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PARTE SECONDA
Atti regionali
DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE 30 aprile 2019, n. 275
Art. 11 del D.M. 156/2011. Consiglio della Camera di Commercio, Industria Artigianato e Agricoltura di
Brindisi: Sostituzione componente settore Industria.
IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
VISTO l’art. 9 della L. 580/93 che ha introdotto, nell’ambito degli organi delle Camere di Commercio,
l’istituzione del Consiglio camerale;
VISTO l’art. 10 del D.M. 156/2011 che prevede che il Presidente della G. R. provveda, con proprio decreto, alla
nomina dei componenti del consiglio camerale;
VISTO il D.P.G.R. n° 228 del 9 aprile 2014 con il quale è stato nominato il Consiglio della Camera di Commercio
di Brindisi;
CONSIDERATO che il predetto decreto presidenziale nominava il sig. Girolamo Convertino componente del
consiglio camerale in rappresentanza del settore “Industria”, designato dall’apparentamento CNA BrindisiConfindustria Brindisi - Nuova API Brindisi;
VISTA la nota n. con nota n. 2253/U/2018 con la quale il Presidente della Camera di Commercio di Brindisi
ha comunicato che il suddetto consigliere ha rassegnato le proprie dimissioni dalla carica di componente del
consiglio camerale in rappresentanza del settore “Industria”;
VISTE le note n. AOO_160/966/2018 e n. AOO_160/3486/2018 con cui la Sezione competente ha chiesto
alle organizzazioni apparentate CNA Brindisi - Confindustria Brindisi - Nuova API Brindisi di designare
congiuntamente un rappresentante nel Consiglio della Camera di Commercio di Brindisi in sostituzione del
sig. Girolamo Convertino;
ACCERTATO che, con nota trasmessa con pec dell’11 aprile ‘19 e acquisita agli atti al prot. n. AOO_160/
12/04/2019/0002011 le suddette organizzazioni interessate hanno designato congiuntamente, quale proprio
rappresentante per il settore “Industria”, in seno al Consiglio della Camera di Commercio di Brindisi, il sig.
Marcello Danese, in sostituzione del dimissionario Girolamo Convertino;
VISTO che l’ufficio competente ha verificato, in base alla documentazione prodotta, il possesso dei requisiti
di cui al comma 1 dell’art. 13 della legge 580/93 e smi e l’assenza delle cause ostative di cui al comma 2 del
medesimo articolo;
PRESO ATTO che la Sezione proponente ritiene il provvedimento rientrare nella competenza presidenziale, ai
sensi del combinato disposto dell’art. 4, comma 4, lett. K, della L.R. 7/97 e delll’art.6, comma 5, della L.R.7/97,
ed art. 4, comma 2, lett. e);
VISTA la sottoscrizione posta in calce al presente provvedimento da parte dei funzionari responsabili;
DECRETA
di considerare la premessa narrativa quale motivazione di fatto e di diritto del presente decreto;
di nominare, in sostituzione del dimissionario Girolamo Convertino, quale componente del Consiglio della
Camera di Commercio di Brindisi, in rappresentanza del settore “Industria”, il sig. Marcello Danese, esperto
per il settore e in possesso dei requisiti previsti;
Il presente decreto sarà notificato al nominato e alla Camera di Commercio di Brindisi dalla Sezione Attività
Economiche Artigianali e Commerciali.
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Il presente provvedimento non comporta oneri finanziari presenti e futuri a carico del Bilancio regionale, sarà
inserito nella Raccolta Ufficiale dei Decreti del Presidente della Giunta e pubblicato sul Bollettino Ufficiale
della Regione Puglia .
Il presente decreto è dichiarato esecutivo.
Data a Bari 30 APR 2019
EMILIANO
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DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE 30 aprile 2019, n. 278
Legge Regionale 11 dicembre 2000, n. 23 e ss.mm.ii., “Interventi a favore dei pugliesi nel mondo”, art. 7.
Consiglio Generale dei Pugliesi nel Mondo (CGPM) . Nomina ulteriori componenti.
IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE:
- VISTO l’art. 7 della Legge regionale 11 dicembre 2000, n. 23 “Interventi a favore dei pugliesi nel mondo”, che
istituisce il Consiglio Generale dei Pugliesi nel Mondo e ne determina i criteri di composizione;
- VISTO il Titolo II del Regolamento regionale 3 ottobre 2001, n. 8 “Regolamento di attuazione della Legge
Regionale 11 dicembre 2000, n. 23 “Interventi a favore dei pugliesi nel mondo”, artt. 4, 7 e 8;
- VISTO l’art. 7, comma 5 della Legge Regionale 11 dicembre 2000, n. 23;
- PRESO ATTO che, con proprio decreto n. 672 del 15.11.2018 è stato istituito il Consiglio Generale dei Pugliesi
nel Mondo 2018-2023;
- PRESO ATTO che, con proprio decreto n. 20 del 14.01.2019 è stata integrata la composizione del Consiglio
Generale dei Pugliesi nel Mondo 2018-2023 a seguito di ulteriori designazioni;
- VISTO il decreto del Presidente del Consiglio regionale n. 21 del 11.04.2019 col quale sono designati i tre
componenti previsti alla lett. o bis) dell’art. 7;
DECRETA
Art. 1
Sono nominati componenti del Consiglio Generale dei Pugliesi nel Mondo i seguenti Consiglieri regionali:
o bis) tre Consiglieri regionali della Puglia, di cui uno in rappresentanza delle minoranze, designati dal
Consiglio regionale
− Marmo Nicola
− Perrini Renato
− Turco Giuseppe
Art. 2
Con successivi Decreti presidenziali si provvederà a integrare il CGPM con la nomina dei componenti le cui
designazioni non sono ancora pervenute.
Art. 3
l componenti del Consiglio Generale dei Pugliesi nel Mondo restano in carica per cinque anni dalla data del
decreto n. 672 del 15.11.2018;
Art. 4
Il Consiglio Generale dei Pugliesi nel Mondo è Autorità di garanzia che interviene nella tutela dei diritti dei
cittadini pugliesi stabilitisi all’estero, ai sensi dell’Art. 50 dello Statuto della Regione Puglia.
Art. 5
Il presente decreto viene redatto in duplice originale di cui uno viene conservato presso la competente
struttura di questa Presidenza, uno viene acquisito alla segreteria del Consiglio Generale dei Pugliesi nel
Mondo presso la Sezione lnternazionalizzazione.
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Art. 6
Il presente decreto sarà pubblicato nel Bollettino Ufficia le della Regione Puglia.

Data a Bari, addì 30 APR 2019
EMILIANO
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DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE STRUTTURA SPECIALE COMUNICAZIONE ISTITUZIONALE 7 maggio 2019,
n. 22
Avviso pubblico per la selezione di processi partecipativi da ammettere a sostegno regionale nell’ambito
del Programma annuale della partecipazione della Regione Puglia ai sensi della LR N.28/2017 – Legge sulla
Partecipazione, di cui alla determinazione dirigenziale n. 28/2018 del Capo di Gabinetto e smi. Approvazione
graduatoria definitiva delle proposte progettuali.
La Responsabile della Struttura Speciale Comunicazione Istituzionale
VISTI gli artt. 4 e 5 della Legge Regionale 4 febbraio 1997, n. 7;
VISTI gli artt. 4 e 16 del Decreto Legislativo 30 marzo 2001 n. 165 e successive modifiche ed integrazioni;
VISTI gli artt. 3 e 5 del D.P.G.R. n. 443 del 31 luglio 2015;
VISTO il Decreto del Presidente della Giunta regionale n. 554 del 24.09.2018 con il quale è stata istituita la
Struttura Speciale “Comunicazione Istituzionale”;
VISTA la DGR n. 159 del 30.01.2019 di conferimento dell’incarico di dirigente della Struttura Speciale
“Comunicazione Istituzionale” alla dott.ssa Antonella Bisceglia;
VISTO l’atto dirigenziale n. 16 del 17.04.2019 del Direttore del Dipartimento Risorse Finanziarie e Strumentali,
di affidamento ad interim dell’incarico di dirigente della Struttura di staff “Ufficio Partecipazione” alla dott.
ssa Antonella Bisceglia;
VISTO l’art. 32 della legge 18 giugno 2009, n. 69, che prevede l’obbligo di sostituire la pubblicazione tradizionale
all’Albo ufficiale con la pubblicazione di documenti digitali sui siti informatici;
VISTO l’art. 18 del Decreto Legislativo 196/03 “Codice in materia di protezione dei dati personali” ed il
Regolamento UE 2016/679 “General Data Protection Regulation” in merito ai principi applicabili ai trattamenti
effettuati dai soggetti pubblici.
Sulla base dell’istruttoria svolta dall’Ufficio Partecipazione e confermata dalla Responsabile della Struttura
Speciale “Comunicazione Istituzionale”, dalla quale emerge quanto segue:
PREMESSO CHE:
con la DD n. 19/2019 della Responsabile della Struttura Speciale Comunicazione Istituzionale “Avviso pubblico
per la selezione di processi partecipativi da ammettere a sostegno regionale nell’ambito del Programma
annuale della partecipazione della Regione Puglia ai sensi della LR N.28/2017 – Legge sulla Partecipazione,
di cui alla determinazione dirigenziale n. 28/2018 del Capo di Gabinetto e smi. Approvazione graduatoria
provvisoria delle proposte progettuali.” si approvava la graduatoria provvisoria e veniva disposto che entro
il 30 aprile, i soggetti interessati potevano presentare osservazioni e motivate opposizioni, adeguatamente
documentate, alla Dirigente della Struttura Speciale Comunicazione Istituzionale tramite PEC.
CONSIDERATO CHE:
- il RUP ha provveduto alla verifica della ricevibilità delle proposte consegnando al Presidente della
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Commissione n. 8 verbali ed una tabella riepilogativa, in formato cartaceo e digitale, contenente le
risultanze dell’attività istruttoria;
- la Commissione ha comunicato con nota datata 18.04.2019 (acquisita al prot. n. r_puglia/AOO_142/
PROT/18/04/2019/0000246), agli atti di questa Struttura, la conclusione della istruttoria trasmettendo
al Responsabile del Procedimento i verbali delle sedute comprensivi della graduatoria delle proposte
progettuali;
- entro il 30 aprile 2019, termine fissato dalla citata DD n. 19/2019, n. 14 proponenti hanno presentato
osservazioni che sono state sottoposte all’esame della competente Commissione, all’uopo riunitasi in data
03/05/2019;
- il Presidente della Commissione ha trasmesso il relativo verbale agli atti della Struttura Speciale
Comunicazione Istituzionale, comprensivo della revisione della graduatoria provvisoria dalla quale sono
stati rimossi gli errori materiali, direttamente recepiti nella Graduatoria Definitiva allegata alla presente
determinazione (Allegato A) Soggetti finanziati, Allegato B) Soggetti ammessi e non finanziati, Allegato C)
Soggetti non ammessi in graduatoria per mancato raggiungimento di punteggio minimo), parte integrante
e sostanziale del presente provvedimento.

VISTO CHE CON DD 28/2018 PUBBLICATA SU BURP N. 150/2019:
- risulta una obbligazione giuridica non perfezionata sul bilancio regionale della complessiva somma
di 350.0000 € per la copertura delle spese relative a “Avviso di selezione delle proposte di processi
partecipativi da ammettere a sostegno regionale nell’ambito del Programma annuale della partecipazione
della Regione Puglia” così come segue:

CRA

41.01

Capitolo

Declaratoria capitolo

1462

SPESE PER LE ATTIVITA DI
PARTECIPAZIONE L.R. 28/2017_
Trasferimenti correnti ad istituzioni
sociali private

41.01

1463

41.01

1464

SPESE PER LE ATTIVITA DI
PARTECIPAZIONE L.R. 28/2017_
Trasferimenti correnti ad
amministrazioni locali
SPESE PER LE ATTIVITA DI
PARTECIPAZIONE L.R. 28/2017_
Trasferimenti correnti ad
amministrazioni centrali

Missione Codifica Piano
Programma
dei conti
Titolo
finanziario

E.F. 2019

1.1.1

U.01.04.04.01 € 150.000,00

1.1.1

U.01.04..01.02 € 150.000,00

1.1.1

U.01.04..01.01

€ 50.000,00

- sono state fissate in € 350.000,00 le risorse massime disponibili da riconoscere in favore dei soggetti
proponenti risultati vincitori dell’Avviso, con eventuale riparametrazione delle risorse in base alle diverse
tipologie di beneficiari delle proposte ammesse in graduatoria;
- è stata demandata alla dirigente responsabile l’adozione dell’impegno di spesa all’esito della procedura.
Pertanto, tutto ciò premesso e considerato, con il presente provvedimento si intende:
- approvare la Graduatoria Definitiva, come riportata negli Allegati A) Soggetti finanziati, B) Soggetti ammessi
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e non finanziati e C) Soggetti non ammessi in graduatoria per mancato raggiungimento di punteggio
minimo, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
- rinviare, a successiva determinazione, l’impegno di spesa comprensivo della riparametrazione delle risorse
in base alle diverse tipologie di beneficiari delle proposte ammesse in graduatoria.

VERIFICA AI SENSI DEL D.Lgs. 196/03 e del Regolamento UE 2016/679
Garanzie alla riservatezza
La pubblicazione dell’atto all’albo, salve le garanzie previste dalla legge 241/90 in tema di accesso ai documenti
amministrativi, avviene nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini, secondo quanto disposto dal
Dlgs 196/03 e dal Regolamento UE 2016/679 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:
(Bilancio regionale – Esercizio 2019 - Approvato con L.R. n. 68/2018)
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.

DETERMINA

 di prendere atto e di approvare tutto quanto esposto in narrativa e che qui si intende integralmente
riportato;
 di approvare la Graduatoria Definitiva, come riportata negli Allegati A) Soggetti finanziati, B) Soggetti
ammessi e non finanziati e C) Soggetti non ammessi in graduatoria per mancato raggiungimento di
punteggio minimo, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
 di rinviare a successiva determinazione, l’impegno di spesa comprensivo della riparametrazione delle
risorse in base alle diverse tipologie di beneficiari delle proposte ammesse in graduatoria;
 di pubblicare il presente provvedimento sui portali regionali www.regione.puglia.it, www.partecipazione.
regione.puglia.it e www.sistema.puglia.it nella Sezione Trasparenza e sul BURP.

Il presente provvedimento redatto in forma integrale, nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini,
secondo quanto disposto dal Dlgs 196/03 e dal Regolamento UE 2016/679, in materia di protezione dei
dati personali, viene adottato in un unico originale, è composto da n. 5 facciate oltre che dall’allegato A),
dall’allegato B) e dall’allegato C) (composti complessivamente da n. 4 facciate); lo stesso sarà:
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⇒ reso pubblico, ai sensi dell’art. 20, comma 3 del Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 443 del
31 luglio 2015, mediante pubblicazione nell’Albo di questa Direzione ove resterà affisso per dieci giorni
lavorativi;
⇒ trasmesso in copia conforme al Segretariato Generale della Giunta Regionale.

Antonella Bisceglia
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GRADUATORIA DEFINITIVA
ALLEGATO A)

SOGGETTI FINANZIATI
Cod.
Identificativo

Ord

Protocollo Trasmissione

Soggetto

Punti

Importo

1

31

499

05.02.19

APMAR ONLUS

77,1

€ 19.400,00

2

90

596

06.02.19

COMUNE DI BRINDISI

74,7

€ 20.000,00

3

23

487

05.02.19

COMUNE TAVIANO

72,8

€ 20.000,00

4

19

469

04.02.19

COMUNE CISTERNINO

72,4

€ 15.280,00

5

97

606

06.02.19

71,5

€ 20.000,00

6

67

567

06.02.19

70,1

€ 20.000,00

7

43

527

05.02.19

COMENE DI LEVERANO
UNIVERSITÀ POLITECNICO
BARI
COMUNE CARAPELLE

67,7

€ 17.600,00

8

114

650

07.02.19

CONSORZIO BEATA CHIARA
SCS ETS

67

€ 20.000,00

9

110

630

07.02.19

SOC. COOPERATIVA
QUALCOSA DI DIVERSO

66,9

€ 20.000,00

10

13

461

04.02.19

COMUNE CASARANO

66,8

€ 20.000,00

11

111

628

07.02.19

APS -FORUM AGRICOLTURA
SOCIALE

65,2

€ 20.000,00

12

79

582

06.02.19

COMUNE UGENTO

64,8

€ 20.000,00

13

62

562

06.02.19

COMUNE NOICATTARO

64,1

€ 18.600,00

14

60

545

05.02.19

COMUNE DI BARI

63,6

€ 20.000,00

15

3

446

04.02.19

ASSOCIAZIONE PRAGA
PER LA PROMOZIONE DEL
COMPLESSO AGAVE

63,5

€ 20.000,00

16

53

538

05.02.19

ASSOCIAZIONE COPPULA TISA
ONLUS

63,3

€ 20.000,00

17

72

579

06.02.19

COMUNE DI CALIMERA

63,1

€ 20.000,00

18

64

564

06.02.19

ETS ASSOCIAZIONE
CULTURALE NARRAZIONI

63

€ 20.000,00
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ALLEGATO B)

SOGGETTI AMMESSI E NON FINANZIATI
Ord

Cod.
Protocollo Trasmissione
Identificativo

19

71

578

06.02.19

PROVINCIA DI LECCE

62,3

€ 20.000,00

20

57

542

05.02.19

CONF COOPERATIVE PUGLIA

61,2

€ 20.000,00

21

42

526

05.02.19

LIBER AZIONE ASSOCIAZIONE DI
PROMOZIONE SOCIALE

60,7

€ 20.000,00

22

49

533

05.02.19

ASSOCIAZIONE TRA COMUNI
- GIOIA DEL COLLE - ANTENNA
PON

59,8

€ 14.400,00

23

81

589

06.02.19

COOPERATIVA SOCIALE
CONHOME

59,2

€ 12.000,00

24

117

658

07.02.19

CIRCOLO ORATORIO ANSPI S.
AGOSTINO

58,9

€ 16.000,00

25

6

449

04.02.19

ASSOCIAZIONE COMPAGNIA
DELLE OPERE

58,2

€ 20.000,00

26

25

489

05.02.19

COOPERATIVA SOCIALE IRIS

57,8

€ 20.000,00

27

86

634

07.02.19

CNA FOGGIA

57,7

€ 19.200,00

28

112

648

07.02.19

UNIONE DEI COMUNI DELLE
TERRE DEL MARE E DEL SOLE

57,5

€ 20.000,00

29

4

447

04.02.19

COOPERATIVA SOCIALE DON
BOSCO

57,4

€ 16.000,00

30

101

624

07.02.19

COMUNE FRANCAVILLA
FONTANA

56,8

€ 20.000,00

56,5

€ 20.000,00

Soggetto

Punti

Importo

31

70

577

06.02.19

FONDAZIONE EMMANUEL DON
FRANCESCO TARANTINI PER
L’EMIGRAZIONI E IL SUD DEL
MONDO ETS

32

20

470

04.02.19

UNIVERSITÀ BA - CENTRO
SERVIZI PER APPRENDIMENTO
PERMAMENTE

56,3

€ 20.000,00

33

95

605

06.02.19

ASSOCIAZIONE ENPA ONLUS

56,3

€ 6.048,00

34

27

494

05.02.19

BANCO ALIMENTARE COMITATO
PUGLIA ONLUS

55,7

€ 20.000,00

35

58

543

05.02.19

COMUNE GALATONE

54,5

€ 19.200,00

36

69

573

06.02.19

COMUNE CAMPI SALENTINA

54,4

€ 20.000,00

37

76

584

06.02.19

CSV SALENTO APS

54,3

€ 20.000,00

38

39

523

05.02.19

ATS SPAZIO 13

53,4

€ 20.000,00

39

98

645

07.02.19

COMUNE BITONTO

53,2

€ 20.000,00

40

14

462

04.02.19

COMUNE DI TROIA

52,6

€ 16.000,00

41

94

647

07.02.19

APS ARCI COMITATO REGIONALE
PUGLIA

52,4

€ 20.000,00
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42

22

486

05.02.19

COMUNE NOCI

52,2

€ 16.000,00

43

87

603

06.02.19

COMNE DI ORSARA DI PUGLIA

52

€ 20.000,00

44

17

466

04.02.19

UISP ENTE PROMOZIONE
SPORTIVA

51,4

€ 16.000,00

45

102

623

07.02.19

MURIALDOMANI IMPRESA
SOCIALE

51,1

€ 20.000,00

46

85

600

06.02.19

ASSOCIAZIONE ARIS ONLUS

51

€ 18.750,00

47

28

496

05.02.19

ASSOCIAZIONE GIORDANO
BRUNO

50,9

€ 16.000,00

48

68

568

06.02.19

ASSOCIAZIONE CENTRO STUDI
OLEA

50,9

€ 14.000,00

49

34

506

05.02.19

CENTRO ALTAMURANO
RICERCHE SPELEOLOGICHE

50,8

€ 20.000,00

50

66

566

06.02.19

ASSOCIAZIONE APULIA CENTER
FOR ART E TECHNOLOGY

50,4

€ 8.540,00

51

99

643

07.02.19

ASD LEVANTE CAPRARICA

50,4

€ 13.672,00
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ALLEGATO C)

SOGGETTI NON AMMESSI IN GRADUATORIA PER MANCATO
RAGGIUNGIMENTO DI PUNTEGGIO MINIMO
Cod.
Protocollo Trasmissione
Identificativo
77

585

06.02.19

15

463

04.02.19

88

621

07.02.19

48

534

05.02.19

21

472

105

Soggetto
ASSOCIAZIONE
CULTURA DEMATÀ

Punti

Importo

48,5

€ 20.000,00

46,4

€ 16.000,00

45,2

€ 16.700,00

ASSOCIAZIONE ROTAIE
DI PUGLIA

44,6

€ 20.000,00

04.02.19

ASSOCIAZIONE
PROLOCO BRINDISI

42,2

€ 15.870,00

622

07.02.19

COMUNE MATINO

41,8

€ 14.000,00

37

512

05.02.19

SPECIALMENTE APS

39,3

€ 11.155,00

9

452

04.02.19

38,2

€ 16.000,00

40

524

05.02.19

38

€ 16.000,00

18

468

04.02.19

35,4

€ 15.200,00

COOPERATIVA SPES
ARL ONLUS
COMUNE ERCHIE

ASSOCIAZIONE
AIM2001
ASSOCIAZIONE
TURISTICO CULTURALE
RESTART
UN’ALTRA CITTÀ
ASSOCIAZIONE
POLITICO CULTURALE
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DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SEZIONE ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI COMUNITARI PER L’AGRICOLTURA
E LA PESCA 26 marzo 2019, n. 59
Fondo Europeo per gli Affari Marittimi e per la Pesca (FEAMP) 2014/2020 MISURA 4.63 “Attuazione di
strategie di sviluppo locale di tipo partecipativo” (art. 63 del Reg. UE 508/2014).
Avviso Pubblico del Gruppo d’Azione Locale Terra dei Trulli e di Barsento s.c a r.l. - Azione 3 – Intervento
3.3 “Infrastrutture pubbliche per la fruizione di aree marine e costiere”- pubblicato sul BURP n. 147 del
15/11/2018.
Approvazione graduatoria dei progetti ammissibili a finanziamento. Impegno di spesa – CUP:
B62F1800012009.
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. 1518/2015 e ss. mm. ii e DPGR n. 443/2015 del 28/07/1998 che dettano 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 sul riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità,
trasparenza e diffusione di informazioni da parte di pubbliche amministrazioni;
VISTO il D. Lgs.23 giugno 2011, n. 118 e ss.mm. e ii. 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 Legge 5 maggio 2009 n. 42;
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.13 del 29/01/2019 di conferimento dell’incarico di direzione del Servizio “Programma
FEAMP” al Dr Aldo di Mola;
Vista la D.G.R. n. 199 del 05/02/2019 di conferimento dell’incarico di direzione della Sezione “Attuazione dei
Programmi Comunitari per l’Agricoltura e la Pesca” al Dr Luca Limongelli;
Vista la D.G.R. n. 411 del 07/03/2019 con la quale il Dr Luca Limongelli, dirigente della Sezione Attuazione
dei Programmi Comunitari per l’Agricoltura e la Pesca, è stato nominato 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 e il Dr Aldo Di
Mola, dirigente del Servizio programma FEAMP della Regione Puglia, è stato confermato referente regionale
supplente dell’Autorità di Gestione Nazionale, membro supplente del Comitato di Sorveglianza e della Cabina
di Regia per l’attuazione del Programma Operativo FEAMP2014/2020 per l’intera durata del Programma;
VISTA la Determinazione del Dirigente della Sezione Attuazione dei Programmi Comunitari per l’Agricoltura e
la Pesca n. 126 del 09/08/2017 di conferimento dell’incarico di responsabile di PO “Sviluppo sostenibile della
pesca e acquacoltura” p.a. Vito Di Pierro e successive proroghe;
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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 e successive proroghe.
Sulla base dell’istruttoria espletata dal Responsabile della PO Sviluppo sostenibile zona di pesca e acquacoltura,
p.a. Vito di Pierro, unitamente alla responsabile di Raccordo, rag. Maria Amendolara, confermata dal Dirigente
del servizio Programma FEAMP, Dr Aldo di Mola, si relaziona quanto segue:
VISTA la Determinazione dell’Autorità di Gestione del Programma di Sviluppo Rurale Puglia 2014/2020, n.
178 del 13/09/2017 pubblicata sul BURP n. 110 del 21/09/2017, 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 d’Azione Locale (GAL) ammessi a finanziamento” è stato approvato l’esito della valutazione e la
graduatoria delle Strategia di Sviluppo Locale (SSL) di n. 23 Gruppi d’Azione Locale (GAL), ammettendo a
finanziamento, n. 9 GAL/FLAG, tra cui il GAL Terra dei Trulli e di Barsento s.c. a r. l., ovvero gruppi d’azione
locale con strategie a valere sia sui fondi FEASR che sul fondo FEAMP;
VISTA la DGR n. 1447 del 21/09/2017 avente ad oggetto “Programma di Sviluppo Rurale della Regione Puglia
2014/2020 – Misura 19 – Strategia di Sviluppo Locale (SSL)”, con la quale è stato approvato lo schema di
convenzione da stipulare tra Regione Puglia e Gruppi di Azione Locale (GAL);
VISTA la Determinazione del Dirigente della Sezione Attuazione dei Programmi Comunitari per l’Agricoltura
e la Pesca, n. 136 del 28/09/2017, che ha “Preso 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” di cui € 1.000.000,00 per gli interventi del
GAL Terra dei Trulli e di Barsento s.c. a r. l.;
VISTA la nota prot. 001/01.02.2018 n. 388 dell’Autorità di Gestione del PSR Puglia 2014/2020 con cui è stata
trasmessa al Referente dell’Autorità di Gestione del FEAMP 2014/2020 della Regione Puglia la Convenzione
stipulata tra Regione Puglia e il GAL Terra dei Trulli e di Barsento s.c. a r. l. Rep. n. 019625 del 10/11/2017,
registrata al n. 296 dell’11/01/2018 dell’Agenzia delle Entrate – Direzione Provinciale di Bari;
VISTE la nota prot. AOO/030/15/05/18 n. 7529 con cui il Dirigente della Sezione Attuazione dei Programmi
Comunitari per l’Agricoltura e la Pesca, ai sensi del Capo 3 PO FEAMP/Misura 19 del PSR Puglia 2014/2020
ha disposto l’istituzione del Gruppo di Lavoro, composto dal Responsabile della P.O. “Sviluppo sostenibile
delle zone di pesca e acquacoltura”, p.a. Vito Di Pierro, e dal Responsabile di Raccordo della Misura 19, dott.
Cosimo Roberto Sallustio e la successiva nota prot. AOO/030/19/02/2019 n. 2433 con cui il Dirigente della
Sezione Attuazione dei Programmi Comunitari per l’Agricoltura e la Pesca ha disposto l’aggiornamento dello
stesso Gruppo di lavoro delle Istruttorie;
VISTA la Determinazione del Dirigente della Sezione Attuazione dei Programmi Comunitari per l’Agricoltura
e la Pesca n. 11 del 19 gennaio 2018, pubblicata sul BURP n. 13 del 25/01/2018, sono state approvate le
“Disposizioni attuative generali delle Misure 4.63 (Attuazione di strategie di sviluppo locale di tipo partecipativo)
e 4.64 (Attività di cooperazione) e integrazione del Manuale delle procedure e dei controlli – Disposizioni
procedurali dell’Organismo Intermedio Regione Puglia”;
VISTA la Determinazione del Dirigente della Sezione Attuazione dei Programmi Comunitari per l’Agricoltura
e la Pesca n. 76 del 16/05/2018, pubblicata sul BURP n. 71 del 24/05/2018, con la quale è stato approvato
e modificato il Manuale delle Procedure e dei Controlli del FEAMP 2014/2020 - Disposizioni Procedurali
dell’Organismo Intermedio - Regione Puglia;
VISTA la nota prot. 6603 del 23/04/2018, con cui il Referente dell’Autorità di Gestione FEAMP 2014/2020
ha trasmesso a tutti i GAL/FLAG della regione gli schemi di Avviso pubblico con i relativi allegati, al fine di
agevolare la predisposizione degli avvisi per le operazioni a regia previste nelle rispettive SSL;
VISTO il verbale del Consiglio di Amministrazione del GAL Terra dei Trulli e di Barsento s.c. a r. l. che ha
approvato, in data 22/01/2018, lo schema di Avviso pubblico relativo all’Azione 3 - Intervento 3.3 “Infrastrutture
pubbliche per la fruizione di aree marine e costiere” della Strategia di Sviluppo Locale 2014/2020;
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VISTA la nota Prot. U/14786 del 24/05/2018 con la quale il GAL Terra dei Trulli e di Barsento s. c. a r. l. ha
trasmesso da parte del RAdG al Referente dell’Autorità di Gestione del Programma FEAMP e, per conoscenza,
all’Autorità di Gestione del PSR Puglia - giuste determinazioni n. 104/2017 e s. m. i. e 11/2018 - la richiesta
di preventiva validazione vincolante dello schema di Avviso pubblico relativamente all’Azione 3 della propria
SSL, Intervento 3.3 “Infrastrutture pubbliche per la fruizione di aree marine e costiere”;
VISTA la Determinazione del Dirigente della Sezione Attuazione dei Programmi Comunitari per l’Agricoltura e
la Pesca n. 182 del 24/10/2018, con la quale è stato validato il precitato Schema di Avviso pubblico assieme
a Disposizioni attuative dell’Intervento PARTE A – GENERALE, Disposizioni attuative dell’Intervento PARTE B –
SPECIFICHE e PARTE C – MODULISTICA;
VISTO l’Avviso pubblico relativo all’Azione 3 - Intervento 3.3 “Infrastrutture pubbliche per la fruizione di aree
marine e costiere” della Strategia di Sviluppo Locale 2014/2020, pubblicato sul BURP n. 147 del 15/11/2018;
VISTA la nota n. U 15174 del 05/12/2018 con cui il GAL Terra dei Trulli e di Barsento s. c. a r. l. ha trasmesso
all’Organismo Intermedio-Regione Puglia, con raccomandata a mano acquisita al protocollo dell’Ente
AOO/030/06/12/2018 n. 15518 – n. 1 plico pervenuto dal Comune di Monopoli (prot. n. E/ 15174 del
05/12/2018) in adesione al precitato Avviso pubblico;
VISTA l’attività istruttoria espletata dal Gruppo di Lavoro incaricato delle Istruttorie previste dal Capo 3 PO
FEAMP/Misura 19 del PSR 2014-2020, conclusasi con esito positivo e riportata nei Verbali n. 1 (apertura plico)
– n. 2 (ricevibilità) – n. 3 (ammissibilità) – n.4 (ammissibilità int.) – n. 5 (valutazione), agli atti d’ufficio;
VISTA la nota prot. AOO/030/15/03/2019 n. 3803 con la quale il Gruppo di Lavoro incaricato delle Istruttorie
ha inviato al Dirigente di Sezione Attuazione dei programmi comunitari per l’Agricoltura e la Pesca, all’Autorità
di Gestione del PSR Puglia 2014-2020 e al Dirigente del Servizio Programma FEAMP l’esito dell’istruttoria e la
proposta di graduatoria dei richiedenti ammissibili agli aiuti.
Per quanto innanzi, si propone al Dirigente di Sezione di:
•

prendere atto dell’istruttoria tecnico-amministrativa espletata dal Gruppo di Lavoro incaricato delle
istruttorie sulla unica Domanda di Sostegno ritenuta ammissibile;

•

approvare la graduatoria dei progetti ammissibili a finanziamento nell’ambito dell’Avviso pubblico
relativo all’Azione 3 - Intervento 3.3 “Infrastrutture pubbliche per la fruizione di aree marine e costiere”
della Strategia di Sviluppo Locale 2014/2020, pubblicato sul BURP n. 147 del 15/11/2018, validato
con DDS n. 182 del 24/10/2018, così come riportato nell’Allegato A, parte integrante del presente
provvedimento, comprensiva degli importi progettuali ammissibili e recante la quota di contributo
concedibile;

•

impegnare le risorse finanziarie concedibili, pari a € 520.000,00, in favore dei progetti ammissibili a
finanziamento, di cui all’Allegato A, così come riportato negli adempimenti contabili;

•

approvare lo “Schema atto di concessione” del sostegno così riportato nell’Allegato B, parte integrante
del presente provvedimento;

•

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

•

trasmettere copia conforme all’originale del presente provvedimento alla Sezione Ragioneria per gli
adempimenti di competenza;

•

autorizzare la Sezione Bilancio e Ragioneria a effettuare gli adempimenti contabili di cui al presente
provvedimento;

•

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;
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•

disporre la pubblicazione del presente provvedimento nel Bollettino Ufficiale della Regione Puglia e
nel sito feamp.regione.puglia.it nonché sul sito del GAL Terra de Trulli e di Barsento s. c. a r. l.;

•

dare comunicazione della presente determinazione al Comune di Monopoli tramite posta certificata;

•

dare mandato al responsabile della PO “Sviluppo Sostenibile della pesca e acquacoltura” del Servizio
Programma FEAMP a dare comunicazione della presente determinazione a:
o

Autorità di Gestione del PO FEAMP 2014-2020;

o

Autorità di Gestione del PSR Puglia 2014/2020, per conoscenza.
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”
L’obbligazione giuridica non perfezionata in entrata è stata assunta con Determinazione del Dirigente della
Sezione Attuazione dei Programmi Comunitari per l’Agricoltura e la Pesca n. 136 del 28/09/2017.
MISURA 4.63 “Attuazione di strategie di sviluppo locale di tipo partecipativo”(art. 63 del Reg. UE 508/2014).
– Sono disponibili risorse finanziarie pari a € 520.000,00, in favore del progetto ammissibile a finanziamento,
che vanno così imputate:
PARTE ENTRATA
Si dispone la registrazione delle obbligazioni giuridiche perfezionate in entrata per un importo complessivo
pari a € 442.000,00, come di seguito riportato:
Descrizione capitolo
Trasferimenti per l’attuazione
del Programma Operativo
FEAMP 2014-2020 - Quota di
cofinanziamento UE
Trasferimenti per l’attuazione
del Programma Operativo
FEAMP 2014-2020 - Quota di
cofinanziamento Stato
Totale

Capitolo ENTRATA

Quota
cofinanz.

Quota UE
Cap. 4053400

50%

260.000,00

Quota STATO
Cap. 4053401

35%

182.000,00

Esercizio 2019 (€)

442.000,00

Le somme saranno oggetto di apposita rendicontazione e rimborsate dalla UE e dallo STATO per essere
introitate dalla Regione sui richiamati Capitoli di Entrata:
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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.
Codice identificativo risorse dell’Unione Europea: 1 – Trasferimenti da amministrazioni pubbliche e da altri
soggetti
PARTE SPESA
Si dispone la registrazione delle obbligazioni giuridiche perfezionate in spesa per l’importo complessivo a €
520.000,00 come di seguito riportato:
Missione: 16 - Programma: 3 - Titolo:2 - Macroaggregato:3
Piano dei conti finanziario: 2.03.01.02.
Capitolo
Quota
Descrizione capitolo
Esercizio 2019 (€)
SPESA
cofinanz.
Quota UE Contributi agli investimenti
Quota UE
1164004
260.000,00
ad Amministrazioni locali
50%
Quota STATO Contributi agli
Quota Stato
1164504
182.000,00
investimenti ad Amministrazioni locali
35%
Quota Regione - Contributi agli
Quota
1167504
78.000,00
investimenti ad Amministrazioni locali
Regione 15%
TOTALE (Amministrazioni locali) - PdC 2.03.01.02
520.000,00
Causale dell’impegno
Progetto di investimento finanziato a seguito di ammissione domande di sostegno relative all’Avviso
pubblico ai sensi della 4.63 “Attuazione di strategie di sviluppo locale di tipo partecipativo” (Reg. (UE) n.
508/2014)-Intervento a regia 3.3 del GAL Terra dei Trulli e di Barsento.
Destinatario della spesa: Comune di Monopoli – Via Garibaldi n. 6 – Monopoli (BA)– Codice Fiscale
00374620722 - CUP: B62F18000120009.
Natura della spesa: Conto Capitale.
Per il capitolo 1164004 - Codice identificativo risorse dell’Unione Europea: 3 – Spese finanziate da trasferimenti
della UE a decorrere dalla nuova programmazione comunitaria 2014/2020.
Per il capitolo 1164504 - Codice identificativo risorse dell’Unione Europea: 4 – Spese finanziate da trasferimenti
statali correlati ai finanziamenti dell’Unione europea.
Per il capitolo 1167504 - 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 n. 95 del
22/01/2019;

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 49 del 9-5-2019

•

•
•

34083

si attesta che l’operazione contabile proposta assicura il rispetto dei vincoli di finanza pubblica
garantendo il pareggio di bilancio in aderenza alle disposizioni di cui ai alla Legge n. 145/2018, commi
da 819 a 846;
le somme necessarie trovano copertura a valere sui capitoli di spesa (UE)1164004, (Stato)1164504 e
(Regione)1167504;
non ricorrono gli obblighi di cui agli artt. 26 e 27 del D.lgs. n. 33 del 14/03/2013.
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

La PO Sviluppo sostenibile zone di pesca
e acquacoltura
p.a. Vito Di Pierro

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 formulata
dal dirigente del Servizio Programma FEAMP;
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,
Per quanto espresso in premessa e che qui si intende integralmente riportato
DETERMINA
•

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

•

di prendere atto dell’istruttoria tecnico-amministrativa espletata dal Gruppo di Lavoro incaricato
delle Istruttorie previste dal Capo 3 PO FEAMP/Misura 19 del PSR 2014-2020 sull’unica Domanda di
Sostegno ritenuta ammissibile;

•

di approvare la graduatoria dei progetti ammissibili a finanziamento nell’ambito dell’Avviso pubblico
relativo all’Azione 3 - Intervento 3.3 “Infrastrutture pubbliche per la fruizione di aree marine e costiere”
della Strategia di Sviluppo Locale 2014/2020, pubblicato sul BURP n. 147 del 15/11/2018, validato
con DDS n. 182 del 13/06/2018, così come riportato nell’Allegato A, parte integrante del presente
provvedimento, comprensiva degli importi progettuali ammissibili e recante la quota di contributo
concedibile;
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•

di impegnare le risorse finanziarie concedibili, pari ad € 520.000,00, in favore dell’unico progetto
ammissibile a finanziamento, di cui all’Allegato A, così come riportato negli adempimenti contabili;

•

di approvare lo “Schema atto di concessione” del sostegno così riportato nell’Allegato B, parte
integrante del presente provvedimento;

•

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

•

di trasmettere copia conforme all’originale del presente provvedimento alla Sezione Ragioneria per
gli adempimenti di competenza;

•

di autorizzare la Sezione Bilancio e Ragioneria a effettuare gli adempimenti contabili di cui al presente
provvedimento;

•

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 nonché sul sito del GAL Terra dei Trulli e di Barsento s. c. a r. l.;

•

di dare comunicazione della presente determinazione al Comune di Monopoli tramite posta certificata;

•

di dare mandato al responsabile della PO “Sviluppo Sostenibile della pesca e acquacoltura” del
Servizio Programma FEAMP a dare comunicazione della presente determinazione a:
o

Autorità di Gestione del PO FEAMP 2014-2020;

o

Autorità di Gestione del PSR Puglia 2014/2020, per conoscenza.

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. 10 (dieci) facciate, vidimate e timbrate e dei seguenti
documenti, che costituiscono parte integrante del presente provvedimento, e più precisamente:
 Allegato A – “Graduatoria dei progetti ammissibili a finanziamento -Avviso Pubblico relativo alla
Misura 3, Intervento 3.3 della SSL GAL Terra dei Trulli e di Barsento 2014/2020, validato con DDS
n. 182 del 24/10/2018 (BURP n. 147 del 25/11/2018)”, che consta di n. 1 (una) facciata;
 Allegato B – “Schema atto di concessione” di n. 13 (tredici) facciate;
per un totale complessivo di n. 24 (ventiquattro) facciate.

Il Dirigente della Sezione
Referente regionale Autorità di Gestione
FEAMP 2014/2020
Dr Luca Limongelli
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REGIONE
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AMBIENTALE
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DEIPROGRAMMICOMUNITARIPER
L'AGRICOLTURA
E LA PESCA
SERVIZIOPROGRAMMAFEAMP

Reg . (UE) n. 508/2014

relat ivo al Fondo Europeo per gli Affari Marittimi e la Pesca (FEAMP)
Misura "4.63"
"Attuazione di strategie di sviluppo locale di tipo partecipativo"
Avviso Pubblico del Gruppo d'Azione Terra dei Trulli e di Barsento s.c a r.I.
STRATEGIADI SVILUPPOLOCALEdel GALTerra dei Trulli e di Barsento SCARL

2014/2020
Azione 3 - Intervento 3.3
(Avviso pubblico approvato con Determinazione dirigenziale n. 182 del 24/10/2018,
pubblicato sul BURPn. 147 del 15/11/2018}

ATTO DI CONCESSIONE
N. ____

del _ _ /_/

__

_

DATI GENERALI

Priorità:4

Misura: 4.63
Richiedente:
Codice Fiscale/Partita IVA:
Codice progetto (CUP):

Numero identificativo progetto:
rrtolo:
IL DIRIGEN TE DEL SERVIZ IO PROGRAMMA FEAMP
DATO ATTO
•

•

--

che con Determinazione del Dirigente della Sezione Attuazione dei Programmi
Comunitari per l'Agricoltura e la Pesca n. 182 del 2411012018
, è staio validato lo
Schema di Awiso pubblico assieme a Disposizioni attuative de/l'Intervento
PARTE A - GENERALE, Disposizioni attuative dell'Intervento PARTE B SPECIFICHE e PARTE C - MODULISTICA , con cui sono state definite le
modalità di accesso ai benefici previsti dal PO FEAMP 2014/2020 ai sensi del
Reg. (UE) n. 508/2014, relativamenle alla Misura 4.63, Intervento 3.3 della
Strategia di Sviluppo Locale del Gal Terra dei Trulli e di Barsento scart;
che l'Awiso pubblico, relativo all'Azione 3 - Intervento 3.3 Infrastrutture pubbliche
per fruizione di aree marfne e costiere della Strategia di Sviluppo Locale

2

34087

34088

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 49 del 9-5-2019

••••••

REGIONE
PUGLIA

DIPARTIMENTOAGRICOLTURA,
SVILUPPORURALEED
AMBIENTALE
SEZIONE
ATTUAZIONE
DEIPROGRAMMI
COMUNITARI
PER
L'AGRICOLTURA
E LAPESCA
SERVIZIO
PROGRAMMA
FEAMP

2014/2020 è staio pubblicato sul BURP n. 147 del 15/1112018;
•

che con Determinazione n. 76 del 16/05/2018 della Sezione Attuazione dei
Programmi Comunitari per l'Agricoltura e la Pesca (pubblicata sul BURP n. 71 del
24/05/2018) è stato approvato e modificato il "Manuale delle procedure dei
controlli - Disposizioni procedurali dell'Organismo Intermedio Regione Puglia seconda versione approvazione modifiche";

•

che il beneficiario .......... .. ............ , in attuazione dell'Avviso Pubblico di cui ai
punti precedenti, ha presentato Domanda di Sostegno al GAL Terra dei Trulli e di
Barsento scarl, che l'ha trasmessa all'Organismo Intermedio Regione Puglia per
le attività di competenza • con raccomandata a mano, acquisita al protocollo
dell'Ente A00/030/06/12/2018 n. 15518 - per€ ............ .... (oltre€ ................ .
di IVA);

•

che con nota del Dirigente della Sezione Attuazione dei Programmi Comunitari
per l'Agricoltura e la Pesca Prot. n. 2433 del 19/02/2019, è stata aggiornata la
composizione del Gruppo di Lavoro Capo 3 del PO FEAMP/Mis. 19 del PSR
Puglia, composto dal Responsabile della PO • Sviluppo sostenibile de/le zona di
pesca e acquacoltura· e dal Responsabile di Raccordo della Misura 19;

•

che è stata verificata, in fase di ammissibilità, la conformità del progetto alla
Strategia di Sviluppo Locale del GAL Terra dei Trullì e di Barsento - approvata
con Determinazione dell'Autorità di Gestione del Programma di Sviluppo Rurale
Puglia 2014/2020 n. 178 del 13/0g/2017 e trasmessa al RadG FEAMP
2014/2020 con nota prot. n. 388 del 01/02/2018 acquisita al Protocollo della
Sezione al n. 1450. del 6/02/2018 - compreso il rispetto dei criteri di selezione ivi
fissali (vedasi Verbale di ricevibilità, sottoscritto daglì incaricati dell'istruttoria,
datato ____
__,

•

che Il beneficiario ........................
ammesso a contributo ha dichiarato di non
aver beneficiato, per l'esecuzione della medesima iniziativa , di ulteriori
aiuti/finanziamenti pubblici, siano essi comunitari, nazionali o regionali (vedasi
Verbale di ricevibilità, sottoscritto dagli incaricati dell'istruttoria, datato ............. );

•

che, con Determinazione dirigenziale n ...... .. del ...... ... della Sezione Attuazione
dei Programmi Comunitari per l'Agricoltura e la Pesca (pubblicata sul BURP n.
. . .. ... de l .......... ), si è provveduto all'approvazione graduatoria dei progetti
ammiss ibili a finanziamento , è stata impegnata la spesa e si è proweduto
all'approvazione dello schema di atto di concessione;
che il progetto, posizionato al ... .. posto della graduatoria, è risultato ammissibile a
finanziamento per un importo totale, al netto dell'IVA, pari a € .......... (di cui
contributo pubblico € ........ );
che con Determinaz ione dirigenziale n. .. ... ... del .... ... .. della Sezione Attuazione
dei Programm i Comunitari per l'Agricoltura e fa Pesca, è stato delegato il Dirigente
del Servizio Programma FEAMP a sottoscnvere gli atti di concessione del sostegno
ai soggetti beneficiari, di cui alla precitata Determinazione dirigenziale;
che nel quadro economico riepilogativo che segue sono riportate le spese
ammlssibìli relative alla Domanda . ... ........... ........ . (riportare il Titolo), fermo
restando che si rinvia per ulteriore dettaglio, al Piano Economico del Fascicolo
Progettuale, in possesso di .. . . . .. . . . . .. .... e al Verbale di istruttoria tecnico
amminislraliva.

•

•

•
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QUADROECONOMICO RIEPILOGATIVODELLE SPESE AMMISSIBILI
Le spese ammissibili sono riepilogate nei prospetti seguenti così come da Verbale di
Istruttoria tecnico-amministrativa:1

PROSPETTOA) - INVESTIMENTI STRUTTURALI

NA Descrizione voce di
prog.

spesa

RICHIESTO

AMMESSO

Investimento o/o Contributo Investimento o/o Contributo

a) TOTALE EURO

Si riparta di seguilo il quadro economico delle spese previste per la Misura di cui
trattasi, aggregate per tipologia di investimento:

QUADRO ECONOMICO FINALE DELL'OPERAZIONE
Tipologia di Investimento

RICHIESTO (IVA esclusa)
fnvesUmento %

AMMISSIBILE (IVA esc lusa)

Contributo Investimento % Contributo

Prospetto A) Investimenti
strutturali

TOTALE PARZIALE VOCI
a)
Spese generali

TOTALE GENERALE
INVESTIMENTO

. ....___

•

che ai sensi dell'art. 69.3c del Reg.(UE) 1303/2013 l'imposta sul valore aggiunto
(IVA) realmente e definitivamente sostenuta è una spesa ammissibile se questa
non sia recuperabile, nel rispetto della normativa nazionale di riferimento;

•

che l'importo generale ammesso, di cui al prospetto precedente, pari ad €
.. .. . .. .. .. . . .. .. .. viene ricondotto al massimale di spesa ammissibile, previsto per
l'Azione 3 - Intervento 3.3 della STRATEGIA DI SVILUPPO LOCALE DEL GAL
TERRA DEI TRULLI E DI BARSENTO SCARL 2014/2020, giusta validazione di cui
alla Determinazione dirigenziale n. 182 del 24/10/2018 della Sezione Attuazione dei
Programmi Comunitari per l'Agricoltura e la Pesca. è pari ad € ...... ................. .

Eliminare li/i prospe tlc/ì non attinenti alla Domanda .
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Tenuto conto delle risullanze dei PROSPETTI di cui sopra

DISPONE
di seguito lo schema degli adempimenti e le condizioni da rispettare da parte de l
beneficiario .

DISPOSIZIONIGENERALI
Il benefic iario, pena la pronunzia della decadenza parziale o totale del contributo
concesso e il recupero delle somme già erogate, prevista dal sistema sanzionatorio e
dei controlli, dovrà rispettare gli obblighi e mantenere gli impegni di seguito riportati:

'

,

►

mantenere un sistema di contabilità separata o una codificazione contabile
adeguata per tutte le transazion i relative ad un'operazione secondo quanto
previsto all'art. 125 par. 4 Reg. (UE) 1303/2013 (es. codice •po FEAMP
2014/2020 - Misura 4.63 , Azione 3, Intervento 3.3, STRATEGIA DI SVILUPPO
LOCALE DEL GAL TERRA DEI TRULLI E DI BARSENTO SCARL 2014/2020
CUP _____
• nelle causali di pagamento delle fatture). Da tale obbligo
sono escluse le spese sostenute prima della pubblicazione dell'Avviso Pubblico,
qualora considerate ammissibili dall'Avviso stesso ;

►

effettuare il pagamento di tutte le spese sostenute per la realizzazione del
progetto ammesso a finanziamento con : bontfico, assegno circolare o di conto
corrente bancario/postale non trasferibile, mandato di pagamento, o altre
modalità di pagamento previste dalle Linee Guida delle Spese Ammissibili;

►

integrare la domanda con tutti gli eventuali pareri, nulla-osta, concessioni o
autorizzazioni necessari entro . .. .. .. .. .. . . .. .. dalla data di sottoscrizione del
presente Provvedimento ed eseguire le opere, i lavori e gli acquisti relativi agli
investimenti, nel pieno rispetto delle norme e del regolamenti vigenti, secondo le
indicazioni tecniche espresse nei pareri , nulla osta, concessioni o autorizzazioni
e in ottemperanza alle prescrizioni istruttorie richiamate nel presente
prowedlmento:

►

eseguire le opere, i lavori e gli acquisti relativi agli investimenti, nel pieno rispetto
delle norme e dei regolamenti vigenti, secondo le indicazioni tecniche espresse
nei pareri, nulla osta, concessioni o autorizzazioni e in ottemperanza alle
prescrizioni istruttorie richiamate nel presente provvedimento;

►

consentire il regolare svolgimento dei controlli ed assicurare il proprio supporto e
collaboraz ione per le vertfiche ed i sopralluoghi, compreso l'accesso ad ogni tipo
di documento, da parte dell'Amministrazione competente nonché da parte delle
Istituzioni e/o Organismi Comunitari e Nazionali;

►

effettuare gli investimenti e realizzare le attività previste per le quali è stato
concesso il contributo, nel rispetto del cronoprogramma approvato in fase di
istruttoria;

►

garant ire la conservazione e la pronta reperibilità per 5 anni de i titoli di spesa
orig inali utilizzati per la rendicontazione delle spese sostenute, con decorrenza
dalla data di richiesta del saldo finale ;

►

esibire

ai Responsabili

Incaricali

5

dell'accertamento,

che
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fotocopia, gli originali dei documenti fiscali (fatture quietanzate, tltoll di spesa,
ecc.) relativi alle spesesostenute, nonché ottemperare ad ogni richiesta di dati e
notizie relativi alla realizzazione del progetto, necessari per lo svolgimento delle
attività di monitoraggio fisìco e finanziario del progetto; in sede di accertamento
dell'esecuzione finale dei lavori, i Responsabili Incaricati provvederanno
all'annullamento delle fatture originali mediante apposizione di timbro, della
dicitura •po FEAMP 2014/2020 - Misura 4.63, Azione 3, Intervento 3.3,
STRATEGIA DI SVILUPPO LOCALE DEL GAL TERRA DEI TRULLI E DI
BARSENTO SCARL 2014/2020 CUP ____
•, della data e della propria
finma;
►

rispettare gli obblighi relallvi al "periodo di non alienabilità" ed i vincoli "di
destinazione· per i beni ed i servizi oggetto di contributo pubblico per il periodo
vincolativo di 5 anni secondo quanto previsto dal Manuale delle Procedure e dei
Controllì del FEAMP 2014/2020 - Disposizioni Procedurali dell'Organismo
Intermedio, visto l'art. 71 del Reg. (UE) 1303/2013

►

nel "periodo di non alienabilità" dei beni e servizi realizzati con il contributo
pubblico, qualora, per esigenze imprenditoriali, un impianto fisso o un
macchinario oggetto di finanziamento necessiti di essere spostato
dall'insediamento produttivo ove lo stesso è stato installato ad un altro silo di
proprietà o in possesso dello stesso beneficiario, quest'ultimo ne deve dare
preventiva comunicazione a questo O.I. Regione Puglia che può o meno
autorizzarlo;

►

tenere sollevata ed indenne l'Amministrazione competente da qualsiasi vertenza
per fatto di terzi in dìpendenza dell'esecuzione dei lavori e delle opere del
progetto medesimo;

►

fornire ogni altra documentazione richiesta dall'O.I. Regione Puglia responsabile
degli accertamenti tecnico-amministrativi.

Per quanto non espressamente previsto si rinvia all'applicazione delle disposizioni del
codice civile e della vigente normativa comunitaria e nazionale, alle prescrìzionl del
Programma Operativo FEAMP 2014/2020 nonché a qualsiasi altra disposizione di
attuazione adottata dalla Commissione Europea e alle disposizioni previste
dall'Organismo Intermedio Regione Puglia e, infine, al rispetto di quanto disposto
dall'Avviso Pubblico di riferimento e successive modificazioni ed integrazioni.
TEMPO DI ESECUZIONE DEI LAVORI

Il beneficiario, come stabilito dai regolamenti vigenti e dalle procedure dovrà eseguire
gli investimenti e/o le attività previste nel rispetto del cronoprogramma del lavori
definito e approvalo In fase di istruttoria e rendicontare i lavori all'O.I. Regione Puglia
PERTANTO

I lavori dovranno essere avviali entro 30 giomi a decorrere dalla data di sottoscrizione
per accettazione del presente atto, dandone comunicazione all'Amministrazione.
Gli investimenti e/o le attività previste dovranno essere ultimati entro .. . . . . mesi a
decorrere dalla data di sottoscrizione per accettazione del presente atto di concessione.
(,,~t tu,.4
Come disposto dalle disposizioni attuative generali di misura al punto 13 (Tempi di
esecuzione e proroghe) e, fatte salve le eventuali proroghe, il tempo massimo concesso ~,.,.
per l'esecuzione degli interventi/attività finanziati è pari a .... mesi a decorrere dalla data ..,

l

i (~
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di notifica del presente atto di concessione. A tali fini il presente atto di concessione
s'intende notificato al momento della sottoscrizione.

INIZIO DEI LAVORI
I lavori dovranno essere avviati entro 30 giorni a decorrere dalla data di
accettazione del presente provvedimento.
Il beneficiario dovrà comunicare all'O .I. Regione Puglia la data di Inizio lavori per gli
Interventi ammessi.

ANTICIPO
Per la corresponsione del pagamento a titolo di anticipo si fa riferimento alle norme
stabilite dalle DISPOSIZIONI ATTUATIVE GENERALI DELLE MISURE 4.63 a 4.64 approvate con 00S n. 11 del 19101/2018 e pubblicate nel Bollettino Ufficiale della
Regione Puglia n. 13 del 25/01/2018 - dal Manuale delle procedure e dei controlli Dlspos;zioni procedurali dell'Organismo Intermedio Regione Puglia - approvato con
00S n. 76 del 16/05/2018 e pubblicato sul BURP n. 71 del 24/05/2016 - e dalla 00S
00S n. 161 del 21/09/2018 con la quale sono state approvale modifiche e integrazioni
alla precitata 0.0 .S. n. 11 del 19/01/2018 .
A ulteriore specificazione e integrazione, si precisa che nel caso di beneficiario
pubbllco, la richiesta di anticipo deve essere obbligatoriamente corredata da una
Dichiarazione di impegno a garanzia de/l'antfcfpo dell'aiuto a favore
dell'Amministrazione regionale.

ACCONTO
Per la corresponsione del pagamento a titolo di acconto si fa riferimento alle norme
stabilile dalle DISPOSIZIONI ATTUATIVE GENERALI DELLE MISURE 4.63 e 4.64 approvale con DDS n. 11 del 19/01/2018 e pubblicate nel Bollettino Ufficiale della
Regione Puglia n. 13 del 25/01/2018 - dal Manuale delle procedure e dei controlli Disposizioni procedurali dell'Organismo Intermedio Regione Puglia - approvato con
00S n. 76 del 16/05/2018 e pubblicato sul BURP n. 71 del 24/05/2016- e dalla 00S n.
161 del 21/09/20 18, con la quale sono state approvate modifiche e integrazioni alla
precitata D.D.S. n. 11 del 19/01/2018 .
Ad ulteriore specificazione ed integrazione di quanto previsto, si richiamano di seguito i
seguenti aspetti:
Il beneficiario che richiede un acconto dovrà presentare la seguente
documentazione allegata alla domanda:
1. stato di avanzamento lavori (S.A.L.), ove previsto dalla tipologia delle opere da
realizzare;
2. relativi certificati di pagamento che attestino la reallzzazione dei lavori oggetto
dell'intervento. L'importo di tutti gli acconti sommato all'anticipo concesso non
può essere superiore al 90% della spesa ammessa dall'Atto di concessione e
dalla eventuale variante in corso d'opera avanzata ed approvata;
3. elenco analitico dei documenti giustificativi di spesa;
4. dichiarazioni liberatorie datate e sottoscritte delle ditte fornitrici.
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Per gli Investimenti per i quali non è prevista la possibilità di richiedere l'anticipo o
comunque nel caso in cui questo non sia stato richiesto, gli acconti in corso
d'opera possono essere richiesti allorché l'investimento presenti uno staio di
avanzamento pari ad almeno il 30% della spesa ammissibile, mentre per
investimenti per i quali è stata erogata l'anticipazione gli acconli in corso d'opera
possono essere richiesti allorché l'investimento presenli uno stato di avanzamento
superiore al 50% della spesa ammissibile.

VARIANTI
Per la richiesta di "varianti in corso d'opera", la relativa istruttoria ed eventuale
approvazione si applicano le norme stabilite dalle DISPOSIZIONI ATTUATIVE
GENERALI DELLE MISURE 4.63 e 4.64 - approvale con DDS n. 11 del
19/01/2018 e pubblicate nel Bollettino Ufficiale della Regione Puglia n. 13 del
25/0112018- dal Manuale delle procedure e dei controlli - Disposizioni procedurali
dell'Organismo Intermedio Regione Puglia - approvalo con DDS n. 76 del
16/05/2018 e pubblicato sul BURP n. 71 del 24/05/2018 - e dalla DDS n. 161 del
21/09/2018. con la quale sono state approvale modrfcche e integrazioni alla
precitata D.D.S. n. 11 del 19/01/2018;
In linea con quanto disposto dalle Disposizioni si richiamano, comunque, i seguenti
punti:
•

•

,

Le varianti in corso d'opera debbono essere preventivamente richieste ali' O.I.
Regione Puglia per lo svolgimento dei procedimenti amministrativi. La
richiesta dovrà essere corredata della necessaria documentazione tecnica
dalla quale risultino le motivazioni che giustifichino le modifiche da apportare
al progetto approvato ed un quadro di ccmparazione che metta a confronto la
situazione originaria con quella proposta in sede di variante. L'istruttoria della
stessa dovrà compiersi entro un termine massimo di 60 giorni a decorrere
dalla loro presentazione.
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 della Misura e che la loro
articolazione mantenga invariata la finalità originaria del progetto.
Non sono, altresl, ammlsslbìli 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 dì variante non può
oltrepassare la soglia del 20% riferito al costo totale dell'investimento
finanziato, al netto delle spese generali, e non potranno essere oggetto di
variante le richieste di riutilizzo di eventuali economie derivanti dalla
realizzazione dell'iniziativa.
La determinazione dell'entità economica de a variante viene effettuata con
riferimento alla somma delle voci di spesa, per ogni tipologia di spesa
interessata a variante, originariamente prevista e oggetto di variazione
progettuale. La mancata realizzazione di una voce di spesa prevista in
progetto, non oggetto di richiesta di variante, comporta una economia di
spesa.
I lavori, le forniture e gli acquisii previsti in variante potranno essere realizzali
dopo l'inollro della richiesta e prima della eventuale formale approvazione
della stessa. La realizzazione della variante non comporta alcun impegno da
parte dell'Amministrazione concedente e le spese eventualmente sostenute
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•

restano, nel caso di mancata approvazione della variante, a carico del
beneficiario.
La realizzazione di una variante non autorizzala 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 al prowedimento di
concessione del contributo, non interessate al progetto di variante. In caso
contrario si procederà alla revoca dei benefici concessi.
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.
Le varianti di valore inferiore al 10% dell'investimento ammesso, al netto delle
spese generali, devono essere comunque comunicate all'Amministrazione e
possono, previa valutazione, essere autorizzate in sede di accertamento
finale.
Non sono considerale varianti l'aumento dei prezzi di mercato e il cambio di
fornitore e/o della marca dell'attrezzatura nel caso in cui Interessino una quota
non superiore al 10% del costo totale dell'operazione finanz.iala. La maggiore
spesa rimane a carico del beneficiario.
Non sono considerate varianti neppure 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%, in aumento o in diminuzione, rispetto
al totale della spesa ammessa.

PROROGHE
Per la eventuale concessione di proroghe si applicano le norme stabilile dalle
DISPOSIZIONI ATTUATIVE GENERALI DELLE MISURE 4.63 e 4.64 - approvate con
DDS n. 11 del 19/01/2018 e pubblicate nel Bollettino Ufficiale della Regione Puglia n. 13
del 25/01/2018 - dal Manuale delle procedure e dei controlli - Disposizioni procedurali
def/'Organismo Intermedio Regione Puglia - approvato con DDS n. 76 del 16/05/2018 e
pubblicato sul BURP n. 71 del 24/05/2018 - e dalla DDS n. 161 del 21/09/2018 con la
quale sono state approvate modifiche e integrazioni alla precitata 0.0 .S. n. 11 del
19/01/2018,
In linea con quanto disposto dalle stesse Disposizioni si richiamano I seguenti punii:
Può essere richiesta una sola proroga dei termini per l'ultimazione dei lavori
entro i 60 giorni precedenti il termine fissato per la conclusione dei lavori, per un
periodo non superiore a 6 mesi e Il progetto deve aver avulo inizio nei tempi
previsti.
Saranno valutate richieste di proroga di maggiore durala determinate da eventi
eccezionali o da cause di forza maggiore.

I
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La richiesla di proroga dovrà essere corredata del nuovo cronoprogramma degli
intervenli , nonché della relazione tecnica sullo stato di realizzazione
dell'iniziativa .
La proroga dovrà essere formalmente autorizzata dalla O.I. Regione Puglia
enlro 60 giorni dalla richiesta ,
L'Amministrazione, a seguito dell'esito del l'istruttoria, comunica, a mezzo Posta
Elettronica Certificata/raccomandata con ricevula di ritorno, la decisione
adottala contenente - in caso di accoglimento della richiesta - la data ultima per
Il completamento dei lavori; in caso di rigetto i motivi che lo hanno determinato
con la specificazione della possibilità di proporre eventuale ricorso nei modi e
nei termini di legge.

SALDOE RENDICONTAZIONE
Per le modalitàdi rendicontazionee per l'erogazionedei saldi finali si applicano le
norme stabilite dalle DISPOSIZIONI ATTUATIVE GENERALI DELLE MISURE 4.63 e
4.64 - approvale con DDS n. 11 del 19/01/2018 e pubblicate ne! Bollettino Ufficiale della
Regione Puglia n. 13 del 25/01/2018 - dal Manuale delle procedure e dei controlli Disposizioni procedurali dell'Organismo Intermedio Regione Puglia - approvato con
DDS n. 76 del 16/0512018e pubblicalo sul BURP n. 71 del 24/05/2018 - e dalla DDS n.
161 del 21/09/2018 con la quale sono state approvate modifiche e integrazioni alla
precitala D.D.S. n. 11 del 19/01/2018.
Ad ulteriore specificazione ed integrazione di quanto previsto nelle Oisposizloni, si
richiamano di seguito i seguenti aspetti :
•

•

la "domanda di pagamento• per la richiesta del saldo finale deve essere
presentata da parte del beneficiario all'Amminist razione utilizzando l'apposito
schema allegalo al Modello Attuativo dell'Autorità di Gestione, entro I 60 giorni
successivi alla scadenza del cronoprogramma o dal termine dei lavori, ove
previsto;
i mancalo rispetto del termine suddetto, qualora non adeguatamente motivato,
comporta l'avv io delle procedure di decadenza e l'eventuale revoca totale o
parziale del contributo.

La richiesta di liquidazione del saldo finale, debitamente compilata e finmata dal
rappresentante legale, deve essere corredata dalla documentazione che si riporta di
seguito. Tale documentaz ione è da considerarsi essenziale in funzione della pertinenza
all'investimento, della tipologia di spesa e/o beneficiario :
1. dichiarazione del beneficiario attestante lo stato finale dei lavori, la regolare
esecuzlone degli stessi e il rendiconto della spesa finale occorsa per la
realizzazione dell'intervento, comprens iva di:
-

rendiconto finale e relativa relazione;
certificalo di regolare esecuzione;
quadro comparativo tra i lavori previsU e que i effettivamente realizzati ed
eventuale relazione giustificativa;
relazione finale a firma del beneficiario e del tecnico responsabile del
progetto, che dovrà riportare un elenco analitico dei documenti
giustificalivi di spesa con gli estremi dei pagamenti effettuali ed eventuale
elaborato fotografico degli interventi finanziali ;
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2. copia conforme all'originale (qualora non siano stati già allegati alle eventuali
richieste di acconto) di tutti i documenti giustificativi delle spese (fatture, ecc.) e
dei documenti attestanti il pagamento della spesa (mandati di pagamenti,
quietanze bancarie) o altri documenti aventi forza probatoria equivalente;
3. elenco analitico dei documenti giustificativi di spesa, cosi come rendicontata, con
gli estremi dei pagamenti effettuati;
4. il/i certificato/ì di conformità degli impianti e delle strutture realizzate;
5. autorizzazioni sanitarie, ove pertinente;
6. certificali dì conformità per I macchinari e le attrezzature acquistate;
7. eventuale e ulteriore documentazione prevista nell'Avviso Pubblico.
l Responsabili Incaricali dell'accertamento finale possono richiedere, qualora ritenuto
necessario, ulteriore documenlazione.
Il mancato rispetto del termine previsto per la presentazione della richiesta di
liquidazione corredala dalla prescritta documentazione, qualora non adeguatamente
motivato, comporta la pronunzia della decadenza totale dal benefici concessi.

CLAUSOLARISOLUTIVAESPRESSA
Ferme restando le altre ipotesi di risoluzìone previste nel presente atto, le parti
pattuiscono quanto segue.
Con note prot. ____
In data_/_/ __ , la Regione Puglia ha avviato le verifica
dei requisiti soggettivi dì cui all'art. 106 Reg. UE 966/2012 e all'art. 10 Reg. UE
(operatore economico).
50812014nei confronti del ________
Ad oggi, trascorsi trenta giorni dalla richiesta (se sono trascorsi trenta giorni), non
risultano pervenuti gli esiti della verifica relativi a _________
_
Occorrendo procedere alla stipula, le parti sì danno reciprocamente atto e convengono
di procedere alla stipulazione del presente atto sotto espressa condizione risolutiva.
In particolare, laddove -successivamente alla stipula- pervenga comunicazione degli
esiti negativi delle verifiche indicate al comma 2 del presente articolo, sì riterrà avverata
la condizione risolutiva e, come previsto dall'art. 1456 codice civile, la risoluzione del
contratto opererà di diritto, per effetto della semplice comunicazione che la Regione
intende awalersi della presente clausola risolutiva espressa da trasmettere
all'Operatore economico; per l'effetto, sarà disposta l'esclusione della domanda e la
conseguente ridefinizione della graduatoria nonché la decadenza e la revoca del
finanziamento concesso con contestuale recupero delle somme eventualmente già
erogate.

SANZIONIE REVOCA DEL CONTRIBUTO
Per la revoca del contributo, il recupero delle somme eventualmente erogate e le
sanzioni amministrative sì applicano le norme stabilite dalle DISPOSfZIONfATTUAT/VE
GENERALI DELLE MISURE 4.63 e 4.64 - approvate con DDS n. 11 del 19/01/2018 e
pubblicate nel Bollettino Ufficiale della Regione Puglia n. 13 del 25/01/2018 - dal
Manuale deffe procedure e dei controlli - Disposizioni procedurali dell'Organismo
Intermedio Regione Puglia - approvato con DDS n. 76 del 16/05/2018 e pubblicato sul
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BURP n. 71 del 24/05/2018 - e dalla DDS n. 161 del 21/09/2018 con la quale sono
state approvate modifiche e integrazioni alla precitata D.D.S. n. 11 del 19/01/2018.
Ad ulteriore specificazione ed integrazione di quanto previsto dalle Disposizioni si
richiamano di seguito i seguenti aspetti :
le parti stipulano il presente atto sotto espressa condiZione risolutiva; cosicché ove,
successivamenle alla stipula, pervenga comunicazione degli esiti negativi delle
verifiche in corso, si Intenderà awerata la condizione risolutiva e, come previsto
dall'art. 1456 del Codice c1v·1e, la risoluzione del contratto opererà di dìritto per
effetto della mera comunicazione da parte della Regione al beneficiario, con
conseguente decadenza e revoca del finanziamento concesso e contestuale
recupe ro delle somme già erogate;
in tutti i casi in cui è prevista l'applicazione di una revoca, parziale o totale, del
contributo si procederà , previa intimazione rivolta al beneficiario al sensi di legge, al
recupero delle somme eventualmente liquidate, anche attraverso la decurtazione
da somme dovute al beneficiario per effetto di altri strumenti normal ivi;
le somme da restituire , a qualsiasi titolo, verranno gravate dalle maggiorazioni di
legge;
•

per quanto concerne il sistema dei controlli e delle sanzioni si applicano le
disposizioni recale dalla normativa comun itaria, nazionale e regionale vigente.

DISPOSIZIONIFINALI
►

Per quanto non previsto nel presente prowedimento di concessione e
nell'Awiso pubblico si fa riferimento alla vigente normativa comunitaria ,
nazionale e regionale concernente l'appl icazione del Fondo Europeo degli affari
Marittimi e della Pesca programmazione 2014-2020.

►

Avverso il presente prowed lmento è ammesso ricorso giurisdizionale innanzi al
Tri bunale Amministrativo di competenza nel termine di giorni 60 (sessanta)
dalla comunicazione , owero , ricorso straordinario al Capo dello Stato entro il
termine di 120 (cen tovent i) giorni dal ricevimento della comunicazione .

►

Per eventuali controversie in ordine all'esecuzione del presenle Accordo, le
parti convengono che saranno devolute alla giurisdizione del Foro di Bari .

Prescrizionl 2 :

IL DIRIGENTE

N.B. Il presente provvedimento viene trasmesso in duplice copia in quanto una copia deve essere sottoscritta, in
-ciascunapagina, dal beneficiarioper accettazionee resUtulta a questaAmministrazione.

