vi insiste o, nel caso di più
serbatoi, almeno al 110% del volume del serbatoio avente volume maggiore;
31) tutte le aree interne all’insediamento siano mantenute costantemente pulite e siano semestralmente
effettuate operazioni di disinfestazione e derattizzazione delle stesse;
32) durante le operazioni di controllo del rifiuto in ingresso ed in uscita, il Gestore è tenuto ad effettuare
annotazioni su appositi registri secondo le quantità e qualità accertate;
33) i rifiuti in ingresso dovranno essere registrati riportando la codifica della cisterna, serbatoio,
contenitore e area di stoccaggio in cui verrà collocata, al fine di assicurarne la rintracciabilità;
34) le aree di accettazione e di movimentazione dei rifiuti devono consentire un agevole movimentazione
dei mezzi e delle attrezzature in ingresso e in uscita. Nel settore di accettazione e movimentazione non
è consentito lo stoccaggio di rifiuti;
35) lo stoccaggio dei rifiuti va differenziato a seconda della categoria e delle caratteristiche chimico-fisiche
e di pericolosità del rifiuto;
36) nell’impianto devono essere distinte le aree di stoccaggio dei rifiuti in ingresso e rifiuti in uscita da
quelle utilizzate per lo stoccaggio delle materie prime;
37) le aree di stoccaggio devono essere chiaramente identificate e munite del codice CER dell’Elenco
Europeo dei rifiuti, di cartellonistica, ben visibile per dimensioni e collocazione, indicante i codici, lo
stato fisico e le caratteristiche di pericolosità dei rifiuti stoccati nonché le norme di comportamento
per la manipolazione dei rifiuti e per il contenimento dei rischi per la salute dell’uomo e per l’ambiente,
nonché le operazioni cui sono sottoposti;
38) i fusti e le cisternette contenenti i rifiuti non devono essere sovrapposti per più di 3 piani ed il loro
stoccaggio deve essere ordinato, prevedendo appositi corridoi d’ispezione per consentire il passaggio
di personale e mezzi anche al fine di evitare la propagazione di eventuali incendi e facilitare le
operazioni di spegnimento;
39) tutti i rifiuti dovranno essere protetti dagli agenti atmosferici;
40) devono essere adottate tutte le misure cautelative per impedire la formazione di odori e la dispersione
di aerosol e polveri;
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41) le superfici e/o aree interessate dalle movimentazioni, dal ricevimento, dallo stoccaggio provvisorio,
dal trattamento, dalle attrezzature (compresi i macchinari utilizzati nei cicli di trattamento), devono
essere continuamente impermeabilizzate, possedere adeguati requisiti di resistenza in relazione alle
caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti e delle sostanze contenute negli stessi e realizzate in modo
tale da facilitare la ripresa dei possibili sversamenti, nonché avere caratteristiche tali da convogliare le
acque e/o i percolamenti in pozzetti di raccolta a tenuta;
42) deve essere garantita una puntuale manutenzione e pulizia delle aree interessate al fine di garantire
l’efficienza degli scoli, canalizzazioni e tubazioni di raccolta delle acque;
43) lo stoccaggio delle materie prime, dei rifiuti prodotti e degli intermedi deve essere effettuato in
condizioni di sicurezza ed in modo da limitare le emissioni polverulente e/o nocive nonché in modo
da confinare eventuali sversamenti;
44) le pavimentazioni di tutte le sezioni dell’impianto (aree di transito, di sosta e di carico/scarico degli
automezzi, di stoccaggio provvisorio e trattamento) devono essere sottoposte a periodico controllo e
ad eventuale manutenzione al fine di garantire l’impermeabilità delle relative superfici, nonché
provvedere alla periodica pulizia delle stesse, ivi comprese eventuali canaline di raccolta reflui;
45) con riferimento alla gestione degli sfiati di emergenza, si specifica che le eventuali emissioni
provenienti dai serbatoi destinati allo stoccaggio/smaltimento dei rifiuti liquidi e derivanti dalle
operazioni di movimentazione degli stessi, devono essere aspirate e convogliate in un idoneo impianto
di abbattimento. A tal proposito si invita il Gestore ad aggiornare il PMe C con tale aspetto;

5.3 Rifiuti prodotti dall’impianto
46) Per tutti gli altri rifiuti prodotti, il Gestore è tenuto a rispettare le prescrizioni di “deposito temporaneo”
secondo quanto previsto dall’art. 183 co. 1 lett. bb) del D.Lgs. 152/06 smi;
47) le singole zone di stoccaggio dei rifiuti devono essere identificate con apposita cartellonistica indicante
il codice CER del rifiuto presente in deposito e la loro dislocazione all’interno dell’impianto;
48) il Gestore, relativamente al conferimento in discarica dei rifiuti prodotti, dovrà rispettare quanto
disciplinato dal DM 27.09.2010 smi;
49) il Gestore è tenuto al rispetto di tutte le prescrizioni indicate dal D.Lgs. 152/06 smi agli artt. 188, 189
e 190;
50) il Gestore è tenuto ad adottare il criterio temporale e quantitativo, come riportato nella tab. 19
“quantità dei rifiuti prodotti dalle normali attività di Ecologica SpA” del PMeC (elaborato RB.5 rev.
5 datato 01.2019, prot. ECO_Q&A_01-2019, acquisito al prot. prov.le 364 del 07.01.2019), così come
previsto dall’art. 183 co. 1 lettera bb) del D.Lgs. 152/06 smi; l’eventuale variazione dovrà essere
preventivamente comunicata all’Autorità di Controllo ARPA Puglia.
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6. EMISSIONI IN ATMOSFERA
Nel nuovo impianto di Ecologica in progetto e oggetto del presente procedimento, è stato svolto un lavoro in
fase di progettazione al fine di impiegare tecnologie, processi e unità chiuse in grado di eliminare le fonti
emissive in atmosfera, in particolar modo le emissioni odorigene. In particolare:
- Impiego di serbatoi a tetto “flottante" realizzati con sistema a doppia parete che garantiscono la tenuta
e quindi nessuna emissione odorigena durante le fasi di carico e scarico. Il tetto flottante scorre lungo le
pareti del fasciame aderendo ad esso attraverso un sistema con guarnizione a base poliuretanica
resistente al contatto con gli idrocarburi.
- Tutte le unità di trattamento sono chiuse e non vi è nessun contatto tra i rifiuti sottoposti a trattamento e
l’atmosfera.
- Le unità di trattamento fanghi e lo stoccaggio dei fanghi disidratati da inviare a smaltimento sono chiuse.
Nell’attuale configurazione di impianto non esiste alcun tipo di sistema per la produzione di energia elettrica
e/o termica, tranne che per il gruppo elettrogeno di emergenza di potenzialità inferiore ai 25kW (autorizzato).
Nella nuova configurazione in progetto, oltre al gruppo elettrogeno di emergenza, sarà presente un generatore
di vapore alimentato a metano per la produzione di energia termica funzionale alle unità di smaltimento.
Le diverse fasi di processo dell’impianto (trattamento dei rifiuti, serbatoi di stoccaggio, ecc.) vengono eseguite
totalmente in unità chiuse e non vi sono scarichi in atmosfera, ad eccezione della produzione di vapore che
avviene tramite la combustione di metano in caldaia. Pertanto, l’unica sorgente individuata (EC1) è costituita
dalle emissioni dal camino del generatore di vapore di NOx e CO, inquinanti di riferimento per questi sistemi.
In termini di emissioni, considerando che la portata emissiva del camino sarà pari a5,04 m3/h, si stimano circa
81 ton/giorno, per un totale di 21.000 ton/anno. Il bruciatore di gas metano, classificato come tipo Low NOx
classe 3 secondo EN676, genera delle emissioni di NOx< 80 mg/kWh e di CO < 10 mg/kWh.

Principali caratteristiche del generatore di vapore
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6.1 Punti di emissione convogliati in atmosfera
I punti di emissione elencati nelle seguenti tabelle sono riportati nella planimetria approntata dal Gestore e
denominata “Planimetria con presidi di monitoraggio e punti di emissione in atmosfera – TB.1 rev. 5” datata
11.2018-bis, prot. ECO_Q&A_118-2018, acquisita al prot. prov.le n. 35733 del 19.11.2018 (Allegato E).

Limiti per le emissioni convogliate – Parte III Allegato I - Parte V D.Lgs. 152/06 smi (Tabella 11 del PMeC)

EMISSIONI SCARSAMENTE RILEVANTI
Impianti ed attività di cui all’art. 272 co. 1 del D.lgs. 152/06 smi
Sigla
emissione
-

Provenienza Reparto - macchina

Decreto Legislativo n. 152/2006 smi

Gruppo elettrogeno a gasolio < 1 MWt

Impianti ed attività le cui emissioni sono scarsamente
rilevanti agli effetti dell’inquinamento atmosferico Art. 272
co. 1
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6.2 Prescrizioni generali sul comparto emissioni
51) Il Gestore è tenuto ad adottare efficaci misure di contenimento delle emissioni di polveri, quali
l’umidificazione costante e sufficiente della superficie del suolo;
52) relativamente al gruppo elettrogeno, lo stesso dovrà avere potenza non superiore a 1 MWt, dovrà essere
fornito di marcatura CE ed avere alimentazione a gasolio con serbatoio incorporato. Sarà del tipo
silenziato e la sua messa in marcia, a servizio del solo impianto di trattamento, sarà riservata alla sola
condizione di assenza di energia elettrica dall’ENEL. L’emissione in atmosfera del motore
endotermico dovrà rispettare le prescrizioni imposte dal D.lgs. 152/2006 smi previste per gli impianti
di produzione di energia insediati. Le emissioni dovranno comunque essere controllate mediante
processi catalitici sul gas di scarico;
53) il Gestore, almeno 15 giorni prima della messa in esercizio dell’impianto, deve darne comunicazione
all’Autorità Competente, al Comune di Taranto ed al Dipartimento ARPA competente per territorio.
Il termine massimo per la messa a regime degli impianti è stabilito in 60 giorni a partire dalla data di
messa in esercizio degli stessi. Dalla data di messa a regime decorre il termine di 10 giorni nel corso
dei quali il Gestore è tenuto ad eseguire un ciclo di campionamento pari ad almeno 3 in giorni non
consecutivi, volto a caratterizzare le emissioni derivanti dagli impianti autorizzati;
54) gli esiti delle rilevazioni analitiche devono essere presentati non oltre 30 giorni dall’ultimo
campionamento alle Autorità precedentemente indicate;
55) ARPA Puglia DAP Taranto effettuerà il primo accertamento circa il rispetto delle prescrizioni in
materia di emissioni in atmosfera, ai sensi dell’art. 269 co. 6 del D.Lgs. 152/06 smi, entro sei mesi
dalla data di messa a regime dell’impianto;
56) Le operazioni di manutenzione ordinaria, straordinaria ai sistemi di abbattimento utili a garantire il
corretto funzionamento dovranno essere oggetto di annotazione sul registro di cui all’Appendice 2
dell’Allegato VI, alla parte quinta del D.Lgs. 152/06 e smi;
57) Richiamando quanto previsto dall’art. 29-decies comma 2 del TUA, in caso di violazione delle
condizioni dell’autorizzazione il Gestore dovrà immediatamente informare l’Autorità Competente, il
Sindaco di Taranto e l’ARPA competente per territorio, adottando nel contempo le misure necessarie
a ripristinare nel più breve tempo possibile la conformità.
Per le misure discontinue degli autocontrolli, il Gestore deve:
58) ottemperare alle disposizioni dell’Allegato VI punto 2.3 della Parte V del D.Lgs. 152/06 smi;
59) riportare i dati relativi su apposito registro previsto dal punto 2.7 – Allegato VI alla parte quinta del
D.Lgs. 152/06 smi;
60) i condotti per l’emissione in atmosfera degli effluenti dovranno essere provvisti 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 operazioni di rilevazione con le necessarie condizioni di sicurezza;
61) comunicare alla Provincia di Taranto, all’ARPA Puglia DAP Taranto e al Comune di Taranto con
anticipo di almeno 30 giorni, le date degli autocontrolli;
62) trasmettere alla Provincia di Taranto, all’ARPA Puglia DAP Taranto e al Comune di Taranto i
certificati di analisi corredati dei verbali di accertamento in allegato alla relazione annuale di cui alla
prescrizione n. 94;
63) compilare il DB CET (Catasto delle Emissioni Territoriali) ai sensi della D.G.R. n. 180 del 19.02.2014;
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6.3 Prescrizioni relative ai metodi di prelievo e analisi emissioni in atmosfera
64) il Gestore è tenuto a rendere accessibili e campionabili le emissioni oggetto della autorizzazione, sulla
base delle normative tecniche e delle normative vigenti sulla sicurezza ed igiene del lavoro. In
particolare devono essere soddisfatti i requisiti di seguito riportati:
65) Punto di prelievo: attrezzatura e collocazione
Ogni punto di emissione deve essere numerato ed identificato univocamente con scritta indelebile in
prossimità del punto di prelievo. I punti di prelievo devono essere collocati in tratti rettilinei di
condotto a sezione regolare (circolare o rettangolare), preferibilmente verticali, lontano da ostacoli,
curve o qualsiasi discontinuità che possa influenzare il flusso.
Per garantire la condizione di stazionarietà necessaria alla esecuzione di misure e campionamenti, la
collocazione del punto di prelievo deve rispettare le condizioni imposte dalle norme tecniche di
riferimento (norme UNI): almeno n. 5 diametri idraulici a valle e n. 2 diametri idraulici a monte di
qualsiasi discontinuità). E’ facoltà dell’Autorità Competente richiedere eventuali modifiche del punto
di prelievo scelto qualora in fase di misura se ne riscontri la inadeguatezza. In funzione delle
dimensioni del condotto devono essere previsti uno o più punti di prelievo. Il punto di prelievo dovrà
essere collocato a circa 1-1.5 m di altezza rispetto al piano di calpestio delle postazioni di lavoro e
dovrà essere accessibile in conformità alle norme previste in materia di sicurezza ed igiene del lavoro.
La zona dei bocchelli deve essere libera da ostacoli che potrebbero rendere difficoltosa l’introduzione
e l’estrazione delle sonde di campionamento. Al fine di aumentare la dispersione degli odori e
minimizzare gli impatti su eventuali recettori, si raccomanda il ricorso a punti di emissione convogliata
di altezza di almeno 10 m;
66) Accessibilità dei punti di prelievo
L’azienda dovrà fornire tutte le informazioni sui pericoli e rischi specifici esistenti nell’ambiente in
cui opererà il personale incaricato di eseguire prelievi e misure alle emissioni;
L’azienda deve garantire l’adeguatezza di coperture, postazioni e piattaforme di lavoro e altri piani di
transito sopraelevati, in relazione al carico massimo sopportabile. Le scale di accesso e la relativa
postazione di lavoro devono consentire il trasporto e la manovra della strumentazione di prelievo e
misura.
Il percorso di accesso alle postazioni di lavoro deve essere ben definito ed identificato nonché privo
di buche, sporgenze pericolose o di materiali che ostacolino la circolazione. I lati aperti di piani di
transito sopraelevati (tetti, terrazzi, passerelle, ecc.) devono essere dotati di parapetti normali secondo
definizioni di legge.
I punti di prelievo collocati in quota devono essere accessibili mediante scale fisse a gradini oppure
scale fisse a pioli: non sono considerate idonee scale portatili. Le scale fisse verticali a pioli devono
essere dotate di gabbia di protezione con maglie di dimensioni adeguate ad impedire la caduta verso
l’esterno.
L’accesso ai punti di campionamento può essere garantito anche a mezzo di attrezzature mobili
regolarmente dotate dei necessari dispositivi di protezione.
La postazione di lavori deve avere dimensioni, caratteristiche di resistenza e protezione verso il vuoto
tali da garantire il normale movimento delle persone in condizioni di sicurezza. In particolare le
piattaforme di lavoro devono essere dotate di: parapetto normale su tutti i lati, piano di calpestio
orizzontale ed antisdrucciolo nonché di botola incernierata non asportabile (in caso di accesso dal
basso) o cancelletto con sistema di chiusura (in caso di accesso laterale) per evitare cadute e
possibilmente dotate di protezione contro gli agenti atmosferici.
67) Incertezza delle misurazioni
Ai fini del rispetto dei valori limite autorizzati, i risultati analitici dei controlli/autocontrolli eseguiti
con metodi normali e/o ufficiali devono riportare indicazione del metodo utilizzato e dell’incertezza
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della misurazione, così come descritta e riportata nel metodo stesso. Qualora l’incertezza non venisse
indicata, si prenderà in considerazione il valore assoluto della misura.
Il Gestore dell’impianto in oggetto è tenuto ad effettuare gli autocontrolli delle proprie emissioni
atmosferiche con la periodicità stabilita nel Piano di Monitoraggio e Controllo.
La data, l’orario, i risultati delle misure, il carico produttivo gravante nel corso dei prelievi dovranno
essere annotati su apposito registro con pagine numerate firmate dal responsabile dell’impianto e
mantenuti a disposizione per tutta la durata della presente AIA.

6.4 Emissioni Fuggitive
Le potenziali sorgenti di emissioni fuggitive sono: valvole, flange, raccordi, ecc.
68) Relativamente alle emissioni fuggitive causate dalle fasi suddette o da altri eventi, si prescrive il
controllo periodico della tenuta con regolare manutenzione delle relative apparecchiature, rispettando
il programma per la manutenzione ordinaria di guarnizioni, flange, ecc..
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7. SCARICHI IDRICI
Gli scarichi idrici derivanti dal funzionamento di Ecologica Spa consistono principalmente in:
- Acque reflue assimilate alle domestiche, provenienti dai servizi igienico-sanitari canalizzate in fogna
AQP S.p.A.
- Rifiuti liquidi trattati derivanti dall’attività di trattamento delle diverse tipologie di rifiuti liquidi nelle
diverse sezioni di impianto con successivo scarico in fogna AQP S.p.A. (i controlli di conformità dello
scarico saranno eseguiti nel punto di emissione corrispondente all'uscita della Macrosezione C sezione "5" Trattamento acque per lo scarico). In particolare, a fronte di un quantitativo totale di reflui
trattati contemporaneamente nell'impianto di 35 ton/h, in uscita dalla Sezione "5" si ha una portata di
refluo trattato di 30,39 ton/h. Da questo flusso vengono prelevati 3,55 ton/h ed inviati alla
Macrosezione C - Sezione "7" per la produzione di Acqua Demi, risparmiando di fatto il prelievo di
acqua da rete. Di conseguenza, la portata massima di reflui trattati effettivamente scaricata nella
fognatura industriale ammonta ad un massimo di circa 27 ton/h.
- Acque meteoriche che derivano da dilavamento piazzali, pluviali, gronde e coperture dello
stabilimento, raccolte e separatamente trattate in modo conforme alle vigenti normative. Le acque di
prima pioggia opportunamente raccolte e stoccate in apposita vasca a tenuta, interrata e già esistente,
saranno trattate come rifiuti ed inviate a smaltimento presso la Sezione 3 di Ecologica Spa adibita al
trattamento di rifiuti liquidi non pericolosi. Le acque meteoriche così trattate, entreranno nel ciclo di
depurazione delle acque e saranno quindi riutilizzate all’interno del processo per la produzione di
acqua demineralizzata in sostituzione del prelievo dalla rete acquedottistica. Le acque di seconda
pioggia, opportunamente raccolte e trattate mediante grigliatura, dissabbiatura e disoleazione, saranno
in parte riutilizzate e in parte smaltite. Una quota parte delle acque trattate sarà stoccata in due vasche
(da 30 mc ciascuna) a tenuta interrate già presenti, e saranno utilizzate quali risorse idriche non
convenzionali per esigenze della stessa azienda, quali il lavaggio dei piazzali e degli automezzi, e
come riserva idrica per il sistema di antincendio. Successivamente, previo riempimento di queste due
vasche, le acque trattate in eccedenza saranno invece smaltite nel sottosuolo tramite trincea drenante
già presente nell’area di Ecologica Spa.
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Schema a blocchi del trattamento delle acque meteoriche

Nel caso di indisponibilità delle sezioni di trattamento di Ecologica, le acque meteoriche saranno gestite
secondo le modalità riportate nello schema a blocchi seguente. In particolare, si provvederà a far entrare in
funzione il sistema DEPURECO 1000, già presente in impianto e autorizzato dalla DD n.26/2016. Operazione
propedeutica all’impiego del sistema di depurazione di emergenza, sarà lo svuotamento dell’acqua contenuta
nelle due vasche interrate di accumulo delle acque di seconda pioggia depurate, rispettivamente disposte a
monte e a valle idraulica del sistema DEPURECO1000. Le acque ivi contenute, normalmente adibite allo
stoccaggio delle acque di seconda pioggia trattate e pronte al riutilizzo, saranno quindi smaltite mediante
immissione nella trincea drenante già autorizzata all’uopo.
Nel caso di eventuale indisponibilità per fuori servizio dell’impianto DEPURECO 1000, le acque non trattate
saranno allontanate tramite autospurgo.
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7.1 Reflui industriali e domestici
Le acque in uscita dall’impianto di smaltimento rifiuti sono canalizzate in fognatura AQP in uno scarico (S1),
a monte del quale, è presente un pozzetto di prelievo.
I punti di prelievo sono indicati nell’elaborato denominato “Planimetria con presidi di monitoraggio – TB. 1
rev. 5” datato 11.2018-bis, prot. ECO_Q&A_118-2018, acquisito al prot. prov.le n. 35733 del 19.11.2018
(Allegato E).
Sigla

S1

Tipologia di
scarico

Punto di misura

Valori limite

Parametri da
analizzare

Frequenza
monitoraggio

Refluo
industriale da
impianto di
smaltimento
rifiuti

Uscita dalla
sezione 5 –
pozzetto di
prelievo
impianto di
smaltimento
rifiuti prima
dell’avvio allo
scarico in rete
fognaria AQP

Secondo il
PMeC

Secondo il
PMeC

Secondo il
PMeC - mensile
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7.2 Acque meteoriche
Le acque meteoriche di prima pioggia saranno raccolte e trattate nella sezione 3 dell’impianto di smaltimento
rifiuti. Le acque di seconda pioggia invece, in seguito ad un trattamento in continuo di grigliatura, dissabiatura
e disoleazione saranno accumulate in due vasche interrati già esistenti e successivamente riutilizzate (S2) per
usi industriali a servizio dell’area di Ecologica SpA (lavaggio piazzali e automezzi, antincendio). Le acque
eccedenti la capacità delle due vasche di accumulo saranno inviate a smaltimento in trincea drenante (S3).
Il quadro degli scarichi è così sintetizzato nell’elaborato denominato “Planimetria con presidi di monitoraggio
– TB. 1 rev. 5” datato 11.2018-bis, prot. ECO_Q&A_118-2018, acquisito al prot. prov.le n. 35733 del
19.11.2018 (Allegato E).
Tipologia di
scarico

Punto di
misura

S2

Acque di
seconda
pioggia da
riutilizzare

Pozzetto di
ispezione in
vasca di
accumulo –
acque pronte
per il
riutilizzo

Riutilizzo
industriale in
Ecologica
SpA

S3

Acque di
seconda
pioggia da
scaricare in
trincea
drenante

Pozzetto di
ispezione a
valle del
processo di
trattamento
acque di
seconda
pioggia

Smaltimento
in trincea
drenante

Sigla

Destinazione

Valori limite
Secondo il
PMeC:
-Tab. 1 All.1
R.R. Puglia n.
8 del
18.04.2012 D.M.
185/2003
Secondo il
PMeC:
-Tab. 4 All. 5
Patre III
D.Lgs. 152/06
smi
-Assenza
sostanze al
punto 2.1 All.
V Parte III
D.Lgs. 152/06
smi
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Secondo il
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Secondo il
PMeC

Secondo il
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7.3 Acque sotterranee
Per monitorare lo stato della falda sono presenti tre piezometri a tubo aperto disposti a monte e a valle
dell’impianto Ecologica SpA rispetto alla direzione della falda.
I punti di prelievo sono indicati nell’elaborato denominato “Planimetria con presidi di monitoraggio – TB. 1
rev. 5” datato 11.2018-bis, prot. ECO_Q&A_118-2018, acquisito al prot. prov.le n. 35733 del 19.11.2018
(Allegato E).
Sigla

Punto di misura

Valori limite

Parametri da
analizzare

Frequenza
monitoraggio

S4 (valle)
S5 (valle)
S6 (monte)

Piezometri di
monitoraggio
acque sotterranee

Secondo il
PMeC: Tab. 2
All. 5 Titolo V
Parte IV D.Lgs.
152/06 smi

Secondo il PMeC

Secondo il PMeC
- semestrale

7.4 Prescrizioni gestione acque
Il Gestore è tenuto a:
69) Contabilizzare i consumi idrici, su base trimestrale, in apposito registro e riportarli nella Relazione
Annuale di cui alla prescrizione n. 94;
70) consentire il libero accesso ai pozzetti di scarico al fine del prelievo di campioni da parte degli organi
di controllo;
71) osservare i limiti indicati alle tabelle precedenti. Tali limiti, ai sensi dell’art. 101, co. 5 del D.Lgs.
152/06 smi non potranno essere conseguiti mediante diluizione con acque prelevate esclusivamente
alo scopo;
72) monitorare allo scarico, i parametri di cui alle precedenti tabelle con le frequenze ivi indicate e
trasmettere i relativi certificati di analisi alla Provincia di Taranto, all’ARPA Puglia DAP Taranto e al
Comune di Taranto, in allegato alla relazione annuale di cui alla prescrizione n. 94;
73) assicurare la corretta impermeabilizzazione dei piazzali su cui transitano i mezzi e che vengono
interessati dal dilavamento delle acque meteoriche;
74) i fanghi derivanti dal processo di sedimentazione dovranno essere trattati come rifiuti ai sensi e con le
modalità stabilite dalla parte quarta del D.Lgs. 152/06 smi;
75) relativamente allo scarico S3 il Gestore dovrà altresì verificare analiticamente l’assenza delle sostanze
indicate al punto 2.1 dell’Allegato V alla Parte III del D.Lgs. 152/06 smi;
76) annotare sul registro di gestione dell’impianto di trattamento reflui industriali e acque meteoriche, da
conservare presso la sede dell’impianto a disposizione dell’autorità di controllo, le operazioni di
manutenzione ordinaria e straordinaria da effettuarsi con frequenza mensile;
77) eseguire periodici e adeguati interventi di manutenzione delle opere fognarie interessate dallo
scorrimento delle acque piovane al fine di garantire l’efficienza del drenaggio, in particolare alle
vasche di sedimentazione, accumulo, al sistema di grigliatura, dissabbiatura, disoleazione e
verificando che non vi siano occlusioni dello stesso;
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78) adottare misure gestionali e di profilassi igienico-sanitarie atte a prevenire, soprattutto nel periodo
estivo diffusione di odori molesti, proliferazione di insetti e larve e di ogni altra situazione
pregiudizievole per l’ambiente;
79) utilizzare il sistema di convogliamento delle acque meteoriche per convogliare le sole acque di pioggia
con esclusione di ogni altra tipologia di rifiuti liquidi di diversa natura e provenienza da quelle di
pioggia, garantendo il massimo controllo nei riguardi di possibili immissioni abusive.
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8. EMISSIONI ACUSTICHE
Il Comune di Taranto non ha ancora proceduto all’approvazione della classificazione acustica del territorio
ai sensi della L. 447 del 26.10.1995 e nella relativa attesa il Gestore deve rispettare i limiti di rumorosità
fissati dalla L. R. 3/2002 e i limiti stabiliti nel D.P.C.M. 01/03/1991 relativi a “Tutto il territorio Nazionale”
(limite diurno 70 db(A) e limite notturno 60 db(A)).
Le sorgenti di rumore sono indicate nell’elaborato del SIA All. App.4_rev.1 “Planimetria con
individuazione delle sorgenti sonore e degli interventi di bonifica acustica”, prot. ECO_Q&A_118-2018,
acquisito al prot. prov.le n. 35733 del 19.11.2018.
Punti di
monitoraggio
-R,O (ovest)
-R,NO (nordovest)
-R,N (nord)
-R,E (est)
-R,S –SE
(sud/sud-est)

Parametri

Metodo di
misura

Valore limite

Frequenza di
monitoraggio

Secondo il
PMeC

DM 16.03.1998

70 dB(A)

Secondo il
PMeC

8.1 Prescrizioni emissioni sonore
80) il Gestore deve rispettare i limiti di rumorosità di cui al precedente capoverso, ovvero presentare
l’eventuale piano di risanamento ai sensi dell’art. 11 della L.R. n. 3/2002;
81) il Gestore dovrà effettuare, secondo modalità e frequenze previste nel PMeC e nei punti di
monitoraggio individuati nello stesso, e comunque a seguito di eventuali modifiche impiantistiche che
possano determinare un incremento dell’impatto acustico, campagne di rilevamento del clima acustico,
inclusa la verifica dell’assenza di componenti tonali, con le modalità ed i criteri contenuti nel D.M.
16.03.1998 o in base agli eventuali sopraggiunti strumenti normativi di settore, finalizzati a verificare
il rispetto dei valori imposti dal DPCM 14.11.1997 o al rispetto dei limiti di eventuali strumenti
normativi sopraggiunti, incluso il criterio differenziale;
82) qualora non dovessero essere verificate le condizioni imposte dalle suddette normative, dovranno
essere attuate adeguate misure di contenimento delle emissioni sonore, intervenendo sulle singole
sorgenti emissive, sulle vie di propagazione o direttamente sui recettori, considerando, quale obiettivo
progettuale, i valori di qualità di cui alla tab. D del DPCM 14.11.1997, ed adottando sorgenti come
spettri di emissione possibilmente privi di componenti tonali; la documentazione relativa alle suddette
campagne di rilevamento del clima acustico e delle eventuali misure previste per la riduzione del
rumore ambientale dovrà essere trasmessa alla Autorità Competente ed all’Autorità di Controllo;
83) il Gestore dovrà effettuare il monitoraggio per la valutazione dell’inquinamento acustico entro 90
giorni dalla messa a regime dell’impianto, al fine di validare le risultanze della valutazione
previsionale di impatto acustico ed i limiti imposti. Le risultanze andranno trasmesse all’Autorità
Competente, al Comune di Taranto e all’Autorità di Controllo.
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9. GESTIONE DELLE TERRE E ROCCE DA SCAVO
84) Le terre provenienti dalle operazioni di scavo devono essere gestite conformemente al DPR 120/2017.

10.PIANO DI MONITORAGGIO E CONTROLLO
Il Piano di Monitoraggio e Controllo (PMeC) predisposto per l’impianto Ecologica SpA, di cui al
documento RB.5_rev. 5 datato 01/2019, prot. ECO_Q&A_01-2019, acquisito al prot. prov.le n. 364 del
07.01.2019, è riportato in allegato (Allegato B).
85) Il Gestore dovrà attuare il presente Piano di Monitoraggio e Controllo rispettando frequenze, tipologia
e modalità dei diversi parametri da controllare, nelle parti non in contrasto con il presente allegato;
86) il Gestore è tenuto a mantenere in efficienza i sistemi di misura relativi al presente PMeC, provvedendo
periodicamente alla loro manutenzione ed alla loro riparazione nel più breve tempo possibile;
87) tutti i risultati dei controlli e delle verifiche dovranno essere inviati all’ARPA Puglia DAP Taranto,
alla Provincia di Taranto e al Comune di Taranto per i successivi controlli del rispetto delle prescrizioni
da parte dell’ARPA ed eventuale adozione di provvedimenti amministrativi da parte del Comune o
Provincia e, in caso di violazioni penalmente rilevanti, anche alla competente Autorità Giudiziaria;
88) gli autocontrolli analitici di ogni matrice ambientale dovranno essere attestati da certificati analitici
rispondenti ai requisiti minimi formali e sostanziali fissati dalla circolare dell’Ordine dei Chimici prot.
057/12/cnc/fta del 27.01.2012 (ivi compresa la presenza in allegato di verbale di campionamento,
preferibilmente a cura del medesimo laboratorio che effettua le analisi. A tal proposito vedasi anche i
contenuti della Circolare del Consiglio Nazionale dei Chimici prot. 498/15/cnc/fta del 02.09.2015).
Quanto sopra, affinché gli stessi abbiano valenza di certificazione analitica piuttosto che di mero
rapporto di prova. I certificati analitici dovranno essere predisposti preferibilmente a cura di laboratori
accreditati. E’ opportuno, inoltre, che il prelievo dei campioni avvenga alla presenza del laboratorio
terzo incaricato dell’analisi;
89) il Gestore effettuerà i controlli programmati dell’impianto rispettando la periodicità stabilita dal
presente provvedimento e coinvolgendo le Autorità Competenti e Autorità di Controllo attraverso
modalità e procedure da concordare;
90) le misure effettuate in autocontrollo dovranno essere eseguite da personale qualificato, nonché gestite
– per quanto riguarda l’incertezza – secondo la norma UNI CEI ENV 13005:2000. Presso la sede
dell’impianto devono essere conservati per almeno cinque anni, insieme con il provvedimento di
autorizzazione, gli originali dei certificati di analisi firmati da professionista abilitato, a disposizione
degli organi di controllo competenti;
91) ARPA potrà effettuare il controllo programmato in contemporanea agli autocontrolli del Gestore;
92) In riferimento alle metodiche di campionamento e analisi delle varie matrici ambientali il proponente
è tenuto a rispettare il seguente ordine di priorità:
• norme tecniche CEN;
• norme tecniche nazionali (es. UNI, UNICHIM);
• norme tecniche ISO;
• norme tecniche internazionali (es. EPA);
• norme nazionali previgenti;
La selezione dei metodi e delle norme tecniche citate dovrà essere favorita rispetto all’adozione di
metodi interni e questi ultimi, in particolare, dovranno essere condivisi ed approvati dall’Autorità
Competente e dall’Ente di Controllo, previa dimostrazione dell’equivalenza con i metodi ufficiali.
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11.CONDIZIONI GENERALI PER L’ESERCIZIO DELL’IMPIANTO
11.1 Condizioni relative alla gestione dell’impianto
93) Il Gestore è tenuto a presentare all’Autorità Competente e all’Autorità di Controllo, entro 90 giorni
dal rilascio della presente AIA, il Piano di gestione delle emergenze e il registro degli incidenti, così
come previsto dal DM 29/01/2007 BAT n. 15.

11.2 Comunicazioni e requisiti di notifica generali
94) Il Gestore dell’impianto è tenuto a presentare all’Autorità Competente, al Comune di Taranto e ad
ARPA Puglia DAP Taranto annualmente entro il 30 Aprile una relazione relativa all’anno solare
precedente (con i contenuti di cui alla nota ISPRA prot. 13053 del 28.03.2012 lett. p - in allegato al
presente Documento tecnico) che contenga almeno:
• I dati relativi al Piano di Monitoraggio e Controllo;
• Un riassunto delle variazioni impiantistiche effettuate rispetto alla situazione dell’anno
precedente;
• Un commento ai dati presentati in modo da evidenziare le prestazioni ambientali dell’impianto
nel tempo, valutando, tra l’atro, il posizionamento rispetto alle MTD (in modo sintetico, se
non necessario altrimenti);
• I dati relativi sulla provenienza dei rifiuti destinati alle operazioni di smaltimento dell’anno
precedente;
• I certificati analitici con allegati i verbali di campionamento afferenti agli autocontrolli
eseguiti;
95) per ogni eventuale modifica impiantistica, il Gestore deve trasmettere all’Autorità Competente la
comunicazione/richiesta di autorizzazione secondo le modalità disciplinate dalla D.G.R. 648 del
05.04.2011;
96) il Gestore deve comunicare il prima possibile (e comunque entro le 8 ore successive all’evento), in
modo scritto (fax/PEC) all’Autorità Competente, all’ARPA Puglia DAP Taranto e al Comune di
Taranto particolari circostanze quali:
• le fermate degli impianti;
• malfunzionamenti e fuori uso dei sistemi di controllo e monitoraggio;
• incidenti di interesse ambientale che abbiano effetti all’esterno dell’impianto (effettuare
inoltre comunicazione telefonica immediata all’ARPA Puglia DAP Taranto);
• eventuali superamenti dei limiti previsti e le misure consequenziali messe in campo;
97) il Gestore con successiva comunicazione, deve indicare gli impatti dovuti ai rilasci di inquinanti,
indicare le azioni di cautela attuate e/o necessarie, individuare eventuali monitoraggi sostitutivi.
Successivamente, nel più breve tempo possibile, il Gestore deve ripristinare le normali condizioni di
esercizio;
98) qualora il Gestore decida di cessare l’attività, deve preventivamente comunicare e successivamente
confermare con fax/PEC alla Provincia di Taranto, al Comune di Taranto e all’ARPA Puglia DAP
Taranto la data prevista di termine dell’attività.
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12.RISCHIO INCIDENTE RILEVANTE
99) Il Gestore dell’impianto Ecologica SpA ha dichiarato che l’attività non è assoggettabile al D.Lgs.
105/2015 smi in quanto non detiene sostanze e/o preparati pericolosi in quantitativi superiori alle soglie
normativamente stabilite.
ARPA Puglia dovrà, in occasione della prima verifica ispettiva programmata, confermare l’esclusione
indicata dal Gestore.

13.PRESCRIZIONI GENERALI
100)
Il Gestore dovrà trasmettere 10 giorni prima della messa in esercizio dell’impianto quanto
segue:
• un certificato di collaudo finale con il quale si attesti la conformità delle opere al progetto
approvato e che le attrezzature installate sono a norma e corrispondenti alle indicazioni
contenute nel progetto approvato ed autorizzato nel presente provvedimento;
• comunicazione ex art. 29-decies co. 1 del D.lgs. 152/06 smi;
• le prove di tenuta delle vasche interrate presenti nell’impianto. Tali prove andranno
ripetute con cadenza quinquennale, dandone evidenza alla Provincia di Taranto e
all’ARPA Puglia. La verifica sulle vasche andrà effettuata annualmente, comunicandone
gli esiti alla Provincia ed all’ARPA Puglia.
Quanto sopra deve essere trasmesso all’Autorità Competente ed all’ARPA Puglia;
101)
Il Gestore dovrà rispettare le prescrizioni riportate nel parere dell’Acquedotto Pugliese SpA
giusta nota prot. 126751 del 13.12.2018 (Allegato D): “… “… Si comunica che restano altresì
confermate, tutte le prescrizioni inerenti l’autorizzazione allo scarico in pubblica fognatura dei reflui
industriali 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 recepite nell’Autorizzazione Integrata
Ambientale rilasciata dalla Provincia di Taranto con Determinazione Dirigenziale n. 26 del
07/04/2016.
Si puntualizza a riguardo che lo scarico in pubblica fognatura dovrà rispettare inderogabilmente i
limiti di cui alla Tabella 3 dell’Allegato 5 alla Parte III del D.Lgs. 152/06 per lo scarico in acque
superficiali, relativamente a tutte le sostanze che l’impianto depurativo cittadino, essendo di tipo
biologico non può trattare; tali parametri sono contrassegnati nella tabella che si allega.
Si conferma il divieto di immettere in pubblica fognatura sostanze pericolose di cui alla Tabella 3/A e
alla Tabella 5 dell’Allegato 5 Parte III del D.Lgs. 152/2006, riveniente dall’applicazione del
regolamento Regionale n. 8/2012 (art. 8 comma 8); fermo restando che l’efficacia di detta prescrizione
decorrerà allorquando interverrà l’avvio dell’attività di recupero e riutilizzo delle acque depurate
dall’impianto 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
fognatura, con congruo preavviso, non inferiore a giorni 10, dalla parte della Società proponente.
- nota prot. 22058 del 28.02.2014 dell’Acquedotto Pugliese SpA “… questa azienda esprime
parere favorevole al rilascio di autorizzazione allo scarico in pubblica fognatura delle acque
reflue industriali provenienti dall’impianto in oggetto alle seguenti condizioni:
1) È fatto assoluto divieto di immettere in pubblica fognatura, ai sensi dell’art. 108 comma
5 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i., scarichi che contengano sostanze pericolose di cui ala
Tab. 5 All. 5 del succitato D.Lgs.
2) Il 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
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Regolamento S.I.I. 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 parziali 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 scarichi parziali
stessi per adeguarli ai limiti previsti (Art.101 comma 5 D.LGs. 152/2006).
3) I reflui di cui al punto 2) della presente dovranno essere scaricati in apposito ed esclusivo
allacciamento a monte del quale dovrà essere installato 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 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 conformità del refluo
scaricato alla tab.3 All5 del D.Lgs. 152/2006 e l’assenza di sostanze pericolose di cui
alla tab5 All.5 del D.Lgs. 152/2006. Copia dei relativi rapporti analitici dovranno essere
tempestivamente inviati all’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 determinare 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 annotai 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 quantitativi indicati nella
richiesta di autorizzazione.
7) Trattandosi di attività con fonte idrica alternativa, sulla linea degli scarichi industriali
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 in qualunque momento, qualora, a
seguito di verifica effettuata da ARPA Puglia Provinciale della ASL territorialmente
competente o da questa Autorità Competente, si dovesse riscontrare il mancato rispetto
a quanto disposto dalla presente.
10) 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) Il titolare dovrà altresì comunicare tempestivamente all’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) Il 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.
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13) Il titolare dello scarico dovrà richiedere il rinnovo dell’autorizzazione allo scarico
secondo le modalità ed i tempi stabiliti dalla normativa vigente. …”.

14.STATO DI ATTUAZIONE DELLE BAT DI SETTORE
1) Il Gestore dovrà rispettare le BAT di settore di cui al D.M. 29.01.2007, così come riportate in allegato
“C”;

15.GARANZIE FINANZIARIE
Il Gestore è tenuto a prestare in favore della Provincia di Taranto, ai sensi dell’art. 208 del D.Lgs. 152/06 smi,
prima dell’avvio effettivo dell’esercizio dell’impianto e comunque non oltre la data di comunicazione di cui
all’art. 29 decies co. 1 del D.Lgs. 152/06 smi, la garanzia finanziaria pari ad € 2.475.200,00 determinata ai
sensi della Delibera di Consiglio Provinciale n. 113 del 17.12.2015 (operazioni di smaltimento D13 e D15
preliminari, propedeutiche e finalizzate all’operazione di smaltimento D9: R.P. 83.200 t/anno x C.U. 20 €/t +
R.N.P. 62.400 t/anno x C.U. 13 €/t).
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Sede legale:

Roma (RM) - via Panama 95, int.2/B
CF-P.IVA 00411910730
n. iscrizione REA 995524

Stabilimento ECOLOGICA Spa - loc. La Riccia - Giardinello, via Statte 7050 - Zona Industriale Taranto

AUTORIZZAZIONE INTEGRATA AMBIENTALE

LI ING
DEG
EG
NE INGEGNERE
GIANLUCA
INTINI
Sez. A - 6508

VI

rev.1 + rev.2

06/2018

rev.3
rev.4

09/2018
11/2018

rev.5

01/2019

07/2017

N CI

RI

a) CIVILE AMBIENTALE
b) INDUSTRIALE
c) dell'INFORMAZIONE

O

Piano di monitoraggio e controllo

RI
NE

ing. Gianluca INTINI
Via W. A. Mozart, 5/A
70017 Putignano (BA)
e-mail: gianluca.intini@poliba.it

rag. Michele VENTRELLA

ORD
I

Ecologica SpA
Via per Statte 7050
74123 Taranto
e-mail: info@ecologicaspa.it

PR

Provincia di Taranto

E

Protocollo N.0000364/2019 del 07/01/2019

PROCEDURA COORDINATA A.I.A.-V.I.A.

MODIFICA DELL'IMPIANTO ESISTENTE PER IL
TRATTAMENTO E LO SMALTIMENTO DI RIFIUTI LIQUIDI
PERICOLOSI E NON PERICOLOSI
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A DI

RB.5
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1. PREMESSA
La redazione del Piano di Monitoraggio e Controllo (PMeC) è prevista dal Decreto
Legislativo n.46 del 4 marzo 2014 “Attuazione della direttiva 2010/75/UE relativa alle
emissioni industriali (prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento)”, che recepisce
la Direttiva IED (Industrial Emission Directive) e apporta sostanziali modifiche al D.Lgs.
152/2006 (Testo Unico Ambientale).
Tale decreto, tra l’altro, ha abolito il precedente Decreto Legislativo 18/02/2005 n.59
recante “Attuazione integrale della direttiva 96/61/CE relativa alla prevenzione e riduzione
integrale dell’inquinamento”, che già prevedeva la redazione di un PMeC nell’ambito della
procedura di AIA.
Il presente Piano di Monitoraggio e Controllo (di seguito indicato con PMeC) viene
predisposto per la Ecologica Spa che svolgerà le attività IPPC:
•

Categoria IPPC punto 5.1 – Impianti per l’eliminazione o il recupero di rifiuti
pericolosi con capacità di oltre 10 tonnellate al giorno, dell’Allegato 1 della
D.G.R. Puglia n.1388 del 19.9.2006, essendo la Sezione 1, la Sezione 2 e la
Sezione 4 dimensionate rispettivamente per le capacita produttive di 80, 80 e
160 tonnellate/giorno.

•

Categoria IPPC punto 5.3 – Impianti per l’eliminazione dei rifiuti non
pericolosi con capacità superiore a 50 tonnellate al giorno, dell’Allegato 1
della D.G.R. Puglia n.1388 del 19.9.2006, essendo la Sezione 3 dimensionata
per la capacità produttiva di 240 tonnellate/giorno (la cui attività è classificata
IPPC n. 5.3 (a2) dal recente Decreto Legislativo n.46 del 4 marzo 2014).

I contenuti e la struttura del presente Piano di Monitoraggio e Controllo sono conformi
alle indicazioni della normativa IPPC riportata nei seguenti documenti di riferimento:
a) Bref on the «General Principles of Monitoring»;
b) Linea Guida in materia di «Sistemi di Monitoraggio» che costituisce l’Allegato II
del Decreto 31 gennaio 2005 recante «Emanazione di linee guida per
l’individuazione e l’utilizzazione delle migliori tecniche disponibili, per le attività
elencate nell’allegato I del Decreto Legislativo 4 agosto 1999, n. 372». ( GU n.
135 del 13-6-2005);
c) Raccomandazione 2001/331/CE che stabilisce i «criteri minimi per le ispezioni
ambientali negli Stati membri»;
Gennaio 2019

Pagina 3 di 78

27559

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 38 del 4-4-2019

MODIFICA DELL’IMPIANTO
ESISTENTE DI TRATTAMENTO
DI RIFIUTI PERICOLOSI E NON
PERICOLOSI

AUTORIZZAZIONE
INTEGRATA
AMBIENTALE

RB.5_rev.5
PIANO DI
MONITORAGGIO E
CONTROLLO

Ing.
Gianluca Intini

d) Decreto Legislativo n.46 del 4 marzo 2014 di aggiornamento del D.Lgs. 152/2006
(Testo Unico Ambientale).
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2. BREVE DESCRIZIONE DELL’INTERVENTO
La Ecologica Spa sta richiedendo il conseguimento dell’Autorizzazione Integrata
Ambientale per esercitare, presso il suo impianto sito in Taranto, loc. La Riccia Giardinello, il trattamento di rifiuti liquidi pericolosi e non.
Il progetto, come noto, è stato concepito alla luce della normativa in materia di
cessazione della qualifica di rifiuto di cui, in particolare, all’art. 184 ter del Codice
Ambiente. Allo stato, tuttavia, il perseguimento di tale finalità è stata messo in dubbio da
una nota decisione del Giudice Amministrativo, alle cui conclusioni il Ministero
dell’Ambiente non consta si sia ancora adeguato. Nel corso del presente procedimento,
codesta Struttura ha condivisibilmente ritenuto di interpellare i competenti Uffici del
Ministero, senza tuttavia ricevere riscontro.
In tale contesto, è intenzione del proponente soprassedere, allo stato della normativa,
dal perseguimento dell’obiettivo prioritario, cioè il conseguimento di una autorizzazione
che legittimi l’esecuzione di operazioni di recupero idonee a consentire la classificazione di
materia dal novero dei rifiuti, e chiedere che il procedimento venga comunque concluso
con il rilascio dell’autorizzazione, fermo restando che le operazioni autorizzate andranno
qualificate in termini di smaltimento e non di recupero.
Il proponente, pertanto, comunica 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 trattamento di rifiuti di tipo “A” e “B”, sono da
inquadrare come impianti per il trattamento di rifiuti liquidi (operazione D9).
Qualificando, quindi, le operazioni di trattamento come D9, si ritiene superata la
perplessità di ARPA Puglia e Provincia di Taranto in ordine alla contestuale
classificazione delle linee 1 e 2 sia come attività di recupero, sia come attività di
smaltimento.
Si conferma, inoltre, che l’elenco dei CER trattabili dall’impianto, riportati nelle tabelle
sottostanti (tab. 10 e 11 dell’elaborato RB.1_rev.2 – Relazione tecnica allegata all’AIA),
rimangono invariati.

Gennaio 2019

Pagina 5 di 78

27561

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 38 del 4-4-2019

MODIFICA DELL’IMPIANTO
ESISTENTE DI TRATTAMENTO
DI RIFIUTI PERICOLOSI E NON
PERICOLOSI

RB.5_rev.5
Ing.

PIANO DI
MONITORAGGIO E
CONTROLLO

AUTORIZZAZIONE
INTEGRATA
AMBIENTALE

Gianluca Intini

Per quanto riguarda gli oli derivanti dal processo di trattamento delle linee 1 e 2, essi
saranno gestiti come rifiuti e verranno smaltiti presso impianti terzi autorizzati.
La rinuncia alla produzione di End of Waste dell’olio non influenza il bilancio di massa
complessivo dell’impianto in ingresso e in uscita, rimanendo invariata anche l’emissione di
inquinanti legata al processo di trattamento, al trasporto, oltre che il consumo di materie
prime necessarie al normale funzionamento dell’impianto.
Per quanto riguarda il trattamento dei rifiuti liquidi contenti glicoli, non essendoci
una previsione a livello statale (a differenza del recupero degli olii per cui è previsto
specifico DM), la società Ecologica Spa rinuncia al trattamento finalizzato al recupero
nelle more di chiarimenti normativi da parte del MATTM dopo la sentenza del
Consiglio di Stato n.1129 del 28/02/2018.
I rifiuti saranno classificati in 4 categorie principali (A, B, C, D), trattati ognuno in una
sezione dedicata dell’impianto. Le quantità massime in ingresso dei rifiuti (suddivisi tra le
quattro tipologie principali) sono riportate nella seguente tabella.
Tabella 1. Potenzialità massime annue e giornaliere. L’* indica rifiuti pericolosi

PARAMETRI

IMPIANTO A REGIME

Turni giornalieri

2

Ore funzionamento/giorno

16

Ore funzionamento/anno

4.160

Giorni lavorativi/settimana

5

Giorni lavorativi/anno

Potenzialità
massima
annua (ton/a)
Potenzialità
massima
giornaliera (ton/d)

260
Rifiuto tipo
“A*”

Rifiuto tipo
“B*”

Rifiuto tipo
“C”

Rifiuto tipo
“D*”

20.800,00

20.800,00

62.400,00

41.600,00

80,00

80,00

240,00

160,00

I trattamenti delle tipologie di rifiuti sono codificate, ai sensi dell’Allegato C alla Parte
IV del D.Lgs 152/06 e ss.mm.ii, nel seguente modo:
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a. trattamento chimico-fisico, per un quantitativo massimo di 160,00 ton/g (attività D9
di cui all’allegato C alla parte quarta del D.Lgs. 152/06 e ss.mm.ii.) trattato dalle
Sezioni 1 e 2 dell’impianto (trattamento di rifiuti pericolosi contenenti olio);
b. trattamento chimico-fisico, per un quantitativo massimo di 160,00 ton/g (attività D9
di cui all’allegato C alla parte quarta del D.Lgs. 152/06 e ss.mm.ii.) trattato dalla
Sezione 4 dell’impianto (trattamento di rifiuti pericolosi contenenti glicoli);
c. trattamento chimico-fisico, per un quantitativo massimo di 240,00 ton/g (attività D9
di cui all’allegato C alla parte quarta del D.Lgs. 152/06 e ss.mm.ii.) trattato dalla
Sezione 3 dell’impianto (trattamento di rifiuti non pericolosi);
d. deposito preliminare di rifiuti (attività D15 di cui all’allegato C alla parte quarta del
D.Lgs. 152/06 e ss.mm.ii.) preliminare all’attività di cui alla precedente lettera a, per
una capacità massima istantanea di 240 ton, corrispondenti allo stoccaggio di 1,5
giorni alle massime condizioni operative;
e. deposito preliminare di rifiuti (attività D15 di cui all’allegato C alla parte quarta del
D.Lgs. 152/06 e ss.mm.ii.) preliminare all’attività di cui alla precedente lettera b, per
una capacità massima istantanea di 240 ton, corrispondenti allo stoccaggio di 1,5
giorni alle massime condizioni operative;
f. deposito preliminare di rifiuti (attività D15 di cui all’allegato C alla parte quarta del
D.Lgs. 152/06 e ss.mm.ii.) preliminare all’attività di cui alla precedente lettera c, per
una capacità massima istantanea di 300 ton, corrispondenti allo stoccaggio di
1,25 giorni alle massime condizioni operative;
g. raggruppamento preliminare di rifiuti (attività D13 di cui all’allegato C alla parte
quarta del D.Lgs. 152/06 e ss.mm.ii.) preliminare all’attività di cui alla precedente
lettera c, per una capacità massima istantanea di 150 ton, corrispondenti allo
stoccaggio di 0,62 giorni alle massime condizioni operative.
h. raggruppamento preliminare di rifiuti (attività D13 di cui all’allegato C alla parte
quarta del D.Lgs. 152/06 e ss.mm.ii.) preliminare all’attività di cui alla precedente
lettera a, per una capacità massima istantanea di 120 ton, corrispondenti allo
stoccaggio di 0,75 giorni alle massime condizioni operative.
L’Impianto, già autorizzato a trattare diverse tipologie di rifiuto, sarà autorizzato a
trattare le tipologie di rifiuto di cui alla tabella 2, identificate tramite i loro codici C.E.R.
(Catalogo Europeo Rifiuti) di cui alla decisione 2014/955/UE.
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Tabella 2: Elenco delle tipologie di rifiuti liquidi che Ecologica Spa richiede autorizzazione a trattare, identificate tramite i
seguenti codici C.E.R.

CER
10
10 02
10 02 11*
13
13 01
13 01 04*
13 01 05*
13 01 09*
13 01 10*
13 01 11*
13 01 12*
13 01 13*
13 02
13 02 04*
13 02 05*
13 02 06*
13 02 07*
13 02 08*
13 03
13 03 06*
13 03 07*
13 03 08*
13 03 09*
13 03 10*
13 04
13 04 01*
13 04 02*
13 04 03*
13 05
13 05 06*
13 05 07*
13 07
13 07 01*
13 07 02*
13 07 03*
13 08
13 08 02*
13 08 99*
16

DESCRIZIONE

SEZIONE SEZIONE SEZIONE SEZIONE
1234OP. D9
OP. D9
OP. D9
OP. D9

RIFIUTI PRODOTTI DA PROCESSI TERMICI
rifiuti dell'industria del ferro e dell'acciaio
rifiuti prodotti dal trattamento delle acque di
X
X
raffreddamento, contenenti oli
OLI ESAURITI E RESIDUI DI COMBUSTIBILI LIQUIDI (tranne oli commestibili ed oli di cui ai
capitoli 05, 12 e 19)
scarti di oli per circuiti idraulici
emulsioni clorurate
X
X
emulsioni non clorurate
X
X
oli minerali per circuiti idraulici, clorurati
X
X
oli minerali per circuiti idraulici, non clorurati
X
X
oli sintetici per circuiti idraulici
X
X
oli per circuiti idraulici, facilmente biodegradabili
X
X
altri oli per circuiti idraulici
X
X
scarti di olio motore, olio per ingranaggi e oli lubrificanti
scarti di olio minerale per motori, ingranaggi e
X
X
lubrificazione, clorurati
scarti di olio minerale per motori, ingranaggi e
X
X
lubrificazione, non clorurati
scarti di olio sintetico per motori, ingranaggi e
X
X
lubrificazione
olio per motori, ingranaggi e lubrificazione,
X
X
facilmente biodegradabile
altri oli per motori, ingranaggi e lubrificazione
X
X
oli isolanti e termoconduttori di scarto
oli minerali isolanti e termoconduttori clorurati,
X
X
diversi da quelli di cui alla voce 13 03 01
oli minerali isolanti e termoconduttori non clorurati
X
X
oli sintetici isolanti e termoconduttori
X
X
oli isolanti e termoconduttori, facilmente
X
X
biodegradabili
altri oli isolanti e termoconduttori
X
X
oli di sentina
oli di sentina della navigazione interna
X
X
oli di sentina delle fognature dei moli
X
X
altri oli di sentina della navigazione
X
X
prodotti di separazione olio/acqua
oli prodotti dalla separazione olio/acqua
X
X
acque oleose prodotte dalla separazione olio/acqua
X
X
rifiuti di carburanti liquidi
olio combustibile e carburante diesel
X
X
petrolio
X
X
altri carburanti (comprese le miscele)
X
X
rifiuti di oli non specificati altrimenti
altre emulsioni
X
X
rifiuti non specificati altrimenti
X
X
RIFIUTI NON SPECIFICATI ALTRIMENTI NELL'ELENCO
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SEZIONE SEZIONE SEZIONE SEZIONE
1234OP. D9
OP. D9
OP. D9
OP. D9
rifiuti della pulizia di serbatoi per trasporto e stoccaggio e di fusti (tranne 05 e 13)
rifiuti contenenti olio
X
X
rifiuti liquidi acquosi destinati ad essere trattati fuori sito
soluzioni acquose di scarto, contenenti sostanze
X
pericolose
soluzioni acquose di scarto, diverse da quelle di cui
X
alla voce 16 10 01
RIFIUTI PRODOTTI DA IMPIANTI DI TRATTAMENTO DEI RIFIUTI, IMPIANTI DI
TRATTAMENTO DELLE ACQUE REFLUE FUORI SITO, NONCHÉ DALLA POTABILIZZAZIONE
DELL'ACQUA E DALLA SUA PREPARAZIONE PER USO INDUSTRIALE
rifiuti prodotti da specifici trattamenti chimico-fisici di rifiuti industriali (comprese decromatazione,
decianizzazione, neutralizzazione)
miscugli di rifiuti composti esclusivamente da rifiuti
X
non pericolosi
miscugli di rifiuti contenenti almeno un rifiuto
X
X
pericoloso
oli e concentrati prodotti da processi di separazione
X
X
rifiuti combustibili liquidi, contenenti sostanze
X
X
pericolose
miscele di oli e grassi prodotte dalla separazione
X
X
olio/acqua, diverse da quelle di cui alla voce 19 08
09
rifiuti liquidi acquosi
X
X
rifiuti prodotti dalle operazioni di bonifica di terreni e risanamento delle acque di falda
rifiuti liquidi acquosi e concentrati acquosi prodotti
X
dalle operazioni di risanamento delle acque di falda,
diversi da quelli di cui alla voce 19 13 07
DESCRIZIONE
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3. FINALITÀ DEL PIANO
Il presente Piano è stato redatto ai sensi del DLgs 152/2006 e ss.mm.ii. al fine di
assicurare il controllo degli impatti significativi sull’ambiente, e la verifica degli obiettivi di
sostenibilità, così a individuare tempestivamente gli effetti negativi collegati agli impianti e
adottare conseguentemente le opportune misure correttive.
Il Piano di Monitoraggio e Controllo si propone:
•

di garantire la conformità delle attività IPPC della Ecologica Spa dal richiesto
provvedimento di AIA;

•

di verificare l’implementazione delle migliori tecnologie disponibili;

•

di raccogliere dati ed informazioni utili ad inquadrare la marcia dell’impianto in
termini di prestazioni ambientali ed a rappresentare il miglioramento della
conduzione secondo le finalità della normativa IPPC;

•

di verificare lo stato di manutenzione dell’impianto e dei presidi di
antinquinamento.

4. RESPONSABILITÀ NELL’ESECUZIONE DEL PIANO
Il gestore svolge tutte le attività previste assumendo la responsabilità di tutte le attività
di controllo, anche avvalendosi di società terze e di professionisti, garantendo comunque
l’impiego di metodologie standard e di strumentazione, personale e laboratori, se
possibile, accreditati, così come previsto dal punto H delle Linee guida in materia di
“Sistemi di monitoraggio” - Allegato II del Decreto 31 gennaio 2005.
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5. SCHEMA SEGUITO PER LA REDAZIONE DEL PMC
La redazione del PMeC è stata eseguita tenendo conto dei seguenti fattori:
-

L’individuazione delle componenti ambientali interessate dalle attività
dell’azienda e dei punti di controllo atti a verificare le prestazioni ambientali
dell’impianto, sia in condizioni normali che di emergenza, deve permettere alle
Autorità Competenti di controllare la conformità con le condizioni
dell’autorizzazione che verrà rilasciata.

-

La scelta dei parametri da tenere sotto controllo, nonché degli inquinanti da
monitorare, unitamente alle frequenze di monitoraggio ed alle modalità di
prelievo degli eventuali campioni e/o alle modalità di registrazione dei controlli
effettuati, è da effettuare in considerazione dei processi produttivi, le materie
prime e le sostanze chimiche utilizzate e/o rilasciate dall’impianto, tenendo conto
di quanto indicato nelle normative di riferimento e nelle Linee Guida in materia
di “Sistemi di Monitoraggio”.

-

La scelta delle metodologie di monitoraggio e controllo deve considerare diversi
aspetti, quali la disponibilità ed affidabilità del metodo, nonché facendo
riferimento ai punti F e G delle Linee guida in materia di “Sistemi di
monitoraggio” - Allegato II del Decreto 31 gennaio 2005.

-

La modalità di espressione dei risultati di monitoraggio è strettamente legata agli
obiettivi del monitoraggio e controllo. Le unità di misura scelte sono chiaramente
definite e riconosciute a livello internazionale e adatte ai relativi parametri,
applicazioni e contesti e per ogni singola misura è indicata la relativa incertezza,
ove possibile, in funzione della metodica e/o della strumentazione utilizzata (così
come indicato nel punto H delle Linee guida in materia di “Sistemi di
monitoraggio” - Allegato II del Decreto 31 gennaio 2005).

-

I tempi di monitoraggio sono stabiliti in relazione al tipo di processo, alla tipologia
delle emissioni, ed alle metodologie di misurazione, consentendo di ottenere dati
significativi e confrontabili con i VLE applicati e/o applicabili.

Il monitoraggio verrà effettuato avvalendosi di personale qualificato e le relative analisi
in laboratori competenti interni ed esterni.

Gennaio 2019
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6. PARAMETRI DA MONITORARE
In conformità a quanto indicato dalle LG MTD Sistemi di Monitoraggio, i parametri
da sottoporre a controllo e monitoraggio sono stati selezionati tenendo conto dei seguenti
elementi:
•

caratteristiche delle materie prime, delle risorse naturali utilizzate, dei
processi impiegati per l’attività e dei prodotti finiti;

•

caratteristiche dell’ambiente circostante il sito di ubicazione dell’impianto;

•

prescrizioni e limiti normativi;

•

entità delle specifiche emissioni anche in relazione ai suddetti limiti.

Per una ottimale gestione operativa delle attività di monitoraggio e controllo, il presente
piano è mirato in modo particolare all’analisi di quei parametri individuati come rilevanti
che, in quanto tali, necessitano di un controllo sistematico.
È stata quindi operata la selezione dei parametri da sottoporre a monitoraggio e
controllo, come specificato nella tabella seguente.
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Tabella 3: quadro riassuntivo delle attività di monitoraggio e controllo

AREA
Energia
Combustibili
Materie prime
Risorse idriche
Emissioni in
atmosfera

Convogliate

Emissioni in
acqua

Acque
trattate
immesse in
fognatura
AQP
Acque
meteoriche di
II pioggia
destinate allo
scarico sul
suolo
Acque
meteoriche di
II pioggia
destinate al
riutilizzo
Acque
sotterranee

Rifiuti
Immissioni acustiche

Gennaio 2019

PARAMETRO
Consumi di energia elettrica
Consumi di energia per unità di rifiuti trattati
Consumi di gasolio per gruppo elettrogeno
Consumi di metano per generatore di vapore
Consumi di metano per generatore di vapore per unità di
rifiuti trattati
Consumi di materie prime, sostanze e materie prime
Prelievo di risorsa idrica dalla rete
Recupero/riutilizzo di risorse idriche

UM
MWh/anno
kWh/ton
L/anno
mc/anno
mc/ton
Kg/anno
mc/anno
mc/anno

Sostanze elencate nell’All. Tecnico della L.R. 23/2015

mg/Nmc

-

i parametri della Tab. 3 All. 5 Parte III D.Lgs. 152/2006
(cfr. tab.13)

mg/L

-

Tutti i parametri della Tab. 4 All. 5 Parte III D.Lgs.
152/2006
Assenza delle sostanze al punto 2.1 All. V Parte III
D.Lgs. 152/2006

mg/L

Tutti i parametri Tab. 1 All. 1 R.R. Puglia N.8 del
18/04/2012
Limiti qualitativi di cui al D.M. 185/03

mg/L

-

-

Tutti i parametri della Tab. 2 All. 5 Titolo V - Parte IV D.Lgs.
152/2006
Rifiuti liquidi pericolosi in ingresso
Rifiuti liquidi non pericolosi in ingresso
Rifiuti destinati a smaltimento
Leq (A), componenti tonali ed impulsive

µg/L
ton/anno
dB(A)
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7. CONTROLLO DI PROCESSO

Ai fini ambientali, sia dal punto di vista dell’effetto di inquinamento potenziale che
deriverebbe da un’anomalia, sia dal punto di vista del rendimento di processo, è previsto
un monitoraggio dei sistemi di controllo delle fasi critiche del processo ed inoltre, sono
previsti interventi di manutenzione ordinaria sui macchinari e aree di stoccaggio, serbatoi e
bacini di contenimento.

Tabella 4: controllo delle fasi critiche del processo

Sezione di
trattamento

Attività

Parametri

Verifica

COD, TSS, pH,
idrocarburi,
livello idrico in
vasca,

Stoccaggio:
- Rifiuti in ingresso
(Macrosezione A)
- Materie e
preparati
- Rifiuti da smaltire
(Macrosezione D)
- Bacini di
contenimento

Verifica

Livello idrico/di
riempimento

Macrosezione B –
unità di trattamento
rifiuti

- Trasmettitori di
portata
elettromagnetici
- trasmettitori di
temperatura
- termostati di
sicurezza
Verifica
- misuratori di
/
controllo livello
di
- flussimetri
funziona - misuratori di
mento
pressione
- misuratori del
potenziale
redox
- misuratori della
conducibilità
- misuratori di pH

Raccolta acque
meteoriche di
prima pioggia

Gennaio 2019

Fase

Modalità
di
controllo

Modalità
di
registrazio
ne

Continua

Arrivo acque di
prima pioggia

Automatic
a, visiva,
laboratori
o

- Cartacea
- Elettronic
a

Continua
(allarme
acustico e
visivo)

Stoccaggio e
conservazione

Automatic
a, visiva

- Cartacea
- Elettronic
a

Automatic
a, visiva

- Cartacea
- Elettronic
a

Frequenza
di
controllo

Continua
(allarme
acustico e
visivo)

Unità delle
sezioni di
trattamento:
- serbatoi
- decanter
- UF
- RO
- Filtri
- Decanter
- Ispessitori
- Flottatori
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Sezione di
trattamento

Attività
Verifica
tenuta

Macrosezione B –
unità di trattamento
rifiuti

1

Verifica
dell’effici
enza di
rimozion
e delle
singole
sezioni
prima
dell’ingr
esso
all’equal
izzazion
e nella
Sezione
51

Parametri

/

Frequenza
di
controllo
Giornaliera

RB.5_rev.5
Ing.

PIANO DI
MONITORAGGIO E
CONTROLLO

Fase
Unità delle
sezioni di
trattamento

In fase di start-up dell’impianto, per le singole
sezioni di trattamento saranno eseguite delle
caratterizzazioni dei rifiuti in ingresso alla linea e
della corrente liquida trattata in uscita, prima
dell’ingresso all’equalizzazione nella Sezione 5,
al fine di valutare i parametri di processo e
l’efficienza di rimozione della singola sezione.

Gianluca Intini

Modalità
di
controllo

Modalità
di
registrazio
ne

Visiva

Automatic
a, visiva,
Laboratori
o

- Cartacea
- Elettronic
a

I risultati di tali test saranno trasmessi ad ARPA.