1 Inserire eventual i prescrizicni
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ATTESTAZIONEOJ RICEVUTAED ACCETTAZIONESENZARISERVE

Il sottoscritto ........................................................., in qualità di legale rappresentante di ...... ........ ..
dichiara dì aver preso atto delle clausole e delle prescrizioni contenute nel presente Alto di
concessione e di accellarle senza riscontrare motivi ostativi e rinunciando ad opporre riserve di
qualsiasi genere.
Luogo _____

data _l_j

__
Firma legale rappresentante

Ai sensi degli articoli 1341 e seguenti del codice civile, il sottoscritto _________
_
(legale rappresentante) approva specificatamente le condizioni contenute nel presente atto
all'articolo "SANZIONI E REVOCHE DEL CONTRIBUTO' (tra cui la clausola risolutiva espressa).
Luogo _____
data _j _j __
Firma legale rappresentante

Documento di riconoscimento presentato: _ ______
Rilasciato da _______
Con scadenza il _j_j

_

_

__

Firma del Responsabile Incaricato
ricevente la dichiarazione
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DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SEZIONE ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI COMUNITARI PER L’AGRICOLTURA
E LA PESCA 4 aprile 2019, n. 70
Fondo Europeo per gli Affari Marittimi e per la Pesca (FEAMP) 2014/2020 MISURA 4.63 “Attuazione di
strategie di sviluppo locale di tipo partecipativo” (art. 63 del Reg. UE 508/2014).
Avviso Pubblico del Gruppo d’Azione Locale Valle d’Itria s.c a r.l. - Azione 5 – Intervento 5.3 “Mercati locali
di prodotti per la pesca”- pubblicato sul BURP n. 143 del 08/11/2018.
Approvazione graduatoria dei progetti ammissibili a finanziamento. Impegno di spesa – CUP:
B56D18000160009.
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. 1518/2015 e ss.mm.ii e DPGR n. 443/2015 del 28/07/1998 che dettano 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 sul riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità,
trasparenza e diffusione di informazioni da parte di pubbliche amministrazioni;
VISTO il D. Lgs.23 giugno 2011, n. 118 e ss.mm. e ii. 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 Legge 5 maggio 2009 n. 42;
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. 3 del 29/01/2019 di conferimento dell’incarico di Direzione del Servizio “Programma
FEAMP” al Dr Aldo di Mola;
Vista la D.G.R. n. 199 del 05/02/2019 di conferimento dell’incarico di direzione della Sezione “Attuazione dei
Programmi Comunitari per l’Agricoltura e la Pesca” al Dr Luca Limongelli;
Vista la D.G.R. n. 411 del 07/03/2019 con la quale il Dr Luca Limongelli, dirigente della Sezione Attuazione
dei Programmi Comunitari per l’Agricoltura e la Pesca, è stato nominato 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 e il Dr Aldo Di
Mola, dirigente del Servizio programma FEAMP della Regione Puglia, è stato confermato referente regionale
supplente dell’Autorità di Gestione Nazionale, membro supplente del Comitato di Sorveglianza e della Cabina
di Regia per l’attuazione del Programma Operativo FEAMP2014/2020 per l’intera durata del Programma;
VISTA la Determinazione del Dirigente della Sezione Attuazione dei Programmi Comunitari per l’Agricoltura e
la Pesca n. 126 del 09/08/2017 di conferimento dell’incarico di responsabile di PO “Sviluppo sostenibile della
pesca e acquacoltura” p.a. Vito Di Pierro e successive proroghe;
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 e successive proroghe.
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Sulla base dell’istruttoria espletata dal Responsabile della PO Sviluppo sostenibile zona di pesca e acquacoltura,
p.a. Vito di Pierro, unitamente alla responsabile di Raccordo, rag. Maria Amendolara, confermata dal Dirigente
del servizio Programma FEAMP, Dr Aldo di Mola, si relaziona quanto segue:
VISTA la Determinazione dell’Autorità di Gestione del Programma di Sviluppo Rurale Puglia 2014/2020, n.
178 del 13/09/2017 pubblicata sul BURP n. 110 del 21/09/2017, 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 d’Azione Locale (GAL) ammessi a finanziamento” è stato approvato l’esito della valutazione e la
graduatoria delle Strategia di Sviluppo Locale (SSL) di n. 23 Gruppi d’Azione Locale (GAL), ammettendo a
finanziamento, n. 9 GAL/FLAG, tra cui il GAL Valle d’Itria s.c. a r. l., ovvero gruppi d’azione locale con strategie
a valere sia sui fondi FEASR che sul fondo FEAMP;
VISTA la DGR n. 1447 del 21/09/2017 avente ad oggetto “Programma di Sviluppo Rurale della Regione Puglia
2014/2020 – Misura 19 – Strategia di Sviluppo Locale (SSL)”, con la quale è stato approvato lo schema di
convenzione da stipulare tra Regione Puglia e Gruppi di Azione Locale (GAL);
VISTA la Determinazione del Dirigente della Sezione Attuazione dei Programmi Comunitari per l’Agricoltura
e la Pesca, n. 136 del 28/09/2017, che ha “Preso 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” di cui € 1.000.000,00 per gli interventi del
GAL Valle d’Itria s.c. a r. l.;
VISTA la nota prot. 001/01.02.2018 n. 392 dell’Autorità di Gestione del PSR Puglia 2014/2020 con cui è stata
trasmessa al Referente dell’Autorità di Gestione del FEAMP 2014/2020 della Regione Puglia la Convenzione
stipulata tra Regione Puglia e il GAL Valle d’Itria s.c. a r. l. Rep. n. 019626 del 10/11/2017, registrata al n. 297
dell’11/01/2018 dell’Agenzia delle Entrate – Direzione Provinciale di Bari;
VISTE la nota prot. AOO/030/15/05/18 n. 7529 con cui il Dirigente della Sezione Attuazione dei Programmi
Comunitari per l’Agricoltura e la Pesca, ai sensi del Capo 3 PO FEAMP/Misura 19 del PSR Puglia 2014/2020 ha
disposto l’istituzione del Gruppo di Lavoro, composto dal Responsabile della P.O. “Sviluppo sostenibile delle
zone di pesca e acquacoltura”, p.a. Vito Di Pierro, e dal Responsabile di Raccordo della Misura 19, Dr Cosimo
Roberto Sallustio e la successiva nota prot. AOO/030/19/02/2019 n. 2433 con cui il Dirigente della Sezione
Attuazione dei Programmi Comunitari per l’Agricoltura e la Pesca ha disposto l’aggiornamento dello stesso
Gruppo di lavoro delle Istruttorie;
VISTA la Determinazione del Dirigente della Sezione Attuazione dei Programmi Comunitari per l’Agricoltura e
la Pesca n. 11 del 19 gennaio 2018, pubblicata sul BURP n. 13 del 25/01/2018, con cui sono state approvate
le “Disposizioni attuative generali delle Misure 4.63 (Attuazione di strategie di sviluppo locale di tipo
partecipativo) e 4.64 (Attività di cooperazione) e integrazione del Manuale delle procedure e dei controlli –
Disposizioni procedurali dell’Organismo Intermedio Regione Puglia”;
VISTA la Determinazione del Dirigente della Sezione Attuazione dei Programmi Comunitari per l’Agricoltura
e la Pesca n. 76 del 16/05/2018, pubblicata sul BURP n. 71 del 24/05/2018, con la quale è stato approvato
e modificato il Manuale delle Procedure e dei Controlli del FEAMP 2014/2020 - Disposizioni Procedurali
dell’Organismo Intermedio - Regione Puglia;
Con la nota prot. 6603 del 23/04/2018, il Referente dell’Autorità di Gestione FEAMP 2014/2020 ha trasmesso
a tutti i GAL/FLAG della regione gli schemi di Avviso pubblico con i relativi allegati, al fine di agevolare la
predisposizione degli Avvisi per le Operazioni a regia previste nelle rispettive SSL;
Con il verbale n. 4 del 07/05/2018 il Consiglio di Amministrazione del GAL Valle d’Itria s.c. a r. l. ha approvato
lo schema di Avviso pubblico relativo all’Azione 5 - Intervento 5.3 “Mercati locali di prodotti per la pesca” della
Strategia di Sviluppo Locale 2014/2020;
Con la nota prot. 305 del 19/09/2018 il GAL Valle d’Itria s. c. a r. l. (acquisita agli atti della Regione Puglia al
prot. n. AOO/030/19/09/2018 n. 11294) ha trasmesso al Referente dell’Autorità di Gestione del Programma
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FEAMP e, per conoscenza, all’Autorità di Gestione del PSR Puglia - giuste determinazioni n. 104/2017 e s. m.
i. e 11/2018 - la richiesta di preventiva validazione vincolante dello schema di Avviso pubblico relativamente
all’Azione 5 della propria SSL, Intervento 5.3 “Mercati locali di prodotti per la pesca”;
Con la Determinazione del Dirigente della Sezione Attuazione dei Programmi Comunitari per l’Agricoltura e
la Pesca n. 188 del 25/10/2018, è stato validato il precitato Schema di Avviso pubblico assieme a Disposizioni
attuative dell’Intervento PARTE A – GENERALE, Disposizioni attuative dell’Intervento PARTE B – SPECIFICHE e
PARTE C – MODULISTICA;
VISTO l’Avviso pubblico relativo all’Azione 5 - Intervento 5.3 “Mercati locali di prodotti per la pesca” della
Strategia di Sviluppo Locale 2014/2020, pubblicato sul BURP n. 143 del 08/11/2018;
Con la nota n. 7 del 08/01/2019 il GAL Valle d’Itria s. c. a r. l. ha trasmesso all’Organismo Intermedio-Regione
Puglia, con raccomandata a mano acquisita al protocollo dell’Ente n. 168 del 10/01/2019 n. 1 plico pervenuto
dal Comune di Fasano (prot. GAL Valle d’Itria n. 409 del 28/12/2018) in adesione al precitato Avviso pubblico;
L’attività istruttoria espletata dal Gruppo di Lavoro incaricato delle Istruttorie previste dal Capo 3 PO FEAMP/
Misura 19 del PSR 2014-2020, si è conclusa con esito positivo e riportata nei Verbali n. 1 del 30/01/2019
(apertura plico) – n. 1 del 31/01/2019 (ricevibilità) – n. 1 del 06/02/2019 (ammissibilità) – n.2 del 27/02/2019
(ammissibilità int.) – n. 1 del 27/02/2019 (valutazione), agli atti d’ufficio;
VISTA la nota prot. n. 3209 del 1°/03/2019 con la quale il Gruppo di Lavoro incaricato delle Istruttorie ha
inviato al Dirigente di Sezione Attuazione dei programmi comunitari per l’Agricoltura e la Pesca, all’Autorità
di Gestione del PSR Puglia 2014-2020 e al Dirigente del Servizio Programma FEAMP l’esito dell’istruttoria e la
proposta di graduatoria dei richiedenti ammissibili agli aiuti.
Per quanto innanzi, si propone al Dirigente di Sezione di:
• prendere atto dell’istruttoria tecnico-amministrativa espletata dal Gruppo di Lavoro incaricato delle
istruttorie sulla unica Domanda di Sostegno ritenuta ammissibile;
• approvare la graduatoria dei progetti ammissibili a finanziamento nell’ambito dell’Avviso pubblico
relativo all’Azione 5 - Intervento 5.3 “Mercati locali di prodotti per la pesca” della Strategia di Sviluppo
Locale 2014/2020, pubblicato sul BURP n. 143 del 08/11/2018, validato con DDS n. 188 del 25/10/2018,
così come riportato nell’Allegato A, parte integrante del presente provvedimento, comprensiva degli
importi progettuali ammissibili e recante la quota di contributo concedibile;
• impegnare le risorse finanziarie concedibili, pari a € 199.413,90, in favore dell’unico progetto risultato
ammissibile a finanziamento, come da risultanze di cui all’Allegato A, e così come riportato negli
adempimenti contabili;
• approvare lo “Schema atto di concessione” del sostegno così riportato nell’Allegato B, parte integrante
del presente provvedimento;
• di delegare il Dirigente del Servizio FEAMP a sottoscrivere gli atti di concessione del sostegno;
• trasmettere copia conforme all’originale del presente provvedimento alla Sezione Ragioneria per gli
adempimenti di competenza;
• autorizzare la Sezione Bilancio e Ragioneria a effettuare gli adempimenti contabili di cui al presente
provvedimento;
• 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 nonché sul sito del GAL Valle d’Itria s. c. a r. l.;
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• dare comunicazione della presente determinazione al Comune di Fasano tramite posta certificata;
• incaricare il responsabile della PO “Sviluppo Sostenibile della pesca e acquacoltura” del Servizio
Programma FEAMP a trasmettere comunicazione della presente determinazione a:
o

Autorità di Gestione del PO FEAMP 2014-2020;

o

Autorità di Gestione del PSR Puglia 2014/2020, per conoscenza.
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”
Le obbligazioni giuridiche non perfezionate in entrata e spesa sono state assunte con Determinazione del
Dirigente della Sezione Attuazione dei Programmi Comunitari per l’Agricoltura e la Pesca n. 136 del 28/09/2017.
MISURA 4.63 “Attuazione di strategie di sviluppo locale di tipo partecipativo”(art. 63 del Reg. UE 508/2014).
– Sono disponibili risorse finanziarie pari a € 199.413,90 , in favore del progetto ammissibile a finanziamento,
che vanno così imputate:
PARTE ENTRATA
Si dispone la registrazione delle obbligazioni giuridiche perfezionate in entrata per un importo complessivo
pari a € 169.501,82, come di seguito riportato:
Descrizione capitolo

Capitolo ENTRATA

Quota
cofinanz.

Esercizio 2019 (€)

Trasferimenti per l’attuazione del
Programma Operativo FEAMP 20142020 - Quota di cofinanziamento UE

Quota UE
Cap. 4053400

50%

99.706,95

Trasferimenti per l’attuazione del
Programma Operativo FEAMP 20142020 - Quota di cofinanziamento
Stato

Quota STATO
Cap. 4053401

35%

69.794,87

Totale

169.501,82

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 perfezionate in spesa per l’importo complessivo a €
199.413,90 come di seguito riportato:
Missione: 16 - Programma: 3 - Titolo:2 - Macroaggregato:3
Piano dei conti finanziario: 2.03.01.02.
Descrizione capitolo
Quota UE Contributi agli investimenti ad
Amministrazioni locali

Quota STATO Contributi agli investimenti
ad Amministrazioni locali

Quota Regione - Contributi agli investimenti ad Amministrazioni locali

Capitolo
SPESA

Quota
cofinanz.

Esercizio 2019 (€)

1164004

Quota UE 50%

99.706,95

1164504

Quota Stato
35%

69.794,87

1167504

Quota Regione
15%

29.912,08

TOTALE (Amministrazioni locali) - PdC 2.03.01.02

199.413,90

Causale dell’impegno
Progetto di investimento finanziato a seguito di ammissione domande di sostegno relative all’Avviso pubblico
ai sensi della 4.63 “Attuazione di strategie di sviluppo locale di tipo partecipativo”(art. 63del Reg. UE
508/2014), del PO FEAMP 2014/2020.
Destinatario della spesa: Comune di Fasano – Piazza Ciaia, n.1 – 72015 Fasano (BR)– Codice Fiscale
81001370741 - CUP: B56D18000160009.
Natura della spesa: Conto Capitale.
Per il capitolo 1164004 - Codice identificativo risorse dell’Unione Europea: 3 – Spese finanziate da trasferimenti
della UE a decorrere dalla nuova programmazione comunitaria 2014/2020.
Per il capitolo 1164504 - Codice identificativo risorse dell’Unione Europea: 4 – Spese finanziate da trasferimenti
statali correlati ai finanziamenti dell’Unione europea.
Per il capitolo 1167504 - 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 n. 95 del
22/01/2019;
• si attesta che l’operazione contabile proposta assicura il rispetto dei vincoli di finanza pubblica
garantendo il pareggio di bilancio in aderenza alle disposizioni di cui ai alla Legge n. 145/2018, commi
da 819 a 846;
• le somme necessarie trovano copertura a valere sui capitoli di spesa (UE)1164004, (Stato)1164504 e
(Regione)1167504;
• 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
Dr Aldo di Mola

Il DIRIGENTE DI SEZIONE
Dr 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

La PO Sviluppo sostenibile zone di
pesca e acquacoltura
p.a. Vito Di Pierro
IL DIRIGENTE DI SERVIZIO
Dr Aldo di Mola

Il Dirigente della Sezione
Sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate, nonché letta e condivisa la proposta formulata
dal dirigente del Servizio Programma FEAMP;
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 prendere atto dell’istruttoria tecnico-amministrativa espletata dal Gruppo di Lavoro incaricato delle
Istruttorie previste dal Capo 3 PO FEAMP/Misura 19 del PSR 2014-2020 sull’unica Domanda di Sostegno
ritenuta ammissibile;
• di approvare la graduatoria dei progetti ammissibili a finanziamento nell’ambito dell’Avviso pubblico del
GAL Valle d’Itria s. c. a r. l. relativo all’Azione 5 - Intervento 5.3 “Mercati locali di prodotti per la pesca”
della Strategia di Sviluppo Locale 2014/2020, pubblicato sul BURP n. 143 del 08/11/2018, validato
con DDS n. 188 del 25/10/2018, così come riportato nell’Allegato A, parte integrante del presente
provvedimento, comprensiva degli importi progettuali ammissibili e recante la quota di contributo
concedibile;
• di impegnare le risorse finanziarie concedibili, pari ad € 199.413,90, in favore dell’unico progetto
ammissibile a finanziamento, di cui all’Allegato A, così come riportato negli adempimenti contabili;
• di approvare lo “Schema atto di concessione” del sostegno così riportato nell’Allegato B, parte integrante
del presente provvedimento;
• di delegare il dirigente del Servizio FEAMP a sottoscrivere gli atti di concessione del sostegno;
• di trasmettere copia conforme all’originale del presente provvedimento alla Sezione Ragioneria per gli
adempimenti di competenza;
• di autorizzare la Sezione Bilancio e Ragioneria a effettuare gli adempimenti contabili di cui al presente
provvedimento;
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• 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 nonché sul sito del GAL Valle d’Itria s. c. a r. l.;
• di dare comunicazione della presente determinazione al Comune di Fasano tramite posta certificata;
• di dare mandato al responsabile della PO “Sviluppo Sostenibile della pesca e acquacoltura” del Servizio
Programma FEAMP a dare comunicazione della presente determinazione a:
o

Autorità di Gestione del PO FEAMP 2014-2020;

o

Autorità di Gestione del PSR Puglia 2014/2020, per conoscenza.

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. 10 (dieci) facciate, vidimate e timbrate e dei seguenti
documenti, che costituiscono parte integrante del presente provvedimento, e più precisamente:
 Allegato A – “Graduatoria dei progetti ammissibili a finanziamento -Avviso Pubblico relativo alla
Misura 5, Intervento 5.3 della SSL del GAL Valle d’Itria 2014/2020, validato con DDS n. 188 del
25/10/2018 (BURP n. 143 del 08/11/2018)”, che consta di n. 1 (una) facciata;
 Allegato B – “Schema atto di concessione” di n. 13 (tredici) facciate;
per un totale complessivo di n. 24 (ventiquattro) facciate.

Il Dirigente della Sezione
Referente regionale Autorità di Gestione
FEAMP 2014/2020
Dr Luca Limongelli
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STRATEGIADI SVILUPPOLOCALEDELGAL VALLED'ITRIA SCARL2014/2020
Awiso Pubblico Azione S - Intervento 5.3 della SSL2014/2020
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Reg. (UE) n. 508 /2014
relativo al Fondo Europeo per gli Affari Marittimi e la Pesca (FEAMP)
Misura "4.63"
"Attuazione di strategie di sviluppo locale di tipo partecipativo"

Avviso Pubblicodel Gruppod'AzioneLocaleValle d'ltria s.ca r.l.
STRATEGIA
DI SVILUPPOLOCALE
del GALValle d'ltria s.ca r.l. 2014/2020
Aiione 5 - Intervento 5.3
(Avvi:;opubblicoapprovatocon Oeterminaiionedirigenziale n. 188 del 25/10/2018,

pubblicatosul BURPn. 143 del 08/11/2018)

ATTO DI CONCESSIONE
N. ____

del __

/_

/__

_

DATIGENERALI
Priorìtà:4
Misura: 4.63
Richiedent e:
Codice Fiscale/Partita IVA:
Codice progetto (CUP ):
Numero identificativo progetto:
Titolo:
IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO PROGRAMMA FEAMP
DATO ATTO

•

•

che con Determinazione del Dirigenle della Sezione Attuazione del Programmi
Comunitari per l'Agricoltura e la Pesca n. 186 del 25/10/2018 è stato validato lo
Schema di Awiso pubblico assieme a Disposizioni attuative dell'Intervento
PARTE A - GENERALE, Disposizioni attuative dell'Intervento PARTE B SPECIFICHE e PARTE C - MODULISTICA. con cui sono siate definite le
modalità di accesso ai benefici previsti dal PO FEAMP 2014/2020 ai sensi del
Reg. (UE) n. 508/2014, relativamente alla Misura 4.63, Intervento 5.3 della
Strategia di Sviluppo Locale del Gal Valle d' llr ia scar1;
che l'Awiso pubblico, relativo all'Azione 1 - Intervento 5.3 ' Mercati locali di
prodotti per la pesca" della Strategia di Sviluppo Locale 2014/2020 è staio
pubblicalo sul BURP n. 143 del 08/11/2018;

2
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•

che con Determinazione n. 76 del 16/05/2018 della Sezione Attuazione dei
Programmi Comunitari per l'Agricoltura e la Pesca (pubblicata sul BURP n. 71 del
24/05/2018) è stato approvalo e modificato il "Manuale delle procedure dei
controlli - Disposizioni procedurali dell'Organismo Intermedio Regione Puglia seconda versione approvazione modifiche";

•

che il beneficiario ........................ , in attuazione dell'Avviso Pubblico di cui ai
punti precedenti, ha presentato Domanda di Sostegno al GAL Valle d'ltria scarl,
che l'ha trasmessa all'Organismo Intermedio Regione Puglia per le attività di
competenza - con raccomandata a mano, acquisita al protocollo dell'Ente
AOO/030110/01/2019 n. 0168 - per € .. . ........ .. .. . (oltre € .... ............ . di IVA);

•

che con nota del Dirigente della Sezione Attuazione dei Programmi Comunitari
per l'Agricoltura e la Pesca Prot. n. 2433 del 19/02/2019, è stata aggiornata la
composizione del Gruppo di lavoro Capo 3 del PO FEAMP/Mis. 19 del PSR
Puglia, composto dal Responsabile della PO •Sviluppo sostenibile della zona di
pasca e acquacoltura• e dal Responsabile di Raccordo della Misura 19;

•

che è stata verificata, in fase di ammissibilità, la conformità del progetto alla
Strategia di Sviluppo locale del GAL Valle d'Uria scarl - approvata con
Detenminazione dell'Autorità di Gestione del Programma di Sviluppo Rurale
Puglia 2014/2020 n. 178 del 13/09/2017 e trasmessa al RadG FEAMP
2014/2020 con noia prot. n. 392 del 01/02/2018 acquisita al Protocollo della
Sezione al n. 1451 del 6/02/2018 - compreso il rispetto dei criteri di selezione ivi
fissaU (vedasi Verbale di ricevibilità, sottoscritto dagli incaricali dell'istruttoria,
datato----~
·
che il beneficiario ...... ..... ...... ....... ammesso a contributo ha dichiarato di non
aver beneficiato, per l'esecuzione della medesima iniziativa, di ulteriori
aiuti/finanziamenti pubblici, siano essi comunitari, nazionali o regionali (vedasi
Verbale di ricevibilità, sottoscritto dagli incaricati dell'istruttoria, datato ........... ..);
che, con Determinazione dirigenziale n... ..... del ......... della Sezione Attuazione
dei Programmi Comunitari per l'Agricoltura e la Pesca (pubblicata sul BURP n .
. ... ... del .......... ), si è provveduto all'approvazione graduatoria dei progetti
ammissibili a finanziamento, è stata impegnala la spesa e si è provveduto
all'approvazione dello schema di atto di concessione;
che il progetto, posizionato al .... . posto della graduatoria, è risultato ammissibile a
finanziamento per un importo totale, al netto dell'IVA, pari a € .......... (di cui
contributo pubblico€ ........ );
che con Determinazione dirigenziale n......... del ... ...... della Sezione Attuazione
dei Programmi Comunitari per l'Agricoltura e la Pesca, è stato delegato il Dirigente
del Servizio Programma FEAMP a sottoscrivere gli atti di concessione del sostegno
ai soggetti beneficiari, di cui alla precitata Determinazione dirigenziale;
che nel quadro economico riepilogativo che segue sono riportate le spese
ammissibili relative alla Domanda ........................
(riportare il Titolo), fermo
restando che si rinvia per ulteriore dettaglio, al Piano Economico del Fascicolo
Progettuale, in possesso di ......... ,. . . . . .. e al Verbale di istruttoria tecnicoamministrativa .

•

•

•

•

•
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QUADRO ECONOMICO RIEPILOGATIVO DELLESPESE AMMISSIBILI
Le spese ammissibili sono riepilogate nei prospetti seguenti così come da Verbale di
istruttoria tecnico-amministrativa:1

PROSPETTOA) - INVESTIMENTI STRUTTURALI

"
prog.

Descrizionevoce di
spesa

RICHIESTO
Investime nto

AMMESSO

o/o Cont ributo Invest imento

o/o Contributo

a) TOTALE EURO

Si riporta di seguito il quadro economico delle spese previste per la Misura di cui
trattasi, aggregate per tipologia di investimento:

QUADROECONOMICOFINALEDELL'OPERAZIONE
RICHIESTO (IVA esclu sa)

Tipologiadi Investimento

AMMISSIBILE (IVA esc lu sa)

o/o Contributo Investimento o/o Contributo

Investimento

Prospetto A) Investimenti
strutturali

TOTALE PARZIALEVOCI
a)

Spese generali

TOTALE GENERALE
INVESTIMENTO

•

che ai sensi dell'art. 69.3c del Reg.(UE) 1303/2013 l'imposta sul valore aggiunto
(IVA) realmente e definitivamente sostenuta è una spesa ammissibile se questa
non sia recuperabile, nel rispetto della normativa nazionale di riferimento;

•

che l'importo generale ammesso, di cui al prospetto precedente, pari ad €
·· ··· ···· ··-······· viene ricondotto al massimale di spesa ammissibile, previsto per
l'Az ione 1 - Intervento 5.3 della STRATEGIA DI SVILUPPO LOCALE DEL GAL
VALLE D'ITRIA SCARL 2014/2020, giusta validazione di cui alla Determinazione
dirigenziale n. 188 del 25/10/2018 della Sezione Attuazione dei Programmi
Comunitari per l'Agricoltura e la Pesca, è pari ad € .. ......... ... .... .. ... .

' Eliminare il/i prospetto/inon attinenti alla Domanda.
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Tenuto conto delle risultanze dei PROSPETTI di cui sopra

DISPONE
di seguito lo schema degli adempimenti e le condizioni da rispettare da parte del
beneficiario.

DISPOSIZIONIGENERALI
Il beneficiario, pena la pronunzia della decadenza parziale o totale del contributo
concesso e il recupero delle somme già erogate, prevista dal sistema sanzionatorio e
dei controlli, dovrà rispettare gli obblighi e mantenere gli impegni di seguito riportati:
►

mantenere un sistema di contabllltà separata o una codificazione contabile
adeguala per tutte le transazioni relative ad un'operazione secondo quanto
previsto all'art. 125 par. 4 Reg. (UE) 1303/2013 (es. codice "PO FEAMP
2014/2020 - Misura 4.63, Azione 5, Intervento 5.3, STRATEGIA DI SVILUPPO
D'ITRIA SCARL 2014/2020 CUP:
LOCALE DEL
GAL
VALLE
B56D18000160009" nelle causali di pagamento delle fatture). Da tale obbligo
sono escluse le spese sostenute prima della pubblicazione dell'Avviso Pubblico,
qualora considerate ammissibili dall'Avviso stesso;

►

effettuare il pagamento di tutte le spese sostenute per la realizzazione del
progetto ammesso a finanziamento con: bonifico, assegno circolare o di conto
corrente bancario/postale non lrasferibile, mandato di pagamento, o altre
modalità di pagamento previste dalle Linee Guida delle Spese Ammissibili;

►

integrare la domanda con tutti gli eventuali pareri, nulla-osta, concessioni o
autorizzazioni necessari entro tre mesi dalla data di sottoscrizione del presente
Provvedimento ed eseguire le opere, i lavori e gli acquisti relativi agli
investimenti, nel pieno rispetto delle norme e dei regolamenti vigenti, secondo le
indicazioni tecniche espresse nei pareri, nulla osta, concessioni o autorizzazioni
e in ottemperanza alle prescrizioni Istruttorie richiamale nel presente
provvedimento;

►

eseguire le opere, i lavori e gli acquisti relativi agli inveslimenti, nel pieno rispetto
delle norme e dei regolamenti vigenti, secondo le indicazioni tecniche espresse
nei pareri, nulla osta, concessioni o autorizzazioni e in ottemperanza alle
prescrizioni istruttorie richiamale nel presente provvedimento;

►

consentire il regolare svolgimento dei controlli ed assicurare il proprio supporto e
collaborazione per le verifiche ed i sopralluoghi, compreso l'accesso ad ogni tipo
di documento, da parte dell'Amministrazione competente nonché da parte delle
Istituzioni e/o Organismi Comunitari e Nazionali;

►

effettuare gli investimenti e realizzare le attività previste per le quali è stato
concesso il contributo, nel rispetto del cronoprogramma approvato in fase di
istruttoria;

►

garantire la conservazione e la pronta reperibilità per 5 anni dei titoli di spesa
originali utilizzati per la rendicontazione delle spese sostenute, con decorrenza
dalla data di richiesta del saldo finale;

►

esibire al Responsabili Incaricali dell'accertamento, che ne
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fotocopia, gli originali dei documenti fiscali (fatture quietanzale, titoli di spesa,
ecc.) relativi alle spese sostenute, nonché ottemperare ad ogni richiesta di dati e
notizie relativi alla realizzazione det progetto, necessari per lo svolgimento delle
attività di monitoraggio fisico e finanziario del progetto; in sede di accertamento
dell'esecuzione finale dei lavori, i Responsabili Incaricali provvederanno
all'annullamento delle fatture originali mediante apposizione di timbro, della
dicitura •po FEAMP 2014/2020 - Misura 4.63, Azione 5 Intervento 5.3,
STRATEGIA DI SVILUPPO LOCALE DEL GAL VALLE D'ITRIA SCARL
2014/2020 CUP B56O18000160009", della data è della propria firma;
►

rispettare gli obblighi relativi al "periodo di non alienabilità" e i vincoli "di
destinazione· per i beni ed I servizi oggetto di contributo pubblico per il periodo
vincolativo di 5 anni secondo quanto previsto dal Manuale delle Procedure e dei
Controlli del FEAMP 2014/2020 - Disposizioni Procedurali dell'Organismo
Intermedio, visto l'art. 71 del Reg. (UE) 1303/2013

►

nel "periodo di non alienabilità" dei beni e servizi realizzati con il contributo
pubblico, qualora, per esigenze imprenditoriali, un impianto fisso o un
macchinario oggetto di finanziamento necessiti di essere spostalo
dall'insediamento produttivo ove lo stesso è staio installato ad un altro silo di
proprietà o in possesso dello stesso beneficiario, quest'ultimo ne deve dare
preventiva comunicazione a questo O.I. Regione Puglia che può o meno
autorizzarlo;

►

tenere sollevata ed indenne l'Amministrazione competente da qualsiasi vertenza
per fatto di terzi in dipendenza deU'esecuzione dei lavori e delle opere del
prog;ello medesimo;

►

fornire ogni altra documentazione richiesta dall'O.I. Regione Puglia responsabile
degli accertamenti tecnico-amministrativi.

Per quanto non espressamente previsto si rinvia all'applicazione delle disposizioni del
codice civile e della vigente normativa comunitaria e nazionale, alle prescriz oni del
Programma Operativo FEAMP 2014/2020 nonché a qualsiasi altra disposizione di
attuazione adottata dalla Commissione Europea e alle disposizioni previste
dall'Organismo Intermedio Regione Puglia e, infine, al rispetto di quanto disposto
dall'Avviso P'ubblico di riferimento e successive modificazioni ed integrazioni.
TEMPO DI ESECUZIONE DEI LAVORI

Il beneficiario, come stabilito dai regolamenti vigenti e da e procedure dovrà eseguire
gli investimenti e/o le attività previste nel rispetto del cronoprogramma del lavori
definito e approvato in fase di istruttoria e rendicontare i lavori all'O.I. Regione Puglia.
PERTANTO

I lavori dovranno essere aw iati entro 30 giorni a decorrere dana data di sottoscrizione
per accettazione del presente atto, dandone comunicazione all'Amministrazione.
Gli investimenti e/o le attività previste dovranno essere ultimali entro .. . .. . mesi a
decorrere dalla data di sottoscrizione per accettazione del presente atto di concessione.
Come disposto dalle disposizioni attuative generali di misura al punto 13 (Tempi di
esecuzione e proroghe) e, fatte salve le eventuali proroghe, il tempo massimo concesso .s~1LoPi.o
per l'esecuzione degli interventi/attività finanziati è pari a .... mesi a decorrere dalla d ~~ ,...
-l't,1!,
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di notifica del presente atto di concessione. A tali fini il presente atto di concessione
s'intende notificato al momento della sottoscrizione.

INIZIO DEI LAVORI
I lavori dovranno essere avviati entro 30 giorni a decorrere dalla data di

accettazionedel presente provvedimento.
Il beneficiario dovrà comunicare all'O.I. Regione Puglia la data di inizio lavori per gli

Interventiammessi.
ANTICIPO

Per la corresponsione del pagamento a titolo di anticipo si fa riferimento alle norme
stabilite dalle DISPOSIZIONI ATTUATIVE GENERALI DELLE MISURE 4.63 e 4.64 approvate con 00S n. 11 del 19/0112018 e pubblicate nel Bollettino Ufficiale della
Regione Puglia n. 13 del 25/0112018 - dal Manuale delle procedure e dei controlli Disposizioni procedura/i dell'Organismo Intermedio Regione Puglia - approvato con
ODS n. 76 del 16/05/2018 e pubblicato sul BURP n. 71 del 24/05/2018 - e dalla DDS
DDS n. 161 del 21/09/2018 con la quale sono state approvate modifiche e integrazioni
alla precitata D.D.S. n. 11 del 19/01/2018.
A ulteriore specificazione e integrazione, si precisa che nel caso di beneficiario
pubblico, la richiesta di anticipo deve essere obbligatoriamente corredata da una
Dichiarazione di Impegno a garanzia de/l'anticipo dell'aiuto a favore
dell'Amministrazione regionale.
ACCONTO

Per la corresponsione del pagamento a titolo di acconto si fa riferimento alle norme
stabilite dalle DISPOSIZIONI ATTUATIVE GENERALI DELLE MISURE 4.63 e 4.64 approvate con DDS n. 11 del 19/01/2018 e pubblicate nel Bollettino Ufficiale della
Regione Puglia n. 13 del 25101/2018 - dal Manuale delle procedure e dei controlli Disposizioni procedurali dell'Organismo Intermedio Regione Puglia - approvato con
DDS n. 76 del 16/05/2018 e pubblicato sul BURP n. 71 del 24/05/2018 - e dalla DDS n.
161 del 21/09/2018, con la quale sono state approvate modifiche e integrazioni alla
precitata D.D.S. n. 11 del 19/01/2018 .
Ad ulteriore specificazione ed integrazione di quanto previsto, si richiamano di seguilo i
seguenti aspetti:
Il beneficiario che richiede un acconto dovrà presentare la seguente
documentazione allegata alla domanda:
1. stato di avanzamento lavori (S.A.L.), ove previsto dalla tipologia delle opere da
realizzare;
2. relativi certificati di pagamento che attestino la realizzazione dei lavori oggetto
dell'intervento. L'importo di tutti gli acconti sommalo all'anticipo concesso non
può essere superiore al 90% della spesa ammessa dall'Atto di concessione e
dalla eventuale variante in corso d'opera avanzata ed approvata;
3. elenco analitico dei documenti giustificativi di spesa;
4. dichiarazioni liberatorie datale e sottoscritte delle ditte fornitrici.
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Per gli investimenti per ì quali non è prevista la possibilità dì richiedere l'anticipo o
comunque nel caso in cui questo non sia stato richiesto, gli acconti In ccrso
d'opera possono essere richiesti allorché l'investimento presenti uno stato di
avanzamento pari ad almeno Il 30% della spesa ammissibile, mentre per
investimenti per i quali è staia erogata l'anticipazione gli acconti in corso d'opera
possono essere richiesti allorché l'investimento presenti uno stato di avanzamento
superiore al 50% della spesa ammissibile.

VARIANTI
Per la richiesta di "varianti In corso d'opera", la relativa islruttorìa ed eventuale
approvazione si applicano le norme stabilile dalle DISPOSIZIONI ATTUATIVE
GENERALI DELLE MISURE 4.63 e 4.64 - approvate con DDS n. 11 del
19101/2018 e pubblicate nel Bollettino Ufficiale della Regione Puglia n. 13 del
25101/2018- dal Manuale delle procedure e dei con/rolli - Disposizioni procedurali
dell'Organismo Intermedio Regione Puglia - approvato con DDS n. 76 del
16/0512018e pubblicato sul BURP n. 71 del 24/05/2018 - e dalla DDS n. 161 del
21/09/2018, con la quale sono state approvate modifiche e integrazioni alla
precitata D.D.S. n. 11 del 19/01/2018;
In linea con quanto disposto dalle Disposizioni si richiamano, comunque, i seguenti
punti:
•

•

Le varianti in corso d'opera debbono essere preventivamente richieste all' O.I.
Regione Puglia per lo svolgimento dei procedimenti amministrativi. La
richiesta dovrà essere corredala della necessaria documentazione tecnica
dalla quale risultino le motivazioni che giustifichino le modifiche da apportare
al progetto approvato ed un quadro di comparazione che metta a confronto la
situazione originaria con quella proposta in sede di variante. L'istruttoria della
stessa dovrà compiersi entro un termine massimo di 60 giorni a decorrere
dalla loro presentazione.
Possono essere concesse varianti in corso d'opera a condizione che
l'iniziativa progettuale conservi la sua funzìonalità complessiva, che i nuovi
interventi siano coerenti con gli obiettivi e le finalità della Misura e che la loro
articolazione mantenga invariata la finalità originaria del progetto.
Non sono, altresì, ammissibili varianti che comportano una modifica delle
categorie dì spesa del quadro economico originario e, pertanto, possono
essere consentile esclusivamente varianti riferite alla medesima natura e
specificità del beni. In ogni caso, l'importo oggetto di variante non può
oltrepassare la soglia del 20% riferito al costo totale dell'investimento
finanziato, al netto delle spese generali, e non potranno essere oggetto di
variante le richieste di riutilizzo di eventuali economie derivanti dalla
realizzazione dell'iniziativa .
La determinazione dell'entità economica della variante viene effettuata con
riferimento alla somma delle voci di spesa, per ogni tipologia di spesa
interessata a variante, originariamente prevista e oggetto di variazione
progettuale. La mancata realizzazione di una voce di spesa prevista in
progetto, non oggetto di richiesta di variante. comporta una economia di
spesa.
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 concedente e le spese eventualmente sostenute
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•

restano, nel caso di mancala approvazione della varianle, a carico del
beneficiario.
La realizzazione di una variante non autorizzata comporta, in ognì 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 dì
istruttoria e riportate nel quadro economico di cui al prowedimento di
concessione del contributo, non interessate al progetto di variante. In caso
contrario si procederà alla revoca dei benefici concessi.
Viene inoltre precisato che, qualora l'operazione sia stata finanziata sulla base
di una graduatoria di ammissibilità, non può essere autorizzala 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.
Le varianti di valore inferiore al 10% dell'investimento ammesso, al netto delle
spese generali, devono essere comunque comunicate all'Amministrazione e
possono, previa valutazione, essere autorizzate in sede di accertamento
finale.
Non sono considerate varianti l'aumento dei prezzi di mercato e il cambio di
fornitore e/o della marca dell'attrezzatura nel caso ìn cui interessino una quota
non superiore al 10% del costo totale dell'operazione finanziata. La maggiore
spesa rimane a carico del beneficiario.
Non sono considerate varianti neppure gli adeguamenti tecnici del progetto,
ovvero modifiche riferite a partìcolarì 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 approvale, non dovranno
comportare un aumento del costo totale dell'investimento ed in ogni caso non
potranno oltrepassare la soglia del 10%, in aumento o in diminuzione, rispetto
al totale della spesa ammessa.

PROROGHE
Per la eventuale concessione di proroghe si applicano le norme stabilite dalle
DISPOSIZIONI ATTUATIVE GENERALI DELLE MISURE 4.63 e 4.64 - approvate con
DDS n. 11 del 19/01/2018 e pubblicate nel Bollettino Ufficiale della Regione Puglia n. 13
del 25/01/2018 - dal Manuale delle procedure e dei controlli - Disposizioni procedurali
delf'Organismo Intermedio Regione Puglia - approvato con 00S n. 76 del 16/05/2018 e
pubblicato sul BURP n. 71 del 24/05/2018 - e dalla 00S n. 161 del 21/09/2018 con la
quale sono siate approvate modifiche e integrazioni alla precitata O.O.$. n. 11 del

19/0112018.
In linea con quanto disposto dalle stesse Disposizioni si richiamano i seguenti punti:
Può essere richiesta una sola proroga dei termini per l'ultimazione dei lavori
entro i 60 giorni precedenti il termine fissato per la conclusione dei lavori, per un
periodo non superiore a 6 mesi e Il progetto deve aver avuto inizio nei tempi
previsti.
Saranno valutate richieste di proroga di maggiore durata determinate da eventi
eccezionali o da cause di forza maggiore.
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La richiesta di proroga dovrà essere corredata del nuovo cronoprogramma degli
interventi, nonché della relazione tecnica sullo stato di realizzazione
dell'iniziativa .
La proroga dovrà essere formalmente autorizzata dalla O.I. Regione Puglia
entro 60 giorni dalla richiesta.
L'Amministrazione, a seguito dell'esito dell'istruttor ia, comunica, a mezzo Posta
Elettronica Certificata/raccomandata con ricevuta di ritorno, la decisione
adotlata contenente - in caso di accoglimento della richiesta - la data ultima per
il completamento dei lavori; in caso di rigetto i motìvi che lo hanno determinato
con la specificazione della possibilità di proporre eventuale ricorso nei modi e
nei termini di legge.

SALDO E RENDICONTAZIONE
Per le modalità di rendicontazione e per l'erogazione dei saldi finali si applicano le
norme stabillite dalle DISPOSIZIONI ATTUATIVE GENERALI DELLE MISURE 4.63 e
4.64 -approvate con DDS n. 11 del 19/01/2018 e pubblicate nel Bollettino Ufficiale della
Regione Puglia n. 13 del 25/0 1/2018 - dal Manuale delle procedure e dei controlli Disposizioni procedurali dell'Organismo Intermedio Regione Puglia - approvato con
00S n. 76 del 16/05/2018 e pubblicato sul BURP n. 71 del 24/05/2018 - e dalla DDS n.
161 del 21/0912018 con la quale sono state approvate modifiche e integrazioni alla
precitata D.D.S. n. 11 del 19/0112018.
Ad ulteriore specificazione ed integrazione di quanto previsto nelle Disposizioni, si
richiamano di seguito i seguenti aspetti:
•

•

la "domanda di pagamento" per la richiesta del saldo finale deve essere
presentata da parte del beneficiario all'Amministrazione utilizzando l'apposito
schema allegalo al Modello Attuativo dell'Autorità di Gestione, entro i 60 giorni
successivi alla scadenza del cronoprogramma o dal termine dei lavori, ove
previsto;
il mancato rispetto del termine suddetto, qualora non adeguatamente motivato,
comporta l'avvio delle procedure di decadenza e l'eventuale revoca totale o
parziale del contributo.

La richiesta di liquidazione del saldo finale, debitamente compilala e firmata dal
rappresentante legale, deve essere corredata dalla documentazione che si riporta di
seguito. Tale documentazione è da considerarsi essenziale in funzione della pertinenza
all'investimento, della tipologia di spesa e/o beneficiario:
1. dichiarazione del beneficiarlo attestante lo staio finale dei lavori, la regolare
esecuzione degli stessi e il rendiconto della spesa finale occorsa per la
realizzazione dell'intervento, comprensiva di:
•
-

rendiconto finale e relativa relazione;
certificato di regolare esect1zione;
quadro comparativo tra i lavori previsti e quelli effettivamente realizzati ed
eventuale relazione giustificativa;
relazione finale a firma del beneficiario e del tecnico responsabile del
progetto, che dovrà riportare un elenco analitico dei documenti
giustificativi di spesa con gli estremi dei pagamenti effettuati ed eventuale
elaborato fotografico degli interventi finanziati;
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2. copia conforme all'originale (qualora non siano stati già allegali alle eventuali
richieste di acconto) di tutti i documenti giustificativi delle spese (fatture, ecc.) e
dei documenti attestanti il pagamento della spesa (mandati di pagamenti,
quietanze bancarie) o altri documenti aventi forza probatoria equivalente;
3. elenco analitico dei documenti giustificativi di spesa, cosi come rendicontata, con
gli estremi dei pagamenti effettuati;
4. il/i certificato/i di conformità degli impianti e delle strutture realizzate;
5. autorizzazioni sanitarie, ove pertinente;
6. certificali di conformità per i macchinari e le attrezzature acquistate;
7. eventuale e ulteriore documentazione prevista nell'Avviso Pubblico.
I Responsabili Incaricati dell'accertamento finale possono richiedere, qualora ritenuto
necessario, ulteriore documentazione .
Il mancato rispetto del termine previsto per la presentazione della richiesta di
liquldazione corredata dalla prescrilla documentazione, qualora non adeguatamente
motivato, comporta la pronunzia della decadenza totale dai benefici concessi.

CLAUSOLA RISOLUTIVAESPRESSA
Fenne restando le altre ipotesi di risoluzione previste nel presente atto, le parti
pattuiscono quanto segue.
Con note prot. ____
in data_/_/ __ , la Regione Puglia ha awiato le verifica
dei requisiti soggettivi di cui all'art. 106 Reg. UE 966/2012 e all'art. 10 Reg. UE
508/2014 nei confronti del ________
(operatore economico).
Ad oggi, trascorsi trenta giorni dalla richiesta (se sono trascorsi trenta giorni), non
risultano pervenuti gli esiti della verifica relativi a _________
_
Occorrendo procedere alla stipula, le parti si danno reciprocamente atto e convengono
di procedere alla stipulazione del presente atto sotto espressa condi.zione risolutiva.
In particolare, laddove -successivamente alla stipula- pervenga comunicazione degli
esiti negativi delle verifiche indicate al comma 2 del presente articolo, si riterrà avverata
la condizione risolutiva e, come previsto dall'art. 1456 codice civile, fa risoluzione del
contratto opererà di diritto, per effetto della semplice comunicazione che la Regione
intende awalersi della presente clausola risolutiva espressa da trasmettere
all'Operatore economico; per l'effetto, sarà disposta l'esclusione della domanda e la
conseguente ridefinizione della graduatoria nonché la decadenza e fa revoca del
finanziamento concesso con contestuale recupero delle somme eventualmente già
erogate.

SANZIONIE REVOCA DEL CONTRIBUTO
Per la revoca del contributo, il recupero delle somme eventualmente erogate e le
sanzioni amministrative si applicano le nonrne stabilite dalle DISPOSIZIONI ATTUATIVE
GENERALI DELLE MISURE 4.63 e 4.64 · approvate con DDS n. 11 del 19/01/2018 e
pubblicate nel BoHettino Ufficiale della Regione Puglia n. 13 del 25/01/2018 - dal
Manuale delle procedure e dei controlli - Disposizioni procedura/i dell'Organismo
Intermedio Regione Puglia - approvato con DDS n. 76 del 16/05/2018 e pubblicato sul
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BURP n. 71 del 24/0512018 - e dalla OOS n. 161 del 2110912018 con la quale sono
state approvate modifiche e integrazioni alla precitata D.D.S. n. 11 del 19/01/2018 .
Ad ulteriore specificazione ed integrazione di quanto previsto dalle Disposizioni si
richiamano di seguito i seguenti aspetti:
le parti stipulano il presente atto sotto espressa condizione risolutiva; cosicché ove,
successivamente alla stipula, pervenga comunicazione degli esili negativi delle
verifiche in corso, si intenderà avverata la condizione risolutiva e, come previsto
dall'art. 1456 del Codice Ctvile, la risoluzione del contratto opererà di diritto per
effetto della mera comunicazione da parte della Regione al beneficiario, con
conseguente decadenza e revoca del finanziamento concesso e contestuale
recupero delle somme già erogate;
in tutti i casi in cui è prevista l'applicazione di una revoca, parziale o totale, del
contributo si procederà, previa intimazione rivolta al beneficiario ai sensi di legge, al
recupero delle somme eventualmente liquidate, anche attraverso la decurtazione
da somme dovute al beneficiario per effetto di altri strumenti normativi;
le somme da restituire, a qualsiasi titolo, verranno gravate dalle maggiorazioni di
legge;
•

per quanto concerne il sistema dei controlli e delle sanzioni si applicano le
disposizioni recate dal a normativa comunitaria, nazionale e regionale vigente.
DISPOSIZIONI FINALI
►

Per quanto non previsto nel presente provvedimento di concessione e
nell'Aw iso pubblico sì fa riferimento alla vigente normativa comunitaria,
nazionale e regionale concernente l'applicazione del Fondo Europeo degli affari
Marittimi e della Pesca programmazione 2014-2020 .

►

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale innanzi al
Tribunale Amministrativo di competenza nel termine di giorni 60 (sessanta)
dalla comunicazione, ovvero, ricorso straordinario al Capo dello Stato entro il
termine di 120 (centoventi) giorni dal ricevimento della comunicazione.

►

Per eventuali controversie in ordine all'esecuzione del presente Accordo, le
parti convengono che saranno devolute alla giurisdizione del Foro di Bari.

Prescrizioni 2 :

IL DIRIGENTE

N.B. Il presente prowedimenlo viene trasmesso in duplice copia In quanto una copia deve essere sottoscritta, in
-ciascuna pagina, dal beneficiarioper accettazione e resliluita a questa Amministrazione.

, Inserire evenlua ll prescrizioni
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ATTESTAZIONEDI RICEVUTA ED ACCETTAZIONESENZA RISERVE

Il sottoscritto ........................................................., in qualilà di legale rappresentante di ............... .
dichiara di aver preso atto delle clausole e delle prescrizioni contenute nel presente Atto di
concessione e di accettarle senza riscontrare motivi ostativi e rinunciando ad opporre riserve di
qualsiasi genere.
Luogo _____

data _J_J __
Finna legale rappresentante

Ai sensi degli articoli 1341 e seguenti del codice civile, il sottoscritto----,------
(legale rappresentante) approva specificatamente le condizioni contenute nel presente atto
all'articolo "SANZIONI E REVOCHEDEL CONTRIBUTO" (tra cui la clausola risolutiva espressa).
Luogo _____
data _J_J __

Firma legale rappresentante

Documento dì riconoscimento presentato: _______
Rilasciato da _______
Con scadenza il_/_/

_

_
__

Firma del ResponsabileIncaricato
ricevente la dichiarazione
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DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SEZIONE ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI COMUNITARI PER L’AGRICOLTURA
E LA PESCA 4 aprile 2019, n. 71
Fondo Europeo per gli Affari Marittimi e per la Pesca (FEAMP) 2014/2020 MISURA 4.63 “Attuazione di
strategie di sviluppo locale di tipo partecipativo” (art. 63 del Reg. UE 508/2014).
Avviso Pubblico del Gruppo d’Azione Locale Valle d’Itria s.c a r.l. - Azione 1 – Intervento 1.8 “Infrastrutture
pubbliche per la fruizione di aree marine e costiere”- pubblicato sul BURP n. 143 del 08/11/2018.
Approvazione graduatoria dei progetti ammissibili a finanziamento. Impegno di spesa – CUP:
B56D18000150009
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. 1518/2015 e ss.mm.ii e DPGR n. 443/2015 del 28/07/1998 che dettano 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 sul riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità,
trasparenza e diffusione di informazioni da parte di pubbliche amministrazioni;
VISTO il D. Lgs.23 giugno 2011, n. 118 e ss.mm. e ii. 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 Legge 5 maggio 2009 n. 42;
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. 3 del 29/01/2019 di conferimento dell’incarico di Direzione del Servizio “Programma
FEAMP” al Dr Aldo di Mola;
Vista la D.G.R. n. 199 del 05/02/2019 di conferimento dell’incarico di direzione della Sezione “Attuazione dei
Programmi Comunitari per l’Agricoltura e la Pesca” al Dr Luca Limongelli;
Vista la D.G.R. n. 411 del 07/03/2019 con la quale il Dr Luca Limongelli, dirigente della Sezione Attuazione
dei Programmi Comunitari per l’Agricoltura e la Pesca, è stato nominato 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 e il Dr Aldo Di
Mola, dirigente del Servizio programma FEAMP della Regione Puglia, è stato confermato referente regionale
supplente dell’Autorità di Gestione Nazionale, membro supplente del Comitato di Sorveglianza e della Cabina
di Regia per l’attuazione del Programma Operativo FEAMP2014/2020 per l’intera durata del Programma;
VISTA la Determinazione del Dirigente della Sezione Attuazione dei Programmi Comunitari per l’Agricoltura e
la Pesca n. 126 del 09/08/2017 di conferimento dell’incarico di responsabile di PO “Sviluppo sostenibile della
pesca e acquacoltura” p.a. Vito Di Pierro e successive proroghe;
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 e successive proroghe.
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Sulla base dell’istruttoria espletata dal Responsabile della PO Sviluppo sostenibile zona di pesca e acquacoltura,
p.a. Vito di Pierro, unitamente alla responsabile di Raccordo, rag. Maria Amendolara, confermata dal Dirigente
del servizio Programma FEAMP, Dr Aldo di Mola, si relaziona quanto segue:
VISTA la Determinazione dell’Autorità di Gestione del Programma di Sviluppo Rurale Puglia 2014/2020, n.
178 del 13/09/2017 pubblicata sul BURP n. 110 del 21/09/2017, 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 d’Azione Locale (GAL) ammessi a finanziamento” è stato approvato l’esito della valutazione e la
graduatoria delle Strategia di Sviluppo Locale (SSL) di n. 23 Gruppi d’Azione Locale (GAL), ammettendo a
finanziamento, n. 9 GAL/FLAG, tra cui il GAL Valle d’Itria s.c. a r. l., ovvero gruppi d’azione locale con strategie
a valere sia sui fondi FEASR che sul fondo FEAMP;
VISTA la DGR n. 1447 del 21/09/2017 avente ad oggetto “Programma di Sviluppo Rurale della Regione Puglia
2014/2020 – Misura 19 – Strategia di Sviluppo Locale (SSL)”, con la quale è stato approvato lo schema di
convenzione da stipulare tra Regione Puglia e Gruppi di Azione Locale (GAL);
VISTA la Determinazione del Dirigente della Sezione Attuazione dei Programmi Comunitari per l’Agricoltura
e la Pesca, n. 136 del 28/09/2017, che ha “Preso 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” di cui € 1.000.000,00 per gli interventi del
GAL Valle d’Itria s.c. a r. l.;
VISTA la nota prot. 001/01.02.2018 n. 392 dell’Autorità di Gestione del PSR Puglia 2014/2020 con cui è stata
trasmessa al Referente dell’Autorità di Gestione del FEAMP 2014/2020 della Regione Puglia la Convenzione
stipulata tra Regione Puglia e il GAL Valle d’Itria s.c. a r. l. Rep. n. 019626 del 10/11/2017, registrata al n. 297
dell’11/01/2018 dell’Agenzia delle Entrate – Direzione Provinciale di Bari;
VISTE la nota prot. AOO/030/15/05/18 n. 7529 con cui il Dirigente della Sezione Attuazione dei Programmi
Comunitari per l’Agricoltura e la Pesca, ai sensi del Capo 3 PO FEAMP/Misura 19 del PSR Puglia 2014/2020 ha
disposto l’istituzione del Gruppo di Lavoro, composto dal Responsabile della P.O. “Sviluppo sostenibile delle
zone di pesca e acquacoltura”, p.a. Vito Di Pierro, e dal Responsabile di Raccordo della Misura 19, Dr Cosimo
Roberto Sallustio e la successiva nota prot. AOO/030/19/02/2019 n. 2433 con cui il Dirigente della Sezione
Attuazione dei Programmi Comunitari per l’Agricoltura e la Pesca ha disposto l’aggiornamento dello stesso
Gruppo di lavoro delle Istruttorie;
VISTA la Determinazione del Dirigente della Sezione Attuazione dei Programmi Comunitari per l’Agricoltura
e la Pesca n. 11 del 19 gennaio 2018, pubblicata sul BURP n. 13 del 25/01/2018, sono state approvate le
“Disposizioni attuative generali delle Misure 4.63 (Attuazione di strategie di sviluppo locale di tipo partecipativo)
e 4.64 (Attività di cooperazione) e integrazione del Manuale delle procedure e dei controlli – Disposizioni
procedurali dell’Organismo Intermedio Regione Puglia”;
VISTA la Determinazione del Dirigente della Sezione Attuazione dei Programmi Comunitari per l’Agricoltura
e la Pesca n. 76 del 16/05/2018, pubblicata sul BURP n. 71 del 24/05/2018, con la quale è stato approvato
e modificato il Manuale delle Procedure e dei Controlli del FEAMP 2014/2020 - Disposizioni Procedurali
dell’Organismo Intermedio - Regione Puglia;
Con la nota Prot. 6603 del 23/04/2018, il Referente dell’Autorità di Gestione FEAMP 2014/2020 ha trasmesso
a tutti i GAL/FLAG della regione gli schemi di Avviso pubblico con i relativi allegati, al fine di agevolare la
predisposizione degli avvisi per le operazioni a regia previste nelle rispettive SSL;
Con il verbale n. 4 del 07/05/2018 il Consiglio di Amministrazione del GAL Valle d’Itria s.c. a r. l. ha approvato
lo schema di Avviso pubblico relativo all’Azione 1 - Intervento 1.8 “Infrastrutture pubbliche per la fruizione di
aree marine e costiere” della Strategia di Sviluppo Locale 2014/2020;
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Con la nota prot. 203 del 28/05/2018 il GAL Valle d’Itria s. c. a r. l. ha trasmesso al Referente dell’Autorità
di Gestione del Programma FEAMP e, per conoscenza, all’Autorità di Gestione del PSR Puglia - giuste
determinazioni n. 104/2017 e s. m. i. e 11/2018 - la richiesta di preventiva validazione vincolante dello schema
di Avviso pubblico relativamente all’Azione 1 della propria SSL, Intervento 1.8 “Infrastrutture pubbliche per la
fruizione di aree marine e costiere”;
Con la Determinazione del Dirigente della Sezione Attuazione dei Programmi Comunitari per l’Agricoltura e
la Pesca n. 186 del 25/10/2018, è stato validato il precitato Schema di Avviso pubblico assieme a Disposizioni
attuative dell’Intervento PARTE A – GENERALE, Disposizioni attuative dell’Intervento PARTE B – SPECIFICHE e
PARTE C – MODULISTICA;
VISTO l’Avviso pubblico relativo all’Azione 1 - Intervento 1.8 “Infrastrutture pubbliche per la fruizione di aree
marine e costiere” della Strategia di Sviluppo Locale 2014/2020, pubblicato sul BURP n. 143 del 08/11/2018;
Con la nota n. 6 del 08/01/2019 il GAL Valle d’Itria s. c. a r. l. ha trasmesso all’Organismo Intermedio-Regione
Puglia, con raccomandata a mano acquisita al protocollo dell’Ente n. 169 del 10/01/2019, n. 1 plico pervenuto
dal Comune di Fasano (prot. GAL Valle d’Itria n. 410 del 28/12/2018) in adesione al precitato Avviso pubblico;
L’attività istruttoria espletata dal Gruppo di Lavoro incaricato delle Istruttorie previste dal Capo 3 PO FEAMP/
Misura 19 del PSR 2014-2020, si è conclusa con esito positivo e riportata nei Verbali n. 1 del 30/01/2019
(apertura plico) – n. 2 del 31/01/2019 (ricevibilità) – n. 1 del 04/02/2019 (ammissibilità) – n.2 del 27/02/2019
(ammissibilità int.) – n. 1 del 27/02/2019 (valutazione), agli atti d’ufficio;
VISTA la nota prot. n. 3212 del 1°/03/2019 con la quale il Gruppo di Lavoro incaricato delle Istruttorie ha
inviato al Dirigente di Sezione Attuazione dei programmi comunitari per l’Agricoltura e la Pesca, all’Autorità
di Gestione del PSR Puglia 2014-2020 e al Dirigente del Servizio Programma FEAMP l’esito dell’istruttoria e la
proposta di graduatoria dei richiedenti ammissibili agli aiuti.
Per quanto innanzi, si propone al Dirigente di Sezione di:
• prendere atto dell’istruttoria tecnico-amministrativa espletata dal Gruppo di Lavoro incaricato delle
istruttorie sulla unica Domanda di Sostegno ritenuta ammissibile;
• approvare la graduatoria dei progetti ammissibili a finanziamento nell’ambito dell’Avviso Pubblico del
GAL Valle d’Itria s. c. a r. l. relativo all’Azione 1 - Intervento 1.8 “Infrastrutture pubbliche per la fruizione
di aree marine e costiere” della Strategia di Sviluppo Locale 2014/2020, pubblicato sul BURP n. 143
del 08/11/2018, validato con DDS n. 186 del 25/10/2018, così come riportato nell’Allegato A, parte
integrante del presente provvedimento, comprensiva degli importi progettuali ammissibili e recante la
quota di contributo concedibile;
• impegnare le risorse finanziarie concedibili, pari a € 199.495,57, in favore dell’unico progetto risultato
ammissibile a finanziamento, come da risultanze di cui all’Allegato A, e così come riportato negli
adempimenti contabili;
• approvare lo “Schema atto di concessione” del sostegno così riportato nell’Allegato B, parte integrante
del presente provvedimento;
• di delegare il Dirigente del Servizio FEAMP a sottoscrivere gli atti di concessione del sostegno;
• trasmettere copia conforme all’originale del presente provvedimento alla Sezione Ragioneria per gli
adempimenti di competenza;
• autorizzare la Sezione Bilancio e Ragioneria a effettuare gli adempimenti contabili di cui al presente
provvedimento;
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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 nonché sul sito del GAL Valle d’Itria s. c. a r. l.;
• dare comunicazione della presente determinazione al Comune di Fasano tramite posta certificata;
• incaricare il responsabile della PO “Sviluppo Sostenibile della pesca e acquacoltura” del Servizio
Programma FEAMP a trasmettere comunicazione della presente determinazione a:
o

Autorità di Gestione del PO FEAMP 2014-2020;

o

Autorità di Gestione del PSR Puglia 2014/2020, per conoscenza.
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”
Obbligazioni giuridiche non perfezionate in entrata e spesa assunte con Determinazione del Dirigente della
Sezione Attuazione dei Programmi Comunitari per l’Agricoltura e la Pesca n. 136 del 28/09/2017.
MISURA 4.63 “Attuazione di strategie di sviluppo locale di tipo partecipativo”(art. 63 del Reg. UE 508/2014).
– Sono disponibili risorse finanziarie pari a € 199.495,57, in favore del progetto ammissibile a finanziamento,
che vanno così imputate:
PARTE ENTRATA
Si dispone la registrazione delle obbligazioni giuridiche perfezionate in entrata per un importo complessivo
pari a € 169.571,23 come di seguito riportato:
Descrizione capitolo

Capitolo ENTRATA

Quota
cofinanz.

Esercizio 2019 (€)

Trasferimenti per l’attuazione del
Programma Operativo FEAMP 20142020 - Quota di cofinanziamento UE

Quota UE
Cap. 4053400

50%

99.747,78

Trasferimenti per l’attuazione del
Programma Operativo FEAMP 20142020 - Quota di cofinanziamento
Stato

Quota STATO
Cap. 4053401

35%

69.823.45

Totale

169.571,23

Le somme saranno oggetto di apposita rendicontazione e rimborsate dalla UE e dallo STATO per essere
introitate dalla Regione sui richiamati Capitoli di Entrata:
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• 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.
Codice identificativo risorse dell’Unione Europea: 1 – Trasferimenti da amministrazioni pubbliche e da altri
soggetti
PARTE SPESA
Si dispone la registrazione delle obbligazioni giuridiche perfezionate in spesa per l’importo complessivo a €
199.495,57 come di seguito riportato:
Missione: 16 - Programma: 3 - Titolo:2 - Macroaggregato:3
Piano dei conti finanziario: 2.03.01.02.
Descrizione capitolo
Quota UE Contributi agli investimenti
ad Amministrazioni locali

Quota STATO Contributi agli investimenti ad Amministrazioni locali

Quota Regione - Contributi agli
investimenti ad Amministrazioni locali

Capitolo
SPESA

Quota
cofinanz.

Esercizio 2019 (€)

1164004

Quota UE
50%

99.747,78

1164504

Quota Stato
35%

69.823.45

Quota
Regione 15%

29.924,34

1167504

TOTALE (Amministrazioni locali) - PdC 2.03.01.02

199.495,57

Causale dell’impegno
Progetto di investimento finanziato a seguito di ammissione domande di sostegno relative all’Avviso pubblico
ai sensi della 4.63 “Attuazione di strategie di sviluppo locale di tipo partecipativo”(art. 63del Reg. UE
508/2014), del PO FEAMP 2014/2020.
Destinatario della spesa: Comune di Fasano – Piazza Ciaia, n.1 – 72015 Fasano (BR)–Codice Fiscale
81001370741 - CUP: B56D18000150009
Natura della spesa: Conto Capitale.
Per il capitolo 1164004 - Codice identificativo risorse dell’Unione Europea: 3 – Spese finanziate da trasferimenti
della UE a decorrere dalla nuova programmazione comunitaria 2014/2020.
Per il capitolo 1164504 - Codice identificativo risorse dell’Unione Europea: 4 – Spese finanziate da trasferimenti
statali correlati ai finanziamenti dell’Unione europea.
Per il capitolo 1167504 - 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 n. 95 del
22/01/2019;
• si attesta che l’operazione contabile proposta assicura il rispetto dei vincoli di finanza pubblica
garantendo il pareggio di bilancio in aderenza alle disposizioni di cui ai alla Legge n. 145/2018, commi
da 819 a 846;
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• le somme necessarie trovano copertura a valere sui capitoli di spesa (UE)1164004, (Stato)1164504 e
(Regione)1167504;
• non ricorrono gli obblighi di cui agli artt. 26 e 27 del D.lgs. n. 33 del 14/03/2013.
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
Dr Aldo di Mola

Il DIRIGENTE DI SEZIONE
Dr 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

La PO Sviluppo sostenibile zone di
pesca e acquacoltura
p.a. Vito Di Pierro
IL DIRIGENTE DI SERVIZIO
Dr Aldo di Mola

Il Dirigente della Sezione
Sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate, nonché letta e condivisa la proposta formulata
dal dirigente del Servizio Programma FEAMP;
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,
Per quanto espresso in premessa e che qui si intende integralmente riportato
DETERMINA
• di prendere atto di quanto esposto in narrativa e che qui si intende integralmente riportato;
• di prendere atto dell’istruttoria tecnico-amministrativa espletata dal Gruppo di Lavoro incaricato delle
Istruttorie previste dal Capo 3 PO FEAMP/Misura 19 del PSR 2014-2020 sull’unica Domanda di Sostegno
ritenuta ammissibile;
• di approvare la graduatoria dei progetti ammissibili a finanziamento nell’ambito dell’Avviso Pubblico
del GAL Valle d’Itria s. c. a r. l. relativo all’Azione 1 - Intervento 1.8 “Infrastrutture pubbliche per la
fruizione di aree marine e costiere” della Strategia di Sviluppo Locale 2014/2020, pubblicato sul BURP n.
143 del 08/11/2018, validato con DDS n. 186 del 25/10/2018, così come riportato nell’Allegato A, parte
integrante del presente provvedimento, comprensiva degli importi progettuali ammissibili e recante la
quota di contributo concedibile;
• di impegnare le risorse finanziarie concedibili, pari ad € 199.495,57 in favore dell’unico progetto
ammissibile a finanziamento, di cui all’Allegato A, così come dettagliato nella sezione Adempimenti
contabili;
• di approvare lo “Schema atto di concessione” del sostegno così riportato nell’Allegato B, parte integrante
del presente provvedimento;
• di delegare il dirigente del Servizio FEAMP a sottoscrivere gli atti di concessione del sostegno;
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• di trasmettere copia conforme all’originale del presente provvedimento alla Sezione Ragioneria per gli
adempimenti di competenza;
• di autorizzare la Sezione Bilancio e Ragioneria a effettuare gli adempimenti contabili di cui al presente
provvedimento;
• 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 nonché sul sito del GAL Valle d’Itria s. c. a r. l.;
• di dare comunicazione della presente determinazione al Comune di Fasano tramite posta certificata;
• di dare mandato al responsabile della PO “Sviluppo Sostenibile della pesca e acquacoltura” del Servizio
Programma FEAMP a dare comunicazione della presente determinazione a:
o

Autorità di Gestione del PO FEAMP 2014-2020;

o

Autorità di Gestione del PSR Puglia 2014/2020, per conoscenza.

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. 10 (dieci) facciate, vidimate e timbrate e dei seguenti
documenti, che costituiscono parte integrante del presente provvedimento, e più precisamente:
 Allegato A – “Graduatoria dei progetti ammissibili a finanziamento -Avviso Pubblico relativo
alla Misura 1, Intervento 1.8 della SSL GAL Valle d’Itria 2014/2020, validato con DDS n. 186 del
25/10/2018 (BURP n. 143 del 08/11/2018)”, che consta di n. 1 (una) facciata;
 Allegato B – “Schema atto di concessione” di n. 13 (tredici) facciate;
per un totale complessivo di n. 24 (ventiquattro) facciate.