Come richiesto da ARPA Puglia con nota prot. N. 13434 del 19/12/2018
Gennaio 2019
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Tabella 5: indicatori di performance e ambientali

Indicatore

Monitoraggio indicatore

UM

Modalità

Reporting

Calcolo

Annuale

Calcolo

Annuale

Misura

Annuale

Misura

Annuale

Rifiuti
IA1
IA2
IA3
IA4
IA5
IA6

Produzione specifica rifiuti totali
Produzione specifica rifiuti non pericolosi
ton/ton
Produzione specifica rifiuti pericolosi
Rifiuti in ingresso provinciali
Rifiuti in ingresso extra provinciali
ton/ton
Rifiuti in ingresso extra regionali
Flussi di rifiuti destinati ad attività di
IA17
ton
smaltimento (distinguendo tra discarica
“D1” e altre operazioni “D”)*
Flussi di rifiuti destinati ad attività di
IA18
ton
recupero presso impianti terzi*
Produzione di Soluzione di glicoli
IA7
ton
concentrati a smaltimento
IA8
Produzione oli trattati a smaltimento
ton
Efficienza impianto
mc trattati / mc
IA9
% utilizzo delle sezioni di trattamento
trattabili
Portata di acque riutilizzate per la
IA10
mc riutilizzati
generazione di vapore
Consumi idrici
mc prelevati / ton
IA11
Consumo acque provenienti da AQP
rifiuti trattati
Consumo acque provenienti da AQP
mc prelevati / mc
IA12
rispetto alle acque riutilizzate
riutilizzati
Emissioni in atmosfera
mc fumi emessi
rispetto alle
IA13
Emissioni dal generatore di vapore
tonnellate di rifiuti
trattati
Materie prime
ton/ton di reagenti
Consumo specifico chemicals per sezioni rispetto alle
IA14
di trattamento
tonnellate di rifiuti
trattati
kW / ton rifiuti
IA15
Consumo specifico di energia elettrica
trattati
IA16
Consumo di metano
mc / ton rifiuti trattati
*come richiesto da ARPA Puglia con nota prot.5135 del 15/05/2018
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Misura

Annuale

Misura

Annuale

Calcolo

Annuale

Misura

Annuale

Misura

Annuale

Calcolo

Annuale

Calcolo

Annuale

Calcolo

Annuale
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8. OGGETTO DEL PIANO
8.1 Componenti ambientali
8.1.1 Energia elettrica
L’impianto in oggetto disporrà di una fornitura di energia elettrica di tipo industriale da
400 V con una potenza elettrica installata di circa 360 kW. Il piano di monitoraggio e
controllo consentirà di verificare, nel tempo, i consumi di energia elettrica per unità di
rifiuto trattato.
Tabella 6: consumi di energia

Tipologia
Energia
elettrica totale
consumata
Energia
elettrica
consumata
per unità e
tipologia di
rifiuto trattato

Punto di
controllo

Contatore

Fase di
utilizzo

Continuo

Metodo di
misura

UM

- Dati di
fatturazione

MWh/anno

- Dati di
fatturazione
- Contatori
interno
impianto

Frequenza
di controllo

Modalità di
registrazione

Bimestrale

Cartacea,
elettronica

kWh/ton

8.1.2 Combustibili
L’impianto in oggetto utilizzerà metano quale combustibile per la produzione di calore
mediante l’impiego del generatore di vapore della potenzialità di 3,45 MW, con un
consumo stimato di circa 380 mc/ora di metano.
L’altro combustibile impiegato nell’impianto sarà il gasolio per il funzionamento del
gruppo elettrogeno per l’alimentazione in caso di emergenza qual ora dovesse venir meno
la fornitura di energia dalla rete.
Il PMeC consentirà di verificare nel tempo i consumi di combustibili fossili.
Il metano e il gasolio saranno acquistati da fornitori esterni.
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Tabella 7: consumi di combustibili

Tipologia
Consumi di
gasolio per
gruppo
elettrogeno
Consumi di
metano per
generatore
di vapore

Punto di
controllo

Fase di
utilizzo

Metodo di
misura

Serbatoio
del
gruppo

Quando
necessario

- Visivo
- Indicatore di
livello

Allaccio
rete
SNAM

Continuo

- Dati di
fatturazione
- Contatore

UM

Frequenza
di
controllo

Modalità di
registrazione

*

L

Giornaliera

Cartacea,
elettronica

384**

mc/ora

Bimestrale

Cartacea,
elettronica

Quantità

(*): da valutare in seguito all’avvio dell’impianto
(**): variabile in funzione delle condizioni di esercizio e della quantità e della tipologia di rifiuti da trattare

8.1.3 Preparati e materie prime
L’impianto in oggetto utilizzerà le materie prime elencate di seguito per il corretto e
normale funzionamento di trattamento rifiuti, il PMeC consentirà di verificare nel tempo i
consumi di materie prime.
Tabella 8: consumi di preparati e materie prime

Punto di
controllo

Descrizione

Fase di
utilizzo

Ipoclorito al 15%
- Sez.4
- Sez.
Aux-tratt

Polieletrolita
Bisolfito di sodio
al 30%
Antiscalant
Disemulsionante
Idrossido di sodio
al 30%

Serbatoio di
stoccaggio
dedicato

Acido cloridrico al
33%
Cloruro ferrico al
40%
Chemical x
(Polieletrolita)
Chemical y
(Polieletrolita)
Carbone attivo
granulare
Gennaio 2019

-

Sez.1-2
Sez.3
Sez.4
Sez.1-2
Sez.3

- Sez.1-2
- Sez. 3

Metodo
di misura

UM

Frequenza
di
controllo

Strumenta
zione di
livello /
automatic
a

kg

Continua

Contatore

Kg

Trimestrale

Modalità di
registrazione

Liquido
Liquido
/
Solido

- Sez.1-2

- Sez.4

Filtro a
carbone

Stato
fisico

Liquido

Cartacea,
elettronica

Liquido
/
Solido
Solido
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- Sez. 4
- Sez. 5
- Sez.1-2
- Sez. 3
- Sez.1-2
- Sez. 4
- Sez. 7

Solido

/

8.1.4 Risorsa idrica
L’impianto in oggetto utilizzerà le risorse idriche elencate di seguito, sia nel
funzionamento dell’impianto, sia negli edifici; il PMeC consentirà di verificare nel tempo i
consumi di acqua.
Tabella 9: consumi di risorsa idrica

Fonte di
approvvigionament
o
AQP

Punto di
misura
Contatore

Tipo di
utilizzo
Industriale
Igienico –
sanitario

Metod
o di
misura
Fattura
zione

Acqua trattata
dall’Uscita Sez.5
Industriale
(comprese le acque
(produzione
meteoriche di I
di vapore)
pioggia) e riutilizzata
Misuratore
per la produzione di
Contato
di portata
vapore
re
Riutilizzo acque di II
Riutilizzo
pioggia trattate e
(lavaggio
prelevate all’uscita
industriale
dell’impianto
antincendio
DEOIL50
)
* stima, dato da verificare ad avviamento impianto
** stima, dato da verificare ad avviamento impianto

Quant
ità

UM

*

mc

360**

mc

1136
***

mc
/mese

3042
****

Frequenz
a di
controllo

Modalità di
registrazione

Bimestrale

Cartacea,
elettronica

Mensile

Cartacea,
elettronica

mc
/anno

*** stima, dato da verificare ad avviamento impianto e soggetto alla presenza di eventi meteorici
**** dato da verificare ad avviamento impianto, stima delle precipitazioni massime recuperabili
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Pagina 19 di 78

27575

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 38 del 4-4-2019

MODIFICA DELL’IMPIANTO
ESISTENTE DI TRATTAMENTO
DI RIFIUTI PERICOLOSI E NON
PERICOLOSI

AUTORIZZAZIONE
INTEGRATA
AMBIENTALE

RB.5_rev.5
PIANO DI
MONITORAGGIO E
CONTROLLO

Ing.
Gianluca Intini

9. EMISSIONI IN ATMOSFERA
Effettuata l’individuazione delle emissioni oggetto di monitoraggio e dei parametri
(inquinanti) significativi presenti in esse, il PmeC prevede una serie di controlli/misure
finalizzati a dimostrare la conformità delle emissioni in atmosfera derivanti dall’attività
dell’impianto.
Nel nuovo impianto di Ecologica in progetto e oggetto del presente procedimento, è
stato svolto un grande lavoro in fase di progettazione al fine di impiegare tecnologie,
processi e unità chiuse in grado di eliminare le fonti emissive in atmosfera, in particolar
modo le emissioni odorigene. Di conseguenza, viene osservato quanto indicato dalla
Legge Regionale 23/2015 all’art. 1 comma 3 in quanto in Ecologica non sono presenti
“vasche, serbatoi aperti, stoccaggi in cumuli o altri processi che generino emissioni
diffuse”.
9.1 Emissioni convogliate
Le diverse fasi di processo dell’impianto (trattamento dei rifiuti, serbatoi di stoccaggio,
ecc.) vengono eseguite totalmente in unità chiuse e non vi sono scarichi in atmosfera, ad
eccezione della produzione di vapore che avviene tramite la combustione di metano in
caldaia. Pertanto, l’unica sorgente individuata è costituita dalle emissioni dal camino del
generatore di vapore di NOx e CO, inquinanti di riferimento per questi sistemi.
Nell’impianto Ecologica sarà presente una sola emissione convogliata, EC1, prodotta
dal camino del generatore di vapore. Il generatore è dotato di un bruciatore di gas
metano di tipo Low Nox emissions Classe 3 secondo la EN 676 per ridotte emissioni di
NOx e di CO (emissioni di NOx < 80 mg/kWh e di CO < 10 mg/kWh), e conforme alla
direttiva PED 97/23/CE e alle norme TRD. Di seguito si riportano le principali
caratteristiche del generatore di vapore.
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Tabella 10: principali caratteristiche del generatore di vapore

Potenzialità Consumo Portata
Altezza
Diametro
Descrizione
massima al
di
massima
punto di
camino
unità
focolare
metano aeriforme emissione (interno)
Generatore
di vapore

3,45 MW

384 mc/h

5,25 ton/h

10 m

442 mm

Diametro
camino
(esterno)

Temperatura
massima
fumi

450 mm

152 °C

Il monitoraggio dell’emissione EC1 sarà volto a determinare la concentrazione degli
inquinanti riportati nella tabella sottostante.
I valori limite di emissione per il generatore di vapore dotato di un bruciatore di gas
metano di tipo Low Nox emissions Classe 3 secondo la EN 676 devono riferirsi alla Parte
III dell’Allegato I alla Parte V del TUA - impianti di combustione con potenza termica
nominale inferiore ai 50 MW - Paragrafo 1.3 “impianti nei quali sono utilizzati combustibili
gassosi”, come modificato da D.Lgs. n.183 del 15/11/2017.
L’emissione relativa al gruppo elettrogeno silenziato e alimentato a gasolio, di potenza
dimensionata in fase di esercizio, rientra tra le attività in deroga di cui alla Parte I Impianti ed attività di cui all'articolo 272, comma 1 - ALLEGATO IV - Impianti e
attività in deroga (allegato così sostituito dall'art. 3, comma 28, d.lgs. n. 128 del
2010):
bb) Impianti di combustione, compresi i gruppi elettrogeni e i gruppi elettrogeni di
cogenerazione, di potenza termica nominale pari o inferiore a 1 MW, alimentati a
biomasse di cui all'allegato X alla parte quinta del presente decreto, e di potenza
termica inferiore a 1 MW, alimentati a gasolio, come tale o in emulsione, o a
biodiesel.
Le metodiche di campionamento e analisi indicate sono quelle ufficiali definite dalle
normative di riferimento e dalle sue continue evoluzioni, e possono essere sostituite da
metodiche equivalenti valutate dall’ARPA a seguito di apposita proposta del Gestore.
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Tabella 11: Limiti per le emissioni convogliate - Parte III Allegato I - Parte V - D.Lgs. 152/2006 come modificato da
D.Lgs. n.183 del 15/11/2017- Medi impianti (≤ 5 MW) di combustione nuovi alimentati a combustibili gassosi. Valori riferiti
ad un tenore di ossigeno nell'effluente gassoso del 3%,

Sigla
Sostanza
punto di Provenienza
inquinante
emissione

Polveri

EC1

Camino
generatore di
vapore

Valore
limite

Metodica

5
UNI EN
mg/Nm3 13284:2017

Note

Frequenza

Modalità di
registrazione

/

[1] 100
UNI EN
14792:2017 mg/Nm³ in
o DM
caso di
25/08/2000 utilizzo di gas
All.I
naturale
[3] Il valore
limite di
emissione si
UNI EN
considera
14791:2017 rispettato in Trimestrale
caso di
utilizzo di gas
naturale

Ossidi di
azoto

200
mg/Nm3

Ossidi di
zolfo

35
mg/Nm3

O2

/

UNI EN
14789:2017

/

Umidità

/

UNI EN
14790:2017

/

Portata,
velocità,
temperatura

/

UNI EN
ISO 169111:20132

Cartacea,
elettronica

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 indicato3.

2
3

La norma UNI EN ISO 16911-1:2013 ha sostituito la UNI 10169:2001
Come richiesto da ARPA Puglia con nota prot. N. 13434 del 19/12/2018
Gennaio 2019
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9.2 Odori
Si riportano di seguito le prescrizioni del Comitato Regionale per la Valutazione di
Impatto Ambientale4:
•

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 valori delle unità odorimetriche, nel rispetto di quelli previsti
dalla suddetta norma, trasmettendo i risultati delle analisi a firma di chimico
abilitato.

Inoltre, ogni sfiato di emergenza dei serbatoi caratterizzati da potenziale odorigeno sarà
dotato di un vent equipaggiato con filtro a carboni attivi per abbattimento degli odori prima
dell’immissione in atmosfera5.

9.3 Emissioni diffuse (fase di cantiere)
In merito alle emissioni diffuse, ascrivibili alla fase di cantiere, come richiesto da ARPA
Puglia, si integra il PMC con quanto riportato nel PMA_rev.1, che di seguito si riporta6.

In relazione alle attività che verranno eseguite nel sito durante la fase di cantiere,
ovvero principalmente attività di demolizione, si andrà a monitorare le polveri al confine del
sito.
In particolare, verranno rilevati, mediante opportuni sistemi di misura (stazioni di
campionamento attive), le polveri totali (PTS), PM10 e PM2.57.
La frequenza mensile di campionamento delle polveri e delle frazioni sottili dovrà
svilupparsi su almeno 6 giorni lavorativi, concentrandosi nelle condizioni più gravose delle
attività. Sarà fornita opportuna reportistica agli enti preposti (A.C. e EE.CC) dei risultati dei
monitoraggi8.

Come richiesto dal comitato VIA-VINCA Regione Puglia con nota prot. 3604 del 09/04/2018
Come richiesto da ARPA Puglia con nota prot. N. 13434 del 19/12/2018
6 Come richiesto da ARPA Puglia con nota prot. N. 13434 del 19/12/2018
7 Come richiesto da ARPA Puglia con nota prot.5135 del 15/05/2018
8 Come richiesto da ARPA Puglia con nota prot.5135 del 15/05/2018
4
5
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Ubicazione campionatori
I campionatori attivi saranno ubicati in modo tale da rispettare le buone pratiche di
campionamento, ovvero:
•

evitare misurazioni di microambienti molto ridotti nelle loro immediate vicinanze;

•

l'ingresso della sonda di campionamento deve essere libero da ostacoli che
possano disturbare il flusso d'aria nelle vicinanze del campionatore;

•

il punto di ingresso dell'aria situato a 1,5 m s.p.c.;

•

il punto di ingresso della sonda non deve essere collocato nelle immediate
vicinanze di fonti inquinanti per evitare l'aspirazione diretta di emissioni non
miscelate con l'aria ambiente;

•

lo scarico del campionatore deve essere collocato in modo da evitare il ricircolo
dell'aria scaricata.

I campionatori che verranno utilizzati sono due: uno posizionato a monte delle aree
interessate dalle attività di cantiere al confine del sito e l’altro a valle, in funzione della
direzione del vento nel giorno del campionamento.
L’esatta localizzazione verrà stabilita tenendo conto della direzione del vento stimata da
modelli prognostici elaborati da ARPA Puglia9 e dai dati della centralina meteorologica
che verrà installata all’interno del sito per la misura dei principali parametri meteo-climatici
(precipitazione, temperatura, umidità, velocità e direzione del vento).

Modalità di campionamento e analisi
La determinazione del particolato atmosferico nell'aria viene effettuato mediante il
metodo basato sull'analisi gravimetrica, che viene utilizzato per il controllo dei livelli di
attenzione e di allarme e anche dei valori limite di concentrazione del materiale particellare
in sospensione nell’aria.

9

http://cloud.arpa.puglia.it/previsioniqualitadellaria/index.html#inputdetails
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Prima di essere posti all’interno dei campionatori, i filtri sono condizionati e pesati. Il
condizionamento avviene in apposita cabina climatica nel rispetto dei seguenti parametri:
A) temperatura di condizionamento 20 ± 1°C;
B) tempo di condizionamento > 48h;
C) umidità relativa 50 ± 5%.
Dopo la procedura di condizionamento i filtri sono posti nei campionatori per il tempo di
campionamento (24h) ad una portata di 2,3 Nm 3/h (38,3 L/min), conformemente alle
prescrizioni della norma UNI EN 12341, per essere poi prelevati, trasportati presso il
laboratorio e ricondizionati per altre 48h prima della pesata finale. Tutte le pesate sono
effettuate con bilancia analitica in grado di apprezzare variazioni ± 10 µg.
La concentrazione del materiale particellare in sospensione, Ps, espresso in µg/Nm3, a
25 °C e a 1013 millibar, viene calcolata con la seguente formula:

dove DP è la differenza in mg tra i pesi iniziali e finali del filtro (o dei filtri nel caso di più
prelievi consecutivi nelle 24 ore), e V è il volume di aria aspirato in 24 ore, espresso in
Nm3, dedotto dalla lettura del contatore volumetrico e riportato alle condizioni prescritte di
pressione e di temperatura (25 °C e 1013 millibar).

9.4 Ulteriori prescrizioni
In aggiunta devono essere richiamate le seguenti prescrizioni10:

10

Come richiesto da ARPA Puglia con nota prot. N. 13434 del 19/12/2018
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10. EMISSIONI IN ACQUA-SCARICHI IDRICI
Nello stabilimento sono presenti i seguenti scarichi idrici:
-

Acque reflue assimilate alle domestiche, provenienti dai servizi igienico-sanitari
interni allo stabilimento di Ecologica Spa.

-

Rifiuti liquidi trattati (comprendenti anche le acque meteoriche di prima pioggia).

-

Acque meteoriche di seconda pioggia.

Tutti i punti di campionamento saranno identificati con idonea cartellonistica11.

10.1 Rifiuti liquidi trattati
In questa categoria rientrano le seguenti tipologie di acque:
-

Acque reflue assimilate alle domestiche, provenienti dai servizi igienicosanitari interni allo stabilimento di Ecologica Spa. (con scarico in rete fognaria
AQP).

-

Rifiuti liquidi trattati e acque meteoriche di prima pioggia (in parte recuperati
nel processo, in parte scaricati in rete fognaria AQP).

Come ampiamente descritto nella relazione tecnica, le acque meteoriche di prima
pioggia saranno raccolte in apposita vasca per essere trattate nella Sezione 3
dell’impianto di Ecologica Spa in quanto idoneo al trattamento di questa tipologia di acque.
Le acque in uscita dall’impianto di trattamento rifiuti sono canalizzate in fogna AQP in
un unico scarico a monte del quale è presente un pozzetto di prelievo.
Relativamente a tali scarichi il PMeC prevede una serie di controlli/misure/stime
finalizzate a verificare la conformità degli scarichi ai valori limite di legge e alle specifiche
determinazioni dell’autorizzazione.
Si provvederà alla misurazione e contestuale registrazione del volume scaricato da
ciascuna sezione di impianto tramite apposito misuratore di portata installato sulla
tubazione di fine trattamento, così come delle portate di acque riutilizzate e non inviate allo
scarico finale. Per la descrizione delle sezioni di trattamento dei rifiuti, del trattamento delle

11

Come richiesto da ARPA Puglia con nota prot. N. 13434 del 19/12/2018
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acque meteoriche di prima pioggia e del riutilizzo delle acque trattate si rimanda alla
relazione tecnica.
I punti di prelievo sono indicati nell’Allegato TB.1_rev.5 - PLANIMETRIA CON PRESIDI
DI MONITORAGGIO.
Allo stato attuale Ecologica Spa deve rispettare i limiti di emissione allo scarico
autorizzati con la Notifica Determina Dirigenziale n.21 del 02/03/2017 rilasciata dalla
Provincia di Taranto. In linea generale sono da rispettare i limiti di emissione in fognatura
secondo il D.Lgs 152/06 (Parte terza, Allegato 5, Tabella 3); mentre per gli altri elementi
non trattabili (tra cui metalli, idrocarburi e cloruri) vanno considerati i limiti di scarico in
mare.
Tale approccio è il medesimo considerato nel presente piano.
Le metodiche di campionamento e analisi indicate sono quelle ufficiali definite dalle
normative di riferimento e dalle sue continue evoluzioni, e possono essere sostituite da
metodiche equivalenti valutate dall’ARPA a seguito di apposita proposta del Gestore12.
Si riportano di seguito le prescrizioni del Comitato Regionale per la Valutazione di
Impatto Ambientale13:
•

Rispettare, per lo scarico dei reflui in fognatura, le indicazioni del soggetto
gestore.

Nelle tabelle seguenti si riportano la potenzialità massima di trattamento e i quantitativi
massimi di rifiuti trattati dall'intero impianto e in ogni sezione.

12
13

Come richiesto da ARPA Puglia con nota prot.5135 del 15/05/2018
Parere comitato VIA-VINCA Regione Puglia con nota prot. 3604 del 09/04/2018
Gennaio 2019

Pagina 28 di 78

27584

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 38 del 4-4-2019

MODIFICA DELL’IMPIANTO
ESISTENTE DI TRATTAMENTO
DI RIFIUTI PERICOLOSI E NON
PERICOLOSI

AUTORIZZAZIONE
INTEGRATA
AMBIENTALE

RB.5_rev.5
PIANO DI
MONITORAGGIO E
CONTROLLO

Ing.
Gianluca Intini

Tabella 12: potenzialità massima di trattamento e di scarico

N.

Descrizione

Potenzialità

Potenzialità

massima

massima

oraria

giornaliera

(ton/h)

(ton/d)

Potenzialità
massima
annua
(ton/a)

0

Totale rifiuti in ingresso a Ecologica Spa

35,00

560,00

145.600,00

1

Rifiuto "A*" da trattare in Sezione 1

5,00

80,00

20.800,00

2

Rifiuto "B*" da trattare in Sezione 2

5,00

80,00

20.800,00

3

Rifiuto "C" da trattare in Sezione 3

15,00

240,00

62.400,00

4

Rifiuto "D*" da trattare in Sezione 4

10,00

160,00

41.600,00

5

Acqua trattata a scarico in AQP (*)

27,04

432,64

112.486,40

(*) La portata massima di rifiuti liquidi trattati in uscita dalla Sezione 5 è pari a 30,39 ton/h. Da questa uscita
sono prelevati, prima dell’immissione in fognatura AQP, 3,55 ton/h da impiegare nella Sezione 7 per la
produzione di Acqua Demi. Di conseguenza, dalla Sezione 5 la portata effettiva allo scarico in fognatura
è di 27,04 ton/h.
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S1

Uscita dalla
Sezione 5 –
pozzetto di
prelievo
impianto di
trattamento
rifiuti prima
dell’avvio allo
scarico in rete
AQP

Refluo
industriale Scarico
impianto di
trattamento
rifiuti
mg/L
mg/L
mg/L
mg/L
mg/L
mg/L
mg/L
mg/L
mg/L
mg/L
mg/L

≤ 200
≤ 250
≤ 500
≤1
≤ 0,5
≤ 20
≤2
≤ 0,02
≤2
≤ 0,2
≤2
≤2

BOD5
COD
Alluminio
Arsenico
Bario
Boro
Cadmio
Cromo totale
Cromo VI
Ferro
Manganese
Gennaio 2019

/
mg/L

Assente

Materiali grossolani

/

UM

SST

5,5 - 9,5

Valore limite

pH

Parametro

m3/a

capacità massima annuale

Punto di
misura

m3/g

capacità massima giornaliera

Tipologia di
scarico

m3/h

capacità massima oraria

Sigla

UM

DESCRIZIONE

Ing.
Gianluca Intini
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Vol.I Sez. 2090/B (o equivalente)
APAT IRSA-CNR Metodi/2003
Vol.II Sez. 5120/A (o equivalente)
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Vol.II Sez. 5135 (o equivalente)

Metodica
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S1

S1

Refluo
industriale Scarico
impianto di
trattamento
rifiuti

Refluo
industriale Scarico
impianto di
trattamento
rifiuti

Uscita dalla
Sezione 5 –
pozzetto di
prelievo
impianto di
trattamento
rifiuti prima
dell’avvio allo
scarico in rete

Uscita dalla
Sezione 5 –
pozzetto di
prelievo
impianto di
trattamento
rifiuti prima
dell’avvio allo
scarico in rete
AQP
mg/L
mg/L
mg/L
mg/L
mg/L
mg/L
mg/L

≤ 0,5
≤ 0,3
≤1
≤1
≤ 1000
≤ 1200
≤6
≤ 10

Cloro attivo libero
Solfuri (come H2S)
Solfiti (come SO3)
Solfati (come SO4) [3]
Cloruri [3]
Fluoruri
Fosforo totale (come
P) [2]

Gennaio 2019

Grassi e oli vegetali e
animali

Azoto ammoniacale
(come NH4) [2]
Azoto nitroso (come
N) [2] NO2
Azoto nitrico (come N)
[2] NO3

mg/L
mg/L
mg/L
mg/L
mg/L
mg/L

≤2
≤ 0,2
≤ 0,1
≤ 0,03
≤ 10
≤ 0,5

Nichel
Piombo
Rame
Selenio
Stagno
Zinco
Cianuri totali come
(CN)

≤ 40

mg/L

mg/L

mg/L

≤0,6
≤ 30

mg/L

≤ 30

mg/L

mg/L

≤ 0,005

Mercurio
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APAT IRSA-CNR Metodi/2003
Vol.II Sez. 5160/A1+A2 (o
equivalente)

APAT IRSA-CNR Metodi/2003
Vol.II Sez. 4020 (o equivalente)

APAT IRSA-CNR Metodi/2003
Vol.II Sez. 4110/A2 (o
equivalente)
APAT IRSA-CNR Metodi/2003
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APAT IRSA-CNR Metodi/2003
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APAT IRSA-CNR Metodi/2003
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APAT IRSA-CNR Metodi/2003
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APAT IRSA-CNR Metodi/2003
Vol.I Sez. 3020 (o equivalente)

APAT IRSA-CNR Metodi/2003
Vol.I Sez. 3200/A1 (o
equivalente)
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mg/L

≤ 0,1

Pesticidi fosforati

mg/L
mg/L
UFC/
100mL

≤ 0,01
≤ 0,01
≤ 0,002
≤ 0,002
≤1
≤ 5000
≤ 80%

Solventi clorurati [5]
Escherichia coli [4]
Saggio di tossicità
acuta

/

mg/L

≤ 0,05

Pesticidi totali (esclusi
i fosforati) [5] tra cui:
- aldrin
- dieldrin
- endrin
- isodrin

mg/L

≤4

Tensioattivi totali

mg/L

≤ 0,2
mg/L

mg/L

≤1

Aldeidi
Solventi organici
aromatici
≤ 0,1

mg/L

≤ 0,5

Fenoli

Solventi organici
azotati [4]

mg/L

≤5

Idrocarburi totali

Gianluca Intini

Ing.

UNI EN ISO 6341:2013

APAT IRSA-CNR Metodi/2003
Vol.II Sez. 5150 (o equivalente)
APAT IRSA-CNR Metodi/2003
Vol.III Sez. 7030/F (o
equivalente)

APAT IRSA-CNR Metodi/2003
Vol.II Sez. 5090 (o equivalente)

APHA Standard Methods for the
Examination of Water adn
Wastewater, ed. 21th 2005, 6410
(o equivalente)
APAT IRSA-CNR Metodi/2003
Vol.II Sez. 5170+5180 (o
equivalente)
APAT IRSA-CNR Metodi/2003
Vol.II Sez. 5100 (o equivalente)
APAT IRSA-CNR Metodi/2003
Vol.II Sez. 5060 (o equivalente)

APAT IRSA-CNR Metodi/2003
Vol.II Sez. 5140 (o equivalente)

UNI EN ISO 9377-2:2002 (o
equivalente)
APAT IRSA-CNR Metodi/2003
Vol.II Sez. 5170/A1(o
equivalente)
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mensile

Cartacea,
elettronica

Gennaio 2019

a valle dello scarico non vengano disturbate le naturali variazioni di concentrazioni di solfati e di cloruri.
Pagina 32 di 78

[3] tali limiti non valgono per scarico in mare, in tal senso le zone di foce sono equiparate alle acque marine costiere, purché almeno sulla metà di una qualsiasi sezione

AQP

AUTORIZZAZIONE
INTEGRATA
AMBIENTALE

MODIFICA DELL’IMPIANTO
ESISTENTE DI TRATTAMENTO
DI RIFIUTI PERICOLOSI E NON
PERICOLOSI

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 38 del 4-4-2019
27587

27588

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 38 del 4-4-2019

MODIFICA DELL’IMPIANTO
ESISTENTE DI TRATTAMENTO
DI RIFIUTI PERICOLOSI E NON
PERICOLOSI

AUTORIZZAZIONE
INTEGRATA
AMBIENTALE

RB.5_rev.5
PIANO DI
MONITORAGGIO E
CONTROLLO

Ing.
Gianluca Intini

10.2 Acque meteoriche
Come detto nel paragrafo precedente, le acque meteoriche di prima pioggia derivanti
dal dilavamento dei piazzali e dalle sezioni di trattamento, sono raccolte e trattate nella
Sezione 3 dell’impianto di Ecologica Spa e di conseguenza i limiti da rispettare in uscita
sono quelli indicati nella Tabella 13.
Per quanto riguarda invece le acque meteoriche di seconda pioggia, queste
subiscono un trattamento in continuo di grigliatura, dissabbiatura e disoleazione. Le acque
saranno quindi accumulate in due serbatoi interrati già esistenti e successivamente
riutilizzate per usi industriali a servizio dell’area di Ecologica (lavaggio piazzali e
automezzi, antincendio). Le acque eccedenti la capacità delle due vasche di accumulo
(30+30 mc) saranno inviate a smaltimento in trincea drenante.
Relativamente a tali scarichi il PMeC prevede una serie di controlli/misure/stime
finalizzati verificare la conformità dello scarico rispetto ai limiti di legge e alle specifiche
determinazioni dell’autorizzazione. Per la descrizione degli impianti di abbattimento e
depurazione si rimanda alla relazione tecnica.
Le metodiche di campionamento e analisi indicate sono quelle ufficiali definite dalle
normative di riferimento e dalle sue continue evoluzioni, e possono essere sostituite da
metodiche equivalenti valutate dall’ARPA a seguito di apposita proposta del Gestore14.
Si riportano di seguito le prescrizioni del Comitato Regionale per la Valutazione di
Impatto Ambientale15:
•

comunicare con la periodicità prevista nel PMeC le analisi dell’effluente trattato
dall’impianto di depurazione delle acque meteoriche;

•

fornire, all’Autorità Competente ed ARPA, dei report circa la quantità,
classificazione e tipologia dei fanghi prodotti dall’impianto di depurazione delle
acque meteoriche nelle condizioni di impianto a regime, compreso le indicazioni
circa le modalità di smaltimento presso impianti autorizzati.

Le acque di prima pioggia avviate all’impianto di trattamento saranno contabilizzate e
registrate16.

14
15

ARPA Puglia con nota prot.5135 del 15/05/2018
Parere comitato VIA-VINCA Regione Puglia con nota prot. 3604 del 09/04/2018
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Così come descritto nell’Elaborato RB.1_rev.2 – Relazione tecnica di settembre 2018,
ed anche contenuto nella prescrizione n.75 dell’Allegato tecnico in atti17, il sistema di
convogliamento delle acque meteoriche sarà utilizzato per convogliare le sole acque di
pioggia con esclusione di ogni altra tipologia di rifiuti liquidi di diversa natura e provenienza
da quelle di pioggia, garantendo il massimo controllo nei riguardi di possibili immissioni
abusive.
A tal fine, i serbatoi di stoccaggio e di miscelazione (ove presenti) saranno inseriti in
una vasca di contenimento dedicata, ciascuna a servizio di ogni tipologia di rifiuto.
Tuttavia, nel caso specifico di eventi accidentali che si potrebbero verificare durante
alcune fasi di lavorazione (quali ad esempio conferimento dei rifiuti in ingresso, carico dei
rifiuti in uscita, rottura di componenti delle unità di trattamento, rottura di autoveicoli, ecc),
in aree non dotate di vasche di contenimento, la gestione degli e sversamenti è indicata
nel paragrafo 21.3

16
17

Come richiesto da ARPA Puglia con nota prot. N. 13434 del 19/12/2018
Come richiesto da ARPA Puglia con nota prot. N. 13434 del 19/12/2018
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Pozzetto di
ispezione in
vasca di
accumulo
acque pronte
per il riutilizzo

Pozzetto di
ispezione a
valle del
processo di
trattamento
acque di
seconda
pioggia

Acqua di
seconda
pioggia da
riutilizzare

Acqua di
seconda
pioggia da
scaricare sul
suolo

S2

S3

Parametro

- Tutti i parametri
Tab. 1 All. 1
Riutilizzo
R.R. Puglia N.8
industriale in
del 18/04/2012
Ecologica
- limiti qualitativi di
cui al D.M.
185/03
- Tutti i parametri
in Tab. 4 All. 5
Parte III del
D.Lgs. 152/2006
Smaltimento in
- Assenza
trincea drenante
sostanze al
punto 2.1 All. V
alla Parte III del
D.Lgs. 152/2006

Destinazione

Gennaio 2019

Punto di
misura

Tipologia di
scarico

Sigla

PIANO DI
MONITORAGGIO E
CONTROLLO

RB.5_rev.5

- Tab. 4 All. 5 Parte
III del D.Lgs.
152/2006
- Assenza sostanze
al punto 2.1 All. V
alla Parte III del
D.Lgs. 152/2006

- Tab. 1 All. 1 R.R.
Puglia N.8 del
18/04/2012
- D.M. 185/2003

Valore limite

mg/L

mg/L

UM
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APAT – CNRIRSA e/o UNI
EN ISO e/o EPA

APAT – CNRIRSA e/o UNI
EN ISO e/o EPA

Metodica

Trimestrale

Mensile

Frequenza

Gianluca Intini

Ing.