Il Dirigente della Sezione
Referente regionale Autorità di Gestione
FEAMP 2014/2020
Dr Luca Limongelli
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REFERENTE
REGIONALEDELL'AUTORITA'01 GESTIONENAZIONALE

o

M

ITAUA

2014/2020

MISURA4,63

"Attuazione di strategie di svfluppo locale di tipo partecipativo"
(Articolo 63 del Regolamento (UE) n. 508/2014)

STRATEGIADI SVILUPPOLOCALEDELGAL VALLED'ITRIA SCARL2014/2020
Awiso Pubblico Azione 1- Intervento 1.8 della SSL2014/2020
(Avviso pubblico approvato con Determinazione dirigenziale n. 186 del 25/10/2018,
pubblicato sul BURPn. 143 del 08/11/2018)

SCHEMA ATTO DI CONCESSIONE
IL PRESENTE
ALLEGATO
E' COMPOSTO
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PUGLIA

DIPARTIMENTOAGRICOLTURA
, SVILUPPORURALEED
AMBIENTALE
SEZIONEATTUAZIONE
DEIPROGRAMMICOMUNITARIPER
L'AGRICOLTURA
E LA PESCA
SERVIZIOPROGRAMMAFEAMP

Reg . (UE) n. 508/2014

relativo al Fondo Europeo per gli Affari Marittimi e la Pesca (FEAMP)
Misura "4.63"
"Attuazione di strategie di sviluppo locale di tipo partecipativo"
AvvisoPubblicodel Gruppod'Azione LocaleValle d'ltria s.ca r.l.
STRATEGIA
DI SVILUPPOLOCALE
del GALValle d'ltrla s.c a r.l. 2014/2020
Azione 1 - Intervento 1.8
(Avvisopubblicoapprovatocon Determinazionedirigenzialen. 186 del 25/10/2018,

pubblicato sul BURPn. 143 del 08/11/2018)

ATTO DI CONCESSIONE
N. ____

del __

/_

/__

_

DATI GENERALI

Priorità:4
Misura: 4 .63
Richiedente :
Codice Fiscale/Partita IVA:
Codice progetto {CUP):
Numero identificativo progetto :

Titolo:
IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO PROGRAMMA FEAM P

DATOATTO
•

•

che con Determinazione del Dirigente della Sezione Attuazione dei Programmi
Comunitari per l"Agricoltura e la Pesca n. 186 del 25/10/2018 è stato validato lo
Schema di Awiso pubblico assieme a Disposizioni attuative de/l'Intervento
PARTE A - GENERALE, Disposizioni attuative dell'Intervento PARTE B SPEC/FfCHE e PARTE C - MODULISTICA, con cui sono state definite le
modalità di accesso ai benefici previsti dal PO FEAMP 2014/2020 ai sensi del
Reg. (UE) n. 508/2014, relativamente alla Misura 4.63, Intervento 1.8 della
Strategia di Sviluppo Locale del Gal Valle d'ltria scarl;
che l'Aw iso pubblico, relativo all'Azione 1 • Intervento 1.8 •Infrastrutture
pubbliche per fruizione di aree marine e costiere" della Strategia di Sviluppo
Locale 2014/2020 è staio pubblicalo sul BURP n. 143 del 08/11/2018;

2
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REGIONE
PUGLIA
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AMBIENTALE
SEZIONE
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DEIPROGRAMMI
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PER
L'AGRICOLTURA
E LAPESCA
SERVIZIO
PROGRAMMA
FEAMP

•

che con Determinazione n. 76 del 16/05/2018 della Sezione Attuazione dei
Programmi Comunitari per l'Agricoltura e la Pesca (pubblicata sul BURP n. 71 del
24/05/2018) è staio approvalo e modificato il "Manuale delle procedure dei
controlli - Disposizioni procedurali dell'Organismo Intermedio Regione Puglia seconda versione approvazione modifiche";

•

che il beneficiario ........................ , in attuazione dell'Awiso Pubblico di cui ai
punti precedenti, ha presentato Domanda di Sostegno al GAL Valle d'Uria scarl,
che l'ha trasmessa all'Organismo Intermedio Regione Puglia per le attività di
competenza - con raccomandata a mano, acquisita al protocollo dell'Ente
AOO/030/10/01/2019 n. 0169 • per E ................ (oltre E ....... .......... di IVA);

•

che con nota del Dirigente della Sezione Attuazione dei Programmi Comunitari
per l'Agricoltura e la Pesca Prot. n. 2433 del 19/02/2019, è stata aggiornata la
composizione del Gruppo di Lavoro Capo 3 del PO FEAMP/Mis. 19 del PSR
Puglia, composto dal Responsabile della PO •Sviluppo sostenibile delle zona di
pesca e acquacoltura' e dal Responsabile di Raccordo della Misura 19;

•

che è stata verificala, in fase di ammissibilità, la conformità del progetto alla
Strategia di Sviluppo Locale del GAL Valle d'ltria scarl - approvata con
Determinazione dell'Autorità di Gestione del Programma di Sviluppo Rurale
Puglia 2014/2020 n. 178 del 13/09/2017 e trasmessa al RadG FEAMP
2014/2020 con nota pro!. n. 392 del 01/02/2018 acquisita al Protocollo della
Sezione al n. 1451 del 6/02/2018 - compreso il rispetto dei criteri di selezione ivi
fissati (vedasi Verbale di ricevibilità, sottoscritto dagli incaricati dell'istruttoria,
datato ____
__,
che il beneficiario ... .... ...... ...... ..... ammesso a contributo ha dichiarato di non
aver beneficiato, per l'esecuzione della medesima iniziativa, di ulteriori
aiuti/finanziamenti pubblici, siano essi comunitari, nazionali o regionali (vedasi
Verbale di ricevibilità, sottoscritto dagli incaricali dell'istruttoria, datato ....... ..... .);
che, con Determinazione dirigenziale n........ del ...... .. . della Sezione Attuazione
dei Programmi Comunitari per l'Agricoltura e la Pesca (pubblicata sul BURP n.
. . .... . del .......... ), si è proweduto all'approvazione graduatoria dei progetti
ammissibili a finanziamento, è stata Impegnata la spesa e si è proweduto
all'approvazione dello schema di alto di concessione;
che il progetto, posizionato al .. ... posto della graduatoria, è risultato ammissibile a
finanziamento per un importo totale, al netto dell'IVA, pari a € .......... (di cui
contributo pubblico € ........ );
che con Determinazione dirigenziale n.. ... .... del ......... della Sezione Attuazione
dei Programmi Comunitari per l'Agricoltura e la Pesca, è stato delegalo il Dirigente
del Servizio Programma FEAMP a sottoscrivere gli atti di concessione del sostegno
ai soggetti beneficiari, di cui alla precitata Determinazione dirigenziale;
che nel quadro economico riepilogativo che segue sono riportate le spese
ammissibili relative alla Domanda ................ ........ (riportare il Titolo), fermo
restando che si rinvia per ulteriore dettaglio, al Piano Economico del Fascicolo
Progettuale, in possesso di . . . . . . . . . .. . . . . .. e al Verbale di istruttoria tecnico
amministratìva.

•

•

•

•

•
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QUADROECONOMICO RIEPILOGATIVO DELLE SPESE AMMISSIBILI
Le spese ammissibìli sono riepilogate nei prospetti seguenti così come da Verbale di
istruttoria tecnico-amministrativa:1

PROSPETTOA) - INVESTIMENTISTRUTTURALI

o
prog.

Descrizionevoce di
spesa

RICHIESTO

AMMESSO

Investimento % Contributo Investimento %

Contributo

a) TOTALE EURO

Si riporta di seguito il quadro economico delle spese previste per la Misura di cui
trattasi, aggregale per tipologia di investimento:

QUADRO ECONOMICO FINALE DELL'OPERAZIONE
RICHIESTO(IVA esclusa)
Tipologia di Investimento

Investimento

%

AMMISSIBILE (IVA esclu sa)

Contributo Investimento % Contributo

Prospetto A) Investimenti
strutturali

TOTALE PARZIALEVOCI
a)
Spese generali

TOTALE GENERALE
INVESTIMENTO

•

che ai sensi dell'art. 69.3c del Reg.(UE) 1303/2013 l'imposta sul valore aggiunlo
(IVA) realmente e definitivamente sostenuta è una spesa ammissibile se questa
non sia recuperabi le, nel rispetto della normativa nazionale di riferimento;

•

che l'importo generale ammesso , di cui al prospetto precedente, pari ad E:
... .. .... .. .. ... ... viene ricondotto al massimale di spesa ammissibile, previsto per
l'Azione 1 - Intervento 1.8 della STRATEGIA DI SVILUPPO LOCALE DEL GAL
VALLE D' ITRIA SCARL 2014/2020, giusta validazione di cui alla Determ inazione
dirigenziale n. 186 del 25/10/2018 della Sezione Attuaz ione dei Programmi
Comunitari per l'Agricoltura e la Pesca, è pari ad€ ... ...... .. .. ... ... .. .. .

' Eliminare il/Iprospetto/I non attinentialla Domanda

4
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Tenuto conto delle risultanze dei PROSPETTI di cui sopra
DISPONE
di seguito lo schema degli adempimenti e le condizioni da rispettare da parte del
beneficiario.

DISPOSIZIONIGENERALI
Il beneficiario, pena la pronunzia della decadenza parziale o totale del contributo
concesso e il recupero delle somme già erogate, prevista dal sistema sanz.ionatorio e
dei controlli, dovrà rispettare gli obblighi e mantenere gli impegni di seguito riportati:
►

mantenere un sistema di contabilità separata o una codificazione contabile
adeguata per tutte le transazioni relative ad un'operazione secondo quanto
previsto all'art. 125 par. 4 Reg. (UE) 1303/2013 (es. codice •po FEAMP
2014/2020 - Misura 4.63, Azione 1, Intervento 1.8, STRATEGIA DI SVILUPPO
LOCALE
DEL
GAL
VALLE
D'ITRIA
SCARL
2014/2020
CUP:
B56D18000150009" nelle causali di pagamento delle fatture). Da tale obbligo
sono escluse le spese sostenute prima della pubblicazione dell'Avviso Pubblico,
qualora considerate ammissibili dall'Avviso stesso;

►

effettuare il pagamento di tutte le spese sostenute per la realizzazione del
progetto ammesso a finanziamento con: bonifico, assegno circolare o di conto
corrente bancario/postale non trasferibile, mandato di pagamento, o altre
modalità di pagamento previste dalle Lìnee Guida delle Spese Ammissibili;

►

integrare la domanda con tutti gli eventuali pareri, nulla-osta, concessioni o
autori~azioni necessari entro tre mesi dalla data di sottoscrizione del presente
Provvedimento ed eseguire le opere, i lavori e gli acquisti relativi agli
investimenti, nel pieno rispetto delle norme e del regolamenti vigenti, secondo le
indicazioni tecniche espresse nei pareri, nulla osta, concessioni o autorizzazioni
e in ottemperanza alle prescrizionì istruttorie richiamate nel presente
provvedimento;

►

eseguire le opere, i lavori e gli acquisti relativi agli investimenti, nel pieno rispetto
delle norme e dei regolamenti vigenti, secondo le indicazioni tecniche espresse
neì pareri, nulla osta, concessioni o autorizzazioni e in ottemperanza alle
prescrizioni istruttorie richiamate nel presente provvedimento;

►

consentire il regolare svolgimento dei controlli ed assicurare il proprio supporto e
collaborazione per le verifiche ed i sopralluoghi, compreso l'accesso ad ogni tipo
di documento, da parte dell'Amministrazione competente nonché da parte delle
Istituzioni e/o Organismi Comunitari e Nazionali;

►

effettuare gli investimenti e realizzare le attività previste per le quali è stato
concesso il contributo, nel rispetto del cronoprogramma approvato in fase di
istruttoria;

►

garantire la conservazione e la pronta reperibilità per 5 anni dei titoli di spesa
originali utilizzali per la rendicontazione delle spese sostenute, con decorrenza
dalla data di richiesta del saldo finale;

►

esibire ai Responsabili Incaricati dell'accertamento, che ne acquisiscono
fotocopia, gli originali dei documenti fiscali (fatture quietanzate, titoli dì spesa,
ecc.) relativi alle spese sostenute, nonché ottemperare ad ogni richiesta di dati
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notizie relativi alla realizzazione del progetto, necessari per lo svolgimento delle
attività di monitoraggio fisico e finanziario del progetto; In sede di accertamento
dell'eseCtJzione finale dei lavor i, i Responsabili Incaricati provvederanno
all'annu llamento delle fatture originali mediante apposizione di timbro, della
dicitura •po FEAMP 2014/2020 - Misura 4.63, Azione 1 Intervento 1.8.
STRATEGIA DI SVILUPPO LOCALE DEL GAL VALLE D'ITRIA SCARL
2014/2020 CUP 856D18000150009 ", della data e della propria firma;
►

rispettare gli obblighi relativi al "periodo di non alienabilità" e i vincoli •di
destinazione · per i beni ed i servizi oggetto di contributo pubblico per il periodo
vincolativo di 5 anni secondo quanto previsto dal Manuale delle Procedure e dei
Controlli del FEAMP 2014/2020 - Disposizion i Procedurali dell'Organismo
Intermed io, visto l'art. 71 de l Re9 . (UE) 1303/2013

►

nel · periodo di non alienabilità" dei beni e servizi realizzali con il contributo
pubblico , qualora, per esigenze imprend itoriali, un impianto fisso o un
macchinar io oggetto di finanziame nto necessiti di essere spostato
dall'Insediamento produttivo ove lo stesso è stato installato ad un altro sito di
proprietà o in possesso dello stesso beneficiario, quest'ullimo ne deve dare
preventiva comunicaz ione a questo O .I. Regione Puglia che può o meno
autorizzar lo;

►

tenere sollevata ed indenne l'Amministrazione competente da qualsiasi vertenza
per fallo di terzi in dipendenza dell'esecuzione dei lavori e delle opere del
progetto medesimo ;

►

fornire ogni altra documentazione richiesta da ll'O .I. Regione Puglia responsab ile
degli accertamenti tecnico-amm inistrativi.

Per quanto non espressamente previsto si rinvia all'applicazione delle disposizioni del
codice civile e della vigente normativa comunitar ia e nazionale, alle prescrizioni del
Programma Operativo FEAMP 2014/2020 nonché a qualsiasi altra disposizione di
attuazione adottata dalla Commissione Europea e alle disposizioni previste
dall'Organismo Intermedio Regione Puglia e, infine , al rispetto di quanto disposto
dall'Avviso Pubblico di riferimento e success ive modificaz ioni ed integrazioni.
TEMPO DI ESECUZIONE DEI LAVORI

Il beneficiario, come stabilito dai regolamenti vigenti e dalle procedure dovrà eseguire
gli investimenti e/o le attività previste nel rispetto del cronoprogramma dei lavori
definito e approvato in fase di istruttor ia e rendicontare i lavori all'O.I. Regione Puglia
PERTANTO

I lavori dovranno essere avviali entro 30 giorni a decorrere dalla data di sottoscrizione
per accettazione del presente atto, dandone comunicazione all'Amministrazione .
Gli investimenti e/o le attività previste dovranno essere ultimati entro .. .. .. mesi a
decorrere dallla data di sottoscrizione per accettazione del presente alto di concess ione.
Come disposto dalle disposizioni attuative generali di misura al punto 13 (Tempi di
esecuzione e proroghe) e, fatte salve le eventuali proroghe , fl tempo massimo concesso
per l'esecuzione degli intervenli/attività finanziali è pari a .. .. mesi a decorrere dalla data
di notifica del presente atto di concessione . A tali fini il presente atto di concession
s'intende llQlificato al momento della sottoscrizione.
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di notifica del presente atto di concessione . A tali fini il presente atto di concessione
s'intende notificato al momento della sottoscrizione.

INIZIO DEI LAVORI
I lavori dovranno essere avviati

entro 3D giorni

a decorrere

dalla data di

accettazione del presente provvedimento.

Il beneficiario dovrà comunicare all'O.I. Regione Puglia la data di Inizio lavori per gli
interventi ammessi.

ANTICIPO
Per la corresponsione del pagamento a titolo di anticipo si fa riferimento alle norme
stabilite dalle DISPOSIZIONIATTUATIVEGENERALIDELLE MISURE 4.63 e 4.64 approvate con DDS n. 11 del 19/01/2018 e pubblicate nel Bollettino Ufficiale della
Regione Puglia n. 13 del 25/01/2018 - dal Manuale delle procedure e dei controlli Disposizioni procedurali dell'Organismo Intermedio Regione Puglia - approvato con
DDS n. 76 del 16/05/2018 e pubblicato sul BURP n. 71 del 24105/2018 - e dalla DDS
DDS n. 161 del 21/09/2018 con la quale sono state approvate modifiche e integrazioni
alla precitata D.D.S. n. 11 del 19/01/2018.
A ulteriore specificazione e integrazione, si precisa che nel caso di beneficiario
pubblico, la richiesta di anticipo deve essere obbligatoriamente corredata da una
Dichiarazione di impegno a garanzia dell'anticipo dell'aiuto a favore
dell'Amministrazione regionale.

ACCONTO
Per la corresponsione del pagamento a titolo di acconto si fa riferimento alle norme
stabilite dalle DISPOSIZIONI ATTUATIVE GENERALI DELLE MISURE 4.63 e 4.64 approvate con DDS n. 11 del 19/01/2018 e pubblicate nel Bollettino Ufficiale della
Regione Puglia n. 13 del 25/01/2018 - dal Manuale delle procedure e dei controlli Disposizioni procedurali dell'Organismo Intermedio Regione Puglia - approvato con
00S n. 76 del 16/05/2018 e pubblicalo sul BURP n. 71 del 24/05/2018-e dalla DDS n.
161 del 21/09/2018, con la quale sono state approvate modifiche e integrazioni alla
precitata D.D.S. n. 11 del 19/01/2018.
Ad ulteriore specificazione ed integrazione di quanto previsto, si richiamano di seguilo i
seguenti aspetti:
Il beneficiario che richiede un acconto dovrà presentare la seguente
documentazione allegata alla domanda:
1. stato di avanzamento lavori (S.A.L.), ove previsto dalla tipologia delle opere da
realizzare;
2. relativi certificati di pagamento che attestino la realizzazione dei lavori oggetto
dell'intervento. L'importo di tutti gli acconti sommato all'anticipo concesso non
può essere superiore al 90% della spesa ammessa dall'Atto di concessione e
dalla eventuale variante in corso d'opera avanzata ed approvata;
3. elenco analitico dei documenti giustificativi di spesa;
4. dichiarazioni liberatorie datate e sottoscritte delle ditte fornitrici.
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Per gli investimenti per i quali non è prevista la possibilità di richiedere l'anticipo o
comunque nel caso in cui questo non sia staio richiesto, gli acconti in corso
d'opera possono essere richiesti allorché l'investimento presenti uno stato di
avanzamento pari ad almeno il 30% della spesa ammissibile, mentre per
investimenti per i quali è stata erogata l'anticipazione gli acconti in corso d'opera
possono essere richiesti allorché l'investimento presenti uno stato di avanzamento
superiore al 50% della spesa ammissibile.
VARIANTI

Per la richiesi.adi "varianti in corso d'opera", la relativa istruttoria ed eventuale
approvazione si applicano le norme stabilile dalle DISPOSIZIONI ATTUATIVE
GENERALI DELLE MISURE 4.63 e 4.64 - approvate con 00S n. 11 del
19/01/2018 e pubblicate nel Bollettino Ufficiale della Regione Puglia n. 13 del
25/01/2018 - dal Manuale delle procedure e dei controlli• Disposizioni procedurali
delf'Organismo Intermedio Regione Puglia - approvato con 00S n. 76 del
16/05/2018 e pubblicato sul BURP n. 71 del 24/05/2018 - e dalla 00S n. 161 del
21/09/2018, con la quale sono state approvate modifiche e integrazlonl alla
precitata O.O.$. n. 11 del 19/01/2018;
In linea con quanto disposto dalle Disposizioni si richiamano, comunque, i seguenti
punii:

•

•

Le varianti in corso d'opera debbono essere preventivamenterichieste all' O.I.
Regione Puglia per lo svolgimento dei procedimenti amministrativi. La
richiesta dovrà essere corredata della necessaria documentazione tecnica
dallla quale risultino le motivazioni che giustifichino le modifiche da apportare
al progetto approvato ed un quadro di comparazione che metta a confronto la
situazione originaria con quella proposta In sede di variante. l'istruttoria della
stessa dovrà compiersi entro un termine massimo di 60 giorni a decorrere
dalla loro presentazione.
Possono essere concesse varianti in corso d'opera a condizione che
l'inizialiva progettuale conservi la sua funzionalità complessiva, elle i nuovi
interventi siano coerenti con gli obiettivi e le finalità dena Misura e elle la loro
articolazione mantenga invariata la finalità originaria del progetlo.
Non sono, altresi, ammissibili varianti che comportano una modifica delle
categorie di spesa del quadro economico originario e, pertanto, possono
essere consentite esclusivamente varianti riferite alla medesima natura e
specificità dei beni. In ogni caso, l'importo oggetto di variante non può
oltrepassare la soglia del 20% riferito al costo totale dell'investimento
finanziato, al netto delle spese generali, e non potranno essere oggetto di
variante le richieste di riutilizzo dì eventuali economie derivanti dalla
realizzazionedelriniziativa.
La determinazione dell'entità economica della variante viene effettuata con
riferimento alla somma delle voci di spesa, per ogni tipologia di spesa
interessata a variante, originariamente prevista e oggetto di variazione
progettuale. La mancata realizzazione di una voce di spesa prevista in
progetto, non oggetto di richiesta di variante, comporta una economia di
spesa.
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 concedente e le spese eventualmente sostenute
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•

restano, nel caso di mancata approvazione della variante, a carico del
beneficiario.
La realizzazione di una variante non 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 al provvedimento di
concessione del contributo, non Interessate al progetto di variante. In caso
contrario si procederà alla revoca dei benefici concessi.
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.
Le varianti di valore inferiore al 10% dell'investimento ammesso, al netto delle
spese generali, devono essere comunque comunicate all'Amministrazione e
possono, previa valutazione, essere autorizzate in sede di accertamento
finale.
Non sono considerate varianti l'aumento dei prezzi di mercato e il cambio di
fornitore e/o della marca dell'attrezzatura nel caso in cui interessino una quota
non superiore al 10% del costo totale dell'operazione finanziata. La maggiore
spesa rìmane a carico del beneficiario.
Non sono considerate varianti neppure gli adeguamenti tecnici del progetto,
ovvero modifiche riferite a particolari soluzioni esecutive o di dettaglio, ivi
comprese l'adoz.ione 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%, in aumento o in diminuzione, rispetto
al totale della spesa ammessa.

PROROGHE
Per la eventuale concessione di proroghe si applicano le norme stabilite dalle
DISPOSIZIONI ATTUATIVE GENERALI DELLE MISURE 4.63 e 4.64 - approvate con
DDS n. 11 del 1910112018e pubblicate nel Bollettino Ufficiale della Regione Puglia n. 13
del 2510112018- dal Manuale delle procedure e dei controlli - Disposizioni procedurali
dell'Organismo Intermedio Regione Puglia - approvalo con DDS n. 76 del 16/05/2018 e
pubblicato sul BURP n. 71 del 24/05/2018 - e dalla DDS n. 161 del 21/09/2018 con la
quale sono state approvate modifiche e integrazioni alla precitata D.D.S. n. 11 del
19/01/2018.
In linea con quanto disposto dalle stesse Disposizioni si richiamano i seguenti punti:
Può essere richiesta una sola proroga dei termini per l'ultimazione dei lavori
entro i 60 giorni precedenti il termine fissato per la conclusione dei lavori, per un
periodo non superiore a 6 mesi e il progetto deve aver avuto inizio nei tempi
previsti.
Saranno valutate richieste di proroga di maggiore durata determinale da eventi
eccezionali o da cause di forza maggiore.
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La richiesta di proroga dovrà essere corredata del nuovo cronoprogramma degli
interventi, nonché della relazione tecnica sullo stato di realizzazione
dell'iniziativa .
La proroga dovrà essere formalmente autorizzata dalla O.I. Regione Puglia
entro 60 giorni dalla richiesta.
L'Amministrazione, a seguito dell'esito dell'istruttoria, comunica, a mezzo Posta
Elettronica Certificata/raccomandala con ricevuta di ritorno, la decisione
adol!ata conlenente - in caso di accoglimento della richiesta - la data ultima per
il completamento dei lavori; In caso di rigetto i motivi che lo hanno determinato
con la specificazione della possibilità di proporre eventuale ricorso nel modi e
nei termini di legge.

SALDO E RENDICONTAZIONE
Per le modalllà di rendicontazione e per l'erogazione del saldi finali si applicano le
norme stabil'ile dalle DISPOSIZIONI ATTUATIVE GENERALI DELLE MISURE 4.63 e
4.64 - approvate con DDS n. 11 del 19/01/2018 e pubblicate nel Bollettino Ufficiale della
Regione Puglia n. 13 del 25/01/20 18 - dal Manuale delle procedure e dei controlli Disposizioni procedurali dell'Organismo Intermedio Regione Puglia - approvato con
00S n. 76 del 16/05/2018 e pubblicato sul BURP n. 71 del 24/05/2018 - e dalla 00S n.
161 del 21/09/2018 co n la quale sono state approvale modifiche e integrazioni alla
precitata D.D.S. n. 11 del 19/01/2018.
Ad ulteriore specificazione ed Integrazione di quanto previsto nelle Disposizioni, si
richiamano di seguito i seguenti aspetti:
•

•

la 'domanda di pagamento• per la richiesta del saldo finale deve essere
presentata da parte del beneficiario all'Amm inistrazione utilizzando l'apposito
schema allegato al Modello Attuat ivo dell'Autorità di Gestione, entro i 60 giorni
successivi alla scadenza del cronoprogramma o dal termine dei lavori, ove
previsto ;
il mancalo rispetto del termine suddetto, qualora non adeguatamenle motivato,
comporta l'avvio delle procedure di decadenza e l'eventuale revoca totale o
parziale del contributo .

La richiesta di liquidazione del saldo finale , debitamente compilata e firmata dal
rappresentante legale, deve essere corredata dalla documentazione che si riporta di
seguito. Tale documentazione è da cons iderarsi essenziale in funzione della pertinenza
all'investimento, della tipologia di spesa e/o beneficiario:
1. dichiarazione del beneficiario attestante lo staio finale dei lavori, la regolare
esecuzione degli stessi e il rendiconto della spesa finale occorsa per la
realizzazione dell'intervento, comprensiva di:
-

rendiconto finale e relativa relazione;
certificalo di regolare esecuzione;
quadro comparativo tra i lavori previsti e quelli effettivamente realizzali ed
eventuale relazione giustificativa;
relazione finale a firma del beneficiario e del tecnico responsabile del
progetto, che dovra riportare un elenco analitico dei documenti
giustificativi di spesa con gli estremi del pagamenti effettuati ed eventuale
elaborato fotografico degli interventi finanziati ;
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2. copia conforme all'originale (qualora non siano stati già allegati alle eventuali
richieste di accento) di lutti i documenti giustificativi delle spese (fatture, ecc.) e
dei documenti attestanti il pagamento della spesa (mandati di pagamenti,
quietanze bancarie) o altri documenti aventi forza probatoria equivalente;
3. elenco analitico dei documenti giustificativi di spesa, così come rendicontata, con
gli estremi dei pagamenti effettuati;
4. il/i certificato/i di conformità degli Impianti e delle strutture realizzate;
5. autorizzazioni sanilarie, ove pertinente;
6. certificati di conformità per i macchinari e le attrezzature acquistate;
7. eventuale e ulteriore documentazione prevista nell'Avviso Pubblico.
I Responsabili Incaricati dell'accertamento finale possono richiedere, qualora ritenuto
necessario, ulteriore documentazione.
Il mancato rispetto del termine previsto per la presentazione della richiesta di
liquidazione corredala dalla prescritta documentazione, qualora non adeguatamente
motivato, comporta la pronunzia della decadenza totale dai benefici concessi.

CLAUSOLARISOLUTIVAESPRESSA
Ferme restando le altre ipotesi di risoluzione previste nel presente atto, le parti
pattuiscono quanto segue.
Con note prot. ____
in data_}_/ __ , la Regione Puglia ha avviato le verifica
dei requisiti soggettivi di cui all'art. 106 Reg. UE 966/2012 e all'art. 10 Reg. UE
(operatore economico).
508/2014 nei confronti del ________
Ad oggi, trascorsi trenta giorni dalla richiesta (se sono trascorsi trenta giorni), non
risultano pervenuti gli esiti della verifica relativi a _________
_
Occorrendo procedere alla stipula, le parti si danno reciprocamente atto e convengono
di procedere alla stipulazione del presente atto sotto espressa condizione risolutiva.
In particolare, laddove -successivamente alla stipula- pervenga comunicazione degli
esiti negativi delle verifiche indicate al comma 2 del presente articolo, si riterrà avverata
la condizione risolutiva e, come previsto dall'art. 1456 codice civile, la risoluzione del
contratto opererà di diritto, per effetto della semplice comunicazione che la Regione
intende avvalersi della presente clausola risolutiva espressa da trasmettere
all'Operatore economico; per l'effetto, sarà disposta l'esclusione della domanda e la
conseguente ridefinizione della graduatoria nonché la decadenza e la revoca del
finanziamento concesso con contestuale recupero delle somme eventualmente già
erogate.
SANZIONI E REVOCA DEL CONTRIBUTO

Per la revoca del contributo, il recupero delle somme eventualmente erogate e le
sanzioni amministrative si applicano le norme stabilile dalle DISPOSIZIONI ATTUA T/VE
GENERALI DELLE MISURE 4.63 e 4.64 • approvate con DDS n. 11 del 19/01/2018 e
pubblicate nel Bollettino Ufficiale della Regione Puglia n. 13 del 25/01/2018 - dal
Manuale delle procedure e dei controlli - Disposizioni procedurali dell'Organismo
Intermedio Regione Puglia - approvalo con DDS n. 76 del 16/05/2018 e pubblicato sul
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BURP n. 71 de l 24/05/2018 - e dalla DDS n. 161 del 21/09/2018 con la quale sono
state approvate modifiche e int~razioni alla precitata D.D.S. n. 11 del 19/01/2018.
Ad ulteriore specificazione ed integrazione di quanto previsto dalle Disposizioni si
richiamano di seguito i seguenti aspetti:
•

le parti stipulano il presente atto sotto espressa condizione risolutiva ; cosicché ove,
successivamente alla stipula, pervenga comunicazione degli esiti negativi delle
verifiche in corso, si intenderà avverata la condizione risolutiva e, come previsto
dall'art . 1456 del Codice Civile, la risoluzione del contratto opererà di diritto per
effetto della mera comunicazione da parte della Regione al beneficiario, con
conseguente decadenza e revoca del finanziamento concesso e contestuale
recupero delle somme già erogale;

•

in tutti i cas i in cui è prevista l'applicazi one di una revoca, parziale o totale, del
contributo si procederà , previa intimazione rivolta al beneficiario ai sensi di legge. al
recupero delle somme eventualmente liquidate , anche attraverso la decurtazione
da somme dovute al beneficiario per effetto di altri strumenti normativi;
le somme da restituire, a qualsiasi titolo, verranno gravate dalle maggiorazioni di
legge;

•

per quanto concerne il sistema dei controlli e delle sanzioni si applicano le
disposiz ioni recate dalla normativa comunitaria . nazionale e regionale vigente .
DISPOSIZIONI FINALI
►

Per quanto non previsto nel presente provvedimento di concessione e
nell'Avviso pubblico si fa riferimento alla vigente normativa comunitaria ,
nazionale e regionale concernente l'applicazione del Fondo Europeo degli affari
Marittim i e della Pesca programmaz ione 2014-2020.

►

Avverso il presente provved imento è ammesso ricorso giurisdizionale innanzi al
Tribunale Amm inistrativo di competenza nel termine di giorn i 60 (sessanta)
dalla comun icazione, ovvero, ricorso straordinario al Capo del lo Stato entro il
termine di 120 (centoventi) giorni dal ricevimento della comunicazione.

►

Per eventuali controversie in ordine all'esecuzione del presente Accordo, le
partì convengono che saranno devolute alla giurisdizione del Foro di Bari.

Prescrizioni 2:

IL DIRIGENTE

N.B. Il presente prowedimento viene trasmessoIn duplice copia In quanto una copia deve essere sottoscritta, in
--

ciascunapagina,dal beneficiarioper accettazionee restituitaa questa Amministrazione
.

1 Inserire eventualiprescriiioni
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ATTESTAZIONEDI RICEVUTAED ACCETTAZIONESENZARISERVE

Il sottoscritto ........................................................., In qualità di legale rappresentante di ............... .
dichiara di aver preso atto delle clausole e delle prescrizioni contenute nel presente Atto di
concessione e di accettarle senza riscontrare motivi ostativi e rinunciando ad opporre riserve di
qualsiasi genere.
Luogo _____

data _/_j

__
Firma legale rappresentante

Ai sensi degli articoli 1341 e seguenti del codice civile, il sottoscritto _________
_
(legale rappresentante) approva specificatamente le condizioni contenute nel presente atto
all'articolo "SANZIONI E REVOCHE DEL CONTRIBUTO" (Ira cui la clausola risolutiva espressa).
Luogo _____
data _J_j __

Firma legale rappresentante

Documento di riconoscimento presentato: _______
Rilascialo da _______
Con scadenza il_/_/

_

_
__

Firma del ResponsabileIncaricato
riceventela dichiarazione
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DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SEZIONE ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI COMUNITARI PER L’AGRICOLTURA
E LA PESCA 4 aprile 2019, n. 77
Fondo Europeo per gli Affari Marittimi e per la Pesca (FEAMP) 2014/2020
MISURA 1.26 “Innovazione” (art. 26 del Reg. UE 508/2014).
Avviso pubblico approvato con DDS n. 202 del 04/12/2017 e ss.mm. e ii. - Rettifica D.D.S. n. 12 del
31/01/2019.
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 n. 3 del 29/01/2019 del Dirigente della Sezione Personale e Organizzazione, con la
quale è stato confermato Dirigente del Servizio Programma FEAMP il dott. Aldo di Mola
Vista la D.G.R. n. 199 del 05/02/2019 di conferimento dell’incarico di direzione della Sezione “Attuazione dei
Programmi Comunitari per l’Agricoltura e la Pesca” al Dott. Luca Limongelli;
Vista la 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, dott. Luca Limongelli, Referente regionale dell’Autorità
di Gestione (RAdG) nazionale, membro effettivo del Comitato di Sorveglianza e della Cabina di Regia per
l’attuazione del Programma Operativo FEAMP 2014/2020 per l’intera durata del programma, nonché
confermato il dirigente del Servizio Programma FEAMP, dott. Aldo di Mola, quale Referente Regionale
supplente dell’Autorità di Gestione nazionale, membro supplente del Comitato di Sorveglianza e della Cabina
di Regia per l’attuazione del Programma Operativo FEAMP 2014/2020;
Vista la Determinazione del dirigente della Sezione Attuazione dei Programmi Comunitari per l’Agricoltura e
la Pesca n. 162 del 25/09/2018 di conferimento dell’incarico di responsabile di PO “Sviluppo sostenibile della
pesca” al dott. Cozzoli Bartolo;
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;
Sulla base dell’istruttoria espletata dalla PO “Sviluppo sostenibile della pesca”, dott. Bartolo Cozzoli, unitamente
alla “Responsabile di Raccordo”, rag. Maria Amendolara, confermata dal Dirigente del Servizio Programma
FEAMP Dott. Aldo di Mola, dalla quale si rileva quanto segue:
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Con DDS n. 12 del 31/01/2019, pubblicata sul BURP n. 21 del 21/02/2019, è stata approvata la graduatoria
dei progetti ammissibili a finanziamento e impegnata la somma di € 2.048.127,19, necessaria a finanziare n.
11 progetti relativi alla MISURA 1.26 “Innovazione” (art. 26 del Reg. UE n. 508/14) del FEAMP 2014/2020.
Nel predisporre gli atti di concessione sono emersi alcuni errori materiali di calcolo che hanno inciso su tre
importi assegnati ad altrettanti progetti, come di seguito elencati:
• il richiedente LEGACOOP PUGLIA (capofila, in ati/ats con: AGCI AGRITAL, FEDERCOOPESCA, ICR,
CIRSPE, CONSORZIO MEDITERRANEO) - progetto individuato con il codice identificativo 0009/
INP/17– CUP B91B17001190009 (posizionato alla posizione 2 della graduatoria approvata) è stato
ammesso per un importo massimo di spesa pari ad € 152.200,00 (erroneamente riportato nel
Verbale di Istruttoria Tecnico – Amministrativa trasmesso dal ST di BR-LE). Tale importo deve essere
ricondotto al valore corretto pari a € 151.400,00, con una differenza da sottrarre di € 800,00 (da
imputare sulla voce “Spese generali”). Pertanto, essendo l’intensità di aiuto pubblico riconosciuta
pari al 100%, il totale del contributo pubblico concedibile è € 151.400,00;
• il richiedente FEDERCOOPESCA (capofila, in ati/ats con: LEGACOOP, AGCI AGRITAL, ICR, CIRSPE,
CONSORZIO MEDITERRANEO) - progetto individuato con il codice identificativo 0016/INP/17– CUP
B91B17001210009 (posizionato alla posizione 9 della graduatoria approvata) è stato ammesso per
un importo massimo di spesa pari ad € 153.508,00 (erroneamente riportato nel Verbale di Istruttoria
Tecnico – Amministrativa trasmesso dal ST di BR-LE). Tale importo deve essere ricondotto al valore
corretto pari a € 153.408,00, con una differenza da sottrarre di € 100,00 (da imputare sulla voce
“Realizzazione evento di lancio con degustazione prodotti”). Pertanto, essendo l’intensità di aiuto
pubblico riconosciuta pari al 100%, il totale del contributo pubblico concedibile è € 153.408,00;
Verificati ed emendati i precitati errori, le risorse pubbliche rese disponibili, che ammontano a complessivi
€900,00, devono integrarsi di pari passo nella graduatoria approvata.
Inoltre, considerato che il progetto in posizione 11, presentato da UNCI AGROALIMENTARE (capofila, in
ATI/ATS con: UNIVERSITA’ DI FOGGIA) - progetto individuato con il codice identificativo 0012/INP/17– CUP
B71B17000990009, è stato ammesso per un importo massimo di spesa pari ad € 198.000,00 ma, essendosi
collocato utilmente in graduatoria all’ultimo posto, ha subito una riduzione del contributo ammissibile di
€83.333,13. Pertanto il contributo concedibile all’attualità, salvo possibilità di rimpinguare la dotazione della
misura, è rimodulato in € 114.666,87.
Le precitate risorse pubbliche resesi disponibili, pari a € 900,00, possono essere, pertanto, assegnate al
progetto in posizione 11, presentato da UNCI AGROALIMENTARE (capofila, in ATI/ATS con: UNIVERSITA’ DI
FOGGIA), incrementando il contributo concedibile a € 115.566,87.
Considerato, pertanto, che l’errore di trascrizione costituisce un mero errore materiale di natura non
invalidante;
Ritenuto di poter procedere alla rettifica dell’Allegato A “ELENCO DI PROGETTI AMMISSIBILI A FINANZIAMENTO”
di cui alla DDS n. 12 del 31/01/2019, pubblicata sul BURP n. 21 del 21/02/2019, a valere sulla MISURA
1.26 “Innovazione” (art. 26 del Reg. UE n. 508/14) del FEAMP 2014/2020, come da accluso Allegato A che
costituisce parte integrante del presente provvedimento;
Alla luce di tutto quanto sopra esposto si propone di:
 prendere atto dell’errore materiale di calcolo e di rettificare la DDS n. 12 del 31/01/2019,
limitatamente ai seguenti beneficiari:
o LEGACOOP PUGLIA (capofila, in ati/ats con: AGCI AGRITAL, FEDERCOOPESCA, ICR, CIRSPE,
CONSORZIO MEDITERRANEO) - progetto individuato con il codice identificativo 0009/
INP/17– CUP B91B17001190009;
o FEDERCOOPESCA (capofila, in ati/ats con: LEGACOOP, AGCI AGRITAL, ICR, CIRSPE,
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CONSORZIO MEDITERRANEO) - progetto individuato con il codice identificativo 0016/
INP/17– CUP B91B17001210009;
o UNCI AGROALIMENTARE (capofila, in ati/ats con: UNIVERSITA’ DI FOGGIA) - progetto
individuato con il codice identificativo 0012/INP/17– CUP B71B17000990009;
come specificato nell’Allegato “A” e, conseguentemente, aggiornare gli importi della graduatoria di
merito, di cui all’Allegato “B”, parti integranti e sostanziali del presente atto;
finanziare i precitati progetti come di seguito elencato:
o progetto 0009/INP/17 – CUP B91B17001190009 - LEGACOOP PUGLIA (capofila, in ati/
ats con: AGCI AGRITAL, FEDERCOOPESCA, ICR, CIRSPE, CONSORZIO MEDITERRANEO) –
per l’importo complessivo di € 151.400,00, con contributo pubblico concedibile pari a €
151.400,00;
o progetto 0016/INP/17 – CUP B91B17001210009 - FEDERCOOPESCA (capofila, in ati/ats
con: LEGACOOP, AGCI AGRITAL, ICR, CIRSPE, CONSORZIO MEDITERRANEO) - per un importo
complessivo di €153.408,00, con contributo pubblico concedibile pari a € 153.408,00;
autorizzare la Sezione Bilancio e Ragioneria ad effettuare gli adempimenti contabili di cui al presente
provvedimento, in particolare a:
o ridurre le obbligazioni giuridiche di spesa, assunte con Determinazione di impegno cod.
Cifra 030/DIR/2019/00012 del 31.01.2019, per i progetti individuati con i codici identificativi
0009/INP/17 e 0016/INP/17, così come riportato;
o impegnare l’ulteriore somma di € 900,00, a favore di UNCI AGROALIMENTARE P.IVA
97883290583 (capofila, in ati/ats con: UNIVERSITA’ DI FOGGIA), a valere sul progetto 0012/
INP/17– CUP B71B17000990009;
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;
confermare per tutto il resto quanto stabilito con D.D.S. n. 12 del 31/01/2019, con cui è stata
approvata la graduatoria di n. 11 progetti ammissibili a finanziamento relativi alla MISURA 1.26
“Innovazione” del FEAMP 2014/2020;
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. 196/2003
Garanzie alla riservatezza
Nella pubblicazione dell’atto all’Albo, sono state rispettate le garanzie previste dalla legge 241/90 in tema
di accesso ai documenti amministrativi, ed è stata altresì rispettata la tutela alla riservatezza dei cittadini,
secondo quanto disposto dal 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. Inoltre la Determinazione è
stata redatta in modo da evitare la diffusione di dati personali identificativi non necessari ovvero il riferimento
a dati sensibili; qualora tali dati fossero indispensabili per l’adozione dell’atto, essi sono trasferiti in documenti
separati, esplicitamente dichiarati.
ADEMPIMENTI CONTABILI 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 – Sezione 03 “Attuazione dei Programmi
Comunitari per l’Agricoltura e la Pesca”
MISURA 1.26 “Innovazione” (art. 26 del Reg. UE n. 508/14) del FEAMP 2014/2020.
Rettifica impegno assunto con Determinazione cod. Cifra 030/DIR/2019/00012 del 31.01.2019.
PARTE ENTRATA
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La registrazione delle obbligazioni giuridiche perfezionate in entrata per un importo complessivo pari
ad € 1.670.074,95, è stata disposta con Determinazione di impegno cod. Cifra 030/DIR/2019/00012 del
31.01.2019, come di seguito riportato:
Accertamenti:
- n. 6019002346 sul capitolo di entrata 4053400 “Trasferimenti per l’attuazione del Programma Operativo
Fondo Europeo per gli Affari marittimi e la pesca (FEAMP)2014-2020 - Decisione C(2015) 8452 del
25/11/2015 - Quota di cofinanziamento UE”
- n. 6019002347 sul capitolo di entrata 4053401 “Trasferimenti per l’attuazione del Programma Operativo
Fondo Europeo per gli Affari marittimi e la pesca (FEAMP)2014-2020 - Decisione C(2015) 8452 del
25/11/2015 - Quota di cofinanziamento Stato a carico del Fondo di Rotazione”.
PARTE SPESA
Si dispone la riduzione delle obbligazioni giuridiche perfezionate in spesa come di seguito riportato:
Capitolo
SPESA

Impegno multibeneficiaio
N. Impegno

Beneficiario

Esercizio
2019 (€)

QUOTA UE PER L’ATTUAZIONE DEL
PROGRAMMA FONDO EUROPEO
PER GLI AFFARI MARITTIMI E LA
1164003
PESCA (FEAMP) PER IL PERIODO DI
PROGRAMMAZIONE 2014-2020. CONTRIBUTI A IMPRESE PRIVATE

3019005394

2/6

-400,00

QUOTA STATO PER L’ATTUAZIONE DEL
PROGRAMMA FONDO EUROPEO
PER GLI AFFARI MARITTIMI E LA
1164503
PESCA (FEAMP) PER IL PERIODO DI
PROGRAMMAZIONE 2014-2020. CONTRIBUTI A IMPRESE PRIVATE

3019005397

2/6

-280,00

QUOTA REGIONE PER L’ATTUAZIONE
DEL PROGRAMMA FONDO EUROPEO
PER GLI AFFARI MARITTIMI E LA
1167503
PESCA (FEAMP) PER IL PERIODO DI
PROGRAMMAZIONE 2014-2020. CONTRIBUTI A IMPRESE PRIVATE

3019005402

2/6

120,00

Declaratoria capitolo

TOTALE riduzione Beneficiario: LEGACOOP PUGLIA
progetto 0009/INP/17– CUP B91B17001190009
Capitolo
SPESA

-800,00

Impegno multibeneficiaio
N. Impegno

Beneficiario

Esercizio
2019 (€)

QUOTA UE PER L’ATTUAZIONE DEL
PROGRAMMA FONDO EUROPEO
PER GLI AFFARI MARITTIMI E LA
1164003
PESCA (FEAMP) PER IL PERIODO DI
PROGRAMMAZIONE 2014-2020. CONTRIBUTI A IMPRESE PRIVATE

3019005395

3/4

-50,00

QUOTA STATO PER L’ATTUAZIONE DEL
PROGRAMMA FONDO EUROPEO
PER GLI AFFARI MARITTIMI E LA
1164503
PESCA (FEAMP) PER IL PERIODO DI
PROGRAMMAZIONE 2014-2020. CONTRIBUTI A IMPRESE PRIVATE

3019005398

3/4

-35,00

Declaratoria capitolo
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QUOTA REGIONE PER L’ATTUAZIONE
DEL PROGRAMMA FONDO EUROPEO
PER GLI AFFARI MARITTIMI E LA
1167503
PESCA (FEAMP) PER IL PERIODO DI
PROGRAMMAZIONE 2014-2020. CONTRIBUTI A IMPRESE PRIVATE

3019005403

3/4

TOTALE riduzione Beneficiario: FEDERCOOPESCA
progetto 0016/INP/17– CUP B91B17001210009

15,00

-100,00

Si dispone la registrazione delle Obbligazioni Giuridiche di spesa perfezionate per un totale € 900,00, da
imputare per l’esercizio finanziario 2019 sui seguenti Capitoli di spesa:
Capitolo
SPESA

Declaratoria capitolo

Esercizio
2019 (€)

1164003

QUOTA UE PER L’ATTUAZIONE DEL PROGRAMMA FONDO EUROPEO
PER GLI AFFARI MARITTIMI E LA PESCA (FEAMP) PER IL PERIODO DI
PROGRAMMAZIONE 2014-2020. - CONTRIBUTI A IMPRESE PRIVATE

450,00

1164503

QUOTA STATO PER L’ATTUAZIONE DEL PROGRAMMA FONDO EUROPEO
PER GLI AFFARI MARITTIMI E LA PESCA (FEAMP) PER IL PERIODO DI
PROGRAMMAZIONE 2014-2020. - CONTRIBUTI A IMPRESE PRIVATE

315,00

1167503

QUOTA REGIONE PER L’ATTUAZIONE DEL PROGRAMMA FONDO
EUROPEO PER GLI AFFARI MARITTIMI E LA PESCA (FEAMP) PER
IL PERIODO DI PROGRAMMAZIONE 2014-2020. - CONTRIBUTI A
IMPRESE PRIVATE

135,00

TOTALE (Imprese e/o soggetti privati)

900,00

Missione: 16 - Programma: 3 - Titolo:2 - Macroaggregato:3
Piano dei conti finanziario: 2.03.03.03.999
Causale dell’impegno
Progetti di investimento finanziati a seguito di ammissione domande di sostegno relative all’Avviso pubblico ai
sensi della Misura 1.26 “Innovazione” (art.26 del Reg. UE n. 508/2014) del PO FEAMP 2014/2020.
Destinatario della spesa:
UNCI AGROALIMENTARE – via San Sotero 32 – Roma - P.IVA 97883290583 (capofila, in ati/ats con: UNIVERSITA’
DI FOGGIA), a valere sul progetto 0012/INP/17– CUP B71B17000990009
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.
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 n.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 L. n.145/2018, commi da
819 a 846;
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le somme necessarie trovano copertura a valere sui capitoli di spesa (UE) 1164003, (Stato) 1164503,
(Regione) 1167503;
non ricorrono gli obblighi di cui agli artt. 26 e 27 del D.lgs. n. 33 del 14/03/2013.

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.
Il Responsabile di P.O.
“Sviluppo Sostenibile della Pesca”
dott. Bartolomeo Cozzoli

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;
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 prendere atto dell’errore materiale di calcolo e di rettificare la DDS n. 12 del 31/01/2019,
limitatamente ai seguenti beneficiari:
o LEGACOOP PUGLIA (capofila, in ati/ats con: AGCI AGRITAL, FEDERCOOPESCA, ICR, CIRSPE,
CONSORZIO MEDITERRANEO) - progetto individuato con il codice identificativo 0009/INP/17–
CUP B91B17001190009;
o FEDERCOOPESCA (capofila, in ati/ats con: LEGACOOP, AGCI AGRITAL, ICR, CIRSPE, CONSORZIO
MEDITERRANEO) - progetto individuato con il codice identificativo 0016/INP/17– CUP
B91B17001210009;
o UNCI AGROALIMENTARE (capofila, in ati/ats con: UNIVERSITA’ DI FOGGIA) - progetto
individuato con il codice identificativo 0012/INP/17– CUP B71B17000990009;
come specificato nell’Allegato “A” e, conseguentemente, aggiornare gli importi della graduatoria di
merito, di cui all’Allegato “B”, parti integranti e sostanziali del presente atto;
di finanziare i precitati progetti come di seguito elencato:
o progetto 0009/INP/17 – CUP B91B17001190009 - LEGACOOP PUGLIA (capofila, in ati/ats con:
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AGCI AGRITAL, FEDERCOOPESCA, ICR, CIRSPE, CONSORZIO MEDITERRANEO) – per un importo
complessivo di €151.400,00, con contributo pubblico concedibile pari a € 151.400,00;
progetto 0016/INP/17– CUP B91B17001210009 - FEDERCOOPESCA (capofila, in ati/ats con:
LEGACOOP, AGCI AGRITAL, ICR, CIRSPE, CONSORZIO MEDITERRANEO) - per un importo
complessivo di € 153.408,00, con contributo pubblico concedibile pari a € 153.408,00;

•

di autorizzare la Sezione Bilancio e Ragioneria ad effettuare gli adempimenti contabili di cui al presente
provvedimento, in particolare a:
o ridurre le obbligazioni giuridiche di spesa, assunte con Determinazione di impegno cod. Cifra
030/DIR/2019/00012 del 31.01.2019, per i progetti individuati con i codici identificativi 0009/
INP/17 e 0016/INP/17, così come riportato;
o impegnare l’ulteriore somma di € 900,00, a favore di UNCI AGROALIMENTARE P.IVA
97883290583 (capofila, in ati/ats con: UNIVERSITA’ DI FOGGIA), a valere sul progetto 0012/
INP/17– CUP B71B17000990009;

•

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 confermare per tutto il resto quanto stabilito con DDS n. 12 del 31/01/2019, con cui è stata approvata
la graduatoria di n.11 progetti ammissibili a finanziamento relativi alla MISURA 1.26 “Innovazione”
del FEAMP 2014/2020.
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. 10 (dieci) facciate, Allegato “A”, composto da n. 1 (una)
facciata, Allegato “B”, composto da n. 1 (una), per un totale di 12 (dodici) facciate, vidimate e timbrate,
che costituiscono parte integrante del presente provvedimento.
Il Dirigente della Sezione e Referente regionale Autorità di
Gestione FEAMP2014/2020
Dott. Luca Limongelli
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DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SEZIONE AUTORIZZAZIONI AMBIENTALI 23 aprile 2019, n. 88
L.R. 44/2012 e ss.mm.ii. - Procedura di verifica di assoggettabilità a Valutazione Ambientale Strategica –
Piano di raccolta e gestione dei rifiuti prodotti da navi e dei residui del carico del Porto di Barletta - Autorità
Proponente: Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Meridionale.
la Dirigente della Sezione Autorizzazioni Ambientali
VISTA la L.R. 4 febbraio 1997 n.7 “Norme in materia di organizzazione della Amministrazione Regionale” ed
in particolare gli artt. 4 e 5.
VISTI gli artt. 14 e 16 del D.Lgs.30 marzo 2001, n. 165 “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle
dipendenze delle amministrazioni pubbliche”.
VISTO l’art.32 della L. 18 giugno 2009 n.69 “Disposizioni per lo sviluppo economico, la semplificazione, la
competitività nonché in materia di processo civile”.
VISTO l’art.18 del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 “Codice in materia di protezione dei dati personali”.
VISTO il D.Lgs. n. 33 del 14/03/2013 “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza
e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”.
VISTA la D.G.R. 31 luglio 2015, n. 1518 “Adozione del modello organizzativo denominato “Modello Ambidestro
per l’Innovazione della macchina Amministrativa regionale - MAIA”. Approvazione Atto di Alta Organizzazione”;
VISTO il Decreto del Presidente della Giunta Regionale 31 luglio 2015, n. 443 di “Adozione del modello
organizzativo denominato “Modello Ambidestro per l’Innovazione della macchina Amministrativa regionaleMAIA”
VISTA la D.G.R. n. 1176 del 29 luglio 2016, con cui la dott.ssa Antonietta Riccio, è stata nominata Dirigente
della Sezione Autorizzazioni Ambientali.
VISTI:
• la L. 7 agosto 1990 n.241 “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di
accesso ai documenti amministrativi” e s.m.i.;
• il D.Lgs. 3 aprile 2006 n.152 “Norme in materia ambientale” e s.m.i.;
• La L.R. 20 agosto 2012 n.24 “Rafforzamento delle pubbliche funzioni nell’organizzazione e nel governo
dei Servizi pubblici locali”;
• la L.R. 14 giugno 2007 n.17 “Disposizioni in campo ambientale, anche in relazione al decentramento
delle funzioni amministrative in materia ambientale” e s.m.i.;
• la Legge Regionale 14 dicembre 2012, n. 44, “Disciplina regionale in materia di valutazione ambientale
strategica” e ss.mm.ii.;
• il Regolamento Regionale del 9 ottobre 2013, n.18, “Regolamento di attuazione della legge regionale 14
dicembre 2012, n. 44 (Disciplina regionale in materia di valutazione ambientale strategica), concernente
piani e programmi urbanistici comunali”, pubblicato sul BURP n. 134 del 15/10/2013;
• l’art. 5 del D.P.R. n. 357/1997 e ss.mm.ii.;
• il RR 6/2016 “Regolamento recante Misure di Conservazione ai sensi delle Direttive Comunitarie
2009/147 e 92/43 e del DPR 357/97 per i Siti di importanza comunitaria (SIC)” (BURP n. 54/2016);
Premesso che:
− con nota prot. n. 20180031649 del 27/11/2018, acquisita al prot. n. AOO_089/12996 del 7/12/2018,
l’Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Meridionale trasmetteva alla Sezione Autorizzazioni
Ambientali la seguente documentazione inerente il “ Piano di raccolta e gestione dei rifiuti prodotti da
navi e dei residui del carico del Porto di Barletta” per la verifica di assoggettabilità a VAS:
• la Determinazione n. 402 del 8/11/2018 del presidente della Autorità di Sistema Portuale del Mare
Adriatico Meridionale avente ad oggetto “Approvazione del Rapporto Preliminare di Verifica di
assoggettabilità alla VAS e del Piano di raccolta e gestione dei rifiuti prodotti da navi e dei residui del
carico del Porto di Barletta”

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 49 del 9-5-2019

−

−

−

−

−

−

34151

• Rapporto Preliminare di Verifica di assoggettabilità alla VAS
• Piano di raccolta e gestione dei rifiuti prodotti da navi e dei residui del carico del Porto di Barletta;
con nota prot. n. AOO_089/13534 del 21/12/2018, la Sezione Autorizzazioni Ambientali chiedeva
all’Autorità procedente informazioni più dettagliate circa la natura del piano ai fini del corretto
inquadramento della procedura di VAS;
con nota prot. n. 20180001380 del 18/1/2019, acquisita al prot. n. AOO_089/627 del 18/1/2019,
l’Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Meridionale riscontrava la suddetta nota della Sezione
Autorizzazioni Ambientali attestava che “l’aggiornamento del Piano in parola prevede solo modifiche
minori, stante la sostanziale invarianza del numero degli approdi l’assenza di previsione di nuovi
impianti per il trattamento dei rifiuti” e precisando altresì “anche la quantità e la qualità delle merci
movimentate nel porto non hanno registrato sostanziali variazioni nel corso degli ultimi anni”.
con nota prot. n. AOO_089/1459 del 8/2/2019, la Sezione Autorizzazioni Ambientali, preso atto
della suddetta nota, comunicava l’avvio del procedimento di verifica di assoggettabilità a VAS e
la pubblicazione sul sito istituzionale dell’Assessorato regionale alla Qualità dell’Ambiente della
documentazione ricevuta ai seguenti Soggetti con competenza ambientale:
 Regione Puglia – Sezione Ciclo dei Rifiuti e Bonifiche, Sezione Difesa del Suolo e Rischio
sismico, Sezione Urbanistica, Sezione Tutela e Valorizzazione del Paesaggio, Sezione
Infrastrutture per la Mobilità, Sezione Mobilità Sostenibile e Vigilanza TPLSezione Lavori
Pubblici, Sezione Protezione Civile, Sezione Risorse Idriche;
 Direzione regionale per i beni culturali e paesaggistici della Puglia;
 Soprintendenza Archeologica, Belle arti e Paesaggio per le Province di Bari, BAT e Foggia;
 Autorità Distrettuale di Bacino della Puglia;
 AQP;
 Agenzia Regionale per la Prevenzione e la Protezione dell’Ambiente (ARPA);
 Agenzia Regionale Sanitaria;
 ASL Barletta-Andria-Trani;
 ASSET;
 Provincia di Barletta-Andria-Trani – Settore Urbanistica, Assetto del Territorio, PTCP,
Paesaggio, Genio civile e difesa del Suolo; Settore Ambiente, Energia, Aree Protette;
 Servizio Struttura tecnica Provinciale (Genio Civile) Bari;
 Capitaneria di porto di Barletta;
 Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Meridionale.
Nella stessa nota si raccomandava di inviare, nel termine di 30 giorni, eventuali pareri in merito alla
assoggettabilità a VAS, ai sensi dell’art. 12 del L. R. 44/2012 e ss.mm.ii., all’Autorità competente nonché
all’Autorità procedente, Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Meridionale, invitando
quest’ultima a trasmettere, qualora lo ritenesse opportuno, le proprie osservazioni o controdeduzioni
relativamente a quanto rappresentato dai Soggetti Competenti in materia Ambientale nell’ambito
della consultazione.
con nota prot. n. 3054/2019 del 12/3/2019 acquisita al prot. n. AOO_089/2823 del 12/3/2019, l’Autorità
Distrettuale di Bacino della Puglia faceva presente che “non risulta contenuta alcuna documentazione
progettuale sul portale ambientale regionale” e pertanto invitava “a rendere disponibile la predetta
documentazione per consentire il completamento dell’istruttoria”.
con nota prot. n. AOO_089/2624 del 7/3/2019, la Sezione Autorizzazioni Ambientali, preso atto della
suddetta nota, risolveva il problema tecnico e comunicava ai suddetti SCMA la proroga dei termini delle
consultazioni.
con note prot. nn. 4600 del 09/04/2019, n.2968 del 10/04/2019, e n.27265 del 10/04/2019, acquisite
rispettivamente ai prot. nn. 4201 del 09/04/2019 e 4216 e 4221 del 10/4/2019, L’Autorità di Bacino
Distrettuale, la Soprintendenza Archeologica, Belle arti e Paesaggio per le Province di Bari, BAT e Foggia
e l’ARPA Puglia trasmettevano il proprio contributo ai sensi dell’art. 6 comma 2 e 8 comma 2 della legge
regionale n. 44/2012 e ssmmi;
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considerato che nell’ambito del procedimento di verifica di assoggettabilità a VAS:
− l’Autorità procedente è l’Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Meridionale;
− l’Autorità competente per la VAS è la Sezione Autorizzazioni Ambientali dell’Assessorato alla Qualità
dell’Ambiente della Regione Puglia (art. 4 comma 2 L.R. 44/2012 e ss.mm.ii.);
preso atto:
− della Determinazione del presidente della Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Meridionale
n. 402 del 8/11/2018 di formalizzazione del Rapporto preliminare per la verifica di assoggettabilità a
VAS e del piano di raccolta e gestione dei rifiuti prodotti da navi e dei residui del carico del porto di
Barletta;
tenuto conto che:
− durante la consultazione sono pervenuti i seguenti contributi dai SCMA:
• l’Autorità Distrettuale di Bacino della Puglia rappresentava:“dalla verifica della documentazione
desunta dal portale ambientale regionale non si segnalano interferenze con le aree disciplinate dal
Piano di Bacino Stralcio Assetto Idrogeologico (PAI), approvato con Delibera del Comitato Istituzionale
dell’Autorità di Bacino della Puglia n.39 del 30 novembre 2005”
• la Soprintendenza Archeologica, Belle Arti e Paesaggio per le province di Barletta-Andria-Trani e
Foggia, considerando che “i dati progettuali inerenti l’area coperta misurante circa 200 mq prevista
all’interno dell’impianto in argomento ritiene che il progetto – per i profili di competenza di questa
Amministrazione – non comporti impatti ambientali significativi e negativi”;
• l’ARPA Puglia rilevava nel Rapporto Ambientale Preliminare quanto di seguito sintetizzato:
a) presenza di alcune imprecisioni relative all’analisi dei volumi dei rifiuti
b) assenza della verifica della capacità dei contenitori proposti e quindi dell’impianto in relazione
ai volumi previsti
c) assenza di una chiara descrizione dell’area e della natura del deposito da punto di vista
amministrativo, nonché dei relativi obblighi a carico del Gestore del servizio
d) poca chiarezza circa l’attuazione delle tariffe agevolate
e) assenza di specifiche modalità di gestione di alcune tipologie di rifiuti (es. CER 200301 e CER
200108) e per le navi non soggette a notifica
f) mancanza di rifermenti circa le modalità e le responsabilità della classificazione, campionamento
e analisi dei rifiuti
− l’Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Meridionale non ha fornito controdeduzioni a quanto
rappresentato dai SCMA come disposto dall’art. 8 co. 3 della L.R. 44/2012 e ss.mm.ii.
Espletate le procedure di rito e valutati gli atti tecnico-amministrativi, in base all’analisi della documentazione
fornita, anche alla luce dei contributi resi dai Soggetti Competenti in materia Ambientale intervenuti nel
corso del procedimento, si procede nelle sezioni seguenti ad illustrare le risultanze dell’istruttoria relativa
alla verifica di assoggettabilità a VAS del “Piano di raccolta e gestione dei rifiuti prodotti da navi e dei residui
del carico del Porto di Barletta”, sulla base dei criteri previsti nell’Allegato I alla Parte II del D.Lgs. 152/2006.
CARATTERISTICHE DEL PIANO DI RACCOLTA E GESTIONE DEI RIFIUTI PRODOTTI DA NAVI E DEI RESIDUI
DEL CARICO DEL PORTO DI BARLETTA
Trattasi dell’aggiornamento del piano di raccolta e gestione dei rifiuti prodotti da navi e dei residui del carico
del Porto di Barletta, elaborato ai sensi dell’art. 5 del D.Lgs. 182/2003 e del’art. 6bis L. 166/2009 già approvato
con Deliberazione di Giunta n. 2362 del 1/12/2009.
1

Obiettivo del Piano è “ridurre gli scarichi in mare dei rifiuti e dei residui del carico” e “si applica alle navi,
compresi i pescherecci e le imbarcazioni da diporto che, indipendentemente dalla bandiera, fanno scalo in un
porto dello Stato” (Rapporto ambientale preliminare, d’ora in poi RAP, pag. 48). “La revisione del piano si è
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resa necessaria non solo per rispondere ad un obbligo di legge ma anche per introdurre le variazioni apportate
al sistema impiantistico e aggiornare i dati sulla raccolta di rifiuti attuali e previsti negli scenari pluriennali.”
Inoltre l’aggiornamento “è l’occasione per migliorare l’organizzazione del sistema di raccolta, partendo da
alcune criticità rilevate” (Relazione di Piano, pag. 7).
Oggetto del piano è “la gestione delle seguenti tipologie di rifiuti:
• Rifiuti solidi urbani
• Rifiuti assimilabili agli RSU e Rifiuti speciali non pericolosi
• Rifiuti Liquidi (acque di lavaggio e acque di sentina)” (RAP, pag. 50)
Le tipologie di rifiuti assimilabili e speciali non pericolosi comunemente raccolti sono riportate alla tab. C
del par. 5.2 della Relazione di Piano, mentre quelli liquidi e quelli speciali sono riportati a pag. 12 e 14 della
Relazione. Le quantità sono indicate al grafico 2 di pag. 9 della Relazione di Piano.
“Il Piano contiene un’analisi dei dati relativi ai quantitativi di rifiuti raccolti e conferiti alle società concessionarie
del porto e di quelli dichiarati dalle navi i transito, la descrizione dell’organizzazione del servizio di raccolta, la
struttura e la capacità degli impianti di stoccaggio e trattamento presenti nel porto. Una parte del Piano ha
individuato le procedure che regolano le modalità di conferimento, raccolta, trattamento e smaltimento dei
rifiuti e residui del carico, gli iter informativi del modello gestionale e organizzativo e ha definito i criteri per
la definizione del regime tariffario. Infine il piano è stato completato con l’indicazione delle procedure per la
segnalazione di inadeguatezze negli impianti portuali di raccolta e con la descrizione delle iniziative dirette a
promuovere l’informazione” (RAP, pag. 48).
La documentazione non riporta la situazione attuale di gestione dei rifiuti, ma indica esclusivamente le criticità
riscontrate nell’attuazione del Piano (rif. par. 4.1. pag. 7 della RT). “Allo stato il porto di Barletta non dispone di
un impianto di sterilizzazione” (RT, pag. 11). “Per ragioni oggettive (mancanza di spazi disponibili) e per ragioni
soggettive (quantità di rifiuti tutto sommato modeste) il PRPB non prevede la realizzazioni in loco di specifici
impianti di trattamento (leggi sterilizzatore per Rifiuti Solidi provenienti da Stati extra U.E.)” (RAP, pag. 50),
pur tuttavia nella RT si prevede la possibilità di installare un impianto di sterilizzazione per i rifiuti alimentari
provenienti da paesi extra UE.
Il Piano quindi prevede un impianto costituito da:
• n. 2 autoveicoli per il trasporto dei RSU e per quelli per le merci pericolose
• n. 1 autocisterna per i rifiuti liquidi
• n. 1 area coperta di superficie ubicata nel molo di Ponente attrezzata con contenitori per la raccolta
dei RSU, dei rifiuti del carico, dei rifiuti speciali, anche pericolosi, divisi per tipologie compatibili, e della
differenziata (carta, plastica, vetro).
Relativamente alla suddetta area coperta si rileva che nella documentazione non è definita la dimensione
(100 o 200 mq) e la natura (“stoccaggio provvisorio (D15) e/o messa in riserva (R13)” (RT, pag. 14).
Il Piano prevede che il servizio di raccolta, trasporto e smaltimento o recupero dei rifiuti prodotti debba essere
eseguito da un Impresa Concessionaria che garantirà un fascia quotidiana di raccolta e un servizio a chiamata
fuori da tali fasce orarie. Tale servizio sarà attivato attraverso un sistema informatizzato che attraverso l’uso
di un applicativo che registra le notifiche consentirà all’impresa l’organizzazione del prelievo. Tuttavia non è
chiarita la modalità di gestione del ritiro dei rifiuti per le imbarcazioni non soggette alla notifica.
Le modalità di confezionamento per la raccolta sono indicate a pag. 16-17 della RT. Si rileva che le modalità
proposte per i rifiuti speciali, pericolosi e non, prevedono la raccolta in contenitori o in sacchi senza distinzione
delle diverse tipologie.
Infine si rileva che non sono specificate le successive fasi di raggruppamento/trattamento/smaltimento
all’interno o all’esterno dell’area, anche in relazione alla frequenza di svuotamento dei contenitori e
dell’autocisterna.
Sulla base della documentazione in atti, si ritiene che la presente proposta non costituisca il quadro di
riferimento per l’approvazione, l’autorizzazione, la localizzazione o la realizzazione di progetti, che potrebbero
ricadere nel campo di applicazione della parte II del Decreto Legislativo 152/06 e smi e della L.R. n. 11/2001
e ss.mm.ii.
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Il piano in oggetto, tenuto conto dell’ambito di rifermento e la quantità di rifiuti movimentati, non sembra avere
influenza diretta sul Piano di Gestione Rifiuti Regionale o su altri Piani, quale quello dei Trasporti, nonché con
altri strumenti pianificatori relativi all’area portuale e costiera (Piani Regolatori, Piano delle Coste regionale,
Piani comunali costieri in corso di redazione). Nel RAP tale aspetto tuttavia non è preso in considerazione.
I problemi ambientali pertinenti al piano sono legati principalmente alla possibile inefficacia ed inadeguatezza
del sistema di raccolta dei rifiuti (numero, tipologia e ubicazione dei punti di raccolta, frequenza di raccolta,
informazione delle modalità di conferimento, controllo mancato conferimento, uso inappropriato degli
impianti) nonché all’eventuali criticità legate alle operazioni di raccolta e trasporto degli stessi.
La pertinenza del piano per l’integrazione delle considerazioni ambientali ed, in particolare, al fine di
promuovere lo sviluppo sostenibile, nonché per l’attuazione della normativa comunitaria nel settore
dell’ambiente, sono legati principalmente alla efficace ed adeguata messa in atto del sistema di gestione dei
rifiuti e alle operazioni di controllo degli scarichi illeciti. Relativamente a tali aspetti, tale aggiornamento ha
previsto novità relative alla raccolta differenziata (si pone infatti l’obiettivo del 50%), al fine di dare priorità
alle operazioni di riciclo e per l’affidamento del servizio “si dovrà verificare la possibilità di inserire indicazioni
riferibili ai CAM “criteri ambientali minimi” di cui al Piano d’azione nazionale per gli acquisiti verdi adottato
con Decreto interministeriale dell’11 aprile 2008 aggiornato dal DM 10 aprile 2013” (RT pag. 19).
2

CARATTERISTICHE DELLE AREE INTERESSATE DAL PIANO

“Il Porto di Barletta è localizzato nel versante adriatico del Complesso delle Murge” (RAP, pag. 16), “con D.M.
8 febbraio 1966 n. 7349 è stato classificato di II categoria, I classe” e “si struttura in un bacino totalmente
artificiale, racchiuso tra due moli foranei asimmetrici (molo di Ponente e molo di Levante) convergenti e
distanti tra loro 450 metri all’imboccatura e 1000 metri alla radice. Il molo di Ponente completamente banchi
nato è articolato in 4 bracci … Tutte le operazioni portuali si svolgono sulle banchine del molo di Ponente.
Il molo di Levante non è operativo. Gli specchi acquei e i piazzali compresi tra il molo di Levante e il molo
sporgente sono destinati all’ormeggio e al rimessaggio di unità da pesca e da diporto” (RAP, pag. 7-8). Le
destinazioni d’uso delle banchine sono:
• “accosto per piccole unità da diporto/pescherecci”
• “alaggi/varo piccole unità da diporto”
• “merci varie”
• “prodotti petroliferi”
• “acido solforico”
• “grano”
• “cemento”
• “ormeggio navi militari”
• “ormeggio motopescherecci”
• “mezzi operatori portuali di servizio”.
Per “una media annua di approdi pari a 256” (RT, pag. 8).
Per quanto riguarda l’analisi del valore e della vulnerabilità dell’area interessata dal piano si riporta il
seguente quadro, dedotto dal confronto con gli strumenti vigenti di governo del territorio e tutela
ambientale e paesaggistica, e atti in uso presso questo Servizio.
In riferimento ai valori paesaggistici e storico-architettonici, secondo il Piano Paesaggistico Territoriale –
PPTR, l’area portuale ricade nell’ambito: “La Puglia centrale” e nella figura: “La piana olivicola del nord barese”
e interessa le seguenti componenti:

6.1.2 Componenti idrologiche:
− BP territori costieri

6.3.1 Componenti beni culturali
− BP Vicolo Paesaggistico “Dichiarazione di notevole interesse pubblico”
− UCP “Città consolidata”
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6.3.2 Componenti dei valori percettivi
− UCP “Strada a valenza paesaggistica”

In riferimento ai valori naturalistici e ai sistemi di aree protette istituite ai sensi della normativa comunitaria,
nazionale e regionale, le aree portuali interessate non ricadono in aree protette, SIC e ZPS.
In riferimento alle condizioni di regime idraulico e della stabilità geomorfologica, il porto non interessa aree
in condizioni di pericolosità o di rischio di cui al PAI.
In riferimento alla tutela delle acque, l’area portuale interessa aree soggette a contaminazione salina di cui
al PTA della Puglia.
Infine, relativamente ad altre criticità ambientali presenti nell’ambito dei territori interessati, si evidenziano
i seguenti aspetti:
o dal punto di vista della qualità dell’aria, si segnala che, secondo il PRQA (DGR n. 2979/2011), il
Comune di Barletta è classificato come “ZONA IT16102: zona collinare, comprendente le aree
meteoclimatiche I, II e III” e che nel territorio comunale sono presenti tre centraline dell’ARPA di
monitoraggio della “Qualità dell’aria”. Nel RAP a pag. 34 si riportano i valori rilevati nel 2016 e i
superamenti registrati di PM10, inoltre si rappresenta che al fine di valutare la qualità dell’aria
nel porto nel 2011 è stata condotta una breve campagna di monitoraggio, che si ritiene ancora
valida in quanto non si sono rilevate sostanziali variazioni nei livelli di traffico del porto, in cui si
è verificato che i valori di PM10 sono inferiori al limite;
o

dal punto di vista dello smaltimento dei rifiuti, sulla base dei dati resi disponibili dall’Osservatorio
Rifiuti della Sezione Regionale Rifiuti e Bonifiche, il comune di Barletta ha registrato nel 2018
una produzione di RSU circa 450 kg pro capite/anno e una percentuale di RD pari al 70%;
Dalla consultazione del sito istituzionale dei Comune di Barletta risulta essere in atto il servizio
comunale di raccolta differenziata dei rifiuti porta a porta.

3

CARATTERISTICHE DEGLI IMPATTI POTENZIALI SULL’AMBIENTE

Riguardo alla valutazione degli impatti, nel RAP si riporta che la gestione razionale dei rifiuti “si traduce con
la riduzione degli eventi o con la mitigazione dei potenziali rischi, tutela la popolazione e agisce in modo
trasversale sugli effetti ambientali”. La tabella a pag. 53 riporta sinteticamente gli impatti che l’attuazione
dello stesso potrebbe avere sulle componenti ambientali. Si conclude che lo stesso apporta infatti effetti
positivi eccetto per la componente aria e rumore su cui si prevedono effetti “poco negativi”. Non sono previste
specifiche misure di mitigazione, ma nella RT sono indicate alcune azioni a favore dell’ambiente, quali ad es.:
• “almeno il 30% degli automezzi per la raccolta e il trasporto dei rifiuti deve avere motorizzazione non
inferiore ad euro5, oppure essere elettrici, ibridi o alimentati a GPL o metano” (RT, pag. 18):
• prevedere periodiche campagne di sensibilizzazione destinate ai comandanti delle navi e agli equipaggi
e misure per ridurre la contaminazione del suolo e delle acque, cautele per impedire la dispersione di
aerosol e polveri, formazione di odori e mitigare la presenza dell’area di stoccaggio (RAP, pag. 51-52 e
RT, pag. 14-15).
• procedure di segnalazione delle eventuali inadeguatezze (RT, pag. 19)
• procedure di consultazione permanenti con gli utenti del porto, i gestori degli impianti e le atri parti
interessate (RT, pag. 19).
Tali indicazioni tuttavia appaiono come non trovano corrispondenza con specifiche azioni di piano.
Tuttavia, tenuto conto delle caratteristiche e della consistenza numerica delle imbarcazioni censite nell’area
portuale, nonché la natura e l’entità delle azioni previste e le peculiarità delle aree interessate, si ritiene che
i minimi impatti possano essere contenuti assicurando il rispetto di ulteriori disposizioni, oltre a quelle già
proposte nello stesso RAP.
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Alla luce delle motivazioni sopra esposte, che si intendono qui integralmente richiamate, sulla base
degli elementi contenuti nella documentazione presentata, tenuto conto dei contributi resi dai Soggetti
Competenti in materia Ambientale, si ritiene che il piano di raccolta e gestione dei rifiuti prodotti da navi
e dei residui del carico del Porto di Barletta non comporti impatti significativi sull’ambiente, inteso come
sistema di relazioni fra i fattori antropici, naturalistici, chimico-fisici, climatici, paesaggistici, geologici,
architettonici, culturali, agricoli, sociali ed economici (art. 2, comma 1, lettera a del L. R. 44/2012 e ss.mm.
ii.) e possa pertanto essere esclusa dalla procedura di Valutazione Ambientale Strategica di cui agli articoli
da 9 a 15 del L. R. 44/2012 e ss.mm.ii., fermo restando il rispetto della normativa ambientale pertinente e a
condizione che siano rispettate le seguenti prescrizioni, integrando laddove necessario gli elaborati scrittografici presentati anteriormente alla data di approvazione del Piano in oggetto:
chiarire gli aspetti sollevati da ARPA nella nota prot. AOO_089/4216 del 10/4/2019 nell’ambito della
consultazione effettuata ai sensi dell’art. 8 comma 2 del L. R. 44/2012 e quanto emerso nel presente
provvedimento, aggiornando il piano ove necessario, in modo particolare:
 la dimensione e la natura della prevista area coperta;
 le modalità di gestione del ritiro dei rifiuti per le imbarcazioni non soggette alla notifica,
 le successive fasi di raggruppamento/trattamento/smaltimento all’interno o all’esterno
dell’area, anche in relazione alla frequenza di svuotamento dei contenitori e dell’autocisterna;
 l’influenza del piano in oggetto con Piano di Gestione Rifiuti Regionale o su altri Piani, quale
quello dei Trasporti, nonché con altri strumenti pianificatori relativi all’area portuale e
costiera e con il sistema di gestione comunale;
esplicitare in modo chiaro le responsabilità e i compiti dell’Impresa Concessionaria, degli utenti del
porto e di tutte le altri parti interessati a vario titolo nella gestione dei rifiuti del porto;
evidenziare l’efficacia del sistema di raccolta proposto, indicando il numero e le dimensioni dei
cassonetti in base alla stima dei rifiuti prodotti (quantitativi e tipologie), nonché le frequenze di
svuotamento degli stessi e dell’autocisterna;
valutare l’opportunità di prevedere una raccolta differenziata dei rifiuti speciali, pericolosi e non, al
fine di una migliore gestione degli stessi;
relativamente ai rifiuti liquidi, valutare l’opportunità e la fattibilità di un deposito temporaneo, ai
sensi dell’art. 183 c.1 lett. bb) del D. Lgs. 152/06 e smi,;
integrare gli elaborati di Piano con le buone azioni proposte nel RAP e nella RT, dettagliandole il più
possibile e indicando le modalità di attuazione delle stesse;
prevedere una procedura di segnalazione al Porto di nuova destinazione circa i rifiuti trattenuti a
bordo;
potenziare il sistema di controllo in mare ed a terra finalizzati alla verifica delle disposizioni di cui al
presente Piano;
stabilire la periodicità degli incontri previsti, interessando tutti i soggetti coinvolti nella gestione dei
rifiuti dell’area portuale in oggetto (Autorità marittima, comuni, concessionari del servizio, ecc.) per
discutere dell’efficacia del piano e delle eventuali segnalazioni e controlli;
al fine del successivo aggiornamento del Piano e/o della messa in atto di azioni aggiuntive per una
più efficace gestione dei rifiuti, sistematizzare il monitoraggio della produzione dei rifiuti con cadenza
almeno stagionale, valutando l’efficacia della postazione prevista (localizzazione, quantità e capienza
dei cassonetti) e dei trasporti effettuati (programmati o a chiamata) per il ritiro dei rifiuti (numero
delle chiamate, tipologia di rifiuto, quantitativi, ecc.), nonché gli esiti dei controlli effettuati;
prevedere periodiche campagne di sensibilizzazione destinate agli utenti del porto, che informino
sulle modalità di esecuzione del servizio e sul corretto conferimento dei rifiuti.
Si raccomanda, infine, il rispetto di tutte le distanze regolamentari da eventuali emergenze idrogeologiche,
naturalistiche, storiche e paesaggistiche e l’acquisizione dei relativi pareri e/o autorizzazioni di competenza.
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Verifica ai sensi del D.Lgs. 196/2003 e s.m.i.
Garanzia della riservatezza
La pubblicazione dell’atto all’albo, salve le garanzie previste dalla L. 241/90 e s.m.i. in tema di accesso ai
documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela della riservatezza dei cittadini, tenuto conto
di quanto disposto dal D.Lgs. 196/2003 in materia di protezione dei dati personali, nonché dal vigente
Regolamento Regionale n. 5/2006 per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari.
Ai fini della pubblicazione legale, l’atto destinato alla pubblicazione è redatto in modo da evitare la
diffusione di dati personali identificativi non necessari, ovvero il riferimento a dati sensibili. Qualora tali
dati fossero indispensabili per l’adozione dell’atto, essi sono trasferiti in documenti separati esplicitamente
richiamati.
Non ricorrono gli obblighi di cui agli artt. 26 e 27 del D.Lgs 14 marzo 2013 n. 33.
“Copertura finanziara ai sensi della L.R. 28/2001 E S.M.I.”
Il presente provvedimento non comporta implicazioni di natura finanziaria sia di entrata che di spesa e
dallo stesso non deriva alcun onere a carico del bilancio regionale.
Ciò premesso, la dirigente della Sezione
DETERMINA
− di dichiarare tutto quanto espresso in narrativa, che qui si intende integralmente riportato, parte integrante
del presente provvedimento;
− di escludere il “ piano di raccolta e gestione dei rifiuti prodotti da navi e dei residui del carico del Porto
di Barletta” proposto dalla Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Meridionale dalla procedura
di Valutazione Ambientale Strategica di cui agli articoli da 9 a 15 della L.R. 44/2012 e ss.mm.ii, per tutte le
motivazioni espresse in narrativa e a condizione che si rispettino le prescrizioni indicate in precedenza;
− di demandare all’autorità procedente, Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Meridionale,
l’assolvimento degli obblighi stabiliti dal comma 5 e 6 dell’art. 8 della L.R. 44/2012 e ss.mm.ii, con particolare
riferimento all’obbligo di pubblicare e dare evidenza nell’ambito del provvedimento di approvazione
dell’iter procedurale e del risultato della presente verifica, comprese le motivazioni dall’esclusione dalla
VAS e le modalità di ottemperanza alle prescrizioni impartite;
− di precisare che il presente provvedimento:
• è relativo alla sola verifica di assoggettabilità a VAS del Piano in oggetto;
• fa salve tutte le ulteriori prescrizioni, integrazioni o modificazioni relative al Piano in oggetto introdotte
dai soggetti competenti in materia ambientale e dagli enti preposti ai controlli di compatibilità di
cui alla normativa statale e regionale vigente, nel corso del procedimento di approvazione, anche
successivamente all’adozione del presente provvedimento, purché con lo stesso compatibili;
• non esonera l’autorità procedente dalla acquisizione di ogni altro parere e/o autorizzazione per
norma previsti, ivi compresi i pareri di cui alla L.R. 11/2001 e s.m.i., al D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.,
qualora ne ricorrano le condizioni per l’applicazione;
• ha carattere preventivo e si riferisce esclusivamente alle opere a farsi;• è in ogni caso condizionato alla legittimità dei provvedimenti e degli atti amministrativi connessi e
presupposti, di competenza di altri enti pubblici a ciò preposti
− di notificare il presente provvedimento, a cura della Sezione Autorizzazioni Ambientali:
− all’ Autorità procedente – Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Meridionale;
− di trasmettere il presente provvedimento:
− alla Segreteria della Giunta Regionale, in copia conforme all’originale;
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− al Servizio del Bollettino Ufficiale della Regione Puglia, per la sua pubblicazione integrale sul BURP;
− alla Sezione Regionale competente alla pubblicazione all’Albo Telematico Unico Regionale delle
Determinazioni Dirigenziali, nell’apposita sezione del portale istituzionale www.regione.puglia.it.
La dirigente della Sezione
Dott. A. Riccio
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DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SEZIONE AUTORIZZAZIONI AMBIENTALI 23 aprile 2019, n. 90
ID VIA 333 - Art. 27 bis del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. - Provvedimento autorizzatorio unico regionale per la
realizzazione di un Campo da Golf da 18 buche, Club house, struttura ricettiva e servizi annessi nel Comune
di Francavilla Fontana (BR).
Proponente: ditta CAVALLO Francesco & Figlio S.r.l.
LA DIRIGENTE della Sezione Autorizzazioni Ambientali
Premesso che
−

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

−

Con Determina Dirigenziale n. DD n.180 del 01.12.2017, in esito a un procedimento di Verifica di
Assoggettabilità a VIA presso la Sezione Autorizzazioni Ambientali, l’intervento in oggetto è stato
assoggettato a Valutazione di Impatto Ambientale;

−

Con pec del 01/02/2018 (prot. uff. AOO_089/1130 del 02/02/2018), la ditta Cavallo Francesco e Figlio
S.r.l. ha presentato alla Sezione Autorizzazioni Ambientali istanza di Provvedimento autorizzatorio
unico regionale ai sensi dell’art. 27 bis del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. e relativa documentazione
progettuale;

−

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

-

Sulla base dei contributi pervenuti e dei lavori effettuati, la Conferenza di Servizi nella seduta del
07/02/2019, sulla base delle posizioni prevalenti espresse dalle amministrazioni partecipanti, ha
conclusivamente ritenuto di non poter rilasciare il Procedimento Autorizzatorio Unico Regionale ex
art. 27bis del D.Lgs. 152/2006 per il progetto in esame, accordando al proponente la richiesta proroga
di ulteriori 10 giorni per poter acquisire un riscontro, da parte della Soprintendenza, al documento
“Matrice Ricognitiva” e a quanto discusso nella CdS;

-

Decorsi i 10 giorni assegnati alla Soprintendenza e alla Sezione Tutela e Valorizzazione del Paesaggio
per l’eventuale rivalutazione del loro parere a valle dei quanto emerso in Conferenza dei Servizi senza
alcun riscontro da parte dei predetti Enti, con nota prot. AOO_089/3068 del 18/03/2019 la Sezione
Autorizzazioni Ambientali ha comunicato alla ditta Cavallo Francesco & Figlio Srl i motivi ostativi
all’accoglimento dell’istanza ai sensi dell’art. 10 bis della L. n. 241/1990 e ss.mm.ii.;

-

Con nota acquisita al prot. AOO_089/3648 del 28/03/2019, il proponente ha trasmesso le proprie
osservazioni in riscontro alla nota prot. AOO_089/3068 del 18/03/2019;

-

Con nota prot. AOO_089/3994 del 04/04/2019 la Sezione Autorizzazioni Ambientali ha informato
gli Enti partecipanti al procedimento dell’avvenuta pubblicazione delle osservazioni del proponente
sul portale ambientale della regione Puglia, assegnando un termine di 10 giorni per eventuali
considerazioni/valutazioni.

-

Decorsi gli ulteriori 10 giorni assegnati agli Enti per eventuali considerazioni/valutazioni su quanto
contro dedotto dal proponente senza alcun riscontro da parte degli stessi.
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CONSIDERATO CHE:
-

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

VISTO il D.Lgs. 3 aprile 2006 n.152 “Norme in materia ambientale” e s.m.i.;
VISTA la Legge Regionale Puglia 12 aprile 2001 n.11”Norme sulla valutazione dell’impatto ambientale” e
s.m.i.;
VISTO l’art. 32 della legge n. 69 del 18/06/2009 che prevede l’obbligo di sostituire la pubblicazione tradizionale
all’Albo ufficiale con la pubblicazione di documenti digitali sui siti informatici;
VISTO l’art. 18 del D.Lgs. n. 196/2003 “Codice in materia di protezione dei dati personali” in merito ai principi
applicabili ai trattamenti effettuati dai soggetti pubblici;
VISTI gli artt. 14 e 16 del D.Lgs. n. 165/2001;
VISTA la Legge Regionale Puglia 4 febbraio 1997, n. 7 “Norme in materia di organizzazione della Amministrazione
Regionale”;
VISTA la DGR n. 3261 del 28/07/98 con la quale sono state emanate direttive per la separazione delle attività
di direzione politica da quelle di gestione amministrativa;
VISTO il D.P.G.R. 31/07/2015, n. 443 con cui è stato adottato l’atto di alta organizzazione della Regione Puglia
“Adozione del modello organizzativo denominato Modello Ambidestro per l’Innovazione della macchina
Amministrativa regionale- MAIA”;
VISTA la DGR del 31/07/2015, n. 1518 con cui è stato adottato in attuazione del modello organizzativo
denominato “MAIA”, l’atto di Alta Organizzazione che disciplina il sistema organizzativo della Presidenza e
della Giunta Regionale e le successive modifiche ed integrazioni dello stesso;
VISTA la DGR del 12/10/2015, n. 1744 con cui è stato nominato Direttore del Dipartimento mobilità, qualità
urbana, opere pubbliche e paesaggio, l’ing. Barbara Valenzano;
VISTO il D.P.G.R. 17/05/2016 n. 316 avente per oggetto “Attuazione modello MAIA di cui al Decreto del
Presidente della Giunta Regionale 31 luglio 2015 n. 443. Definizione delle Sezioni di Dipartimento e delle
relative funzioni”
VISTA la DGR del 29/07/2016 n. 1176 di conferimento degli incarichi di Direzione di Sezione con la quale la
Dott.ssa Antonietta Riccio è stata nominata Dirigente della Sezione Autorizzazioni Ambientali;
VISTA la nota prot. n. 1395 del 28/02/2019 con cui il Direttore del Dipartimento Mobilità, Qualità Urbana,
Opere Pubbliche, Ecologia e Paesaggio, nelle more che si definisca compiutamente con legge il recepimento
delle nuove disposizioni della Parte II del D.Lgs. n. 152/2006 e s.m.i., ha incaricato la dirigente della Sezione
Autorizzazioni Ambientali di provvedere all’adozione ed al rilascio dei PAUR con determinazione dirigenziale;
VISTA la nota prot. 2449 del 5.03.2019 con cui il dirigente della Sezione Autorizzazioni Ambientali ha preso
atto della nota succitata prot. n. 1395/2019;
PRESO ATTO degli esiti della consultazione svoltasi nell’ambito del procedimento;
PRESO ATTO dei lavori svolti in sede di Conferenza di Servizi e dei relativi esiti;
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PRESO ATTO di tutti i pareri/contributi pervenuti;
PRESO ATTO che a valle delle osservazioni del proponente in riscontro alla comunicazione ex art. 10 bis,
nessuno degli enti coinvolti nel procedimento ha ritenuto di aggiornare le proprie valutazioni.
RITENUTO pertanto di poter considerare confermati i pronunciamenti già resi in atti dagli enti coinvolti nel
procedimento.
Verifica ai sensi del D.Lgs. 196/2003 e s.m.i.
Garanzia della riservatezza
La pubblicazione dell’atto all’albo, salve le garanzie previste dalla L. 241/90 e s.m.i. in tema di accesso ai
documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela della riservatezza dei cittadini, tenuto conto di
quanto disposto dal D.Lgs. 196/2003 in materia di protezione dei dati personali, nonché dal vigente Regolamento Regionale n. 5/2006 per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari.
Ai fini della pubblicazione legale, l’atto destinato alla pubblicazione è redatto in modo da evitare la diffusione di dati personali identificativi non necessari, ovvero il riferimento a dati sensibili. Qualora tali dati fossero
indispensabili per l’adozione dell’atto, essi sono trasferiti in documenti separati esplicitamente richiamati.
Non ricorrono gli obblighi di cui agli artt. 26 e 27 del D.Lgs 14 marzo 2013 n. 33
Copertura finanziaria ai sensi della L.R. 28/2001 e s.m.i.
Il presente provvedimento non comporta implicazioni di natura finanziaria sia di entrata che di spesa e dallo
stesso non deriva alcun onere a carico del bilancio regionale.
Tutto ciò premesso, la Dirigente della Sezione Autorizzazioni Ambientali
DETERMINA
-

DI NON RILASCIARE il Provvedimento Autorizzatorio Unico Regionale favorevole per il progetto di
realizzazione di un Campo da Golf da 18 buche, Club house, struttura ricettiva e servizi annessi nel Comune
di Francavilla Fontana (BR) in variante allo strumento urbanistico vigente, proposto dalla ditta Cavallo
Francesco e Figlio srl, sulla base delle posizioni prevalenti espresse dalle amministrazioni partecipanti alla
Conferenza di Servizi decisoria e per le motivazioni puntualmente riportate nell’Allegato 1, parte integrale
e sostanziale della presente Determinazione;

-

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

-

DI NOTIFICARE il presente provvedimento a cura della Sezione Autorizzazioni Ambientali alla ditta Cavallo
Francesco & Figlio Srl

-

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

Comune di Francavilla Fontana (BR)
Provincia di Brindisi
MBAC Direzione Regionale per i Beni Culturali e Paesaggistici della Puglia
SBAP Soprintendenza archeologia belle arti e paesaggio per le province di Lecce Brindisi e Taranto
ASL Brindisi
Comando provinciale VVFF di Brindisi
ARPA Puglia
Autorità di Bacino della Puglia
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Acquedotto Pugliese Spa
REGIONE PUGLIA:
Sezione Urbanistica
Sezione Tutela e Valorizzazione del Paesaggio
Ufficio Provinciale Agricoltura di Brindisi
Sezione Gestione Sostenibile e Tutela delle Risorse Forestali e Naturali
Sezione Risorse Idriche
Sezione Autorizzazioni Ambientali- Commissione Ulivi Monumentali
Sezione Autorizzazioni Ambientali - PO Valutazione Ambientale Strategica

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

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

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

Ar t. 27 bis del D.Lgs. n. 152/2006

PROVVEDIMENTO AUTORIZZATORIO UNICO

DETERMINAZIONE MOTIVATA DI CONCLUSIONE DELLA CONFERENZA DEI
SERVIZI pe:r la valutazione del progetto di realizzazione di un Campo da Golf
da 18 buche, Club house, struttura ricettiva e servizi annessi nel Comune di
Francavilla Fontana (BR) in variante allo strumento urbanistico vigente,
proponente Cavallo Francesco e Figlio srl.

www.regione.puglia.it
1/43
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PUGLIA

DIPARTIMENTOMOBILITÀ, QUALITÀ URBANA,
OPEREPUBBLICHE,ECOLOGIAE PAESAGGIO
SEZIONEAutorizzazioni Ambientali

1. ISTANZA PRESENTATA
Si premette che con Determina Dirigenziale n. DD n.180 del 01.12.2017, in esito a un procedimento di
Verifica di Assoggetta bilità a VIA presso la Sezione Autorizzazioni Ambientali, l'i nte rvento in oggetto è
stato assoggettato a Valutazione di Impatto Ambienta le.
Con pec del 01/02/20 18 (prot. uff. AOO_089/1130 del 02/02/2018), la ditta Cavallo Francesco e Figlio
S.r.l. ha presentato alla Sezione Autorizzazioni Amb ientali istanza di Provvedimento autorizzator io
unico regiona le ai sensi dell'art. 27 bis del 0 .Lgs. 152/2006 e s.m.i. e relativa documentazione
progettuale.
All'istanza presentata è stata allegata la seguente documentazione:

1. TAVOLE ARCHITETTONICHEPROGETTOCAMPO DA GOLF- CLUB HOUSE - CAMERE
1
Inquadramento: stralcio catastale C.T.R.,stralcio P.P.T.R., ortofoto, Aree a standard ;
2
Inquadramento: stralcio catastale C.T.R., stralcio P.P.T.R.,ortofoto, Aree a standard;
I_Fl Rilievo fotografico;
I_F2 Rilievo fo tografico;
1_F3 Rilievo fotografico;
3
Calcolo volumetrie;
4.1 Club Ho use, spogliatoi, Servizi igienici - Stato dei luoghi - P. Terra;
4 .1.A Club House, spogliatoi, Servizi igienici - Stato di progetto - P. Terra;
4.2 Club House, spogliatoi, Servizi igienici - Stato dei luoghi - P. Piano;
4.2.A Club Ho use, spogliatoi, Servizi igienici - Stato di progetto - P. Piano;
4.2.B Club House, spogliatoi, Servizi igienici - Stato dei luoghi - P. copertura;
4.2.C Club Ho use, spogliatoi, Servizi igienici - Stato di progetto - P. copertura;
4.3 Club House, spogliatoi, Servizi igienici - Stato dei luoghi e di progetto - Sezioni e
prospetti;
5.1 Residenze e Casa del Custode - Stato dei luoghi e di progetto - P. terra;
5.2 Residenze e Casadel Custode - Stato dei luoghi e di progetto - P. primo;
5.3 Residenze e Casadel Custode - Stato dei luoghi e di progetto - P. copertura;
5.4 Residenze e Casadel Custode - Stato dei luoghi e di progetto - Prospetti e Sezioni;
6.1 Club House, spogliatoi, Servizi igienici - Layout arredi - P Terra;
6.2 Club House, spogliatoi, Servizi igienici - Layout arredi - P. Primo;
Rei Relazione tecnica Generale ed Illustrativa
Rei Relazione sulla Gèstione delle terre e rocce da scavo.
Z. TAVOLE PAREREVIGILI DEL FUOCO

2

2A
2B
2C
3
3A
3B

3C
Rei

Sicurezza Antincendio - Pianta esistente e di progetto - P. Terra;
Sicurezza Antincendio - Pianta esistente e di progetto - P. primo ;
Sicurezza Antincendio - Pianta esistente- P. copertura;
Sicurezza Antincendio - Prospetti e Sezioni - esistente e di progetto;
Sicurezza Antincendio - Pianta di progetto - P. terra;
Sicurezza Antincend io - Pianta di progetto - P. primo;
Sicurezza Antincendio - Pianta di progetto - P. copertura;
Sicurezza Antincendio - Prospetti e Sezioni di progetto;
Relazione Prevenzione incendi.

3. TAVOLE STUDIO IDROLOGICO ED IDRAULICO
1
Inquadramento relativo alla idrografia superficiale;
Rei Studio di compatib ilità idrologica ed idraulica - Relazione tecnica .
www.regione.puglia.it
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DIPARTIMENTO MOBILITÀ, QUALITÀ URBANA,
OPERE PUBBLICHE , ECO LOGIA E PAESAGG IO

PUGLIA

SEZIONEAutorizzazioni Ambientali

4. PROGETTOCAMPO DA GOLF18 BUCHE
1
Planimetri a stato di fatto
lbis Inquad ram ent o
2
Fot o aerea d i prop rietà
3
Proge tto Camp o di golf
4
Cam po di golf sovrappos to alle aree a media pericolos ità idrau lica
4A_l Planimetria di sovr apposizione - de ttagli o
4A_2 Planimet ria di sovra pposizione - dettagli o
5
P.U.T.T./ P - A.T.O. Botanico Veget azionale
6
P.U.T.T./ P - A.T.D. Geolog ico, Geomor fo log ico, Idrogeologico
7
P.U.T.T./P-A .T.O. Storico cultural e
8
P.T.A
9
P.P.T.R
10
Mo vime nt i di t erra
11 A ree interesse alla sem ina
12
Aree int er essate all a irr igazion e
12bis Schema im pianto di ir rigazione
13
Aree inte ressat e ai dre naggi
13bis Sche ma ret e drena nte
14
Dett agli Esecut iv i di Progetto
14bis Dett agli Esecut iv i di Progetto
15
P.P.T.R. Sov rappos izione ai v incoli
15a P.P.T.R. Sovrapposizione ai Vin coli Bota nico Vegetaz ionali
15b P.P.T.R. Sovr apposizione ai Vincoli Storico cultura li
15c P.P.T.R. Sov rapp osizione ai Vinco li Idro-Ge o-Mor fo logici
Rei Relazio ne illustra t iva
All.l Relazio ne regime Vi ncolist ico
All.2 Relazione agronom ica
Al l.3 Relazione Consumi idric i
Rei Descr izion e dei lavori
5. INTERVENTIDI ESTIRPAZIONEDI OLIVI
Relazio ne il lust rat iva dei futur i interve nt i di est ir pazione e t rapian to di ol ivi

6. PROGETTOTRATTAMENTO E RECUPEROACQUE - IMPIANTO DEPURATIVO
F.0.01
F.0 .02
R.T.01
R.T.02

I.D.01

1.0.02
Rei

7.

Progetto Im pianto de purat ivo att o a tratt are i refl ui di tipo bio logico: Inq uadramen to
Gener ale e Part icolati Cost rutt ivi.
Progetto Impian to depura t ivo atto a t ratt are i refl ui di t ipo biol ogico: Piante e sezioni
Recup ero per il t ratt amento e ri ut ilizzo del le acque mete or iche: Relazione Tecn ico Descrit tiva
Progetto Impi anto d ep urat ivo : re lazione tec nico - descrittiv a
Recuper o per il tra t tamento e ri ut ilizzo delle acque meteoriche
edificio da
destina re a cent ro benessere - spogliato i e serviz i igien ici
Recupero per il trattamen to e riut ilizzo de lle acque mete or iche
edific io da
destinare a Residen ze Casa del Custode e Servizi
Proget to di riut ilizzo acque reflu e dep uratore di Ceglie Messapica

PROGETTOSOLARETERMICO- IMPIANTO FOTOVOLTAICO
RT.ST
Relazio ne Tecnica - Im pianto Solare t ermi co
RT.FTV Relazione tecn ica Im pianto fotov ol ta ico
STl
Im piant o solare term ico
ST2
Impian to solare termico

www.regione .pugli a.it
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DIPARTIMENTO MOBILITÀ, QUALITÀ URBANA,

PUGLIA
FTV

OPERE PUBBLICHE, ECOLOGIA E PAESAGGIO
SEZIONE Autorizzazioni Ambientali

Imp ianto fotovoltaico

8. RELAZIONEPAESAGGISTICA
Rei
Relazione paesaggistica e tavole allegate
9. PROCEDURADI VIA E VAS
Studio di Impatto ambientale - Procedura VIA
Rei
Rei
Studio di Impatto ambienta le - Procedura VIA -Tavole allegate
Rei
Rapporto ambientale di orientamento - Procedura di VAS
Rei
Rapporto ambienta le di orientamento - Procedura di VAS - Tavole allegate
DESCRIZIONE
DELL'AREA
OGGmo DI INTERVENTOE DEL PROGETTOPROPOSTO
L'intervento prevede la realizzazione di un campo di golf di 18 buche di campionato e di una club
house ricavata dal recupero di una masseria oltre ad alla realizzazione di una nuova struttura
ricett iva e dei servizi, col locati all'interno di un appezzamento di te rreno della superficie di circa 112
etta ri, in Contrada "Carlo Di Noi Infer iore", nel comune di Francavilla Fontana.
Il progetto rientra tipologicame nte nella categoria della LR 11/2001 e ss.mm.ii. "B.1.n) parchi
tematici" ed è stato sottoposto a Valutazione di Impatto Ambientale in esito alla procedura di
Verifica di Assoggettabilità a VIA, giusta Determina Dirigenziale n. 180 del 01.12 .2017 .
Le partice lle complessive interessate dall'intervento
risultano essere censite al catasto
terreni/fabbricati del comune di Francavilla Fontana al foglio 48 - partice lle 60, 3, 6, 7, 9, 11, 12, 13,
14, 17, 783, 91, 16, 30, 15, Foglio 49 - Particelle 17, 19, 28, 29, 32 e Foglio 73 particelle 16 e 17 del
Nuovo Catasto Terreni, e al Nuovo catasto Edilizio Urbano - Foglio 48 particella 782 .
Le aree indiv iduate sono classificate dallo strumento urbanistico vigente come Zona Omogenea a
destinazione agricola E2, per cui per la realizzazione dell'intervento è necessaria anche la procedura
di Variante urbanistica prevista dall'art . 8 del DPR160/2010 .
Il progetto prevede la costr uzione di un campo di golf di campionato di 18 buche di 6.783 mt. di
lunghezza. Le superfici occupate dal percorso coprano circa 12 ha, e ulteriori 4 ha rappresentano una
sorta di fascia di rispetto fra il percorso e l'ambiente naturale, per circa il 16% della superficie tota le,
mentre 1'84% è lasciata allo stato naturale.
Dalla documentaz ione trasmessa si evince che il progetto del campo da golf è sviluppato seguendo
l'or ografia del terreno ed adattandovi la successione delle buche, riducendo i movimenti di terra allo
stretto necessario - rappresentato principa lmente dagli scavi per ottenere i bacini artificiali affidando le leggere ondulazioni proprie dei campi di golf al solo modellamento. Inolt re, è previsto
anche il massimo rispetto delle alberature e delle macchie esistenti, nonchè il recupero dei muretti in
pietra a secco che percorrono e caratterizzano la proprietà.
Per l'irrigazione del campo da golf sarà realizzato un impianto d'irrigazione limitato alle sole aree di
gioco e realizzato in modo da non avere la minima dispersione in zone ininfluenti; le acque
meteoriche ricadenti sulle aree del campo da golf saranno captate e convogliate nei bacini artificiali e
riutilizzate per usi ir rigui. Inoltre, il progetto prevede il recupero delle acque reflue depurate
provenienti dal depuratore di Ceglie Messapica.
www.regione.puglia.it
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Il progetto prevede inoltre il recupero e ampliamento della cubatura esistente (entro il 20%) de lla
Masseria esistente "Carlo di Noi Superiore", risalente al 1880 e composta da un corpo di fabbrica a
due pian i collocato sul fronte ovest di ingresso e da edif ici ad un solo piano costitu iti da amb ienti
voltati a ste lla o a botte e da tettoie, orig inariamente destinati alle attività agricole e di allevamento,
articolati su tre corti.
La Masseria e la relativa area di pertinenza sono individuate dal PPTR come Ulteriori Contest i
Paesaggistici del PPTR " Siti interessati da componenti storico culturali - Masseria Carlo Noi
Superiore".
L'intervento prevede, al piano terra della Masseria, la ristrutturazione de lle strutture esistenti
destinate ad ospitare la club house, il club soci, n. 4 camere a piano terra , uffici , deposito sacche,
deposi ti vari , spogliatoi uomo/donna, centro benessere e servizi annessi, servizi igienici, cucina e
ristorante , piscina fuori terra, tettoi e, sistemazione delle aree esterne . Al primo piano saranno
realizzate n. 4 camere con servizi igienici annessi.
L'ampliamento volumetr ico sarà ott enuto attr averso l'elim inazione delle te tt oie site ne lla corte nord
e la loro sostituzione con volumi in pietra, da dest inare a centro benessere e relativi servizi, per una
superficie di 407 mq e altezza lorda pari a 3 m.
Al di fuori del perimetro de lla masseria, è prevista la reali zzazione di un nuovo edificio a corte
cent rale, costituito da tre ali a due livelli fuori terra con altezza lorda pari a 6,60 m da adibire a suite
di rappresentanza, alloggio del custode, uffici di gest ione a serv izio della struttura ricettiva, cucina e
sala colazione, e un'ala con altezza lorda pari a 4,00 m. destinata a contenere i servizi funzional i
all'att ività ricettiva .
Nel comp lesso la struttura tur istica avrà una capacità ricettiva per 50 stanze, 8 nel perime t ro
dell'esistente masser ia e 42 collocate nell'edificio di nuova realizzazione.

VINCOLIAMBIENTALI
Tipologia area/vincolo

NO/SI

Perimetrazioni di vincoli paesaggisticiambientalì riguardanti le disposizioni di cui al
D.Lgs. n. 42/2004 e s.m.i e relative aree buffer.

SI

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

NO

Z.P.S.ai sensi della Direttiva comunitaria n.
79/409/CEE, " UccelliSelvatici", e relativa fascia
di tute la.

NO

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

NO

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

NO

Boschi
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BP Com ponenti bota nico-vegetazionali - Boschi
UCP Componenti botani co-11
egetazionali - Area di
rispetto boschi

UCP Component i geomorfolo giche - Doline
UCPComponent i culturali e insediativ e- Siti
PPTR

SI

P.A.I. - AdB Puglia

SI

P.R.A.E.

NO

P.T.A.

SI

Aree Percorse dal Fuoco

NO

Aree SIN

NO

interessati da compon ent i storico culturali Masseria Carlo Noi Superi ore
UCP Componenti cultural i e in sediat ive- Ar eo di
rispetto componenti culturali e insediativ e
UCPComponent i dei valor i percett ivi: Strad e a
valenza paesaqgistico
Sul la cart a idrogeomo rfologica dell'AdB sono
presenti di due aste del Reticolo idrografico e tre
doline

zona di tut ela Quali-Quantit at iva

Nella citata ist anza il proponen t e ha trasmesso l' elenco delle au t orizzazion i da acquisire nell 'ambito
de l pro ce dimento.

Nel corso del pro cedim ento

necess ità d i acqu isire ulterior i pareri/autori
acqu isire ne l l'amb ito del procedimento

è

stata eviden ziata da par t e degl i Enti partecip an ti la

zzazion i, per cui, conclus ivamente , le autorizzaz ioni da

ai fin i de lla realiz zazione e dell 'esercizio dell' intervento

sono

le sot to-elen cate :

AUTORIZZAZIONE O ATTI COMUNQUE DENOMINATI

1
2

Valutazione di Impatto Ambientale (on. 27-bis D.Lgs.
152/06}
Valutazione Ambientale Strategica
(art .11 D.Lg5. 152/06}

3

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

5

Autorizzazione Paernggi5tica
(an. 90 delle NTA del PPTR)

6
7

Autorizzazione ASL
Autorizzazione WF

8

Autorizzazione Regionale Espianto e Reimpianto Ulivi

9
10

Parere ARPA Puglia
Parere Autorità di Bacino,

AUTORITA' COMPETENTE
REGIONE PUGLIA· Sezione
Autor izzazioni Ambiental i
REGIONE PUGLIA - Sezione
Autor izzazìoni Amb ientali
Comune di Francavill a Font ana
(SUAP)
REGIONE PUGLIA - Sezione
Urbanistica
REGIONE PUGLIA - Sezione Tute la e
Valorizzazione del Paesaggio
MIBACT - Soprintende nza ai Beni
architet tonici e paesaggistici BA
ASL BR
Comando provin ciale WF - Bri ndisi
REGIONE PUGLIA- Dipartim ento
Agricolt ura - Sezione
coo rdina mento servizi te rr itoriali
BR-LE
ARPA Puglia
Autor ità di Bacino Distrettuale
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già acquisito con noto prot. AOO_ AFF_ GEN_ 0003350 U
10/03/2017 (do oggiornare)
Autorizzazione della Regione per scarica depuratore di
Ceg/ie Messapica,
già acquisito (do aggiornare)
Autorizzazione allo scarico dei reflui ai sensi del RR n.
26/2011

REGIONE PUGLIA - Sezione Risorse
idr iche

Terre e rocce da scavo

REGIONE PUGLIA - Sezione
Autorizzazion i Ambientali

13

dell'Appennino

M eridio na le

Provin cia di Brindisi

2. VERIFICA ADEGUATEZZA E COMPLETEZZA DELLA DOCUMENTAZIONE

Con nota prot. A00_089/14S2 del 12/02 /20 18, la Sezione Autorizzazion i Ambientali ha comunicato
l'avvenuta
pubblicazione
del
progetto
sul
sito
web
dell'Autorità
Competente
http://www.sit.puglia
.it/p ortal/VIA/Elenchi/Procedure
+ VIA e ha rich iesto agli Enti inclusi nell'elenco
presentato dal proponente la verifica dell'adeguatezza e completezza del la documentazione
presentata.
Con pec del 26/02/2018 (prot. uff. A00 _089/2033 del 27/02/2018)
volontariamente i seguenti elaborati :
1. Appendice contratto Micaletti ;
2. Append ice contratto Carissimo;
3. Appendice contratto Greco;
4. Render masseria e corpo edilizio;
s. Tav 3A Volume residenza model;
6. Tav. 2 Rilievo fotografico.

il proponente ha trasmesso

Nel termine di 30 gg previsto dall'art . 27 bis del D.lg s 1S2/2006 e s.m.i., è pervenuta la nota prot . 2676
del 06/03/2018 del Comando Provinciale VVFF Brindisi - Ufficio Prevenzione Incendi, con la quale è
stata richiesta documentazione integrat iva.
Con nota prot. A00_089/2669 del 16/03/2018, questo Servizio ha inoltrat o al proponente la citata
nota, assegnando un termine di 30 giorni per trasmettere le int egrazioni rich ieste dal Comando
Provinciale VVFF Brindisi - Ufficio Prevenzione Incendi.
Con pec del 16/0 4/2018, acquisita al prot. A00_089/4032 del 16/04/2018, il proponente ha trasmesso
le integrazioni richieste dal Comando Provinciale VVFF Brindisi - Ufficio Prevenzione Incendi,
consistent i nei seguenti elaborati integrativi:
1. TAVOLA 1 - relazione tecnica di prevenzioni incendi;
2. TAVOLA 2 - elaborato grafico sicurezza antincendio - pianta piano terra esisten te e di
progetto inerente alla ristru tturazi one corpo masseria da destina rsi a club house ristorante
servizi ricett ivi relat ivo ampliamento volumetr ico in adiacenza da destinarsi a centro benessere
e Servizi annessi
3. TAVOLA 2A - elaborato grafico sicurezza antincendio - pianta piano primo esistente e di
progetto inerente alla ristruttu razione corpo masseria da destinars i a club house ristorante
servizi ricettivi relat ivo ampliamento volumetrico in adiacenza da destinarsi a centro benessere
e Servizi annessi
www.regione.puglia.it
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4. TAVOLA 3 - elaborato grafico sicurezza antincendio - pianta piano terra inerente alla
costruzione di un nuovo corpo edilizio da destinarsi a residenze ricettive;
s. TAVOLA 3A - elaborate grafico sicurezza antincendio - pianta piano primo inerente alla
costruzione di un nuovo corpo edilizio da destinarsi a residenze ricettive.

La documentazione integrat iva trasmessa è stata pubblicata a cura del la Sezione Auto rizzazioni
Ambienta li sul Portale Ambienta le della Regione Puglia.

3. CONSULTAZIONEDEL PUBBLICO E ACQUISIZIONE DEI PARERI

Con nota prot. 10815 del 20/03/2018 (prot. uff. A00_089/2944 del 23/03/2018), il Comune di
Francavilla Fontana ha comunicato, nell'amb ito della procedura di VAS, l'avvenuta pubblicazione del
progetto presentato dal proponente sul sito web del Comune di Francavilla Fontana e sull'Albo
pretorio del medesimo Ente, avviando la fase di consultazione dei soggetti competenti in materia
ambientale ed enti interessati ai sensi dell'art. 9 della LR44/2012 .
Con nota prot. A00 _089/4149 del 19/04/2018 la Sezione Autorizzazioni Ambiental i ha comunicato agli
Enti e Amministrazioni interessate l'avvio del procedimento del Provvedimento Autorizzativo Unico
Regionalee ha convocato una Conferenza di Servizi istruttoria per il giorno 24/05/2018 .
Per quanto riguarda l'informazione e la partecipazione del pubblico si da atto che:
il progetto e tutta la documentazione afferente al procedimento sono stati depositati presso la
Sezione Autorizzazioni Ambienta li;
l'avviso al pubblico è stato pubblicato sull'Albo Pretorio del Comune di Francavilla Fontana;
l'avviso al pubblico, il progetto e tutta la documentazione afferente al procedimento, incluso i
verba li delle CDS, le osservazioni e i pareri raccolti nel corso del procedimento sono stati
pubblicati continuat ivamente a partire dal 19.04.2018 sul sito web dell'Autorità Competent e
all'indirizzo http://www.sit.puqlia.it/portal/VIA/Elenchi/Procedure+VIA
.
Al termine della fase di consultazione di 60 giorni (dal 19.04.2018 al 18.06.2018) sono pervenuti i
seguenti pareri/osservazioni:
nota prot. 180/13691 del 13/03/2018 (prot. uff. A00 _089/2553 del 14/03/2018) della Regione
Puglia - Dipartimento Agricoltura - Servizio Territoriale Brindisi-Lecce, che ha rappresentato il
quadro delle proprie competenze in merito all'autorizzazione al taglio delle alberature, di ulivo
e non, presenti sull'area oggetto di intervento.
nota prot. 1S3S1 del 24/04/2018 (pro!. uff. A00 _089/4372 del 24/04/20 18) del Comune di
Francavilla Fontana, che ha trasmesso copia della Determinazione n. 895 del 24/04/2018, con
la quale è stata forma lizzata la proposta di variante urbanistica comprensiva del Rapporto
Preliminare di Orientamento e avviata la fase di scoping nell'ambito della procedura di VAS.
nota prot. 11962 del 12/04/2018 (prot. uff. A00_089/4695 del 03/05/2018) della Provincia di
Brindisi, con la quale ha evidenziato che non sono state inserite nell'elenco delle autorizzazioni
www.regione.puglia.it
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da acquisire l'autorizzazione allo scarico dei reflui ai sensi del RR n. 26/2011 e ss.mm.ii e
l'autorizzazione all'emung imento delle acque da falda (laddove previsto), entrambe di
competenza provinciale: ha invitato pertanto il proponente a presentare l' istanza e la relativa
documentazione progett uale. Inoltre, con rifer imento al progetto di riuti lizzo delle acque
rivenien ti del depuratore di Ceglie Messapica ha richiesto al proponente di produrre la
documentazione richiesta dal RR n. 8 del 14/8/2012, precisando che le relazioni prodott e
risultano generiche e prive dei dettagli richiesti per la valutazione del progetto.
nota del 17/04/2018 (prot. uff. A00_089/4268 del 24/04/2018) del Comitato "Ambiente e
Territorio per Francavilla Fontana" , con la quale ha manifestato la propria contrarietà al
progetto, fornendo dettag liate mot ivazioni e ha chiesto di partecipare alla CDS del
24/05/2018.
pec del 2/5/2018 (prot . uff . A00 _089/4868 del 09/05/2018) della ditta Cavallo, che ha invitato
formalmente il Responsabile SUAP del Comune di Francavilla Fontana ad adempiere agli
obblighi di pubblicità e partecipazione della procedura di approvazione della variante
urbanistica ai sensi dell'art. 8 del DPR 160/2010, convocando nella stessa data della CDSdel
24/05/2018 i soggetti interessat i dalla predetta procedura.;
nota prot. 17079 del 08/05/2018 (prot. uff . A00 _089/5593 del 28/05/2018) del SUAP del
Comune di Fram;avilla Fontana, che ha richiesto agli Enti convocati per la CDSex art. 8 DPR
160/2010 di voler valutare la possibilità di esprimersi - anche ai fin i della suddetta procedura in sede di CDSconvocata per il 24/05/2018 o in altra data util e.;
nota prot. 79/4643 del 21/05/2018 (prot. uff . A00_089/5387 del 22/05/2018) della Regione
Puglia - Sezione Urbanistica che, premet tendo di aver già espresso un parere favorevole con
prescrizioni in merito alla proposta progettua le, ha chiesto al Responsabile SUAPdel Comune
di Francavilla Fontana di specificare i presupposti giuridici ricorrent i che integrano le
disposizioni dell'art. 8 del DPR 160/2010 e di indicare le ragioni di merito urbanistico e
paesaggistico innovative at te a superare le motivazioni ostative poste a base delle prescrizioni
regionali di esclusione del nuovo corpo di fabbrica a realizzarsi e dell'amp liamento della
masseria.
nota prot. 89/5344 del 21/05/2018 della Regione Puglia - Sezione Autorizzazioni Ambientali PO VAS, che ha preso atto della conclusione della fase di consultazione prel iminare dei SCMA e
ha invitato l'Aut or ità Procedente Comune di Francavilla Fontana a formalizzare con atto
amministrativo il Rapporto Ambientale e Sintesi non Tecnica attestando anche la coerenza dei
conte nut i con la proposta di variante urbanistica da approvare ai sensi dell'art. 8 del DPR
160/20 10 e ad avviare quanto prima la fase di consultazione pubblica VASal fine di garantire il
coordinamento con il procedimento autor izzativo unico regionale in corso.
pec del 22/05/2018 {prot. uff. A00 _089/5447 del 23/05/2018) del sig. Argentiero Giuseppe,
che conduce in aff itto i fondi r icompresi nel progetto presentato dalla ditt a Cavallo, con la
quale ha com unicato la presenza di irregolarità nel cont ratto preliminare di compravendita a
firma della proprietar ia sig.ra Carissimo Maria Luisa.
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nota prot. 19061 del 22/05/2018 (prot. uff. AOO_089/5449 del 23/05/2018) del SUAP del
Comune di Francavilla Fontana che ha trasmesso al Comitato "Ambiente e Terr itorio per
Francavilla Fontana" la nota prot. 17079 del 08/05/2018 .
nota del 22/05/2018 (prot uff. AOO_089/5473 del 23/05/2018) del Comitato "Ambiente e
Territorio per Francavilla Fontana", che ha ribadito la propria contrarietà al progetto , e ha
chiesto nuovamente di partecipare alla COSdel 24/05/2018 .
nota prot. 19119 del 23/05/2018 (prot. uff . AOO_089/5470 del 23/05/2018) del Comune di
Francavilla Fontana - Ufficio Tecnico Sezione Urbanistica, con la quale ha trasmesso il proprio
parere ed osservazioni al progetto .
nota prot. 33387 del 23/05/2018 (prot. uff. AOO_089/5495 del 24/05/2018) di ARPA Puglia,
che ha trasmesso parere negativo al progetto, sulla base di una serie di motiva zioni, afferenti a
discrepanze degli elaborati ambienta li predisposti rispetto a quanto richiesto dalla normativa ,
errori di calcolo sulle stime idrauliche, osservazioni in mer ito al progetto di riuti lizzo delle
acque di scarico provenienti dal depuratore, mancata evidenza dell'uso effettivo e non teorico
del pozzo esistente, carenze nell'elaborato "Relazione sulla gestione delle Terre e Rocce da
Scavo".
nota prot. 16052 del 22/05/2018 (prot. uff. AOO_089/5518 del 24/05/2018) della Provincia di
Brindisi, che ha rappresentato che il rilascio dei titoli autorizzativi di competenza è
subordinato al riscontro da parte del proponente a quanto richiesto con nota prot. 11962 del
12/04/2018 .
nota prot. 6141 del 24/05/2018 (prot. uff . AOO_089/6073 del 07/06/2018) e nota prot. 6185
del 25/05/2018 (prot. uff. AOO_089/6299 del 12/06/2018) del Comando Provinciale dei VVFF
di Brindisi, con la quale ha comunicato che il proponente ha avviato in data 16/05/2018 le
procedure di cui all'art. 3 del DPRn. 151/2011.
In data 24/05/2018 si è tenuta la prima seduta di Conferenza di Servizi istruttoria, all'interno della
quale il proponente ha presentato il progetto ed è stata data lettura dei pareri pervenuti. Nel corso
della seduta è stato richiesto, da parte dei rappresentanti degli Enti presenti al tavolo, di forn ire
chiarimenti e integrazioni in merito alle criticità rilevate. Inoltre, è stato fatto il punto sullo stato del le
autorizzazioni da acquisire, sulla scorta dei contenuti dei citati pareri. Inoltre, il Comune di Francavilla
Fontana ha depositato agli atti due pareri pervenuti nell'ambito della procedura di variante ex art. 8
del dpr 160/2010:
•

nota prot. 17995 del 15/05/2018, con la quale l'Autorità di Bacino ha riferito che in relazione
al medesimo progetto e per o/tra procedura è stato già rilasciato parere prot. 11646 del
04/09/2018, confermato in questa sede e allegato alla stessa nota.

•

nota prot . 765 del 23/05/2018 , con la quale l'ASL Brindisi ha espresso il proprio parere
preventivo favorevole.

Il verbale della Conferenza di Servizi è stato trasmesso con nota prot. AOO_089/5629 del 29/05/2018,
congiuntamente ai succitati pareri.
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Con nota prot. A00_089/5783 del 31/05/2018 la Sezione Autorizzazioni Ambientali ha comunicato al
Comitato "Ambiente e Territorio per Francavilla Fontana" che la partecipazione prevista dagli artt. 9 e
10 della L. 241/1990 è assicurata attraverso l'accesso a tu tta la documentazione inerente il
procedimento pubblicata sul portale ambientale della Regione Puglia.

4. INTEGRAZIONI DOCUMENTALI

Il proponente ha trasmesso - a più riprese e in forma volontaria - documentazione integ rativa, al fine
di riscontrare le criticità evidenziate nei pareri degli Enti che hanno partecipato al procedimento.
Con pec del 17/5/2018 (prot. uff. A00_089/5313 del 18/05/20 18) il proponente ha trasmesso la
seguente documentazione , che non risultava aggiornata alla proposta progettuale presentata:
1. SIA - Sintesi non tecnica
2. Relazione Paesaggistica.
Con pec del 22/05/2018 (prot . uff . A00_089/5448 del 23/05/2018) il proponente ha trasmesso la
seguente documentazione:
1. Risposta alla Nota Prot. N° 11962 del 12/04/2018 della Provincia di Brindisi - Ufficio Ambiente
ed Ecologia;
2. FO 01 BIS (Aggiornamento): Progetto Impianto depurativo atto a trattare i reflui di tipo
biologico: INQUADRAMENTOGENERALECONVINCOLIP.P.T.R. E PARTICOLARI
COSTRUTTIVI
3. ID 01 (Aggiorname nto) : Recupero per il trattamento delle acque di copertura ai fini del
riutilizzo - planimetria e partico lari costruttivi
4. RT 02 (Aggiornamento): Progetto Impianto depurativo: Relazione Tecnico - Descrittiva
5. Relazione Geologico Tecnica
6. Verbale tavolo tecnico del 28/11/2017 - Ceglie Messapica-Cavallo
7. Allegato - Nota prot . n. 6224 del 02/11/2016 della Sezione Risorse Idriche
Con pec del 21/06/2018 (prot. uff. A00_089/6791 del 21/06/2018) il proponente ha trasmesso il
proprio riscontro alla nota Regionale Prot. AOO 089/5344 del 21/052018 e i seguenti elaborati :
1. Rapporto Ambienta le - sintesi non tecnica;
z. Rapporto Amb ientale - Tavole;
3. Rapporto Ambienta le.
Nella seduta del 10/07/2018 (prot. A00 _089/7792 del 16/07/2018) il Comitato VIA, esaminato il
progetto , ha ritenuto di chiedere docum entazione integrativa. La richiesta di integrazioni è stata
trasmessa dalla Sezione Autorizzazioni Ambientali con nota prot. A00 _089/7941 del 18/07/2018 .
Con nota prot. A00_089/8181 del 24/07/2018 la Sezione Autor izzazioni Ambienta li Ila informato il
proponente e gli Enti partecipanti al procedimento che per un mero errore materiale il predetto
Comitato ha esaminato la proposta progettuale presentata in sede di Verifica di Assoggettabilità a VIA
(ID VIA 284) e non quella relativa al presente procedimento di Prowedimento Autorizzativo Unico
Regionale ex art. 27 bis del D.Lgs 152/2006 e ss.mm.ii. (ID VIA 333), per cui il parere trasmesso con
nota prot. A00_089/7941 del 18/07/2018 e il relat ivo termine di 30 giorni assegnato per il riscontro
delle integrazioni - non sono da tenere in considerazione.

www.regione.puglia.it
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Con pec del 17/07/2018 (prot. uff. AOO_089/7883 del 17/07/2018) il proponente ha trasmesso
proprie osservazioni in merito alla compatibi lità del progetto con il PUG adottato dal Comune di
Francavilla Fontana.
Con pec del 30/07/2018 (prot. uff. AOO_089/8384 del 30/07/2018) il proponente ha trasmesso
proprie osservazioni in riscontro al parere di Arpa Puglia prot. 5495 del 24/05/2018 .
Con pec del 30/07/2018 (prot. uff. AOO_089/8391 del 31/07/2018), il proponente ha trasmesso
proprie osservazioni in riscontro alla nota prot. 180/13691 del 13/03/2018 della Regione Puglia
Dipartimento Agricolltura - Servizio Territoriale Brindisi Lecce.
Con pec del 30/07/2018 (prot. uff . AOO_089/8390 del 31/07/2018) il proponente ha trasmesso il
seguente elaborato integrativo :
1. TAV. 12 (aggiornamento): Schema impianto di irrigazione e sistema di captazione e
affinamento dei reflui provenienti dal depuratore di Ceglie Messapica e dai corpi di fabbrica
sovrapposto alle aree a MP idrau lica e ai vincoli del PPTR
Con pec del 30/07/2018 (prot. uff. AOO_089/8381 del 30/07/2018) il proponente ha trasmesso il
calcolo delle aree destinate a standard urbanistici.
Con pec del 30/07/2018 (prot. uff. AOO_089/8384 del 30/07/2018) il proponente ha comunicato
l'indirizzo del link sul quale sono disponibili i seguenti elaborati del progetto del campo da golf ,
aggiornati con l'inserimento della sagoma del nuovo corpo edilizio a realizzarsi:
1. Planimetria stato di fatto (giugno 2018);
2. Foto aerea proprietà (giugno 2018);
3. Progetto campo da golf (giugno 2018);
4. Progetto campo da golf sovrapposto aree m.p. (giugno 2018);
4A1_1. Progetto campo da golf sovrapposto aree m.p . (giugno 2017);
4A1_2. Progetto campo da golf sovrapposto aree m.p. (giugno 2017);
5. P.UTT./P. Botanico vegetaz. (giugno 2018);
6. P.U.T.T./P.Geologico, Geomorfologico, Idrogeologico (giugno 2018);
7. P.U.T.T./P - Storico culturale (giugno 2018);
8. P.T.A. (giugno 2018);
9. P.P.T.R. (giugno 2018);
10. Movimenti di terra (giugno 2018);
11.Semina (giugno 2018);
13. Drenaggi (giugno 2018);
14. Dettagli esecutivi (giugno 2018);
15. PPTR(giugno 2018);
15a. PPTR(giugno 2018);
15b. PPTR(giugno 2018);
15c. PPTR(giugno 2018);
Con pec del 08/10/2018 acquisita al prot. uff . AOO_089/10905 del 12/10/2018 il proponente ha
trasmesso:
1. Relazione di riscontro alle osservazioni espresse da ARPA Puglia (punti 1, 2, 4, 5);
2. Allegati:
o Relazione consumi idrici (marzo 2017)
www.regione.puglia.it
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Note e puntualizzazion i dello Studio Mezzacane per la conferenza dei servizi del
3/3/2017;
Riscontro parere Comitato VIA del 03/10/2017 ;
Relazione sulla gest ione terre e rocce da scavo - DPR120/2017 .

Con pec acquisite al prot. uff. A00_089/10936 del 15/10/2018 e prot. A00_089/11284 del
23/10/2018 il proponente ha trasmesso le proprie osservazioni in merito ai pareri pervenuti e i
seguenti 10 Allegati:
1. Allegato 1 - Preliminare di compravendita immobiliare;
2. Allegato 2 - Planimetrie catastali inerenti la masseria e le tettoie;
3. Allegato 3 - Riscontro in merito alle alberature di ulivo da spostare;
4. Allegato 4 - Nota di trasmissione integrazioni WFF e seguenti elaborati:
o TAVOLA01 · Relazione;
o TAVOLA 02 - Pianta PT Masseria;
o TAVOLA 2A - Pianta Pl Masseria;
o TAVOLA28 - Pianta copertura Masseria;
o TAVOLA2C - Sezioni e Prospetti Masseria;
o TAVOLA03 · Pianta PT Corpo Nuovo;
o TAVOLA3A • Pianta Pl Corpo Nuovo;
o TAVOLA38 - Pianta Copertura Corpo Nuovo;
o TAVOLA3C - Sezioni e prospett i Corpo Nuovo;
5. Allegato 5 - Riscontro alle osservazioni di ARPA Puglia (Nota del 10/10/2018) e seguenti
elaborati:
o Relazione consumi idrici (marzo 2017)
o Note e puntua lizzazioni dello Studio Mezz.acane per la conferenza dei servizi del
3/3/2017;
o Riscontro parere Comitato VIA del 03/10/20 17;
o Relazione sulla gestio ne terre e rocce da scavo - DPR120/2017;
6. Allegato 6 - Istanza di modifica al PAI trasmessa all'Autorità di bacino il 13/2/2017
7. Allegato 7 • Parere favorevo le di Federalberghi Brindisi;
8. Allegato 8 - Parere favorevole della Federazione Italiana Golf;
9. Allegato 9 - Riscontro nota della Provincia di Brindisi del 12/04/2018 prot. 11962;
10.Allegato 10 • Note integrative trasmesse con pec (pec del 17/05/2018, 21/05/2018 e
30/07/2018)
11.Allegato 11 - Note e puntualizzazion i dello Studio Mezzacane per la conferenza dei servizi del
6/9/2017 e Riscontro parere Comitato VIA del 03/10/2017.
Con pec acquisita al prot. uff . A00_089/11697 del 02/ 11/2018 il proponente ha trasmesso un
riscont ro al parere della Sezione Tutela e Valorizzazione del Paesaggio.
Con pec acquisite al prot. uff . A00 _089/12556 del 27/11/2018 e A00 _089/ 12557 de l 27/11/2018 il
proponente ha trasmesso la seguente doc umentazione integrativa :
1. Tavola 12 - Campo da golf;
2. Tavola 14 - Campo da golf;
3. Riscontro Comitato Ambiente e Territorio per Francavilla Fontana
4. Riscontro Sezione Urbanistica del 15/10/2018;
5. Riscontro generale;
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13/ 43

34176

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 49 del 9-5-2019

PUGLIA

DIPARTIMENTO MOBILITÀ, QUALITÀURBANA,
OPEREPUBBLICH
E, ECOLOGIA E PAESAGGIO
SEZIONE Autorizzazioni Ambi entali

6. Tavola 4.3 e Tavola 6.2 - Arch itettonico Masseria Carlo di Noi di Sopra.

5. LAVORI DELLA CONFERENZADI SERVIZI DECISORIA
La conferenza di servizi è fo rm ata dai rappresentant i legittimat i di tutti gli Enti/Organi prepost i al
rilascio di intese, concessioni, autorizzazioni, licenze, i pareri, gli assensi comunque denominati in
materia ambientale e paesaggistico - terr itoriale, necessari per la realizzazione del progetto:
REGIONE PUGLIA - Sezione Autorizzazioni Ambienta li
Comune di Francavi Ila Fontana (BR)
REGIONE PUGLIA - Sezione Urbanistica.
Provincia di Brindis i
REGIONE PUGLIA - Sezione Tutela e Valorizzazione del Paesaggio
MBACT Direzione Regionale per i Beni Cultura li e Paesaggistic i de lla Puglia
ASL Brindisi
Comando provinciale VVFF di Brind isi
REGIONE PUGLIA - Ufficio Provi nciale Agricol tura di Brindisi - Sezione Gestione Sostenibile e
Tute la delle Risorse Forestali e Naturali
Autorità di Bacino della Puglia
REGIONE PUGLIA - Sezione Risorse Idriche.
Sono stati inoltre coinvolti , al fine di acquisire informazioni ut ili in merito all'i ntervento oggetto di
valutazio ne, i seguent i Enti/Organi :
ARPA Puglia
REGIONE PUGLIA -Sezione Autorizzazio ni Amb ienta li Comm issione Uliv i Monumenta li
Acquedotto Pugliese Spa.
Il proponente è stato invitato ed ha partecipato a tutte le sedute della Conferenza di Servizi.
Con nota prot. AOO_089/7941 de l 18/07/2018 la Sezione Autorizza zioni Ambienta li ha comunicato gli
Enti partecipanti al procedimento che in data 18/06/2018 si è chiusa la fase di pubb licità,
rappresentando che non sono pervenu t e ulterior i osservazioni rispetto a quelle discusse in sede di CdS
istruttoria . Alla stessa nota sono stat e allegate la nota prot. 25022 del 05/07/2018 de l Comune di
Francavi/la Fontana e la nota de l 17/ 07/2018 del proponente , nonché il parere de l Comitat o VIA, che
ha esaminato il proget t o nella seduta del 10/07/2018, e ha rite nuto di rich iedere documentazione
integrativa.
Con nota prot. AOO_089/8181 del 24/07/2018 la Sezione Autorizzazioni Ambienta li ha informato il
proponente e gli Enti partec ipant i al procedimento che per un mero er rore mater iale il predetto
Comita to ha esamina t o la proposta progettua le presenta ta in sede di Ver ifica di Assoggettabilità a VIA
(ID VIA 284) e non que lla relativa al presente proced ime nto di Provvedimento Auto rizzativo Unico
Regionale ex art. 27 bis de l D.Lgs 152/2006 e ss.mm.ii. (ID VIA 333), pe r cui il parere t rasmesso con
nota prot. AOO_089/7941 del 18/07/2018 e il relativo term ine di 30 giorni assegnato per il riscontro
delle integraz ion i - non sono da tenere in considerazione. Nella stessa nota è stata convocata la prima
seduta di CdS decisoria per il giorno 01/08/2018 .
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Con nota prot. 7541 del 13/07/2018 (prot uff. A00_089/7682 del 13/7/2018) l'Auto rità di Bacino
distrettua le dell'Appennino meridionale ha ribadito il contributo prodotto con nota prot. 3350 del
10/03/201 7 e confermato dalla nota prot. 11646 del 10/9/2017, che poneva alcune condizioni per la
compatibilità del progetto con il PAI, tra cui la conclusione della procedura di aggiornamento delle
perimetrazioni del PAI e la trasmissione di una Relazione Urbanistica, non ancora prodotta dal
proponente.
Con pec del 17/0 7/20 18 (prot . uff . A00 _089/7883 del 17/07/2018) e successive pec del 30/07/2018
(prot. uff. A00_089/8381 del 30/07/2018, A00_089/8384 del 30/07/2018, A00 _089/8389 del
31/07/2018, A00_089/8390 del 31/07/2018, A00_089/8391 del 31/07/2018), la ditta Cavallo ha
riportato le proprie osservazioni e prodotto documentazione integrativa in riscontro a quanto rilevato
dagli Enti nel corso del procedime nto .
Con nota prot . 50560 del 01/08/2018 (prot. uff. AOO_089/8482 del 01/08/2018) l'Agenzia regionale
ARPA PUGLIA, dopo aver premesso di aver trasmesso parere negativo con nota prot. 33387 del
23/05/2018 (riscontrato dal proponen te con pec del 30/07/20 18), ha elencato i punti che ritiene
soddisfatt i dai riscontri forniti dal proponente e quelli per i quali il proponente non ha forn ito risposta.
Con nota prot. 9241 del 01/08/2018 (prot. uff A00 _089/8493 del 01/08/2018), il Comando
Provinciale VVFF di Brindisi ha comunicato di non poter esprimere il propri o parere in attesa delle
integrazioni richieste con nota prot. 8987 del 25/07/2018.
In data 01/08/2018 si è tenuta la prima seduta di Conferenza di Servizi decisoria, all'interno della
quale è st ata data lettu ra dei parer i pervenut i ed è stato fatto il punt o sullo stato delle autor izzazion i
da ot t enere con il PAUR, individuando quali sono i pareri pervenuti, quelli mancanti e quelli per
l'espressione dei quali mancano document i progettuali richiesti dagli ent i.
Il verbale della Conferenza di Servizi è stato trasmesso con nota prot. A00_089/8780
07/08/2018 , congiuntamente ai succitati pareri.