Tabella 14: Limiti di emissione per le acque di II pioggia da riutilizzare e da smaltire sul suolo

AUTORIZZAZIONE
INTEGRATA
AMBIENTALE

MODIFICA DELL’IMPIANTO
ESISTENTE DI TRATTAMENTO
DI RIFIUTI PERICOLOSI E NON
PERICOLOSI

Cartacea,
elettronica

Modalità di
registrazione
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10.3 Acque sotterranee
Per monitorare lo stato della falda sono presenti due piezometri a tubo aperto disposti a
localizzati a valle dell’impianto Ecologica Spa rispetto alla direzione della falda.
I punti di prelievo sono indicati nell’allegato TB.1_rev.5 - PLANIMETRIA CON PRESIDI
DI MONITORAGGIO.
Le metodiche di campionamento e analisi indicate sono quelle ufficiali definite dalle
normative di riferimento e dalle sue continue evoluzioni, e possono essere sostituite da
metodiche equivalenti valutate dall’ARPA a seguito di apposita proposta del Gestore.
Tabella 15: Concentrazione soglia di contaminazione nelle acque sotterranee

Metodica
Sigla

Punto di
misura

Parametro

Livello di falda
pH
Conducibilità
Alluminio
Antimonio
Argento
Arsenico
Berillio
Cadmio
Cobalto
Cromo totale
S4
Cromo (VI)
(valle)
Ferro
Piezometri di
Mercurio
S5
monitoraggio
(valle)
Nichel
acque
Piombo
sotterranee
S6
Rame
(monte)
Selenio
Manganese
Tallio
Zinco
Boro
Cianuri liberi
Fluoruri
Nitriti
Solfati
Idrocarburi
aromatici
IPA

Gennaio 2019

Valore limite

UM

N.D.

m
Log[H+]
µS/cm

Tab. 2 All. 5
Titolo V Parte
IV del D.Lgs.
152/2006

µg/L

Frequenza

APAT-CNRIRSA e/o
Semestrale
UNI EN ISO
e/o EPA

Modalità di
registrazione

Cartacea,
elettronica
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Idrocarburi
clorurati
cancerogeni
Idrocarburi
clorurati non
cancerogeni
Idrocarburi
alifatici
alogenati
cancerogeni
Nitrobenzeni
Clorobenzeni
Fenoli e
clorofenoli
Idrocarburi
totali
PCB
S4
(valle)
S5
(valle)
S6
(monte)

Piezometri di
monitoraggio
acque
sotterranee

Glicoli:
TEG
DEG
MEG
PG

/

mg/L

EPA 3580A
1992 + EPA
8015D 2003
(o
equivalente)

*

Cartacea,
elettronica

(*) eventualmente al verificarsi di sversamenti durante le fasi di conferimento dei rifiuti, del carico dei
materiali recuperati, della rottura di componenti delle unità di trattamento, o dei serbatoi, così come descritto
precedentemente e nella relazione tecnica RB.1_rev.2
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11. EMISSIONI ACUSTICHE
Come risulta dalla Relazione Tecnica Del Piano D’azione Dell’agglomerato Di Taranto
redatto da Arpa puglia nel Luglio 2013, nel territorio comunale di Taranto non risulta
attualmente vigente il Piano di Zonizzazione Acustica Comunale, inizialmente redatto ai
sensi del DPCM 01.03.1991 e della LQ 447/1995 (Legge Quadro sull’Inquinamento
Acustico) attuata dal DPCM 14/11/1997, e poi riadattato a quanto disposto dalla LR
pugliese n.3/2002, nella quale viene indicata la metodologia operativa per suddividere il
territorio in sei classi acustiche omogenee, così come previsto dalla normativa.
Questa seconda versione non è ancora stata approvata dalla Provincia, per cui ad oggi
il Comune di Taranto è sprovvisto di questo strumento normativo. In attesa
dell’elaborazione del Piano di Classificazione Acustica Comunale ex art.6 della L.447/95, il
DPCM prevede che si applichino per le sorgenti sonore fisse i limiti di accettabilità previsti
dall’art.6 del DPCM 1 marzo 1991, ovvero zona esclusivamente industriale.
Tuttavia, successivamente alla messa a regime degli impianti, saranno eseguiti rilievi
fonometrici per verificare strumentalmente il rispetto dei valori limite. Le misure andranno
eseguite all’esterno del perimetro dell’azienda. Nel caso di non accessibilità all’esterno, le
misure potranno essere eseguite all’interno del perimetro aziendale e in tal caso, ai fini
della verifica del rispetto dei limiti, si dovrà tener conto dell’abbattimento prodotto dal muro
di cinta o da strutture edificate che possono fungere da barriera alla propagazione sonora.
Considerando che l’attività produttiva sarà svolta solo in orario diurno, i rilievi
fonometrici dovranno essere eseguiti solo all’interno di tale periodo di riferimento.
Qualora non dovessero essere verificate le condizioni imposte dalle suddette normative,
saranno attuate adeguate misure di contenimento delle emissioni sonore, intervenendo
sulle singole sorgenti emissive sulle vie di propagazione o direttamente sui recettori,
considerando quale obiettivo progettuale i valori di qualità del DPCM 14/11/1997, ed
adottando come spettri di emissione possibilmente privi di componenti tonali. La
documentazione relativa alle suddette campagne di rilevamento del clima acustico e delle
eventuali misure previste per la riduzione del rumore ambientale sarà trasmessa
all’Autorità competente e all’Autorità di Controllo.
Le sorgenti di rumore sono indicate nell’allegato grafico del SIA, All. App.4_rev.1 PLANIMETRIA CON INDIVIDUAZIONE DELLE SORGENTI SONORE E DEGLI
INTERVENTI DI BONIFICA ACUSTICA.
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Le metodiche di campionamento e analisi indicate sono quelle ufficiali definite dalle
normative di riferimento e dalle sue continue evoluzioni, e possono essere sostituite da
metodiche equivalenti valutate dall’ARPA a seguito di apposita proposta del Gestore18.
Tabella 16: quadro riassuntivo dei rilievi fonometrici

Punti di
monitoraggio
• R,O (ovest)
• R,NO (nordovest)
• R,N (nord)
• R,E (est)
• R,S-SE
(sud/sud-est)

Parametri

Metodo di
misura

Valore
limite

Leq (A)
- Componenti
tonali
- Componenti
impulsive

DM
16/03/1998

70 dB (A)

Frequenza di
monitoraggio
− Annuale
− Ogni
qual
volta
intervengono
modifiche che
possono
influire sulle
immissioni
acustiche

Modalità di
registrazione

Cartacea,
elettronica

In ogni punto individuato, gli strumenti di misura saranno disposti ad almeno 1 metro di
distanza dal muro perimetrale di Ecologica, dunque saranno posizionati esternamente
all’impianto.
Per quanto riguarda l’area di impianto in direzione nord/nord-est, confinante con l’area
attualmente occupata da un’altra azienda, non è possibile effettuare rilevazioni del rumore
perché il fronte è occupato dal capannone per cui non è fisicamente possibile posizionare
lo strumento di misura in modo tale da garantire la distanza minima di un metro tra il
microfono e la superficie riflettente.
Come richiesto da ARPA Puglia con nota prot.5135 del 15/05/201819:

18
19

•

In occasione degli autocontrolli, Ecologica Spa dovrà inoltrare comunicazione
all’Organo di Controllo con un preavviso di almeno 10 giorni.

•

Il Gestore dovrà concordare con ARPA Puglia i siti e le modalità operative di
conduzione dell’autocontrollo.

•

Il PMC deve essere integrato con le prescrizioni riportate nella seguente tabella
estratta dalla nota di ARPA:

come richiesto da ARPA Puglia con nota prot.5135 del 15/05/2018
In riferimento alla nota prot. 5429 del 22/05/2018 della Regione Puglia
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Si riportano di seguito le prescrizioni del Comitato Regionale per la Valutazione di
Impatto Ambientale20:
•

20

Effettuare uno studio di impatto acustico previa esecuzione di misure
fonometriche nelle condizioni di esercizio a regime con la attivazione delle nuove
unità, con valutazione dell’interferenza eventuale rispetto ai recettori sensibili, da
trasmettere alle Autorità Competenti.

Parere comitato VIA-VINCA Regione Puglia con nota prot. 3604 del 09/04/2018
Gennaio 2019

Pagina 40 di 78

27596

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 38 del 4-4-2019

MODIFICA DELL’IMPIANTO
ESISTENTE DI TRATTAMENTO
DI RIFIUTI PERICOLOSI E NON
PERICOLOSI

AUTORIZZAZIONE
INTEGRATA
AMBIENTALE

RB.5_rev.5
PIANO DI
MONITORAGGIO E
CONTROLLO

Ing.
Gianluca Intini

12. RIFIUTI
Come indicato dalla normativa vigente sulla gestione dei rifiuti, Ecologica Spa
provvederà a:
-

Inviare entro il 30/04 di ogni anno presso la Camera di commercio territoriale
(Taranto) la dichiarazione MUD riferita all’anno precedente.

-

Detenere il registro di carico/scarico vidimato dalla Camera di commercio
territoriale e mantenerlo aggiornato nel rispetto dei limiti temporali previsti dalla
normativa vigente.

-

Detenere la chiavetta USB dell’unità locale così come al (SISTRI, produzione e
destinatario) e procedere alle operazioni di compilazione schede di
movimentazione.

-

Organizzare e conservare per 5 anni le copie di propria responsabilità dei
formulari relativi ai rifiuti in ingresso e, qualora fosse previsto anche quelli in
uscita. Se previsto l’invio a smaltimento di rifiuti propri o di rifiuti non trattabili dal
proprio impianto, questi devono essere inviati a destinatari autorizzati per il
recupero e/o smaltimento finale con proprio formulario identificativo.

Queste operazioni saranno gestite da un’unità presente in impianto.
All’interno dell’attività della ditta Ecologica Spa è possibile distinguere due tipologie di
rifiuti:
-

rifiuti gestiti;

-

rifiuti prodotti.

I codici CER di seguito riportati sono stati stimati in via presuntiva non essendo la
Ecologica Spa attualmente in esercizio nello stabilimento di Taranto.
Le metodiche di campionamento e analisi indicate sono quelle ufficiali definite dalle
normative di riferimento e dalle sue continue evoluzioni, e possono essere sostituite da
metodiche equivalenti valutate dall’ARPA a seguito di apposita proposta del Gestore21.

21

come richiesto da ARPA Puglia con nota prot.5135 del 15/05/2018
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Le indagini analitiche sui rifiuti, sia in ingresso che in uscita dall’installazione, dovranno
far riferimento ai vigenti criteri di classificazione dei medesimi ed alle eventuali evoluzioni
ed aggiornamenti normativi sul tema.
12.1 Rifiuti gestiti
I rifiuti gestiti sono i rifiuti conferiti presso la Ecologica Spa e che saranno trattati, in
relazione alla tipologia di rifiuto, in una delle quattro linee (o sezioni) di trattamento. I rifiuti
gestiti saranno classificabili in 4 tipologie principali (A*, B*, C, D*).
L’impianto sarà dotato di idonei contatori volumetrici (o strumentazione equivalente) per
la misura dei flussi in ingresso a ciascun impianto e di relativa registrazione dei dati sul
registro di marcia.
Qualora si dovessero installare strumenti diversi dai contatori volumetrici, il Gestore
dovrà specificare il tipo di apparecchiatura che intende utilizzare, ai fini della condivisione
di ARPA22.
Di seguito le tabelle relative al controllo quantità e qualità dei rifiuti gestiti da Ecologica
Spa.
CONTROLLO DELLA QUANTITÀ DEI RIFIUTI GESTITI
Tabella 17: stima dei rifiuti trattati da Ecologica (controllo quantità)

CER
10 02 11*
13 01 04*
13 01 05*
13 01 09*
13 01 10*
13 01 11*
13 01 12*
13 01 13*
13 02 04*
13 02 05*
13 02 06*

DESCRIZIONE
rifiuti prodotti dal trattamento delle acque di
raffreddamento, contenenti oli
emulsioni clorurate
emulsioni non clorurate
oli minerali per circuiti idraulici, clorurati
oli minerali per circuiti idraulici, non clorurati
oli sintetici per circuiti idraulici
oli per circuiti idraulici, facilmente biodegradabili
altri oli per circuiti idraulici
scarti di olio minerale per motori, ingranaggi e
lubrificazione, clorurati
scarti di olio minerale per motori, ingranaggi e
lubrificazione, non clorurati
scarti di olio sintetico per motori, ingranaggi e
lubrificazione

UM

mc o ton

Frequenza
Modalità di
di controllo registrazione

Ad ogni
ingresso
all’impianto
di
Ecologica
Spa

Cartacea,
elettronica

13 02 07* olio per motori, ingranaggi e lubrificazione,

22

come richiesto da ARPA Puglia con nota prot.5135 del 15/05/2018
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CER

DESCRIZIONE

facilmente biodegradabile
13 02 08* altri oli per motori, ingranaggi e lubrificazione
oli minerali isolanti e termoconduttori clorurati,
13 03 06*
diversi da quelli di cui alla voce 13 03 01
oli minerali isolanti e termoconduttori non
13 03 07*
clorurati
13 03 08* oli sintetici isolanti e termoconduttori
oli isolanti e termoconduttori, facilmente
13 03 09*
biodegradabili
13 03 10* altri oli isolanti e termoconduttori
13 04 01* oli di sentina della navigazione interna
13 04 02* oli di sentina delle fognature dei moli
13 04 03* altri oli di sentina della navigazione
13 05 06* oli prodotti dalla separazione olio/acqua
acque oleose prodotte dalla separazione
13 05 07*
olio/acqua
13 07 01* olio combustibile e carburante diesel
13 07 02* petrolio
13 07 03* altri carburanti (comprese le miscele)
13 08 02* altre emulsioni
13 08 99* rifiuti non specificati altrimenti
16 07 08* rifiuti contenenti olio
soluzioni acquose di scarto, contenenti
16 10 01*
sostanze pericolose
soluzioni acquose di scarto, diverse da quelle di
16 10 02
cui alla voce 16 10 01
miscugli di rifiuti composti esclusivamente da
19 02 03
rifiuti non pericolosi
miscugli di rifiuti contenenti almeno un rifiuto
19 02 04*
pericoloso
oli e concentrati prodotti da processi di
19 02 07*
separazione
rifiuti combustibili liquidi, contenenti sostanze
19 02 08*
pericolose
miscele di oli e grassi prodotte dalla
19 08 10* separazione olio/acqua, diverse da quelle di cui
alla voce 19 08 09
19 11 03* rifiuti liquidi acquosi
rifiuti liquidi acquosi e concentrati acquosi
prodotti dalle operazioni di risanamento delle
19 13 08
acque di falda, diversi da quelli di cui alla voce
19 13 07

Gennaio 2019
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UM

mc o ton

mc o ton
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Gianluca Intini

Frequenza
Modalità di
di controllo registrazione

Ad ogni
ingresso
all’impianto
di
Ecologica
Spa

Cartacea,
elettronica

Ad ogni
ingresso
all’impianto
di
Ecologica
Spa

Cartacea,
elettronica
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CONTROLLO DELLA QUALITÀ DEI RIFIUTI GESTITI
La Tabella riporta gli oneri a carico dell’impianto di trattamento di Ecologica Spa.
Tabella 18: stima dei rifiuti trattati da Ecologica (controllo qualità)

CER

10 02 11*
13 01 04*
13 01 05*
13 01 09*
13 01 10*
13 01 11*
13 01 12*
13 01 13*
13 02 04*

13 02 05*

13 02 06*

13 02 07*

13 02 08*

13 03 06*

13 03 07*

DESCRIZIONE
rifiuti prodotti dal
trattamento delle
acque di
raffreddamento,
contenenti oli
emulsioni clorurate
emulsioni non
clorurate
oli minerali per circuiti
idraulici, clorurati
oli minerali per circuiti
idraulici, non clorurati
oli sintetici per circuiti
idraulici
oli per circuiti idraulici,
facilmente
biodegradabili
altri oli per circuiti
idraulici
scarti di olio minerale
per motori, ingranaggi
e lubrificazione,
clorurati
scarti di olio minerale
per motori, ingranaggi
e lubrificazione, non
clorurati
scarti di olio sintetico
per motori, ingranaggi
e lubrificazione
olio per motori,
ingranaggi e
lubrificazione,
facilmente
biodegradabile
altri oli per motori,
ingranaggi e
lubrificazione
oli minerali isolanti e
termoconduttori
clorurati, diversi da
quelli di cui alla voce
13 03 01
oli minerali isolanti e
termoconduttori non
Gennaio 2019

Modalità di controllo
1. Tutti i parametri
presenti nel certificato
analitico fornito dal
produttore del rifiuto per
stabilirne la
corrispondenza.
2. Tutti i parametri che
permettono di verificare
la compatibilità del
rifiuto con le
caratteristiche
dell’impianto e delle
singole sezioni di
trattamento.
3. I parametri non oggetto
del trattamento per
verificare la conformità
del rifiuto conferito ai
limiti di emissione in
fognatura secondo la
Notifica Determina
Dirigenziale n.21 del
02/03/2017 rilasciata
dalla Provincia di
Taranto (tab. 12
PMeC).
4. In caso di rifiuto
pericoloso, i parametri
necessari a definire le
classi di pericolo ai fini
della miscelazione
secondo quanto
riportato nel Protocollo
di miscelazione allegato
alla Relazione tecnica.
5. Verifiche di conformità
in caso di rifiuto
caratterizzato da c.d
“voce a specchio”.
1. Tutti i parametri
presenti nel certificato
analitico fornito dal
produttore del rifiuto per
stabilirne la
corrispondenza.
2. Tutti i parametri che

Frequenza di controllo
Semestrale o in caso
di:
1. Rifiuto pericoloso,
per definire la
classe di pericolo
ai fini
dell’eventuale
miscelazione nei
serbatoi di
conferimento
(Macrosezione 0)
secondo quanto
riportato nel
Protocollo di
miscelazione
allegato alla
Relazione tecnica.
2. Primo
conferimento.
3. Modifiche
sostanziali nel
processo di
produzione.
4. Nuovo produttore.
5. Nuovo
trasportatore.
6. Variazione della
scheda descrittiva.
7. Trimestrale in caso
di verifiche di
conformità per
rifiuti caratterizzati
da voce a
specchio.
8. Per lotto
omogeneo per i
CER XX XX 99.
Semestrale o in caso
di:
1. Rifiuto pericoloso,
per definire la
classe di pericolo
ai fini
dell’eventuale

Modalità di
registrazione

Cartacea,
elettronica

Cartacea,
elettronica
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CER
13 03 08*
13 03 09*
13 03 10*
13 04 01*
13 04 02*
13 04 03*
13 05 06*
13 05 07*
13 07 01*
13 07 02*
13 07 03*
13 08 02*
13 08 99*
16 07 08*
16 10 01*

16 10 02

19 02 03

19 02 04*
19 02 07*
19 02 08*
19 08 10*

DESCRIZIONE
clorurati
oli sintetici isolanti e
termoconduttori
oli isolanti e
termoconduttori,
facilmente
biodegradabili
altri oli isolanti e
termoconduttori
oli di sentina della
navigazione interna
oli di sentina delle
fognature dei moli
altri oli di sentina della
navigazione
oli prodotti dalla
separazione
olio/acqua
acque oleose prodotte
dalla separazione
olio/acqua
olio combustibile e
carburante diesel
petrolio
altri carburanti
(comprese le miscele)
altre emulsioni
rifiuti non specificati
altrimenti
rifiuti contenenti olio
soluzioni acquose di
scarto, contenenti
sostanze pericolose
soluzioni acquose di
scarto, diverse da
quelle di cui alla voce
16 10 01
miscugli di rifiuti
composti
esclusivamente da
rifiuti non pericolosi
miscugli di rifiuti
contenenti almeno un
rifiuto pericoloso
oli e concentrati
prodotti da processi di
separazione
rifiuti combustibili
liquidi, contenenti
sostanze pericolose
miscele di oli e grassi
prodotte dalla
Gennaio 2019

Modalità di controllo
permettono di verificare
la compatibilità del
rifiuto con le
caratteristiche
dell’impianto e delle
singole sezioni di
trattamento.
3. I parametri non oggetto
del trattamento per
verificare la conformità
del rifiuto conferito ai
limiti di emissione in
fognatura secondo la
Notifica Determina
Dirigenziale n.21 del
02/03/2017 rilasciata
dalla Provincia di
Taranto (tab. 12
PMeC).
4. In caso di rifiuto
pericoloso, i parametri
necessari a definire le
classi di pericolo ai fini
della miscelazione
secondo quanto
riportato nel Protocollo
di miscelazione allegato
alla Relazione tecnica.
5. Verifiche di conformità
in caso di rifiuto
caratterizzato da c.d
“voce a specchio”.

1. Tutti i parametri
presenti nel certificato
analitico fornito dal
produttore del rifiuto per
stabilirne la
corrispondenza.
2. Tutti i parametri che
permettono di verificare
la compatibilità del
rifiuto con le
caratteristiche
dell’impianto e delle
singole sezioni di
trattamento.
3. I parametri non oggetto

Ing.

PIANO DI
MONITORAGGIO E
CONTROLLO

Gianluca Intini

Frequenza di controllo

2.
3.

4.
5.
6.
7.

8.

Modalità di
registrazione

miscelazione nei
serbatoi di
conferimento
(Macrosezione 0)
secondo quanto
riportato nel
Protocollo di
miscelazione
allegato alla
Relazione tecnica.
Primo
conferimento.
Modifiche
sostanziali nel
processo di
produzione.
Nuovo produttore.
Nuovo
trasportatore.
Variazione della
scheda descrittiva.
Trimestrale in caso
di verifiche di
conformità per
rifiuti caratterizzati
da voce a
specchio.
Per lotto
omogeneo per i
CER XX XX 99.

Semestrale o in caso
di:
1. Rifiuto pericoloso,
per definire la
classe di pericolo
ai fini
dell’eventuale
miscelazione nei
serbatoi di
conferimento
(Macrosezione 0)
secondo quanto
riportato nel
Protocollo di
miscelazione

Cartacea,
elettronica
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AMBIENTALE

CER

DESCRIZIONE

19 11 03*

separazione
olio/acqua, diverse da
quelle di cui alla voce
19 08 09
rifiuti liquidi acquosi

19 13 08

rifiuti liquidi acquosi e
concentrati acquosi
prodotti dalle
operazioni di
risanamento delle
acque di falda, diversi
da quelli di cui alla
voce 19 13 07

Gennaio 2019

Modalità di controllo
del trattamento per
verificare la conformità
del rifiuto conferito ai
limiti di emissione in
fognatura secondo la
Notifica Determina
Dirigenziale n.21 del
02/03/2017 rilasciata
dalla Provincia di
Taranto (tab. 12
PMeC).
4. In caso di rifiuto
pericoloso, i parametri
necessari a definire le
classi di pericolo ai fini
della miscelazione
secondo quanto
riportato nel Protocollo
di miscelazione allegato
alla Relazione tecnica.
5. Verifiche di conformità
in caso di rifiuto
caratterizzato da c.d
“voce a specchio”.

Ing.

PIANO DI
MONITORAGGIO E
CONTROLLO

Gianluca Intini

Frequenza di controllo

2.
3.

4.
5.
6.
7.

8.

Modalità di
registrazione

allegato alla
Relazione tecnica.
Primo
conferimento.
Modifiche
sostanziali nel
processo di
produzione.
Nuovo produttore.
Nuovo
trasportatore.
Variazione della
scheda descrittiva.
Trimestrale in caso
di verifiche di
conformità per
rifiuti caratterizzati
da voce a
specchio.
Per lotto
omogeneo per i
CER XX XX 99.
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PIANO DI
MONITORAGGIO E
CONTROLLO

Ing.
Gianluca Intini

12.2 Rifiuti prodotti
Per rifiuti prodotti si intendono quei rifiuti generati:
-

Dalle sezioni di trattamento dei rifiuti liquidi (ad esempio fanghi disidratati ed
eluati).

-

Dal trattamento delle acque meteoriche.

-

Dagli uffici.

-

Dall’officina meccanica (ad esempio oli per motori, ingranaggi e lubrificazione,
filtri dell’olio, assorbenti, materiali filtranti, stracci e indumenti protettivi,
contaminati da sostanze pericolose).

La classificazione dei rifiuti è stata effettuata in via presuntiva, non essendo la
Ecologica Spa attualmente in esercizio nello stabilimento di Taranto, a partire dall’analisi
delle attività da cui ha origine ciascuna tipologia di rifiuto, analisi che sarà supportata da
determinazioni analitiche periodiche per la caratterizzazione chimico-fisica del rifiuto.
Inoltre, in caso di modifiche alle attività svolte o di produzione occasionale dei rifiuti di
natura diversa da quelli già caratterizzati, si provvederà ad effettuare nuovamente la
classificazione dei rifiuti prodotti, anche mediante l’esecuzione di specifici campionamenti
ed analisi. Per tale attività l’azienda si avvarrà del supporto di laboratori di analisi esterni.
I rifiuti verranno conferiti a terzi, previa verifica di conformità dell’autorizzazione allo
smaltimento.
Di seguito si riportano le tabelle riepilogative con l’indicazione delle specifiche dei rifiuti
prodotti da Ecologica Spa e delle attività di controllo.

Gennaio 2019
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resine a scambio ionico saturate o Sezioni di trattamento
esaurite
rifiuti

19 09 05

Sezioni di trattamento
rifiuti

carbone attivo esaurito

19 09 04

11 01 15*

Ad ogni uscita
dall’impianto di
Ecologica Spa
Ad ogni uscita
dall’impianto di
Ecologica Spa
Ad ogni uscita
dall’impianto di
Ecologica Spa
Ad ogni uscita
dall’impianto di
Ecologica Spa

mc/anno
o
ton/anno
mc/anno
o
ton/anno
mc/anno
o
ton/anno

Ad ogni uscita
dall’impianto di
Ecologica Spa

Ad ogni uscita
dall’impianto di
Ecologica Spa

mc/anno
o
ton/anno

19 02 05*

19 02 06

mc/anno
o
ton/anno

Fanghi prodotti da trattamenti
Sezioni 1, 2, 4 di
chimico fisici, contenenti sostanze
trattamento rifiuti
pericolose

19 02 11*

• Sezione 6 di
Fanghi prodotti da trattamenti
trattamento rifiuti
chimico-fisici, diversi da quelli di
•
Trattamento acque
cui alla voce 19 02 05
meteoriche
eluati e fanghi di sistemi a
membrana e sistemi a scambio Sezioni di trattamento
ionico,
contenenti
sostanze rifiuti
pericolose

mc/anno
o
ton/anno

Soluzione di glicoli
Altri rifiuti contenenti sostanze concentrati
da
pericolose
Sezione
S4
di
trattamento rifiuti

Ad ogni uscita
dall’impianto di
Ecologica Spa

mc/anno
o
ton/anno

Frequenza di
controllo

UM

da oli da Sezioni S1 e S2
di trattamento rifiuti

Unità

oli e concentrati prodotti
processi di separazione

Descrizione rifiuto

19 02 07*

CER

PIANO DI
MONITORAGGIO E
CONTROLLO

RB.5_rev.5
Gianluca Intini

Ing.

deposito temporaneo –
criterio temporale

deposito temporaneo –
criterio quantitativo
(cfr. R11 e R10 in
TB3_rev.4)
deposito temporaneo –
criterio quantitativo
(cfr. R9, R12 in
TB3_rev.4)
deposito temporaneo –
criterio quantitativo
(cfr. da R6 a R11 in
TB3_rev.4)
deposito temporaneo –
criterio temporale
(cfr. TB3_rev.4)

recupero in
Impianto autorizzato

recupero in
Impianto autorizzato

smaltimento in
impianto autorizzato

smaltimento in
impianto autorizzato

smaltimento in
impianto autorizzato

smaltimento in
impianto autorizzato

smaltimento in
Impianto autorizzato

deposito temporaneo –
criterio quantitativo
(cfr. R18 in TB3_rev.4)
deposito temporaneo –
criterio quantitativo
(cfr. R17 in TB3_rev.4)

destinazione
successiva

modalità di gestione
del deposito
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Cartacea,
elettronica

Cartacea,
elettronica

Cartacea,
elettronica

Cartacea,
elettronica

Cartacea,
elettronica

Cartacea,
elettronica

Cartacea,
elettronica

Modalità di
registrazion
e

Tabella 19: quantità dei rifiuti prodotti dalle normali attività di Ecologica (elenco non esaustivo)

CONTROLLO DELLA QUANTITÀ DI RIFIUTI PRODOTTI

AUTORIZZAZIONE
INTEGRATA
AMBIENTALE

MODIFICA DELL’IMPIANTO
ESISTENTE DI TRATTAMENTO
DI RIFIUTI PERICOLOSI E NON
PERICOLOSI
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toner
per
stampa
esauriti,
Uffici
contenenti sostanze pericolose

Uffici
Uffici
Uffici

toner per stampa esauriti, diversi
da quelli di cui alla voce 08 03 17

Imballaggi misti

Apparecchiature fuori uso

Apparecchiature
fuori
uso
contenenti materiali pericolosi

Estintori a polveri portatili e/o
carrellati

carta e cartone

plastica

08 03 17*

08 03 18

15 01 06

16 02 11*

16 02 13*

16 03 04

20 01 01

20 01 39

dell'eliminazione

rifiuti
sabbia

19 08 02

Gennaio 2019

Uffici

Uffici

Uffici

Uffici

della Trattamento
meteoriche

acque

acque

oli e concentrati prodotti
processi di separazione

19 02 07*

da Trattamento
meteoriche

soluzioni e fanghi di rigenerazione Sezioni di trattamento
delle resine a scambio ionico
rifiuti

19 09 06

mc/anno
o
ton/anno
mc/anno
o
ton/anno
mc/anno
o
ton/anno
mc/anno
o
ton/anno
mc/anno
o
ton/anno
mc/anno
o
ton/anno
mc/anno
o
ton/anno
mc/anno
o
ton/anno
mc/anno
o
ton/anno
mc/anno
o
ton/anno
mc/anno
o
ton/anno
deposito temporaneo –
criterio quantitativo
(cfr. R13 in TB3_rev.4)
deposito temporaneo –
criterio temporale
(cfr. R12 in TB3_rev.4)
deposito temporaneo –
criterio quantitativo
(cfr. R15 in TB3_rev.4)
deposito temporaneo –
criterio quantitativo
(cfr. R15 in TB3_rev.4)
deposito temporaneo –
criterio quantitativo
(cfr. R15 in TB3_rev.4)
deposito temporaneo –
criterio quantitativo
(cfr. R15 in TB3_rev.4)
deposito temporaneo –
criterio quantitativo
(cfr. R15 in TB3_rev.4)
deposito temporaneo –
criterio temporale
(cfr. R15 in TB3_rev.4)
deposito temporaneo –
criterio quantitativo
(cfr. R15 in TB3_rev.4)
deposito temporaneo –
criterio quantitativo
(cfr. R15 in TB3_rev.4)

deposito temporaneo –
criterio temporale

Gianluca Intini

Ing.
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Cartacea,
elettronica

Cartacea,
elettronica

Cartacea,
elettronica

Cartacea,
elettronica

Cartacea,
elettronica

Cartacea,
elettronica

Cartacea,
elettronica

Cartacea,
elettronica

Cartacea,
elettronica

Cartacea,
elettronica

Cartacea,
elettronica

PIANO DI
MONITORAGGIO E
CONTROLLO

RB.5_rev.5

Ad ogni uscita
dall’impianto di
Ecologica Spa
Ad ogni uscita
dall’impianto di
Ecologica Spa
Ad ogni uscita
dall’impianto di
Ecologica Spa
Ad ogni uscita
dall’impianto di
Ecologica Spa
Ad ogni uscita
dall’impianto di
Ecologica Spa
Ad ogni uscita
dall’impianto di
Ecologica Spa
Ad ogni uscita
dall’impianto di
Ecologica Spa
Ad ogni uscita
dall’impianto di
Ecologica Spa
Ad ogni uscita
dall’impianto di
Ecologica Spa
Ad ogni uscita
dall’impianto di
Ecologica Spa
Ad ogni uscita
dall’impianto di
Ecologica Spa

AUTORIZZAZIONE
INTEGRATA
AMBIENTALE

MODIFICA DELL’IMPIANTO
ESISTENTE DI TRATTAMENTO
DI RIFIUTI PERICOLOSI E NON
PERICOLOSI

recupero in
Impianto autorizzato

recupero in
Impianto autorizzato

recupero in
Impianto autorizzato

recupero in
Impianto autorizzato

recupero in
Impianto autorizzato

recupero in
Impianto autorizzato

recupero in
Impianto autorizzato

recupero in
Impianto autorizzato

smaltimento in
Impianto autorizzato

smaltimento in
Impianto autorizzato

recupero in
Impianto autorizzato
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Ad ogni uscita
dall’impianto di
Ecologica Spa
Ad ogni uscita
dall’impianto di
Ecologica Spa
Ad ogni uscita
dall’impianto di
Ecologica Spa
Ad ogni uscita
dall’impianto di
Ecologica Spa
Ad ogni uscita
dall’impianto di
Ecologica Spa
Ad ogni uscita
dall’impianto di
Ecologica Spa

mc/anno
o
ton/anno
mc/anno
o
ton/anno
mc/anno
o
ton/anno
mc/anno
o
ton/anno
mc/anno
o
ton/anno
mc/anno
o
ton/anno

limatura e trucioli di materiali non
Officina meccanica
ferrosi

Polveri e particolato materiali non
Officina meccanica
ferrosi

Officina meccanica

oli sintetici per macchinari

Materiale abrasivo di scarto

oli minerali per circuiti idraulici,
Officina meccanica
clorurati

12 01 03

12 01 04

12 01 10

12 01 17

13 01 09*

Officina meccanica

Gennaio 2019

materiali
Officina meccanica

particolato

Polveri
ferrosi

12 01 02

e

Ad ogni uscita
dall’impianto di
Ecologica Spa

mc/anno
o
ton/anno

12 01 01

Uffici

limatura e trucioli di materiali
Officina meccanica
ferrosi

RSU

20 03 01

Ad ogni uscita
dall’impianto di
Ecologica Spa

deposito temporaneo –
criterio temporale
(cfr. R15 in TB3_rev.4)
deposito temporaneo –
criterio quantitativo
(cfr. R14 e R16 in
TB3_rev.4)
deposito temporaneo –
criterio quantitativo
(cfr. R14 e R16 in
TB3_rev.4)
deposito temporaneo –
criterio quantitativo
(cfr. R14 e R16 in
TB3_rev.4)
deposito temporaneo –
criterio quantitativo
(cfr. R14 e R16 in
TB3_rev.4)
deposito temporaneo –
criterio quantitativo
(cfr. R14 e R16 in
TB3_rev.4)
deposito temporaneo –
criterio quantitativo
(cfr. R14 e R16 in
TB3_rev.4)
deposito temporaneo –
criterio quantitativo
(cfr. R14 e R16 in
TB3_rev.4)

Gianluca Intini

Ing.
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Cartacea,
elettronica

Cartacea,
elettronica

Cartacea,
elettronica

Cartacea,
elettronica

Cartacea,
elettronica

Cartacea,
elettronica

Cartacea,
elettronica

Cartacea,
elettronica

PIANO DI
MONITORAGGIO E
CONTROLLO

RB.5_rev.5

mc/anno
o
ton/anno

AUTORIZZAZIONE
INTEGRATA
AMBIENTALE

MODIFICA DELL’IMPIANTO
ESISTENTE DI TRATTAMENTO
DI RIFIUTI PERICOLOSI E NON
PERICOLOSI

recupero in
Impianto autorizzato

recupero in
Impianto autorizzato

recupero in
Impianto autorizzato

recupero in
Impianto autorizzato

recupero in
Impianto autorizzato

recupero in
Impianto autorizzato

recupero in
Impianto autorizzato

smaltimento in
Impianto autorizzato

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 38 del 4-4-2019
27605

Ad ogni uscita
dall’impianto di
Ecologica Spa
Ad ogni uscita
dall’impianto di
Ecologica Spa
Ad ogni uscita
dall’impianto di
Ecologica Spa
Ad ogni uscita
dall’impianto di
Ecologica Spa
Ad ogni uscita
dall’impianto di
Ecologica Spa
Ad ogni uscita
dall’impianto di
Ecologica Spa
Ad ogni uscita
dall’impianto di
Ecologica Spa

mc/anno
o
ton/ann
o
mc/anno
o
ton/anno
mc/anno
o
ton/anno
mc/anno
o
ton/anno
mc/anno
o
ton/anno
mc/anno
o
ton/anno

scarti di olio minerale per motori,
ingranaggi
e
lubrificazione, Officina meccanica
clorurati

scarti di olio minerale per motori,
ingranaggi e lubrificazione, non Officina meccanica
clorurati

scarti di olio sintetico per motori,
Officina meccanica
ingranaggi e lubrificazione

altri oli per motori, ingranaggi e
Officina meccanica
lubrificazione

Imballaggi legno

Imballaggi misti

13 02 04*

13 02 05*

13 02 06*

13 02 08*

15 01 03

15 01 06

Gennaio 2019

Officina meccanica

Officina meccanica

13 01 11*

mc/anno
o
ton/anno

oli sintetici per circuiti idraulici

13 01 10*

Officina meccanica

oli minerali per circuiti idraulici,
Officina meccanica
non clorurati

Ad ogni uscita
dall’impianto di
Ecologica Spa

deposito temporaneo –
criterio quantitativo
(cfr. R14 e R16 in
TB3_rev.4)
deposito temporaneo –
criterio quantitativo
(cfr. R14 e R16 in
TB3_rev.4)
deposito temporaneo –
criterio quantitativo
(cfr. R14 e R16 in
TB3_rev.4)
deposito temporaneo –
criterio quantitativo
(cfr. R14 e R16 in
TB3_rev.4)
deposito temporaneo –
criterio quantitativo
(cfr. R14 e R16 in
TB3_rev.4)
deposito temporaneo –
criterio quantitativo
(cfr. R14 e R16 in
TB3_rev.4)
deposito temporaneo –
criterio quantitativo
(cfr. R14 e R16 in
TB3_rev.4)
deposito temporaneo –
criterio quantitativo
(cfr. R14 e R16 in
TB3_rev.4)

Gianluca Intini

Ing.
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elettronica

Cartacea,

Cartacea,
elettronica

Cartacea,
elettronica

Cartacea,
elettronica

Cartacea,
elettronica

Cartacea,
elettronica

Cartacea,
elettronica

elettronica

Cartacea,

PIANO DI
MONITORAGGIO E
CONTROLLO

RB.5_rev.5

mc/anno
o
ton/anno

AUTORIZZAZIONE
INTEGRATA
AMBIENTALE
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recupero in
Impianto autorizzato

recupero in
Impianto autorizzato

recupero in
Impianto autorizzato

recupero in
Impianto autorizzato

recupero in
Impianto autorizzato

recupero in
Impianto autorizzato

recupero in
Impianto autorizzato

recupero in
Impianto autorizzato
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Ad ogni uscita
dall’impianto di
Ecologica Spa
Ad ogni uscita
dall’impianto di
Ecologica Spa
Ad ogni uscita
dall’impianto di
Ecologica Spa

mc/anno
o
ton/anno
mc/anno
o
ton/anno
mc/anno
o
ton/anno

Pneumatici fuori uso

Filtri olio/carburante

Pasticche freni e pettine di frizione Officina meccanica

Guarnizioni,
contaminati

16 01 03

16 01 07*

16 01 12

16 01 21*

Officina meccanica

Officina meccanica

Gennaio 2019

similari

Ad ogni uscita
dall’impianto di
Ecologica Spa

mc/anno
o
ton/anno

assorbenti,
materiali
filtranti,
stracci e indumenti protettivi, Officina meccanica
diversi da 15 02 02

15 02 03

e

Ad ogni uscita
dall’impianto di
Ecologica Spa

mc/anno
o
ton/anno

Stracci, carta, guanti e indumenti
Officina meccanica
protettivi assorbenti contaminati

15 02 02*

cinghie

Ad ogni uscita
dall’impianto di
Ecologica Spa

mc/anno
o
ton/anno

imballaggi contenenti residui di
sostanze pericolose o contaminati Officina meccanica
da tali sostanze

15 01 10*

Officina meccanica

Ad ogni uscita
dall’impianto di
Ecologica Spa

mc/anno
o
ton/anno

Officina meccanica

Imballaggi misti contaminati

15 01 10*

Ad ogni uscita
dall’impianto di
Ecologica Spa

deposito temporaneo –
criterio quantitativo
(cfr. R14 e R16 in
TB3_rev.4)
deposito temporaneo –
criterio quantitativo
(cfr. R14 e R16 in
TB3_rev.4)
deposito temporaneo –
criterio quantitativo
(cfr. R14 e R16 in
TB3_rev.4)
deposito temporaneo –
criterio quantitativo
(cfr. R14 e R16 in
TB3_rev.4)
deposito temporaneo –
criterio temporale
(cfr. R14 e R16 in
TB3_rev.4)
deposito temporaneo –
criterio temporale
(cfr. R14 e R16 in
TB3_rev.4)
deposito temporaneo –
criterio temporale
(cfr. R14 e R16 in
TB3_rev.4)
deposito temporaneo –
criterio temporale
(cfr. R14 e R16 in
TB3_rev.4)

Gianluca Intini

Ing.
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elettronica

Cartacea,

elettronica

Cartacea,

Cartacea,
elettronica

Cartacea,
elettronica

elettronica

Cartacea,

elettronica

Cartacea,

elettronica

Cartacea,

elettronica

Cartacea,

PIANO DI
MONITORAGGIO E
CONTROLLO

RB.5_rev.5

mc/anno
o
ton/anno

AUTORIZZAZIONE
INTEGRATA
AMBIENTALE

MODIFICA DELL’IMPIANTO
ESISTENTE DI TRATTAMENTO
DI RIFIUTI PERICOLOSI E NON
PERICOLOSI

smaltimento in
Impianto autorizzato

smaltimento in
Impianto autorizzato

smaltimento in
Impianto autorizzato

recupero in
Impianto autorizzato

smaltimento in
Impianto autorizzato

smaltimento in
Impianto autorizzato

smaltimento in
Impianto autorizzato

smaltimento in
Impianto autorizzato
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Batterie al piombo

Batterie ed accumulatori

Plastica non contaminata

Plastica, legno e vetro contaminati Officina meccanica

RSU

16 06 01*

16 06 05

17 02 03

17 02 04*

20 03 01

Gennaio 2019

Officina meccanica

Officina meccanica

Officina meccanica

Officina meccanica

Estintori a polveri portatili e/o
Officina meccanica
carrellati

16 03 04

Ad ogni uscita
dall’impianto di
Ecologica Spa
Ad ogni uscita
dall’impianto di
Ecologica Spa
Ad ogni uscita
dall’impianto di
Ecologica Spa
Ad ogni uscita
dall’impianto di
Ecologica Spa
Ad ogni uscita
dall’impianto di
Ecologica Spa
Ad ogni uscita
dall’impianto di
Ecologica Spa

mc/anno
o
ton/anno
mc/anno
o
ton/anno
mc/anno
o
ton/anno
mc/anno
o
ton/anno
mc/anno
o
ton/anno

deposito temporaneo
criterio temporale
(cfr. R14 e R16 in
TB3_rev.4)
deposito temporaneo
criterio temporale
(cfr. R14 e R16 in
TB3_rev.4)
deposito temporaneo
criterio temporale
(cfr. R14 e R16 in
TB3_rev.4)
deposito temporaneo
criterio temporale
(cfr. R14 e R16 in
TB3_rev.4)
deposito temporaneo
criterio temporale
(cfr. R14 e R16 in
TB3_rev.4)

–

–

–

–

–

deposito temporaneo –
criterio temporale

Gianluca Intini

Ing.
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Cartacea,
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Cartacea,
elettronica

elettronica

Cartacea,

elettronica

Cartacea,

elettronica

Cartacea,

elettronica

Cartacea,
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smaltimento in
Impianto autorizzato

smaltimento in
Impianto autorizzato

smaltimento in
Impianto autorizzato

smaltimento in
Impianto autorizzato

smaltimento in
Impianto autorizzato

recupero in
Impianto autorizzato
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12 01 02

19 08 02
08 03 17*
08 03 18
15 01 06
16 02 11*
16 02 13*
16 03 04
20 01 01
20 01 39
20 03 01
12 01 01

19 02 07*

19 09 04
19 09 05
19 09 06

11 01 15*

19 02 11*

19 02 06

19 02 05*

CER

PIANO DI
MONITORAGGIO E
CONTROLLO

RB.5_rev.5
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Polveri e particolato materiali ferrosi

oli e concentrati prodotti da processi di separazione
rifiuti dell'eliminazione della sabbia
toner per stampa esauriti, contenenti sostanze pericolose
toner per stampa esauriti, diversi da quelli di cui alla voce 08 03 17
Imballaggi misti
Apparecchiature fuori uso
Apparecchiature fuori uso contenenti materiali pericolosi
Estintori a polveri portatili e/o carrellati
carta e cartone
plastica
RSU
limatura e trucioli di materiali ferrosi

Fanghi prodotti da trattamenti chimico fisici, contenenti sostanze
pericolose
Fanghi prodotti da trattamenti chimico-fisici, diversi da quelli di cui
alla voce 19 02 05
Altri rifiuti contenenti sostanze pericolose (Soluzione di glicoli
concentrati)
eluati e fanghi di sistemi a membrana e sistemi a scambio ionico,
contenenti sostanze pericolose
carbone attivo esaurito
resine a scambio ionico saturate o esaurite
soluzioni e fanghi di rigenerazione delle resine a scambio ionico

Descrizione rifiuto

Determinazion
e analitica
come

Determinazion
e analitica
come
prescritto
dalla
normativa
vigente

Modalità di
controllo

Ing.
Gianluca Intini
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Annuale o a seguito di:
• modifiche delle attività svolte;
• produzione occasionale dei rifiuti di
natura diversa da quelli già

Trimestrale in caso di:
• verifiche di conformità per rifiuti
caratterizzati da voce a specchio.

Semestrale:
• per lotto omogeneo per i CER XX
XX 99.

Annuale o a seguito di:
• modifiche delle attività svolte;
• produzione occasionale dei rifiuti di
natura diversa da quelli già
caratterizzati.
• primo conferimento presso un
determinato impianto destinatario;
• all’atto dell’omologa.

Frequenza di controllo

Tabella 20: qualità dei rifiuti prodotti dalle normali attività di Ecologica (elenco non esaustivo)

CONTROLLO DELLA QUALITÀ DI RIFIUTI PRODOTTI

AUTORIZZAZIONE
INTEGRATA
AMBIENTALE

MODIFICA DELL’IMPIANTO
ESISTENTE DI TRATTAMENTO
DI RIFIUTI PERICOLOSI E NON
PERICOLOSI

Cartacea,
elettronica

Cartacea,
elettronica

Modalità di
registrazione
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Guarnizioni, cinghie e similari contaminati
Estintori a polveri portatili e/o carrellati
Batterie al piombo
Batterie ed accumulatori
Plastica non contaminata

16 01 21*
16 03 04
16 06 01*
16 06 05
17 02 03

16 01 03
16 01 07*
16 01 12

15 02 03

15 02 02*

15 01 10*

13 02 06*
13 02 08*
15 01 03
15 01 06
15 01 10*

13 02 05*

13 02 04*

limatura e trucioli di materiali non ferrosi
Polveri e particolato materiali non ferrosi
oli sintetici per macchinari
Materiale abrasivo di scarto
oli minerali per circuiti idraulici, clorurati
oli minerali per circuiti idraulici, non clorurati
oli sintetici per circuiti idraulici
scarti di olio minerale per motori, ingranaggi e lubrificazione,
clorurati
scarti di olio minerale per motori, ingranaggi e lubrificazione, non
clorurati
scarti di olio sintetico per motori, ingranaggi e lubrificazione
altri oli per motori, ingranaggi e lubrificazione
Imballaggi legno
Imballaggi misti
Imballaggi misti contaminati
imballaggi contenenti residui di sostanze pericolose o contaminati
da tali sostanze
Stracci, carta, guanti e indumenti protettivi assorbenti contaminati
assorbenti, materiali filtranti, stracci e indumenti protettivi, diversi da
15 02 02
Pneumatici fuori uso
Filtri olio/carburante
Pasticche freni e pettine di frizione

Descrizione rifiuto

12 01 03
12 01 04
12 01 10
12 01 17
13 01 09*
13 01 10*
13 01 11*

CER

RB.5_rev.5

Determinazion
e analitica
come
prescritto
dalla
normativa
vigente

caratterizzati.
primo conferimento presso un
determinato impianto destinatario;
all’atto dell’omologa.
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Annuale o a seguito di:
• modifiche delle attività svolte;
• produzione occasionale dei rifiuti di
natura diversa da quelli già
caratterizzati.
• primo conferimento presso un
determinato impianto destinatario;
• all’atto dell’omologa.

Trimestrale in caso di:
• verifiche di conformità per rifiuti
caratterizzati da voce a specchio.

Semestrale:
• per lotto omogeneo per i CER XX
XX 99.

•

•

Gianluca Intini

Ing.

Frequenza di controllo

PIANO DI
MONITORAGGIO E
CONTROLLO

Modalità di
controllo
prescritto
dalla
normativa
vigente

AUTORIZZAZIONE
INTEGRATA
AMBIENTALE

MODIFICA DELL’IMPIANTO
ESISTENTE DI TRATTAMENTO
DI RIFIUTI PERICOLOSI E NON
PERICOLOSI

Cartacea,
elettronica

Modalità di
registrazione
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RSU

20 03 01
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Plastica, legno e vetro contaminati

Descrizione rifiuto

17 02 04*

CER

RB.5_rev.5
Gianluca Intini

Ing.
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Trimestrale in caso di:
• verifiche di conformità per rifiuti
caratterizzati da voce a specchio.

Semestrale:
• per lotto omogeneo per i CER XX
XX 99.

Frequenza di controllo

PIANO DI
MONITORAGGIO E
CONTROLLO

Modalità di
controllo

AUTORIZZAZIONE
INTEGRATA
AMBIENTALE

MODIFICA DELL’IMPIANTO
ESISTENTE DI TRATTAMENTO
DI RIFIUTI PERICOLOSI E NON
PERICOLOSI

Modalità di
registrazione
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13. CONTROLLO IDONEITÀ AMMINISTRATIVA IN FASE DI ACCETTAZIONE DEI
RIFIUTI IN INGRESSO E IN FASE DI CONFERIMENTO DEI RIFIUTI PRODOTTI
ACCETTAZIONE DEI RIFIUTI DA TRATTARE IN ECOLOGICA
Il responsabile dell’impianto Ecologica Spa, o un suo preposto, in fase di accettazione
dei carichi, ad ogni conferimento effettua il controllo dei documenti in possesso del
trasportatore, in particolare:
a) Autorizzazione all’esercizio dell’attività di trasporto.
b) Formulario.
c) Scheda movimentazione Sistri (solo per i rifiuti pericolosi).
d) Certificato di analisi completo che attesti il rispetto dei limiti sia per quei parametri
analitici che servono a valutare la compatibilità con l’impianto di trattamento sia
per i parametri non oggetto del trattamento, comprensivo della determinazione
dei parametri necessari alla classificazione del rifiuto secondo i criteri vigenti ed
eventuali evoluzioni normative23.
e) Scheda descrittiva del rifiuto che deve riportare: generalità del produttore;
processo produttivo di provenienza; località di stoccaggio del rifiuto;
caratteristiche chimico-fisiche; classificazione del rifiuto e codice CER; modalità
di conferimento e trasporto.
f) Schede di sicurezza delle sostanze pericolose potenzialmente contenute nel
rifiuto. Si precisa che per più carichi dello stesso rifiuto e dello stesso produttore,
resta valida la documentazione presentata la prima volta, documentazione da
richiamare nel documento di trasporto e da accompagnare con una dichiarazione
del produttore, specifica per quel trasporto, che attesti che nulla è cambiato
relativamente alla scheda descrittiva. Il certificato di analisi aggiornato sarà
richiesto, comunque, semestralmente.
Il responsabile dell’impianto Ecologica Spa (o l’addetto) ad ogni conferimento dovrà:
1. Confrontare quanto riportato nel formulario con le analisi eseguite dal produttore del
rifiuto con la caratterizzazione chimico-fisica del rifiuto, analisi effettuate in
occasione del primo conferimento all’impianto di trattamento e, successivamente,

23

come richiesto da ARPA Puglia con nota prot.5135 del 15/05/2018
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semestralmente nel caso di rifiuti a composizione costante e, comunque, ogni qual
volta intervengano delle modifiche sostanziali nel processo di produzione, in caso di
nuovo produttore o nuovo trasportatore e in caso di variazione di uno dei punti
presenti nella scheda descrittiva.
2. Verificare la conformità del rifiuto conferito alle prescrizioni e alle condizioni di
esercizio dell’impianto.
3. Verificare la conformità del rifiuto conferito al rispetto dei limiti indicati in Tab. 12 del
PMeC per quei parametri non oggetto di trattamento.
4. Verificare la compatibilità in caso di miscelazione nei serbatoi della Macrosezione A
– Sezione 0, in riferimento a quanto indicato nel Protocollo di miscelazione allegato
alla Relazione tecnica.

Si riportano di seguito le prescrizioni del Comitato Regionale per la Valutazione di
Impatto Ambientale24:
•

Evidenziare negli appositi registri, nella condizione a regime, le attività di
miscelazione sui rifiuti liquidi, attraverso l’indicazione dei codici CER e
quantitativi sottoposti a tali operazioni ed inviare i report relativi all’Autorità
Competente ed ARPA.

•

Eseguire le procedure di accettazione dei rifiuti che contemplino le misure
operative atte a garantire la sicurezza delle attività e la tutela ambientale nelle
aree di impianto, intensificando le procedure previste nel PMeC e le analisi di
laboratorio.

SMALTIMENTO DEI RIFIUTI PRODOTTI DA ECOLOGICA
Relativamente ai rifiuti prodotti da Ecologica Spa, l’azienda provvede in occasione di
ogni conferimento a:
a) Acquisire preliminarmente copia delle autorizzazioni delle imprese incaricate per
la gestione dei rifiuti al fine di verificare idoneità amministrativa degli impianti di
smaltimento/recupero delle sostanze.

24

Parere comitato VIA-VINCA Regione Puglia con nota prot. 3604 del 09/04/2018
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b) Identificare e classificare il rifiuto.
c) Compilare il formulario.
d) Compilare il registro di carico e scarico.
e) Seguire gli adempimenti SISTRI.
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14. CONTROLLI, ANALISI E REVISIONE DEL PMeC
Relativamente ai rifiuti conferiti all’installazione di Ecologica Spa per il trattamento, per
ogni conferimento il personale qualificato preleva, sempre, due campioni di rifiuto in
contenitori idonei, li sigilla, li etichetta trattenendone uno e consegnando l’altro
all’autotrasportatore.
Il campionamento viene eseguito dal personale qualificato del laboratorio interno
all’impianto o da laboratorio esterno convenzionato, ai sensi della norma UNI 10802:2013
e utilizzando attrezzature e procedure di sicurezza adeguate al rifiuto da campionare,
inoltre, deve essere effettuato in modo tale da garantire che la quantità del campione da
avviare all’analisi in laboratorio sia congrua e determinata in funzione dei parametri da
ricercare.
La scelta dei contenitori in cui inserire il campione e le modalità di conservazione sono
determinate essenzialmente dagli analiti che si vogliono determinare, al fine di evitare
cessioni da parte del contenitore e/o fenomeni corrosivi o di volatilizzazione o alterazione
e/o degradazioni.
Il campione viene archiviato per eventuali controlli successivi oppure utilizzato per
essere sottoposto ad analisi da parte del tecnico competente del laboratorio all’interno
dell’impianto o da laboratorio esterno convenzionato.
Gli autocontrolli analitici di ogni matrice ambientale dovranno essere attestati da
certificati analitici rispondenti ai requisiti minimi formali e sostanziali fissati dalla circolare
dell’Ordine dei Chimici prot. 057/12/cnc/fta del 27.01.2012 (ivi compresa la presenza in
allegato di verbale di campionamento, preferibilmente a cura del medesimo laboratorio
che effettua le analisi. A tal proposito vedasi anche i contenuti della Circolare del Consiglio
Nazionale dei Chimici prot. 498/15/cnc/fta del 02.09.2015). Quanto sopra, affinché gli
stessi abbiano valenza di certificazione analitica piuttosto che di mero rapporto di prova. I
certificati analitici dovranno essere predisposti a cura di laboratori accreditati. E’
opportuno, inoltre, che il prelievo dei campioni avvenga alla presenza del laboratorio terzo
incaricato dell’analisi.
L’analisi è effettuata nei seguenti casi:
1. semestralmente
o in caso di:
Gennaio 2019
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2. rifiuto pericoloso per definire la classe di pericolo ai fini dell’eventuale
miscelazione nei serbatoi di conferimento (Macrosezione 0 – Sezione 1;
Macrosezione 0 – Sezione 2; Macrosezione 0 – Sezione 3);
3. primo conferimento;
4. modifiche sostanziali nel processo di produzione;
5. nuovo produttore;
6. nuova ditta trasportatrice;
7. variazione di almeno uno dei parametri riportati nella scheda descrittiva;
8. trimestralmente in caso di verifiche di conformità per rifiuti caratterizzati da voce
a specchio;
9. per lotto omogeneo in caso di rifiuti con codice CER XX.XX.99.

per controllare:
1. tutti i parametri presenti nel certificato analitico fornito dal produttore del rifiuto
per stabilirne la corrispondenza;
2. tutti i parametri che permettono di verificare la compatibilità del rifiuto con le
caratteristiche dell’impianto;
3. la conformità del rifiuto conferito ai limiti indicati in tabella n. 12 Quadro
riassuntivo degli scarichi idrici” del PMeC (Piano di Monitoraggio e Controllo);
4. per i rifiuti pericolosi, le classi di pericolo ai fini dell’eventuale miscelazione nei
serbatoi di conferimento.
Il personale di laboratorio è tenuto alla compilazione di un registro di verifica dei controlli
su cui devono essere riportate, per ogni campione, la data, l’ora, le modalità di prelievo, le
metodiche analitiche utilizzate, i valori analitici ottenuti e i limiti da rispettare così come
indicato dalla normativa di settore.
I dati ottenuti, inoltre, devono essere organizzati attraverso procedure informatizzate
che riducono i tempi di compilazione ed eventuali errori, ed espressi in modo tale che sia
possibile effettuare elaborazioni statistiche e/o matematiche al fine di migliorare gli aspetti
gestionali del processo.
Le misure effettuate in autocontrollo dovranno essere eseguite da personale qualificato,
nonché gestite – per quanto riguarda l’incertezza –secondo la norma UNI CEI ENV
13005:2000.
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15. MANUTENZIONE E CALIBRAZIONE
Il Gestore si impegna a mantenere in efficienza i sistemi di misura relativi al presente
PMeC, provvedendo periodicamente alla loro manutenzione ed alla loro riparazione nel
più breve tempo possibile, al fine di avere rilevazioni sempre accurate e puntuali circa le
emissioni e gli scarichi.
Si specifica che a seguito dell’installazione delle attrezzature e dei macchinari presso
l’impianto di Ecologica sarà possibile definire con completezza i sistemi di misura, le
macchine e le manutenzioni necessarie. Pertanto, prima dell’avvio dell’impianto sarà
inviato agli Enti il PMeC aggiornato con le specifiche riportate di seguito 25:
•

Elenco completo dei sistemi di misura presenti in stabilimento (tipologia, modello,
numero identificativo, ubicazione), con indicazione della periodicità delle
manutenzioni ordinarie da effettuare secondo quanto indicato dai relativi libretti di
uso e manutenzione o dal costruttore.

•

Elenco completo delle macchine presenti in stabilimento (tipologia, modello,
funzione), esplicitando per ciascuna le attività da eseguire nell’ambito della
manutenzione e la relativa frequenza temporale.

•

Registrazione cartacea ed elettronica della totalità delle manutenzioni ordinarie e
straordinarie effettuate sui sistemi di misura e sulle macchine, indicando causa e
descrizione dell’attività, data e durata dell’intervento, matricola e tipo di
apparecchiatura, nome dell’addetto e della ditta che effettua la manutenzione, esito
dell’attività effettuata e scadenza temporale delle verifiche successive.

25 Come richiesto da ARPA Puglia con nota prot.5135 del 15/05/2018 e con nota prot. N. 13434 del
19/12/2018
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16. ACCESSO AI PUNTI DI CAMPIONAMENTO
I punti di campionamento e di misura devono essere accessibili in sicurezza, nel
rispetto delle vigenti disposizioni in materia di sicurezza del lavoro e di tutela
dell’ambiente.

17. LABORATORI ESTERNI
I monitoraggi, le analisi ed i rilievi possono essere affidati a laboratori e consulenti
esterni qualificati, in possesso almeno di certificazione di qualità secondo la norma UNI
EN ISO 9001. Le metodiche di campionamento e analisi indicate sono quelle ufficiali
stabilite dalla normativa vigente e possono essere sostituite da metodiche equivalenti.

18. REVISIONE
Il PMeC può essere soggetto a revisione, integrazioni o soppressioni nel corso di
validità dell’Autorizzazione Integrata Ambientale in occasioni di modifiche che possano
avere influenza sui processi e sui parametri ambientali (per es. evoluzione della normativa
applicabile, nuove attività/servizi, richieste specifiche formulate dagli Enti competenti, ecc).
Ogni revisione del PMeC dovrà essere sottoposta all’approvazione dell’ARPA e recepita
con atto dell’Autorità Competente.
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19. GESTIONE DEI DATI E VALIDAZIONE
Il responsabile dell’impianto ha la responsabilità di validare, valutare, archiviare e
conservare tutti i documenti di registrazione relativi alle attività di monitoraggio presso
l’archivio dell’azienda, comprese le copie dei certificati di analisi ed i risultati dei controlli
effettuati dai fornitori esterni.
Il Responsabile tiene a disposizione presso l’impianto Ecologica Spa la seguente
documentazione:
-

Documentazione tecnica ed amministrativa di progetto e costruzione dell’impianto di
trattamento rifiuti, delle norme di manutenzione delle apparecchiature
elettromeccaniche stabilite dalle ditte fornitrici, verbali, ecc.

-

Documentazione delle prestazioni di esercizio dell’impianto di trattamento rifiuti che
comprende:
o Planimetria generale quotata aggiornata dell’impianto in opportuna scala, con
riportata l’ubicazione delle diverse sezioni di trattamento, dei fabbricati, dei
pozzetti di ogni tipo, delle condotte di collegamento delle varie sezioni, dei
punti luce esterni, delle reti idriche e fognarie, di servizio ed elettrica, della
recinzione, aggiornando la planimetria per qualsiasi variazione.
o Schede tecniche aggiornate per ogni sezione di trattamento.
o Scheda tecnica nella quale devono essere riportati i risultati delle analisi
chimico-fisiche condotte sui rifiuti e su fanghi con le modalità e scadenze di
cui ai punti precedenti. La scheda deve riportare, inoltre, l’ora e la data di
prelievo, nonché il valore della portata di liquami affluenti all’impianto e di
quelli effettivamente trattati all’atto di ciascun campionamento, da rilevarsi
appositi strumenti di misura o da valutarsi con sistemi alternativi idonei allo
scopo. Nella scheda dovranno esser annotate tutte le anomalie che si
dovessero verificare nell’impianto (interruzione energia elettrica, fermi delle
linee di trattamento, ecc).
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20. GESTIONE E COMUNICAZIONE DEI RISULTATI DI MONITORAGGIO E
ANALISI DI BENCHMARKING
I dati relativi al monitoraggio sono conservati per almeno 5 anni. Annualmente, entro il
30 aprile dell’anno successivo a quello di riferimento, il Responsabile ha l’obbligo di
comunicare i risultati del monitoraggio all’Autorità Competente (di seguito indicata con
A.C.). A meno di successivi format predisposti da questa, i dati saranno comunicati
mediante una relazione di sintesi ed una serie di tabulati, come riepilogato nella tabella
seguente.
Si precisa, inoltre, che la Relazione Annuale dovrà contemplare una dichiarazione,
sottoscritta dal legale rappresentante, di gestione dell’impianto in conformità AIA, per
l’anno di riferimento e riportare grafici e trend di consumi, emissioni (espresse in termini di
concentrazione e di flussi di massa annui), ed aspetti ritenuti significativi, accanto agli
indicatori di performance, di opportuni indicatori ambientali (come riportati in Tabella 5).
Per quanto riguarda i rifiuti prodotti dall’impianto, questi sono da riportarsi al pari di ogni
altro indicatore nel Report annuale, e dovranno essere accompagnati dal commento del
trend e dalla descrizione della ragione sociale e dell’ubicazione dei destinatari dei
medesimi rifiuti26.
Tale relazione dovrà essere trasmessa, altre che all’A.C. anche ad ARPA ed altri
Enti/Autorità di controllo indicati da A.C..
Annualmente sarà compilato il DB CET (Catasto delle emissioni territoriali) con accesso
su piattaforma ARPA Puglia.
Annualmente, ai sensi del DPR 157/2011, il Gestore dovrà verificare l’assoggettabilità
alla normativa E-PRTR (Pollutant Release and Transfer Registers) ed i relativi
adempimenti conseguenti.

26

come richiesto da ARPA Puglia con nota prot.5135 del 15/05/2018
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Tabella 21: riepilogo delle attività di controllo e monitoraggio

Parametro da
analizzare
Emissioni
convogliate
Scarichi idrici in
uscita impianto (da
pozzetto di
ispezione)
Acque meteoriche
di II pioggia trattate
da riutilizzare
Acque meteoriche
II pioggia trattate
da smaltire in
trincea drenante
Acque sotterranee
Rilievo fonometrico
ambiente esterno

Componente
ambientale

Frequenza delle
attività

Numero di
interventi

Frequenza
Reporting

Aria

Trimestrale per singolo parametro

4/anno

Annuale

Mensile

12/anno

Acqua
Trimestrale

4/anno

Semestrale

2/anno

Rumore

Annuale

1/anno

Rifiuti

Annuale o a seguito di:
- Modifiche delle attività svolte
- Produzione occasionale di rifiuti di
natura diversa da quelli già
caratterizzati
Semestrale o nel caso di:
1. Rifiuto pericoloso, per definire la
classe di pericolo ai fini
dell’eventuale miscelazione nei
serbatoi di conferimento
(Macrosezione 0).
2. Primo conferimento.
3. Modifiche sostanziali nel processo
di produzione.
4. Nuovo produttore.
5. Nuovo trasportatore.
6. Variazione della scheda descrittiva.
7. Trimestrale in caso di verifiche di
conformità per rifiuti caratterizzati da
voce a specchio.
8. Per lotto omogeneo per i CER XX
XX 99.

Rifiuti prodotti

Rifiuti gestiti

Annuale

Annuale

Minimo
1/anno

Annuale
Minimo
2/anno

Annualmente sarà condotta un’analisi di Benchmarking, sulla base del confronto dei
dati reperibili sul web, di aziende svolgenti le stesse attività IPPC 5.1 e 5.3, con i dati
relativi all’impianto di Ecologica Spa. Tale strumento di analisi sarà sviluppato all’interno
dell’azienda per misurarsi con altre imprese sia rispetto a determinate sue funzioni o
processi, sia nella complessità della gestione. Lo scopo è quello di conoscere quali
strategia hanno attuato i competitor migliori per raggiungere le loro performance. Di
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conseguenza sarà possibile individuare dei possibili margini di miglioramento per le attività
svolte in Ecologica Spa per definire un processo di miglioramento continuo.
I dati relativi al PMeC e l’analisi di Benchmarking saranno inoltre pubblicati sul sito web
dell’azienda Ecologica Spa (www.ecologicaspa.it) al fine di garantire l’informazione al
pubblico.
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21. GESTIONE DELL’IMPIANTO ORDINARIA, STRAORDINARIA E DI EMERGENZA
In relazione alla complessità dell’impianto, alle caratteristiche funzionali, tecniche ed
operative si rende necessario definire precise modalità di gestione di riferimento nella
conduzione dei processi in ogni loro fase: ricevimento rifiuti, controlli durante i processi di
lavorazione, gestione dei rifiuti prodotti dal processo di trattamento, gestione dei presidi
ambientali, etc.
In particolare devono essere considerati tre differenti scenari di funzionamento:
1. Gestione ordinaria – impianto funzionante a regime;
2. Gestione straordinaria;
3. Gestione in situazione di emergenza.
Le procedure operative approfondiscono le operazioni di controllo e gestione,
specificandone i tempi, responsabilità e metodologie di riferimento, con particolare
riferimento:
-

Alla conformità legislativa;

-

Alla prevenzione dall’inquinamento;

-

Al miglioramento continuo delle prestazioni ambientali;

-

Alla disponibilità e trasparenza verso l’esterno.