del

Nella seduta del 18/09/2018 (prot. A00 _089/10009 del 19/09/2018) il Comitato VIA, esaminato il
progetto ha espresso parere favorevole con prescrizioni.
Con nota prot. A00 _089/1 0266 del 25/ 09/2018 la Sezione Auto rizzazioni Ambienta li ha trasmesso il
parere del Comitato VIA e ha convocato la seconda seduta di CdSdecisoria per il giorno 15/10/2018 .
Con nota prot. AOO_lS 0/71905 del 08/10/2018 (prot. uff. A00 _089/10647 del 08/10/2018) la
Regione Puglia - Sezione Coordinamento dei Servizi Territoriali - Lecce ha ribadito di non poter
esprimere il proprio parere in assenza del titolo autorizzat ivo dell'opera. Ha aggiunto però che può
rilasciare parere preventivo e non autorizzativo solo a seguito del la trasmissione della docu mentazione
prevista dalla L. 144/51, LR 14/2007 e disposizioni regionali vigenti.
Con pec del 08/10/2018 acquisita al prot. uff. A00_089/10905 del 12/10/2018 la ditta Cavallo ha
fornito il proprio riscontro ai ril ievi mossi da ARPAPuglia.
Con nota prot. 65093 del 09/10/2018 (prot. uff . A00_0 89/10765 del 10/10/2018), ARPA PUGLIA ha
confermato il parere rilasciato, in assenzadella documentazione integ rativa trasmessa dal proponente
in un momen to successivo.
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Con nota prot. 35883 del 10/10/2018 (prot. uff . A0 0 _089/10794 del 10/10/2018) il Dirigente Ufficio
Urbanistica del Comune di Francavilla Fontana ha trasmesso considerazioni integrative in merito ai
profi li urbanistici.
Con nota prot. A00 _145/7955 del 12/10/2018 (prot. uff. A00_089/10935 del 15/10/2018) la Regione
Puglia - Sezione Tutela e Valorizzazione del Paesaggio, ha trasmesso il propr io parere, negativo in
quanto l'intervento non è ritenuto compatibile con le NTA del PPTR per i BP e gli UCPinteressati.
Con pec acquisita al prot. uff . A00_089/10936 del 15/10/2018, la ditta Cavallo ha trasmesso il propr io
riscontro al parere del Comitato Via e ai pareri allegati al verbale di CdSdel 01/08/2018 .
Con nota prot . 36440 del 15/10/2018 (prot. uff. A0 0_089/10937 del 15/10/2018) il Comune di
Francavi Ila Fontana ha inoltrato la documentazione integrat iva rimessa dalla ditta Cavallo.
Con nota prot . 36433 del 15/10/2018 (prot. utf. A00_089/10938 del 15/10/2018) il Comune di
Francavilla Fontana ha inoltrato una nota a firma del sig. Argentiero Giuseppe, aff ittuar io di part e del
terreno agricolo oggetto di inte rvento.
Con pec acquisita al prot . uff . A00_089/10939 del 15/10/2018) il Comitato "Ambiente e Territorio per
Francavilla Fontana" ha t rasmesso le proprie osservazioni in merito all' intervento, dichiarando la
propria cont rarietà aI progetto .
In data 15/ 10/ 2018 si è tenuta la seconda seduta di Conferenza di Servizi decisoria, all'interno della
quale è stata data lettura dei pareri pervenuti ed è stato fatto nuovamente il punto sullo stato delle
autorizzazioni da ottenere con il PAUR. Nel corso della seduta è stato acquisito in atti il parere della
Sezione Urbanistica regionale, che evidenzia un contrasto dell'intervento con lo strumen to
urbanistico adot t ato relativamente alla realizzazione della nuova strutt ura alberghiera e
ampliamento della masseria esistente, confermando così il parere già rilasciato in un altro
procedimento con nota prot. 1877 del 16/3/2017 .
Il verbale della Conferenza di Servizi è stato trasmesso con nota prot. A00 _089/11088 del
17/10/2018, congiuntamente ai succitat i pareri.
Con pec del 23/10/2018 (acquisite al prot. uff. A00_089/11283 del 23/10/2018, A00 _089/11286 del
23/10/2018, A00_089/11284 del 23/10/2018, A0 0 _089/11289 del 23/10/2018, A00 _089/11288
del 23/10/2018), pec del 02/11/2018 (prot. uff. A00_089/11706 de l 02/11/2018), il Comune di
Francavilla Fontana ha inolt rato il parere dei VVFF e la documentazione integrativa trasmessa dal
proponente in riscontro ai pareri e a quanto discusso in sede di CDSdel 15/10/2018.
Con note prot. 69319 del 23/10/2018 (prot. uff . A00 _089/ 11308 del 23/10/2018) e prot . 70703 del
29/10/2018 (prot. uff. A00_089/11476 del 29/10/2018) l'Agenzia ARPA Puglia ha t rasmesso il
proprio parere a valle delle integrazioni trasmesse dal proponen te. Nell'ult imo parere espresso (nota
prot. 70703 del 29/10/2018) l'Agenzia regionale riscontra positivamente le integrazio ni ricevute in
merito alle crit icità evidenziate nel primo parere, con eccezione del punto 2) afferen te alla
valuta zione del fabbisogno idr ico e delle risorse idriche realmente disponib ili, per il quale conferma il
precedent e parere negativo. Nello stesso punto, in relazione alla scelta progettua le di adoperare le
acque di risult a dal depuratore di Ceglie Messapica, ha confermato il parere espresso nelle
precedent i note (prot. n.33387 del 23/05/2018 e prot. 49910 del 30/07/20 18), evidenziando altresì
www.regio ne. puglia.it
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che la derivazione delle acque renue da utili22are per l'affinamento deve necessariamente essere
autor izzata dagli Enti preposti.
Con pec del 23/10/2018 (prot. uff. A00_089/11312 del 23/10/2018) il proponente ha anticipato che
avrebbe trasmesso integrazioni e osservazioni ut ili a chiarire gli aspetti t ecnici r ispetto alle criticità
sollevate dal parere della Sezione Tutela e Valorizzazione del Paesaggio espresse nella nota prot.
A00_145/7955 del 12/10/2018 .
Con pec del 31/10/2018 (prot. uff. A00 _089/ 11697 del 02/11/2018) la ditta Cavallo ha t rasmesso le
prop rie controdeduzioni al parere della Sezione Tutela e Valorizzazione del Paesaggio .
Con nota prot. A00 _089/11804 del 06/11/2 018 la Sezione Autor izzazioni Ambiental i ha informato gli
Enti partecipanti al procedimento dei pareri e della documentazione integ rat iva pervenuta, dando
evidenza della pubblicazione sul portale ambientale. Con la stessa nota è stata convocata la terza
seduta di CdSdecisoria per il giorno 19/ 11/2018
Con nota prot. AOO_lS0/80112 del 14/11/2018(prot. uff. A00_089/12136 del 1~11/2018), la Regione
Puglia - Sezione Coordinamento dei Servizi Territoriali - Lecce ha evidenziato che, nel corso del
sopralluogo di campo per gli accertamenti relat ivi alle piante di olivo oggetto di spostamento, i due
funzionari dell'Uffic io sono stati invitati ad uscire dal fondo dal sig. Argentiera, che ha fatto altresì
intervenire i Carabinieri; poiché l'accertame nto di campo è indispensabile ai fini del rilascio del parere
richiesto, il Servizio resta in att esa del tito lo legitt imo di accesso ai fo ndi.
Con nota prot. 40313 del 15/11/2018 (prot. uff. A00 _089/12135 del 15/11/2018 ) il Comune di
Francavilla Fontana ha chiesto un rinvio della seduta di CdSal fine di poter concludere i procedimenti
in corso.
Con nota prot. A00_089/12198 del 15/11/2018 la Sezione Autor izzazion i Ambien tali ha accolto la
richiesta del Comune di Francavilla Fontana, rinviando la convocazione della terza seduta di CdS
decisoria al giorno 28/11/2018.
Con nota prot. 14098 del l[f l l/2 018 ( prot . uff. A00_089/12336 del 21/11/2018) il Comando
Provinciale dei VVFF Brindisi ha richiamato il propr io parere favorevole con prescrizioni espresso con
nota prot. 12390 del 15/10/2018.
Con pec acquisita al prot. uff. A00_089/12250 del 19/11/2018 la ditta Cavallo ha richiesto un incont ro
con la Sezione Urbanisti ca regionale e comunale al fine di esaminare e chiarire gli aspetti t ecnici e
urbanistici del progetto.
Con pec acquisita al prot. uff. AOO_089/12261 del 19/11/2018 lo Studio Legale Goffredo & Partners ha
esposto le ragioni del sig. Argentiera Giuseppe, affittuar io dei terreni oggetto di intervento, anche
con riferime nto al sopralluogo del 12/11/2018.
Con nota prot. 21878 del 19/11/2018 (prot. uff. A00_089/12274 del 19/11/2018) il MIBACT Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio LE ha trasmesso il proprio parere in merito
all' interve nto, conclusivamente ritenendo la proposta progettuale ben lontano se non in nett o

contrasto con quanto indicato nel PPTR (...) ed esprimendo forti perplessità a riguardo dell'odozione
della presunta proposta progettuale e della variante urbanistica.
www.regione.puglia.it
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Con nota prot. A00 _180/81926 del 22/11/2018 (prot. uff. A00_089/12429 del 22/11/2018) la Regione
Puglia - Sezione Coordinamento dei Servizi Territoria li - Lecce ha evidenziato di aver ricevuto l'invito a
effettua re un nuovo sopralluogo da parte della proprieta ria dei fondi e la diffida e il divieto di accesso
ai fondi da parte dei legali del sig. Argentiera. Pertanto ha ribadito di non poter dare corso al
sopralluogo richiesto.
In considerazione delle premesse richiamate nel proprio parere del 18.09.2018 e dei successivi pareri
pervenut i, con partico lare riferimento al parere negativo della Sezione Tute la e Valorizzazione del
Paesaggio,nella seduta del 22/11/2018 il Comitato VIA è tornato ad esprimersi confermando il parere
favorevole (prot. A00_089/12443 del 2?/11/2018).
Con nota prot. 41683 del 26/11/2018 (prot. uff. A00 _089/12519 del 26/11/2018) il Comune di
Francavilla Fontana ha fornito un riscontro, richiesto nell'ultima seduta di CdS, alle osservazioni del
Comitato "Ambiente e Territorio per Francavilla Fontana", al parere del la Sezione Urbanistica
regionale rilasciato in sede di CdSdel 1~10/2018 e alle osservazioni del sig. Argentiera Giuseppe.
Con nota prot. A00_07!:Vl3642 del 26/11/2018 (prot. uff. A00 _089/12577 del 27/11/2018), la Regione
Puglia - Sezione Risorse Idriche ha trasmesso il proprio parere in riscontro alla consultazione VAS di
cui alla nota prot . n. 3897 del 27Jt)?/2.018,
all'interno del quale sono richiamate le norme di tutela del
PTA per gli acquiferi siti in "Area a tutela quali-quantitativa " e i Regolamenti regiona li da osservare
per l'approvvigionamento delle acque potabili, il trattamento dei reflui e delle acque meteoriche e
politiche di risparmio idrico
Con pec acquisite al prot. uff. A00_089/12256 e 12557 del 27/11/2018,la ditta Cavallo ha trasmesso a
tutti gli Enti partecipanti al procedimento integrazioni volontarie, tra le quali un riscontro alle
osservazioni del Comitato Ambiente e Territorio e al parere della Sezione Urbanist ica regionale .
Con nota prot. A00_14:y'9082 del 27/11/2018 (prot. uff. A00_089/12592 del 27/11/2018) la Regione
Puglia - Sezione Tutela e Valorizzazione del Paesaggioha, in esito alle controdeduzioni e alle variazioni
progettuali presentate dal proponente, confermato il proprio parere negativo.
In data 2~11/2.018 si è tenuta la terza seduta di Conferenza di Servizi decisoria, all'interno della quale
è stata data lettura dei pareri pervenuti ed è stato fatto nuovamente il punto sullo stato delle
autorizzazioni da ottenere con il PAUR,molte delle quali ancora non definite. Nel corso della seduta è
stato acquisito in atti il parere della Sezione Urbanistica regionale, prot. A00-079/10772 del
28/11/2018, che r ibadisce e conferma il proprio assenso solo per i l recupero della masseria esistente e
il campo da golf con esclusione degli ampliamenti e della nuova struttura alberghiera, la dichiarazione
della sig.ra Carissimo Maria Luisa in merito al contenzioso con il sig. Argentiera, e la Determinazione
n. 2292 del 27/11/2018 a firma del Responsabile Servizio SUAP,di presa d'atto della fi ne della fase di
consultazione VAS. la riunione si è conclusa con la richiesta da parte del proponente di una proroga
termini per la conclusione della conferenza - decorsi il 21/11/2018 - di ulter iori 60 giorni, al fi ne di
consentire agli enti competenti di chiarire o aggiornare le loro valutazioni sulla documentazione
complessivamente rivedu ta. La CdS,anche in considerazione dell'approssimarsi del periodo festivo, ha
accordato tale proroga.
Il verbale della Conferenza di Servizi e relativi allegati è stato trasmesso con nota prot.
A00_089/12936 del 0!:112/2018.
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Con nota prot. AOO 89/423 del 14/01/2019 la Sezione Autorizzazioni Ambientali ha convocato la
quarta seduta di Conferenza di Servizi decisoria per il giorno 24/01/2019.
Con pec del 15/01/2019 (prot. uff. AOO_089/481 del 15/0 1/2019), la ditta Cavallo ha chiesto un rinvio
della Conferenza per consentire a tutti gli Enti, già più volte sollecitati, di definire il proprio parere.
Con Pec del 16/01/2019 (prot. uff. AOO_089/5 16 del 16/01/2019) il Comitato Ambiente e Territorio
per Francavilla Fontana ha ribadito la propria contrarietà al progetto , chiedendo che gli Enti
partecipanti al procedimento esprimono il proprio parere motivando in maniera esplicita l'eventuale
assenso o dissenso.
Con nota prot. AOO 89/680 del 21/01/2019 la Sezione Autorizzazioni Ambientali ha comunicato
l'impossibilit à di accordare il rinvio della CdS in considerazione della necessità di tenere la Conferenza
conclusiva ent ro il termine massimo di legge già eccezionalmente prorogato sulla base della decisione
assunta nella precedente seduta di Conferenza del 28/11/2018.
Con pec acquisita al prot. uff. AOO_089/716 del 22/01/2019, l'agenzia regionale ARPA Puglia ha
confermato il proprio parere trasmesso con nota n. 70703 del 29/10/2018.
Con pec del 23/01/2019 (prot. uff AOO_089/779 del 23/01/2019) la ditta Cavallo ha trasmesso
spontaneamente ulteriore documentazione integrativa .
Con nota prot. 924 del 23/01/2019 (prot. uff. AOO_089/793 del 23/01/2019) il Comando Provinciale
Vigili del Fuoco ha confermato il proprio parere favorevole con prescrizioni di cui alla nota prot. 12390
del 15/10/2018.
Con nota prot. 42007 del 23/01/2019 (prot. uff. AOO_089/821 del 24/01/2019) l'UPA Brindisi ha
trasmesso il verbale istruttor io del sopralluogo del 22/0 1/2019, dal quale si evince che, tra le piante
oggetto di spostamento nella zona "Corpo di fabbrica" è presente un olivo monumentale.
Con nota prot. 1670 del 23/01/2019 (prot. uff AOO_089/820 del 24/01/2019) il MIBACT Soprintendenza Archeo logia Belle Arti e Paesaggio LE ha trasmesso il proprio parere contra rio
all'intervento.
In data 2~]/2019 si è tenuta la quarta seduta di Conferenza di Servizi decisoria, all'interno della
quale è stata data lettura dei pareri pervenuti ed è stato esaminato l'aggiornamento dello stato delle
autorizzazioni da ottenere con il PAUR rispetto a quanto ri levato nella CdS del 28/11/2018. Dalla
disamina effettuata è emerso che permangono criticità e aspetti non ancora chiariti dagli Enti
competenti. Inoltre, nel corso del la seduta i rappresentanti VAS hanno anticipato alcune osservazioni
che saranno oggetto del pare re motivato di VAS ed è stata depositata in atti dal Responsabile del
procedimento VIA l'istruttoria tecnica di ufficio, che si conclude con un parere di compatibilità non
favorevole. Infine, durante i lavori è stato avviato un confronto tra il proponente e la dirigente della
Sezione Tutela e Valorizzazione del Paesaggio in merito al parere negativo rilasciato, inte rrotto per
mancanza di tempo. Il proponen te ha quind i richiesto un differimento della conclusione del
procediment o di ulterior i 10 giorni al fine di poter proseguire il confronto. li Presidente della CdS ha
accordato una proroga di ulterio ri 15 giorni richiedendo che ta le confronto avvenga all'interno della
CdS, sulla base di un documento prodotto dal proponente che illustri, punto per punto in maniera
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ordinata, gli elementi del progetto che si rit iene non siano stati considerati nel parere della Sezione
Tutela e Valorizzazione del Paesaggio.
Successivamente alla chiusura della CdS è pervenuta la nota prot. AOO_07~40 del 24,.{ll/2019 della
Regione Puglia - Sezione Risorse idriche (prot. uff A00_089/857 del 24,ol/2019) con la quale viene
confermato il parere favorevole alla realizzazione dell'impianto di affinamento delle acque ref lue del
depuratore di Ceglie Messapica, con prescrizioni.
Con nota prot . AOO_089/1018 del 29,.{l]/2019 è stato trasmesso il verba le della Conferenza di Servizi e
relativi allegati e convocata la quinta seduta di CdSper il giorno 07,01/2019.
Con pec acquisite al prot. 1278, 1279, 1287 del 04,ò2/Z019e prot . 1289, 1292, 1294 del 0s,-02/2019,il
proponente ha trasmesso la seguente documentazione integrativa:
•
•
•
•

MATRICE!RICOGNITIVAin riferimento al Parere della Sezione Paesaggio;
Documentazione fotografica Masseria Carlo di Noi Superiore;
Documentazione fotografica Terreni della Masseria Carlo Di Noi Superiore;
Decreto n.59 Autor ità di Bacino Distrettuale dell'Appennino Meridionale.

Con nota prot. AOO_089/1332 del 0s,-02/2019la Sezione Autorizzazioni Ambientali ha comunicato agli
Enti partecipanti al procedimento l'avvenuta pubblicazione sul portale ambienta le delle int egrazioni
trasmesse dal proponente.
Con nota prot 1412 del 04,02/2019 (prot. uff A00_089/1315 del 0~2/2019) l'Autor ità di Bacino
Distrettuale dell'Appennino Meridionale ha evidenziato che il procedimento di Variante al PAI è
tuttora in corso.
Con pec acquisita al prot. 1371 del 06,,tl2/Z019,i l prof. dott . Angelo Mutinati - su incarico del sig.
Argentiera Giuseppe, conduttore dei terreni oggetto di intervento- ha contestato la documentazione
integrat iva trasmessa dal proponente, segnalando che alcune fotografie inserite nella
documentazione fotografica attengono ad aree del tutto estranee, contestando l'attribuzione di
attività non corrette da parte del conduttore e trasmettendo i seguenti documenti:
•
•
•

Documentazione fotografica dello stato di fatto del campo da Golf - annotato;
Argentiera - Carissimo - Consulenza Tecnica per Argentiera - Volume 1 Di 3 - Relazione;
Argentìero - Carissimo - Consulenza Tecnica per Argentiere - Volume 2 Di 3 Documentazione Fotografica.

Con pec prot. 5160 del 05,-02/20
19 (prot. uff. A00_089/1409 del 07,02/2019) il Comune di Francavilla
Fontana ha precisato che la D.D. n. 2292 del 27/ll/2018 è una presa d'atto de lla procedura di
consultazione pubblica nell'amb ito della VAS e pertanto
un atto propedeutico
ed
endoproced imentale della procedura stessa.
Con pec acquisita al prot A00_089/1408 del 07,.()2/2019,il Comitato "Ambiente e Territorio per
Francavilla Fontana" ha ribadito la propria contrarietà al progetto, contestando parte dei contenuti
della documentazione integrativa prodotta dal proponente in data 04,{:)2/Z019.
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Con pec acquisita al prot. 1414 del 07,02/2019, l'Agenzia ARPA Puglia, esaminata la documentazione
integ rat iva trasmessa dal proponente, ha confermato il proprio parere già espresso con nota prot.
4476 del 22,,{)]/2019.
Con nota prot. 11942 del 06'02/2.019 (prot. uff A00_089/1407 del 07,U2/2.019)AQP ha trasmesso il
proprio nulla osta, sia alle opere previste in oggetto che non interferiscono con infrastrutture gestite
da AQP, sia al rilascio delle acque reflue provenienti dall'impianto di depurazione di Ceglie Messapica
in tab. 4 alle condizioni già verbalizzate nella convocazione del 2&'11/2017.
In data 07ft)2/2019 sii è tenuta la quinta seduta di Conferenza di Servizi decisoria , all'i nterno della
quale è stata data lettura dei pareri pervenuti ed è stato intrapreso un confronto tra proponente e
rappresentanti della Sezione Tutela e Valorizzazione del Paesaggio sulla "MATRICE RICOGNITIVA in
riferimento al Parere della Sezione Paesaggio" prodotta dal proponente. Nel corso della seduta il
proponente ha depositato agli atti della CdS la Relazione Tecnica in merito a/l'intervento in oggetto a
firma del Prof. Dott. Agr. Alberto Minielli, e i rappresentanti dell'Ufficio VAS hanno dato lettura e
depositato agli atti del la CdS il parere motivato espresso nel procedimento di VAS. Al termine del
dibattito, il proponente ha manifestato la sua massima disponibilità a recepire tutte le eventuali
prescrizioni o condizioni ai fin i del rilascio del PAUR,e pertanto ha richiesto una proroga di ulteriori 10
giorni al fine di poter acquisire un riscontro, da parte della Soprintendenza, al documento "Mat rice
Ricognitiva " e a quanto discusso nel presente verbale, con riserva di tutelare le proprie ragion i. La CdS
ha ritenuto di accordare questa ulteriore proroga per una eventuale rivalutazione - da parte della
Soprintendenza e alla Sezione Tutela e Valorizzazione del Paesaggio - del proprio parere a valle di
quanto emerso nella Conferenza. Conclusivamente la CdS, sulla base delle posizioni prevalenti
espressedalle amministrazioni partecipanti al la conferenza, ha ritenuto di non poter rilasciare
provvedimento autorizzatorio unico favorevole.
Con nota prot. 4734 del 1],{)2/2019 (prot. uff A00_089/1498 del 11,()2/2.019)la Provincia di Brindisi ha
trasmesso il proprio parere negativo.
Con nota prot. A00 _089/1665 del U,02/2019 la Sezione Autorizzazioni Ambientali ha trasmesso il
resoconto della Conferenza dei Servizi del 07i{l2/2019 e la nota della Provincia di Brindisi.
Decorsi i 10 giorni assegnati alla Soprintendenza e alla Sezione Tutela e Valorizzazione del Paesaggio
per l'eventuale rivalutazione del loro parere a valle di quanto emerso in Conferenza dei Servizi senza
alcu n riscontro da parte dei predetti Enti, con nota prot. A00_089/3068 del 18,{)~019 la Sezione
Autorizzazioni Ambientali ha comunicato alla ditta Cavallo Francesco & Figlio Sri i mo tivi ostativi
all'accoglimento dell 'i stanza ai sensi dell'art . 10 bis della L. n. 24]/1990 e ss.mm.ii.
Con nota acquisita al prot. A00_089/3648 del 2&-0:/2019, il proponente ha trasmesso le proprie
osservazioni in riscontro alla nota prot. A00 _089/3068 del 18,{)~019 .
Con nota prot. A00_089/3994 del 04,04/2019 la Sezione Autorizzazioni Ambientali ha informato gli
Enti partecipanti al procedimento dell'avvenuta pubblicazione delle osservazioni del proponente sul
portale ambientale della regione Puglia, assegnando un term ine di 10 giorni per eventua li
conside razioni/valutazioni.
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Tutto ciò premesso, decorso anche il termine assegnato di 10 giorn i senza che siano pervenute
ulteriori considerazioni e valutazioni da parte degli Enti, sulla scorta delle evidenze istruttorie e dei
pareri/contributi acquisiti dagli enti componenti la Conferenza di Servizi, si evidenzia che sono
emerse criticità ascrivibili alle seguenti autorizzazioni, di seguito dettagliatamente descritte, con tutte
le motivazioni riportate nei documenti in atti.
1. Autorizzazione Paesaggistica (art. 90 delle NTA del PPTR)

Si premette che già nel procedimento di verifica di assoggettabilità a VIA, pur non prevedendo il
progetto allora presentato dalla ditta Cavallo la realizzazione della struttura alberghiera e
l'ampliamento della masseria, con nota prot. n. AOO_14~957 del 21/11/2017 la Regione Puglia Sezione Tutela e Valorizzazione del Paesaggioaveva rilevato evidenti criticità in merito all'impatto del
progetto sulla componente paesaggio ed aveva espresso forti perp lessità sulla realizzazione dello
stesso, ritenendo necessario l'assoggettamento a VIA.
Nelle prime fasi del presente procedimento di PAUR,e più specificatamente in sede di Conferenza di
Servizi istruttoria del 24i{);v2018, il rappresentante della Regione Puglia - Sezione Tutela e
Valorizzazione del Paesaggio ha evidenziato la presenza di possibili interferenze del progetto con i
vincoli paesaggistici presenti sull'area e ha rilevato alcune criticità del progetto, ritenendo di
richiedere al proponente "l'aggiornamento della tavola dedicata o/l'impianto idrico con il
posizionamento dei vari componenti dello stesso, specificando con maggiore dettaglio il percorso
degli impianti di drenaggio e di irrigazione, soprattutto con riferimento oi vincoli paesaggistici presenti
sull'areo e indicando le sezioni di scavo e def/e tubazioni, e l'ubicazione delle eventuali saracinesche e
punti di irrigazione", e "uno tavolo specifica con l'indicazione delle alberature che verranno espiantate
e ripiantate lungo i confini del lotto, specificando che nelle aree Bosco e fasce di rispetto non è
possibile rimuovere vegetazione di tipo arbustivo."
Il proponente ha trasmesso le integrazioni richieste con pec del 17f./2018 e del 2;/))~018.
Durante i lavori della CdS decisoria, in riscontro alla convocazione della seconda seduta del
15/10/2018, la Regione Puglia - Sezione Tutela e Valorizzazione del Paesaggio, con nota prot.
AOO_ 145/7955 del 12/10/2018 ha trasmesso "Relazione tecnica illustrativo e proposto di non
accoglimento dello domanda".
Si ripor tano di seguito le motivazioni riportate nella citata nota.
(...) Enrrando nel merito della valutazione della compatibilità paesaggistica del progetto
in oggetto , si rappresenta che l'area di intervento è quello tipico dello campagna
brindisina. Si tratta di un paesaggio rilevante, estremamente caratteristico e soprattutto
con una forte connotazione locale, caratterizzato do ampie visuali su/fa distesa di terra
rossa e verdeggiante del paesaggio agrario, la cui voriobilità paesaggistica deriva
dall'accostamento delle diverse colture (oliveti a sesto regolare, vigneti, alberi da frutto e
seminativi) ed è acuita dai mutevoli assetti della trama agraria . Le specie cespugliose più
frequenti sono il lentisco, la rosa canino, l'olivo, il prugnolo, il biancospino, il rovo, lo
fillirea, l'asparago così come anche rilevabile all'interno del sito di intervento, nell'areo a
est dello masseria caratterizzata da terreno incolto, destinato principalmente a pascolo.
Il paesaggio rurale è intervallato do vegetazione spontanea e macchia mediterranea . La
presenza del bosco intorno alla masseria è strettamente connesso con l'attività

www .regione.puglia.it
22/ 43

34185

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 49 del 9-5-2019

PUGLIA

DIPA RTIMENTO M OBI LITÀ, QUAL ITÀ URBANA,
OPEREPUBBLICHE, ECOLOGIA E PAESAGGIO
SEZIONE Autorizzazioni Ambient ali

zootecnica dello stesso. Oltre che dalla compagine boschiva, l'area d'intervento è
caratterizzata da notevoli emergenze botanico - vegetozìonon quo/i uliveti con presenza
di alberi di ulivo secolari.
Tale contesto definisce nell'insieme uno scenario tipico dello compagna salentina,
chiaramente riconoscibile nelle componenti costitutive naturalistiche ed antropiche,
quali appunto i boschi, lo macchio mediterraneo, le aree o pascolo, il sistemo di coltura
degli uliveti~ il complesso masserizia, i muri a secco e gli elementi antropici, seminatura/i
e naturali caratterizzanti il paesaggio agrario .
Il progetto in oggetto comporto opere di rilevante trasformazione del paesaggio di cui
all'art. 89 co. 1 delle NTA del PPTR.Pertanto, ai sensi dell'art. 91 comma 1 delle NTA del
PPTR "l'accertamento di compatibilità paesaggistico ho od oggetto fa verifico dello
compatibifitò degli interventi proposti con le previsioni e gli obiett ivi tutti del PPTRe dei
pioni locali adeguati al PPTR ove vigenti. Con riferimento agli interventi di rilevante
trasformazione del paesaggio, oggett o de/l'accertamento è anche la verifica del rispetto
della norma tiva d'uso di cui alla sezi one CZ delle schede d'amb ito ".
In ordine agli "Obiettivi di Qualità paesaggistica e Territoriale d'Ambito" per le
componenti ecosistemiche ed ambientali fa scheda d'Ambito della "Campagna
Brindisino", in cui insiste l'area oggetto di intervento, prevede, tra gli altri, i seguenti
obiettivi di Qualità paesaggistica e Territoriale :
- migliorare la qualità ambientale del territorio;
- aumentare lo connettività e lo biodiversità del sistema ambientale regi onale;
- contrastare ii consumo di suoli agricoli e naturali a fini infrastrutturali ed edilizi;
- elevare il gradiente ecologico degli agro ecosistemi.
Tali obiettivi si traducano nei seguenti indirizzi:
- salvaguardare e migliorare lo funzionalità ecologica;
- tutelare le f orme naturali e seminatura/i dei paesaggi rurali .
Nello specifico il PPTRprevede che gli Enti e i soggetti pubblici, nei piani e nei programmi
di competenza, nonché i soggetti privati nei piani e nei progetti che comportino opere di
rilevante trasformazione territ oriale devono tener conto delle seguenti direttive:
- incentivano l'estensione, il migli oramento e lo corretto gestione delle superfici
foraggere permanenti e a pascolo;
- prevedono misure atte a tutelare la conservazione dei lembi di naturalità costituiti da
boschi, cespuglietti e arbusteti ;
- prevedono misure atte a conservare e valorizzare gli elementi della rete ecologica
minore dell'agro -paesaggio quo/i muretti o secco, siepi, filari;
- prevedono misure atte a favorire pratiche agro ambientali quali l'inerbiment o degli
oliveti e la coltivazione promiscua e intercalare.
In ordine agli "Obiettivi di Qualità paesaggistica e Territoriale d'Ambito " per le
componenti antropiche e storico - culturali fa scheda d'Ambito della "Campagna
Brindisina " prevede, tra gli altri , i seguenti obiettivi di Qualità paesaggistica e
Territoriale:
- riqualificare e valorizzare i paesaggi rurali storici;
- valorizzare i carotteri peculiari dei paesaggi rurali storici;
- valorizzare il pat rimonio identitaria cultura/e -insediati vo;
- riconoscere e valorizzare i beni culturali come sistemi territoriali integrati~·
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- promuovere il recupero delle masserie, dell'edilizia rurale e dei manufatti in pietra a
secco.
Tali obiettivi si traducono nei seguenti indirizzi:
- salvaguardare l'integrità delle trame e dei mosaici colturali dei territori rurali di
interesse paesaggistico che caratterizzano l'ambito, con particolare riguardo ai paesaggi
del mosaico costituito dalla consociazione tra vigneto, oliveto, seminativo presenti
intorno a Francavi/la e San Vito dei Normanni;
- tutelare e promuovere il recupero della fitta rete di beni diffusi e delle emergenze
architettoniche nel loro contesto;
Nello specifico il PPTRprevede che gli Enti e i soggetti pubblici, nei piani e nei programmi
di competenza, nonché i soggetti privati nei piani e nei progetti elle comportino opere di
rilevante trasformazione territoriale devono tener conto delle seguenti direttive :
- limitano ogni ulteriore edificazione nel territorio rurale che non sia finalizzata a
manufatti destinati alle attività agricole;
- individuano anc/Je cartograficamente i manufatti edilizi tradizionali del paesaggio
rurale al fine di garantirne la tutela ;
- promuovono azioni di salvaguardia e tutela dell'integrità dei caratteri morfologici e
fun zionali del/' edilizia rurale con particolare riguardo alla leggibilità del rapporto
originario tra i manufatti e la rispettiva area di pertinenza;
- prevedono misure per contrastare i processi di deruralizzazione degli edifici rurali anche
in contesti periurboni .
In ordine agli "Obiettivi di Qualità paesaggistica e Territorio/e d'Ambito" per le
componenti visivo - percettive la scheda d'Ambito della "Campagna Brindisina " prevede
tra gli altri il seguente obiettivo di Qualità paesaggistica e Territoriale:
- salvaguardare e valorizzare i paesaggi e le figure territoriali di Lunga durata .
Nel caso specifico tra le componenti delle figure territoriali dell'ambito descrìtte nella
sezione 8.2 della sc/Jedac'è.·
- Il sistema agro-ambientale della piana di Brindisi;
- Il complesso sistema di segni e manufatti U!stimonianza delle colture e attività storiche
che /Janno caratterizzato la figura , quali: retic oli di muri a secco, masserie, paretoni e
limitoni .
Nello specifico il PPTRprevede che gli Enti e i soggetti pubblici, nei piani e nei programmi
di competenza, nonc/Jé i soggetti privati nei piani e nei progetti che comportino opere di
rilevante trasformazione territ oriale devono tener conto, tra le altre, della seguente
direttiva :
- impediscono le trasformazioni territoriali (nuovi insediamenti residenziali turistici e
produttivi, nuove infrastrutture, rimbosc/Jimenti, impianti tecnologici e di produzione
energetica) che alterino o compromettano le componenti e le relazioni funzionali,
storiche, visive, culturali, simbolic/Je ed ecologiche che caratterizzano la struttura delle
figure territoriali .
Entrando nello dettaglio della valutazione dei singoli interventi previ sti dal progetto, si
evidenzia che il tracciato del campo da golf interferisce con i seguenti vincoli :
- BP Boschi;
• UCPAree di rispetto boschi;
- UCPAree di rispetto delle componenti culturali e insediative.
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La realizzazione del campo da golf si ritiene non ammissibile in quanto prevede
interventi in contrasto con gli artt. 62 co. 2 lett. al e a5, 63 co. 2 lett al e a3, 82 co. 2
lett. al e a2 delle NTA del PPTR.
Il proponente off ermo che per "lo realizzazione del campo da golf saranno necessarie le
seguenti operazioni: sploteomento del terreno vegetale e suo ricollocamento, insieme
a/l'apporto di ulteriore terreno vegetale; movimenti di terra: scavi e rinterri ;
modellamento del terreno in tutte le aree interessate dalla realizzazione per ottenere fa
configurazione finale del percorso; costruzione dei greens, realizzazione dei drenaggi e
della strato di sottofondo, dei tees e dei bunkers; costruzione dei drenaggi di superficie;
insediamenti erbosi in tutte le superfici di gioco, comprese le lavorazioni preliminari del
terreno ".
Si evidenzio che la risistemazione o verde dell'areo dei greens, dei tees e dei foirwoys con
asportazione della terra di superficie, il livellamento, la posa del drenaggio e di un
impianto d'irrigazione a pioggia automatico, la creazione di un supporto vegetativo
(rispondente o criteri di qualità ben precisi) risulta in contrasto con le misure di
salvaguardia e utilizzazione di cui agli artt. 63 e 82 delle NTA del PPTR, in quanto
comporto necessariamente la rimozione della vegetazione arborea e/o arbustivo
presente.
Inoltre, lo reali zzazione dei percorsi delle golf car non è compatibile con le prescrizioni di
cui o/l'art. 62 e con le misure di salvaguardia e utilizzazione di cui all'art. 63, in quanta
prevede l'apertura di nuova viabilità (seppur non impermeabilizzata) nei boschi e
nell'area di rispetto dei boschi con trasformazione e rimozione della vegetazione arborea
o arbustiva esistente.
La realizzazione del campo da golf risulta anchefortemente in contrasto con gli obiettivi
di qualità di cui alla sezione C2 della scheda d'ambito, in quanto comporta una
banalizzazione del paesaggio, con degrado del suo stato naturale e, compromettendo i
valori e le relazioni esistenti nel paesaggio agrario in cui si inserisce, ne rappresento un
fattore d'impoverimento. Le superfici di gioco, essenzialmente costituite da tappeto
erbosa con tosatura regolare, determinano un ambiente monotono estremamente
povero di contenuti naturali e non in grado di sostituire lo funzione ecologico di un prato
naturale permanente . Le superfici di gioco, inospitali olla flora e alla fauna allo stato
selvaggio, possono rappresentare una barriera ecologica e provocore l'isolamento dei
biotopi . Il verde uniforme del tappeto erboso, le chiazze provocate dall'installazione di
bunker e dai laghetti costituiscono altrettanti elementi mal integrati negli aspetti tipici
del paesaggio rurale tradizional e dello campagna brindisina.
Inoltre lo realizzazione del campo pratica determinerà l'espianto ed il trapianto di 320
ulivi di circo 40 anni e intervent i di realizzazione e di manutenzione simili a quelli previsti
per i fairways . Ne deriva una modifica sensibile del paesaggio agrario, che andrebbe a
perdere lo sua connotazione formale e culturole e, soprattutto, i suoi caratteri identito ri.
11progetto pertanto determino la rottura della complessità delle relazioni e delle funzioni
biologiche che costituiscono il paesaggio rurale esistente, non miglioro la qualità
ambienta/e del territorio, non aumenta la connettività e la biodiversità del sistema

ambientale regionale, non prevede misure atte a tutelare la conservazione dei lembi di
naturalità costituiti da boschi, cespuqlieti e arbusteti, non salvaguarda l'integrità delle
trame e dei mosaici colturali dei territori rurali di interesse paesaggistico che
caratterizzano l'ambito, con particolare riguardo ai paesaggi del mosaico costituito
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dalla consociazione tra vigneto, oliveto, seminativo, presenti intorno a Francavi/la
Fontana.
Inoltre, per quanto riguardo l'irrigazione del campo da golf, si evidenzia che gli interventi
previsti per utilizzare le acque depurate dall'impianto di depurazione di Ceg/ie
Messapica, nonché quelli finalizzati a/l'adduzione dell'acqua di irrigazione alle diverse
aree di gioco, interferiscono con i seguenti vincoli:
- UCPAree di rispetto boschi.
In particolare la condotta di avvicinamento all'impianto di affinamento, le opere per lo
scarico delle acque affinate nel "lago 3"e le condotte finaliz zate all'adduzione dell'acqua
di irrigazione alle diverse aree di gioco non sana compatibili con le misure di
salvaguardia e utilizzazione dell'ulteriore contesto paesaggistico "Area di rispetto del

Boschi", in quanto i relativi scavi determinano la compromissione dell'integrità degli
apparati radico/i vegetazionali esistenti, nonché l'eventuale rimozione della vegetazione
arborea e/o arbustiva presente. Infine, la Piattaforma Tecnologica per il trattamento di
Affinamento comporta una ulteriore trasformazione dei caratteri naturali e agricoli del
paesaggio circostante, contribuendo a ridurre la qualità ambientale del territorio,
nonché ad alterare e/o compromettere le relazioni funzionali, storiche, visive, culturali ,
simboliche ed ecologiche che caratteri zzano il sistema storico della campagna brindisina .
Per quanto riguardo la realizzazione della c/ub-house nel corpo masserizia con un'area
alberghiera di 8 stanze, nonché l'ampliamento del 20% destinato a servizi - centro
benessere, si evidenzia che gli interventi interferiscono con i seguenti vincoli:
- UCPAree di rispetto boschi;
- UCPTestimonianze della stratificazione insediativa;
- UCPAree di rispetto delle componenti culturali e insediative .

Gli interventi sulla massuia si ritengono in parte in contrasto con gli artt. 63, 81 e 82
delle NTA de/PPTR.
li progetto di recupero della

Masseria Carlo di Noi Superiore consiste nella
ristrutturazione del corpo masserizio, ma altera gli ingombri geometrici dell'edifico
esistente con specifico riferimento alla parte retrostante del corpo C principale, nonché
alla realizzazione dei porticati nelle due corti interne alla masseria. Inoltre, in relazione
alla sopraelevazione, olle verande coperte al piano terra, alle verande frangisole al primo
piano e alla piscina interna alla corte, si ritiene che tali elementi introducano soluzioni
formali non coerenti con il contesto e con i valori identitari propri dell'antico costruzione
rurale, meritevoli invece di essere salvaguardati così come previsto all'ar t. 81 delle NTA
del PPTR.
Per quanto riguarda i volumi aggiuntivi previsti nell'area di rispetto dello masseria, il
proponente afferma che "in accordo con quonto indicoto ai punti (b2), (b4), (b7) dell'art.
82 delle NTA del PTR, la proposta progettuale prevede nel complesso un ampliamento
della cubatura esistente, entro la corte nord, non superiore del 20% della volumetria
esistente, quindi pari a 1221,75 mc (<1254,70), per un totale di 7.492,78 mc. Il centro
benessere sarò collocato all'interno di questa area di rispetto ".
L'art. 63 comma 3 lett. bl delle NTA del PPTRprevede che: "3. Fatta salva la procedura di
accertamento di compatibilità paesaggistica di cui all'art . 91, nel rispetto degli obiettivi
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di qualità e delle normative d'uso di cui all'art. 37, nonch é degli att i di governo del
territorio vigenti ove più restrittivi , sono ammissibili, pioni , progetti e intervent i diversi da
quelli di cui al comma 2, nonché i seguenti :
bl ) trasformaz ione di manufatti legittimamente esistenti per una volumetria aggiuntiva
non superiore al 20%. purché detti pioni e/o progetti e interventi .
• siano finali zzati all'adeguamento
struttura/e
o funzionale
degli immobili ,
al/'efflcientamento energetico e olla sostenibilità ecologica ;
• comportino lo riqualifica zione paesagg istico dei luoghi;
• assicurino l'incremento dello superficie permeabile e la rimozione degli elementi
artificial i che compromettono la tutela dell'a rea boscato;
• garantiscano il mantenimento. il recupero o il ripristino di tipologie. materiali. colori
coerenti con i caratteri paesaggistici del luogo. evitando l'inserimento di elementi
dissonanti e privilegiando l'uso di tecnologie eco-compatibil i;
• incentivino la fruizione pu bblica del bene attraverso lo riqualificazione ed il ripristino di
percorsi pedonali abbandonati e/o lo realizzazione di nuovi percors i pedonali,
garantendo comunque lo permeabilità degli stessi" .
L'art . 82 comma 3 Jett. b2 delle NTA del PPTRprevede che: "3. Fotta salva la procedura di
accertamen to di compatibilità paesaggistica di cui all'art. 91, nel rispetto degli obiettivi
di qual it à e delle normat ive d'uso di cui all'art. 37, nonché degli atti di governo del
territorio vigenti ove più restrittM sono ammissibili piani, progetti e interventi diversi da
quelli di cui al comma 2, nonché i seguenti :
...omissis
b2} trasformazione di manufatti legittimamente esistenti pe r una volumetria aggiuntiva
non superiore al 20 %, purché dett i piani e/o progetti e interventi :
• siano finalizzati
all'adeguamento
struttura/e
o funziono/e degl i immobili,
all'ef(icientamento energetico e alla sostenibilità ecologica;
• comportino la riqualifica zione paesaggistico dei luogh i;
• non interrompano lo continuità dei corridoi ecolog ici e assicurino nel contempo
l'increment o della superficie permeabile e l'eliminazione degli elementi artificio/i che
compromettono lo visibilità. fruibilità ed accessibilità degli stessi:
• garonti~cano il mantenimento. il recupero o il ripristino delle cara t teristiche costruttive.
delle tipologie, dei materiali, dei colori tradizionali del luogo . evitando l'inserimento di
element i dissonanti;
• promuovano attività che consentano la produzione di forme e valori paesaggistici di
contesto (agricoltura, allevamento , ecc.) e fruizione pub blica (accessibili tà, attività e
servizi cultural i. infopoint. ecc.} del bene paesaggio :
• incentivino la fruizione pubbli co del bene attraverso la riqualificazione ed il ripristino di
percorsi pedonali abbandonati e/o la realizzazione di nuovi percorsi pedonali,
garantendo comunque lo permeabilità degli stessi;
• non compromettano i coni visivi do e verso il territorio circostante ".
Si rit iene che l'ampliamento
in prog etto non sia coerente con le condizioni di
amm issibilità previste dagli artt. 63 comma 3 le tt. bl e 82 comma 3 /et t. b2 dell e NTA
del PPTR.
Inoltre si evidenzio che lo reali zzazione della piscina nella corte della masseria, gli
ampliamenti nell'area di rispetto, così come le aree o parcheggio localizzate lungo il viale
di accesso della masseria, risultano in contrasto con gli obiettivi di qualità di cui olio
www.r egione.puglia.it
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sezione C2 della scheda d'ambito in quonto non promuovono ai:ioni di salvaguardia e
tutela dell'integrità dei caratteri morfologici e funi:ionali delf'edifizia rurale con
portico/are riguardo alla leggibilità del rapporto originario tra i manufatti e fa
rispettivo area di pertinenza.
Per quanto riguarda la nuova struttura alberghiero, da realizzarsi nei pressi della
masseria esistente, si evidenzia che l'area ove è previsto il nuovo fabbricato è meritevole
di tutela paesaggistica, in quanto presenta i caratteri tipici della campagna brindisina.
L'espianto degli ulivi e il consumo di suolo agricolo, derivante dalla realizzazione di tale
nuova struttura, risultano in forte contrasto con gli obiettivi di qualità di cui alla sezione
C2 defla scheda d'ambito. In particolare l'intervento rappresenta una ulteriore
edificazione nel territorio rurale, che non è finalizzata o manufatti destinati alle
attività agricole. e non migliora la qualità ambientale del territorio.
Infine, per quanto riguarda l'impianto depurativo dei reflui, localizzato nei pressi della
masseria, nonché le condotte prementi, che trasportano i reflui a/l'impianto di
depurazione e la ulteriore condotta in pressione che trasporta i reflui depurati alla
Piattaforma Tecnologica per l'ulteriore affinamento, si evidenzia che gli interventi
previsti interferiscono con i seguenti vincoli:
- UCPAree di rispetto boschi,
- UCPAree di rispetto delle componenti culturali e insediotive.
In particolare le condotte finalizzate al trasporto dei reflui, depurati e non, non si
ritengono compatibili con le misure di salvaguardia e utilizzazione dell'ulteriore
contesto paesaggistico "Area di rispetto dei Boschi" in quanto i relativi scovi
determinano la compromissione dell'integrità degli apparati radicali vegetazionali
esistenti; nonché l'eventuale rimozione della vegetazione arborea e/o arbustiva
presente. Inoltre l'impianto dì depurazione, nei pressi della masseria, comporta una
ulteriore trasformazione dei caratteri naturali e agricoli del paesaggio circostante,
contribuendo a ridurre la qualità ambientale del territorio, nonché ad alterare e
compromettere le relazioni funzionali, storiche, visive, culturali, simboliche ed ecologiche
che caratterizzano il complesso sistema delle testimonianze della stratificazione
insediativa della campagna brindisina.
Tutto ciò premesso, ai sensi dell'art. 146 del D. lgs. 42/2004 (ai fini del quale la
presente nota costituisce relazione illustrativa e proposta di parere alla competente
Soprintendenza) la scrivente Sezione ritiene di esprimere parere negativo
all'intervento in oggetto."
Con pec del 31/10/2018 (prot. uff. AOO_089/11697 del 02/11/2018) la ditta Cavallo ha trasmesso le
proprie controdedu2.ioni al parere della Sezione Tutela e Valorizzazione del Paesaggio.
In riscontro alla convocazione della te rza seduta di CdS decisoria del 28/11/2018 , con nota prot. 21878
del 19/11/2018 il MIBACT-Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio LE, che esprime parere
obb ligatorio e vincolante ai fin i del rilascio dell 'Autorizzazione Paesaggistica, ha t rasmesso il proprio
parere in merito all'intervento , che rilevava le criticità di seguito testualmente riportate.
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(...) La proposto progettuale interessa e coinvolge l'intera area, attraverso la
realizzazione di un insieme di strutture, opere e insediamenti {18 green, impianti,
ampliamenti volumetrici, campo pratica, sistemi idraulici, ecc) di considerevole
estensione.
Tutte le predette opere andrebbero ad inserirsi " a macchia di leopardo ", comportando
cosi significative modifiche della morfologia dei luoghi, con lavori di rinterro e di scavo di
terreno.
Da questo ne deriva una modifica sensibile e sostanzia/e del paesaggio agrario che
porterebbe/andrebbe a perdere la sua connotazione formale e culturale, soprattutto, lo
sua peculiare cifra identitaria.
Il paesaggio dell'area in esame ha caratteristiche dalle forti valenze e connotazioni locali
e del territorio, con ampie visuali del paesaggio agrario che incontrano e accostano
lungo il percorso visivo colture tipiche del territorio in cui l'elemento fondante ed
identitaria di questa area è data dalla trama del tessuta agrario, nella quo/e si
susseguono con la presenza di coltivazioni, culture spontanee, terreno incolto, macchio
mediterranea, bosco ed altre emergenze vegetazionali quali ulivi secolari che
contraddistinguono nel loro insieme l'area in esame.
Tutto questo contraddistingue e definisce lo scenario tipico della campagna salentino,
dove sono riconoscibili tutte quelle componenti costitutive sia naturalistiche che
antropiche.
La declinazione attuale dell'area interessata dalla preposta progettuale in esame 6: data
dal carattere rurale,
naturalistico ed agricolo, la realizzazione di nuovi elementi (strutture, impianti, ace)
comporterebbe la trasformazione dell'esistente, andando a configurarsi come una
modifico e un'alterazione di un quadro paesaggistico naturalistico di alto valore
qualitative a livello ambientale .
La proposta progettuale interessa la sostanziale trasformazione della Masseria di Noi, le
cui linee tradizionali e la cui tipologia, risulterebbero stravolte da un massiccio aumento
di volumi con soluzioni formali del tutto estranee al contesto ed incongrue con i valori
identitari propri de/l'antica costruzione rurale, meritevoli per le sue qualità, invece, di
salvaguardia .
A questo. si deve aggiungere fra l'altro , l'inserimento di volumi nella struttura della
masseria (vedi sopraelevazione, con elementi quali loggiati e pergolati in legno) privi di
riferimenti e richiami alla preesistenza e ad analoghe architetture rurali presenti nel
territo rio salentino e nell'ambito della campagna brindisino.
A parere di questa Soprintendenza la proposta progettuale in argomento, appare ben
lontana, se non in netto contrasto can quanto indicato nel PPTRe nelle Linee guida per il
recupera, la manutenzione e il riuso dell'edilizia e dei beni rurali riportate nella stesso
PPTR- Regione Puglia (Linee guida 4.4.6 - Lo scenario strategico 4}.
www .regione.puglia.it
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Ciò posto, dopo la disanima esposto, questa Soprintendenza esprime delle forti
perplessità a riguardo olla possibile adozione delle presunta proposta progettuale e della
variante urbanistica per la realizzazione del quanto riportato nella predetta proposta
progettuale, in quanto, nel suo complesso, risulta essere in forte contrasto con i più
elementari obiettivi della valorizzazione del paesaggio rurale del Salento voluto e
individuato dal PPTR, qualità che sono significativamente rappresentate, le cui
peculiarità formo/i e culturali costituiscono, per o/tra, elementi di attrattiva turistica
diffusa tutt'altro che irrilevanti, in ragione deff'attuale equilibrata conformazione,
risultato di secoli di storia meritevole di tutela e valorizzazione attraverso interventi che
debbano risultare meno invasivi e che possono garantire la conservazione dei valori
identitari, pur nelle trasformazioni dettate da rinnovate esigenze. "

Con nota prot. AOO_145/9082 del 27/11/2018 (prot. uff. AOO_089/12592 del 27/11/2018) la Regione
Puglia - Sezione Tutela e Valorizzazione del Paesaggio ha, in esito alle controdeduzioni e alle
variazioni progettuali presentate dal proponente, conferma to il proprio parere negativo, rilevando
quanto segue.
(...) Come indicato neflo Relazione Generale del PPTR, alla base del piano c'è "un
approccio "strutturale" e sistemico che utilizza l'analisi storica (in campo geografico,
ecologico, antropologico, etnografico, archeologico, territoriale) per individuare codici
genetici e identità dei luoghi affinatisi nel tempo attraverso lo sviluppo delle relazioni
coevolutive fra insediamento urbano/rurale e ambiente e per interpretare, in forme
processuali, le relazioni fra "paesaggio naturale " e "paesaggio culturale "" e non solo un
approccio "vedutistico o estetico-percettivo" al paesaggio (che individuo le eccellenze e i
quadri di insieme delle bellezze naturali e dei beni paesistici da conservare) o un
approccio "ecologico" praticato do/l'ecologia del paesaggio (che individua e tratta le
qualità ambientali del paesaggio, la sua strutturo ecologico e i flussi energetici fra i vari
ecosistemi e i biotopi che lo compongono).
Ne/fa valutazione deffa compatibilità paesaggistica di un intervento di trasformazione del
paesaggio, quale quello in oggetto, sono state considerate le alterazioni del sistema
paesaggistico esistente in cui è ancoro riconoscibile integrità e coerenza di relazioni
funzionai!~ storiche, visive, culturali, simboliche, ecologiche. Neffo specifico per lo
valutazione del progetto del Campo da Golf nel comune di Francavi/la Fontana, come già
ampiamente argomentato nel precedente parere prot. n. 145/7955 del 12.10.2018, si
può parlare di destrutturazione del paesaggio della Campagna Brindisina: si interviene
sulla strutturo di un sistema paesaggistico alterando/o per frammentazione, intrusione,
riduzione degli elementi costitutivi, eliminazione di relazioni strutturo/i, percettive o
simboliche.
Come già indicato nel precedente parere prot. n. 145/7955 del 12.10.2018, il progetto in
oggetto comporta opere di rilevante trasformazione del paesaggio di cui all'art. 89 co. 1
delle NTA del PPTR. Pertanto, ai sensi dell'art. 91 comma 1 deffe NTA del PPTR
"l'accertamento di compatibilità paesaggistico ho od oggetto lo verifico deffo
compatibilità degli interventi proposti con le previsioni e gli obiettivi tutti del PPTRe dei
pioni loco/i adeguati al PPTR ove vigenti. Con riferimento agli interventi di rilevante
www.regione.puglia.it
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trasformozione del paesaggio, oggetto de/l'accertamento è anche la verif ica del rispe tto

della norma tiva d'uso di cui alla sezi one C2 delle schede d'ambi to"_
Il proponente nel riscontro al suddetto porere del 31/10/2018 ho proposto le seguenti
modifiche progettuali :
- "spostamento del lago 3 al di fuori delle zone vincolate come fasce di rispetto delle aree
boschive, e sostituzione con 2 piccole isole;
- spostamento dell'impianto di depurazione delle acque reflue dalla posizione attuale alla
nuova posizione adiacente alla piattaforma di affinamento delle acque provenienti dal
depuratore consortile;
- spostamento della piscino, da realizzarsi non più all'interno della Masseria Carlo di Noi;
- spostamento dell'area a parcheggio ".
Si ritiene che le modifiche proposte dal proponente comportino lievi e poco significativi
miglioramenti al progetto presentato in quanto afferiscono a interventi secondari
rispetto ai seguenti interventi principali :

- realizzcuione de l campo da golf;
- inte rventi sulla Masseria Carlo di Noi Superiore che introducono soluzioni formali non
coerenti con il contesto e con i valori identitori propri dell'antica costruzione rurale ,
meri tevoli invece di essere salvaguardati così come previsto all'art. 81 delle NTA del
PPTR;
- realizzaz ione della nuova struttura albe rghiero che rappresenta uno ulteriore
edificazione nel territor io rurale, determina consumo di suolo, non è finalizzata a
manufatti destinati alle attività agricole, e non migliora la qualità ambientale del
territorio.
Tutt o ciò premesso, si rileva che quanto prosp ett at o dal propon ente nel riscont ro al

parere della scrivent e Sezione prot. n. 145/79 55 del 12.10.2018 non ag giunge elemen ti
utili al supera mento delle cri ti ci tà emerse nel suddett o parere. "

Nella seduta del 28/11/2018 , il Presidente della Conferenza di Servizi ha evidenziato la necessità che la
Soprintendenza Archeolog ia Belle Arti e Paesaggio BR-LE-TA renda compiu tamente il prop rio parere
(favorevole o negativo) precisando che esso è reso ai sensi dell'art . 146 del TU 42/2004 e s.m.i., a valle
dei pareri resi dalla Sezione Valor izzazione del Paesaggio regionale.
Con nota prot. 1670 del 23/0 1/2019 (prot. uff AOO_089/820 del 24/0 1/20 19) il MIBACT Sopri nt endenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio LE, richiama ndo i concetti e le conclusioni
riportate nella propr ia nota 21878 del 19/ 11/2018, ha espresso il proprio parere contrar io
all'int ervento evidenziando in part icolare che "A parere di questa Soprintendenza la proposta
progettuale in argomenta, appare ben lontano, se non in netto contrasto con quanto indicato nel PPTR
e nelle Linee Guida per il recupero, la manutenzione e il riuso de/l'edilizia e dei beni rurali riportati nello
stesso PPTR• Regione Puglia (Linee Guida 4.4.6 - Lo scenario strategico 4)" . Punti peraltro evidenziati
nell'ultimo capoverso (pag. 2) della stessa nata del 19/11/2018 , in cui esprime e rappresenta le ''forti
perplessità" relative al progetto, in quanto " ....risulta essere in forte contrasto con i più elementa ri
obiettivi della valorizzazione .... ". Per quanto esposto e riportato sia nella nato del 19/11/2018 .._.e sia
nello presente comunicazione lo Soprintendenza esprime parere contrario a) progetto in argomento " .

www .regione.puglia.i t

31/43

34194

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 49 del 9-5-2019

NE
PUGLIA

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

Nella seduta di Confere nza di Servizi del 24/01/2018, il propone nte ha richiesto un confronto puntuale
con la Sezione Tuteloe Valorizzazionedel Paesaggiosugli elementi del progetto che confliggonocon le
NTA del PPTR
, in quanto ritiene che il parere si basi su una valutazione inesatta del progetto. la
dir igente della Sezione Tutela e Valorizzazione del Paesaggio pur evidenziando che, come ampiamente
espresso e motivato nelle note prot. n. 145/7955 del 12.10.2018e prot. n. 145/9082 del 27.11.2018, il
parere dellaSezionesi basa su una attenta ed approfonditaanalisidel progetta e delle sue integrazioni,
nonché sullo valutazione della compatibilitàdello stessa con gli obiettivi di qualità della sezione C2
della scheda d'ambito e con le misure di salvaguardia e utilizzazione del PPTR, si è dichiarata
dispon ibile a fornire tutti chiarimenti che il proponente richiederà, al fine di rendere più evidenti le
mot ivazioni e i contrast i che hanno portato al parere paesaggistico negat ivo.
l a seduta si è conclusa con la decisione di concedere al propone nte il contradd ittorio, da lui richiestoe
ritenuto indispensabileal fine di non vanificaregli sforzicondotti, con la Sezione Tutela e Valor izzazione
del Paesaggio, da svolgersi in una ulteriore seduta di CdS sulla base di un documento prodot t o dal
proponen te che illustri, punto per punt o in maniera ord inata, gli element i del progetto che si ritiene
non siano stati considerati nel parere della Sezione Tutela e Valori zzazione del Paesaggio. Pertanto il
Presidente della CdS ha accordat o al proponente una proroga dei termini de l proced imento per
ulter iori 15 giorni.
Con pec acquisite al prot. 1278, 1279, 1287 del 04/)2/2019 e prot. 1289, 1292, 1294 del 0'.yl:>2/2019,il
proponen t e ha trasmesso la seguente docume ntazione integrat iva:
•
MATRICERICOGNITIVAin riferimento al Parere della Sezione Paesaggio;
•
•
•

Documentazione fotografica Masseria Carlo di Noi Superiore;
Documentazione fotografica Terreni della Masseria Carlo Di Noi Superiore;
Decreto n.59 Autor ità di Bacino Distrettuale dell'Appennino Merid iona le.

In data 07i02/2019 si è tenuta l'ul tima seduta di CdS, all'int erno del la qua le è stato
confronto, punto per punto, sulla Matrice prodotta dal proponente.

intrapreso un

Si riporta l'estratto del Verbale di CdS contenente le considerazioni della dir igente del la Sezione Tutela
e Valorizzazione del Paesaggio su quanto rilevat o dal proponente nel citato documento.

fn riferimentoal punto 2a della matrice, il proponente rileva che non ci sono interventi
sulle aree individuatecome "boschi".
La dirigente della Sezione ha evidenziato che il campo da golf comprende l'intera area
boschiva al suo interno in quanto le 18 buche si sviluppano al suo intorno, benché le
singole buche siano esterne ad esso. Inoltrespecificache l'intervento va valutato nel suo
complessoe nellasua interezza.
La realizzazionedel campo da golf risultafortemente in contrasto con gli obiettivi di
qualità di cui allo sezione C2 della scheda d'ambito, in quanto comporta una
banalizzazionedel paesaggio, con degrado del suo stato naturale e, compromettendo i
valorie le relazioniesistenti nel paesaggio agrarioin cui si inserisce,ne rappresentaun
fattore d'impoverimento. Le superfici di gioco, essenzialmente costituite da tappeto
erboso con tosatura regolare, determinano un ambiente monotono estremamente
povero di contenuti naturalie non in grado di sostituirela funzione ecologicadi un prato
naturale permanente. Le superfici di gioco, inospitaliallo flora e allo fauna allo stato
www .regione .puglia .it
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selvaggio, possono rappresentare una barriera ecologica e provocare l'isolamento dei
biotopi. Il verde uniforme del tappeto erboso, le chiazze provocate do/l'installazione di
bunker e dai laghetti costituiscono altrettanti elementi mal integrati negli aspetti tipici
del paesaggio rurale tradizionale dello compagno brindisino.
Inoltre, la realizzazione del campo prati ca determinerà l'espianto ed il trapianto di 320
ulivi di circo 40 anni e interventi di realizzazione e di manuten zione simil i a quelli previsti
per i fairways . Ne deriva una modifica sensibile del paesaggio agrario, che andrebbe a
perdere la sua connotazione formale e culturale e, soprattutto, i suoi caratteri identi tari.
Il progetto , pertanto , determina la rottura della complessità delle relazioni e delle
funzioni biologiche che costituiscono il paesaggio rurale esistente, non miglioro lo qualità
ambienta/e del territorio, non aumenta la connettività e lo biodiversità del sistema
ambientale regionale, non prevede misure atte a tutelare lo conservazione dei lembi di
naturalità costituiti da boschi, cespuglieti e arbusteti, non salvaguarda l'integrità delle
trame e dei mosaici colturali dei territori rurali di interesse paesaggistico che
caratterizzano l'ambito, con particolare riguardo ai paesaggi del mosaico costituito dalla
consociazione tra vigneto, oliveto, seminativo, presenti intorno o Francavi/la Fontana.
(...) Il Presidente procede con la lettura della colonna "parere sezione TVP pro t. n. 7955
del 12.10.2018 " relativamente al punto 3 B della matrice sinottico presentata dal
proponente .
Il proponente riassume quanto riportato nella colonna "stato di fatto" in corrispondenza
al medesimo punto 3 B.
Prende la parola l'ing . Loconsole che, rispetto olla "masseria" riferisce che il progetto di
recupero della Masseria Carlo di Noi Superiore consiste nello ristrutturazione del corpo
masserizia, ma o/tera gli ingombri geometrici dell'edifico esistente con specifico
riferimento olla parte retrostante del corpo C principale, nonché alla realizzazione dei
porticati nelle due corti interne alla masseria. Inoltre, in relazione alla sopraelevazione,
alle verande coperte al piano terra, olle verande frangisole al primo piano, al ballatoio
del primo piano nella parte retrostante del corpo principale C, si ritiene che tali elementi
introducano soluzioni formali non coerenti con il contesto e con i valori identitori propri
dell'antico costruzione rurale, meritevoli invece di essere salvaguardati così come previsto
o/l'art . 81 delle NTA del PPTR.
Oltre all'incoerenza delle soluzioni formali, si evidenziano criticità in merito
a/l'ammissibilità degli incrementi volumetrici.
l'art. 63 comma 3 lett . bl delle NTA del PPTRprevede che: "3. Fatta salvo lo procedura di
accertamento di compatibilità paesaggistica di cui all'art. 91, nel rispetto degli obiettivi di
qualità e delle normative d'uso di cui all'art . 37, nonché degli at ti di governo del territorio
vigenti ove più restrittivi, sono ammissibili, piani, progetti e interventi diversi da quelli di
cui al comma 2, nonché i seguenti:
bl) trasformazione di manufatti legittimamente esistenti per una volumetria aggiun ti vo
non superiore al 20 %,
L'art. 82 comma 3 lett . b2 delle NTA del PPTRprevede che: "3. Fatta salva la procedura di
accertamento di compatibilità paesaggistica di cui all'art. 91, nel rispetto degli obiettivi di

www .regione .puglia. it
33/ 43

34196

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 49 del 9-5-2019

DIPARTIMENTO MOB ILITÀ, QU ALITÀ URBANA,

EGIONE
PUGLIA

OPERE PUBBLICHE, ECOLOGIA E PAESAGGI O
SEZIO NE Aut orizzazi oni Am bie nt ali

qualitàe delle normative d'usa di cui all'art. 37, nonché degli atti di governo del territorio
vigenti ove più restrittivi,sono ammissibilipiani, progetti e interventi diversida quelli di
cui al comma 2, nonché i seguenti:
...omissis
b2} trasformazianedi manufatti legittimamente esistentiper una volumetria aggiuntiva
non superioreal 20%,
Nei calcolivolumetricirappresentatiin "Tov.3Calcolovolumetrie"sono stati considerati
come volumi legittimamente esistenti elementi non configurabilicome volumi, quali le
tettoie presenti nel complesso masseriziacontraddistintedalle lettere M, 5 e T, le quo/i
rappresentano una volumetria di circo 1.750 mc, pari a circa il 30% della restante
volumetriadichiaratadal proponente. Pertanto, la configurazionedel planivolumetricodi
progetto è inammissibile.
Inoltre,l'eventualeammissibilitàdella volumetriaaggiuntiva- fino al limite massimo del
20% - deve essere coerente con quanto previsto ai citati articoli63 e 82 delle NTA del
PPTR,ed in particolare:
trasformazionedi manufatti legittimamente esistentiper una volumetria aggiuntivanon
superioreal 20%, purché detti pioni e/o progetti e interventi:
• siano finalizzati all'adeguamento strutturale o funziono/e degli immobili,
oll'efficientomentaenergeticoe allasostenibilitàecologica;
• comportinola riqualificazionepaesaggisticadei luoghi;
• assicurino l'incremento della superficie permeabile e la rimozione degli elementi
artificialiche compromettono la tutelo dell'areaboscata;
• garantiscanoil mantenimento, il recuperoo il ripristinodi tipologie, materiali, colori
coerenti con i caratteri paesaggistici del luogo, evitando l'inserimento di elementi
dissonantie privilegiandol'uso di tecnologieeco-compatibili;
• incentivinola fruizione pubblicadel bene attraversola riqualificazioneed il ripristinodi
percorsipedonaliabbandonatie/o la realizzazionedi nuovipercorsipedonali,garantendo
comunquela permeabilità deglistessi''.
trasformazionedi manufatti legittimamente esistentiper uno volumetriaaggiuntivonon
superiore al 20%,purché detti pioni e/o progetti e interventi:
• siano finalizzati o/l'adeguamento strutturo/e o funzionale degli immobili,
all'efficientamentoenergeticoe allasostenibilitàecologica;
• comportinolo riqualificazi
one paesaggisticadei luoghi;
• non interrompano lo continuità dei corridoi ecologici e assicurino nel contempo
l'incremento della superficie permeabile e l'eliminazione degli elementi artificio/iche
compromettonola visibilità,fruibilitàed accessibilitàdeglistessi:
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• garantiscano il mantenimento, il recupero o il ripristino delle caratteristiche costruttive ,
delle tipologie, dei materio/i, dei colori trodizionoli del luogo, evitando l'inserimento di
elementi dissonanti;
• promuovano attività che consentono lo produzione di forme e valori paesaggistici di
contesto (agricoltura, allevamento, ecc.} e fruizione pubblica (accessibilità, attività e
servizi culturali, infopoint, ecc.) del bene paesaggio;
• incentivino lo fruizione pubblico del bene attroverso lo riqualificazione ed il ripristino di
percorsi pedonali abbandonati e/o lo realizzazione di miovi percorsi pedonali, garantendo
comunque la permeabilità degli stessi;
• non compromettano i coni visivi do e verso il territorio circostante ''.
L'eventuale ampliamento previsto con lo proposto progettuale stravolge i valori identitari
propri dell'antica costruzione rurale, non comporto lo riqualificazione paesaggistica dei
luoghi, non assicura l'incremento dello superficie permeabile, non garantisce il
mantenimento, il recupero o il ripristino delle caratteristiche costruttive e della tipologia
tradizionale, non promuove attività legate ai valori paesaggistici di contesto (agricoltura,
allevamento, ecc ...), né di fruizione pubblico del bene paesaggio .
Pertanto, si conferma che /'ampliamento in progetto non è coerente con le condizioni di
ammissibilità previste dagli artt. 63 comma 3 lert. bl e 82 comma 3 lett . b2 delle NTA del
PPTR.
(...) Riguardo alla nuova struttura alberghiera l'ing. Loconsole riferisce che l'area ove è
previsto il nuovo fabbricato è meritevole di tutelo paesaggistica, in quanto presenta i
caratteri tipici della compagna brindisina. l'espian to degli ulivi e il consumo di suolo
agricolo, derivante dalla realizzazione di tale nuova struttura, risultano in forte contrasto
con gli obiettivi di qualità di cui olio sezione C2 dello scheda d'ambito. In particolare
l'intervento rappresento uno ulteriore edificazione nel territorio rurale, che non è
finalizzata a manufatti destinati olle attività agricole, e non migliora la qualità
ambientale del territorio.
Si ricordano alcuni degli obiettivi e degli indirizzi dello scheda d'ambito con cui
l'intervento è in contrasto :
contrastare il consumo di suoli agricoli e naturali o fini infrastrurturali ed edilizi;
limitare ogni ulteriore edificazione nel territorio rurale che non sia finalizzato o
manufatti destinati alle attiv ità agricole;
impedire le trasformazioni territoriali (nuovi insediamenti residenziali turistici e
produttivi, nuove infrastrutture, rimboschimenti, impianti tecnologici e di produzione
energetica) che alterino o compromettano le componenti e le relazioni funzionali,
storiche, visive, culturali, simboliche ed ecologiche che caratterizzano lo struttura delle
figure territoriali.
Nella motrice ricognitivo del 04.02.2019 il proponente afferma che:
"Per quanto ottiene al "consumo di territorio" si fa presente che la strutturo alberghiera
prevista in progetto insiste su una superficie di circa 4.700 mq, realizzando una cubatura
pari a circa 19.900 mc, valori entrambi di gran lunga inferiori ai circa 57.000 mc e ai
19.000 mq che si potrebbero realizzare con manufatti od uso agricolo. Pertanto l'uso per
www.r egione.puglia.it
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manufatti agricoli del territorio produrrebbe, a seguito delle reafizzazioni edilizie, un
consumo assai più alto di territorio agricolo''.
Tate considerazione è inconferente, in quanto lo vafutazione di un intervento di rilevante
trasformazione territoriale, quale quello in oggetto, si basa su un'analisi attenta degfi
impatri suf paesaggio e sulla coerenza degli interventi previsti con le norme
paesaggistiche esistenti e non sul confronto con altri interventi eventualmente possibili
non oggetto, in questa sede, di alcuna valutazione.
(...) Con riferimento all'impianto di affinamento di cui al punto 9 lo CdS ritiene superati i
rilievi precedentemente registrati in atti.
Con riferimento ai punti 4 e 5 relativi CIIcampo da golf il proponente richiama quanto
addotto ne/fa matrice ricognitiva prodotta .
(...) Con riferimento CIIrilievo in merito CII/arimozione della vegetazione esistente nelle
aree di rispetto dei boschi, la CdS prende atto dei chiarimenti forniti dal proponente e
ritiene superato tale rilievo.
Con riferimento af rifievo in merito afla reafizzazione dei percorsi dei golf kart nelle aree a
bosco, fa CdSprende atto dei chiarimenti forniti dal proponente e ritiene superato tale
rilievo ."
A conclusione del confronto , il proponente ha manifestato la massimo disponibilità o recepire tutte le
eventuali prescrizioni o condizioni ai fini del rilascio def PAURe ha richiesto una ulter iore proroga di 10
giorni al fi ne di poter acquisire un riscontro, da parte della Soprintendenza, al documento " Matrice
Ricognitiva" e a quanto discusso nella seduta.
La CdS ha ritenuto di accordare, come richiesto dal proponente, l'ulterior e proroga di 10 giorni affinc hé
la Soprintendenza e la Sezione Tutela e Valorizzazione del Paesaggio possano rivalutare quanto emerso
nella Conferenza.
Il verbale della CdSè stato trasmesso con nota prot. A00_089/1665 del lWZ/2019.
Si prende atto che, decorso il termine di 10 giorni, non risulta pervenuto a questa Sezione alcun
ulteriore pronunciamento da parte della Soprintendenza e/o della Sezione Tutela e Valorizzazione
del Paesaggio, per cui si intende confermato il parere negativo rilasciato dai due Enti.

2. Valutazione di Impatto Ambientale

Il progetto rientra ·tipologicamente nella categoria della LR 11/2001 e ss.mm.ii. "B.1.n) parchi
tematici" ed è stato sottoposto a Valutazione di Impatto Ambientale in esito alla procedura di Verifica
di Assoggettabilità a VIA, giusta Determ ina Dirigenziale n. 180 del 01.12.2017.
Sul progetto in oggetto il Comitato VIA, nella seduta del 18,09/2018, ha espresso parere favorevole con
prescrizioni (prot. A00_089/10009 del 19i{l9/2018).
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In considerazione delle premesse richiamate nel proprio parere del 18,{)9/2.018ed in part icolare con
riferimento al rimand o a successivi pareri non ancora pervenuti, nella seduta del 22/11/2018 i l Comitato
VIA è tornato ad esprimers i confe rmando il parere favorevole pur evidenziando che permangono
criticità non chiarite con le integrazioni fornite (prot. AOO_089/12443 del Zl/11/2.018).
Nella CdS del 24.01.2019 è stato depositato in att i il contributo istruttorio de ll'Ufficio, che ha ritenuto
di non rilasciare un parere di compatibilità ambientale favorevole alla realizzazione dell'intervento
presentato, sulla base del le mot ivazioni di seguito riportate.
(...) Dall'istruttoria condotta, considerando anche i vari contributi pervenuti, è infatti
emerso che le opere previste nel progetto oggetto di valutazione hanno impatti potenziali
principalmente o carico delle componenti ambiento/i "paesaggio" e "risorse idriche".
Per quanto riguardo la componente "paesaggio", i due Enti istituzionalmente preposti
olla tutelo delle peculiarità paesaggistiche - Regione Puglia - Sezione Tutela e
Valorizzazione del Paesaggio e MIBACT - Soprintendenza Archeologia, belle orti e
paesaggio - hanno espresso uno valutazione coerente e fondata che rileva un consistente
impatto paesaggistico dell'opera negando il rilascio dell'Autorizzazione Paesaggistico,
necessaria per la realizzazione dell'intervento, e fornendo contemporaneamente una
valutazione inequivocamente negativa anche alla variante puntuale sottesa alla
realizzazione dell'intervento ex art. 8 del DPR 160/2010, essendo lo stessa collegata
direttamente all'opera proposta in ragione del carattere speciale che regolamenta la
fattispecie .
Questa circostanza è sottolineato anche nel parere del Comitato VIA - paragrafo
"valutazioni" (le sottolineature sono aggiunte) : "I pareri resi dagli enti hanno quindi
offerto un quadro problematico e complesso delle tematiche ambientali interessate dalla
proposta progettuale che hanno comportato non solo un adeguato approfondimento, mo
una atten ta riflessione/valutazione sulla realizzabilità stessa dell'opera. Il Comitato, nella
prima fase, aveva già posto in risalto alcune criticità, come anche, condividendone i
contenuti, aveva ritenuto di far proprie le risultanze dei pareri stessi da implementare con
quelli obbligatori e vincolanti; il Comitato, inoltre, ha evidenziato in passato alcuni aspetti
non del tutto chiariti: (...). Si prende atto comunque che successivamente alcune di
queste criticità risultano chiarite con le integrazioni fornite . ed in ultimo quelle in data
09})7 /18 riportate sul portale ambienta/e."
Sempre a/l'interno dello stesso parere, nello sezione "Conclusioni" il Comitato VIA,
chiomato od esprimersi alla luce dei pareri rilasciati, ribadisce che (le sottolineature sono
aggiunte)"// Comitato, si ero espresso in merito in data 18 settembre 2018, evidenziando
le criticità nel relativo verbale richiamate, proponendo specifiche stringenti prescrizioni e
ribadendo la necessità di vincolare l'espressione del parere finale al rispetto delle
conclusioni dei pareri che sarebbero dovuti pervenire, e specificatamente quello della
Regione Puglia Assessorato Assetto del Territorio e della competente Soprintendenza ai
beni archeologici architettonici e paesaggistici. (..) Sia la Regione Puglia Servizio Tutela e
Valorizzazione del Paesaggio che la Soprintendenza, hanno espresso il proprio parere; la
Regione con nota n. 7955 del 12/10/2018 e la Soprintendenza con noto 11. 21878 del
19/11/2018. Lo regione [rectius la Sezione Tutela e Valorizzazione del Paesaggio] esprime
il proprio parere negativa e la Soprintendenza esprime forti perplessità sullo
www.regione.pugl ia.it
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compatibilità del progetto con i valori ombienta/1 presenti nell'area di intervento. Alla
luce di quanto evidenziato nei due suddetti pareri nonché delle conclusioni del parere del
Comitato VIA del 18,-09/2018,si pongono forti limiti alla realizzabilità dell'intervento
per come effettivamente proposto negli elaborati progettuali. Le prescrizioni che erano
state già riportate nel precedente parere, evidenziano aspetti largamente valutati anche
dalla Regione Puglia Servizio Tutelo e Valorizzazione del Paesaggio e dalla
Soprintendenza. Il Comitato conferma pertanto il precedente parere favorevole e le
relative prescrizioni."

Non evincendosi, all'interno di quanto rappresentato, elementi istruttori a supporto
della valutazione favorevole riportata nella conclusione, con specifico riferimento alla
componente "paesaggio'; l'Ufficio ritiene di condividere quanto evidenziato negli
argomentati pareri espressi dalla Regione Puglia - Sezione Tutela e Valorizzazione del
Paesaggio, e dal MIBACT- Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio.
Per quanto riguarda la componente ambientale "Risorse idriche", in considerazione del
considerevolefabbisogno idrico necessarioper il mantenimento del campo da golf e della
presenza sull'area oggetto di intervento del vincolo derivante dal PTA " zona di tutela
Quali-Quantitativa", l'Ufficio ritiene che gli impatti ambientali conseguenti possano
potenzialmente trovare un adeguato bilanciamento attraverso l'effettiva realizzazione
della proposta, presentata dal proponente, di riutilizzare le acque reflue depurate
provenienti do.Idepuratore di Ceglie Messapica.
A riguardo, anche il Comitato VIA nel proprio parere del 18.09.2018 aveva richiesto di
acquisire il Piano di Gestione di cui al tavolo tecnico svoltosi in data 28/11/2017,
unitamente al progetto del sistemo di recupero e riutilizzo delle acque reflue urbane
depurate, ...
Nella CdSdel 15.10.2018 il RdP VIA aveva evidenziato che la questione è assorbita dai
formali pareri resi o da acquisire nell'ambito del procedimento da porte degli enti
competenti a riguardo, doto che la competente Sezione Regionale fa parte dello
Conferenza di Servizi e pertanto si attendeva dalla stessa un efficace ed autorevole
contributo istruttorio a riguardo.
Nel verbale dello CdSdel 28.11.2018 il Presidente do atto che non vi sono contributi da
parte dell'Acquedotto Pugliese e che la Sezione Risorse Idriche della Regione Puglia si è
espressasul Rapporto Preliminare di Orientamento riscontrando una noto del 27,-03/2018
e non sul progetto oggetto di PAUR. Pertanto alcun elemento utile è fornito circa la
fattibilità autorizzativo del prospettato impianto di affinamento .
Quindi, ancorché più volte sollecitato, non è stato riversato nel procedimento alcun
elemento utile alla valutazione al fine di corroborare la fattibilità della ipotesi
progettuale di riutilizzo funzionale a bilanciare il carattere idroesigente dell'opera
proposta .

Alla luce delle considerazioni innanzi riportate e di tutto quanto riversato in atti, si
ritiene che non possa essere rilasciato un parere di compatibilità ambienta/e
favorevole alla realizzazione dell'intervento presentato.
www.regione .puglia.it
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Rispetto a quanto sopra rappresentato, si dà atto che con nota prot. AOO_075/:l40 del 24,tll/2019 la
Regione Puglia - Sezione Risorse Idriche ha espresso il proprio parere favorevole con prescrizioni anche
in considerazione della previsione di un impianto di affinamento delle acque reflue. Inoltre, in riscontro
alla convocazione della CdS del 07A)2/2019, con nota prot. 11942 del 06,tl2/2019 AQP ha trasmesso i l
proprio nulla osta al rilascio delle acque ref lue provenient i dall'impianto di depurazione di Ceglie
Messapica in tab. 4 alle condizioni già verbalizzate nella convocazione del 2&111/2017.
Pertanto, i rilievi evidenziati nel Contributo Istruttorio del 24,,o:1/2019 e sopra riportati, con esclusivo
riferimento alla componente ambientale " Risorse idriche", sono da intendersi superati alla luce del le
successive scansioni procedimentali .

3. Variante Urbanistica ex art. 8 DPR 160/2010
Il procedimento di Variante Urbanistica di cui all'art. 8 del DPR 160/2010 prevede la possibilità di
approvare un progetto in variante attraverso la convocazione di una conferenza di servizi, previo
"assenso della Regione" e approvazione fina le da parte del Consiglio Comunale.

La Sezione Urbanistica regionale ha rilasciato il propr io parere defin it ivo nella seduta di CdS decisoria
del 15/10/2018, evidenziando
un evidente ed oggettivo contrasto tra lo proposto progettuale, con specifico riferimento
olla realizzazione dello strutturo alberghiero e ampliamento della masseria {centro
benessere)e il sistema normativo del PUGadottato per le aree interessate dall'intervento
edilizio. Ciò posto, lo stesso intervento edilizio prospettato con il relativo consumo di
suolo che comporta, compromette l'impronto unitario dello tutelo paesaggistica
determinata del sistema di vincoli gravanti sulle aree interessate, nonché l 'assetto
urbanistico del territorio perseguito dal PUG.
In diparte fe disposizioni transitorie di salvaguardia delle NTA/PUG: dalla dato di
adozione del PUG fine alla suo entrata in vigore é sospesa ogni determinazione sulle
domande di intervento ed attuazione del Piano adottato . In ragione di quanto innanzi
rappresentato si conferma integralmente quanto determinato con parere n. 1877 del
16.03.2017 quanto riguarda le motivazioni e osservazioni e prescrizioni al progetto
apportate sotto il profilo urbanistico, in relazione all'ampliamento della masseria e olla
realizzazione della struttura edilizia ricettiva.
In sintesi la Sezione Urbanistica regionale ha confermato il proprio parere n. 1867 del 16,tl?/2017, reso
in precedente procedimento relat ivo ad analogo intervento, ovvero ha ritenuto assentibile sotto il
profilo urbanistico esclusivamente il recupero della masseria esistente e l'annesso campo da golf, con
l'esclusione dell'amp liamento previsto e della realizzazione della ulteriore struttura alberghiera.
In riscontro alla convocazione della CdSdel 2&,'11/2018
, il rappresentante della Sezione Urbanistica della
Regione Puglia ha depositato un ulter iore contributo all'interno del quale ribadisce quanto già
determinato.
Nella stessa nota viene nuovamente richiamata, a proposito delle disposizion i transito rie di
salvaguardia delle NTA/PUG, la delibera di G. R. n. 2581/2011,
www.regione.puglia.it
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che dispone o/ punto 1) Aspetti genero/i,che il contrasto tra l'intervento progettato e gli
strumenti urbanistici,al fine di valutare la percorribilitàdelle procedure di cui al DPR
n.160/2010, va verificato anche nei confronti degli strumenti urbanisticiadottati e non
ancoro approvati. (...) Ad ogni buon conto, si rammenta che l'istituto delf'art.8 del DPR
160/2010 non può alterare la gerarchiadei valoriche si compongono nella gestione del
territorioe che vedono collocatial più basso gradinoquellicontemplati, in generale, dalla
pianificazioneurbanisticacomunale, nel caso che ci occupa di tipo puntuale sottesa al
progetto in questione, rispetto alle finalità di tutelo ambientale e paesaggistiche.
Proposta progettuale peraltro, come già rilevato, in contrasto con le previsioni
paesaggistiche e urbanistichedel PUGadottato e di conseguenza ne risulta affievolito la
competenza in ordine al governo del territorio, che non può mai legittimare
l'introduzionedi norme urbanistiche,rivenientidalla proposta progettuale in questione,
che alterinola primazia dellatutela ambientalee paesaggistico.
Anche in riferimento a quanto innanzi riportato, si ri leva che nel corso della riunione del 28/11/2018, la
rappresentante dell'Ufficio VAS, ha evidenziato la necessità che la Sezione Urbanistica regionale
chiarisca se il parere di cui alla nota prot. AOO-079/10772 del 28/11/2018 è reso ai sensi della richiamata
DGR 2581/2011. Ciò, in considerazione dell'espressione negativa della Sezione Tutela e Valori zzazione
del paesaggio.
All'interno della stessa seduta, il Presidente ha rammentato che per quanto disposto dalle DGR n. 1514
del 27,07/2015 e n. 2581 del 22/11/2011, per i casi di progetti approvati facendo ricorso alle procedure
speciali di cui all'art. 8 del DPR n. 160/2010, la valutazione degli aspetti paesaggistici viene resa dalle
struttur e comp ete nti una sola volta e vale sia come "parere paesaggistico" ai fini della variante che
come "autorizzazione paesaggistica" ai fini dell'approvazione del progetto (che nelle procedure ex art. 8
DPRn. 160/2010 coincidono indissolubilmente) .
Si evidenzia che la Sezione Urbanistica Regionale, pur avendo esplicitato che il parere reso è
attinente ai soli profili urbanistici, non ha fornito ulteriori chiarimenti In merito al quesito posto a
verbale del 28.11.2018 circa la sussistenza o meno dell'assenso della Regione per il prosieguo
dell'iter ex art. 8 DPR 160/2010.

Inoltre, in riferimento al procedimento di Valutazione Ambientale Strategica relativo alla variante
urbanistica sottesa all'intervento, si rappresenta che il parere motivato prot. AOO_089/1670 del
1~2/2019 espresso dall 'Ufficio VASevidenzia una serie di crit icità, di seguito ripo rtate .

• l'analisi del contesto ambientale ha evidenziato alcune criticità e peculiarità del territorio
comunale, trattando tuttavia in modo sintetico alcune componenti/tematiche ambientali
meritevolidi maggiore approfondimento;
• l'analisirelativa alla pianificazione/programmazionevigente si è limitata a riportarele relative
disposizioni di tutela delle risorse/emergenzepresenti nel l'ambito interessato senza illustrare
il rapportofra queste e gli obiettivi e le azionipreviste dallo Variante;
• relativamente agli obiettivi di sostenibilitàelencati l'analisinon ho illustrato efficacemente in
che moda durante l'iter di formazione della Variantesi sia tenuto conto di questi e/o in che
modo le azionidella Variantepossono contribuirea metterli in otto;
• l'attuazione della Variantedetermina impatti significativisu afcune wmponenti ambientali in
terminidi pressioniantropiche,consumo di suolo e perdita di serviziecosistemici,consideratoil
www.regione.puglia.it
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loro carattere cumulativo, il confronto con lo stato attuale dell'ambiente e lo sostituzione delle
aree agricolecon le previsioniinsediativeproposte,
• la Variante propone quindi "misure di mitigazio,1e" che pur riducendo i puntuali effetti
evidenziati, non concorronopienamente a/l'integrazionestrategica della variante nel contesto
evidenziato;
• le ragioni della scelta, senza peraltro tenere in adeguata considerazione gli obiettivi di
sostenibilità selezionati e le alternative considerate, non illustrano le motivazioni legare
o/l'offerta turisticascelta e alle scelte progettuali adottate;
• il piano di monitoraggio è incompleto rispetto ad alcuni aspetti importanti per la verifica del
raggiungimento degli obiettivi di sostenibilità proposti e il controllo degli effetti derivanti
dall'attuazione della Variante.
Infine, si evidenzia che il Comune di Francavilla Fontana non ha fornito chiarimenti in merito alla
condizione rich iamata nella Determinazione n. 2292 del 27/11/2018, depositata agli atti della CdS del
2&111/2018,con la quale il Responsabile del Servizio SUAPcomunale, in qualità di autorità procedente,
ha preso atto di tutt e le osservazioni pervenute in fase di consultazione pubblica VAS nonché del
Rapporto Ambientale e Sintesi non Tecnica aggiornati dal proponente in esito ai lavori della CdS , che
determina "di ritenere vincolantiper lo realizzazionedel progetto i pareri di competenza espressi dagli

enti interessati nel procedimento nello Conferenza dei Servizi decisoria del 15.10.2018 in via di
conclusione". Quanto sopra in considerazione della circostanza che alla Conferenza di Servizi decisoria
del 15.10.2018 sono stati espressi anche pareri negativi.

4. Provincia di Brindisi - Servizio Ambiente ed Ecologia

Con nota prot. 4734 del 11;02/2019, la Provincia di Brindisi ha trasmesso il proprio parere negativo di
compatibilità ambientale, con le seguenti mot ivazioni:

• l'analisi del fabbisogno idrico appare significativamente sottostimato in relazione
alle reali esigenze avendo posto a base di calcolo una maggiore disponibilità di
risorse idriche di fatto non presente; o riguardo si nutrono forti perplessità in
relazione allo circostanza che il proponente prevede un emungimento nullo dal
pozzo esistente; detto circostanzadenota uno significativa sottostima degli impatti
ambientali effettivi relativialla gestione dello risorsaidrica;
• la gestione delle acque reflue derivanti dal depuratore di Ceglie Messapico presso
l'impianto di affinamento all'uopo dedicato appare minimizzare tutte le
problematiche ambientali connesse con la gestione di un impianto di trattamento di
quello portata; inoltre si nutrono forti perplessità sull'effettiva possibilità di
destinare i fanghi di depurazionepresso letti difitodisidratozione;
• la proposto in questione, inoltre, appare in netto contrasto con gli obiettivi di
valorizzazionedell'areoprevisti dal PPTR.

5. Autorizzazione Regionale Espianto e Reimpianto Ulivi

www.regione.puglia.it
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In riscont ro alla CdS del 24.0 1.2019 è pervenuta la nota prot. 42007 del 23,()1/2019 co n la quale i l
Dipartimento Agricoltura, Svilu ppo ru rale e ambientale - Servizio Terr itor iale Bri ndisi-Lecce ha
trasme sso il verbale ist rutt or io del sopralluogo del 21;01/2019.
Dal predetto verbale si evince che è presente un ulivo monumen t ale oggetto di spostamento , e il
propone nte ha dichiarato nel corso della seduta che saranno apport ate mod ifiche progett uali al fi ne di
evitare lo spostamento.
Rispett o a quanto rappresentato si dà atto non è stata presentata dal proponente il progetto
aggiorn ato in recepimento di quanto dichiarato a verbale, considerato che, come già rifer ito nella CdS
del 24,()~ 018, non t ratt andosi di opera pubblica o di pubblica util ità, non è possibile espiantare e
reim piantare ulivi monument ali.

*** *
Sulla scorta di quanto sopra detta gliatamente esposto. richiamati il c. 7 dell'art. 27 bis del D.Lgs.
152/2.006 e smi e il c. 7 dell'art. 14 ter della L. 24]/90 e smi, sulla base delle posizioni prevalenti
espresse dalle amministrazioni partecipanti alla conferenza si ritiene di non poter rilasciare
provvedimen to autor izzatorio unico favorevole oggetto della istanza.

Si allegano al presente provvedimento i parer i concl usivi rilasciati dagli Enti partec ipant i al
procedi mento , secondo l'elenco di seguito rip ortato .

ALLEGA
TI
1.

Verbale conclusivo della Conferenza di Servizi del 07ft):>/2019;

2.

nota prot. 765 del 2,W~018

3.

nota prot. 12390 del 1~10/20 18 del Comando Provinciale dei VVFF Brindisi;

4.

nota prot. A00_ 14~955
del 12/10/2018 della Regione Puglia - sezione Tutela e
Valor izzazio ne del Paesaggio;

5.

Nota prot. A00 _14!:{7955 del 12/10/2018 della Regione Puglia - Servizio Urbanist ica;

6.

Determ inazione n. 2292 del 27/11/2018 del Comune di Francavilla Fontana con allegata not a
del Dirigente Uff icio Urbanistica prot 41683 del 26/11/2018;

7.

Nota prot. 21878 del 19/11/2018 del MIBACT - Sopr inten denza Archeol ogia, Belle Arti e
Paesaggio BR-LE-TA;

8.

Parere del Comit ato VIA di cui al prot . A0 0 _089/ 12443 del 2~1]/2018;

9.

nota prot. A0 0 _ 14:/J 082 del 27/ll/2018 della Regione Puglia - sezio ne Tutela e
Valorizzazione del Paesaggio,a valle delle integrazioni del proponen te;

10.

nota prot. 42007 del 2:i,-01/2019della Regione Puglia - Dipart imento Agricoltu ra - Sezione
Coordiname nto dei Servizi te rritor iali - Servizio Territo riale Brindisi Lecce;

dell'ASL Brindisi;

www.regione .puglia.it
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11.

Nota prot . 1670 del 2?i-'Ol/2019del MIBACT - Soprintendenza Archeo logia, Belle Arti e
Paesaggio BR-LE-TA;

12.

Istruttor ia tecn ica d'ufficio per Valutazione di Impatto Ambientale;

13.

Parere finale di ARPAPuglia, pec acquisita al prot. uff. A00_089/7 16 del 22,01/2019;

14.

Nota prot. A00_07~40

15.

Nota prot. 1412 del 4/}/2019 dell'Autor ità di Bacino Distrettuale dell'Appennino Meridionale
- Sede Puglia;

16.

Nota prot. 11942 del f:{2/2019dell 'Acquedotto Pugliese;

17_

Parere motivato VAS;

18.

Nota prot. 4734 del 11/2/2019 della Provincia di Brindisi.

del 24,r{)l/2019della Regione Puglia - Sezione Risorse Idriche;

Il Responsabile del Procedimento VIA, ing. Giuseppe Angelin

Il funzionar io istruttore VIA, arch. Lidia Alifano

www.regione.puglia.it
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ServizioVIA/VINCA
ca11alloFrancescoe Figlio S.r.l.
Via Perosi27
72013 • Ceglie Messapica (BR)
cavallofrancescoefigliosrl@pec.it

Autorità competenteper Il procedimentoVAS e variante

urbanistica - Comunedi FrancavillaFontana (BR)
comune.francavillafontana@pec.it
alla C.A. del Dirigente Ufficio SUAP dott. Gianluca Sudano
alla C.A. del Dirigente Urbanistica ing. Rosabianca Morleo

Provinciadi Brindisi
provincia@oec.provìncia.brindisi.it

MBACDirezioneRegionaleper I Beni Culturalie Paesaggistici
della Puglia
mbac-sr-pug@mailcert.beniculturali.lt
SBAPSoprintendenzaarcheologiabelle arti e paesaggioper le
provincedi LecceBrindisie Taranto

mbac-sabap-te@mailcert.beniculturali.it
ASLBrindisi
.. protocollo.asl.brindisi@pec.r.upar.puglia.it

ComandoprovincialeVVFFdi Brindisi
com.brindisi@cert.vigilfuoco.it

ARPAPuglia
dir.generale.arpapuglra@pec.rupar.puglia.it

DAPBrindisi
dap.br.aroapuglia@pec.rupar.puglia.it

Autorità di Bacinodella Puglia

segreteria@pec:.adb.puglia.it

Acquedotto PuglieseSpa
direz.ione.generale@pec.agp.it

REGIONEPUGLIA

Sezione Urbanistica
serviziourbanistica.regione@pec.rupar.puglia.it

SezioneTutela e Valorizzazionedel Paesaggio
servizio.assettoterritorio@pec.rupar.puglia.it

Ufficio ProvincialeAgricolturadi Brindisi

upa.brìndisi@pec.rupar.puglia.it
SezioneGestione Sostenibilee Tutela delle RisorseForestali e
Nat1.1rali
protocollo.sezionerìsorsesostenibili@pec.rupar.puglia.it

SezioneRisorseIdriche
www.regione.puglia.it
51?ii011eA.utorizzazloni Ambientali
Via Gentile 52 - 70126 Bati - Tel: 080 540 4316
11ec:servfzio.ecologia@pec,tupòtr,p\lglia.it
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ServizioVIA/VINCA
servizio.risorseldriche@pec.rupar.puglia.lt
Se1:ioneAutorizzazioniAmbientali
~i::~d;Ja-~
f'··t.;giit
Commissione UliviMonumentali
a~rvr.:ioEcologia
Sede
•_;;,e;;:·,,
-------ciltrala· SezioneAutorizzazioni
Ambientali
.,.
POValutazioneAmbientaleStrategica- VAS
i\00_089/ )665 d..,! )?}02.,}~'f
Sede

..

ComitatoVIA e/o SegreteriaComitato

c.mafrica@regione.puglia.it
Oggetto: ID VIA 333 - Art. 27 bis del D.Lgs. lSZ/2006 e s.m.l. - Prowedimento autoriuatorlo
unico regionale per la realluazione di un Campo da Golf nel Comune di Francavilla Fontana

{BR). Proponente ditta CAVALLOFrancesco& FiglioS.r.l.
Trasmissioneresoconto della Conferenzadi Servizidel 07/02/2019.

Con rlferimentoall'oggetto, si trasmette il resocontodella Conferenzadei Servizidei 07.02.2019,
convocata con nota con nota pro!. A00_089_423 del 14/01/2019, cosl come rettificato a
seguito delle seguenti precisazioni.
La Dirigentedella SezioneTutela e Valorizzazionedel Paesaggio,assente nelle fasi conclusivedi
...sJ:esura_del.ver.bale,
ha_riten.uto_di.do.ver
rettificare!a.b.ozza.dìresoconto, tra .l'altronon firmata,
nei seguenti periodi, riportatial 4" e s•capoversodi pag. 8
"Con riferimento alle operazioni necessarie per realizzare il campo di golf lo CdS
ritiene superati i rilievi registrati o condizione che non sia rimossa vegetazione
esistente.
Con riferimento ai percorsi dei golf kart fa CdS ritiene superati i rilievi registtati
trottandosi dì percorsi esistenti."

con quanto di seguito riportato, aderente a quanto riferitoin CdS:
"Con riferimentoal rilievoin meritoalla rimozione della vegetazione esistente nelle
aree di rispetto dei boschi, la CdSprende atto dei chiarimenti fomiti dal proponente
e ritiene superato tale riliellO.
Con riferimento af rmevo in merfto alla realizzazione dei percorsi dei golf kort nelle
aree a bosco, fa CdS prende atta del çhiurimenti fomiti dal proponente e ritiene
superato tale r;J;evo."

JI Presidente dellç1
CdS,avendo ravvisatoche i pareri espressi rispettivamenteda RegionePuglia

Sezione Urbanistica,Regione Pug!ìa- SezioneAutorizzazioniAmbientali- ServizioVIA-VINCA,
Comune di FrancavillaFontana non sono compiutamente favorevoli, ritiene ricondurre la
formulaconclusivadella CdS,che recitavatestualmente

www.regione.puglia.it
Sezione Autorizzailoni Ambienta Il
Via Gentile 52- 70126 Bari• lei: 080 540 4316

~: servlzio.ecolo~a@pec.rupa r. puglia.lt
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ServizioVIA/VINCA
• La CdSvisti tutti i pareri favorevoli espressi dagli Enti convenuti, ad eccezione de/fa
Sezione Tutela e Valorizzazione del Paesaggio e Soprintendenza, ritiene di non poter

rilasciareil provvedimentoautorizzatoriounicafava,evafe,fatta salva diversoparere
della Soprintendimza e/o conseguente Autorizzazione Paesaggistico della Sezione
Tutelo e Valorizzazione del Paesaggio."
al te.sto inizialmente proposto, più aderente a quanto in atti, e precisamente:

"Conclusivamente lo CdS, sulJa base delle pos;zJoni prevalenti espresse dalle
amministrazioni

partecipanti

alla conferenza, ritiene

di non poter

rilasciare

prowedimento autorizzator;ounico favorevole, fatto salvo diverso parere della
Soprintendenzae/o conseguenteAutorizzazionePaesaggisticadella Sezione Tutela
e Valorizzazione del Paesaggio. "

Si trasmette altresì la bom1 di resoconto oggetto di rettifica e la nota della Provincia di Brindisi
prot. N. 4734 del 11.02.2019 (protocollato al n. 1498 del 11.02.2019), pervenuta
successivamentealla chiusura dei lavori della CdS.

Il funilon

io

ls:)tlJ'A

Ci{Lidiat-P'f-

Il Responsabile
de! f>rocedimentoVIA

;:~~~

www.regione.puglia.it
Sedone Autoriuazlonl Ambientali
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PUGLIA

SEDUTADI CONFERENZA
DI SERVIZI
07.02.2019
ID VIA 333 - Art. 27 bis del D.Lgs. 1S2/2006 e s.m.i. - Provvedimento autorizzatorio unico regionale
per Il progetto di realizzazione di un Campo da Golf da 18 buche, Club house, struttura ricettiva e
servizi annessi nel Comune di Francavilla Fontana {BR}in variante allo strumento urbanistico vigente
Proponente: Cavallo Franceir:O e Figlio S.r.l.
RESOCONTO
In data 07 febbraio 2019, a partire dalle ore 10:30 in Bari, presso la sede della Regione Puglia in via
Gentile n. 52, si è tenuta la seduta di Conferenza di Servizi, regolarmente convocata con nota della
Sezione Autorizzazioni Ambientali prot. A00_089_1018 del 29/01/2019, per la discussione del
seguente ordine del giorno:

1.
2.

3.
4.

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

La convocazione è stata notificata a tutti ì soggetti in indirizzo della citata nota inviata via PEC.
Sono presenti alla seduta:
per la ditta Cavallo Francesco e Figlio S.r.l.:
•

Rocco Cavallo, proponente;

•

Da11idMezzacane, progettista;

•

Vincenzo Mezuicane, progettista;

•

LuigiMaggi,progettista;

•

Francesco Cavallo, A.O. Cavallo Francesco & figlio

•

Alessandro teuci, legale;

•

Annun2iatadel Monaco, progettista;

Sri

•
Marta Visentin, naturalista
per il Comune di Francavilla Fontana:
•
Ro5abianca Morleo, dirigente Servizio Urbanistica;
per la Sezione Tutela e Valorizzazione del paesaggio
•

Barbara Loconsole, dirigente

•
Grazia Maggio, funzionario
per l'Autorità competente:
•

,.1~.j
t"

la presidente del!a conferenza dirigente della Sezione AA dott.ssa Antonietta Riccio

•

Responsabile del Procedimento VIA, Giuseppe Angelini

•

il funzionario

istruttore VIA Lidia Al ifa no.

Il Presidente della Conferenza apre i lavori salutando i presenti ed inquadrando i lavori dell'odlerna
seduta nel contesto del procedimento ex art. 27 bis del D.Lgs. 1S2/2006.Rammenta che si tratta della
quinta e ultima seduta di CdS decisoria indetta ai sensi e per gli effettì del citato art. 27 bis.

www.regione.puglia.it
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Passa la parola al!'arch.Alifano,che dà lettura delle comun,cazionl pervenute in riscontro alla
convocazione.

Con pec acquisite al prot. 1278, 1279, 1287 del 04/02/2019 e prot. 1289, 1292, 1294 del 05/02/2019,
il proponente ha trasmesso la seguente documentazioneintegrativa:
•
MATRICE
RICOGNITIVA
in riferimentoal Pareredella SezionePaesaggio;
•
DocumentazionefotograficaMasseriaCarlodi NoiSuperiore:
•
DocumentazionefotograficaTerrenidella MasseriaCarloDiNoiSuperiore;
•
Decreto n.59 Autoritàdi BacinoDistrettualedell'AppenninoMeridionale.
Con nota prot. A00_089/1332 del 05/02/2019 la Sezione AutorizzazioniAmbientaliha comunicato
agli Enti partecipanti a! procedimento l'awenuta pubbllcazione sul portale ambientale delle
integraziOnitrasmesse dal proponente.
Con nota prot. 1412 del 04/02/2019 (prot. uff A00_089/131Sdel 05/02/2019} l'Autorità di Bacino
Distrettuale dell'Appennino Meridionale ha evidenziato che il procedimento di variante a! PAI è
tuttora in corso.
Con pec acquisita al prot. 1371 del 06/02/2019, il prof. dott. Angelo Mutinati - su incaricodel sig.
ArgentieraGiuseppe,conduttore dei terreni oggetto di Intervento• ha contes1ato la documentazione
integrativa trasmessa dal proponente, segnalando che alcune fotografie inserite nella
documentazione fotografica attengono ad aree del tutto estranee, contestando l'attribuzione di
attività non corrette da parte del conduttore e trasmettendo i seguenti documenti:
•
02.-DOCUMENTAZIONEFOTOGRAFICA
DELLOSTATODI FATTO DEL CAMPO DA GOLFannotato;
•
03.-ARGENTIERO
• CARISSIMO
- CONSULENZA
TECNICA
PERARGENTIERO
- VOLUME1 DI 3 •

\

I

'

~

.

RELAZIONE;
04.-ARGENTIEROCARISSIMO
- CONSULENZA
TECNICAPERARGENTIERO
• VOLUME2 01 3 DOCUMENTAZIONE
FOTOGRAFICA.

Conpec prot. 5160 del 05/02/2019 jprot. uff.A00_089/1409del 07/02/2019) il Comune di Francavilla
Fontana ha precisato che la D.D. n. 2292 del 27/11/2018 è una presa d'atto della procedura di
consultazione pubblica nell'ambito della VPS e pertanto un atto propedeutico ed
endoprocedimenta!edella procedura stessa.
Con pec acquisita al prot A00_089/1408del 07/02/2019, il Comitato "Ambiente e Territorio per
FrancavillaFontana" ha ribadito la propria contrarletè al progetto, contestando parte del contenuti
della documentazioneintegrativaprodotta dal proponente in data 04/02/2019.
Con pec acquisitaal prot. 1414 del 07/02/2019, l'AgentiaARPAPuglia,esaminata la documentazione
integrativa trasmessa dal proponente, ha .confermatoil proprio parere già espresso con nota prot.
4476 del 22/01/2019.
Con nota prot. 11942 del 06/02/2019 (prot. uff A00_089/1407del 07/02/2019) AQP ha trasmesso il
proprio nulla osta, sia alle opere previste in oggetto che non interferisconocon infrastrutture gestite
da AQP,sia al rilasciodelle acque reflue provenientidall'impiantodi depuralione di CeglieMessapica
in tab. 4 alle condizionigià verbalizzatenella convocazionedel 28/11/2017.
www.reglone.puglia.lt
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Terminata la lettura dei pareri peNenuli, per il proponente prende la parola la dott.ssa Visentin,
naturalista consulente della Federazione Italiana Golf, che riporta i risultati di studi e pubblicazioni
sulla compatibilità tra campi da golf e ambiente e sulla valenza positiva del campi da golf sulla
biodiversità. La dott.ssa Vìsentin dà lettura e deposita agli atti della CdS una Relazione Tecnica in
merito all'intervento in oggetto a firma del Prof. Dott. Agr. Alberto Minielli.
Alle 11:11 esce Angelini.
La dirigente della Sezione Tutela e Valorizzazionedel Paesaggioprende la parola specificando che la
Sezione non è per principio contraria alla realìzzazlone dei campi da golf e anzi, ritiene che la
realizzazione di un campo da solf può essere una occasione per riqualificare contesti di scarso pregio.
Nel caso specifico, l'area oggetto di intervento è di pregio e presenta peculiarità paesaggistic:heper le
qualì il Piano Paesaggisticoimpone un determinato regime di tutela.
Alle 11:45 rientra Angelini.
Viene intrapreso un confronto, punto per punto, sulla Matrice prodotta dal proponente.
In riferimento al punto 2a della matrice, il proponente rìleva che non ci sono interventi sulle aree
individuate come "boschi".

La dirigente della Sezione evidenzia che il campo da goff comprende l'intera area boschìva al suo
interno in quanto le 18 buche si sviluppano al :.uo intorno, benché le singole buche siano esterne ad
esso. Inoltre specifica che l'intervento va valutato nel suo complesso e nella :suainterena.
la realizzazione del campo da golf risulta fortemente in contra5,tocon gli obiettivi di qualità di cui alla
sezione C2 della scheda d'ambito, in quanto comporta una banalizzazione del paesaggio,con degrado
del suo stato naturale e, compromettendo i valori e le relazioni esistenti nel paesaggio agrario in cui si
inserisce, ne rappresenta un fattore d'impoverimento. le superfici di gioco, essenzialmente costituite
da tappeto erboso con tosatura regolare, determinano un ambiente monotono estremamente
povero di contenuti naturali e non in grado di sostituire la funzione ecologica di un prato naturale
permanente. le superfici di gioco, inospitali alla flora e alla fauna allo stato selvasgio, pl)ssono
rappresentare una barriera ecologica e provocare l'isolamento dei biotopi. Il verde uniforme del
tappeto erboso, le chiazze provocate dall'installazione di bunker e dai laghetti costituiscono
altrettanti elementi mal integrati negli aspetti tipici del paesaggiorurale tradizionale della campagna
brindisina.
Inoltre, la realizzazione del campo pratica determinerà l'espianto ed il trapianto di 320 ulivi di circa 40
anni e interventi di realizzazione e di manutem:ione simili a quelli previsti per i fairways. Ne deriva
una modifica sensibile del paesaggio agrario, che andrebbe a perdere la sua connotazione formale e
culturale e, soprattutto, i suoi caratteri identltari. ti progetto, pertanto, determina la rottura della
complessità delle relazioni e delle funzioni biologiche che costituisc:ono il paesaggio rurale esistente,
non migliora la qualità ambientale del territorio, non aumenta la connettività e la biodiversità del
sistema ambientale regionale, non prevede misure atte a tutelare la conservazione dei lembi di
naturalità costituiti da boschi, cespuglleti e arbusteti, non salvaguarda l'integrità delle trame e dei
mosaici colturali dei terrltori rurali di interesse paesaggistico che caratterizzano l'ambito, con

www.regione.puglia.it
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particolare riguardo ai paesaegl de! mosaico costituito dalla consociazione tra vigneto, oliveto,
seminativo,presenti intorno a FrancavillaFontana.
l'aw. Leuclevidenzia che l'analisidella proposta progettuale deve tener conto da un lato dello stato
di fatto ampiamente evidenziatodall'altro degli elementi che lo stesso PPTRIndividuaper descrivere
il contesto specificoln cui è prevista la proposta progettuale.
la dott.m1 Visentin inteiviene affennando che l'intervento consente di accelerare il processo di
formazione del soprasuolo, che naturalmente lmpiesherebbe molto più tempo se lasciata in
evoluzionenaturale senza interventi agricolio di pascolo.

L'arch.Mezzacanenon ritiene condivisibileil giudiziodi "banalizzazionedel paesaggio", che soltanto
la totale non conoscenza degli interventi golfistici può giustificare. Un campo di golf, se ben
progettato è teso ad esaltare le caratteristiche dell'ambiente e non a banalizzarle.L'ambiente è
caratterizzatoda grande variabilìtàpaesaggisticae dall'internodei 116 ettari della proprietà il campo
da golf ne occupa circa 12. Quel 12 ettari non sono concentrati in un'unica zona ma al contrario si
diramano nel territorio In modo da formare un ìtinerario che si snoda nelle diverse zone che
compongono il mosaicoagrario, sempre nel totale loro rispetto: piuttosto che di banalizzazionesi può
parlare di scoperta del paesaggioattraverso una passeggiatanella campagna brindisina.
Il Presidente procede con la lettura della colonna "parere sezione TVPprot. n. 7955 del 12.10.2018"
relativamenteal punto 3 B della matrice sinotticapresentata dal proponente.

Il proponente riassumequanto riportato nella colonna "stato di fatto" in corrispondenzaal medesimo
punto 3 B.

.

j

'\'
'il
.:

\

Prende la parola l'ing. Loconsoleche, rispetto alla "masseria",riferisce che il progetto di recupero
della Masseria Carlodi Noi Superiore consiste nella ristrutturazionedel corpo masserizia, ma altera
gli Ingombrigeometri(:idell'edificoesistente con specificoriferimentoalla parte retrostante del corpo
C principale, nonché alla realizzazionedei porticati nelle due corti interne alla masseria. Inoltre, in
relazione alla sopraelevazione,alle verande coperte al piano terra, alle verande frangisoleal primo
piano, al ballatoio del primo piano nella parte retrostante del corpo principale C, si ritiene che tali
elementi Introducano soluzioniformali non coerentì con il contesto e con i valori ldentltari propri
dell'anticacostruzione rurale, meritevoliinvecedi essere salvaguardaticosi come previsto all'art. B1
delle NTAdel PPTR.
Oltre all'Incoerenza delle soluzioni formali, si evidenzianocriticità in merìto all'ammissibilitàdegli
incrementivolumetrìci.
l'art. 63 comma 3 lett. bl delle NTAdel PPTRprevede che: "3. Fatta salva la procedura di accertamento
di compatibilità paesaggistica di cui all'art. 91, nel rispetto degli obiettivi di qualità e delle normative
d'uso di cui all'art. 37, nonc:ht! degli atti di governo del territorio vigenti ove più restrittivi, sono
ammfssibifi, pfani, progetti e interventi diversi da què/li di cui al comma 2, nonché i seguenti:
b1) trasformazionedi manufottì legittimamente esistenti per una volumetriaaggiuntivanon superiore
al 209',
l'art. 82 comma 3 lett. b2 delle NTA del PPTR prevede che: "3. Fotta salva la procedura di
accertamento di compatibilità paesaggistica di cui all'art. 91, nel rispetto degfi obiettivi di qualitò e
delle normative d'uso di cui olf'art. 37, nonché degli atti di governo del territorio vigenti ove più
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restrittivl sono ammissibilipiani,progetti e interventidiversida quelli di cvi al comma 2, nonché i
seguenti:
...omissis
b2) trosformo1ionedi manu/artilegittimamenteesistentiper uno volumetriaaggiuntivonon superiore
ol 20%,
Nei calcoli volumetrici rappresentati ln ''Tav.3 Calcolo volumetrie" sono stati considerati come volumi
legittimamente esistenti elementi non configurabili come volumi, quali le tettoie presenti nel
complesso ma:sseriziocontraddistinte dalle lettere M, Se T, le quali rappresentano una volumetria di
circa 1.750 mc, pari a circa il 30% della restante volumetria dichiarata dal proponente. Pertanto, la
confiBurazione del plani volumetrico di progetto è inammissibile.
Inoltre, l'eventuale ammissibilità della volumetria acgiuntìva - fino al limite massimo del 20%- deve
essere coerente con quanto previsto ai citati articoli 63 e 82 delle NTAdel PPTR,ed in particolare:

trasformazionedi manufatti legittimamenteesistentiper una volumetriaaggiuntivanon superioreal
20%, purchédetti pionie/o progettie interventi:

• siano finolirzatia/l'adeguamentostrutturaleo funzionale degli immobili,a/l'efficienfomenta
energeticoe ollasostenibilitàecologica;
• comportinolo riqualificazione
paesaggisticodei luoghi;
• assicurinol'incrementodellosuperficiepermeobHee lo rimozionedegli elementiartificialiche
compromettonoJotutela dell'areoboscato;
• garantiscanoil mantenimento,il recuperoo il ripristinodi tipologie,moterialt coloricoerenti
con i caratteri paesaggistici del luogo, evitando l'inserimento di elementi dissonanti e
privilegiandol'uso di tecnologieeco-compatibili:
• incentivinola fruizionepubblicadel bene attraversoia riqualificazione
ed il ripristinodi percorsi
pedonaliabbandonatie/o fa realizzazionedi nuovipercorsipedonali,garantendocomunqueJa
permeabilitàdeglistessi'~
trasformazionedi manufatti legittimamenteesistentiper una volumetriaaggiuntivonon super;oreal
20%,purchédetti pianie/oprogettie interventi:

/~
N·

Jì~
o

'J)

• siano fìnali11atiall'adeguamentostrutturaleo fun1iona/edegli immobili,a/l'efficientamento
energeticoe a/Jasostenibilitàecologico;
i
~
I
'
• comportinola riqualificazione
paesaggisticadei luoghi;
' ·
• non interrompanola continuitàdei corridoiecologicie assicurinonel contempo l'ìncremento
della superficie permeabile e retiminazionedegli elementi artificialiche compromettano la
visibifità,fruibilitàed accessibilitàdeglistessi:
• garantiscanoil mantenimento,il recuperoo il ripristinodelle caratteristichecostruttive,delle
tipologie, dei materiali, dei cofori tradizionalidel luogo, evitando l'inserimentodi elementi
dissonanti;
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• promuovanoattività che consentono{aproduzionedi forme e valoripaesaggisticidi contesto
allevamento,ecc.) e fruizione pubbJ;ca (accessibilità, ottivita e servizi culturali,
infopoint,ecc.)del benepaesaggio;
• incentivinola fruizionepubblicodel bene attraversola riqualificazione
ed il ripristinodi perco,s;
pedonaliabbandonatie/o la realizzazionedi nuovi percorsipedonali,garantendocomunquelo
permeabilitàdeglistessi;
• non compromettanoi conivisivida e ven:oil territorio circostante".
(agricoltura,

L'eventuale ampliamento previsto con la proposta progettuale stravolge i valori identitari propri
dell'antica costl'\lzionerurale, non comporta la riqualificazionepaesaggisticadei luoghi, non assicura
l'Incremento della superficie permeabile, non garantisce li mantenimento, il recupero o il ripristino
delle caratteristiche costruttive e della tipologia tradizionale, non promuove attività legate ai valori
paesaggisticidi contesto (agricoltura,allevamento,ecc...), né di fruizione pubblicadel bene paesaggio.
Pertanto, si conferma che l'ampliamento in progetto non è coerente con le condizionidi ammissibilità
previste daglJartt. 63 comma 3 lett. bl e 82 comma 3 lett. b2 delle NTAdel PPTR.
A riguardo il proponente sottolinea che l'intervento risponde ai valori identitari propri dell'antica

costruzione rurale ed garantisce l'aumento della fruizionepubblica.
Il proponente legge il passaggio riportato nella colonna "progetto" 7A.1 della matrice ricognitiva

presentata.
L'lng.Maggi ritiene che nel riscontro fornito dalla sezione Tutela e Valorizzazlonedel Paesaggionon
sia stato preso in considerazionequanto argomentato nella matrice ricognitiva.
Alle13:1S si unisce ai lavoril'assessore DomenicoMagliolacielcomune di FrancavillaFontana.

i'~
,J ..
)

L'Arch.Mezzacaneinvita ad un approccio volto ad appianare le divergenzesecondo quanto condiviso
nella precedente sed1Jtadi CdS.
L'lng.Maggilamenta che è stato disatteso lo spirito con cui è stata aggiornata la precedente seduta di
cds.
In particolare rispetto alla fruiz.ionepubblicadel bene paesaggioil proponente non comprende come
il progetto non aumenterebbe la fruizione pubblica.
Riguardoalla nuova struttura alberghiera l'ing. Loconsoleriferisce che1 per quanto riguarda la nuova
struttura alberghiera, si evidenzia che l'area ove è previsto il nuovo fabbricato è meritevole di tutela
paesaggistica,in quanto presenta i caratteri tipicidella campagna brindisina. l'espianto degli ulivie il
consumo di suolo agricolo, derivante dalla realizzazionedi tale nuova struttura, risultano in forte
contrasto con gli obienlvi di qua1it~ dl cui alla sezione C2 della scheda d'ambito. In part!colare
l'intervento rappresenta una ulteriore edificazione nel territorio rurale, che non è finalizzata a
manufatti destinati alle attività agricole,e non migliorala qualità ambientale del territorio.
Si ricordano alcuni degli obiettivi e degli indirizzidella scheda d'ambito con cui l'intervento è in
contrasto:

contrastareil consumodi suoli agricoli

e naturali a fini Infrastrutturali ed edilizi;
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limitareogniulterioreedificazionenel terrnoriDruraleche non siafinalizzataa manufattidestinati
alleattivitàagricole;
impedirele trasformazioniterritoriali(nuoviinsediamentiresidenzialituristicie produttivi,nuove
infrastrutture, rimboschimenti,impianti tecnologici e di produ.:icne energetica) che ofterino o
compromettano fe componenti e te retazfonifunziono/i, storiche, visive, culturali,simboliche ed
ecologiche che corotterinano la strutturadelle figure territoriali.
Nella matrice ricognitiva del 04.02.2019 i! proponente afferma che:

"Perquanto attiene al "consumodi territorio"sifa presenteche la strutturaalberghieraprevista
in progettoinsistesu una superficiedi cirèa4.700 mq, realizzandouna cubaturapari a circa
19.900 mc, valori entrambi di gran lungo inferioriai circa 57.000 mc e ai 19.000 mq che si
potrebberorealizzarecon manufatti ad uso agricola.Pertantol'uso per manufatti agricolidel
territorio produrrebbe,a seguitodellerealizzazioni
edilizie,un ,onsumo assaìpiù alto di territorio
agricolo''.
Tale considerazione è inconferente, in quanto la valutazione di un intervento di rilevante
trasformazione territoriale, quale quello in oggetto, sl basa su un'analisi attenta degli impatti sul
paesaggio e sulla coerenza degli interventi previsti con le norme paesaggistiche esistenti e non sul
confronto con altri interventi eventualmente possibili non oggetto, in questa sede, di alcuna
valutazione.
L'ing. Maggi riferisce che il nuovo intervento edilizio, come da ~cheda 8 della matrice ricognitiva,
ricade in una zona adiacente ad un'area già totalmente urbanizzata quindi scongiura il rlschfo che
interventi edilizi connessi all'attività agricola possano essere dissemina1i sulla stessa area con
volumetrie potenziali di circa 3 volte superiore inficiando la qualità paesaggistica che si intende
promuovere. Quindi la proposta progettuale è una scelta che mira a difendere il territorio dalla sua
vo,az.ione attuale ad essere contaminato con realizzazioni edilizie, sia pur finalizzate esclusivamente
all'agricoltura, ne turberebbero la continuità e la qualità paesaggistica. Tale intervento si pone la
finalità dì promuovere l'attività agricola e agrituristica ìl'l coerer,za con l'area di riferimento già
urbanisticamente compromessa rispetto alla quale !'altezza del fabbricato proposto non superiore a
sei metri non detennina alcun impatto nè vlsivo nè paesaggistico anche in considerazione delle
caratteristiche costruttive previste in progetto.
Con riferimento all'impianto di affinamento di cui al punto 9 la CdS ritiene superati
precedentemente registrati in atti.

rilievi

Con riferimento ai punti 4 e S relativi al campo da golf il proponente richiama quanto addotto nella
matrice ricognitiva prodotta.
A riguardo !a dott.ssa Vìsentin, richiamato quanto già innanzi detto aggiunge che i percorsi di gioco
hanno una funzione di corridoio ecologico e si ineriscono nel mosaico ambientale dei contesti
territoriali in cui vengono realiz2ati.
Con riferimento alla banalizzazione il proponente prende atto che, pur avendo li dirigente della
Sezione 1VP affermato che la realizzazione del <:àmpo di go!f costituisce di per sè motivo di
qualificazione del paesaggio non è dato di capire per quali motivi l;i presente proposta
determinerebbe la suddetta banalizzazionedel paesaggio.

www.regione.p\Jglia.it
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Con riferimento al rilievo in merito alla rimozionedella vegetazioneesistentenelle areedi rispetto dei
boschi,la CdSprende atto del chiarimenti forniti dal proponentee ritiene superatotale rilievo.
Con riferimento al rilievo in merito alla realizzazionedei percorsidei golf kart nelle aree a bosco,la
CdS prende atto dei chiarimenti forniti dal proponentee ritiene superatotale rilievo.
Semprecon riferimento al punto 5 ed alla ospitalitàa flora e faunadi un campodi golf i! proponente
riferisce che non vi sono dati dì letteratura volti a ritenere la presenzadi elementi di pregio da
tutelare, per cui ogni valutazioneIn merito non è sostenibilein un sensoe nell'altro.
Per quanto riguarda la posizionedei parcheggi,Il proponente rileva che essi sono stati spostati in
riscontro al parererilasciatodalla SezioneTutelae Valori2za2ione
del Paesaggio.

JI

Alle 14:31 raggiungonoi lavori la dott.ssa Rugglero e la dott.ssa Sasso per l'Ufficio V/1,S,che
d_eposita~o
ag_liatti il parere motivato nell'ambitodel procedimentodi VASe ne danno lettura) 111
,c.h .,,)..
, ie.

..-~.--1
.i Ile o~

~s . e.o.

Concluslvamente,il proponente manifestala sua massimadisponibilità a recepire tutte le eventuali
prescrizionio condizioni ai fini del rilascio del PAUR..Pertanto richiede una proroga di ulteriori 10
ciorni al fine di poter acquisireun riscontro, da parte della Soprintendenza,al documento "Matrice
Ricognitiva"e a quanto discussonel presenteverbale,con riservadi tutelare le proprie racioni.
La CdSritiene di accordareulteriori 10 ciorni,coslcome richiestidal proponente,alla Soprintendenza
e alla SezioneTutelae Valoritzatlonedel Paesaggioafl'inchèpossanorivalutare quanto emersonella
Conferenzaodierna.
Conclusivamentela CdS, sulla base delle posizioni prevalenti espresse dalle amministrazioni

partecfpantialla conferenza, ritiene di non poter rilasciare provvedimento autorlzzatorio unico
favorevole, fatto salvo diverso parere della Soprintendenzae/o conseguente Autorizzazione
della SezioneTutelae Valorizzazione
del Paesaggio.
Paesaggistica
Alle ore 16:00la sedutaviene conclusa.

e&. . _\
~

Perla SezioneAutorizzazioniAmbientali:
la pmk!en!E della Coofen,n,a dlOgentedella S.,looe AA dott.ssa Antonietta

il Responsa~ledel P,-ocedlmentoVIA,Glu>eppaAA8elnlfi°'f
il fumiona,lo i,ttutto,. VIAl~• AHl,no

_:'do~

~

/4,{AV~

;iic- ~ ~

il Responsabile del protedimento VAS SimonaRuggiero

il funzionarioVASAntonia Sasso

~~

www.regione.puglla.lt
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Per la Sezione Tutela e Valorizzazione del Paesaggio:

Elenco allegati

1. foglìo firme
2.

6.
7.
8.

nota prot. 141-l del 04/02/.!019 (prot. 1,1ffAOO_OS9/1315del 05/02/2019) dell'Autorità di
Bacino;
pec acq1,1isitaal prot. 1371 del 06/02/2019 del prof. dott. Angelo Mutinati - s1,1
incarico del sig.
Argentiera Gi1,1seppe
(allegati pubblicati s1,1I
portale ambientale}
pec prot. 5160 del 05/02/2019 (prot. 1,1ft.A00_089/1409 del 07/02/2019) del Com1,1nedi
Francavilla Fontana;
pec acquisita al prot A00_089/1408 del 07/02/2019 del Comitato "Ambiente e Territorio per
Francavilla Fontana";
pec acq1,1isita
al prot. 1414 del 07/02/2019 dell'Agenzia ARPA P1,1glia;
nota prot. 11942 del 06/02/2019 (prot. 1,1ffA00_089/1407 del 07/02/2019) di AQP;
Relazione Tecnica in merito all'intervento ln oggetto a firma del Prof. Dott. Agr. Alberto

9.

Mìnielli;
Parere motivato dell'Ufficio VAS.

3.
4.

s.

www.regione.puglia.it
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Puglia
Dlpartlmento
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OperePubbliche,Ecologia
e Paesaggio

SezioneAutorizzazioni
Ainbiènlali
SeniizioVlaMnca
s~rvizib.ecoloqia@pet.rupar.puglia.lt

_,./

Oggetto: "ID=VIA333 - Arl. 27 bis del D.Lgs15?12006
e smi. - Provvedimentoalilorizi{l.lorio
unicoregionaleper la realizzazione
di un campoda gDlf nel comunedi Francavilla
Fontaoa(BR). Pro;ionenteditta CavalloF1ance5=co
& Figffo Sri. Convocazione_
d;
conferenzadi servizidecisoriain moda~_tà
s;ncrona
ai sensidell'art.27 bis oomm~7
del D.Lgs152106
e ss.mm.ii.~

In r~erimento
ana·vs. notaprot.AOO/089·
14-01-19not423,acquisitacon ns pro4.rt 456del
14/01/2019
eco la qualevenivaconvocata
la conferenza
dei servizi(!ecisoriain modalitàsincrona
perIl giorno24/01/2019
pressola sederegionale
in ViaGentile-Bariper ìl progetto!nepigrafesi fa
presen!echegiàin sededi verificadellacompletezza
ed adeguatezza
deglielaborati(notans prot.

Oislreltuale
evidenzia
chéil procedimento
criVarianteal.
n. 7541del13/07/2018}
liiiscriventeAutorità
PAIè tuttoraancorain corso.

'
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9t7:.pa=
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Tecnico
Prof. 0011 /\ gr

Angelo Giorgio MUTINATI
LMl;O l'i,ll'C , 10 • 70010 - Locor o 1011d o

C.F.: 11.f'l'N
NI.G 35D26 E M5 W - l'.I. : 001605207~8
.rnHL.'IL•~ii\r
•1ur.1!.!t;r,.11Li1
m.lil . :iu..r"llol'-'i.l?h:,,
pec: .i:n uti:1,1tJ· t'f~,1
;..•
,ct1n1frt:t.,i/
cd . .JS927i 54• 5

Alla Regione Puglia - DìpaJt:imento Mobili ta, Qualità
Urban a, Ope re Pubblich e, Ecologia e Paesaggio
Aut orità comp ete nte per il Procediment o V]/\
Al Dirigente dcila Sezione Autorizzazioni AmbientaE
Di.rigente Ufficio VIA/VI N CA
Dott.ssa Antoni etta RJCC!O
Via d elle Magnolie

BARJ
1wr.ru p,11,
I li ~Ii,1,i1
Pec:dip ,rti 111•11t1l11111l"lit 11111c1lml11,1pulthp,,t•s.11~)
i11• p1-cn.1p,11_puglin
ii
Pec: ._·rvi.1.i<wr

11!'~\i;i"

Alla Provincia di Brindisi
Servizio Ambiente ed Ecologia
Pec: _1·_, 1 .. ·1,11,•.: 1 p• - ,_ J~. -,.tni1,~
Pec: p:·,, L.~i., rl'[ 1 l!!L IJ.b 111J....:.2l:
0

Al Comun d i Francavilla Fonta n a (BR)
Auto rità competente p er il procedim ento VAS al Dirigente Ufficio SUAPDott. Giarùuca
SUDANO Francavilla Fontana (Br)
Pec: comune .francavillafontana @pec.it
Pec: _.u.·. , 1 tr_,.,. 1 ·12.,_ 'll...1..a.._t>11•lr~.
Al Dirigente dell'Ufficio Urbanistica del
Comun e di Francav i.lla Font-ana (BR)
Ing. Rosabiancaìvlorleo
Pec: urbanis tka @francavillafontan a. puglia .it
e- mail: .. "rl_,,,,
.u11.._, r, K 1, ....,,11,,11,. .:t
Ali ' Agenzia Regionale
per la Preven z ione e la Pro tez ion e dell' Am.biente Corso Tri es te 2.7
70126 - BAR l
Pec: .J.L,• .1 • • il
_._._1_
1 I
Al DAP d i Brindisi Pec: d 1.....,;,.._.'""""-'--"-

....

Alla Regione Puglia

Sezione.Tutela e Valoriz7.a1,ionedel Paesaggio Pec
·t
..!..... • l • •t •
l l'I '
•,·r L ! , • 1 i-.1.:
Al MBAC Direzion Regionale
p er i 6eni Cu lturali e Paesaggistici delia Puglia Pec: ~1

-

r-,_' 1.

1

111~11k ... l"

,~:

r, li

r 111.

,

Al SBAP Soprint end e 11za Ar.:he o logica B~lle Arti e Paesaggio pe r I pro v ince di Lecce
Brindisi e Ta1'clnto Pec; r,1 1,,~--. L -\. ,11, i.~·. ,.._, I .,, ,-

cJ:

M'I' /\' /'l'LG 35 D l(i E M5 11·

/>.f. : fH//605111748
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Alla Regione Puglia -Sezione Urbanistica Pec:
:-;cr\'iz i u u rb,111
i~l ic,1.rt•gion~•f1'pec. ru pJ r. pu gl 1,1.it

Ali'ASLDI Brindisi
Pec: 0J.'l~1_,-,
11111.~~l
.brindisi'!''):'l'Cru p<1r.pu_g{
i,1.it
Al Comando Provinciale VVFF di Brindisi Pec: (Plll.brindisi·''<.:crl. 1·i,·ilil ut>rn il
All'Ufficio Provinciale Agricoltura dì Brindisi
Pec: u pa.brindisi@pec. rupar. puglia.it

Alla Sezione Gestione Sostenibile e
Tutela delle Risorse Forestali e Naturali
Pec: I' I\ 1t1 1n \li 1>.sl·,·.i1
lllL'ri.-;11;-:-;c:,;11st011ibiti:"'PL'(
.rt1 p,11.ou1,;li<1.it

Ali' Autorità di Bacino delìa Puglia
Pec: ~l''.'/c'tt'ri,.1 "1 11,·c.1db.pu;.;Ji,1.it
Ali' Acquedotto Pugliese Spa
Pec: direzione.generale@pec.aqpjt
Alla Regione Puglia
Sezione Risorse Idriche
Pec: "c'n izi, •.ris,1rsl"1cl1·Klw,ir.'F"-·..:.
n1 b~ar.PLl\;Iì,1.it
Al Comitato VIA e/o Segreteria Comitato

Pec:~·1n:.1fri<.:.1
«1\~f•i,,nt•.~~L.u::,li,ijt

,J

~

OGGETTO: GOLF CLUB COSTA DEI CAVALIERI, Comune di FrancaviUa Fontana
~:.
(B~
~
Riscontro Prot. 423/2019- ID VIA 333 - Art. 27 bis del O.Lgs. 152/2006 e s.m.i. ~
Provvedimento autorizzatorio unico regionale per la realizzazione di un Campo da Golf
·
nel Comune di Francavilla Pontami (BR). Proponente ditta CA V ALLO Francesco & Figlio
)
S.r.l.
~ ~
Convocazione di Conferenza di Servizi Decisoria in modalità sincrona ai sensi dell'art.
~
27bis comma 7 del D.lgs. 152/06 e ss.rnm.ii..
~~

~-r 1

A nome e per conto del Sig. ARGENTIERO Giuseppe, conduttore
dei fondi in Francavilla alla Masseria Carlo DI NOI Superiore, che
sottoscrive per ratifica e conferma,
contesto
i contenuti degli elaboratì trasmessi in data 04/02/2019, in ordine
all'argomento in oggetto.
In particolare, contesto l'evidente falso nell'attribuzione di alcune
fotografie dei fondi; tali fotografie attengono ad aree del tutto
estranee alla Masseria de qua condotta dal predetto ARGENTIERO.
cJ.:MTN NLG35 D 26 E 645 Il'
0h.hrhjnfl 111
.Filfflp,ii.,-1i·1,~·-n1 ruli·,J's ~•

Su,~.u,~N

it.fJi· r'

f,'}.•HI,·1'11·11,.r,ul'f,M,1l"'Jfn;.-a,,,I rjJ,:rtH'Uf.

< dfr.slfJ11I,·n.·dl1arù:1+
f}t!ri:{e! kgµli. ruro!J.tlvih

1·-r1j1r~.tfo,1
•jit· drri/(11 11Xml"J"1
-tt.~r ,,,rn,ri li"('mr,

,iffr~•Il,'f"Jtr<rf/c,.prog..TuJ,IJ~r•ru:ioni.
/o,rdwri. t:a1"'1bilila.
11;/,,.'1/,.,i/1,,.mali
è a1kult1li.

P.I.: 00160520748
,...,.,..1;r-11111j11•jr.p
1•~(tl}.'hkh

troYomru.:imu~ migliara,.1.wWj
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Per la maggiore chiarezza, Vi allego il file a voi inviato, denominato
"DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA DELLO STATO DI
FATTO DEL CAMPO DA GOLF LOWEWS ", da noi
opporrunamente annotato.
Contesto, altresi le affermazioni totahnente
destituite di
fondamento
e di verità contenute nel file 11 _MATRICE
RICOGNITIVA 040219", smentendo
categoricamente
ogni
affermazione (non rispondenti al vero), relativa ad attività non
corrette da parte del conduttore.
A dimostrazione di quanto innanzi., Vi allego Mio precedente
elaborato relativo alle· risultanze di indagine tecnico - economica
condotta in merito alla controversia
fra il Conduttore
ARGENTIEROGiuseppe e la Concedente CARISSTh1OMaria Luisa.
A nome del committente ARGENTIERO, diffido dal voler prendere
in considerazione sia le immagini che i testi non rispondenti al vero,
ed esprimo le più ampie riserve.
Osturù 05/02/2019
Il tecnico incaricato
Prof. dott. Angelo G. MUTINATI
Per ratifica e conferma
ARGENTIRO Giuseppe

2.s........•=•,...,...
°"

DaTTCi[ ACiltOO!Cl,!0

Ao«.t&OC.~10
RSAl2QIIV.All

4,tvJ
1~~A-\

c.j.: MTN NLG JS D 16 E 645 W

Ed,...,

P.I.: 00}6(}510748

m,,,,,a,.,
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SETTOREVI· SPORTELLOUNICOATTIVITA'PRODUTTIVE
PEC: comtt11e.francaiillafo11ta11a@pec.it
Prot, n. Si Go

05.02.2019

REGIONEPUGLIA
&,n,izio VIANINCA

Dott.Antoniett1Riccio
1
Arch. LidiaA1irn110
[ng. GiuseppeAni:clini
servizii>.lll"11l111!ia@pl!c.ru
p:tr. pu l!li:a.it
a.rlc-cin@.nginn~.pugli,t.il
I.;il ifam,(e· rçginne.rmgl
ia. i 1
g.,tngclini@r~uiona.pnglia.il

OGGETTO: ID VIA 33-art. 27 Bis del D.lgs. 152n006 e s.m.i. Provvedimento outorizzn
torio
unico regionale per la realizzazione di un campo di golf n. 18 buchCt club house, struttura
ricettiva e servi-ii annessi sito nel territorio comunale di Franca villa Fontana alta e/da Carlo
di Noi Inferiore <:onvariante dello strumento urbanistico vigente - proponente soc. Cavallo
Francesco& Figlio S.r.l. -

Con lu presente si fa seguito alla nota di Codesta Sezione prot n. AOO.089129.0LJ 9 n. 10[8
acclarala ul pro!. ien. di questo Ente ul n. 3934 del 29.01.2019 c:on cui veniva convocata la

Conferenzadi Servizi decisoria in modalità sincrona relativa all'oggettivato procedimento per il
07.02.20l9 alle ore 10.00allegando verbuledellaC.d.S del 24.01.2019.
Nel merito si prendeatto di quamo affermatonello stesso verbale u! punto 9 di pag. 6 : "non
risultanoad oggi ancora detìnite !e seguentiquestioni: .............. .la volontàdel!'Amministrazione
che con determina dirigenzhtle n. 2292 del 27.11.2018 hu ritenuto vincohmli
i pareri, ivi inclusi
quelli negativi,espressi dagli Enti nella Conferenia dei Servizidecisori.i del J5.10.2018".
A tuie proposito si richiama il suddetto provvedimentodirigenziale e si mmmcncache lo
steS!iotrattasi di tletermin.izionedi presa d'atto della procedura di consultuzione pubblic.i
nell'ambito della VAS e pertanto dl un mto propedeuticocd endoproc:edimentaledel! □ procedum
:!ilCS!\ll.
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rammentae si chiarisce che alla sless:adeterminazionevenne allegata integralmenteIn norn
prot.n 4 I683 del 26. l 1.2018 a lii 11111<lei Dit'igente l'Arca Tecnica Urbani!aica de! Comune di

Francavilla Fontanaper costituirneparte integralee sostanziale.

2
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J.;1 1-/Z/l°)
fONTANA"
E TERRllORIO?ERFRANCAVILLA
COMITAlO"AMBIENTI;

Alla Regione Puglia
in persona del Governatore Dottor Michele Emiliano

Alla Regione Puglia
Sezione Autorizzazioni Ambientali

REGIONEPUGLIA

Autorità competente procedimento VAS
Dott.ssa Simona Ruggiero

Dott. Antonietta Riccio
~~wo.eco!og.;i,ru:,;et.rcipat
.:i. ric.:.io~l

::iug!ia.i;

r~or,~'- w:i.11a.it

REGIONEPUGLIA

ServizioVtA/VINCA

del Procedimento
Responsabile
lng. Giuseppe Angellni

Alla Regione Puglia
E PAESAGGIO
ECOLOGIA
OIPARTIMENTOMOBIUTA', QUALITA' URBANA,OPEREPUBBLICHE.,

Qip_j1t,t1me!1to.m()IJ,HtJgualur~bbpae~aggi-.'.l@)p1:,.:.rup<>r~

9.it

Alla Regione Puglia

QUAUTA'DELL'AMBIENTE
S.P.ASSESSORE
rupar ,pug!i a.it
a\.,es~ore .2 rnb1eotc. reg1-:::ir:e@pe,:.
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AllaRegione Puglia
SEZIONEVIGILANZA. AMBIENTALE

se1ione.vigilanz.a;:imbientale@2ec.rupar_Q.!:!.g1ia.it

AllaRegionePuglia
SEZIONE
VALORIZZAZIONE
TERRl"fORlALE
valorizzaz;oneterrito~iale.regionc@pec.rupar.pugtia.il

Alla RegionePuglia

SEZIONE
TUTELAE VALORIZZAZIONE
DEL?AESAGGIO
~~210.asf.ettote•ritorio@pec

.r~~l!

Al Signor SINDACO del

Comune di Frantavilla Fontana
Avv. DENUZZOANTONELLO

Al Dirigente

s.u.A.P.

del Comune di Fram;avilla Fontana

AlResponsabiledel ServizioUrbanisticaed Ecologia
Del Comune di francavilla Fontana

Al Segretafio Generale
del Comunedi Francavilla Fontana

Agli Uffici di competem:atutti
del Comune di francavllla fontana
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PERfRANCA'JILlAFONTANA"
"AMBIENTEE TERRITORIO

Alla Società "Cavallo Francesco & Figlio S.r .I."
nella persona del suo Legate Rappresentante Sig. Rocco cavallo
e facente parte del Consoriio "Costa dei cavalleri"

Oggetto: progetto per la realizzazione di un campo da golf a 18 buche e Oub House
nell'agro del Comune di Francavilla Fontana su proposta del Consorzio Costa dei Cavalieri.
ed ivi

La sottoscritta Di!;tantc Francesca, nata a Francavilla Fortana (BR} il
residente alla Via

, Codice Fiscale _ .

, recapito t~lefon ico

329.7142232, in qualità di rappresentante del comitato di cittadini " Comitato Ambiente e
Terr:torlo per FrancavilléoFontana"

CHE
CONSIDERATO

Allo stato attuale. la chiusura d1?Iprocedimento della Conforema dei Servizi ai sensi
dell'Articolo 27 bis del D.Lgs. l!,2/2006 e vri .i. relativa alla proposta prog•~ttuale in
oggetto, assume un' importanza imprescindibile;

Il proponente ha ottenuto orma i ·nnumerevoli possibi,ità di redigere un progetto che mai
ha :onvinto la gral'lde maggioranza degli ent\ interessati ;

Le svariate mod ifiche effettua te 31 progetto o:iginario . sempre alla ricerca di ottenere le
ni recessar ie, il più delle volte sono risultale vane e forzate;
autor,2.2.azio

Nel Verbale dell' ultima riunione della Coderenz.a dei Servizi del 24.01.2019 (che già doveva
es;ere decisoria}. risultano ~utt i corferr:,a t 1 i pareri negativi di enti irnprescindibili per le
tipolog ie di progetti in oggetto, q,;ali aa esempio Paes-3ggist1cae Beni Culturali;

Le• scrivente Comitato ha assunto un ruolo inequivocabilmente importante per tutto il
proc~dimento attuale e per Q•Jelii pregressi, tanto da evidenziare grosse lacJne nel
progetto, che poi sono divent ate spunti to •,a;imentali per gli enti interessat',, per il
prosieguo dei lavori di valutazior,e;
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la società

proponente ha Inteso ri~pondere pedissequamente al parere dell'Ufficio

Paesaggistica, nel la!>sodi tempo accordatole sino al 07.02.2019 data di chiusura della
Conferenia dei Servizi;

Le risposte date dalla proponente, secondo lo scrivente Comitato, sono adjirittura

peggiorativerispetto il quanto gia e~pressoda11liU1fici regionali:

e

il

caso dellt' valutazioni

sul1o stato di fatto di alc:une caratteristiche che

contraddistinguono la campagna brindisina;
è il caso celle vaktazionì sullo stato della m;.s~eria esìste"lte;

è il casodelle valutaz.ionisullo

è il c;:iscdel richi;.rno
il

stato dei terreni interessati al progetto;

dell'impianto

di recupero delle ;,eque reflue da Ceclie Messapica, per

quale non e:-istono autorinazioni necesssrie;

è il

caso della di<hiarazione sulla distat'lza di 500 metri tra la masseriae .: nuovo corpo di

fabbrica. che i11 precedenz.i e nei progeW è semore stato previsto
d.il!a masseria {ri!'.ulta diffic'.le intP.ndere le disnn2.e metriche

invece a soli 200 metri

oifferenti, sorte tra due

costruzionic:henon subisconospostame!'lti)_:
è il caso del numero di alberi di ulivo da s;iostare che in una fase dell'iter progettuale
prevedeva oltre 300 spostamenti e ora invece se ne pre\'ederebbero neanche 200:
è il caso dell'utilizzo dei muretti a secco quali ''05tacoli r aturali" per i campi da

se un bene orr-ai

Patrirronio

gk,co, come

dell'Umanita, possa dt"finirsi ;n due righe un semplice

ostacolo alle attivitàdi un gioco;
è il caso della permnale 1.1isione
del proponente sulla conflittualitii tra la zootecnia e gli

obietti'~idi quali:à del paesaggio, con la prec sione che i bovini 110n ci saranno più, come se
la pre;eriza di questi esseri

viventi, non ~ia ess.J ste,sa caratterizzante per la c;impagna

brindisinae le zc,nelimitro'e.

DICHIARA

Si spera per l'ultima volta, la ferm;1 contra-ietà di questo Comitato ad un progetto che mai
ha costitu'to, nella fa.-e progettuale, un elemen:o migliora-.:ivo delle caratteristiche dell'agro
frilncavil\eseè in part[colare della zona nel quale lo sivorrebbe insediare.
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Forse proprio l'ultima relazione della proponente. d~ conferma di quanto possa essere distante
dalla realtà nel quale lo si vt1ole integrare, un progetta che ha caratteristich~ ben piec\se e òefinite
1;:omequello di un campc da golf e strutture afferent,. Il contesto del quale si sta discutendo,per
e5isttre, ha prnoabilmerte

estr~mo b·1,og110di tutto ciò che la proponente

modificare o ripristinare. Probabilmenti.-. sen.:a tJtto

cio che si vorrebbe

intende eliminare,
modificare. l'intero

territorio della Bassa Murgia e dell'Alto Salento, pe•derebbe u110 deglì ultimi "baluardi"' di una
storia che mai più tornerà

se non la si custodisce e la :,i preserva.

Di!.tinti saluti.

Fr:incavillaFontana, 05.02.2019
La Sottoscritta

\
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d~!'Amb;pr,i.,

Spetl.le

Regione
Puglia
Dipartimento
MobiUt.i,Qualltl
Utbana,Opare

Pubbliche,Ecologiae Paeuggio
SezioneAutorizzazioni
Ambientali
StrvfzloVIAe Vinca

servWo.ecologla@pac.rupar.puglia.lt
Responsabile
delprocedimento
lng.Giuseppe
Angel!ni

p.ç.OlruloneScientifica
ArpaPuglia

Se,vizloTSGE
U.O.C.
Acquee Suolo

e s.m.i.- Provvedimento
autorizzatorio
unicoregionale
OGGETTO: IDVIA333- Art.27bisdel O.lgs.15212006

di unCampo
dagolfnelComune
diFrancaYilla
Fontana
(BR).
perlarealizzazione
Proponente:
Cavallo
Francesco
e Flgllo
S.r.l.
Conferenza
deiServizi:
07febbraJo
2019{Prot.Regione
PugliaAOO
0.89/29-01-19
n• 1018- Pro!.
ArpaPuglian• 2586del31/01/2019).
Conprot.n"8434del06/02/2019
questaAgenzia
ha acquisito
notadelproponente
relalivaal procedimento
di cuiìn 1/3
oggetto.
Esaminata
ladocumentazione,
ArpaPugliaconferma
il parereredatto
connoiaprol.n"70703
del29/1012018,
cosicomegiàrichiamato
nelprecedente
parereprot.4476
del22/0112019.