21.1

GESTIONE ORDINARIA

La conduzione ordinaria dell’impianto richiede l’effettuazione di una serie di controlli
contestualmente all’applicazione di procedure gestionali atte a definire compiutamente
tutte le principali operazioni che accompagnano le varie fasi di lavorazione dei rifiuti.
Per lo scarico dei rifiuti presso l'impianto è prevista una attenta programmazione dei
conferimenti dei rifiuti negli appositi serbatoi.
Risulta, infatti, importante controllare in maniera assidua i volumi liberi e relativi al
conferimento dei rifiuti (soprattutto pericolosi) per evitare che un rifiuto pericoloso, non
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miscibile con altri già conferiti nei serbatoi (Macrosezione 0 – Sezione 1; Macrosezione 0 –
Sezione 2; Macrosezione 0 – Sezione 3), possa non essere accettato e che quindi il
gestore sia costretto a rimandare il processo di depurazione. per maggiori dettagli si
rimanda all’Allegato RB.1_rev.2 – All. protocollo miscelazione dell’AIA.
Ai fini della diagnostica della gestione ordinaria saranno monitorati e registrati
mensilmente su apposita modulistica anche i seguenti indicatori principali:
•

IA1: Produzione specifica di rifiuti totali per ton di rifiuti conferiti [ton/ton]

•

IA2: Produzione specifica di rifiuti non pericolosi per ton di rifiuti conferiti [ton/ton]

•

IA3: Produzione specifica di rifiuti pericolosi per ton di rifiuti conferiti [ton/ton]

•

IA7: Produzione di Soluzione di glicoli concentrati a smaltimento [ton]

•

IA8: Produzione di oli trattati a smaltimento [ton]

•

IA11: Consumo acque provenienti da AQP per ton di rifiuti conferiti [mc/ton]

•

IA14: Consumo specifico chemicals per ton di rifiuti conferiti [ton/ton]

•

IA15: Consumo specifico di energia elettrica per ton di rifiuti conferiti [kW/ton]

•

IA16: Consumo specifico di metano per ton di rifiuti conferiti [m3/ton]

•

IA17: Flussi di rifiuti destinati ad attività di smaltimento (distinguendo tra discarica
“D1” e altre operazioni “D”)27 (ton)

•

IA18: Flussi di rifiuti destinati ad attività di recupero presso impianti terzi1 (ton)

Come richiesto da ARPA Puglia con nota prot.5135 del 15/05/2018, sarà previsto:
•

Il controllo quotidiano dello stato di manutenzione di tutti i serbatoi, i contenitori,
le vasche, ecc, dedicati allo stoccaggio dei rifiuti in ingresso alla installazione e di
quelli deputati al deposito temporaneo dei rifiuti prodotti.

27

come richiesto da ARPA Puglia con nota prot.5135 del 15/05/2018
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Fatto salvo il controllo giornaliero, con frequenza mensile dovranno essere
registrati gli esiti della verifica di idoneità di aree e contenitori nonché delle
giacenze, utilizzando apposita scheda riportante il tipo di verifica, l’esito, gli
eventuali interventi necessari e l’identificazione del personale che ha eseguito
detta verifica (nome e cognome a stampatello e firma).

21.2

GESTIONE STRAORDINARIA DELL’IMPIANTO

Sono di seguito prese in considerazione le modalità operative da seguire nel caso in cui
si presentino condizioni di lavoro che non permettano di seguire le normali pratiche
gestionali dell’impianto, con esclusione delle condizioni di emergenza, che saranno
affrontate nel successivo paragrafo.
Durante le fasi di manutenzione ordinaria e straordinaria di uno dei macchinari che
compongono la linea si determina l’impossibilità di procedere con il pretrattamento dei
rifiuti in ingresso. Per tale motivo, le manutenzioni devono essere programmate con largo
anticipo, al fine di minimizzare i tempi di fermo impianto.
In caso di manutenzione per rottura, le azioni da intraprendere sono le seguenti:
1. immediato avvio delle operazioni di manutenzione (mediante personale interno
e/o ditte esterne) e valutazione dei tempi di fermo completo del sistema;
2. qualora i tempi di fermo previsti siano tali da rendere l’area di scarico della
ricezione

non sufficiente per una corretta gestione dei flussi

in ingresso,

saranno interrotti i flussi di conferimento.
In caso di interventi significativi, quali ad esempio lavori edili, che comportino
l’impossibilità di accesso ad una parte significativa dell’area di ricevimento/stoccaggio
rifiuti, tali lavori straordinari possono essere svolti il fine settimana quando non vi è il
conferimento dei rifiuti. Le attività di manutenzione o riparazione devono essere avviate
nel più breve tempo possibile. In caso di fermo per manutenzione programmata, le attività
di lavoro devono essere organizzate in modo da tenere conto dei tempi di fermo
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previsti e possono comportare eventualmente anche la necessità di riduzione dei flussi
in ingresso in impianto.

21.3

GESTIONE DI EMERGENZA

Nell’ambito dello studio delle situazioni di emergenza, si ricorda che tali eventi
possono essere determinati sia da cause di natura tecnico-impiantistica, sia
comportamentale (azioni scorrette del lavoratore o non conformi all’informazione
ricevuta).
La gestione delle situazioni di emergenza verrà dettagliata in apposito documento di
“Disposizioni Organizzative - Gestione Emergenza - Pronto Soccorso - Antincendio ed
Evacuazione negli ambienti di lavoro ”da elaborare prima dell’avvio dell’impianto” ai
sensi dell’art. 43 del D.Lgs. 81/2008 e ss.mm.ii.
Nel caso di eventi incidentali, le Autorità Competenti saranno informate secondo le
seguenti tempistiche e modalità:
•

Nel caso di problemi legati alle emissioni e di qualità dell’aria (variazioni del
quadro emissivo), verrà inviata comunicazione ai sensi dell’art. 271 c.14,
ovvero entro 48 ore.

•

Per altri eventi accidentali connessi a potenziali sversamenti con conseguente
potenziale inquinamento del suolo e della falda, verrà inviata comunicazione
entro 6 ore.

•

Per malfunzionamenti dei sistemi di monitoraggio verrà inviata comunicazione
entro 48 ore, in ragione della possibilità di ripristinare in tale arco temporale il
corretto funzionamento dei sistemi.

Tutte le comunicazioni saranno inviate all’ARPA e all’Autorità Competente AIA (Provincia
di Taranto) a mezzo PEC.
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Di seguito lo stralcio delle procedure da attuare in situazioni di emergenza aventi
rilevanza ambientale.
Principio di incendio – aree produttive
CHIUNQUE in presenza di principio di incendio, supposto che sia in grado di
intervenire per soffocarlo sul nascere deve (mai utilizzare acqua per spegnere incendi di
apparecchiature elettriche in tensione):
1. Mantenere la calma,
2. Divulgare o far divulgare l’allerta generale ed attivare la catena dell’emergenza
(se necessario premere il pulsante di allarme);
3. Aprire Portoni sezionali automatici e finestre (dal quadro locale di comando);
4. Se l’incendio interessa attrezzature sotto tensione, disattivare la corrente
elettrica dall’interruttore di sgancio elettrico in prossimità dei portoni;
5. Usare l’estinguente adeguato alla tipologia ed all’entità di incendio;
6. a fiamme spente arieggiare gli ambienti;
7. Attendere sul posto i soccorsi.
Se le operazioni di spegnimento falliscono e/o non si è in grado di agire per ridurre
l’Emergenza, allontanarsi dal sito e recarsi al punto di Raccolta seguendo le vie di
esodo.
CHIUNQUE in presenza di principio di incendio, supposto che NON sia in grado di
intervenire per soffocarlo sul nascere deve (mai utilizzare acqua per spegnere incendi di
apparecchiature elettriche in tensione):
1. attivare la catena dell’emergenza come sopra descritto;
2. dirigersi al Punto di Raccolta mantenendo la calma ed aiutando nelle
operazioni di esodo eventuali disabili presenti fra lavoratori e/o visitatori;
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3. I conducenti di autoveicoli ed automezzi, dovranno allontanare il loro mezzo dal
focolaio e/o parcheggiarlo senza arrecare intralcio alla circolazione degli altri
veicoli, recandosi a piedi al Punto di Raccolta;
4. accertarsi sempre, che non resti qualcuno nelle aree interessate dall’incendio
specie se disabile, incosciente e/o ferito;
5. se la zona in cui ci si trova non è interessata dall’incendio, restare in allerta, in
attesa di istruzioni, al proprio posto di lavoro;
6. al punto di raccolta farsi riconoscere dall’addetto all’emergenza incaricato di
contare i presenti;
7. Segnalare agli addetti alla gestione dell’emergenza l’assenza di persone
specialmente se disabili che, presumibilmente, possano essere rimaste nelle
aree interessate dall’incendio;
8. non allontanarsi dal punto di raccolta fino a che non si riceva un ordine
contrario.
Incendio conclamato - automezzi o attrezzature
1. Allontanare il veicolo in fiamme o l’attrezzatura in fiamme da altro materiale
infiammabile e se NON possibile, allontanare altri veicoli e/o materiali
infiammabili da esso;
2. Attivare il segnale di allarme ottico/acustico di evacuazione;
3. Azionare l’interruttore di sgancio elettrico generale/alimentazione carburante;
4. Nelle attrezzature da lavoro mobili o semi mobili è un pulsante a fungo disposto
sul quadro di comando;
5. Nelle attrezzature da lavoro fisse è disposto in prossimità del portone di
ingresso;
6. Verificare

perdite

di

carburante

riferirle

al

preposto

e/o

all’addetto

all’emergenza;
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7. Respirare con calma e, se necessario, frapporre tra bocca, naso e ambiente un
fazzoletto preferibilmente umido;
8. SOLO se in grado di eseguire le operazioni in Correttamente ed in Sicurezza
Estinguere l’incendio con Estintore Carrellato ed in caso di esaurimento della
carica durante le operazioni di spegnimento, impiegare uno o più Idranti UNI 45
e/o UNI 70;
9. Se le operazioni di spegnimento falliscono e/o non si è in grado di agire per
ridurre l’Emergenza, allontanarsi dal sito e recarsi al punto di Raccolta
seguendo le vie di esodo.
Incendio - liquido infiammabile (olio/gasolio)
1. Attivare il segnale di evacuazione ed allontanare i veicoli;
2. Azionare l’interruttore di sgancio elettrico generale;
3. Evitare la formazione di scintille e l’accensione di fiamme libere;
4. Verificare se ci siano cause accertabili di perdita di liquido infiammabile e
riferirle al preposto e/o all’addetto all’emergenza;
5. Respirare con calma e, se necessario e/o possibile, frapporre tra bocca, naso e
ambiente un fazzoletto preferibilmente umido;
6. SOLO se in grado di eseguire le operazioni Correttamente ed in Sicurezza
Estinguere l’incendio con gli Estintori portatili destinati ed Estintore Carrellato;
7. Se le operazioni di spegnimento falliscono e/o non si è in grado di agire per
ridurre l’Emergenza, allontanarsi dal sito e recarsi al punto di Raccolta
seguendo le vie di esodo;
Incendio - quadro elettrico
1. Attivare la catena dell’emergenza;
2. togliere tensione al quadro agendo sull’interruttore generale a monte dello
stesso (in cabina BT/MT);
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3. allontanare l’eventuale materiale combustibile presente nelle vicinanze, ed
intervenire con estintori portatili idonei all’intervento su apparecchiature
elettriche sotto tensione (per questa specifica situazione sono da preferirsi
estintori a CO2 o a polvere) in funzione dell’entità dell’incendio;
4. NON utilizzare acqua, che potrebbe provocare folgorazione da corrente
elettrica.
Sversamenti accidentali oltre le aree di contenimento rifiuti
In tale occasione, al fine di evitare che la rete di raccolta delle acque meteoriche
intercetti tali sversamenti, e che conseguentemente le acque meteoriche possano
contaminarsi con i rifiuti sversati accidentalmente, è necessario agire tempestivamente.
Nell’ambito del sistema di gestione della Qualità Ambientale di cui è dotata la Ecologica
Spa, nel 2015 è stato eseguito l’adeguamento alla norma BS OHSAS 18001:2007. In
questo ambito è stata definita una procedura il cui scopo è quello di definire i seguenti
aspetti:
-

-

le modalità seguite dall'azienda nell'affrontare incidenti ambientali e le potenziali
situazioni di emergenza al fine di prevenire l'impatto ambientale che ne può
conseguire;
i criteri per identificare le potenziali situazioni di emergenza e conseguentemente
elaborare il Piano di Emergenza.

Tale procedura è da applicarsi agli incidenti e alle situazioni di pericolo o circostanze
impreviste che si possono verificare durante l’attività della azienda. Per maggiori dettagli si
rimanda al Protocollo All.1 SGQA_PO06_Preparazione e risposta alle emergenze del
03.07.2015 allegato all’AIA (rev. Giugno 2018).
In ogni caso, nel caso di sversamenti accidentali la pulizia delle superfici interessate
dovrà essere eseguita immediatamente a secco o con idonei materiali inerti assorbenti (in
conformità a quanto previsto dall’Art. 2 del R.R. 26/2013). Di conseguenza, i materiali
derivanti dalle operazioni di pulizia descritti precedentemente, dovranno essere smaltiti
come rifiuti derivanti dallo svolgimento del ciclo produttivo (in conformità a quanto previsto
dall’Art. 3 del R.R. 26/2013).
Tuttavia, nel caso in cui gli eventi accidentali si verifichino durante precipitazioni
atmosferiche, oppure che gli interventi tempestivi previsti dalla procedura di gestione
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ambientale non permettano di isolare totalmente lo sversamento, si potrebbe verificare la
possibilità che gli sversamenti accidentali possano essere intercettati dalla rete di raccolta
delle acque meteoriche.
In tale evenienza, verrà interrotto il trattamento delle acque meteoriche, sarà raccolta la
parte di sversamento che può interessare le stesse acque meteoriche, e quindi il tutto sarà
gestito come rifiuto, previa caratterizzazione.
Rottura di tubazione olio idraulico di un Automezzo
1. Spegnere il veicolo;
2. Ove possibile sezionare il circuito dell’olio idraulico o comunque arginare la
perdita;
3. Segnalare la situazione di pericolo al Preposto che provvederà a comunicarlo
alla Direzione;
4. Evitare di contaminare terreno o la rete di drenaggio delle acque meteoriche;
5. Mettere in atto interventi adeguati indicati dalla Direzione;
6. NON dilavare con acqua;
7. Spandere sulla zona contaminata dall’olio prodotti assorbenti i cui contenitori
sono disponibili in diversi punti del sito impiantistico;
8. Rimuovere i prodotti assorbenti e procedere a smaltimento corretto dei rifiuti
generati dalle operazioni di bonifica;
9. Far intervenire l’autospazzatrice stradale.
Perdita di eluati da mezzi di conferimento in aree non adibite allo scarico rifiuti
1. Segnalare l’accaduto al Preposto;
2. Arginare la perdita, e qualora impossibile, impedire al veicolo di procedere in
altre zone dell’impianto senza arrecare intralcio al traffico;
3. Se la perdita è arginabile e/o il quantitativo della perdita di eluato lo consente,
far procedere il veicolo fino alla zona di scarico dei rifiuti, altrimenti, comunicare
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la situazione al responsabile dell’azienda di trasporto rifiuti per l’intervento di
tecnici specializzati;
4. Evitare di contaminare la rete di drenaggio delle acque meteoriche;
5. Spandere sulla zona contaminata prodotti assorbenti, i cui contenitori sono
disponibili in diversi punti del sito impiantistico;
6. Rimuovere i prodotti assorbenti e procedere a smaltimento corretto dei rifiuti
generati dalle operazioni di bonifica;
7. Far intervenire l’Autospazzatrice stradale.
Sversamento carburante (dalla cisterna aziendale)
1. Abbassare l’interruttore generale del quadro elettrico della pompa erogatrice;
2. Segnalare la situazione di pericolo al Preposto;
3. Ove possibile, in sicurezza, arginare la perdita di carburante;
4. Impedire il passaggio di mezzi e persone sulla zona contaminata;
5. Allontanare veicoli con motore caldo e/o usare fiamme libere o fumare;
6. NON dilavare con acqua;
7. Evitare di contaminare la rete di drenaggio delle acque meteoriche;
8. Spandere sulla zona contaminata prodotti assorbenti, i cui contenitori sono
disponibili in diversi punti del sito impiantistico;
9. Rimuovere i prodotti assorbenti e procedere a smaltimento corretto dei rifiuti
generati dalle operazioni di bonifica;
Emergenze connesse con la mancanza di energia elettrica
Il sistema elettrico dell’impianto si connette con l’esterno in un punto di connessione
con la rete di alta tensione. Nell’ipotesi di black-out generalizzato della rete AT o MT o bt
di funzionamento anomalo della stessa (anomalie di frequenza o tensione), le logiche ed
i sistemi di protezione della rete interna all’impianto attuano immediatamente l’apertura
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degli interruttori localizzati a monte e a valle del trasformatore principale impedendo la
propagazione del guasto verso l’interno dell’impianto. In tale situazione, non potendo
funzionare i presidi di trattamento aria, si deve provvedere alla immediata chiusura
manuale dei portoni dei capannoni, onde evitare emissioni odorigene fuggitive, salvo i
casi di incendio precedentemente affrontati.
In caso di mancanza di energia elettrica è comunque garantito il funzionamento del
sistema di supervisione del monitoraggio dei parametri di processo mediante un gruppo
statico di continuità.
In caso di mancanza di energia elettrica è comunque garantito il funzionamento del
sistema di processo mediante un gruppo elettrogeno. Tale gruppo è collegato
elettricamente al sistema elettrico in maniera tale da garantire la SOLA alimentazione
elettrica del gruppo di pompaggio antincendio, avendo escluso allo sgancio
dell’interruttore generale antincendio tutte le utenze elettriche legate al processo
produttivo.
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VALUTAZIONE DEL PROGETTO E BENCHMARK CON LE MIGLIORI TECNICHE
DISPONIBILI
Le BAT di settore sono rappresentate dal rappresentate dal D.M. del 29/01/2007

pubblicato sul Supplemento Ordinario alla Gazzetta Ufficiale del 07/06/2007 “Linee guida
recanti i criteri per l’individuazione e l’utilizzazione delle migliori tecnologie disponibili (ex.
Art. 3, comma 2 del decreto legislativo 372/99) – Linee guida relative ad impianti esistenti
per le attività rientranti nelle categorie IPPC: 5 Gestione dei rifiuti (Impianti di trattamento
chimico-fisico e biologico dei rifiuti liquidi).
Si riporta nella tabella seguente la verifica della rispondenza del progetto proposto da
Ecologica Spa alle BAT di settore.
Tabella 1: verifica della rispondenza alle BAT di settore.

Aspetto trattato
della BAT
E.5.1.1
Criteri generali e
sistemi
di
monitoraggio

Descrizione
BAT
1. predisporre le diverse sezioni dell’impianto
ispirandosi
a
criteri
di
massima
compattezza possibile, al fine di consentire
un controllo più efficace sulle emissioni
olfattive ed acustiche

2. ove necessario, ad esempio in prossimità di
centri urbani, si devono privilegiare, in caso
di possibilità di rilascio di composti
osmogeni, sistemi di trattamento interrati o
coperti dotati di sistemi di deodorizzazione
e ventilazione

3. l’impianto di trattamento deve essere
delimitato da idonea recinzione lungo tutto il
suo perimetro. La barriera esterna di
protezione, deve essere realizzata con
siepi, alberature e schermi mobili, atti a
minimizzare l’impatto visivo dell’impianto.
Deve essere garantita la manutenzione nel
tempo di detta barriera di protezione
ambientale.

Novembre 2018

Verifica coerenza progetto
con la BAT
Verificato:
Layout d’impianto confinato in
area ben delimitata e separata
dalla viabilità operativa. La
progettazione dell’impianto si è
basata sul principio della
massima compattezza possibile.
Verificato:
Le unità di trattamento non
prevedono l'impiego di vasche
aperte; i serbatoi di stoccaggio
sono chiusi a tetto flottante; le
vasche di accumulo dei fanghi
disidratati
pronti
allo
smaltimento saranno richiudibili
con coperchio o confinate con
teli semirigidi.
(cfr. cap. 7 relazione tecnica)
Verificato:
L’insediamento è in area
industriale ed è provvisto di
recinzione di confine in muratura
che lo rende non visibile
dall’esterno.
La
posizione
dell’impianto nell’area è in
adiacenza all’ITALCAVE, alla
RECSEL ed a capannone
ricovero mezzi della MICCOLIS
e non visibile dalla strada.
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Aspetto trattato
della BAT

Descrizione
BAT
4. prevedere la presenza di appositi spazi per
la realizzazione di eventuali adeguamenti
tecnici e dimensionali e/o ampliamenti
5. dotare l’impianto di un adeguato sistema di
canalizzazione a difesa dalle acque
meteoriche esterne

6. per il trattamento presso impianti misti
(impianti dotati di sezione di pretrattamento
chimico-fisico e di sezione di depurazione
biologica) determinare la potenzialità sulla
base della capacità residua dell'impianto
rispetto alla quantità prodotta in proprio o
comunque convogliata tramite condotta. In
ogni caso la potenzialità di trattamento in
conto terzi non deve pregiudicare la
capacità di trattamento dei propri reflui e/o
di quelli conferiti tramite condotta rispetto
alla capacità complessiva di trattamento
dell'impianto
7. sulla base delle caratteristiche specifiche
del rifiuto liquido da trattare e delle tipologie
di trattamento messe in atto predisporre un
adeguato piano di monitoraggio finalizzato
a definire prioritariamente:
a. i parametri da misurare
b. la
frequenza
ed
i
tempi
di
campionamento
c. i punti di prelievo dei campioni su cui
effettuare le misurazioni, tenendo conto
dei costi analitici (reagenti e strutture) e
dei tempi di esecuzione
d. le
modalità
di
campionamento
(campionamento istantaneo, composito,
medio ponderato, manuale, automatico)
e. la scelta delle metodologie analitiche.
Deve
essere
privilegiato
l’utilizzo
di
campionatori automatici, preferibilmente
Novembre 2018
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Verifica coerenza progetto
con la BAT
Verificato:
Vi sono spazi adeguati per
consentire
eventuali
adeguamenti tecnici
Verificato:
Le aree della Ecologica sono più
elevate rispetto alla strada.
Sono inoltre predisposti due
separati sistemi di trattamento
delle acque meteoriche: uno per
le acque di prima pioggia
provenienti dai piazzali e dalle
unità di trattamento (trattate
come rifiuti nella Sezione 3 di
Ecologica), l’altro per le acque
raccolte dai lastricati solari
(trattate e in parte riutilizzate e
l’eccedenza smaltita in trincea
drenante).
Non applicabile:
L’impianto non è di tipo misto.

Verificato:
I rendimenti di rimozione
dell’impianto
chimico-fisico
saranno monitorati, nella sua
globalità e/o delle singole unità
di
trattamento,
mediante
l’impiego di varie strumentazioni
tra cui: misuratori di conducibilità
e pressione sulle unità di
filtrazione;
misuratori
di
temperatura;
trasmettitori di
portata elettromagnetici, ecc. Il
controllo dei dati forniti dalle
strumentazioni
permette
di
eseguire
la
verifica
del
funzionamento in fase di
gestione. Alcuni impianti sono
dotati di controllo automatico
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Descrizione
BAT
termostatati, al fine di garantire una corretta
stima dei rendimenti di rimozione
dell’impianto nella sua globalità e/o delle
singole unità di trattamento.
Per le attività di supervisione, analisi e
prevenzione di eventuali disfunzionalità
dell’impianto, può essere, altresì, utile
prevedere la presenza di sensori
multiparametrici collegati ad un sistema
centralizzato di telecontrollo on-line
8. per impianti che scaricano i reflui depurati
in corpi idrici recettori (ad esempio gli
impianti di depurazione di acque reflue che
ricevono rifiuti liquidi), prevedere la
presenza di centraline di rilevamento per il
monitoraggio delle caratteristiche dei corpi
idrici stessi a monte e a valle dello scarico,
in modo da poter valutare in tempo reale
l’impatto
ambientale
esercitato
dall’impianto; in particolare dovrebbe
essere sempre garantito, ai fini del rispetto
della normativa vigente, il monitoraggio
delle diverse classi di inquinanti tra cui, ad
esempio: COD, BOD, azoto ammoniacale,
azoto nitrico e nitroso, pesticidi, metalli (ad
es. As, Cd, Hg, Cr, Ni, Pb), composti
organo metallici (tra cui dibutilstagno,
tertrabutilstagno,
tributilstagno,
trifenilstagno, dicloruro di dibutilstagno),
IPA, composti organici volatili e semivolatili,
composti nitroaromatici, alofenoli, aniline e
derivati, pesticidi, PCB, tensioattivi, ecc.
9. garantire, sulla base delle indicazioni
contenute nel piano di monitoraggio, un
adeguato livello di intervento

Verifica coerenza progetto
con la BAT
dell’efficienza di trattamento. Per
maggiori dettagli si rimanda agli
allegati specifici.
Per le attività di monitoraggio e
controllo degli effluenti si
rimanda al piano specifico (cfr.
RB.5_rev.2
PIANO
DI
MONITORAGGIO
E
CONTROLLO).

10. garantire che il programma di monitoraggio
preveda, in ogni caso:
a. controlli periodici dei parametri qualiquantitativi del rifiuto liquido in ingresso
b. controlli periodici quali-quantitativi del
rifiuto liquido/refluo in uscita
c. controlli periodici quali quantitativi dei
fanghi
d. controlli periodici delle emissioni

Verificato:
(cfr. RB.1 - All.1 - Protocollo
miscelazione)
(cfr. RB.5_rev.2 - PIANO DI
MONITORAGGIO
E
CONTROLLO)

Novembre 2018

Non applicabile:
I reflui trattati non vengono
scaricati in corpi idrici recettori,
ma in rete fognaria pubblica.

Verificato:
Sono previsti controlli periodici
per verificare le efficienze dei
trattamenti prima dello scarico in
pubblica fognatura
(cfr. RB.5_rev.2 - PIANO DI
MONITORAGGIO
E
CONTROLLO).
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Aspetto trattato
della BAT

Descrizione
BAT
e. controlli periodici interni al processo
11. ove necessario prevedere la possibilità di
dotare l’impianto di un proprio laboratorio
interno, fornito di attrezzature specifiche per
le analisi di base. Nel caso di assenza di un
laboratorio deve essere, comunque,
prevista la possibilità di effettuare le analisi
più semplici direttamente in impianto, ad
esempio mediante l’utilizzo di kit analitici
12. per i processi di trattamento biologico
garantire, all’interno dei reattori o delle
vasche, condizioni ambientali di pH,
temperatura, ossigenazione e carico
adeguate. Per assicurare l’efficienza del
trattamento
è
opportuno
effettuare
periodiche analisi biologiche volte a
verificare lo stato di “salute” del fango. Tali
analisi possono essere di diverso tipo:
a. analisi della microfauna del fango attivo
per la valutazione del processo
biologico-depurativo, con particolare
riferimento nei processi a fanghi attivi
alla identiﬁcazione e valutazione della
componente
ﬁlamentosa
per
la
prevenzione e la diagnosi di problemi
legati alla fase di chiariﬁcazione
b. analisi metaboliche, quali la valutazione
di Oxygen Uptake Rate (OUR),
Ammonia Utilization Rate (AUR) e
Nitrate Utilization Rate (NUR), che sono
in grado di evidenziare anomalie o
variazioni delle condizioni all’interno
della vasca di ossidazione e consentono
l’accertamento di fenomeni di inibizione
del processo
13. predisporre e conservare un apposito
registro dei dati di monitoraggio su cui
devono essere riportate, per ogni
campione, la data, l’ora, il punto di prelievo,
le modalità di campionamento, le
metodiche analitiche utilizzate e i relativi
valori. I dati raccolti nell’ambito dell’attività
di monitoraggio devono essere organizzati
ed espressi in modo tale che sia possibile
effettuare delle elaborazioni statistiche e/o
matematiche al fine di quantificare i
principali aspetti di gestione del processo
ed incrementare costantemente la resa
dell’impianto. Il trattamento e l’elaborazione
dei dati acquisiti dovrà prevedere:
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Verifica coerenza progetto
con la BAT
Verificato:
Per le analisi più semplici
verranno usati kit analitici
direttamente in impianto, mentre
le analisi più complesse saranno
svolte
presso
laboratorio
accreditato esterno
Non applicabile:
L’impianto
Ecologica
non
prevede sezioni di trattamento di
tipo biologico.

Verificato:
I dati di monitoraggio rilevati con
i kit analitici e dal laboratorio
esterno saranno archiviati in
formato cartaceo e digitale
(Registro di marcia impianto).
Il campione sarà codificato in
base alla data, l’ora e al punto di
prelievo.
Ai fini dell’elaborazione statistica
e matematica i dati saranno
raccolti su fogli elettronici di
lavoro per ciascuna sezione di
trattamento rifiuti.
(cfr. RB.1 - All.1 - Protocollo
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Aspetto trattato
della BAT

Descrizione
BAT
a. l’effettuazione di bilanci di massa del
processo riferiti ai singoli componenti
b. il calcolo dei rendimenti depurativi per
ogni unità
c. il bilancio energetico e dei consumi, in
funzione della tipologia di fonte
(elettrica, gas, combustibili liquidi
convenzionali,
rifiuti),
nonché
la
valutazione dei consumi energetici
specifici di ogni operazione unitaria
d. la
verifica
dei
calcoli
cinetici
relativamente ai processi fondamentali e
valutazione complessiva dei processi
mediante modelli matematici
e. la definizione di specifici indicatori
finalizzati
alla
valutazione
delle
prestazioni del processo (es. MWh/t
rifiuto trattato)
f. lo sviluppo di un apposito piano di
efficienza
g. lo sviluppo di tecniche a minor consumo
energetico
14. prevedere procedure di diagnosi in tempo
reale dello stato del sistema in caso di
disfunzioni. A tale scopo è opportuna la
predisposizione di apposite tabelle di
riferimento indicanti:
a. evidenze della disfunzione
b. possibili conseguenze a breve e lungo
termine
c. possibili cause
d. analisi e veriﬁche di controllo
e. possibilità di interventi correttivi
Per le disfunzioni di tipo meccanico devono
essere, altresì, previste:
f. procedure per la sostituzione in tempo
rapido
delle
apparecchiature
elettromeccaniche in avaria
g. procedure per la messa in by-pass
parziale o totale della fase interessata
dall’avaria.
Devono essere, inoltre, effettuati periodici
interventi di manutenzione, ad opera di
personale opportunamente addestrato,
finalizzati ad assicurare il corretto
funzionamento delle diverse sezioni ed
apparecchiature dell’impianto
15. dotare l’impianto di un piano di gestione
delle emergenze e di un registro degli
incidenti
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Verifica coerenza progetto
con la BAT
miscelazione)

Verificato:
Viene definito piano di controllo
giornaliero e periodico.

Verificato:
Sarà definita apposita procedura
per la risposta alle emergenze
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Aspetto trattato
della BAT

Descrizione
BAT

16. garantire un adeguato livello di affidabilità
del sistema impiantistico affinché siano
raggiunte le prestazioni richieste nelle
diverse condizioni operative
17. deve essere garantita la presenza di
personale
qualificato,
adeguatamente
addestrato alla gestione degli specifici rifiuti
trattati nell’impianto ed in grado di adottare
tempestivamente procedure di emergenza
in caso di incidenti

18. disporre di un sistema che assicuri la
tracciabilità
dell’intera
sequenza
di
trattamento del rifiuto, anche al fine di
migliorare l’efficienza del processo. In tal
senso, un sistema efficace deve consentire:
a. la verifica dell’idoneità del rifiuto liquido
al trattamento
b. di documentare i trattamenti mediante
appositi diagrammi di flusso e bilanci di
massa
c. di mantenere la tracciabilità del rifiuto
lungo tutte le fasi di trattamento
(accettazione/stoccaggio/trattamento/ste
p successivi)
d. di
disporre,
mediante
accesso
immediato, di tutte le informazioni
relative
alle
caratteristiche
merceologiche ed all’origine del rifiuto in
ingresso. Dovrebbe, inoltre, essere
garantita la possibilità per l’operatore di
individuare, in ogni momento, la
posizione di ciascuna tipologia di rifiuto
lungo la sequenza di trattamento
e. l’identificazione dei principali costituenti
chimici del rifiuto liquido trattato (anche
tramite l’analisi del COD) e l’analisi del
loro destino una volta immessi
nell’ambiente
19. disporre di procedure che consentano di
separare e di verificare la compatibilità delle
diverse tipologie di rifiuto, tra cui:
a. test
di
compatibilità
effettuati
preliminarmente alla miscelazione dei
Novembre 2018
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Verifica coerenza progetto
con la BAT
unitamente ad un modulo per gli
incidenti.
Verificato:
Il Piano delle manutenzioni è
concordato con il costruttore e
con
i
fornitori
delle
apparecchiature ausiliari.
Verificato:
I tecnici e gli addetti alla
gestione dell’impianto saranno
formati
e
addestrati
alle
mansioni da svolgere. È prevista
l’esercitazione annuale con
eventuale
revisione
delle
procedure di attuazione del
Piano
di
gestione
delle
emergenze
Verificato:
L’impianto è dotato di 4 sezioni
di
trattamento,
ciascuna
dedicata ad una ben definita
tipologia di rifiuto. La tracciabilità
dei rifiuti è garantita anche dal
protocollo di miscelazione per i
rifiuti in ingresso all’impianto.
Saranno predisposti fogli di
lavoro elettronici (come già
indicato al punto 13) e controlli
eseguiti
per
ciascuna
operazione unitaria.
(cfr. RB.1 - All.1 - Protocollo
miscelazione)

Verificato:
La verifica dei rifiuti in fase di
pre-accettazione, conferimento
e trattamento viene eseguita con
il controllo dei certificati di analisi
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Aspetto trattato
della BAT

E.5.1.2
Attività
informazione

di

RB.7
VERIFICA BAT

Ing.
Gianluca Intini

Descrizione
BAT
diversi rifiuti liquidi
b. sistemi atti ad assicurare che l’eventuale
miscela di rifiuti liquidi sia trattata
secondo le procedure previste per la
componente caratterizzata da maggiore
pericolosità
c. conservazione dei risultati dei test, ed in
particolare di quelli che hanno portato a
reazioni
potenzialmente
pericolose
(aumento di temperatura, produzione di
gas o innalzamento di pressione, ecc.),
registrazione dei parametri operativi,
quali cambio di viscosità, separazione o
precipitazione di solidi e di qualsiasi
altro parametro rilevante (ad esempio,
sviluppo di emissioni osmogene)
20. a chiusura dell’impianto deve essere
previsto un piano di ripristino al fine di
garantire la fruibilità del sito in coerenza
con la destinazione urbanistica dell’area
21. pianificare un sistema di Benchmarking,
che consenta di analizzare e confrontare,
con cadenza periodica, i processi, i metodi
adottati e i risultati raggiunti, sia economici
che ambientali, con quelli di altri impianti e
organizzazioni che effettuano le stesse
attività.

Verifica coerenza progetto
con la BAT
che accompagnano il carico e
archiviati con il formulario. La
fase di eventuale miscelazione
dei rifiuti si svolgerà previa
verifica
dei
certificati
di
accompagnamento rifiuti, delle
classi di pericolosità, e dei test
di compatibilità
(cfr. RB.1 - All- Protocollo
miscelazione).

22. le attività connesse con la gestione
dell’impianto e le varie procedure operative
che le regolamentano devono far parte di
un apposito manuale di gestione al quale il
gestore dell’impianto dovrà attenersi.
Vanno attivate le procedure per l’adozione
di sistemi di certificazione ambientale (ISO
14000) e soprattutto l’adesione al sistema
EMAS.
23. prevista la pianificazione delle attività di
formazione,
informazione
ed
aggiornamento del personale dell’impianto
in modo da fornire tutte le informazioni di
carattere generale in materia di qualità,
sicurezza ed ambiente nonché indicazioni
relative ad ogni specifico reparto

Verificato:
Procedura prevista nel Sistema
di Gestione di Qualità e
Ambiente con estensione del
campo di applicazione del
sistema ad ottenimento AIA ed
avviamento impianto.