Cordiali
saluti

ILDIRETTORE
DEISERVIZI
TERRITORIALI
Il DIRETT~~L DIPARTIMENTO

/-~

A,enlia Re1i11nale~r la Prevenzione e la Protulone dell'Amble111e
Sedeleg~le:CCl$0Tti1!$1e:
27, 70125 Bari
Tel, 0805460111 fa,, 080 S4ii01SO
w-;irpa,puglla.it
c_ç_
e P. IVA.115B3G4.l.l)724

DAPBrindisi
Via Gl115appeMaria Ga1anbft, 16 • Brirulòli
tel. 0831 099501 Il• 083 l 099S99
e-mal!~
dop.b,@q,ga,quo/io,
;1
/l'EC:dop.br-arpap~91ia@pet.,upar.p1J9/ia,
lr
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Brindisi,
Reti e lmpiami
Srrmwra TerritorialeOptratìi•aBr • Ta
Il Re.rpmuabife

REGIONEPUGLIA
SezioneAutorizzazioniAmbientali
ServizioVWVINCA

servi1.:io.ecologia@gec.rupnr.pu!!lill.it
CavalloFrancesco& Figliosrl
cavallofrancescocfig1iosrl@pec.it

Oggeuo:ID VIA333 -Arr.27 bis del D.lgs 15212006e s.m.i,• Prowedimemo oi,toritzativounico
regionale per la reo/iuatione di ml Campo da Golf, nel Co1n11ne
di Fra11ca11il/a
Fommra(BR)- Propommtediua CAVALLOFrancesco&figlio S.r.l.
Co11vocai.ioue
CDSdecisoriaper il gior,ro07.02.2019-NULLA OSTAAQP.

Con riferimentoal procedimentoin oggeuo,questa Societàconfermail proprionulla
osto,sia alle opere previstein progettoche non interferisconocon infrastrutturegestiteda AQP,
sia al rilasciodelleacquereflueprovenientidall'impiantodi depurazionedi Ceglie Messapicain
tab. 4 alle condizionigià verb11lizzate
nella convocazionedel 28/l l/2017 che di seguito si
riponano:
"AQPririeneche r,011 ci sirmopor,icolariproblemial rilasciodellaponata richiesta;,,
Tab. 4, a co,rditio,reche la realiitt1z.io11e
e fa ge:rlionedelle opere a farsi no11comporri110
oneri
a carico del SII e c/Jesianoco11corda1e
fra le parti le modalìtàdi reoliu.aziolledell'opei-adi
imerce11azio11e
snl collettore"

DistintiSaluti

-,

__

;.

.•

·:. .-·..

"!,'.

::·:·:.;
,'

.. ·.;_·,·

USJiJ]
=
.........
......

,"1.•,.·

I

;

.".•,'.

.

,_

fl

34234

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 49 del 9-5-2019

Pt\ltTI MENTO DI

seI EN2 E ETECNOlOG I E

AGRO-Al.lMENT1\RI

Landscnpeand OmnmenralTree Unit

RElAZIONETECNICA

Ci risiamo.Ancora una volta in Italia l'apparato burocratico sorvola parallelamente il terreno.
Senzaincontrarlo mai.
Il sistema di tutela, volto a preservare ciò che di buono esiste nel nostro territorio, conduce
quindi,a volte, ai risultatiopposti.
Ilcaso del GolfClubI Ca\'alierlne è la conferma.
Tutto parte dall'acquisizionedi un'area agricoladi oltre Ha 100 ed Il successivodisegno della
medesima,prevedendo anche 18 buche per un campo da golf.
Senza entrare nei particolari, noti a tutti, leggendo la comunicazionedi diniego da parte del
DipartimentoMobilità,QualitàUrbana,Opere Pubblichee Paesaggio,emergono alcune evidenti
situazionidi contrasto se non di contraddizione.
A volte verrebbe persino il dubbio, sicuramente infondato, che chi ha scritto tale documento,
non sfamai andato a verificarela reate situazionesulposto. Atanto può la rigiditàdelle normative
nelle loro applicazioni,come detto in precedenza,conducendoad un risultato opposto.
La tutela di un'area agricola per definizione tutela un'impresa. Un'impresa che si svolge
all'aperto. Naturalmente sta nelle capacita imprenditoriali l'organizzazione delle forze
economichee, ne consegue, un disegnodì un micropaesaggioall'interno della propria azienda,
inserendosia sua volta in un tessuto di scala maggiore,costituito spesso da analoghe situazioni
o ambiti diversi se non contrastanti, come aree urbanizzate. Eccoil motivo per cui le aziende
;gric:ole,nella maggiorparte dei casi, non assomiglianoaffatto a quanto il legislatoresi aspetta
nel momento in cui pone dei vincolisu queste aree.
Nullaa che vedere con la scuola pittorica dl paesaggisti,che diede origine in Gran Bretagna al
giardinopaesistico.
L'area in questione è si un'azienda agricola,ma dal punto di vista paesaggisticoè un dìsordìne
disorganizzato.Appezzamentimal curati, coltivazioniestensive alternate a coltivazioniintensive,
ortìcole, sparse e con "contorni" (teli di plastica,vasetti, bidoni colorati, ecc.) che fungono da
elementi accentratori sul potenziale visitatore. Ilcosiddetto bosco, pur seguendo la definiz.ione
dell'attuale legisla2lone,deriva praticamentedall'abbandonodi parte dei seminativi,e si estende
in modo casuale;non ricorda certo la foresta umbra del Gargano!
Eccola grande differenzatra la natura e la visionedell'uomo. Il paesaggio,visto dall'uomo, è
sempre un elemento organizzato,dal punto di vista compositivo. Lanatura, rispettando una sua
..\L\L-\ ll!..-\TER.~TUOJORU\f.UJ,.f\,'ER.'-ITA
DI BOLOGN.\

VI.li.I',::. F.\NIN -16. ,m.1•
1!01.(ll:N.I • rr.11.1.1. Tl',I_ ... ~ 1151:?IPJ&.1-16
- r-.lX +J~ll51 :!l!'.10-1111
( :clt1d:m,_,,
-t-.\IJ.J.15-Mlf,tiHl'I.J
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gerarchia interna di dominanti e dominati, porta a quelloche per nol sembra essere il caos. aasta
una cenosi nella foresta amazzonica per capire come, in ordine perfetto dal punto di
osservare
vista naturale, non esiste un sistema architettonico di rapporti e proporzioni, che l'uomo si
aspetta in un paesaggio.

!I sistema di tutela vorrebbe congelare situazioni perfette, dal punto divista compositivo. Latanto
acdamata piantata padana, con alternanza di filari di vite maritata a seminativi, rappresenta la
perfezione t:eometrica nella composizione e scomposizione degli spazi, in dimensioni, colori e
forme. Me se i rornani avessero avuto la disponibilità di pali in cemento armato e di bidoni e teli
pacciamanti in plastica, la stessa geometria sarebbe stata apprezzata?In realtà la perfezione,
sotto questo punto di vista, non esiste. Le stesse opere di Andrea Palladìo, forse a dimostrazione
dell'essere umano e non divino, hanno dei dìfetti, se pur lievi.
ciò che dovrebbe essere perfetto è dunque perfettibile, immaginiamoci come può
esserela realtà agricola, oltretutto in un'azienda priva di certificazioni di qualìtà e di protezione

se anche

dell'ambiente.
Forse, invece che rispondere punto per punto sulla presunta incoerenza paesaggistica del
progetto che s.i inserisce in un'area agricola, non sarebbe stato più sernplice chiedere
un'integrazione con un disegno complessivo dell'area in cui si vede come viene pertettamente
inserito il progettato nella trama presente, o meglio nella parte migliore del!a trama presente,
esaltando invece ciò che la mera azienda agricola non riusciva a tradurre in termini paesaggistici?
Un progetto studiato tecnicamente e compositlvamente serve a questo. A! corretto inserimento
dei singoli elementi in un contesto più ampio, nel pieno rispetto delle caratteristiche
paesaggistiche, storiche e culturali dell'area.
In una stanza chiusa la progettazione è fine a sestessa. In un'area aperta, e per giunta di oltre
100 ettari, è owio che deve esistere uno studio del genere, di reale connessione con il paesaggio
circostante.
È tanto owìo che però, osseNando proprio le aree in prossimità di quella interessata

dal

progetto, non risulta mai, o forse quaii mai, effettuato. Ed il risultato è quello che vediamo.
Alternanza dì elementi compositivi di scala e quindi dimensione diverse, appoggiatf l'uno all'altro
senza criterio: strade, cancelli, areeurbane, recinzioni, vegetazione incongrua, ecc.
È quindi ovvio che una superficie anche di soli 16 ettari su 116, il 10%, destinati al golf possono,
anzidevono, essere inseriti in modo che non alterino la percezione del paesaggio agrario che il

ALM.\ li.lATERSTUDTORU:--1· l,1,;\\'ER.~IT.\ D! BOLOGNA
Vl.\1,F. (;. l'.lNfN-lf,. -llJl;!.,!IOt.rn;N.I . n·.11.1.1. Tf.1. H9nia !<1)1,.-1~-I'.\,-; ♦ J? 11;1~l')(,-llJl
1ib1,cn111:1m~l1t"-nlll'll'•l!
+-:;.~t-JlS:llilt~J ,i,;,~:
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legislatoreaveva in mente. AndreaPalladioci riuscivaperfettamente, cosl come Jacopo Barozzi.
Nonvedo perché nel 2019 non si possa raggiungerelo stesso risultato.
Osservandoil territorio del Comunedi Franca11illa
Fontana,temo che il legislatorenon abbia mai
raggiuntoil .suoobiettivo, per lo meno dal punto di vista meramente estetico paesaggistico.Su
una dimensioneragguardevole,come sonoi 120 ettari, forse sipotrebbe, per la prima volta a o
quasi, raggiungerelo scopo.
Poi una nota tecnica, legata al presunto danno ai si!>temiradicalidelle alberature esistenti. La
materia fa parte del programma di ricercadel sottoscritto, dal 1992, per cui mi sfmto di poter
rispondere che ad oggi è possibile verificare, prima di effettuare uno scavo la distribuzione
sotterranea delle singoleradici,scegliendocosì un percorso idoneo, e comunque una soluzione
tecnica che non intacchila llitalitàe la stabilitàdelle alberature.
Inconclusione,ritengoche questa sia un'occasioneper dimostrare come il regimedi tutela possa
veramente recuperare un Paesaggio,forse ad oggipiù ideale chereale, rispettando da una parte
la tradizionestorica e culturale di un territorio e dall'altral'imprenditorialità,che evidentemente
deve evolversinel tempo. Congelareun territorio potrebbe significareportarlo all'abbandono,
con conseguenzesul paesaggiopessime,e soprattutto senza o quasi possibilitàdi recupero. Non
ostante l'esistenza di legislazionie tutele ad hoc. Basaguardarsiin giro. Purtroppo.
Ed'altra parte se ovunque venisseroapplicate le normativesen:zaun minimodi interpretazione,
forse ogginon avremmo il LondonEyee la "supposta" di Foster a Londra,la tour fiffel a Parigi,
ecc.
• Ovviamente resto a diposizione per qualsiasi chiarimento ed approfondimento, come
owiamente ad una redazione concertata di un piano del verde dell'area, sull'impatto che la
nuovadestinazione potrebbe avere, in terminidi paesaggiopercepito e florofaunìstico.
Conosservanza.

Bologna,5 febbraio 2019

/ 1 ProfJo/2.. ,; Alberto_Mlnelli
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ID VAS-115l•VAl- l.R. n. 44/2012. S!l.mm.ii. -Valutazione Ambientale 5tratel!ica relativa al Variante al
vlgnte strumento urbanistico l!enerale del Comune di Frsncavllla Fontana IBR].ds approvare ai sensi
dell'art.8 DPR 160/2010. per il "Progetto di realirzazione di un campo da golf n.18 buche. club hou~.
struttura ricettiva e serviziannusi.
PAREREMOTIVATO

Premesso che:
- con PEC del 12/06/2017, acqulsita in data 13/06/2017 al n.S835 di protocollo d·1questa Seiione
regionale, il proponente Cavallo francesco e fil!li s.r.l., trasmetteva la seguente documentazione in
formato digitale con riferimento alla procedura di VASdella variante urbanistica in oggetto;
li !stani., di awio protedura di VAS,indiriuata al Responsabile del procedimento SUAPdel Comune
di Francavilla Fontana (BRI, depositata presso l'autorità procedente comunale in data
21/04/2017;
2} Rapporto Preliminare di Orientamento;
3} Tavole allegate;
- la predetta documentazione, in formalo cartaceo, pelveniva in data 13/06/2017 a mezzo posta
ordinarìa;
- nella stessa data pervenl,..a, altresi, la nota del 12/06/2017, acquisita al n.5852 di protocollo di
questa Sezione regionale, con cuili proponente comunicava "di averinoltrato direttamente agli ufficì
regionafi competenti in materia di autorilzazioni ombientolì tutta lo documentazione inerente la
richiesto di ovvio dello proceduto di VASfin qui approntato e protoco/foto presso iJSUAPdel Comune
di Froncoviflo (2l/04/2017) nonché fa documentazione allegato alla richiesto di attivazione dello
procedura di verifico di amiggettobilitò a VTA";
- con Nota prot.A00_089-6301 del 23/06/2017 lm1iata a meno PEC al Responsabile del Settore V SUAPdel Comune di Franca villa Fontana e, per ccnoscenu., al proponente Cavallo Francesco, questa
Sezione regìonale, nel richiamare la pregressa corrispondenza intercorsa con l'autorità procedente
comunale lln panttolare con note prot. AOO_OS9-11457del 13/10/2016 e prot.A00_089-l3434
del 09/12/2016}, rammentava all'amministrazione comunale procedente quanto stabilito dalla
disciplina regionale in materia di V/l.51richiamando, nello specifico, gli articoli 2, comma f - 7, commi
1 e 2- 9, comma 3 e seguenti), pertanto rappresentava:"oi fini delfawio deifa procedura di VASper
lo modifica di piqflC di che trottasi f'autorirò proceden~ çam11naiein inditiuo, quo/ora non vi ahbia
già provveduto, do11ràprocedere:
• o formafiuare, con atto amministrativo monocrotico/col/egiafe del competente organo comunale,
anche In seno o/lo Conferenw di Servizi e/1/ort. 8 DPR 160/2010, lo proposta dì variante
urbanistico, comprensiva dell'elaborato tecnico "Rapporto Preliminare di Orientamento"
predisposta dal soggetto proponente, dando così esplicito ~ldenla
delJ'integro1forre
endoprocedimenta/e VAS nell'ambito dell'iter di opprovazìone di cui al OPR 160/2010. Tanto,
affinché I so9gettl competenti In materio ambiento/e ed enti territoriolì ;nteressoti {di seguito
SCMA)possano esprimersi anche in detta sede con riferimento olla definizione della porwto e del
liveJfodi dettaglio def/e informazioni da includere nel Rapporto Ambientale;
• od attestare lo pieno coe,enzo tro il s11ddettoelaboro/o di VASe lo documentazione progettuale e
di piano, come sopra Jormaliuato;
" a trasml!ttere la suddetta documentazione ofio scrivente outoritè competente VAS,prowetJendo
contestualmente oll'ossol11imentodegli adempimenti di propria competenza di cui all'art. 9 sopra
riportato, con particolare riferimento aJl'owia della fose di consultazione prefiminore dei SCMAdi
seguita elencati, che, ai fini della semplificazione pracedimenrofe, potrà svolgersi anche
nell'ambito dello suddetto CdS:
Sezioni regionali - AWvita Economiche, Artigianali e Consumatori, Attuazione dei programmi
comunitari per l'agricoltura e la pesco, Cìclo dei Rifiuti e Bonifiche, Competitività de rieerco ei
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sistemi produttivi,Difesodel S!JO!o
e RischioSismico,Gestionesostenibilee Tutela defle Risorse
per la Mobilità, Lavori Pubblici,Protezione Civile,Risorse
forestali e Ngturall,Infrastrutt11re
Idriche,Tutelo e Valorizzazionedel Poesoggio,Turismo,UfficioStrutturo Tecnir:aPro11Jnciale
(ex
GenioCi11ife},
Urbanistico- Segretariatoregionaledel Mini!iterodel Benie delleAttività Culruroli
e
del Turi5moper lo Puglia,SoprintendenzaArcheologia,BelleArti e Paesaggioper le Provfnr;edi
BrindistLeccee Taranto- Provinciadi Bn'ncfisl
( SettoreAmbiente)- ARPAPuglia- ASLBrindisiAutoritàIdricaPugliese(AIP) • AcquedottoPugliese{AQP)- Autorit6di Bacinodel/aPuglia
Nellemore/indifetto dei suddetti adempimentia curode/l'autoritàprocedente,il procedimentorii
VASdi e/te trottasi non può ritenersirego(flrmenteowiata";
- con PECdel 10/08/2017, acqul5itain data 24/08/2017 al n.8183 di protocollo di questa Sez\one, li
Comunedi FrancavillaFontana inviavai documenti, in fermato .pdf, allegati alla Nota prot. 0031715
del 10/08/2017, con cui il Responsabi!e SUA? comunale chìedeva "di volerprocedereda porte degli
uf/1,i regionalicompetentiallopro,eduracoordinatadi VIAe VAS5eamdo il dispostodell'art.17della
LR n. 44/2012 e in conftxmitò al determinato di cui alfa Determlnaz:lonen.590 del
23/03/2017.....Tanto, nelle more de/fa pubblìcozianedell'avvisaper lo consultazioneprevista do/la
normoti11a
vigente".
- con nota prot.AOO_089-8454del 05/09/2017 questa Sezione regionale segnalava, in primo luogo,
che "le norme di coordinamentoprocedimentaledi ruf agli artìcoli 16 e 17 della t.R.44/2012
i procedlmenttevitandoal contempodupll,:azianl
ss.mm.ii.,finalizzateo razlonaliuaree M!mp/ificare
di attMtc ommir,istrative,non determinanotuttavia alcunaderogo o esimente olle disposizionidi
legge nazionalie regionaliche disciplinanole modolit/Jdi svolgimentode; procedimentidi verificodi
l'autoritùprocedente dall'espletamento
assoggettobititào VIA e di VAS,e pertonto non s0Jt11110no
degliadempimentiposti in capaalfastesso In ambita VAS,come espressamentestobìllti0911articofi7
e ss. della L.R. 44/2012'', pertanto "ne/ rimandareulteriormenteallo pregressa corrispondenza
intercorsatra qvesto Sezione e codesto uffido comunale, con porticaloreriferimento o quanto
rappresentatanelle note prot. n.11457del 13/111/20.16
e prot.13434del 09/12/2016 e, do ultimo,
nella nota prot. A00_089·006301 del 23/06/2017', rammentava "per l'ennesima valto, gli
odempimentl posti in capo oll'amminlstrazlonecomunale, in qualità di autorlta procedente VAS,
secondo quanto disposta aJrart.9e ss. dello l.R.44/1012, dettagliatamente esposti nella predetto
nota prot.630l/20ll, per i quali si declino, sin d'ara, ogni responsabilitàdi questa autorità
competente connesso o conseguente 41 loro mancoto/ritardato espletamento e "al fine di
c:on.U!guire
effettivamente il coordinamento procedimento/e richiesto, nonché la massimo
ìntegrozione posSibile delle 11olvto1ioniambientali relative alflntervento di che trattasr
raccomandava all'ammlnistra;oii:me
oomuoale"di formalizzarela documentazioneVASe awlare la
consultazione preliminare dei soggetti competenti In materia ambientale ed enti territoriali
interessati(d'oro in poi SCMA, il cui elenco è fornito nella stessa noto prot. 6301/2017) nel corso
dell'attuo/efese di pubblicitàreJatiwsalla verificadi assoggettabllitàQ VIA, in modo tale da poter
sovroppo"e, anche ìn parte, la rl!ipetttvc tempistica di legge connesso a/io fase di
consultazione/pubblicità,
consentendoquindidi owulersidell'istitutodello conferenzadi serviziVIA
per l'acquisizionedei contributidei SCMAarichecon riferimentoallo definizionedel/a portata e del
livelfa di dettaglio delle Informazionida indudere nel Rapporto Ambiento/e (art.9, comma 1,
L.R.44/2012}";
- con la medeslma nota prot.8454/2017 questa Sezione, teouto conto dei pareri acquisiti nell'ambito
della CdSSUAPek art.8 DPR 160/2010 accorda11aalfautorltà procedente comunale "/a facoltà di
ridurrela durata dellosuddetto consultozioneprefiminare,di normaparia 90 giorni( ort.9,comma 5,
LR. 44/2012!', raccomandando "in ognìcaso, di garantireche le modolitadi informazionedei Se.MA
e del pubblico,stabilitedallonormativaambiento/ee di settore dianospecificoed esplicitaevidenza
de,1asuddetta integrazionetra la VASe lo vefificodi assoggettabilltào VIA~.
- nel corso della seduta di Conferenza di Servizi rel21tiva alla verifica di assoggettabllità a VIA del
progetto di che trattasi, svolta in dita 05/09/2017, sì ribadiva all'ammlnlstcazlone comunale
procedente quanto più volte r.ippresentato In merito agli adempimenti VAS per la variante
urbanistica di che trattasi, da ultimo con h1succitata nota prot.11454/2017;
0
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con Determinazione del Dirigente del Servizio regionale VIA-VINCA in. 180 del 01/12/2017
l'Intervento In oggetto veniva assoggettato alla procedura di Valutazione di Impatto Ambientale;
con PECdel 01/02/2018, acquisita In data 02/02/2018 al n.1130 di protocollo di questa se2ione
regionale, il soggetto proponente Cavallo Francesco e Figlio s.r .I. trasmetteva l'is1anza di
provvedimento autoriuatorlo unico, cui si allegava ta relatlva documentaiione, tra cui li Rapporto
Ambientale di Orientamento I RPO}e !e Tavole allegate aggiornati;
con nota prot.10815 del 20/03/2018, per11enutaa mezzo PECed acquisita in data 23/03/2018 al
n.2944 di protocollo di questa Sezione regionale, il Responsabile SUA? del Comune di Francavi\ia
Fontana, ili qu;ilit:i di autorlt~ procedente, trasmetteva l'atto dì indiriuo di cui alla oe!iber;iiìone
Commissariale n.22/2018 e comunicava ai soggetti competenti In mater!a ambientale ed enti
territoriali Interessati I dl seguito SCMA) l'awlo della fase dl consultazlone preliminare VASdi cui agli
.:irtt.7 e ss. della LR. 44/2012 ss.mm.i"I, pM la durata di trenta giorni, sul RPO della variante
urbanistica funzionale alla realizzazione del suddetto progetto, da approvarsiai sensi dell'art.8 D.P.R.
160/2010, indicando il link cui accedere pe consultare la relativa documentazione;
con nota prot. A00_089~3626 del 09/04/2018 questa Sezione regionale, nel richiamare
integralmente la pregressa corri5pondenza intercorsa segnalava, in merito al regolare a1111io
del
procedimento VAS, che "la documentazione trasmesso doll'outoritò procedente in indù"ino risulto
carente detratto amministrativodel Responsabile SUAP, con cui, in esecuzione della Defiberazione
commi5sarialt1 di indirizzo n.22/2018 in oggetto richiamato, si formalizza la propa:;ta di variante
urbanistico, camprendentè reloborato Rapporto Preliminare di Orientamento, relativamente olla
nuova l5tanza presentato dot proponentt' con ro citata Hnoto del 02.02.2018 acquisita o/ prot.4290
del 02/02/201.8 (integrata con noto prot.7382/20l8)", in modo tale da esplicitare /'integrazione
endcprocedimento/e
VASnelfambttodefl'iterdi opprovrnione
di cui ol DP/1160/2010";
con la medesima nota prot.3626/2018 si raccomandava, tra l'altro, al Responsabile SUAPdi verific;ire
la piena coerenza tra l'elaborato VAS e ia documentazione progettuale e di piano formaliuata,
secondo q1,1i!ntopres<:ritto dall'art.9, comm;, 2, lettera b} della L.R.44/2012 ss.mm.ii, e di iotegrare
l'elenco dei SCMA da consultare con i seguenti: Regione Puglia - Sezione "Attività Economiche,
Artigianali e ConsumatoriH, Sezione "Difesa del suolo e Rìschio Sismico", Sezione "Gestione
sonenibile e Tutela delle Risorse Forestali e Naturali", Sezione "Risorse Idriche"• Autorità Idrica
Pugliese - AIP;
con nota prot.15351 del 24/04/2018 il Responsabìle SUAP comunale prowedeva a trasmettere a
questa Sezione ed ai SCMA, integrati come sopra indicato, la Oetermlnaziooe Dirigenziale n.895 del
24/04/2018, quale atto amministrativo di formaliuazione della proposta di variante, da approvare ai
sensi dell'art.8 D.P.R.160/2010 per la realizzazione del progetto di che tratta,i, comprensiva de! RPO
e tavole allegate;
nel corso della suddetta fase di consultazione preliminare dei SCMA (awiata in data 20/03/2018 per
la durata di trenta giorni)pervenivano i seguenti contributi/osse.vazionl/pareri :
con nota prot.11962 del lZ/04/2018 (acquisita ìn data 05/05/2018 al n. 4695 di protocollo di questa
Sezione) la PrO\linciadl Brindisi -Settore Ambiente • trasmetteva Il proprio contributo;
in data 20/04/2018 perveniva PECrecante le osservazioni del Comitato "Ambiente e ìerrìtorio per
Francavilla Fontana" (acquisita iri data 24/04/2018 al n.4268 di protocollo dì questa Sezione
regionale) relative ai presupposti giuridici per l'attivazione della variante urbanistica e conseguenti
ripercussioni paesaggistiche ed ambientali. già eviòen2iate nell'ambito dei pregressi lavorì della CdS
SUAPcomunale dagli enti partecipanti, tra cui Soprintendenza territoriale competente;
terminata la fase di consultazione preliminare di cui sopra, questa Sezione regionale. ai lini del
proseguimento dell'endoprocedlmento VAS, con nota prot.A00_089--5344 del 21/05/2018 Invitava
!'autorità procedente comunale a:
1) "{ormafizzore con apposito atto amministrativo il Rapporto Ambiento/e e lo Sintesi non Tecnico
(redatti oi sensi dell'ort.10 della LR.44/2012 e dell'A/fegato VI at D.lgs. 152/2006 ss.mm.i;.J, di
cul si ribadisce, davrà essere espressamente attesrota lo piena coerenza dei contenuti con la
proposto ai vorionte urbanistico cfo approvo,e oi :.1m1>i
delJ'ort.8 DPR 160/2010";

3

~

34240

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 49 del 9-5-2019

PUGLIA

DIPARTIMENTOMOBILITÀ,QUALITÀURBANA,OPERE
PUBBLICHE,
ECOLOGIAE PAESAGGIO
SEZIONEAUTORIZZAZIONI
AMBIENTALI

Navviare quanto prima la consultazione pubb/iro VAS per la suddetta variante urbanistica,
assicurando gli adempimenti previsti dall'art. ll dei/a l.R.44/2011 ss.mm.li, al fine di gou,llltire
l'efficocecoordinamento con il procedimento ovtorizwtivo in cor5o presso la scrivente Selioneu.
- nella stessa data del 21/05/2018 perveniva la Nota prot.A00_79-4643 della Sezione regionale
Urbanistica - Servizio Programmazione Nego2!atae Riqu;;JificazloneUrbana, con cui sl chiedeva al
Responsabile SUAP comunale di uspeciflcareI presupposti giuridici ricorrenti che integrino le
disposizioni del citata ort.B DPR 16Q/ZOlO e le ragioni di merito urbrmistir:o e paesaggistico
Innovative, atte a superare le motivazioni ostative poste olla base delle prescrizioni regionalidi
esc/11si<me
del nuovo corpo di fabbrica o rea/izzani da destinare o struttura alberghiera e
a/J'amp/lamentodella masseria";
- çon riferimento al procedimento di approvazione della variante urbanistica di cui all'art.8 DPR
160/2010, Il Respomabile SUAPcomunale, con nota prot.19061 del 22/05/2018, chiedeva al SCMA
colnvo1ti (anche in qualità di enti deputati al rilascio di autorinazioni, pareri, nulla osta necessarialla
realizzazione dell'opera nell'ambito del procedtmento autorizzatoria unico regionale} di •voler
volutare ...la possibilità che gli Enti in indirizzo possano esprimersi in sede di CdS ,c.. anche ai fini
dell'espressiOne dei parei inerenti la pratica In essere ex att.8 DPR l60/2D10 ....a/la luce dei vig,mti
principi generali in materia di semplifìr:oziane dei procedimenti amministrati1•i";
- con nota prot.19119 del 23/05/2018, indirlzzat<1al ResponsabileSUAPçomuna!e, 11Dirigente della
Sezione Urbanistica -UTC del Comune di Francavilla Fontana trasmetteva la relazìarie Istruttoria di
competenza in merito alla ricorrenza del presuppo~ti di cui al citato art.8 DPR 160/2010 per
!'approvazione della variante urbanistica propo$ta, esprimendo il proprio "potere di oril!lltomenro
favorevole finaNnato e funzionale olla 011torizzazicm1urbanisticaIn 110,ìante, che $i definirù con
prowedimenta espresse del Consiglio Comunale a valle di t!ltti i pareri espres,;i ed in particolare del
procedimento autarìm;itorio unico regionale ai sensfdell'art.2 7 del D/gs 152/2006ss.mm.il.";
- riel corso della seduta della Conferenza dl Servili dei 24/0S/2018, relati11a al procedimento
autorizzatorio unico, si richiamava quanto rappresentato da questa Sezione con la succitata nota
prot.S344 del 21/05/2018 In merito agli adempimenti VAS a carico dell'autorità procedente
i:ornuna!e per il proseguimento della procedura coordinata In corso, con particolare riferimento
a!l'awlo della fase d! consu!taiione pubblica di cui al!'art.11 della l.R.n44/2012 ss.mm.ii
{adempimenti rlbadlti ulteriormente con succes,iva nota prot.A00_089-7941 del 18/07/2018 e nel
corso della seduta di CdSdell'Ol/08/2018);
- con PECdel 21/06/2018, acquisita in pari data al n.6791 di questa Sezione regionale, il proponente
Cavallo Francesco e FlglJos.r.l. comunicava, tra gli altri, al Responsabile SUAP comunale Il link cui
accedere per acquisire il Rapporto Ambientale, con relative Tavole allegate, e la Sintesi non Tecnica,
ai fini dell'avvio della suddetta fase d1consultaiione pubbllca VAS;
- con nota prat.25022 del 05/07/2018, acqui.sìtaal n.7391 di protor;ollo di questa Sezione, il Dirigente
della Sezione Urbanistica -UTC del Comune di Francavillc1Fontana trasmetteva le Integrazioni
istruttorie a completamento del parere espresso con la succitata nota prol.19119 del 23/05/2018
con riforimento alla Oe!iberalione Commlss~rlale n.43 del 29/0S/2018 di adozione del Plano
Urbanistico Generale comunale, confermando li proprio ~parere di orientamento favorevole
finalizzato e funzicflale aJ/o autorizzazione urbonistfco In variante, che si definirà con prowedimento
espresso del Consiglio Comunale a valle di tutti I pareri espressi ed in particolare del procedimento
outoriua torio unico regionale ai 5ensidefl'art.2 7 del Dlgs 152/2005ss.mm.i/. N;
- con nota prot.28963 del 08/08/2018, pervenuta a meuo PfC ed acquisita al n.8852 dl protocollo di
questa Sezione regionale, il Responsabile SUAP comunale, in qualità di autorità procedente,
informava i SCMA clrca la richiesta di pubblicazione sul BURP dell'avviso di deposito della
documentazione VAS ai fini dell'avvio della fase di consultazione pubbl!ca ai sensi dell'art.11 LR.
44/2012 ss.mm.ii., con l'indltazlone del link di accessoalla documentazione !n formata elettronico e i
termini e le modalità di trasmissione di contributi o osservazioni;
- nella stessa data perveniva, a mezzo PEC,I~ nota prot.28964, acquisita al n.8855 di protocollo di
questa Sezione regionale, con cui l'autorltà procedente comunale trasmetteva copia della
2)
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Determinazione Dirigenzialen.1609 del 06/08/2018 di recepimento del Rapporto Ambientale e della
Sintesi non Tecr1ica, di cui si attestava la coerenza con la proposta di variante urbanistica
formalìzzata con l'allegata Oeterm!nazione Dirigenzialen.89S de! 24/04/2018;
con nota prot. A00_089·9740 deli'll/09/2018 questa Sezione regionale, a fronte dei suddetti
adempimenti espletatali dall'autorità procedente comunale, c:omunicava l'awie> del pro,edimento
per Il rilas,io del parere motivato di VAS di propria competenta, con la pubblicazione della
documentazione ,ul Portale Ambientale regionale, ai fini della consultazione pubblica, della durata di
60 glorni, oon decorrenza dal giorno 16/0S/2018. jpubblicazione dell'Avviso sul 8URP n.107).
nella medesima nota prot.9740/2018 sì evidenziava: "Per quanto ottiene l'espletamento delle
successive fasi pracedimentofl, si rammenta che, nelrambfto dell'Istruttoria tecnica finalizzata
oll'espressione del parere motivato di VAS, l'autorito competente valuta la proposta di variante
1,1rbanistica,1,mitamente al Rapporto Ambientale e agli esiti della c:onsuftazione, pertanto, oi sensi
deil'ort.l2, comma l, della legge regionale fn paro/o, l'autorità procedente comunale, una volta
terminata la fase di ccmsultazlont!) pubblica di c:hetrattasi, davra trosmettere un resoconto dello
stessa (osservazioni, obiezianì e suggerìmentì, pareri resi daì soggettì competenti, in materio
ambientale e dagli enti territoriali interessati),nonché le proprie controdeduzionied eventuali
modifiche apportate al alla proposta di voria11te u1bonistica e/o al RCJpi,ortoAmbientale, a/flnche
detto parere motivato i,enga rilasciato entro i succ:essi11i
novanta gìarm", inoltre si invitava l'autorità
procedente ad integrare il Rapporto Ambientale "sviluppando In dettaglio i seguenti contenuti
previsti datl'Aflegato Vt alla Patte I/ del O.Lgs. 152/2006 .ss.mm.li., anche sullo base degli esiti dello
consultazione in corso: fetrero b}: evoluzione probabile dell'ambiente senza l'attuazione della
vari on te; lettera h); sintesi delle ragioni dello scelta delle alternative individuate e una descrizione di
come e' stara eftetwata la Vt;1i1,1tazione":

-

-

con Nota prot.32895 del 19/09/2018 (inoltrata dall'autorità procedente comunale con nota
prot.34794 del Ol/01/2.018, acquisita in data 02/10/2018 al n.10484 di protocollo di questa Setione
regionale), pervenivano osserv,uioni a firma del Sig. Argentiero Giuseppe;
con nota prot.35883 del 10/10/2018, acquisita al n_lQ794 di protocollo di questa Sezie>neregionale,
il Dirigente della Seiione Urbani5tica -UìC del Comune di Francavilla f'ontana trasmetteva ulteriori
integrazioni a quanto precedentemente reso eon le succitate note prot.25022/2018 e
prot.25022/2018, concludendo: "fermo restando l'urgente necessità di chiarire lo posizione g/1,1ridir:a
del proponente rispetto olla titaloritò e al possesso dell'area di realizzazione dell'Intervento edilizio, si
rila!!cia if presente parere flnolizzatCJ e /unzionafe allo outorltzazione urbanistica in variante, che si
definirà con prowedimento espressa deJ Ccmsigiio comunale o valle di tutti i pareri espressi ed in
particolare del procedimento a11tariuataria unico regionale ai sensi dell'art.27 del Dlgs 152/2006
ss.mm.ii.H;

-

-

-

-

con nota prot.79S5 del 12/10/2018, acquisita in data 15/10/2018 al n.10935 di protocollo di questa
Sezione, la Sezione regionale "Tutela e Valoritzazione del Paesaggio" trasmetteva la relazione tecnica
illustrativa e proposta di non accoglimento della domanda ( art. 146 D.Lgs42/2004) lndiriztata alla
Soprintendenza territoriale competente;
con PECdel 14/10/2018, acquisita in data 1S/10/2018 al n. 10939 di protocollo di questa Sezione, il
Comitato "Ambiente e TerritoriD per francavilla Fontana" trasmetteva le proprie o;servazioni;
con Nota prot.36433 del 1S/10/2018, acquisita al n.10938 di protocoUo di questa Sezione, il
Responsabile SUAP comunale trasmetteva la nota prot.36082 dell'll/10/2018 a firma del Sig.
Argentiero Giuseppe completa dì allegato:
nel corso della seduta di CdS del 1S/10/2018, relativa a! procedimento autorizzatorio unic:o. si
rammentava all'autorità procedente comunale gli adempfmenti di cui all'art. 12 della LR. 44/2012
ss.mm.ii. in esito alla fase di consultazione pubblica, nonché l'invio delle integrazioni al RAgià chieste
con la richiamata nota prot.9740/2018;
nella stessa seduta il rappresentante della Sezione regionale Urbanistica - Serviz.ioProgrammazione
Nego2iata e Riqualificazione Urbana - evidenziava "un oggettivo contrasto tra la preposta
progettuafe ...e ii .iistema normar/ve del PllG adottato" e che "lo stesse intervento edilizia
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-
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prospettato con il ralativoconsumo
di suola che comporta,compromette l'impronta unitariodella
tutelo poesaggistica....nonché rossetto urbanisticodel territorioperseguitodal PU5", confermando
integr;1lmenteil parere precedentemente reso ton notc1prot.1877 del 16/03/2017;
con P:ECdel 23/10/2018, acquisitaal prot.n.11289di questa Sezionereslonale, l'autorltà procedente
comunale trasmetteva Il contratto preliminare di compravendita Immobiliaretra Il propo11entee il
proprietario de! terreno oggetto della varl;mteurbanl,tlca;
con nota prot.40395 del 15/11/2018, acquisitaal n.12176 di protocollo di questa Sezione regionale,
l'autorità procedente comunale Inoltravala nota dell'Autoritàdi BacinoDistrettuale competente per
la ?uglìa prot.:19215del 06/11/2018 In ordln~alle pregressa corrispondenza Intercorsa e finallzzata
alfacquisizionedella compatlbllltàdel progetto al PAt,rendendo nota la procedura di aggiornamento
della cartografia;
con nota prot.21878 del 19/11/2018, acquisitélal n.12274 di protocollo di questa Setione regionale,
la Soprintendenza territoriale competente esprimeva "JQrtf perpfessita riguardo alfa possibile
adozione dello presunta propOJto progettuale e de/fa voriante urbanistica...in quonto nel suo
complessorisultaessera In fon.e contrasto con I più elementarioblettivì de/fa vaforizzazionedel
paesaggiorurale del Salento...";
con PSC del 20/11/2018, acquisita al n.12290 di protocollo di questa Sezione reglonale, l'autorità
procedente c;omunale Inoltrava la nota del proponente Cavallo francesco e Figlio s.r.l. di
trasmissione del Rapporto Ambientale, la Sintesi non Tecnica e le relative tavole aggiorn.iti, In
formato elettronico;
,on nota prot.41683 del 26/11/2018, acquisitaal n.12S19di protocollo di questa Sezione, il Dirigente
della sezione Urbanistica -UTC del Comune di FrancavmaFontana trasmetteva, tra gli altri, all'
autorità pro~edente e competente VAS,le proprie controdeduzioni alle osservazioni pervenute nel
oorso della consultazlonepubbllcadi VASsino al termine del 15/10/2018;
ccn nota prot.13642 del 26/11/2018, acquisitaIn data 27/11/2018 al n.12577 di protocollo di questa
Sezione, la Seiiane regionale RisorseIdrichetrasmetteva Il proprio contributo in merito al Rapporto
Ambientaie dl Orientamento;
con PEC del 29/11/2018, acquisita al n.12680 di protocollo di questa Seriane regionale, il
ResponsabileSUAPcomunale trasmetteva la propria Determinazionen.2292 del 27/11/2018 con cui,
tra l'altro:
1) 5iprende atto delle osservazionipervenute nel corso della consultazione pubblicaVAS;
2) si prende atto deglielaboratl di VASaggiornati,già trasmessi in data 20/11/2018;
3) si prende atto delle controdeduzioni rese dal Oirieente della Sezione Urbanisticacomunale con
nota prot.41683 del 26/11/2018;
41 #:;iritengonovincolantiperla realfzzozìonedel progettai pareridi competenzaespressidoglienti
interessatinel procedimento nella Conferenzadel Se,vizi decìsariadef 15.10.2018in 11/adi
com:lusione·;
ccn nota prot.1670 del 23/01/2019, acquisita ln data 24/01/2019 al n.820 di protocollo di quest.i
Seiione, la Soprintendenzaterritoriale competente ribadiva i concetti e le conclusionlriportate nel
parere del 19/11/2019 ed esprimeva il parere contrario a\ progetto in argomenta;
(On nota prot.940 del 24/01/2019, acquisita al n. 8S7 di protocollo di questa Sezione, !a Sezione
regionale Rlsorseidriche rllasc!ava"parerefevore11ole,
anchein considerazionedellaprevisionedi un
impianto di affinamento delle acque reflue....per lo possibilitàche questa rìducalo scaricodel refluo
depvwto ne( Cono/eReale",richiamando le presc:rizioniimpartite nel verbale de! tavolo tecnico del
28/11/2017;
con nota prot.1456 del 5/02/2019, acquisita al n.1315 di protocollo di questa Sezione regionale,
l'Autorità di Bacino Distrettuale competente per la Puglia faceva presente che fa prccedura di
aggiornamentodella cartografiadel PAIrisulta allo stato ancora in corso;
con nota prot. 5160 del 6/2/201.9, acquisita In data 7/02/2019 al n.1409 di protocollo di questa
Sezione, il ResponsabileSlJAI'comunale forniva chiarimentiIn merito alla Oetermlna t>irlgenzlalen.
2292 del 27/11/2018;
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Considerato che, nell'ambito della procedura VAS:
•
l'Autorità procedente, preposta all'approvazione del Variante a! 11igentestrumento urbanistico
generale del Comune di Fr.mca11illaFontana {BR), da approvare ai sensi dell'art.8 OPR
160/2010, per il "Progetto di realiizazione di un campo da golf n.18 bui::he, r;l1,1bhou~e.
struttura ricettiva e servizi annessi è il Comune di Francavilla Fontana:
•
l'Autorità competente è la Sezione regionale Autorinazioni Ambientali ai sensi dell'art.4,
commì 2-3 della LR. 44/2012 e ss.mm.ii.

ESITIDELIACONSULTAZIONE
La consultazione con i soggetti competenti in materia ambientale (d'orc1ln poi S.CMA)e con il pubblìco è
avvenuta attraverso ie seguenti moda lita:
•
nell'ambito della fase preliminare di VK:., con nota prot.10815 del 20/03/2018 dell'autorità
procedente indiriuata al soggetti ,ompetenti di cui all'elenco in premessa;
•
con Avviso pubblicato sul Bollettino ufficiale della Regione Puglia (8URP) n.107 del 16/08/2018,
con cui il c<imune di Francavilla Fontana ha reso noto li deposito della documentazione presso
le sedi dello stesso oomune e della Regione Puglia, Sezione Autorizzattoni Amblent;ili;
•
con la pubblicazione della documentazione VASsul Portale Amblentale della Regione Puglia.
Nella succitata fase d! consultazione preliminare dei SCMA (avviata in data 20/03/2018 per la durata di
trenta giorni) è pervenuto il seguente contributo:
1) la Provincia di Brindisi - Settore Ambiente, con nota prot.11962 del 12/04/2018, acqui$ita in
data 05/05/2018 al n. 4695 dì protocollo di questa Setione} forniva il proprio contributo
finiliuato all'ottenimento delle autorizzazioni di propria competenza da acquisire nell'ambito
del procedimento autoriuatorio/SUAP { autoriuaiìoni ;ilio s,::irico dei reflui e al!'emungimento
delle acque di falda, ove prèllisto);
Nel corso della successi~afase di consultazione pubblica sono pervenuti alla scrivente Sezione regionale,
nonché all'autorità procedente regionale, i seguenti contributi/osservazioni:
1) Nota prot.32895 del 19/09/2018 (inoltrata dall'autorità procedente comunale con nota
prot.34794 del 01/01/2018, acquisita in data 02/10/2018 al n.10484 di protocollo di questa
Sezi<ineregionale), a firma del Sig. Argentlero Giuseppe, affittuario di parte del terreno agricolo
oegetto dell'intervento proposto e relativi fabbricati rurali runzionali all'attività agri-zootecnica
dallo stesso svolta a titolo di colono, in cui si evidenzia che tale circostanza preclude la
realizzazione dell'intervento proposto;
2) PECdel 14/10/2018, acquisita ìn data 15/10/2018 al n. 10939 di protocollo di questa Sezione,
con cui il Comitato "Ambiente e Territorio per Francavi!la Fontana" trasmetteva le proprie
ulteriori osservazioni, volte a tenere in massima wnsìderazlone gli aspetti legali ai finanziamenti
regionali e alle prescrizioni impartite dal Comitato VIAregionale, ribadendo la Fermacontrarietà
alla !ealizzazione del progetto;
3) Nota prot.36082 dell'll/10/2018, a firma del Sìg. Argentiero Giuseppe, completa di allegato
(inoltrata dall'autorità procedente comunale con Nota prot.36433 del 1S/10/2018, acquisita al
n.10938 1ftprotocollo di questa Sezione), nel ribadire quanto precedentemente evidenziato in
ordine alla legitlimit.à del possesso dei beni, rivendicava il proprio diritto di ritenzione;
Relativamente ai suddetti contributi e interventi, il RA riporta al paragrafo 3.3.11 alcune "modifiche
introdotte ai fini di ridurre ogni possibile impatto pae;,aggistico a seguito della CdS del 15/10/2018" e
con nota prot.41683 del 26/11/2018, acquisita al n.12519 di protocollo di questa Sezione, il Dirigente
della Sezione Urbanistica -IJTC del Comune di Francavilla Fontana ha fornito le proprie controdeduzioni,
cosl come previsto dall'art.12, ,omma 1, della legge regionale n.44/2012 ss.mm.ii, facendo anche
riferimento al parere espresso dal rappresentante della Seiione Urbanistica regionale nella seduta di
CdSdel 15/10/2018.
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ATTIVITÀTECNICO-ISTRUTTORIA
ti Rapporto Ambientale è stato valutato tenendo conto del principali aspetti fndicati nell'Allegato VI del

Decreto, facendo riferimento a! contenuti del Plano.
L'attivitàtecnico-Istruttoriaha riguardato:
A. gli elaborati trasme$,I con nota prot.12290 del 20/11/2018 prima richiamati;
B. g!i esiti della consultazione,osi comeelencati nelle premesse e sopra Illustrati.
lllustralìone dei contenuti e degli obiettilli prlndpali del plano

Tralta$i df una Variante Urbanistlca,da approvare tramite lt modulo procedlmentale del SUAPai sensi
del DPR160/2010, è funzionale alla realiuazione "di un campo do golf 18 buche eon annessa masseria
do ristrutturareed adibireo club-housee s.ervià
funzianaliallastessa quali bar, ristorante, sala sacche,
spogliatoi,salasoci, uffici,reception,etc,u {Rapporto Ambientale, d'ora ìn poi RA,pag. 22).
Obiettivie azioni
La Variante ha l'obiettivo prlncipale di "attrarrenell'areaquel grandifluui turisti.i che sono legati al
gal/' {RA,pag. 23) "da ogniparte del mondo" (RA,pag. 24} attra11erso la messa a sistema delle "strvtture
ricettivea /otere del preJente progetto"per "la creazionedì un'rmicaofferta turisticoIntegrata con 1m
unico piano di commercializzazionein grado di offrire un pacchetto di servizi persanafiz2otoe pensato
per un target di clientelaattento, esigente, ma nello stessa tempo voriegato"(RA,pag. 24). Inoltre tale
Intervento ulntende persegu{re gli obiettivi di 111J!orizw1icme
del teuitorio rurale dello compagno
brindisinoIn Clii esso ,; inserisce voloriuondo le strutture presenti e riargonizwndo e valorizzandoil
sistema agricololocate armonizzandolocon le attività sportive e conferendo o/l'area caratteristichee
connotati di qualitòambientale e paesaggistica"(RA,pag. 24) .
A pag 50 del RAsono riportati g!i obiettivi specifici de!la Variante e le re!iltive azioni:
• Tute/oree valorizzarele risorsepaesaggisticheambientali
o R/qua/ificazionedell'areoattualmente incoltoe in porte abbandonata
o Recupero e Riqualificazionede/fa mruseria esi$tente "Carlo di Noi Superiore",
utilizzandoove possibilematerio/iorientatiallasostenibilitàom&i,mtale
• Trasformazione del sua/o in relazione olle mutate esigenie turistica residenziali e di
compatibilitaambienta/e
o Rafforzarela funzione del polo di servizicome elemento di aggregazione
o Scelta opportunadel mixfunzionaletra sportivo,turisticoricettivoe di servizi
• Gestionesostenibiledell'a1eoinfose di cantieree di vso
o limitare la superficieimpermeabilizzata
o Piantumazionenelle aree verdi di essenze arboree localie dove passibile reimpianto
degli elementi preesistentied espiontati
o Utilizzodifanti di energiaalternati"va
(termicaed elettrica/
o Rewpero e riusodelle acque (utifizzodi reti dualie ottimizzazionedelfabbisogno idrico
del compo do golf)
"Riassumendote attività pre11istenell'interventosarannole seguenti, suddMse tra realizzazionecampo
da golf e club house. le operazioninecessarieolla realizzazionedel cumpo da golf sono qui di seguito
riassunte:
• pulizia e sgombero del terreno, con tracciamentoe plu:hettamenta del percorsi,compresa lo
raccoltodi mossi e sassilungo le buche del campoda golf;
• splateomento del te"eno vegetale e suo ricollocamento,insieme a/l'apportodi ulterioreterreno
vegetale;
• movimenti di terra:scovi e rinterri,compresolo scovodei baciniartificio/ie di fonoti;
• impermeobiflzzazionedel bacini artificio/icon molto allo bentonite o argille, oppure con teli
impermeabili;
modellamento del terreno in tutte le aree interessate do/la realizzazione per ottenere ta
configurazionefinale del percorso;
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•

costruzionedei greens: realizzazionedei drenaggie dello :stratadi sottofondo; dei tees e dei

•

costru1ionedei drenaggidi supetficle;

bunkers;
insediamenti erbosi in tutte le superfici di gioca, compre.sele lavorazionipreliminaridel terreno;
costruzionede-ipercorsi dei golf cors;
apporto df nuove alberature o cespugli,recupero dei muretti in pietra o
opere di /andsc:oping:
costruzionenuovi, costruzionedi pontlcell/in legname.
Le operozianinecessarieolla reoliuazìonedelloc;lubhou:n:e della nuova strutturo ricetti110
consistano
nella nstr1,1tturo2ione
della masseria e nel restauro dei locali di cui è composta per renderli idonei al
nuovo uso, lasciandoneInalteratisia lo sagomo che i'a!ipettoorchiteUonic:o."( RA, !)ag. 47•48}
•
•
•

L'Intervento -prevedeanche la realizzazione:
•
di un impi;mto depurativo per reflui di tipo civile avente una potenziali1à di 37S abitanti
equivalenti per uno sviluppo c:omp!ess!vodi circa 7S0 metri lineari. (15 condotte disperdenti
distanziate di 1 metro l'una dall'altra, aventi ognuna una lunghezza di 50 rnt};
•
di un Impianto di subirrìga2lone per lo smaltimento dei reflui depurati;
•
di un impianto dl Trattamento di Affinamento Integrato Avanzato, delle acque provenienti dal
depuratore consortile progettato su l00mc/h che utilizza trattamenti chimico-fisici (Tecnologta
MIT03X•, brevetto n.WO2016/194009 di proprietà Aquasoil srl),
•
di sistema per il riutilizzo delle acque meteoriche rivenienti dai lastrici solari e dai balconi degli
edilìci (albergo) nonché dalle coperture degli altri manufatti {cabina elettrica, tettoia per
gruppo elettrogeno, ecc);
•
dell'impianto fotovoltaico da 46,80 k.Wp;
•
di lmplanto solare termico costituito da 65 pannelll per una superficie complessiva dì 130 m2, e
suddiviso in 13 isole da 5 moduli.
la variante rappresenta un quadro di riferimento per l'approvazione, !'autorizzazione, l'area di
localizzazione o comunque la realizzazione di progetti, che ricadono nel campo di applicazione del
Decreto Legislativo 152/06 e smi e della L.R. n. 11/2001 e ss.mm.iì. Tant'è che l'autorità procedente, in
accordo con il proponent,e, ha <ichiesto l'attivazione della procedura coordinata VIA-VAS, in oggetto.
Coerenza con ?iani e 1trogrammi
Nel par. 2.6 del Rapporto Ambientale è stata effettuata un'analisi delle possibili interferenze fra la
variante in oggetto e la pianificaiione settoriale sovraordinata, in particolare con i seguenti:
•
Documento Regìonale di Assetto Generate {DRAG)e Pianifitaiione Urbanistita
•
Piano Regionale dei Trasporti (PRT}
•
Piano Regionale della Qua lita dell'Aria
•
Piano Regionale di Gestione di Rifiuti Urbani
•
Piano Regionale di Gestione dei Rifiuti Speciali
•
Piano PaesìsticoTerritoriale Regionale(P.?.T.R.J
•
Pia110di Assettotdrogeologico (PAI)
•
Piano di Tutela delle Acque
•
Piano Strategico dell'area Vasta brindisina (PSAVb}
•
Piano Territoriale di Coordinamento Pro11inciale(PTCP)Adottato
•
Gestione e tutela delle Aree Naturali (AN)
•
Programma di fabbricazione del comune di Francavilla Fontana
La trattazione è organizzata per paragrafi nei quali, oltre alla loro descrilione, è riportata una matrice
sintetica, in cui gli obiettivi di tali piani sono messi in relazione agli obiettivi della Variante- Dalla lettura
di queste matrici si deduce l'assenza di in,oerenze.
Ciò detto, si rileva tuttavia che nel corso del procedìmento sono intervenuti alcuni degli enti preposti
alla tutela dei vincoli di cui allil suddetta pi,mificazione, in particolare, la Sezione regionale Tutela e
Valorizzazione del Paesaggio e la Sol)rintendenz.t, 1;:omesintetizzato ln premessa, che hanno reso il
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proprio parere negativo sla con riferimento al progetto che alla variante urbanistica e l'Autorità di
Bilcino, che ha eviden2lato che risulta In corso la procedura di aggiornamento della relativa cartografia.

01} SI OSSERVAquindi che Il Rapporto Ambientale non llll!!!raJn che modo durante l'elaborazione
della Variante s! sfa tenuto conto di tutta la suddetta planlficazlone nonché
dell'e11entuali a~ionl
che sano state messe In atto per Il superamento deHe aitldtà ev!den!ìate dagli enti e gujndidi
come tali esiti abbiano e11entu;ilmentelnft11ftosulla Variante stessa.
02) SI OSSERVAche H Rapporto Amblentale.QUf essendo stato aggjamato a novembre 2018. non
tiene conto del .PUG adot1atn 1 né sono riportate lnforma:zlonl circa la vigenza,
e quindi
l'eventuale coerenza. con a11i:apfanlflcailone comunale. quale. ad esempjo Il _plano della
mobllltà. Tanto al fine di poter prevedere se e In che modo tale varladone urbanistica pos~a
influire su di esse e nel caso guair azioni possano esseni messe In atto pj!r mlgllorame la sinergia.
03) SI OSSERVAche l'analisi non ha tenuto «mto del Plano Rep:lonale
di Sviluppo Rurale.

Anallsl de! contesto ambientale e della sua evoluzk>nein a!ISenzadel plano
"Il carpa aziendalein questione,si trova a Nord del centro vbitoto di Francovilla Fcmtanci
In provincia di
Brindisì, a circa 6km dal centro del comune di FrancavlJfciFontana, l'assetto mo,talagicoè degradante
dal 192ms.Im. a N•Ovest,al 16lm $.l.m. a S-fst. ... in contrada Carlo di Noi Superiorell (Relazioneulivi,
pag. 1). L'area "di Circo112.74.41 ettari" è posta •o pochi chilometri dai porto turistico di Maroggio In
/oca/ìtà Campomarino, unica struttura portuale esistente tl'(J il capol11ogo
di Taranto (distante circa 45
km) e lo marina di Porto Cesareo,con elevatissimoflusso turistico, ubicoto a circo 30 km o sud" (RA,pag.
23).

"L'aziendaè per la maggior porte costituito da superfici o seminativo, seguite da superfici o pascolo
cespugliato e/o orborofo e da oliveti. Il suolo, dì notura co/ccireo,è di ridotto spessore,genero/mente
molto pietroso e di scarsofertilità. Glioliveti, In portico/are, per una parte sono costituiti da piante anche
iecolori e in alcuni casi monumentali, sparse afl'interno dei seminatM o dei pascoli orboroti e per l'altra
costituiscono perla quasi totalita, il'ISiemea mandorleti, il soprassuolodella p.Tla60 del foglio 48, esteso
ha 5.93.JJ." {Relazioneulivi,pag.3-4)
Dall'analiside! carta tematica "Uso del Suo!o" aggiornata al 2011 disponibile sul sito cartografico della
Regione Puglia{www.slt.regione.PugllaJt)nell'area in oggetto si rilevano i seguenti usi:
•
•
•

•
•
•

aree a pascolonaturale, pra terle, ineolti
aree a vegeta2ionesclerofi//a
cotture temporanee ossaciote1J colture permanenti
frutteti e frutti minori
insediamenti praduttiVi agricoli
seminativi semplici in aree non irrigue

SI riportano di seguito I tratti principali dell'anaUsl del contesto ambientale, evìdenzlando per ogni
componente o tematica le caratteri5tiche e le problematiche magciormente rilevanti dal punto di vista
ambientale.

filii
•

•

11comune di Francavi/lo Fontana è dotato di centraline di monitorciggio c:allegote aflo rete
regionale di monitorciggio ... came riportato nel nRela:lioneanrwp/e s11/loQuo/ito dell'Arìain
Pvg/io anno 2014N defl'ARPA PUGLIA,lei centralino di Francavi/la Fontana ha registrato vn
superamento del valore bersaglio per la protezione della salute umano pari a 120 mg/m1 sullo
media mobile deJJe8 ore, che il D. Lgs. 155/10 fisso in 25 volte l'anno, mentre la centralina ha
registratoil s,;peramentoper 29 volte." (RA,pag.112-113)
!I comune di Franca\lillaFontana rientra nella zona IT1612"Zona di pianura" secondo il PROA

0

vigente.
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•

•

"ta maggiorparte def territoriodi Francavil/a
Fontcmoè occupatoda un complessomoifalogico
costituitoda un'area di made/fomentafluviale,che si estende ai lati del CanaleReale,ed uno
coltreindifferenziatadi alterazioneed accumuloal/uvianoleconforte ontropi.zzaziane
che copre
l'areasu cui sorge il centro abitato ed una 11astiuima
.zonaintomo ad essoN.
"risultanodi notevole importanzole numeroseincisioniJ/uv{o- carsicheche corronolunga tutta
lo S!lperficiecarsica e lo cui direzione è controllatasia daf/'assetta strutturale deglì stroti
calcareisupra - cretar:icisui quali s'impostano,sia dallo morfologiarecente. le due principali
incisionisano il Vol/one8ottori e il ValloneBox che r;on/luiscono
in un unico alveo; esse sono
"grovirie•:ossia incisionicon sezione Tongltudinafe
a V, con fianchi più o meno ripidi,generale
dall'azionedi corsi d'acqua effimeri su terreni corbonaticì.Il fondo dei valloni è occupato da
coltri di materiale residuate e pili grossolanocon ciottoli e brecce calcarei, oltre che da
materialedi ripartadi natura antropica.le incisianifluvia - carsicheminorihanno orientazioni
variabiliNNO- SSEe Ovest- Est e spessarecapitanole acque in aree ciechea in doline,come net
coso dellegravinein vicinan~adel/eMasserieVìno, sax e Pofmo. {RA pag. 115)
"nelsottosuolosussistonodue acquiferi:uno denominato "acquiferosuperficiale"che si attesto
nei terreni sabbioso argill1»i,un altro, drnominato "acquiferocarsico'~che è localizzatanei
1errenicofcarei.la fo(da Jreotìco,che ho uno spessoreche non supero I 20 metri, si rirwieneo
pachi metri dal piano campagnaed è iocalillataad Est dell'abìrotocomunale,in direzionedei
comuni di Latianoed Oria,L'acquacirca/a011unquea pela liberoe la sua estensione areate è
legata oJ/e variazioniJitologicfle,sia verticaliche orizzontati,delle rocceserbatoio, costituite,
come detto, essenzialmenteda sabbie, sabbiesiltose e colcareriìti.la falda carsicoè alimentato
dalleprecipitazioniche ricadanoessenzialmentesutle zane topograficamentepiù elevate delle
Murge Baresie Tarantine.Considerondovariazionilocalidel /ivetfodeltaplezcmetricache può
tro1Jorsi
al disotto def li11ello
del mare (faldo in pressione}per la presenza di banchi calcarei
compatti e sacche di terra rosso, o risalirerispetto al lì11etlo
media per l'intrusionedellofalda
supetficiofe,la falda carsicasi attesta tro i 120 e 190m di pro/anditodal piano compagnoa
secondoche ci si trovinellap;onaalluvionaleo sullealture calcareeN(AA pag. 115-117)
la "carta ldrogeomorfo/ogicaelaborato dall'Autoritàdi 8acino della Puglia, rileva nell'area
aggetta afcunicorsid'acqua~
"JIfabbisogno idroparobiledeffaProvinciadi Brindisiè soddisfattoattraversale acque derivate
dagli acquedotti del Sele - caloree del Pettusillointegroto con le acque dell'Acquedottodel
Sinni.~ (RA,pog. 117)
"Effettodelloforte pressioneantropicasul deterioramentoqualitati110
delle acque è dato dalfo
presenzadi nitroti, ilpiù delle volte di chiaraorigineagricola.la cartadei nitrotimostra che tale
forma di Inquinamentonon ha raggiuntafivellidi particolarepe,icolosftò.Nella gran porte dei
casi,infattl le concentrazioniTllevatenon superanoi 25 mg/Le sono comunquesempre inferiori
a SO mg/L, valore limite della normativo(D.Lgs.1S2/2006).Sebbene la situazione non sio
allarmante,non si può non con.siderore
la rapidaevaluzianeche tale fenomeno potrebbe avere
considerando che, l'elevata permeabilita dei terreni affioranti rende molto elevata fc
v11lnerab/liM
deg/1acquiferi".(RA,pag,117-118)
M

•

•
•

•

•

a breve distanza dall'area passa la condottadi scaricodel depuratore di CeglieMessapica{a
nord) che sver5ai propri reftui nel Canale Reale posto più a Sud.

Suoloe sottc,suolo
• #L'aread'intervento,è situata in un esteso pianorocalcareniticache degradodebolmente ve~o
est e risufta essere pianeggianteattuo/mente utilizzataa pascolo. l'areo risulta attualmente
debolmenteantropizwta, con fa presenzadi piccofie sporadicistrutture,per lo più villette che
sa111ona
nei pressidellavicinaSP.n.:16.
• I trotti morfologicidell'area in questione hanno le caratteristichedi un altura degradante
dolcemente verso i sud-ovest.. l'areo presento un andamento altimetrico:crdun(] iono.remi
pianeggianteneJlaparte alta segue una 1analeggermentedegradante,per poi tidiveniresemi
piuttosto scarse si a/temano ad
pianeggiantecon dolci dislivefli.Zone coltivatecon alberat11re

11

34248

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 49 del 9-5-2019

PUGLIA

DIPARTlMENTO
MOBILITÀ,QUALITÀURBANA,OPERE
ECOLOGIA
E PAESAGGIO
PUBBLICHE,

SEZIONE
AUTORIUAZIONI
AMBIENTALI
aree più brulle e sassose.Il territorio è posto nella fascio alla basedelle Murge,in un' areo
mo,to/oglr::amentepianeggiantee geologicamentecaratterizzata dalla sa.,,rappasiziane,
per
trasgressione,di una serie sedimentarloelastìr:opleistocE.>nira
su di un substrota mesozoico
carbrmatko. La formazioneprevalente è quello del Ca/coredrA/tomuro,costituite da co/rori o
grana fini!, t,ianco-gr/giostroo avana. Gli strati si presentono blandamente rmdulat& con
generaleImmersioneversoSud. Gli strati sono interessatido fratture e da faglie. Sonoinoltre
vlslblfifenomeni dì di»aluzione carsico,conpicco/ecavità riempite di terra ro.sso.Il substrotoè
compostodo matirriotecalcoreoper che nei primi spessoripuo risuftoreleggermentefratturato
ed alterato, mo che andandoIn profondità a.ssumele caratteristichedi roccia compatto." (RA,

pag. 119-120)
"la riduzione di suoli agrtcofi è stata determinato principalmente dalla reolÌllozìane di
insediamenti te5idenziali II produttivi in ambito agricolo, Jpessorealizzare con tecno/ogìe
costruttive "non tradizionali",che stonnc determinandoJoperdita di fdenuw e uno semprepiù
confuso mescolanzafra territorio rurale e territorio urbano." (Sistemadelle i;cnoscenzee
QuadriInterpretativi- PUG,d'ora tnpoi SCQIPUG,
pag.159)
• nell'areain esamesonopresenti3 doline;
FloraFaunaed ecosistemi
• NPerquanto riguarda le oree naturali presentisul tf!:rritoriocomunaledi FrancaVil/aI 'IOlori di %
land sono molto bassi,sl aggiranointorno ol' 1~" (SCQIPUG,
pag. 48). "Lefitocenosi presenti
sono rappresentateda Sp!!ciee formazioniompiamentedl/fvse. le siepi, quando presenti,sono
rappresentatequasi esclusivamenteda leccio. La presenzadi "comefite" (piccoli cespugli)e
"faneraflte" (arbusti e alberi} è isolata e casuale;brevi trotti di siepe lungo i cigli stradali sono
formati do speciepolloni/erequoti: lentisco(Pistado lentiscus),mirto (Myrtus communis},rovo
(Rubusulmi/olius)e sa/5aporigfionostrono(Smfk11C
ospero)occasianalm,nteaccompagnatido
osporaaopungente (Asparogusacutifolius),olivastro (Olea europaeovor. sylvestris}.ginestra
in/estoJ.(RA,
pag.123)
spinosa(CO/icotome
• "lo macchiomediterraneari.sultaes.serelo ,tassechepresenta l'estensionemaggiore {'X.Land
1.85) e uno dimensionemediodelle pote/I relotlvomente11/ta(MPS3.lO ho) se confrontata con
quello degli usi del suolo nan di tipo produttivo" (SCQ!PUG,pag. 48). "Lo macchiomediterranea
... è costituito da boga/oro, rovere/lo, leccio, sugheroe fragno. Sano stati n·tevatiInoltre la
(RA,pag. 121),L'area!ri oggetto è
quercia5plnosa(Quercvsr.occifero)sotto formo di ce.spug!io."
coperta da vegetazionea "macchia"e ri;ulta posta a brevedistanzada altre aree caratterizzate
dalla presenzadi macchia(macchiaBax2 di tirca 4 ha, mac:chiaMonacelle·8ottaridi circ:a27
ha, macchiaBottarldi cirea46 ha) (SCQIPUG,
pag.SO).
• Nlaclassedi u5odel suolo ·aree boscate"che ha una estensionemolto ridotta{% Land0-32). la
più ba~o ri5petto a tutti gli altri usi del suolo ma una dimensionemedio molta alta (Mf>SS.13
ha). Questi valori indicano una certa oggregozionf.'spazialedelle unita territariall a maggior
grado di natura/itb ed una /Imitata dispersionedi que5te nefcontestoterritoriale. lnfatti gli unid
lembi di boscopresenti senolocolilzati neflazona nord-ovestdel territorio comunaleal confine
pag.48)
con vmaCastelli,nell'intomll delle lame 8oJte 8ottori." {SCO.IPUG,
• Hnelterritc1fo comunule di FrnncaviflaFontana emerge la presenzadei seguenti Habitat di
interessecomunitario,
o Baschidi leccio(QuercusileJt},presentenelleareeboscate;
o Q11erceti
di /ragno (Qu,ucustroiano),presentenellearee boscate
o Boschidi sughera{Quercussuber)present, nellearee boscate
o Boscagfiodi al/vostro(OleoSyfvestris),presentene!lo macchio
Tragli Habitat integrativi dello Pugliasi riscontrano:
o Macchieo Myrtus Communis(mlrto)ePistaciaJentiscus(lenti5co)• ...
• nel ~sosccBottari... si riscontroio preienza di un Habitat di InteresseComunitan'osecondola
Direttiva 92/43/CEEnl-labitat",cioe le •Forestedi Quercusile1C",
nonchédi uno sp,cie rilevante
•
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poiché specie od areale orientale, cioè Il Frogno, lo cui distribuzione in Puglia è limitata
all'altopiano defle Murge Sud-Orientali.~ (RA,pag. 123)
"le aree coratterizzote da una vegeta1ione ascritlìbile a quella della gariga sono diuribuite in
maniera non uniforme sul tutto il territorio comunale··-· Queste zone hanno estensione molto
ridotto, la media è di circa 1.50 ha. ... Le specie che si impongono in questo ambiente impoverito
sono geafite che immago1zinano riserve d'acqua in bulbi sotterranei, e piante spinose che
riducono lo traspirazione trasformando le foglie in spine. Si tratta, 10/itamente, di specie
pioniere che, in quanto tali hanno caratteri di rusticità, frugalitis e b11on1Jadottabilità o
condizioni stazionali limitanti per altre specie. Tra le specie presentì riscontriamo: Daucus caroto
L, Satureja ,;uneifolia ren., l'hlomis fruticoso 1... Cistus incanus, Cistus sa/Vifoiius, HeJichrysum
itolicum (Roth), Asphode/us ramosus l., Verbascum thopsus L_, Verboscum blattorio L.,
Verboscum sinuatum I.., Cirsius lanceolatum Hi/1., Carduus argyroo Biv., carduus COl)'mbosus
Ten., Phoeniculum vulgore Mili. Quando le coperture vegetali di questi suoli si seccano,
eonferiscono oJ paesaggiouno colorazione giallo-bruno tipieo. In tate period4 inoltre vi e:lo
coincidente fiorit11rodella maggior porte delle orchidee dei generi Oph(Jls,Serapias, Spirontes,
Orc:his.N(SCQIPUG, pag. SO). Nell'area in esame è presente un area coperta da gariga in
corrispondenza delle particelle 14 e 15 del Fg. 48 (Tavola se02.3 del PUG)
~Nello porte settentrionale e meridionale del territorio camuno/e, in corrispondenzo delle aree
murgiane si riscontra uno tipologia di vegetazione non ascrivibile olle categorie oppena
descritte. Questa tipologia si è sviluppata ed affraneoto in prossimità della fitta rete di muretti a
secco che connotano i due contesti. Essa è carotteriuato dalla presenw di specie perlopiis
orbusti11ee lianose quoti Pistac:io lentiscus, Fili/reo angusti/olia, Colicotome spinoso, Smilo,c
aspero_ Gli arbusti, quando l'uomo non interviene a limitarne l'oeerest:imento, passano
raggilJngere anche altezze di 2-3 m. Le chiome si compenetrano e costituiscono uno tramo fitto
che rappresento il luogo elettivo per il tìfugio di morte specie animali (uccelli, piccoli mamm,teri
rettili)_ Questo aspetto conferiSt:eolla vegetazione dei muretti una particolare ìmportanzo in
termini di funzioni ecologiche potenzio/mente attribuibili e di valore paesaggistico_ In un
contesto nef quale la motrice not<Jroleho ceduto il posto olle coitivazfcmi agricole il sistemo dei
muretti o secco svolge funzioni ecologiche che non possono essere trascurate nella
pianificazione dì intetventi atti a migliorare la qualità ambientale del territorio rurale."
(SCQIPUG,pag. 51}
"un aspetto di criticità particolarmente rilevante rappresf!ntato dalla scorsa consistenza delle
risorse naturali. ...i processi di trosformaziane rurale abbiano compromesso in maniera
significativa lo naturalitiI def territorìo a vantaggio delle colture agrarie. Ancora oggi si assiste
al tentati11a di riconquistare con meni meccanici lembi di macchia da destinare alle colture
agrarie (seminativi, oliveti). Il persistere degli ambienti naturoli è .spessolegato afla marginalità
dei terrenì occupati (per cui il bosco o la macchia rappresenta l'unico forma di utilizzo possibile)
come nel caso di terreni porticoformente rocciosi. In altri casi la presenza dei muretti a secco
costituisce il limite involicobi/e che difende l'ambiente naturale dall'ingresso del/e colture
agrarie.
In altri casi, tuttavia, per effetto dell'abbandono colturale si verificano processi di successione
secondario dei c:oltivi da porte dello compagine natura/e_" (SCQIPUG,
pag. 1S7)
"la valenza ecofcglca dell'areo è da considerasi non rilevante, in quanto corrisponde olle aree
agricole intensive con colture legnose agrarie per lo pii, irrigue (vigneti, frutteti e frutti minori,
11fiveti}e seminativi quali cJrticole,erbacee di pieno campo e colture protette.
la vegetazione spontanea del luogo oggi è notevolmente ridotta • •.. L'areo comunque risulta
esrere compromessa do azioni delf'uomo. le specie cespuglim;e più frequenti sono il lentisco, !o
roso conino, l'olivo, il prugnolo, Il biancospino, il rovo, la fil/irea, l'osporogo, ecc. ...
un'area, o est rispetto fo masseria, corotteriuato do terreno incolto destinato principalmente a
po scolo can pre sen1a di aree cespugiiate. Nelf area di intervento sonopresenti alcuni oIberi di
ulivo secolari• .•.

e
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•
•

te aree agricole, otpitann specie faunlstfche comuni, abbondantemente presenti in habitat
antropizzati." (RA,pag. 125•1261
Nei valloni pre$entinel territoriocomunale"Prew,/e fa vegetazione no turale (ba5chi e machia} e
tro le aree di primaria interesse ambientale, svolgono naturalmente lo funzioni di corridoi

ecologici" (Lineegu!daper hsqualità territoriale ed urbana,PlJG,pag 11)
Paesaggio
• NIIpaesaggio rurofe, caratterizzato dalla presenza di aree destinate olle coltivazion~ Jn
particolar modo di ulivi, separo to do piccoli spoii da co/tivazioni ottico le o ce(l!(Jlicolee da oree
destinate o pas,:oli o lm:olt/ è intervallato da vegetazione spontaneo e la macchia mflditemmeo
occupano le ione più alte e rocciose. Jn oltre sono presenti flcheti e mandorleti, alternati o
semin otivi e af verde mare dei 11igr'leti.
•

•

•

•

•

•

•

lo presento def bosco, dello mocchio e delle steppe si riscontrano ancoro aggi soprattutto
intorno olle grondi masserie, perché strettamente conmmicon l'atti11itazootecnico delfe stesse.
Anche dave Il bosco è oggi scomparso, la presenza di querce isalote di grandi dimensione, I
cosiddetti patriarchi verdi, testimonia l'antica presenza del bosco e strvtturo fortemente il
paesaggio agricolo.
La vegetazione nattJrale ttol/Q fnoftre un habitat 'protetto" in corrispondenza degli accumuli di
pietrame che i contadini negli anni hanno dim1minato su tutto fl territorio: parietl e porietoni,
terrauamenti, specchie, spessooggi in stato di obbondona, diventano terreno di colonizzozione
pr/1/ìlegiatoper molteessenzespontanee; esse creano un sistema di "baschi diffusi" lineari che
caratterizzane fortemente il pouagglo, e preservano la biadiversita del territorio. Questi
microambfenti naturali acquistano tonta più importanza In considerazione dell'ele11ata
antropizzazione di questo territorio." (RA,pag.110)
uGII insediamenti rurali storici tipici, te masserie, ••• diffini in maniero omogenea in tutto il
territorio comunale, ..• ve~a in stato di abbandono o ha subito trasformoiionl ,he rischiano di
pregiudicarne le quofitò arr:hitettcnlche, inoltre si rilevo uno scarsa diffusione di iniziative di
tutela e valorizzazione di questo patrimonio orchitflttonlco e delle qualità paesaggistiche del
territorio in cui è collocato. A tol proposito vi è uno scorsa diffusione di iniziatjve di soggetti
privati (attività turlstfche ed ogriturfstlche} e una scarso dotozione di infrastrutture materiali
(sentieri e strade rurali) e immateriali (iniziative collettive di promozione e valorizzazione)
pag. 160)
capaci di rendete il tel'fftotio frvìbi/e per il cittadino/turista." (SCQl?UG,
"L'area di intervento presenta le connotazioni di paesaggio rurale, coratteriuoto dallo presenza
di aree destinate olle coltivazioni, in porticofar mado di ulivi, lntervallote in pia:oli spazi da
co/tivazio.niortìcofe o cerealicole e da aree destinate a pascoli o incolti.
L'areo si presento relotiwmente antropizzata, grazie oJfo presento di diversi lmediamenti
costituiti do masserie e 11illette,pfllsentt quest'ultime, In prossimità della vfabl/ltà prfncipale,
soprottutto dello S.P. n.26. L'areo i: caratterizzata dalla presenza dello Masseria "Carlo Di Noi
Superiore", corpo maHeri1io storico le cui origini risalgono al 1880. I muri o secca che
circondano lo mom!rla proseguono lungo la proprietèJ,soprattutto nello suo parte alta, più
prossima all'edificio, ed in alcuni casi lungo i confini. Il terreno appare In tal modo frozlonoto In
porzioni defimitate dai muretti in pietra, spesso in buono stata di conservazione, con la
formazione di un vasto reticolo che diviene uno degli elementi più fortemente caratterlzzantr

IRA,pag. 136).
"Il terreno ... possiede intrinseci valori ambienta/I - rappresentati dalfe corotteristlt:he naturali
de( paesaggio - e cultura/I - rappresentati do/la masseria, dai muri o secco e dalla naturo stessa,
fortemente caratteristico" (RA,pag.22).
presenzadi alcune c.omponentldel PPTRinteressantidirettamente rarea in oggetto, ossia:
- 6.1.1. Componentigeomorfologiche:
■ UCPDollne
- 6.2.1. Componentibotanico vegetazionali:
• BPBoschi
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-

•
•

UCParee di rispetto dei boschi

6.3.l. Componentì culturali e iru.ediatlve:

• UCPsitì ìnteressatl da beni storico culturali
• UCPareerispetto componenti culturali e insediative
- 6.3.l. Componenti dei valori percettivi:
• UCPstrada a valenza paesaggistica
presenza dell'UCP "Reticolo idrografico di connessione della RER" "Vallone BAX" della
Componente idrologica del PPTRa breve distanza dall'area in oggetto.
Presenza all'interno dell'area di una zona di interesse archeologico "UT06 Specchio,focalita

Mass.acariodi Noi di Sopra".
Rumore

"

nll Comunedi Froncoviflo,tuttovio, non ho ancoro provvedutoallo wnizzotione acusticadel
proprioterritorio#(RA.pag_ 139).