24. garantito alle autorità competenti ed al
pubblico l’accesso ai dati di funzionamento,
ai dati relativi alle emissioni, ai rifiuti
Novembre 2018

Verificato:
(Cfr. cap. 13 Relazione Tecnica
RB.1)
Verificato:
Sarà pianificato un sistema di
benchmarking, per analizzare e
confrontare
periodicamente
processi, metodi e risultati con
quelli di altri impianti
(cfr. RB.5_rev.2- PIANO DI
MONITORAGGIO
E
CONTROLLO)

Verificato:
Prima
dell’avviamento
dell’impianto sarà pianificata la
formazione, informazione ed
addestramento del personale ai
sensi
del
D.lgs.
81/08
includendo gli aspetti ambientali
e di qualità.
Verificato:
Da avviamento impianto.
(cfr. RB.5_rev.2 - PIANO DI
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Aspetto trattato
della BAT

E.5.1.3
Stoccaggio
e
movimentazione

Descrizione
BAT
prodotti, nonché alle altre informazioni sulla
manutenzione e controllo, inclusi gli aspetti
legati alla sicurezza. Le informazioni
dovranno includere:
a. dati e responsabile delle situazioni
critiche o di emergenza
b. descrizione delle attività esercitate
c. materiali
utilizzati
e
relative
caratteristiche
d. procedure di emergenza in caso di
inconvenienti tecnici
e. programmi di monitoraggio delle
emissioni e dell’efficienza dell’impianto
25. resa pubblica la documentazione elaborata
affinché sia garantita la trasparenza ed il
coinvolgimento della popolazione in tutte le
fasi di realizzazione dell’impianto attraverso
relazioni periodiche di tipo divulgativo
26. localizzare le aree di stoccaggio in zone
distanti da corsi d’acqua e da aree sensibili
ed in modo tale da ridurre al minimo la
movimentazione ed il trasporto nelle
successive fasi di trattamento
27. nell'impianto devono essere distinte le aree
di stoccaggio dei rifiuti liquidi in ingresso da
quelle utilizzate per lo stoccaggio dei rifiuti
in uscita e dei materiali da avviare a
recupero; lo stoccaggio dei rifiuti liquidi
deve avvenire in maniera tale da evitare
qualsiasi tipo di miscelazione con i rifiuti
che hanno già subito il trattamento
28. dotare le aree di conferimento, di messa in
sicurezza, di stoccaggio dei rifiuti liquidi di
una copertura resistente alle intemperie e di
superfici resistenti all'attacco chimico dei
rifiuti

29. dotare l’area di stoccaggio di appositi
sistemi di drenaggio al fine di prevenire
rilasci di reflui contaminati nell’ambiente; il
sistema di drenaggio deve, inoltre, evitare il
contatto di rifiuti tra loro incompatibili

Novembre 2018

RB.7
VERIFICA BAT

Ing.
Gianluca Intini

Verifica coerenza progetto
con la BAT
MONITORAGGIO
E
CONTROLLO)

Verificato:
Dopo l’avviamento dell’impianto
si provvederà semestralmente a
pubblicare
i
dati
relativi
all’attività condotta ed ai controlli
effettuati.
Verificato:
Non sono presenti corsi d’acqua
e/o aree sensibili.
Verificato:
La strutturazione dell’impianto
garantisce il rispetto della
presente BAT

Verificato:
Le aree di conferimento di rifiuti
liquidi sono resistenti all’attacco
chimico e protette da tettoia. Lo
stoccaggio dei rifiuti liquidi è
realizzato in serbatoi chiusi
realizzati con materiale idoneo
per resistere agli attacchi degli
agenti chimici, sia contenuti nei
rifiuti, sia dall’esterno.
Verificato:
Lo stoccaggio dei rifiuti è
eseguito in serbatoi dedicati, al
servizio di ciascuna delle 4
sezioni di impianto. Il rifiuto sarà
stoccato in una delle sezioni di
stoccaggio in relazione alla
classificazione del rifiuto stesso.
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Aspetto trattato
della BAT

Descrizione
BAT

30. assicurare che i rifiuti liquidi contenenti
sostanze volatili osmogene siano stoccati in
serbatoi o contenitori a tenuta stagna,
adeguatamente impermeabilizzati, posti in
locali confinati e mantenuti in condizioni di
temperatura controllata
31. i recipienti fissi e mobili, comprese le
vasche ed i bacini utilizzati per lo
stoccaggio dei rifiuti liquidi, devono
possedere adeguati requisiti di resistenza in
relazione alle proprietà chimico - fisiche ed
alle caratteristiche di pericolosità dei rifiuti
stessi
32. i serbatoi contenenti i rifiuti liquidi pericolosi
devono essere provvisti di opportuni
dispositivi
antitraboccamento
e
contenimento

Novembre 2018

RB.7
VERIFICA BAT

Ing.
Gianluca Intini

Verifica coerenza progetto
con la BAT
Il non contatto di rifiuti tra loro
incompatibili è altresì garantito
dall’alloggiamento dei serbatoi in
bacini di contenimento appositi,
suddivisi per tipologia di rifiuto
stoccato.
I
bacini
di
contenimento sono inoltre muniti
di pozzetti di aggottamento e
rilancio dreni.
Verificato:
Tutti i rifiuti liquidi sono stoccati
in serbatoi chiusi a tenuta
stagna e a tetto flottante
realizzato con sistema a doppia
parete.
(cfr. cap. 7 relazione tecnica)
Verificato:
I serbatoi di stoccaggio ed i
bacini impermeabilizzati hanno
struttura e resistenza chimica
adeguata al contenimento dei
rifiuti.
Verificato:
I serbatoi sono allestiti entro
bacino di contenimento degli
sversamenti
e
muniti
di
misuratori di livello continuo,
livellostati anti traboccamento e
sistemi di allarme.
Il dimensionamento delle vasche
di contenimento è effettuato in
riferimento a quanto indicato
dalla GU N.130 del 07/06/2007,
secondo quanto riportato nel
paragrafo E.5.1.3 Stoccaggio e
movimentazione.
Il dimensionamento dei bacini di
contenimento è stato eseguito in
conformità alla MTD (G.U. n.
130/2007), di cui al “Trattamento
dei PCB, degli apparati e dei
rifiuti contenenti PCB e per gli
impianti di stoccaggio”, ed in
particolare alla lettera s) del
paragrafo D.1.1.1 Tecniche di
valenza generale applicabili allo
stoccaggio dei rifiuti, che riporta:
i
serbatoi
di
stoccaggio
dovranno essere collocati su di
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Aspetto trattato
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Descrizione
BAT

33. se lo stoccaggio dei rifiuti pericolosi avviene
in recipienti mobili questi devono essere
provvisti di:
a. idonee chiusure per impedire la
fuoriuscita del rifiuto stoccato
b. dispositivi atti ad effettuare, in condizioni
di
sicurezza,
le
operazioni
di
riempimento e svuotamento
c. mezzi di presa per rendere sicure ed
agevoli le operazioni di movimentazione
34. conservare le soluzioni acide e basiche in
idonei contenitori; tali soluzioni devono
essere successivamente riunite, in modo da
garantirne la neutralizzazione, in appositi
serbatoi di stoccaggio

35. assicurare che i sistemi di collettamento dei
rifiuti liquidi siano dotati di apposite valvole
di chiusura. Le condutture di troppo pieno
devono essere collegate ad un sistema di
drenaggio confinato (area confinata o
serbatoio)

36. dotare tutti i serbatoi ed i contenitori di
adeguati sistemi di abbattimento degli
odori, nonchè di strumenti di misurazione e
di allarme (sonoro e visivo)

Novembre 2018

RB.7
VERIFICA BAT

Ing.
Gianluca Intini

Verifica coerenza progetto
con la BAT
una superficie impermeabile,
resistente al materiale da
stoccare. I serbatoi dovranno
essere dotati di giunzioni a
tenuta ed essere contenuti
all’interno
di
bacini
di
contenimento di capacità pari
almeno al 30% della capacità
complessiva di stoccaggio e,
comunque, almeno pari al 110%
della capacità del serbatoio di
maggiore capacità.
(cfr. cap. 3 relazione tecnica
RB.1)
Verificato

Verificato:
le soluzioni vengono conservate
in contenitori specifici dedicati.
le
soluzioni
vengono
successivamente
consumate
durante
i
processi
di
trattamento.
Verificato:
Ciascun serbatoio di stoccaggio
è asservito da tubazione di
collettamento dedicata e munita
di valvola di intercettazione. Il
T.P. di ciascun serbatoio è
collegato, mediante tubazione,
entro il relativo bacino di
contenimento
Verificato:
Tutti i rifiuti liquidi sono stoccati
in serbatoi chiusi a tenuta
stagna e a tetto flottante
realizzato con sistema a doppia
parete. I bacini di contenimento
degli sversamenti sono muniti di
misuratori di livello continuo,
livellostati anti traboccamento e
sistemi di allarme.
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Descrizione
BAT

37. ogni contenitore, dotato di apposito
indicatore di livello, deve essere posto in
una zona impermeabilizzata; i contenitori
devono essere provvisti di idonee valvole di
sicurezza e le emissioni gassose devono
essere raccolte ed opportunamente trattate
38. limitare il più possibile i tempi di stoccaggio
di rifiuti liquidi organici biodegradabili, onde
evitare l’evolvere di processi fermentativi
39. garantire la facilità di accesso alle aree di
stoccaggio evitando l’esposizione diretta
alla luce del sole e/o al calore di sostanze
particolarmente sensibili

40. nella movimentazione dei rifiuti liquidi
applicare le seguenti tecniche:
a. disporre di sistemi che assicurino la
movimentazione in sicurezza
b. avere un sistema di gestione dei flussi
entranti ed uscenti che prenda in
considerazione tutti i potenziali rischi
connessi a tali operazioni
c. disporre
di
personale
chimico
qualificato, preposto al controllo dei
rifiuti provenienti da laboratori, alla
classificazione delle sostanze ed
all’organizzazione dei rifiuti in imballaggi
e contenitori specifici
d. adottare un sistema che assicuri
l’utilizzo delle tecniche idonee per lo
stoccaggio ed il trattamento dei rifiuti
liquidi.
Esistono
opzioni
quali
etichettatura, accurata supervisione di
tecnici,
particolari
codici
di
riconoscimento e utilizzo di connessioni
specifiche per ogni tipologia di rifiuto
liquido
e. assicurarsi che non siano in uso
Novembre 2018

RB.7
VERIFICA BAT

Ing.
Gianluca Intini

Verifica coerenza progetto
con la BAT
Le vasche di accumulo dei
fanghi disidratati pronti allo
smaltimento saranno richiudibili
con coperchio o confinate con
teli semirigidi.
(cfr. cap. 7 relazione tecnica
RB.1)
Verificato:
Già indicato ai punti 2, 31, 32,
36.

Verificato:
Le acque ad alto contenuto
organico biodegradabile sono
trattate entro la settimana dal
conferimento.
Verificato:
La viabilità interna facilita
l’accesso all’area di stoccaggio.
I rifiuti prodotti
sono
raccolti
in
cassoni/cassonetti ubicati sotto
teli protettivi o in locali adibiti al
deposito.
Verificato:
Già indicato ai punti 17, 18, 19,
33, 36.
(cfr. RB.5_rev.2- PIANO DI
MONITORAGGIO
E
CONTROLLO)
(cfr. RB.1 - All.1 - Protocollo
miscelazione).
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Descrizione
BAT
tubature o connessioni danneggiate
f. utilizzare pompe rotative dotate di
sistema di controllo della pressione e di
valvole di sicurezza
g. garantire che le emissioni gassose
provenienti da contenitori e serbatoi
siano raccolte e convogliate verso
appositi sistemi di trattamento
41. assicurare che il mescolamento di rifiuti
liquidi avvenga seguendo le corrette
procedure, con una accurata pianificazione,
sotto la supervisione di personale
qualificato ed in locali provvisti di adeguata
ventilazione. A tal fine può essere utile
ricorrere alla tabella E.2, che indica la
compatibilità chimica ed alcune delle
possibili interazioni tra le diverse classi di
sostanze. In nessun caso possono,
comunque, essere previste operazioni di
miscelazione finalizzate a ridurre le
concentrazioni degli inquinanti. Dovrebbe
essere, comunque, evitata la miscelazione
di rifiuti che possono produrre emissioni di
sostanze maleodoranti;
42. utilizzare un sistema di identificazione per i
serbatoi e le condutture, con i seguenti
accorgimenti:
a) etichettare tutti i serbatoi ed i contenitori
al fine di una identificazione univoca
b) le etichette devono permettere di
distinguere le varie tipologie di rifiuto e
la direzione di flusso all’interno del
processo
c) conservare registri aggiornati relativi ai
serbatoi di stoccaggio, su cui annotare:
capacità, tipologie di soluzioni stoccate,
programmi di manutenzione e risultati
delle ispezioni, rifiuti liquidi compatibili
con ogni specifico contenitore. A tal fine
è necessario prendere in considerazione
le proprietà chimico-fisiche del rifiuto
liquido tra cui, ad esempio, il punto di
infiammabilità
43. nel caso di sostanze che richiedono uno
stoccaggio separato:
a) verificare l’eventuale incompatibilità
chimica tra i diversi rifiuti
b) non mescolare emulsioni oleose con
rifiuti costituiti da solventi
c) a seconda della pericolosità del rifiuto

Novembre 2018

RB.7
VERIFICA BAT

Ing.
Gianluca Intini

Verifica coerenza progetto
con la BAT

Verificato:
Il mescolamento dei rifiuti
avviene con stretto riferimento al
Protocollo di Miscelazione
(cfr. RB.1 - All.1 - Protocollo
miscelazione).
Non
saranno
eseguite
operazioni
di
miscelazione
finalizzate
a
ridurre
le
concentrazioni degli inquinanti.
L’emissione
di
sostanze
maleodoranti sarà evitata grazie
all’utilizzo di serbatori chiusi
dotati di “tetto flottante”.
Verificato:
La
dimensione
ridotta
dell’impianto
garantisce
il
rispetto della presente BAT, i
serbatoi e le condotte con le
rispettive direzioni dei flussi,
saranno
opportunamente
segnalate.
Non
esistono serbatoi di
stoccaggio diversi da quelli nei
quali vengono conferiti i reflui in
testa al trattamento.

Non applicabile:
Non
esistono serbatoi di
stoccaggio diversi da quelli nei
quali vengono conferiti i reflui in
testa al trattamento. I rifiuti in
ingresso
all’impianto
sono
stoccati negli opportuni serbatoi,
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E.5.1.4
Trattamento delle
emissioni gassose

Descrizione
BAT
può essere necessario condurre
separatamente, oltre allo stoccaggio,
anche le operazioni di pretrattamento

44. prevenire il rischio di esplosioni tramite:
a) l’installazione di un rilevatore di
infiammabilità all’interno del sistema di
collettamento delle emissioni, nel caso
sussista un significativo rischio di
formazione di miscele esplosive
b) il mantenimento delle miscele gassose
in condizioni di sicurezza, corrispondenti
al 25% del limite inferiore di
infiammabilità (LEL); tali condizioni
possono essere garantite mediante
l’aggiunta di aria, l’iniezione di gas inerti
(ad es. azoto) o il mantenimento di
atmosfera inerte nei serbatoi di
produzione. In alternativa si può
mantenere la miscela dei gas in
condizioni tali da garantire un sufficiente
superamento del limite superiore di
infiammabilità (HEL)
45. utilizzare attrezzature e/o equipaggiamenti
idonei a prevenire l’innesco di miscele di
ossigeno e gas infiammabili, o quantomeno
a minimizzarne gli effetti, tramite strumenti
quali dispositivi d’arresto di detonazione e
fusti sigillati
46. effettuare una attenta valutazione dei
consumi idrici, soprattutto nel caso di
impianti
localizzati
in
regioni
particolarmente
sensibili
a
questa
problematica.
Tenere
in
adeguata
considerazione i consumi ed i recuperi di
acque di processo e di raffreddamento.
Nelle valutazioni sull’utilizzo delle tecniche
di scrubbing ad umido devono essere
considerate anche tecniche water-free

Novembre 2018

RB.7
VERIFICA BAT

Ing.
Gianluca Intini

Verifica coerenza progetto
con la BAT
ciascun gruppo dedicato ad una
tipologia di rifiuto. Le operazioni
di stoccaggio, ed eventuale
pretrattamento,
avverranno
secondo quanto riportato dal
protocollo di miscelazione
(cfr. RB.1 – All.1 - Protocollo
miscelazione).
Non applicabile

Non applicabile:
Tutto il ciclo di trattamento è
chiuso e le apparecchiature
funzionano in pressione.
Verificato:
Il prelievo di acqua direttamente
dalla rete sarà ridotto al
massimo, quasi azzerato, in
quanto l'acqua necessaria per la
produzione di vapore sarà
prelevata prima dello scarico dei
rifiuti liquidi trattati prima
dell'immissione
nella
rete
fognaria industriale.
(cfr. cap. 5 e cap. 3 relazione
tecnica RB.1).
Verrà
inoltre
eseguita
l’annotazione giornaliera del
contatore idrico AQP per le
valutazioni
connesse
al
funzionamento dell’impianto.
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Descrizione
BAT
47. l’utilizzo di sistemi chiusi in depressione o
dotati di apparati di estrazione
e
convogliamento dei gas ad appositi sistemi
di abbattimento delle emissioni, in particolar
modo nel caso di processi che prevedono il
trattamento ed il trasferimento di liquidi
volatili (incluse le fasi di carico e scarico dei
serbatoi)
48. un limitato utilizzo di serbatoi con tappo
superiore, nonché di vasche e pozzi
garantendo, possibilmente, il collegamento
di tutti gli sfiatatoi con appositi sistemi di
abbattimento al fine di eliminare o,
quantomeno, ridurre le emissioni dirette in
atmosfera
49. l’utilizzo
di
sistemi
di
estrazione
opportunamente dimensionati a servizio di
tutto l’impianto (serbatoi di stoccaggio,
reattori e serbatoi di miscelazione/reazione
e aree di trattamento), oppure la presenza
di sistemi specifici di trattamento delle
emissioni gassose per ogni serbatoio e
reattore (ad esempio, filtri in carbone attivo
per i serbatoi a tenuta contenenti solventi,
ecc.)
50. la presenza di colonne di lavaggio
(“scrubber”) per il trattamento dei principali
composti
inorganici
contenuti
nelle
emissioni nel caso di processi o operazioni
unitarie caratterizzate da emissioni puntuali

51. l’installazione di uno scrubber secondario
per determinati sistemi di pretrattamento
nel
caso
di
emissioni
gassose
eccessivamente elevate o eccessivamente
concentrate per gli scrubber principali
52. una corretto controllo operativo e una
costante manutenzione dei sistemi di
abbattimento, inclusa la gestione dei mezzi
di lavaggio esausti
53. recupero dell’HCl quando possibile,
attraverso lo scrubbing con acqua nelle fasi
preliminari del trattamento, in modo da
Novembre 2018

RB.7
VERIFICA BAT

Ing.
Gianluca Intini

Verifica coerenza progetto
con la BAT
Verificato:
Già indicato ai punti 2, 30, 36.
(cfr. cap. 7 relazione tecnica
RB.1)

Non applicabile:
Non sono previste emissioni
dirette in atmosfera. Non è
previsto l’impiego di vasche e
pozzi aperti con tappo superiore
o sfiatatoi. Saranno impiegati
serbatoi a tetto flottante e tutto il
sistema lavora in pressione. (cfr.
cap. 7 relazione tecnica RB.1)
Non applicabile:
Non è prevista la presenza di
emissioni odorigene.
Già indicato ai punti 36, 47, 48.
(cfr. cap. 7 relazione tecnica
RB.1)

Non applicabile:
Non si prevede l’installazione di
uno scrubber.
Le tipologie di rifiuti ed i processi
di trattamento selezionati non
producono
emissioni
concentrate e/o elevate tali da
richiedere
l’inserimento
di
scrubber.
Già indicato ai punti 36, 47, 48,
49.
Non applicabile:
Già indicato al punto 50.

Verificato:
(cfr. RB.5_rev.2- PIANO DI
MONITORAGGIO
E
CONTROLLO)
Non applicabile:
Per le concentrazioni dei rifiuti
liquidi e per la tipologia di
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Aspetto trattato
della BAT

Descrizione
BAT
produrre una soluzione di acido cloridrico
riutilizzabile nell’impianto
54. recuperare l’ammoniaca quando possibile

55.la predisposizione di un programma per
l’individuazione e la riparazione delle
perdite

56. una riduzione, ove necessario, delle
emissioni complessive del particolato a 5 –
20 mg/Nm3 [fonte: “Best Available
Techniques Reference Document for the
Waste Treatments Industries”] mediante
l’utilizzo di una opportuna combinazione di
tecniche di abbattimento e misure di
prevenzione
57. una riduzione, ove necessario, delle
emissioni complessive di composti organici
volatili a 7 – 20 mg/Nm3 [fonte: “Best
Available Techniques Reference Document
for the Waste Treatments Industries”]
mediante l’utilizzo di una opportuna
combinazione di misure di prevenzione e di
tecniche di abbattimento illustrate in tabella
E.6, valutando la specifica situazione
58. applicare, quando possibile, tecniche di
recupero quali condensazione, separazione
tramite membrane o adsorbimento, per
recuperare materiali grezzi e solventi. Per
correnti di gas caratterizzate da elevate
concentrazioni di COV
è indicato un
pretrattamento con le seguenti tecniche:
condensazione,
separazione
tramite
membrane,
condensazione.
Successivamente si possono applicare
adsorbimento, scrubbing ad umido o
combustione. Nella valutazione comparata
tra le tecniche di ossidazione catalitica ed
ossidazione termica, tenere in particolare
considerazione i vantaggi associati alla
prima, ovvero minori emissioni di ossidi di
Novembre 2018

RB.7
VERIFICA BAT

Ing.
Gianluca Intini

Verifica coerenza progetto
con la BAT
processo selezionati, il recupero
di
HCl
non
è
ritenuto
conveniente dal punto di vista
tecnico ed economico.
Non applicabile:
Per le concentrazioni dei rifiuti
liquidi e per la tipologia di
processo selezionati, il recupero
di ammoniaca non è ritenuto
conveniente dal punto di vista
tecnico ed economico.
Verificato: Prima dell’avviamento
dell’impianto sarà definito il
Piano di manutenzione completo
del programma di ispezione ed
eventuale
riparazione
delle
perdite.
Non applicabile:
Il ciclo di trattamento rifiuti non
produce
emissione
di
particolato.
La produzione di vapore avviene
tramite la combustione di
metano in caldaia senza
emissione di particolato.
Non applicabile:
Sono impiegate apparecchiature
chiuse e serbatoi di stoccaggio
chiusi con tetto flottante. La
caldaia per la produzione di
vapore è alimentata a metano.

Non applicabile:
nell’impianto
non
sono
impiegate
tecniche
di
ossidazione catalitica o termica.
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Aspetto trattato
della BAT

E.5.1.5
Gestione dei reflui
prodotti
nell’impianto

Descrizione
BAT
azoto, temperature inferiori e requisiti
energetici più contenuti
59. rimuovere gli inquinanti dalle correnti
gassose (acidi alogenidrici, Cl2, SO2, H2S,
CS2, COS, NH3, HCN, NOX, CO, Hg)
tramite l’applicazione delle tecniche
illustrate in tabella E.6;
Riassumendo, le tecniche idonee sono:
• scrubbing ad umido (acqua, soluzione
acida o alcalina) per acidi alogenidrici,
Cl2, SO2, H2S, NH3
• scrubbing con solventi non acquosi per
CS2, COS
• adsorbimento per CS2, COS, Hg
• trattamento biologico per gas per NH3,
H2S, CS2
• incenerimento per H2S, CS2, COS,
HCN, CO
• SNCR o SCR per gli NOX
60. la riduzione dell’utilizzo e la minimizzazione
della contaminazione dell’acqua mediante:
a. impermeabilizzazione del sito
b. controlli periodici dei serbatoi, in
particolar modo di quelli interrati
c. la dotazione di sistemi separati di
drenaggio delle acque, a seconda del
relativo carico di inquinante (acque di
prima pioggia, acque di processo, ecc.),
provvisti di un adeguato sistema di
collettamento in grado di intercettare le
acque meteoriche, le acque di lavaggio
dei fusti e dei serbatoi e le perdite
occasionali nonché di isolare le acque
che potrebbero potenzialmente risultare
maggiormente inquinante da quelle
meno contaminate
d. la presenza nell’impianto di un bacino di
raccolta delle acque in caso di
emergenza
e. verifiche periodiche del sistema idrico, al
fine di ridurre i consumi di acqua e
prevenirne contaminazioni
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RB.7
VERIFICA BAT

Ing.
Gianluca Intini

Verifica coerenza progetto
con la BAT
Non applicabile:
Le correnti gassose presenti in
impianto sono prodotte dalla
caldaia per la produzione di
vapore, alimentata a metano, le
emissioni di CO ed NOx sono
conformi
alle
direttive
comunitarie. La caldaia è del
tipo Low NOx classe 3 secondo
EN676.

Verificato:
a. Il sito è completamente
impermeabilizzato, sia nelle
aree
operative
per
carico/scarico che di deposito
e trattamento.
b. Periodicamente si procede a
verificare la tenuta dei serbatoi
e delle tre vasche interrate
(una per l’accumulo delle
acque di prima pioggia da
inviare a trattamento, le altre
due per stoccare le acque di
cui sopra, depurate e pronte al
riutilizzo).
c. 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,
non contaminate, vengono
inviate a unità di trattamento
acque secondarie. (cfr. cap. 3
relazione tecnica RB.1).
d. I serbatoi fuori terra sono
muniti
di
bacino
di
contenimento. Tutte le sezioni
Pagina 17 di 36

27653

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 38 del 4-4-2019

MODIFICA SOSTANZIALE
DELL’IMPIANTO DI
TRATTAMENTO RIFIUTI
PERICOLOSI E NON
PERICOLOSI

AUTORIZZAZIONE
INTEGRATA
AMBIENTALE

Aspetto trattato
della BAT

Descrizione
BAT

61. l’esecuzione di controlli giornalieri all’interno
del sistema di gestione degli effluenti e la
compilazione e conservazione di un
apposito registro
62. la presenza di idonee strutture di accumulo
dei reflui a valle delle sezioni di
pretrattamento e trattamento

E.5.1.6
Gestione dei rifiuti
prodotti
dall’impianto

63. la caratterizzazione dei rifiuti prodotti al fine
di individuare le tecniche più idonee di
trattamento e/o recupero

64. il riutilizzo dei contenitori usati (serbatoi,
fusti, cisternette, ecc.)
65. l’ottimizzazione, ove possibile, dei sistemi di
riutilizzo
e
riciclaggio
all’interno
dell’impianto
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RB.7
VERIFICA BAT

Ing.
Gianluca Intini

Verifica coerenza progetto
con la BAT
di trattamento sono racchiuse
da area delimitata da muro di
contenimento
e
pavimentazioni
impermeabilizzate.
e. I consumi di acqua prelevati
dalla rete sono ridotti al
minimo in quanto le acque
necessarie al funzionamento
dell’impianto
sono
quelle
trattate, che prima di essere
smaltite
nella
fognatura
pubblica, vengono riutilizzate
(come già indicato al punto
46).
Verificato:
Esecuzione
di
controllo
giornalieri
con
riporto
su
apposito registro
Verificato:
A valle di ogni linea è presente
un serbatoio per l’accumulo
temporaneo dei reflui in uscita.
Tale reflui successivamente
confluiscono in un serbatoio più
grande a monte della Sezione 5
dedicata al trattamento delle
acque prima dello smaltimento
in fognatura pubblica AQP come
autorizzato da AIA 26/2016 ed in
rispetto dei limiti indicati dalla
DD 26/2016 entrambe rilasciate
dalla Provincia di Taranto.
Verificato:
Analisi dei fanghi prodotti prima
del conferimento ad impianti
autorizzati e controllo periodico
delle acque chiarificate.
Verificato
Verificato:
Le acque di prima pioggia,
opportunamente
raccolte
e
trattate, saranno stoccate in due
serbatoi
interrati,
per
il
successivo
riutilizzo
come
riserva
di
acqua
per
l’antincendio, e per il lavaggio
degli automezzi e dei piazzali.
Le acque trattate pronte allo
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Aspetto trattato
della BAT

Descrizione
BAT

66. per il trattamento dei fanghi all’interno
dell’impianto, le migliori tecniche disponibili
sono (può essere utile fare riferimento al
paragrafo F.7):
• concentrare i fanghi applicando le
tecniche illustrate nel paragrafo F.7.1
• stabilizzare i fanghi prima di una
ulteriore operazione di trattamento o
smaltimento,
tramite
le
tecniche
descritte nel paragrafo F.7.2
• nel caso si effettui l’incenerimento dei
fanghi, recuperare l’energia generata al
fine di utilizzarla nell’impianto
67. raffreddare il fango proveniente dal
processo di essiccamento ad una
temperatura inferiore a 50 °C prima del suo
stoccaggio. I fanghi essiccati hanno, infatti,
caratteristiche
alquanto
spiccate
di
inﬁammabilità. Possono pertanto sussistere
rischi di esplosione in presenza di un
innesco di accensione o comunque ad una
temperatura superiore a 140 °C ed in
atmosfera con una concentrazione di
ossigeno almeno pari all’8%
68. in particolar modo per i fanghi derivanti dai
processi di tipo biologico, può risultare
vantaggioso un trattamento integrato di
essiccamento ed incenerimento che
consente di minimizzare i consumi di
combustibile ausiliario. Questi possono
essere, infatti, limitati a quelli richiesti nelle
operazioni di accensione in quanto
l’autotermicità nel forno è garantita in
condizioni stazionarie quando venga
alimentato un fango sufficientemente
concentrato (limite di concentrazione nel
caso del forno a letto ﬂuidizzato pari al 4550% di secco). Tale scelta tecnologica
risulta vantaggiosa anche per effetto della
minimizzazione della produzione di fumi
con conseguenti sensibili risparmi sui costi
di impianto e di esercizio per la
depurazione dei fumi
69. la presenza di idonee strutture di accumulo
dei fanghi residui
Novembre 2018

RB.7
VERIFICA BAT

Ing.
Gianluca Intini

Verifica coerenza progetto
con la BAT
scarico, prima dell’immissione
nella rete fognaria,
sono
riutilizzate nel generatore di
vapore.
Verificato:
Per il trattamento dei fanghi
l’impianto adotta le seguenti
tecniche:
- Ispessimento
gravitazionale
con dosaggio di polielettrolita
- Disidratazione
dei
fanghi
mediante decanter centrifughi
orizzontali e verticali
- Flottatori
- Concentrazione dei fanghi
disidratati,
pronti
allo
smaltimento.
Non applicabile:
Nell’impianto di Ecologica non
sono presenti trattamenti di
essiccamento.

Non applicabile:
Nell’impianto di Ecologica non
sono presenti trattamenti di tipo
biologico.

Verificato:
I fanghi residui sono raccolti in
contenitori chiusi.
Pagina 19 di 36

27655

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 38 del 4-4-2019

MODIFICA SOSTANZIALE
DELL’IMPIANTO DI
TRATTAMENTO RIFIUTI
PERICOLOSI E NON
PERICOLOSI

AUTORIZZAZIONE
INTEGRATA
AMBIENTALE

Aspetto trattato
della BAT

E.5.2
Migliori tecniche e
tecnologie per i
trattamenti
chimico-fisici
E.5.2.1
Criteri generali

Descrizione
BAT
70. i
fanghi
derivanti
dal
trattamento
dovrebbero essere sottoposti ad analisi
periodiche al fine di valutarne il contenuto in
metalli pesanti (quali, ad esempio, Cd, Cr
(VI e totale), Cu, Hg, Ni, Pb, Zn, As) e
composti organici quali:
• linear alchil benzen solforato (LAS)
• composti organici alogenati (AOX)
• Di(2-etilesil)ftalato (DEHP)
• Nonilfenolo e nonilfenolo toxilato (NPE)
• Idrocarburi policiclici aromatici (IPA)
• Policlorobifenili (PCB)
• Policlorodibenzodiossine (PCDD)
• Policlorodibenzofurani (PCDF)
71. l’ente territorialmente competente deve
valutare l’idoneità dei fanghi trattati
provenienti dagli impianti di depurazione
che ricevono rifiuti liquidi, ai fini del rilascio
dell’autorizzazione allo spandimento al
suolo degli stessi o per un loro invio ad
impianti di compostaggio o trattamento
meccanico/biologico
72. nella conduzione delle reazioni chimicofisiche le migliori tecniche devono garantire:
a. una chiara definizione, per tutte le
operazioni del processo, degli specifici
obiettivi e delle reazioni chimiche
previste
b. una verifica di laboratorio preliminare
all’adozione di una qualsiasi nuova
combinazione di reazioni o miscelazione
di rifiuti liquidi e/o reagenti
c. l’utilizzo di reattori specificatamente
progettati per il trattamento condotto
d. la localizzazione dei reattori in ambienti
confinati, dotati di adeguati sistemi di
aerazione
ed
abbattimento
degli
inquinanti
e. il costante monitoraggio delle reazioni al
fine
di
assicurare
un
corretto
svolgimento delle stesse
f. che sia evitato il mescolamento di rifiuti
liquidi e/o di altri flussi di rifiuti che
contengono sia metalli che agenti
complessati. A tal fine può essere utile
fare riferimento alla tabella E.2
73. rispetto alle diverse caratteristiche dei rifiuti
liquidi da trattare sono da prevedere in via
indicativa i seguenti processi usualmente
praticati anche secondo schemi integrati:
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RB.7
VERIFICA BAT

Ing.
Gianluca Intini

Verifica coerenza progetto
con la BAT
Verificato:
Analisi prima di invio ad
impianto autorizzato.

Non applicabile:
I
fanghi
sono
inviati
a
smaltimento presso impianti
autorizzati al trattamento.

Verificato:
(cfr. cap. 3 relazione tecnica
RB.1)
(cfr. RB.5_rev.2- PIANO DI
MONITORAGGIO
E
CONTROLLO)
(cfr. RB.1 - All.1 - Protocollo
miscelazione)

Verificato:
Nell’impianto vengono impiegati
i seguenti processi:
- Sezioni 1 e 2: c, d, e, f, g
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Aspetto trattato
della BAT

Descrizione
BAT
a. neutralizzazione per correggere il pH;
b. ossidazione e riduzione chimica per la
trasformazione di sostanze tossiche (es.
cianuri, fenoli, cromati);
c. coagulazione e precipitazione chimica
per la rimozione degli inquinanti, sotto
forma di composti insolubili, e dei solidi
sospesi;
d. sedimentazione,
filtrazione,
adsorbimento su carboni attivi o resine;
e. processi a membrana e scambio ionico;
f. disidratazione dei fanghi;
g. rottura delle emulsioni oleose;
h. distillazione, evaporazione e strippaggio
dei solventi.
Eventuali altri processi di trattamento
potranno essere previsti in rapporto alle
caratteristiche dei rifiuti
74. nel caso in cui lo scarico sia trattato in una
successiva sezione biologica la capacità di
trattamento
chimico-fisico
viene
determinata dalla necessità di non
modificare
significativamente
le
caratteristiche qualitative dello scarico
finale e dei fanghi della sezione biologica
stessa. Nel caso dei rifiuti liquidi pericolosi
dovrebbe essere sempre previsto un pretrattamento chimico-fisico propedeutico al
trattamento biologico
75. nei processi di neutralizzazione deve
essere assicurata l’adozione dei comuni
metodi di misurazione ed una periodica
manutenzione e taratura degli strumenti.
Deve essere, inoltre, garantito lo stoccaggio
separato dei rifiuti già sottoposti a
trattamento i quali, dopo un adeguato
periodo di tempo, devono essere
ispezionati al fine di verificarne le
caratteristiche
76. applicare le seguenti tecniche ai processi di
ossidoriduzione:
a. abbattere le emissioni gassose durante i
processi ossidoriduttivi
b. disporre di misure di sicurezza e di
sistemi di rilevazione delle emissioni
gassose (es. rilevatori appositi per HCN,
H2S, NOx)
77. collegare le aree relative ai trattamenti di
filtrazione e disidratazione al sistema di
abbattimento emissioni dell’impianto

Novembre 2018

RB.7

Ing.
Gianluca Intini

VERIFICA BAT

Verifica coerenza progetto
con la BAT
- Sezione 3: c, d, e, h
- Sezione 4: c, d, e, f, h
- Sezione 5: d
- Sezione 6: f
- Sezione 7: e

Non applicabile

Non applicabile

Non applicabile

Non applicabile:
Le unità filtrazione e di
disidratazione sono chiuse e
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Aspetto trattato
della BAT

Descrizione
BAT

78. aggiungere agenti flocculanti ai fanghi ed ai
rifiuti liquidi da trattare, al fine di accelerare
il
processo
di
sedimentazione
e
promuovere il più possibile la separazione
dei solidi. Nel caso siano economicamente
attuabili, favorire i processi di evaporazione
(capitolo D, paragrafo D.2.2.11)

79. applicare tecniche di pulitura rapida, a getto
di vapore o ad acqua ad alta pressione, per
i sistemi filtranti

80. in assenza di contaminanti biodegradabili,
le migliori tecniche devono prevedere
l’utilizzo di una combinazione di trattamenti
chimici (per la neutralizzazione e la
precipitazione) e di trattamenti meccanici
(per l’eliminazione di sostanze non
disciolte)
81. favorire le tecniche che garantiscano la
rigenerazione ed il recupero delle basi e
degli acidi contenuti nei rifiuti liquidi e
l’utilizzo degli stessi nelle operazioni di
chiariflocculazione, precipitazione, ecc.
effettuate presso l’impianto (si veda, a tal
proposito, la rigenerazione degli acidi forti
descritta nel successivo capitolo F,
paragrafo F.4)
82. nel caso in cui il rifiuto liquido non sia
avviato ad un ulteriore trattamento di tipo
biologico, garantire il conseguimento,
mediante l’applicazione delle opportune
tecniche di rimozione, dei livelli di
emissione indicati alla successivo punto 97,
Novembre 2018

RB.7

Ing.
Gianluca Intini

VERIFICA BAT

Verifica coerenza progetto
con la BAT
non vi sono emissioni da queste
unità.
(cfr. cap. 7 relazione tecnica
RB.1)
Già indicato ai punti 2, 36
Verificato:
Nelle varie unità di impianto
dedicate all’ispessimento e alla
separazione dei solidi
è
previsto l’impiego principalmente
di polielettrolita e di cloruro
ferrico.
Nell’impianto
sono
inoltre
impiegati
i
processi
di
evaporazione, in particolare con
l’impiego di due evaporatori in
due
distinte
sezioni
di
trattamento,
uno
per
il
trattamento, l’altro per ridurre il
volume
di
rifiuto
liquido
pericoloso da smaltire.
Verificato:
È previsto l’impiego di acqua ad
alta
pressione
per
il
controlavaggio dei filtri a sabbia,
dei filtri a carbone, per il
lavaggio delle unità di osmosi
inversa.
Verificato:
È previsto l’accoppiamento di
polielettrolita
anionico
e
centrifughe.

Non applicabile

Non applicabile:
Le acque trattate negli impianti
chimico-fisici di Ecologica sono
immesse nella rete fognaria
pubblica, le quali confluiscono al
depuratore
AQP
per
il
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Descrizione
BAT
per quanto riguarda i metalli pesanti ed, ove
possibile, alla successiva Tabella E.5, per
quanto riguarda la domanda chimica e
biochimica di ossigeno.

83. nel caso di avvio del rifiuto liquido ad un
trattamento di tipo biologico la sezione di
pre-trattamento chimico-fisico dovrebbe
garantire,
in
linea
generale,
il
raggiungimento dei limiti previsti dalla
normativa vigente per gli scarichi delle
acque reflue in rete fognaria per quanto
riguarda i seguenti parametri: metalli
pesanti, oli minerali, solventi organici
azotati ed aromatici, composti organici
alogenati, pesticidi fosforati e clorurati. I
fenoli non dovrebbero superare una
concentrazione pari a 10 mg/l.

E.5.2.2
Tecniche
specifiche
categoria
inquinante
Oli e Idrocarburi

per
di

84. per ottenere una rimozione di oli ed
idrocarburi, nel caso in cui la loro presenza
sia abbondante e tale da rendere il rifiuto
liquido incompatibile con i trattamenti
previsti
nell’impianto,
è
necessario
applicare un’appropriata combinazione
delle seguenti tecniche:
• separazione
tramite
ciclone,
microfiltrazione o API, o, in alternativa,
attraverso l’utilizzo di sistemi a piatti
paralleli o corrugati (PPI Parallel Plate
Interceptor, CPI Corrugated Plate
Interceptor)
• microfiltrazione, filtrazione con mezzi
granulari (ad esempio, su sabbia) o
flottazione
• trattamenti biologici
Per una descrizione di maggior dettaglio delle
tecniche sopra riportate si veda il capitolo
D.
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RB.7
VERIFICA BAT

Ing.
Gianluca Intini

Verifica coerenza progetto
con la BAT
successivo trattamento.
Nell’impianto Ecologica non
sono impiegati trattamenti di tipo
biologico.
L’impianto
Ecologica
deve
rispettare, inoltre, i limiti allo
scarico autorizzati con Notifica
Determina Dirigenziale n.21 del
02/03/2017
rilasciata
dalla
Provincia di Taranto.
Questa BAT è ampiamente
rispettata in quanto, come da
prescrizione della Determina
Dirigenziale n.21 del 02/03/2017
rilasciata dalla Provincia di
Taranto, integralmente ripresa
per quanto riguarda i limiti allo
scarico, per i parametri metalli
pesanti, oli minerali, solventi
organici azotati ed aromatici,
composti organici alogenati,
pesticidi fosforati e clorurati,
fenoli, i limiti che si prevede di
rispettare allo scarico, prima
dell’avvio
all’impianto
di
depurazione biologico gestito da
AQP, sono i limiti delle acque
superficiali, più restrittivi dei limiti
dello scarico in fognatura.
Nell’impianto di Ecologica sono
presenti
sezioni
specifiche
proprio per il trattamento di rifiuti
con alti contenuti di oli.
Per garantire un efficace
trattamento e rimozione degli oli,
in Ecologica sono adottate le
seguenti
tecnologie:
centrifugazione, ultrafiltrazione,
filtrazione con carboni attivi.
per quanto riguarda i livelli di
emissione si rimanda a quanto
riportato nel punto precedente
n.83.
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Aspetto trattato
della BAT

Separazione delle
emulsioni oleose

Descrizione
BAT
I livelli di emissione associati all’applicazione
delle migliori tecniche disponibili per la
rimozione degli oli e degli idrocarburi sono
riportati nella tabella E.3.
Tabella E.3: livelli di emissione associati alle
BAT per la rimozione degli oli e degli
idrocarburi
Parametro
Concentrazione
a1
[mg/l]
Idrocarburi totali
0.05-1.5
BOD5
2-20
COD
30-125
a
media mensile
1
Fonte: “Reference Document on Best
Available Techniques for Mineral Oil and Gas
Refineries” Febbraio 2003
85. l’effettuazione delle seguenti operazioni:
a. test o analisi per la verifica della
presenza di cianuri nelle emulsioni; se
presenti, è necessario ricorrere ad
appositi
pretrattamenti
(si
veda
successivo punto 79)
b. test di simulazione in laboratorio

86.la rottura delle emulsioni oleose ed il
recupero dei componenti separati; per
favorire la separazione può rendersi
necessaria l’aggiunta di flocculanti e/o
agenti
coagulanti.
L’operazione
di
separazione
delle
emulsioni
oleose
dovrebbe essere effettuata nelle prime fasi
del trattamento al fine di prevenire effetti
indesiderati e danni nei successivi stadi
(per dettagli si veda il paragrafo D.2.1.5)
87. nel caso in cui la presenza di emulsioni
oleose possa rappresentare fonte di
Novembre 2018

RB.7
VERIFICA BAT

Ing.
Gianluca Intini

Verifica coerenza progetto
con la BAT

Non applicabile:
L’impianto non è in grado di
trattare cianuri.
Qualora
le
emulsioni
contengano
cianuri
(in
concentrazione oltre il limite
dello scarico autorizzato con
Notifica Determina Dirigenziale
n.21 del 02/03/2017 rilasciata
dalla Provincia di Taranto), il
rifiuto
non
potrà
essere
ammesso al trattamento, il
carico non potrà transitare sulle
aree dell’azienda e sarà quindi
respinto.
Verranno eseguiti test per
verificare
la
presenza
di
composti particolari nei rifiuti
conferiti
in
riferimento
all’Allegato RB.1 – all. Protocollo
di miscelazione.
Verificato

Non applicabile:
In Ecologica sono però presenti
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Aspetto trattato
della BAT

Solidi
sospesi
totali (SS)

Descrizione
BAT
danneggiamento delle strutture poste a
valle ma l’operazione di disgregazione delle
stesse non sia attuabile, deve essere,
comunque, assicurata la loro rimozione
mediante appropriate tecniche quali, ad
esempio,
ossidazione
con
aria,
evaporazione o degradazione biologica.
88. la rimozione dei solidi sospesi totali, nel
caso in cui essi possano rappresentare
fonte di danneggiamento delle sezioni
dell’impianto poste a valle (ad esempio,
raschiatura ed ostruzione di pompe e
condutture, deterioramento dei sistemi di
trattamento
quali
filtri,
colonne
di
assorbimento, filtri a membrana, reattori di
ossidazione, ecc.). A tal fine deve essere
adottata una delle tecniche di trattamento
riportate in tabella E.7.
I trattamenti di rimozione dei solidi sospesi
prevedono, generalmente, i seguenti stadi:
1°
step:
sedimentazione/flottazione
finalizzata ad intercettare il carico
principale di SS al fine di prevenire
intasamenti delle sezioni di filtrazione
poste a valle e/o evitare il ricorso a
frequenti
operazioni
di
lavaggio
(solitamente
effettuato
in
controcorrente). Queste tecniche sono,
in genere, sufficienti per prevenire
fenomeni abrasivi e di ostruzione di
pompe e tubature (posto che le
emulsioni e i materiali grossolani siano
stati precedentemente rimossi);
2° step: qualora il contenuto di solidi non
sia stato sufficientemente ridotto, al fine
di limitare fenomeni di intasamento dei
sistemi posti a valle (filtri a membrana,
sistemi di adsorbimento, reattori di
ossidazione) può essere effettuata una
filtrazione meccanica;
3° step: nel caso debba essere garantita la
totale assenza di solidi (ad esempio, per
trattamenti quali nanofiltrazione od
osmosi inversa), si può ricorrere ad
operazioni
di
microfiltrazione
o
ultrafiltrazione
89. una rimozione dei solidi sospesi dai rifiuti
liquidi che privilegi tecniche in grado di
consentire il successivo recupero dei solidi
stessi

Novembre 2018

RB.7

Ing.
Gianluca Intini

VERIFICA BAT

Verifica coerenza progetto
con la BAT
sezioni di trattamenti specifiche
per
la
separazione
delle
emulsioni oleose, costituite da:
centrifugazione, ultrafiltrazione,
filtrazione con carboni attivi.
Verificato:
In relazione al tipo di rifiuti da
trattare ed al relativo contenuto
atteso di SS, l’impianto è dotato
a monte di ogni sezione di
trattamento, dei seguenti sistemi
per la rimozione dei SS: filtri a
cestello, filtri a sabbia, e filtri
autopulenti.
Le pompe di rilancio impiegate
sono del tipo centrifughe
orizzontali con corpo e giranti in
duplex.

Non applicabile
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Aspetto trattato
della BAT

Metalli pesanti

Descrizione
BAT
90. l’utilizzo di agenti flocculanti e/o coagulanti
in caso di presenza di materiale finemente
disperso o non altrimenti separabile, al fine
di formare fiocchi di dimensioni sufficienti
per la sedimentazione
91. la copertura o l’isolamento dei locali/sistemi
di trattamento qualora gli odori e/o i rumori
prodotti
dal
trattamento
possano
rappresentare un problema; le emissioni
gassose devono essere convogliate, se
necessario, ad un apposito sistema di
abbattimento. Devono essere, altresì,
applicate adeguate misure di sicurezza nel
caso si prospettino rischi di esplosioni
92. una rimozione e un appropriato trattamento
e smaltimento dei fanghi derivanti dal
processo

93. la
conduzione
del
processo
di
precipitazione nelle condizioni ottimali ed in
particolare deve essere:
a. portato il pH al valore di minima
solubilità del composto metallico che si
intende
precipitare
(idrossido,
carbonato, solfuro, ecc.)
b. evitata
l’introduzione
di
agenti
complessanti, cromati e cianuri
c. evitata la presenza di materiale organico
che potrebbe interferire nei processi di
precipitazione
d. consentita,
quando
possibile,
la
chiarificazione per decantazione, e/o
mediante l’aggiunta di additivi, del rifiuto
liquido trattato
e. favorita la precipitazione mediante la
formazione di sali di solfuro, in presenza
di agenti complessati (questa tecnica
può causare un incremento della
concentrazione di solfuri nel refluo
trattato)
94. il trattamento separato dei rifiuti liquidi
contenenti metalli pesanti e loro composti e,
solo successivamente, la loro eventuale
miscelazione con altre tipologie di rifiuto
liquido;
95. l’applicazione di tecniche in grado di
privilegiare il recupero di materia; tali
tecniche sono elencate in tabella E.8
96. nel trattamento di rifiuti liquidi contenenti

Novembre 2018

RB.7

Ing.
Gianluca Intini

VERIFICA BAT

Verifica coerenza progetto
con la BAT
Verificato

Verificato:
(cfr. cap. 7 relazione tecnica
RB.1)
Già indicato ai punti 2, 30, 36,
39, 47, 48, 69

Verificato:
(cfr. cap. 7 relazione tecnica
RB.1)
Già indicato ai punti 2, 30, 36,
39, 47, 48, 69, 91
Verificato

Verificato

Verificato
Non applicabile:
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Aspetto trattato
della BAT

Descrizione
BAT
composti del Cromo (VI) l’applicazione delle
seguenti tecniche:
a. evitare il mescolamento di
rifiuti
contenenti Cromo (VI) con altri rifiuti
b. ridurre il Cr(VI) a Cr(III) (si veda capitolo
F, paragrafo F.3)
c. favorire la precipitazione del metallo
trivalente

97. il conseguimento, mediante l’applicazione
di una o più tecniche di trattamento
opportunamente combinate tra loro, dei
livelli di emissione previsti dalla normativa
vigente in materia di acque e, per alcuni
specifici metalli, ove possibile, dei livelli
indicati in Tabella E.4

Sali
e/o
inorganici

acidi

Tabella E.4: livelli di emissione associati alle
BAT per la rimozione dei metalli
Parametro
Livello di emissione
(mg/L)
Cr (totale)
<0,05 (comunque < 1)
Cu
<0,05 (comunque <0,1)
Ni
<0,05 (comunque < 1)
Pb
<0,05 (comunque <0,2)
Zn
<0,05 (comunque < 0,5)
As
< 0,1
Cd
<0,002 (comunque <0,02)
Cr (VI)
<0,002 (comunque <0,2)
Hg
<0,003 (comunque <0,005)
Fonte: elaborazioni su dati tratti dal “Best
Available Techniques Reference Document
for the Waste Treatments Industries”
98. la semplificazione dei successivi trattamenti
di eliminazione dei metalli pesanti (ad
esempio negli impianti centralizzati di
trattamento delle acque reflue)
99. un appropriato trattamento dei rifiuti liquidi
contenenti sali e/o acidi inorganici,
mediante il ricorso alle tecniche illustrate in
tabella E.9

100.
qualora attuabile, il ricorso a
tecniche di trattamento che permettano il
recupero ed il riutilizzo, nel rispetto delle
Novembre 2018

RB.7

Ing.
Gianluca Intini

VERIFICA BAT

Verifica coerenza progetto
con la BAT
Qualora
il
rifiuto
liquido
contenga composti del cromo
(VI) con concentrazioni oltre il
limite allo scarico autorizzato
con
Notifica
Determina
Dirigenziale n.21 del 02/03/2017
rilasciata dalla Provincia di
Taranto, il rifiuto non potrà
essere ammesso al trattamento,
il carico non potrà transitare
sulle aree dell’azienda e sarà
quindi respinto.
Non applicabile:
Alcune sezioni di impianto di
Ecologica sono state progettate
per il trattamento di rifiuti
contenenti alte concentrazioni di
metalli, come lo zinco ad
esempio.
Le acque trattate da Ecologica
sono quindi immesse nella rete
fognaria pubblica, le quali
confluiscono al depuratore AQP
per il successivo trattamento.
L’impianto
Ecologica
deve
rispettare i limiti allo scarico
autorizzati
con
Notifica
Determina Dirigenziale n.21 del
02/03/2017
rilasciata
dalla
Provincia di Taranto.

Non applicabile

Verificato:
In funzione del tipo di rifiuto
trattato, in Ecologica vengono
impiegate le seguenti tecniche:
evaporazione, scambio ionico e
osmosi inversa.
Non applicabile
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Aspetto trattato
della BAT

Cianuri,
ammoniaca

nitriti,

Inquinanti
non
idonei
ai
trattamenti
biologici
E.5.3
Migliori
tecniche
e

Descrizione
BAT
normative
vigenti,
dei
contaminanti
separati, previa valutazione dei rispettivi
effetti trasversali ed impatti ambientali
101.
Nel trattamento di rifiuti liquidi
contenenti cianuri applicare le seguenti
tecniche:
a. garantire l’eliminazione dei cianuri
mediante ossidazione (si veda anche
capitolo F, paragrafo F.2)
b. aggiungere soda caustica in eccesso
per prevenire l’acidificazione della
soluzione
c. evitare il mescolamento di rifiuti
contenenti cianuro ed acidi
d. monitorare l’avanzamento delle reazioni
tramite misure del potenziale elettrico
102.
applicare le seguenti tecniche nel
trattamento di rifiuti liquidi contenenti nitriti:
a. evitare il mescolamento di rifiuti
contenenti nitriti con altri rifiuti
b. monitorare ed evitare emissioni di NOX
durante il processo di ossidoriduzione

103.
applicare le seguenti tecniche al
trattamento di rifiuti liquidi contenenti
ammoniaca:
a. utilizzare un sistema di strippaggio ad
aria con scrubber acido per rifiuti
contenenti soluzioni di ammoniaca fino
al 20% in peso
b. recuperare l’ammoniaca dagli scrubber
c. eliminare l’ammoniaca rimossa dalla
fase gassosa mediante lavaggio acido,
con acido solforico, per produrre solfato
di ammonio
d. effettuare campionamenti di aria anche
nelle sezioni di filtropressatura o nei
camini, al fine di garantire il
monitoraggio completo delle emissioni di
composti organici volatili
104, 105, 106, 107, 108

109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117,
118, 119, 120
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VERIFICA BAT

Ing.
Gianluca Intini

Verifica coerenza progetto
con la BAT

Non applicabile:
Qualora
il
rifiuto
liquido
contenga
cianuri
con
concentrazioni oltre il limite allo
scarico autorizzato con Notifica
Determina Dirigenziale n.21 del
02/03/2017
rilasciata
dalla
Provincia di Taranto, il rifiuto
non potrà essere ammesso al
trattamento, il carico non potrà
transitare sulle aree dell’azienda
e sarà quindi respinto.
Verificato:
Le sequenze operative in
adozione
alle
linee
di
trattamento
sono
tali
da
rispettare la BAT93 come
segue:
a. Si
b. No, non sono applicati
processi di
ossidoriduzione per la
rimozione dei nitriti
Non applicabile:
I rifiuti trattati da Ecologica non
contengono
soluzioni
di
ammoniaca fino al 20% in peso.
Qualora
il
rifiuto
liquido
contenga elevati contenuti di
ammoniaca con concentrazioni
oltre il limite allo scarico
autorizzato
con
Notifica
Determina Dirigenziale n.21 del
02/03/2017
rilasciata
dalla
Provincia di Taranto, il rifiuto
non potrà essere ammesso al
trattamento, il carico non potrà
transitare sulle aree dell’azienda
e sarà quindi respinto.
Non applicabile:
Nell’impianto non sono adottati
trattamenti biologici
Non applicabile:
Nell’impianto non sono adottati
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Aspetto trattato
della BAT
tecnologie per i
trattamenti
biologici
E.5.3.1
generali

Descrizione
BAT

RB.7

Ing.
Gianluca Intini

VERIFICA BAT

Verifica coerenza progetto
con la BAT
trattamenti biologici

Criteri

1.1 Congruenza con il JRC European Commission – draft 2015
Una A.I.A. viene rilasciata tenendo conto delle BAT Conclusions, codificate in Decisioni
della Commissione Europea, e rappresentate in Italia dal D.M. del 29/01/2007.
Successivamente a tale D.M., nel dicembre 2015 il Joint Research Centre della
Commissione Europea, ha emanato la bozza del nuovo documento di riferimento per le
BAT del settore di trattamento rifiuti: JRC, “Best Available Techniques (BAT) Reference
Document for Waste Treatment”, Draft 1 (Decembre 2015). Il documento ha lo scopo di
fornire al Parlamento Europeo un supporto scientifico basato sulle evidenze.
A tutt’oggi non è stato ancora ufficializzato dall’Unione Europea, di conseguenza si può
considerare solo come un ulteriore benchmark di riferimento contenente delle utili
indicazioni tecniche di guida alla progettazione, ma di fatto non rappresenta un obbligo
normativo da rispettare, proprio come il documento riporta a pagina 880: “The techniques
listed and described in these BAT conclusions are neither prescriptive nor Exhaustive”.
Nella tabella seguente si riportano le principali rispondenze del progetto di Ecologica
oggetto del presente procedimento AIA al Best Available Techniques (BAT) Reference
Document for Waste Treatment” Draft 1 (Decembre 2015) proposto dal JRC.
Tabella 2: verifica della conformità del progetto alle BAT proposte dal JRC Best Available Techniques (BAT)
Reference Document for Waste Treatment”, Draft 1 (Decembre 2015).

Aspetto
trattato della
BAT

Descrizione
BAT proposte dal JRC
(draft 2015)

2.3
2.3.5 Techniques [to prevent/reduce] for the prevention and control
Techniques to of odour and diffuse/fugitive emissions to air
consider in the
determination
2.3.5.4 Leak detection and repair programme
of general BAT f. Storing contaminated waters which have the potential for odours
for the WT
in covered tanks.
sector
2.3.6 Techniques for the prevention and control of emissions to
Novembre 2018

Verifica di
conformità
del progetto
con il draft
2015
Conforme

Conforme
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RB.7

Ing.
Gianluca Intini

VERIFICA BAT

Verifica di
conformità
del progetto
con il draft
2015

Descrizione
BAT proposte dal JRC
(draft 2015)
water
2.3.6.5.8 Adsorption
The adsorbent most commonly used is activated carbon. It is used
as granulate (GAC) in columns or as powder (PAC) dosed to a
treatment tank or basin.
2.3.11 Techniques for the prevention of soil and ground water
Contamination
b. Utilising an impermeable base and internal site drainage
systems which lead to storage tanks or to interceptors that can
collect rainwater and any spillages. Interceptors with an overflow
to the sewer usually need automatic monitoring systems, such
as a pH check, which can shut down the overflow.
e. Ensuring that the areas where water-endangering liquids are
transferred are bunded. The bund must be watertight is
designed so that in the event of an accident the hazardous
liquid can be contained until security measures are in place. The
bund has sufficient capacity to cope with any spillage and
firefighting water (usually the greater of either 110 % of the
largest vessel or 25 % of the storage of the total tank or vessel
volume) and used to ensure containment of wastes and raw
materials.
5.4.1 Applied process and techniques

5.4
Regeneration
of
waste Pag. 673 Other separation methods:
Where the waste stream requires solid separation, the main solidsolvents
liquid
separation
techniques
are
centrifuging,
filtration,
sedimentation/clarification and evaporation/drying.

Conforme

Conforme

Pag. 674
Figure 5.24: Example flow diagram of a waste solvent regeneration
installation
Pag. 676
Emission points include storage tank vents, condenser vents,
incinerator stacks and fugitive losses.
VOC emissions from equipment leaks, open solvent sources (e.g.
sludge draw-off and the storage of to material from distillation and
initial treatment operations), solvent loading, and solvent spills are
fugitive.
5.7.1 Applied process and techniques

5.7
Physicochemical
Pag. 766 Treatment of emulsions:
Figure 5.30: Simplified flow chart of a physico-chemical treatment
and/or
of water-oil emulsion
biological
treatment
of 5.7.2.3.2 Direct discharge
water
based
Novembre 2018
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trattato della
BAT

RB.7

Ing.
Gianluca Intini

VERIFICA BAT

Verifica di
conformità
del progetto
con il draft
2015

Descrizione
BAT proposte dal JRC
(draft 2015)

Pag. 797
Table 5.181: Physico-chemical and/or biological treatment of
water-based liquid waste – Direct discharge – Techniques used,
removed substances, waste input description, output and type of
release
6 Best available techniques (BAT) conclusions
6.1.1.1 Environmental management systems (EMS)
6.1.1
Overall
environmental BAT 1.
performance
In order to improve the overall environmental performance, BAT is to
implement and adhere to an environmental management system
(EMS) incorporates all of the following features:
I. commitment of the management, including senior management;
II. definition of an environmental policy that includes the continuous
improvement of the installation by the management;
III. planning and establishing the necessary procedures, objectives
and targets, in conjunction with financial planning and investment;
IV. implementation of procedures paying particular attention to: (a)
structure and responsibility, (b) recruitment, training, awareness
and competence, (c) communication, (d) employee involvement,
(e) documentation, (f) effective process control, (g) maintenance
programmes, (h) emergency preparedness and response, (i)
safeguarding compliance with environmental legislation;
V. checking performance and taking corrective action, paying
particular attention to: (a) monitoring and measurement (see also
the Reference Report on Monitoring), (b) corrective and
preventive action, (c) maintenance of records, (d) independent
(where practicable) internal or external auditing in order to
determine whether or not the EMS conforms to planned
arrangements and has been properly implemented and
maintained;
VI. review of the EMS and its continuing suitability, adequacy and
effectiveness by senior management;
VII. following the development of cleaner technologies;
VIII. consideration for the environmental impacts from the eventual
decommissioning of the plant at the stage of designing a new
plant, and throughout its operating life;
IX. application of sectoral benchmarking on a regular basis.
X. waste treatment strategy that includes inventories of waste input
streams (see BAT 2 and BAT 14);
XI. procedures to ensure the compatibility of wastes before
mixing/blending (see BAT 2);
XII. odour management plan (see BAT 8);
XIII. noise and vibration management plan (see BAT 18);
XIV. residues management plan (see description in Section 6.6.4);
XV. accident management plan (see description in Section 6.6.4 ).
6.1.1.2 Waste stream management
liquid/
pumpable
waste

Novembre 2018
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Verifica di
conformità
del progetto
con il draft
2015

Descrizione
BAT proposte dal JRC
(draft 2015)
BAT 2. In order to improve the overall environmental performance,
BAT is to use all
of the techniques given below:
a) To implement waste characterisation and pre-acceptance
procedures
b) To implement waste acceptance procedures
c) To implement a waste Tracking system and inventory
d) To ensure waste Segregation
e) To assess waste Compatibility
f) To sort incoming waste
6.1.1.3 Monitoring
BAT 3.
BAT is to monitor emissions to water with at least the frequency
indicated in, Table 6.1 and in accordance with EN standards. If EN
standards are not available, BAT is to use ISO, national or other
international standards that ensure the provision of data of an
equivalent scientific quality.
BAT 4.
BAT is to monitor emissions to air with at least the frequency
indicated in Table 6.2, and in accordance with EN standards. If EN
standards are not available, BAT is to use ISO, national or other
international standards that ensure the provision of data of an
equivalent scientific quality.
BAT 5.
BAT is to monitor diffuse VOCs emissions to air from the
regeneration of spent solvents and the solvent-using
decontamination of equipment containing POPs at least once per
year using one or a combination of the techniques given below.
BAT 6.
BAT is to periodically monitor odour emissions from relevant
sources in accordance with EN standards.

6.1.2
Odorous
diffuse

and

BAT 7.
BAT is to monitor water consumption, energy consumption, raw
material consumption, sludge generation, residue generation, and
the amount of waste water
generated, all broken down by process, with a frequency of at least
once per year, and considering any significant changes in plant
operation.
BAT 8.
In order to prevent or, where that is not practicable, to reduce
odorous emissions from the plant, BAT is to set up, implement and
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regularly review an odour management plan, as part of the
environmental management system (see BAT 1), that includes all of
the following elements:
- a protocol containing actions (see BAT 9) and timelines;
- a protocol for conducting odour monitoring as set out in BAT 6.
It may be complemented by measurement/estimation of odour
exposure or estimation of odour impact;
- a protocol for response to identified odour incidents;
- an odour prevention and reduction programme designed to
identify the source(s); to measure/estimate odour exposure, to
characterise the contributions of the sources; and to implement
prevention and/or reduction measures.
BAT 9.
In order to prevent or, where that is not practicable, to reduce
odorous emissions, BAT is to use one or a combination of the
techniques given below:
a) Minimise residence Times
b) Chemical treatment
c) Optimise aerobic treatment
BAT 10.
In order to prevent or, where that is not practicable, to reduce
diffuse emissions to air, BAT is to use one or a combination of the
techniques given below:
a) Limit the number of potential diffuse emissions sources
b) Select and use high integrity equipment
c) Select appropriate materials for equipment
d) Ensure containment, collection and treatment of diffuse
emissions
e) Use semipermeable membrane covers
f) Limit potential generation of odour, dust and bioaerosols by
considering meteorological conditions in the operation of the
plant
g) Maintenance and cleaning
h) Set up and implement a leak detection and repair (LDAR)
programme
BAT 11.
In order to prevent emissions to air from flares, BAT is to use flaring
only for safety reasons or for non-routine operating conditions (e.g.
start-ups, shutdowns) by using both of the techniques given below.
a) Correct plant design
b) Plant management
BAT 12. In order to reduce emissions to air from flares when flaring
is unavoidable, BAT is to use both of the techniques given below:
a) Correct design of flaring devices
b) Monitoring and recording as part of flare management
BAT 13.
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In order to reduce water usage and to prevent or, where that is not
practicable, to reduce the discharge of pollutants to water from
waste treatment, BAT is to use all of the techniques given below.
a) Water-saving action plan and water audits
b) Segregation of different water streams in the water and
drainage systems
c) Maximise internal water recycling
BAT 14.
In order to prevent or, where that is not practicable, to reduce
emissions to water, BAT is to use the technique given below.
a) Integrated waste water management and treatment
strategy
BAT 15.
In order to reduce emissions to water, BAT is to treat waste water
before
discharge to the environment with an appropriate combination of
techniques given below.
- Preliminary and primary treatment
- Physico-chemical treatment
- Biological treatment
- Nitrogen removal
- Solids removal
BAT 16.
In order to reduce the raw material and chemical consumption of
waste treatment, BAT is to use the technique given below.
- Use of waste instead of raw materials for waste treatment
operations

BAT 17.
In order to use energy efficiently in waste treatment, BAT is to use
all of the techniques given below.
a) Set up and implement an energy efficiency plan
b) E stablish a detailed energy balance
BAT 18.
In order to prevent or, where that is not practicable, to reduce noise
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and vibration emissions, BAT is to set up, implement and regularly
review a noise and vibration management plan, as part of the
environmental management system (see BAT 1), that includes all of
the following elements:
I. a protocol containing appropriate actions and timelines;
II. a protocol for conducting noise and vibration monitoring;
III. a protocol for response to identified noise and vibration events;
IV. a noise and vibration reduction programme designed to
identify the source(s), to
V. measure/estimate noise and vibration exposure, to
characterise the contributions of the
VI. sources and to implement prevention and/or reduction
measures.
BAT 19.
In order to prevent or, where that is not practicable, to reduce noise
and vibration emissions, BAT is to use one or a combination of the
techniques given below.
a) Appropriate location of equipment and buildings
b) Operational measures
c) Low-noise equipment
d) Noise and vibration control equipment
e) Noise abatement
BAT 20.
In order to prevent emissions to soil and groundwater from waste
treatment, BAT is to use all of the techniques given below.
a) Sealed surface and retention volume
b) Adequate drainage infrastructure
c) Design and maintenance provisions to allow detection and
repair of leaks
d) Security basin
BAT 21.
In order to reduce the amount of residues generated during waste
treatment, BAT is to use the technique given below.
- Maximise the reuse of packaging
BAT 22.
In order to prevent or limit the environmental consequences of
accidents and incidents, BAT is to use all of the techniques given
below.
a) Management of accidental emissions
b) Event registration and assessment system
c) Protection measures
BAT 23.
In order to prevent or, where that is not practicable, to reduce the
environmental risk of the storage of waste, BAT is to use all of the
techniques given below.
a) Storage location
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b) Storage design
c) Storage capacity
d) Safe storage operation
e) Storage of laboratory smalls
BAT 24.
In order to reduce the environmental risk associated with the
handling of waste, BAT is to use the following technique.
- Handling systems and procedures
BAT 52.
In order to reduce HCl, NH3 and VOC channelled emissions to air,
BAT is to use one or a combination of the techniques given below.
a) Adsorption
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con il draft
2015

Conforme
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