Energia

•

•

"Lostimo del consumo energeticocomplessivodel Comunedi Froncovillaper l'anno 2008 è
stato quonrificotoin un utilizzodi risorse pario :1.112.831
MWh, 35.439 MWh di energiatermico
gas metano, 41.139 MWh di energia elettrico e 16.250 MWh dì energia per Ja mobilità.
Considerandoil 2010 il fabbisognoè aumentato a lC3 MWh mentre nel 20l1 si attesto intomo
ai 106 MWh- L'areoin cvi si utilizza più energiarisultoessere quello deJ patrimonìc Immobiliare
privato, seguito do quello dei trasporti privati."
l'areoè ottravenoto in senso ne-se da uno linea elettrico aereo;

Rifiuti
• Il comunedi F-ranco11illo
rientro nell'Aro Brindisi:I. Nel merito dei Rifiuti Urbani (R.U}nel 2016 o
Fronco11i/locomplessivamentesono stati raccolti:kg 8.S27.850,00 da raccoltadifferenziatae /cg
7.130.415,00 di rifiuto indijfereniioto,per cui la percentualedi raccoltadifferenziatosi attesto
al 54,46 "circa. Nel comune Jogestionedei rifiutiè affidato a ditta privata, che ho organizzato
un sistema di porta a porta p;onritiroin giorni dedicati, a secondo della tipologiadi rìfiuto
owero corto, Plastica e Metalli, Umido e Non Riciclabile,oltre che olla presenza di 4 isole
ecologicheall'intemo del territorio comunalee un centrodi raccolte materiali, a r:irca6 km callo
Masseria.L'area non è servita do rete idrico.

Mobitità
• la strada SP.26 dista più di 250 m dall'area di intervento;
• la ferrovia fSE delimita l'area ad ovest e la stazione più 11icina"Copece"dista In linea d'aria 1 km
dall'area e a 3,5 km dalla masserìa tramite le strade.
• Il centro urbano di Franca11illa
e a 6 km mentre la frazione di BaKa circa 2 km. Quest'ultimo
contesto Rho un carattere rurofe identìtorìoe stori,iuato, caratteriuoto do/lo presenza di
attrezzature che lo distinguonodaglioftriinsediamentirurali; la fermata Copecedelle Ferrovie
:,ud est, la chfeso,piccole aree di sosta. ésso, pur non essendodensamente abitato, la è in modo
stabile e si configurocome luogo di riferimentoinsediotivaper if settore nord del territorio
camuno/e.Sono quindicarentiJe attrezzaturedi interessecollettivo,anche in relazioneal ruolo
r::he
essa svolgept!rl'intorno."(SCQ!PUG,pag. 186}
04) S! OSSERVAthe non rj:.ultanoapprofond!te leS(lgLlent!temallche:
li natur,!!1!!,Inpartitala rensinsono evidenziati:
a. le caratteristiche (ubicazione. estensione. stato evolutivo, nonché Il ruolo ecologico
In tumlnl di corridoio,"stepplngzones". ecc.}delle aree con presenza di condizioni
di naturalità
seminaturaUtà[boschi. aree a macchia, aree coperte da garlga.
muretti a secco, frutteti, aree agrkole. ecc.) presenti nel territorio di riferimento;

e

b. presenza di aree agricCfledi pregio da tutelarg e salvagpardpre;
2)

mobilità, In partlcolare non sono eviden1ia1!:
a. I sistemi di trasporto pubblico esistenti;
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I flussi di traffico (anche con riferimento a quelli stagiona li);
le eventuali sltuazlon I di crlUcltà/cgnge$1;1
onarnento.
In termini di:
andamento stagionale [numero di turl!òtl o«:aslonall, residenti staglonall, traffico
indotto. ecc.) e relativi servizi offerti (strytture, parcheggi. aree per attività
collettive. ecc.)
b. connettività con te altre aree t11rlstlche o I contesti rurall e amblenpll di pregio
nell'Intorno.

b.
c.
3) turismo.
a.

Relativamente alla evoluzione dell'ambiente senza l'attuazione della variante a! par. 2.3 si riporta che
nnan 11errebbero
effettuotf interventi di miglioramento ambientale e paesaggisticodell'area tramite lo
ristrutturazione e riqualljicaz(onedella masseriaesistentee m:1/apiiì generaleriqualificazionedell'area,
fa riorganizzazione e valoriuazìone del sistemo ogricofv focale ca11fere11doall'area
caratteristichee connotati di quolìtaambientalee poesoggisrico"
05) Si OSSERVAtuttavia che ti.le considerazione non tieni! conto;
a. delle direttrici di sviluppo del territorio'*" la nessa lllmmlnistrazlone ha adottaJo
con Il PUG, che comprendono anche Il turismo rurale e la fruibilità çoUettlva ma
connettività ecologica:
anche la creazione di una retede)la
b. dell'evoluzlone naturale delle aree a pitr elevata naturalità presenfl e della loro
eventuale ricucitura nel tempo.
tramite

Descrizione degli obiettivi di protezione ambientale stabiliti a livello internazionale, comunitario o
nazionale pertinenti al piano
A pag. 17 sono elencati gli obiettivi di sostenibllìtà ambientale "partendo do quelli definiti nel manuale
dell'Unione Europeo per lo redazionedella VAS".Nella matrice a pag. 162-3 sono statì confrontati tutti
gli oblettlvl con le azioni della 11arlante.Sideduce che la maggior parte dl!!le azioni non ha lnfluerua sugli
obletti11I,aie.unihanno effetti positM o probabili effetti positivi.
06) SI OSSERVAc:he l'analisi condotta non espllc:lta efficacemente Il mndo con cui. durante la
preparazione del plano.sj è tenuto contodi dettj obiettivi e di ogni altra considerazione
ambientale. e, specificatamente. jn cbe modo ogni a2ione
di plano, nonch~ ogni obiettivo di
plano, contribuisce al ragglunglmentodegll stessi.
07) Inoltre SI OSSERVAche alcuni dei suddetti obiettivi [per es. Difendere le caste dalrerosionelnon
j!ppalonopertinenti con nco..et@stoInes@me.
Analisi degli effetti ambienta li e misure di mitigazione
Nel paragrafo 3.3 del RA sono Illustrati gli Impatti positivi e/o negativi che le azioni pre11iste
dall'intervento possono avere sulle componenti ambientali sia in fase di cantiere che di esercizio, di
seguito sono riportati ìn modo sintetico i principali:
fase gicantiere
• emissioni in atmosfera generate dalle macchine di movimento terra e dai meni di trasporto
• emissioni sonore legate dall'utiliuo dei mezzi d'opera per la esecuzione dei lavori
• eliminazione parziale della 11egetazioneesistente (mandorli e 185 olivi)
• movimenti di terra (escavazioni per la realiuazione del laghi, dell'implanto d'irr!gazlone e della
rete drenante, opere di fondazione ecc.)
• modificiie temporanee dell'assetto idra1,111oo
dei ,;orsi d',u;qua esistenti
• possibllì alterazioni chlmtco-fisiche delle a,;que sotterrane e superf1clah per sversamenti
accidentali
• produzione di rifiuti proprie delle lavorailoni edili, quali Imballaggi {pallet, polistirolo, sacelli di
cemento, ecc.I. materiale residuo da costruzione (mattoni, plastrelie, legno, plastl,;a, miscele
bituminose e prodotti catramosi, ferro e metalli, materiali isolanti, ecc.).
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consumodi suolo "pari a circa7000 m2, risulta complessivamenteinferiore all'l % rispetto alla
totale superficiepari a ?.13ho1"

•

impermeabilizzazione delle aree per !a realizzazione dei bacini per una superficie pari
ha;
fc1se
di esercizio
•
incremento dell'emissione di C02 e del gas di scarico delle automobili

•
•

emissioniacustiche generatedall'aumento del traFficoveicolare
consumo di risorsa idrica per l'irr[gazlone, la piscina e i servizi1glenid
pr()duzkmedi acquereflue

•

diminuzione della blodivers1tà con l'lntrodu21one di specie vegetali alloctone e molto

•

a circa 3

competitive{Cynodonspp.} creazionedi una monocoltura
mitigaregliImpatti, di seguito un estratto:
Bugnat1Jradei fronti di 1ca110e delfe piste di movimentolione delfe moa;hine. Massimo riutilizzo
in cantiere del materiali scavati conriduzione delle emissìoni connesseal tmsporto.
realizzazione di impianti di produzione energetico do fonte rinnovabile tramite pannelli
fotovoltaici installati SIJ parte dello copertura del nuovo fabbrl,ato per una potenza comp-lesslva
di 46,80 kWp, oltre che od un impianto so/or:etermico per la produzione di acqua calda,
abbattendo cosi il ricorso a fonti combiJstlbili fossili rìdur::endo remissione di inquinanti
nell'atmosfera.
Gli ìntententi architettonici saranno realizzati secondo le norme vigenti per la tutela deJ/r,
coibentoliane termico-acustica al fine di raggiungere il livello 2 del sistema di certificazione di
sostenibilità per edifici residen;zir,fidi cui o/ Disciplinare tecnico previsto dafla L.R. 13/2008
offtnchè l'edificio obblo l'attestato di certificazione energetica di classe 8 ed il raffrescamenta
sarà come stabilito dal decreto del Ministero dello Sviluppo Economico del 25 giugno 2009 pori
al/lJ.
Sul campo do golf verranno utHiuare co,s elettriche, al ftne di diminuire lf!! emissioni in
atmosfera.
/e mr,cchine utllillOte uvranrio caratteristiche di emissione ocustka conformi alfe normative
vigenti
presenza di oppartune o/berature, anche od alto fusto, comunque compatibili con il sistemo di
flora efo1,1nogiò presenti nell'areo e che sortiranno da barriere anti rumore
l 'olimentazione elettrico destinata ad ottrezzot1Jrefisse, quali gru per la movimentazione dei
materio/i, macchino piegaferri, ecc o 1Jlifiuote all'interno delle officine (sofdotrici, mole, ecc.),o/
fine di minimilzare le emissioni di rumore e le emissioni In atmosfera del gruppi elettrogeni,
owerrà preferibilmente tramite allacciamento o uten10 elettrico pubb/icr, attivando speciftr;:i
contratti con i gestori de/l'energia.
nel rompo da golf è prevìsta l'utiliuo di irrigatori od angolo regolabile, in modo da concentrure
Jo distribuzione defl'acqua solamente dove necessario e che permettano un funzionamento
costante ed indipendente dolio preuione di alimentazione e dalla quoto di installazione,
garantendo quindi una corretta di:.tribuziane dell'acqua. Gli irrigatori inoltre saranno impostati
per gestire superfici con caratteristiche pedologiche e dì coftivozione s;mili e coerenti con le reali
esigenze irrigue (~doppio irrigatore"}.
le acque meteoriche provenienti dalle coperture, saranno recapitate, in parte previo filtrazione
delle parti solide, all'interno di una vasca di accumulo che alimeMerò la rete Idrica a servizio
delle SOLEcassette WC dei serviziigienici delle sttutture in progetto, quota parte W!rranno
recapitate in una riservo idrica destinotr, r,ll'irrigaidane defJ'oreee verde presenti.
presentata uno Proposto di riutilizzo aeque reflue dep11ratoredi Cegfie Meuopic:a per il riutilizzo
delle acque reflue di scarico, attualmente svet5ate net "Canale Real!!" di Francavi/fa Fontana
(Br), previo Trattamento di Affinamento Integrato Avanzato, sia per le finalito irrigue legate alta

La trattazione prevede misure per

•
•

•

•
•
•
•

•

•

•
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gestionedel campo da golf e delle zone agricolepresenti all'interna dell'area di Interesse,sia
per altri scapinon dfrettumenteco/regobifi.
la piscina verrà riempito tramite approwi9tonamentieJternl (ad esempiobottini}. lnoftre la
piscino sarà del tipo "a clrcalazione",awero l'acqua verrà rlciclota attraverso un sistemo di
depurozir,ne.
li terrenoderivantedagli scavidi Jaghl impiantod'irrigazionee rete d1enanteammonta a circa
70.000 m1 e l8.000 m1 per l'area dei fabbricati, e verrà trasportato da camion sempre
o/l'internodell'areadi cantieree depositatonei luoghilntere.$$atl
dal rinterri.
Il posizionamento delle buche awerrd assecondandole ondulazioni naturali del terreno,
seguendol'andamentodei muri o seccain pietra ed adottandosialla motfologia del terrena,di
cui segue le curve alt/merrtche, ed olla suo varietà, lasciando che ai margini delle buche
continutno od esisterezdnebrulle a sastose,zonericchedi vegetazione,ulivi secolario pascoli
le piante di olivo ordinarie verrannodispostelunga i confinidello proprleta lungo i lari scopertl
per un migliore inserimentoe collegcimentocon il poesogg/ocircostantecaratterizzato dalla
p,esenzaper l'appunto di olivetia am:helungoi trottidi collegamentotra /e varie buche.
i/ progetto prevedeuna totale conservazione
delle alberature.
sarebbeousplr:abilemantenerel'attuale pascolodi mucchee pecore.
11erronno
messe o dimora piante ed alberi a bosso,medio e alto fusto deflo stesso vorieta
vegetazionafelocale creandocontlnuitò ecofagia.nell'inte,o area e nuovi habitat per le specie
/01misticheautoctone
Nelle zone del campo do golf li p,oto !.'rbosasoro realfzzato can "gramigna• o anche di
"flermudograu", graminaceaoutoctano molto diffusa nel ba,ino del Mediterraneoe non sofo,
corotterizzotada una grande resistenzaatle elevatetemperature ed alto siccità, con esigenze
Idrichemolte contenute.
Lo maggi-Orporte delle nuovestrade rinverrannodal recuperodelle pree:;istentistrade interne
rappresentateda te"eno battuto o tr(itWri preesistenti.
rea/iuote 1 piccole isole che consentirannodi creare Inoltre preziosi ambienti ptotettì per
fo11orìre
lo nidi{ìoozionedellespecievolatili.

OSI SI OSSERVA
che nan è evidenziatoin chi'!modQ
tall misure contribuiscono al ragelunglmento
deeli oblettlvl dl sostenibllltà pl'!rtlnentl.
Sintesidelle ragioni della scelta dellealternativeindividuate
Nelparagrafo 2.2.1 del RAsono esposte le motivazionialla base della scelta localizzativ11:
•

•

•

"L'areaindì11Iduata
apparestrategicain quanto baricentricarispetto alfe oltre strutture ricettive
in corsodi realizzazioneda porte.degfiatrri 2 soggetti reallllatorl (C.R.Costruz/onìsrl e Fraver
srl) e rispetto o quelle già operanti per mezzodelle oltre socletddel Gruppo Co!IOllo,Hotel dei
Covai/eri- Marugg/o, gestito dalla società Vento srl e Hotel Madonna del/e Grazie - Ceglìe
srl. Inoltre il campo da golf sa1gea
Me.$$Opì~a,
gestito dalla stessasocletò CR. Cost1u1IOl'li
por:llissimich//tJmetrida un'altra strutturo in corso di awlo da porte della società Vento srt
de/fa medesfma{omlglla. Agli aspetti appeno considerati occorre aggiungere Il migliore
posizionamentodel campa da golf essendocof/egatoper mezzodl un bw:,nsistemaviaria (SS7
Taranto - Brindisi} che permette fa /oc/le ragg/unglbllita del turisti atterrati nei princ:lpoli
aeroporti e porti commercialipugliesidi Sori e Brindisi(do cui disto rispettivamentecirca 100 e
35 km). Perultimo, ma nan menoImportante,accorree).1idenz/are
il Porte turisticodi Maruggia
Campomarino.
". (RA, pag. 24}
"l'ondomenta oragra]i,o è palticolarmi:nte adatto alla costruzionedi un pe:rcor.so
naturale,in
cui sia possibileridurre la movimentazicnedel terreno afl'essenziale,limitando gli interventi o
quanto strettamente necessarioal rispetto delTeesigenzetecniche del gioca. Cii) comparto
cnche cmmode/lomentoestremamentenaturale"(RA,pag. 22}
"rapportotra lo superfk:ie complessivae quella destinata al gioco CO/lSl'n
re di assicurarespazi
molto vasti toto/mente indisturbati dulfa costruzione del percorso e dalla successjva
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manutenzione,con lo conseguente creazionedi uno continuitàterritorio/eformato do ampie
IRA,pag. 2.31
zone o gestione nat11ro/e
• "l'areo, rispetto od altre, risultaessete sufficientemente vicino allo viabilitapubblico, tale da
renderloaccessibile,ma nellostesso tempo distante da e550 in modo da non interferirecon {a
visuale panoramico,vista la presenza di uno adeguato fascio interpostotro lo viobil/tc e il
campo do go1[,di o/beridi ulivoe alcunifabbricoti". (RA,pag. 25)
• "La presenza nelle immed/a te vic:inanzede! tracciatodello scaricodelle acque re/tue tratrote
provenientidal depuratoredi CeglieMessapicopermette, previo Trattamento di Affinamento
IntegratoAvanzato, /'utilizzodella acqueper Jefino/itàirriguelegate olla gestionedel campo da
golf e delle zone agricole presenti all'intemo dell'areo di interesse riuscendo a soddisfare il
fabbisogno idrico chediversamenteoltre aree olremativoa quellascelta nM permetterebbero"
(RA,pag. 25).
• "to dimen5ione del terreno su cui if progetto è collocato a consentire una progettalicme più
inseritonel contesto,miro/Ido olla creaziOnedi un percorsoche sia una sorto di passeggiata
all'interno dello I/Ostoproprietà; tutto ciò, unito o t:riteridi progettaz;one, costruzir:mee
manutenzione ispirati alla più totale integrazione con l'ambiente circostante, consente al
progetto di svolgere un' importantefunzione Mflr, protezione e manutenzione dell'ambiente.
All'interno deflo superficietotale quellaQccupatadal percorsodi gioco sia di r:irco12 ettari, e
ulteriori 4 ettati rappresentinouno sorto di fascio di rispettofra questo e l'ambiente naturale:
12 ettari rappresentano il 10% della superficietotale mentre tutto il resto è lasciato ofiostato
naturale" (RA. pag. 26}
• "to scelta di realiuore lo m.1ovostruttura alberghieracome attua/mente posizionata,permette
di integrarfi net territorioin moda adeguato, o completamentodi un'oreo caratterizzatodallo
presenza di altre costru1ìonipreesistenti, mantenendo la leggibilitadel tellitorio in quanto
conservo fe tipologie, i materiali e ; colori, coerenti con il contesto paesaggistico esistente
richiamandole corotterlstiehedelle masserielimitrofe."(RA,pag. 26)
09) SI OSSERVA
tale trattazione non Indicain che modo la scelta abbia tenuto conto degli obiettivi di
sostenibilità pertinenti.
010) SI OSSERVAInoltre che la suddetta
çspgsjzig!J!l. nan eyltle13zfa:
• le alternative localizzatlveprese in considerazione,
• le ragioni della scelta di Insediare tale specifica offerta turistica icampo da golf). fra le diverse
offerte tu ristlche passi bili;
• le alternative progettupll e tecnofoaiche che sono state proposte e le scelte Intraprese in tal
senso che contribuiscono al raggiungimento deeli obiettivi di sostenibilità prefissati.
011) 51 OSSERVAInfine che le suddette ragioni non evidenziano In che modo tale Variante possa
condliarsl con le scelte contenute nel PUG adottato a maQiO 2018.
MiSure relative al monitoraggio e controllo degli impatti
In merito a tall aspetti a pag. 166 si riportano gli indicatori da considerare desunti da "Il Catalogo
obiettivi-indlcatori 2011 dell'ISPRA"me;so in relazione a11liobiettivi di sostenibilìta e alla questione
ambientale da monitorare. Sono altrescìindicate le unità di misura del parametro stesso.
012lSl OSSERVA che il Piano di monitoraggio non evidenzi,1 In che modo glr indicatori riportati
degli obletthl! di sosteniblllt:S prima Indicati. nonchè il
pcmono verifaare il raggl1111gimento
controllo degli Impatti euldenzlatl ed imprevisti.
013llnoltre SI OSSERVA la mancanza dl indicazioni relative alll! responsabilità e alle risorse, alle
modalità di raccolta dei datl.alla periodicità dell<11
produ:tionedi un rapporto Illustrante i risultati.
ai target di riferimento e alle eventuali misure correttive da adottilre.

Sintesi non Tecnica
Il Rapporto Ambientale è corredato della Sintesi non Tecnica secondo quanto prescritto dall'AllegatoVI
del D.Lgs.152/2006 e ss.mm.ll.
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Tenuto conto di guanto sopra
riportato. si rilevaquindi che:
• l'analisi del contesto ambientale ha evidenziato alcune alticltà e peculiarità del territorio
comunale, trattanclo tuttavia in modo s1ntetlco alcune componenti/tematiche ambientali
meritevolidi maggioreapprorondimento;
• l'analisirelativaalla pianificazione/programmazione
vìgente si è limitata a riportare le relative
disposizionidi tutela delle risorse/emergenzepresenti nel l'ambito Interessato senu illustrare
il rapporto fra queste e glloblenM e le azioniprevistedalla variante;
• relativamente agli obiettividi sostenibilitàelencatì l'analisinon ha illustrato efficacementein
che modo durante l'iter di formazìonedella Vari;mtesi sia tenuto conto di questi e/o in che
modo le azionidellaVariantepossono contribuirea metterli in atto;
• l'attuazione della Variante determina impatti significativisu alcune componenti ambientaliin
terminidi pressioniantropiche,consumodi suolo e perdita di serviziecosistemicl,considerato
il loro carattere cumulatillO,il confronto conlo stato attuale dell'ambiente e la sostituzione
delle aree agricoleron le previsioniinsediativeproposte,
• la Variante propone quindi "misure di mitigazione• che pur riducendo I puntuali effetti
evidenziati,non concorrono pienamente all'integr;n!onestrategica della v:ariantf:nel contesto
e\lidenziato;
• le ragioni della scelta, senza peraltro tenere !n adeguata consideratione gli obiettivi di
sostenibilità sele:i.ionatie le alterriati11econsiderate, non illustrano le motivazionitegatf:
all'offertaturisticascelta e alle scelte progettualiadottate;
• il piano di monitoraggioè incompletorispetto ad alcuni aspetti importanti per la verificadel
raggiungimentodegli obiettìUidi sostenibilità proposti e li controllo degll effetti derivanti
daIl' attuazionedella Variante.
i;an~lderato che
• l'area della Variante, pur ess!!!ldo inserita in una matrice fortemente antropinata (rete
ferroviaria,rete stradale principale,tessuto residenzialediscontinuo),rappresenta di fatto una
lembo agricolodi pregio caratterizzatodallapresenza di ullvi {circan. 200), anche di una certa
impcrtanza (alcunisono monumentalial sensi della l.r. 14/2007} e di tratti della componente
storica (masseria, muretti a secco) e archeologica(specchia),nonché da relitti di naturalità di
una certa consistenzae di di!creta importanta (macchiamediterranea e gariga).
• Il contesto più ampio è anch'esso caratterizzatoda un mosaico di aree rurali, dove accanto a
preesistenze di usi agricoli caratteristiche della zona, Importanti sia dal punto di vlsta
paesaggisticoche ecologico(mantenimento della biodiversità,permeab!llt:t.dei suoli, ecc.), si
artianca una crescente urbanizzazioneche lo diluisce,interrompendone la continuità.
• tale considerazioneè confermata anche nei quadri conoscitividel PUGche difatti individuain
tale porzione di territorio un contesto rurale d• upregJoambientale e paesaggistica•In cui
promuovere interventi di tutela e valorizzazionedelle componentÌ ambientali e storiche
attraverso la creaitone di "infrasttuttureverdt"con un approcciomultisettoriale.
• In generalequindi Ilcontesto ambientale presenta caratteristichedi valorederivantida:
o il ruolo blologicoed eçoslstemicodel relittidi naturallta e delle connessioniecologiche;
o !a tipicità e il valore paesaggistico,storieo e testimoniate, così come evidenziatodalle
forme di tutela paesaggisticaa diversiIlvelllistltuzionali.
• l'intervento proposto,anche per la sua dimensione,possiede le potenzialitànon solo dal punto
di vlita del recupero arthitettonito cleimanufatti ivi presenti, ma anche per quel che concerne
la valorlzzazionedelle componenti naturali e la rifunzionalltàecologica di un territorio
Interessantedal punto di vista ambientale,
la scelta di affinare le acque di scarico del depuratore che attualmente sono sversate nel
"Canale Reale", che presenta situazioni di degrado e inquinamento, costitui;ce un valore
aggiuntofondamentalein termini di sostenibilitàambientale,

..
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la variartte cos\ come presentata non realizza pienamente una strategia ambientale più ampia
che tìene conto del contesto ambientale e degli obiettivi di sostenibilità enunciati, non
mettendo a sistema gli elementi di naturalità presenti nell'area {aree coperte da macchia e
gariga, uliveti, aree boscate, specchia, muretti a secco, doline, ecc} e quelli caratteristici
dell'ambito d'interesse {11allon1,
uliveti, grotte, ecc.} per il potenziamento delta rete ecologica e
per promuovere contestualmente am::he una fruizione turistica ecosostenlblle, che Vi;lorizzagli
elementi di pregio storico e le esistenti infrastrutture (ad es. linea ferroviaria FSEe borgo rurale
di 8;ix).
inoltre la scelta Intrapresa non è sufficientemente motivata dal punto di IIÌS!a ambientale in
termini di integrazione delle considerazioni ambientai! nel processo planlficatorio e di
ponderazione fra più alternative;
non è possibile quindi affermare che la scelta pianifi,atoria del!a proposta di Variante sia
effettivamente quella che contribuisce meglio a garantire un elevato livello di protezione
dell'ambiente e a promuovere lo sviluppo sostenibtle e quindi orientare correttamente verso la
sostenibilità ambientale la scelta dell'Autorità procedente, nonché dell'organo competente alfa
apptovazione delta Variante.

SI RITIENEpertanto che al fine di contribuire effettl\lamente a garantire Il pìil elevato livello possibile
di prote2ione dell'ambiente e di promo1lone dello !iVilupposostenibile, l'Autotftà procedente dt!bba
procedere a riconsiderare e ponderare la proposta di Variante di che trattasi, tenendo In adeguata
considerazione. coerentemente con.J rilievi degli enil lntei-venutl.le osservazioni di cui al presgnte
parere motivato (numerate da 01 a 013).
SI AUSPICAche l'Autorità procedente, anche al fine di me elio considerare le direttrici di sviluppo che
Intende dare al proprio territorio. possa considerare adeguatamente le istanze Imprenditoriali
e,onomic.he e turistiche, come quella rappresentata da tale Varjante, nel processo di pianifi,;azlone
generale del PUG che valorlzzl In modo c.omp!esslvo ed orcanlco tutte le pecullarlH/aotenzlalltà
terrltoriall garantendo al c.ontemeo li più elevato livello (!Osslblle di protezione dell'ambiente e di
promozione dello svlluppo sostenibile.
Tutto quanto innan;d detto oosUtuisce il parere motivato relativo alla Valutazione Ambientale
vigente strumento urbanistico generale de! Comune di Fram:avilla
Strategica relativo al variante <11
Fontana (BR), da approvare a! sensi dell'art.I DPR 160/2010. per Il "Progetto di realfzza1lone di un
campo da golf n.18 buche,club house. struttura ricettiva e serviziannessi.

Richiamateln;egralmente le osservazionie prescridonlsopm riportate, SI RAMMENTA
quanto segue:
Ai sensi del comma 14 dell'art. 3 della L.R. 44/2012 e s.m.i., "lo VAS costituisce per i piani e
progrommr a cui si applicano le disposizioni della suddetta legge "parte integrante del
procedimento di adozione ed approvazione", e che, ai sensidel comma 1 dell'art. 10 delta legge
regionale, "il Rapporto Ambiento/e( ...} costituisce porte integrante del piano o del programma e
ne accompagno l'intero processo di eloborozj'one ed opprovozione•, pertanto rimane nella
responsabilità dell'Autorità procedente la coerenza del Rapporto Ambientale con gli altri
e!ab orati del piano.
Secondo quanto previsto dal comma 4 dell'art. 12 della legge regionale, "L'outarita procedente e
li proponente, in collaborazione con l'autorità competente, prowedono, primo deflo
pre5entoziane del piano o programmo per f'appravazione e tenendo canta delle ri.sultanzedef
parere motivato, olle opportune revi5/ani del piano o programma" pertanto rimane nella
respansabllità dell'Autorità procedente l'aagiornamento del Rapporto Ambientale e d.!Sll
elaborati del piano, alla luce del pilrere motivalo.
Secondo quanto prevìsto ,omma 2 dell'art. 13 della legge regionale, "! 'outo1it6 procedente
approva ;, piana a programmo completo del rapporta ambiento/e, della dichiorozione di sintesi e
delle mi5ure previ5te in merito oJ monitoraggio o, qualora non sia preposta oll'oppravazione del
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piano a progromma, li trasmette, unitamente alla dacumentazlcmeacquisita durante la
CMsultazione e al parere motivato, all'orgcmo competente af/'approvaiioneN. L'organo
competente all'appro"azione dovrà, nei modi previsti dall'art. 14 della lel!8e regionale, rendere
pubblièi;
o il parere motivato oggetto del presente prowedimento;
o la dichiarazione di sintesi In cui sia i1111strato
in che modo le considerazioni ambientali,
•vi comprese quelle oggetto del presenteparere motivilto, sono state integrate nel
piano e come si è tenuto conto del rapporto ambientale e degli esiti delle
consultazioni, nonché le ragioni per le quali è stato scelto il piano adottato, alla luce
delle alternative pcmiblH(he erano state indl11lduate;
o le misure adottate in merito al monitoraggio di cui all'articolo 15 della legge regionale.
Tale parere non esclude né esonera l'Autorità procedente e/o I proponenti dall'acgulsl:done di os;nl
a[tro parere e/o autori:nazhme per norma previsti; è altfesl condl1lonato alla IE:R:ittlmità
delle
proçedyreamrnlnlstratlve me55e In atto daUa
Autoritàproçedertte.

LaDirigente dellasezione

Dott.ssaA. Rlcdo

Il Responsabiledel procedimento

Oott. ssa S. Rugglero

Il Funzionario istruttore

Oott. Agr. A.Sasso
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DI BRINDISI - p br - 0004734- Uscita- 11/02/2019- 10:00

PROVINCIA DI BRINDISI
Serviz io Ambiente ed Ecologia
Cod. Fbc.: 800013907~ I
Parr. IV,\ ; U01ij~~07~8
c.o.p .• T! I 00 - ?i,n .a S. T<rc» - Tcl. 0831/56~1I I

N. _~L_
•f_1_.3~~- __

-11FES2019
_ _

Brindisi, _______

di prof.

(1/,1r.·i11.1re
nel rrJco1,1ro
)

solo pec
Rec,O1-E P rC LU SERV IZ.1O ECOLOCU

serviziu.eco/ogia@pec.rupar.puglia.i I
OGGETTO: Cavallo Francesco srl - ·Prowedimento unico regionale per la realizzazione di un
campo da Golf nel Comune di Francavilla Fontana (BR) - ID VIA333 - pt1rere relativo alla
compalibilitirambientaledel progetto
In riferimento al procedimento di cui in oggetto, nel richiamare le note precedentemente inviate
da questo Servizio, sulla base della documentazione complessivamente trasmessa, si fa presente
quanto segue:
-

l'analisi del fabbisogno iùrico appare significativamente sottostimo in relazione alle reali
esigenze avendo posto a base di calcolo una maggiore disponibilità di risorse idriche di fatto
non presente; a riguardo si nutrono forti perplessità in relazione alla circostanza che il
proponente prevede un emungimeritonullo dal pozzo esistente; detta circostanza denota una
significativa sottostima degli impatti ambientali effettivita relativi alla gestione della risorsa
idrica;
- la gestione delle acque reflue derivanti dal depuratore di Ceglie Messapica presso
l'impianto di affinamento all'uopo dedicato appare minimizzare tutte le problematiche
ambientali connesse con la gestione di un impianto di trattamento di quella portata; inoltre si
nutrono forti perplessita sul!'effettiva possibilità di destinare i fanghi di depurazione presso
letti di fi todisidratazione;
- la proposta in questione, inoltre, appare in netto contrasto con gli obiettivi di valorizzazione
dell'area previsti dal PPTR.
Tutto quanto sopra premesso e considerato questo Servizio ritiene di dover esp1imere parere
negativo di compatibilità ambientale relativo alla proposta progettuale in questione.

li Dirigente
Dotr EPIFANI Pasquale
Do
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SEDUTADI CONFERENZA
DJSERVIZI

01.02.zois
ID VIA333 • Art. 27 bis del D.Lgs.1S2/2006 e s.m.i. • Prowedimento utorinatorio unico regionale
per il progetto di realizzazione di un campo da Golf da 18 buche, uh house, struttura ricettiva e
servizi annessi nel Comune di Francavllla Fontana (BR)in variante o strumento urbanistico vigente
Propanente: Cavalla Francesco e Figlio S.r.l.

RESOCONTO

In data 07 febbraio 2019, a partire dalle ore 10:30 in Sa , presso la sede della Regione Pugliain via
Gentile n. 52, si è tenuta la seduta di Conferenzadi S izi, regolarmente convocata con noia de!la
Sezione Autori.tzazionlAmbientali prot. AOO_OB9 018 del 29/01/2019, per la discussione del
seguente ordìne del giorno:
1.

2.

3.
4.

lettura ed analisidei parer· ervenuti;
decisione In merito alla e mpatibilitàambientale del progetto;
decisione In merito al P Re,cart. 27 bis del D.lgs. 1S2/2006e smi.
varie ed eventuali.

Laconvocazioneè stata notificataa tutti i oggetti in indiritzodella citata nota inviatavia PEC.
Sono presenti alla seduta:
• per la ditta CavalloFrancesco FiglioS.r.l.:
• RoccoCavallo,propon te;
• OavldMezzacane,p gettista;
• VincenzoMezzaca9e,progettista;
• LuigiMaggi,progettista;
• FrancescoCavaJfo,
A.O.CavalloFrancesco& FiglioSri
• AlessandroL &ci,legale;
• Annunziata el Monaco,progettista;
Marta Vis ntin, naturalista
per il Comune di Fra avillaFontana:
• Rosab' nca Morfea,dirigente ServizioUrbanistica;
per la SezioneTu~1la e vatorìzuzione del paes11ggio
• e,r'bara
Loconsole,dirigente
• 1<iraziaMaggio,funzionario
_
per l'Autori competente;
la presidente della Conferenzadirigente della SezioneAAdott.ssa Antonietta Riccio
Responsabiledel ProcedimentoVIA,GiuseppeAngelini
il funzionarioistruttore VIALidiaAlitano.

Il residente della Conferenzaapre i lavori salutando i presenti ed Inquadrando i lavori dell'odierna

.s duta nel contesto del procedimento e,c art. 27 bis del D.Lgs.152/2006. Rammenta che si tratta
ella quinta e ultimaseduta di CdSdecisoria indetta ai sensi e per gli effetti del citato art. 27 bis.

/

www.reglone.puglla.it
1/9
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Passa la parola all'arch.Alifano, che dà lettura delle com1.micazioni pervenute in riscontro alla
convocazione.
Con pec acquisite al 11rot.1278, 1279, 1287 del 04/02/2019 e prot. 1289, 1292, 1294 del 05/02/2019,
il pr011onente ha trasmesso la seiluente documentazione integrativa:

1. MATRICERICOGNITIVAin riferimento al Parere della Sezione Paesag{io;
2. Documentazione fotografica Masseria Carlo di Noi Superiore;

/

3. Documentazione fotografica Terreni della Masseria Carlo Di Npl Superiore;
4.

Decreto n.59 Autorità di Bacino Distrettuale dell'Appennino

eridionale.

Con nota prot. A00_089/1332 del 05/02/2019 la Sezione Aut inazioni Ambientali ha comunicato
pubbli azione sul portale ambientale delle
integrazioni trasmesse dal proponente.

agli Enti partecipanti al procedimento l'awenuta

Con nota prot. 1412 del 04/02/2019 (prot. uff A00_D /1315 del 05/02/2019) l'Autoritii di Bacino
Distrettuale dell'Appennino Meridionale ha evidenz· to che il procedimento di Variante al PAt è
tuttorain c:orso.
Con pec acquisita al prot. 1371 del 06/02/201J; il prof. dott. Angelo Mutinati • su incarico del sig.
Argentiera Giunppe, conduttore dei terreni o getto di intervento- ha contestato la documentazione
integrativa
trasmessa dal proponente segnalando c:he alcune fotografie
inserite nella
documentazione fotografica attensono a aree del tutto estranee, contestando l'attribuzione di
attività non corrette da parte del condutt re e trasmettendo i seguenti documenti:

•

02.-DOCUMENTAZlONE FOZGRAFICA DELLO STATO Dt FATTO DEL CAMPO DA GOLF •
annotato;
03.•ARGENTIERO• CARIS O • CONSULENZATECNICAPER ARGENTJERO• VOLUME 1 DI 3 -

•

04.·ARGENTIERO• C

•

RELAZIONE;

e

ISSIMO • CONSULENZATECNICAPERARGENTIERO• VOLUME 2 DI 3 •

dJ
hr

on pec prot. 5160
05/02/2019 (prot. uff. A00_089/1409 del 07/02/2019) il Comune di
precisato che la O.O. n. 2292 del 27/11/2018 è una presa d'atto della
Francavilla Fontana
procedura di consul?zione pubblica nell'ambito della VAS e pertanto un atto propedeutico ed
endoprocedimentale' della procedura stessa.

l1

prot A00_089/1408 del 07/02/2019, il Comitato "Ambiente e Territorio per
con pec acquisi
Frane.avilla Fo ana" ha ribadito la propria contrarietà al progetto, contestando parte dei contenuti
della docume tazione integrativa prodotta dal proponente in data 04/02/2019.
Con pec a quisita al prot. 1414del 07/02/2019, l'Agenzia ARPA Puglia, esaminata la documentazione
integrati a trasmessa dal proponente, ha confermato il proprio parere già espresso coo nota prot.
4476 d 22/01/2019.
Con ota prot. 11942 del 06/02/2019 (prot. uff AOO 089/1407 del 07/02/2019) AQP ha trasmesso il
p~ rio nulla osta, sia alle opere previste in oggetto che non interferiscono con Infrastrutture ge~

2/9
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da AQP, sia al ilascio delle acque reflue provenienti dall'impianto di depurazione di Ceglie Messapica
in tab. 4 alle co dizioni già verbalizzate nella convocazione del 28/11/2017.
Terminata la lett a dei pareri pervenuti, per il proponente prende la parola la dott.ssa Visentin,
naturalista consule te della Federazione Italiana Golf, che ripor ta i risultati di studi e pubbl icazioni
sulla compatibi lità t campi da golf e ambiente e sulla valenza positiva dei campi da golf sulla
biodiversità .
Alle 11:11 esce Angelini.
La dirigente della Sezione T \eia e Valo rizzazione del Paesaggio prende la parola specificando che la
Sezione non è per principio co~traria alla realizzazione dei campi da golf e anzi che concorda che la
realizzazione di un campo da gol può essere una occasione per riqualifi care contesti di scarso pregio.
Nel caso specifico, l'area oggetto d1·ntervento è di pregio e presenta peculiarità paesaggistiche per le
quali il Piano Paesaggisticoimpo ne u determinato regime di tute la.
Alle 11:45 rient ra Angelini.
Viene intrap reso un confronto, punto per p SIia

Mat rice prodotta dal proponente.

Punto 2a
In riscontro all'osservazione della sezione Pae gg troponente

rileva che non c1sono interventi.

La dirigente della Sezione evidenzia che 11 campo ~~~lf compre nde l'intera area boschiva al suo
hé le singole buche siano esterne ad
interno in quanto Ile 18 buche s1sviluppano al suo into rn~:c
esso. Inoltre specifica che l'interven to va valutato nel suo e .\ lesso e nella sua interezza.

La realizzazione del campo da golf risulta fo rte mente in contrasto con gli obiettivi di qualità di cui alla
sezione C2 della scheda d'ambito, in quanto comporta una\ ~analizzazione del paesaggio, con
degrado del suo stato natura le e, compromettendo i valori e le~ lazioni esistenti nel paesaggio
agrario in cui si inserisce, ne rappresenta un fattore d'impoven~nto . Le superfici di gioco,
essenzialmente costituite da tappeto erboso con tosatura regolare, determ inano un ambiente
monotono estremamente povero di contenuti nat urali e non in gra '\ di sostituire la funzione
ecologica di un prato natura le permanente. Le superfici di gioco, inospitali a~ flora e alla fauna allo
stato selvaggio, possono rappresentare una barr iera ecologica e provocare l'iso!amento dei biotopi. Il
verde uniforme del tappeto erboso, le chiazze provocate dall'insta llazione di b unker e dai laghetti
costituiscono alt rettanti elementi mal integrati negli aspetti tipici del paesaggio\~ ale tradizionale
della campagna brindisina .
Inoltre , la realizzazione del campo pratica determinerà l'espianto ed il trapianto di 320 lividi circa 40
anni e interventi di realizzazione e di manutenzione simili a quelli previsti per i fairways .

~ deriva

una

modifica sensibile del paesaggio agrario, che andrebbe a perdere la sua connotaz ione Y~ma le e
culturale e, soprnttutto , i suoi caratt eri identitar i. Il progetto , pertanto, determina la rott u~ della
complessità delle relazioni e delle funzioni biologiche che costituiscono il paesaggio rurale esist~te?
non migliora la qualità ambienta le del terr itorio, non aumenta la connettività e la biodiversità èl I
sistema ambientale regionale, non prevede misure atte a t utelare la conservazione dei lembi d
www.regione.puglla.lt

;.A-t
V

I\

3/9

J.
/./
,?

34263

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 49 del 9-5-2019

PUGLIA

DIPARTIMENTOMOBILITÀ,QUA~I URBANA,
OPEREPUBBLICHE,ECOLOGIAE ~ESAGGIO
SEZIONEAutorizzazioniAmbie ali

natura!it11costituiti da boschi, cespuglìeti e arbusteti, non salvaguarda l'inte rità delle trame e dei
mosaici colturali dei territori rurali di interesse paesaggistico che cary eri.:zano l'ambito, con
particolare riguardo ai paesaggi del mosaico costituito dalla conzsci ione tra vigneto, oliveto,
seminativo, presenti intorno a Fram:avillaFontana.
L'aw. Leucievidenzia che l'analisi della proposta progettuale deve tep r conto da un lato dello stato di
fatto ampiamente evidenziato dall'altro degli elementi che lo stes.(o PPTRindividua per descrivere il
contesto specifico in cui è prevista la proposta progettuale.
/
La dott.ssa Visentin interviene dicendo che l'intervento bnsente di accelerare il processo di
formazione del soprasuolo, che naturalmente impieghe ebbe molto più tempo se lasciata in
evoluzione naturale senza interventi agricoli o dì pascolo.

L'arch. Mezzacane non ritiene condivisibile il giudizio di 'banalizzazione del paesaggio", che soltanto la
totale non conoscenza degli interventi golfistici può g· stlficare. Un campo di golf, se ben progettato è
teso ad esaltare le caratteristiche dell'ambiente e n a banalizzarle. L'ambiente è caratteriuato da
grande variabilità paesaggistica e dall'interno dei 6 ettari della proprietà il campo da golf ne occupa
circa 12. Quei lZ ettari non sono concentrati in u 'unica zona ma al contrario si diramano nel territorio
in modo da formare un itinerario che si snoda elle diverse zone che compongono il mosaico agrario,
sempre nel totale loro rispetto: piuttosto che i banalizzazione si può parlare di scoperta del paesaggio
attraverso una passeggiata nella campagna rindisina.
Il Presidente procede con la lettura dell colonna "parere sezione 1VP prot n. 7955 del 12.10.2018"
relativamente al punto 3 B della matric sinottica presentata dal proponente.
Il proponente riassume quanto ripo
punto3 B.

to nella colonna "stato di fatto" in corrispondenza al medesimo

Prende la parola l'ing. Loconsole e, rispetto alla "masseria" riferisce che i! progetto di recupero della
Masseria Carlo di Noi Superio consiste nella ristrutturazione del corpo masserizia, ma altera gli
lngombri geometrici deB'et.ifi o esistente con specifico riferimento alla parte retrostante del corpo e
principale, nonché alla rear zazione dei porticati nelle due corti interne alla masseria. Inoltre, in
relazione alla sopraeleva2· ·ne, al!e verande coperte al plano terra, alle verande frangisole al primo
I
piano, al ballatoio del primo piano nella parte retrostante del corpo prindpale C, si ritiene che tali
/
elementi introducano oluzioni formali non coerenti con il contesto e con i valori identitari propri
dell'antica costruzio rurale, meritevoli ìnvece di esseresalvaguardati così come previsto all'art.Bl
delle NTAdel PPTR.
Oltre all'incoere a delle soluzioni formali, si evidemiano criticità in merito all'ammissibilità degli
incrementi voretrfci.

À_

l'art. !53comra 3 lett. b1 delle NTAdel PPTRprevede che: "3. Fattasalvala proceduradi
accertameryodi compatibilitàpaesaggisticodi cuial('art. 91, netrispetto degli obiettfvi di qualitàe
delle

norryattved'uso di r.ui all'art.37,nonc/lédegliatti di governodel territor;ovigentiovepiù ~sono ammissibili,piani,progettie interventidiversido quellidi cuiafcomma2, nonchéi

restrittiV),

segue/tt:{é!J.
4/9
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bl) trasformazionedi manufatti legittimamente esistentiper una volumetria aggiuntiva non $Uperiore
a/20%,

\
l'art. 82 comrh~3 lett. b2 delle NTAdel PPTRprevede che: "3. Fattasalva la procedura di
\

accertamentodfçompatibilitù puesaggfsticadi cui all'art. 91, nel rispetto degli obiett1vidi qualità e
delle normative d;usodi cui aJ/'art.37, nonchédegli atti di governodel territoriovigenti ovepiù
\
.
restrittivi, sono ammtsslbilipiani, progetti e interventi diversida quelli di cui al comma 2, nonchéi
\
seguenti:
\
...omissis
\
bl) trasformazionedi mah ifotHlegittimamente e!Ustentiper una volumetria aggiuntiva non superiore
a/20%,

Nei calcolivolumetricirapprese tati in "Tav.3Calcolovolumetrie" sono stati considerati come volumi
legittimamente esistenti elemen · non confit:urabilicome volumi, quali le tettoie presenti nel
complesso masseriziocontraddistint" dalle lettere M, S e T, le quali rappresentano una volumetriadi
circa 1.750 mc, pari a circa il 30% de) restante volumetriadichiarata dal proponente. Pertanto, la
configurazionedel planivolumetricodi pr etto è inammissibile.
Inoltre, l'eventuale ammissibilitàdella volu etria aggiuntiva- fino al limite massimo del 20%- deve
essere coerente con quanto previsto ai citati ·coli63 e 82 delle NTAdel PPTR,ed in particolare:

i'

trasformazione di manufatti legittimarne te esistenti per una volumetria aggiuntiva
super;oreal 20%,purché detti piani e/a proge · e interventi:

non

• sianoflnoliUott all'adeguamentostrutturale o xionale degli immobili, all'efficientamenta
energeticoe atla so1tenibilitùecologica;
• comportinofa riqualificazionepaesaggisticodei luag ·;
• assicurinol'incremento della superficiepermeabilee la 'mozionedegli elementi artificiali che
compromettonola tutela dell'area boscata;
• garantiscanoil mantenimento, il recuperoo ìl ripristino di ti logie, materiafi colori coerenti
con i caratteri paesaggisticidel luago, evitandol'inserimento di

senti

dfss~nantie

privileg;andol'uso di tecnologieeco-compatibili;
·
• incentfVinolo fruizione pubblica del beneattraversola rlquafificazfo ~d il ripristina di percorsi
pedonali abbandonati e/o la realizzazionedi nuovi percorsipedonali, ga ntendo comunquelo
permeabilità degli stes,;i".

'

tra5farmazianedi manufattr legittimamente esistentiperuna volumetria aggiun ·va non
superioreal 20%, purché detti piani e/a progetti e interventi:
• sianofinalluati a/l'adeguamentostruttura/e ofunziona/e degli immobilt atl'efficien
energeticoe alla sa1teniblfitàecoIDgica;
• comportino fa riqualificazionepaesaggisticadei luoghi;

www.reglone.puglia.it
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• noninterrompanola continuitàdei corridoiecologicie assicurinonel contempol'ìncremento
deflosuperficiepermeabilee l'eliminazionedeglielementiartificialiche compromettono~
visibilità,
fruibilità ed accessibilitàdeglistessi:
• garantiscanoif mantenimento,ilrecuperoo il ripristinodellecaratteristichecostr ·ve,delle
tipologie,dei materialidei cc,/oritradizionali
del luogo,evitandol'inserimentodi ementi
dissonanti;

• promuovonoattivitàche consentonola produzionediforme e valoripaes gisticidi contesto
allevamento,ecc.) e fruizionepubblica (occessibilirà,
attività serviziculturali,
infopoint,ecc.)delbene paesaggio;
• incentivinolafruizionepubblicadel bene attraversola riqualificazi•ne ed il ripristinodi percorsi
pedonali abbandonatie/o lo realizzazione
di nuovipercorsipedo li,garantendo comunquela
permeabilità degli stessi;
da e versoil territoriocirc tante".
• non compromettonoi coni11isi11i
(agricoltura,

"'"'"°

,..,..t

""""""~
,mpllam,oto
,on • P«>posta
stra,olge I v,lori ldentltari prop;
dell'antiea costruzione rurale, non comporta la riqualifica one paesaggistica dei luoghi, non assicura
l'incremento della superficie permeabile, non garantis il mantenimento, il reaJpero o il ripristino
delle caratteristiche costruttive e della tipologia trad· ionale, non promuove attività legate ai valori
paesaggisticidi contesto (agricoltura,allevamento,e c...), né di fruizionepubblica del bene paesaggio.
Pertanto, si conferma che l'ampliamento in prog o non è coerente con le condizionidi ammissibilitit
previste dagli artt. 63 comma 3 lett. bl e 82 co ma 3 lett. b2 delle NTAdel PPTR.
A riguardo il proponente sottolinea che 1•· tervento risponde ai valori identitarì propri dell'antica
costruzione rurale ed garantisce l'aument della fruizionepubblica.
Il proponente legge il passaggio ripo ato nella colonna "progetto" 7A.l della matrice ricognitiva
presentata.
quanto areomentato nella matri

fornito dalla sezione TVPnon sia stato pre$Oln considerazione
ricognitiva.

Alle13:15 si unisce ai lavori I' sessore DomenicoMaglioladel comune di FrancavillaFontana.
L'Arch.Mezzacaneinvita a un approccio volto ad appianare le divergenze secondo quanto condiviso
e è stato disatteso lo spirito con cui è stata aggiornata la precedente seduta di
In particolare ris~tto alla fruizione pubblicadel bene paesaggio il proponente non comprende come il~
~
progetto non jfuenterebbe la fruizionepubblica.
Rigua~~ ~' nuova struttura alberghiera l'ing. Lotonsole riferisce che per quanto riuuarda la nuo\la
struttu/lbe1Ehiera, si evidenzia che l'area ove è previsto il nuovo fabbricato è meritevole di tutela
..
.."'"'Yi.regione.puglia.it
I
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paesaggistica, In~ nto presenta i caratteri tipici della campagnabrindisina. L'espianto degli ulivi e il
consumo di suolo a rlcolo, derivante dalla realizzazionedi tale nuova struttura, risultano in forte
contrasto con gli obi tti11icli qualità di cui alla sezione C2 della scheda d'ambito_ In particolare
l'Intervento ra resen a una ulteriore edificazione nel territorio rurale che non è finalizzata a
manufatti"destinati alle ttivita a ricole e non mi liora la ualità ambientale del territorio.
Si ricordano alcunidesiio ·ettivie degUindirizzidella scheda d'ambito con cui l'intervento è in
contrasto:
contrastareil consumod1 uoliagrir:ofie naturalio fini infrastrutturalied edilizi;

limitareogniulterioreedi azionenel territorioruraleche non siafinalizzatoa manuftlt;tidestinati
alleattività agricole;
impedire/è trasformazioniter ·toriali(nuoviinsediamentiresidenzialituristicie produttivi,nuove
infrastrutture,rimboschimenti,impi ti tecnologicie di produzioneenergetica}che alterinoo
compromettanole componentie le re zionifunzionali,storiche,visive,culturali,simbolicheed
ecologicheche caratterizzanoJastruttu dellefigureterritoriali.
Nellamatrice ricognitivadel 04.02.2019 i1 oponente afferma che:
"Perquantoattieneal "consumodite itorio"si/a presenteche la strutturoalberghieraprevista
fn progettoinsistesu uno superficiedi c ca 4.700mq, reo!lziandauna cubaturapuri u circo
19.900mc, valorientrambidi granlunga tferioriai circa57.000mc e ai 19.000mq chesi
potrebberorealizzarecon manufattiad us gricolo. Pertantofuso per manufattiagricoli del
territorioprodurrebbe,a seguitodellerealiu zioniedilizie,un consumoassaipiù alto dì
territorioagricolo".

Tale considerazione è lnconferente, In quanto la valutazione di un intervento di rilevante
trasformazione territoriale, quale quello in oggetto, si asa su un'analisi attenta degli impatti sul
paesaggio e sulla coerenza degli interventi previsti con le orme paesaggistiche esistenti e non sul
confronto con altri interventi eventualmente possibili no oggetto, in questa sede, di alcuna
valutazione.
lng. Maggiriferisce che il nuovo intervento edlllzio,come da sche 8 della matrice ricognitillil,ricade
In una zona adiacente ad un'area già totalmente urbanizzata quindi congiurail rischio che interventi
edilizi connessi all'attività asricola possano essere disseminati sul stessa area con volumetrie
potenziali di circa3 volte superiore Inficiando la qualità paesaggistica he si intende promuovere.
Quindi !a proposta progettuale è una scelta che mira a difendere il te ·torio dalla sua vocazione
attuale ad essere contaminato con realizzazioni edilizie, sia pur fi lizzate esclusivamente
all'agricoltura, ne turberebbero la continuità e la qualità paesaggistica. Tale ·ntervento sì pone la
finalità di promuovere l'attività agricola e agrituristica in coerenza con l'are di riferimento già
urbanisticamente compromessa rispetto alla quale l'altezza del fabbricato proposto on superiore a sei
metri non determina alcun impatto nè visivo nè paesaggistico anche ìn cons erazione delle
caratteristiche costruttive previste in progetto.
~

/I
,V

Con riferimento all'impianto di affinamento dl cui al punto 9 la CdS ritiene supe
1
precedentemente registrati ln atti.

· i rilievi

www.reglone.puglla.lt
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Con riferimento ai punti 4 e 5 relativi al campo da golf il proponente richiama quanto addotto nella
matrice ricognitiva prodotta.
A riguardo la dott.ssa Visentin, richiamato quanto già innanzi detto aggiunge ... che i percorsi di gioco
hanno una funzione di corridoio ecologico e si ineriscono nel mosaico ambientale dei contesti
territoriali in cui vengono realizzati.
Con riferimento alla banalizzazione il proponente prende atto che, pur avendo il dirigente della
Sezione TVP affermato che la realizzazione del campo di golf c~stituisce di per sè motivo di
qualificazione del paesaggio non è dato di capire per qua Il motivi la presente proposta determinerebbe

i )

la suddetta banalizzazionedel paesaggio.
~\.u
.
Con riferim ento alle operazioni ~ecessarie per realizzare il carnt o di golf la CdS ritiene superati i rilievi
registrati a condizione che non sia rimossa vegetazione esiste~te.
Con rifer imento ai percorsi dei golf kart la CdSritiene sui

ati i rilievi registrati trattandosi di percorsi

esistenti.
Sempre con riferimento al punto S ed alla ospitalit' a flora e fauna di un campo di golf il proponente
riferisce che non vi sono dati di letteratura volti a/'tenere la presenza di elementi di pregio da tutelar e,
per cui ogni valutazione in merito non è sosteniJ{ilein un senso e nell'altro.
Per quanto riguarda la posizione dei parc?~gi, il proponente rileva che essi sono stati spostati in
riscontro al parere rilasciato dalla SezioneTutela e Valorizzazione del Paesaggio.
Alle 14:31 raggiungono i lavori la dott.s
agli atti il parere motiva to nell'ambit
Conclusivamente, il proponente

Ruggiero e la dott.ssa Sassoper l'Ufficio VAS, che depositano

élel procedimento di VAS e ne danno lettura.
nifesta la sua massima disponibilità a recepire tutte le eventuali

prescrizioni o condizioni ai fini de rilascio del PAUR. Pertanto richiede una proroga di ulteriori 10 giorni
al fine di poter acquisire

1/ riscontro,

da parte della Soprintendenza, al documento "Matrice

Ricognitiva" e a quanto dis~tso nel presente verbale, con riserva di tutelare le proprie ragioni
La CdSritiene di acc,rdar

ulteriori 10 giorni così come richiesti dal proponente, alla Soprintendenza e

alla Sezione Tutela e V lorizzazione del Paesaggioaffinchè possano rivalutare quanto emerso nella
Conferenza odierna.
La CdS visti tutti i pareri favorevo li espressi dagli Enti convenuti, ad eccezione della Sezione Tutela e
Valorizzazione d,,e
i Paesaggio e Soprintendenza, ritiene di non poter rilasciare il provvedimento
autorizzatorio 16nico favorevole, fatto salvo diverso parere della Soprintendenza e/o conseguente
Autorizzaz/€!

Paesaggistica della Sezione Tutela e Valorizzazione del Paesaggio.

Alle ore 1 . O la seduta viene conclusa.

~:

www .regione.pu glia .it
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Per la SezioneAutorìz2a2ioni
Ambientali:

,, ., .......

d,,.

eo,re.,.,
.. ''""'"" dola SezbneM dott... , Aotonl,U

11Re..,n,a~~ del Proa,dlmentoVIA, Glu,eppe Angellnl ~•

-~

~

il funzionarioistruttore VIA LidiaAlìfano;

il Responsabiledel procedimentoVASSimonaRuggier

il funzionarioVASAntoniaSasso.

il dirigente ing. BarbaraLoconsole

I
pe, O ditta CNalb Fraocef

Ro<eoc... Uo,p,

lgllos.,J.:

po•••~__,d~~

francesco Ca11:Ilo,A.O.cavallo ~sco
Alessandro euci,legale;

& Figlio

~ ~

Antunz"ata~Af,g~~ettista

~~ ~~

ing. ìgiMaggi
per il Co~ ne di ~rancavi!laFontana:
Rosabianca Morleo,dirigenteServizioUrbanistica
www.regione.puglia.lt
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CITTA' _DI FRANCA VILLA FONTANA (c_d761) _ Codice AOO: C_ 1234 - Reg. nr.0019191/2018 del 23/05/2018

ZIEND
:

• !•

SANIT \.Rl

LOCALE BIVI

Vio Napoli 11°8- 72 /00 BRINDISI Casale
.F. e P. HA 0/647800745
Weh:http: // www.auslbr. l .hri11di i.it

~Jr-;;:·;
~

NIT
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'-11...,...,.
J ......

fi ....

.f .•,,_,.,,

-~

DIP -\ HTI.\IF. ,\TO DI PREVE,ZIO',F.
" Pll3BLI \
'FR \ 17.1 IGll:.'I l:. "li"\
l'i,w, 1 \ . [)I \I ITRI n ~
'211!I FRA'\(..\\ ILL.\ H) T." \
r cl 1;,xo.~.lI ~5I(,IJli

Prot.n ° fo~

PRE\' .F. F.

2 ..."J

FRANCA VILLA FOl\TA;\'.\.

1·~.,,:
I. • -

'1018

Al Diri 0 cnte Ufficio SUAP
ciel Comune di
7L021 FRJ\ CAVILLA FO, TI\ A
n1atl: ,,1 -~l..-1 ·-LlL_t_t ~L.] :..: , 1 '
,,_._,,
·n,
. :1·1',,!..1:11,
pec: ,,
_i

e, p.c.

Oggetto:

1

,\ Ila di ta CAVALLO FRA CESCO E FIGLJO S.R.L.
vi a Perosi civ. 27
720 13 CEGL!EI IESSAPICA

parere sanitario preventivo su progetto edilizio concernente l:i costruzione I un campo di
golf a 18 buche.
Ditta: CAVALLO FR \ CESCO E FIGLIO S.R.L.via l'ero. i civ. 27 - 72013 CE ,LI E
/v!ES APICA - P.1 a 013•1721W747 - legale rapprese ntante CAVAL LO Rocco.

e
Vista l'istanza av;inz,it.i dal s1g. CAVALLO Roçco, nato a Ce lie I lcssapica (BR) il
. in qual ità di legale rapp rese ntame della ditt a
reside 1n: in Ce0 he Messapica (BR) ll,1 via
C V LLO FRANCESCOE FIGLIO S.R.L. vid Pcrosi civ . 27 - 72013 CEGLIE IESSAPICA - P.l va
O13472 1~074 . tendente dd ottenere il prescntto parere sani tario preventivo al progetto per I.i
costruzione di un campo li golf 18 buche:
0

Visti gli elaborati tern ìri ;illegati ,1 rnrrcdo della çitat;i richiesta che, debitamente timbrat i e firmati da l
sottoscritto, costituisc:o parte imcgrantc e os tanzia le del pr·esentc atto, e precisamente:
,: I-T-0 -- -D-ES- l-{l-1.IC-) .\_ I'_:-- t:( -;1-

D..\TA

--1~
~OCET
TL'.\l.F.

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

Rl'L :\f.fO:--;E . IL l)l{J DI I\IP.\ I ro .·\\IBIE:'-- l .\LL di \ 'I.\ Tm i l.: allcua1.:
~c•d~r.i
__
: R[I.-\ZIO"F ILLL S rR.\ 11\".\ Ri:Cil\11
Rl:I \710:-.11
n ·co 11.·11( ()Rll \LIU. '
Ul:'--SL"\11
\/IOj\f'
.\ C,R<>\rJ\ll ( \RII
IDRll I

----

----

\ \J E\;TQ
\GC!OR\ ._.

I
-----

I P.·\ GI','[
I

----

DI· I· lì\l l'l\ 'O

---- \

.-\-1 ( rl
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delle disposìzioni legislative e
Visto 1! D.P.R. 06.06.2001, n°380 e ss.mm. ii. concernente il TH
regolamentari in materia edilizia;
sì esprime, sottoil profilo strettamente igienico-sanitario,
parere preventivo favorevole
dal sig, CAVALLORocco, nato a
al progetto per la costruzione di un campo di golf 18 buche avanzato
alla vla Toti dv.13, in qualità di
(BR)
c;i
Messapi
Ceglìe
in
e
resident
e
Ceglie Mess.1pica(BR) il 21/07/1965
E FIGLIOS.R.L.via Perosi civ. 27 - 72013 CEGLIE
f:RANCESCO
legale rappresentante della ditta CAVALLO
- P.lva O134724074 7, a condizione che:
MESSAPICA
destin.izìone d'uso dell'area così come
1. L"opera che si intende realizzare non sia in contrasto con la
preliminarmente, a cura de!
previsto dal vigente strumento urbanistico della Città da verificare,
competente Ufficiotecnico comunale;
e/o Nulla osta da parte di altri
2. Vengano acquisìti, prelìminarmente, eventuali ulteriori parerei
nti:
compete
organi e/o Enti dello Stato
·•.,/

·

1

1

~s•n-l~
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dipvvf.COM-BR,REGISTRO
DFFICIALE.U.0012390.15-10-2018

tfe[['I ntenw
Cli~Cla"-U.IOOP\aQ.Ctl~fUDUCOE;taJ.ADJf:SAa.'U:

ComandoProvincialeVigilidel Fuocn
BRINDISI
·•1gn1,..-., ,ùi.vpid,,m,,t-

Uffieiapre>'f!tl.ia11e
J1,ce11di

Al SUAPdel COMUNE di
FRANCAVILLA FONTANA(BR).
oomµnejrancayillsfpntan~@rw:-I1

OGGffiO: Pratican"19157- DittaCAVALLOFRANCESCO
& FIGLIOSRL.-Richiesta
di esame progetto relativo ad una strutturaricettiva, con annesso campo di golf da
18 buche, da realizzarein Francavil!aFontana,. ai fini dell'ottenimentodel Parere
di Confonnitàdi cui all'artJ del D.PR 15112011

ATIJVJTA' di cui ali' Allegato I al D.P.R 151/2011:n° 66.2.Be SUB n.74.1.8 - n" 74,2.B.
n"49.2..B.4.5.B
In relazioneal procedimentoinerentel'oggetto,esaminatolo Spi!cificoprogettoda parte
del SostitutoDirettoreAntincendioCapo Esperto RobertoGALLUZZO,istruttoretecnico
si rileva che !o stesso è confoime alle nom1e di prevenzione incendi precisando che il

suddeUoparere esubordinatoall'osserva!'l2:a
delle pICScrizioni
di cui appresso:
•
•
•

Gli impianto tennici devono essere realizzati nel pieno rispettodelle norme di cui al
D.M. 12aprile 1996;
La comunicazione tra i locali cucina e gli altri locali pertincmi l'altività, deve
avvenirecome previstodal pWlto4.4.2 del decreto sopracitato;
Gli impiantidi prote:zioneantincendiodevono essere realizzatinel rispettodi quanto
previsto dal D.M, 20 dicembre 2012;

lavori dovranno essere eseguiti, in confonnità a guanto illustrato nel progetto
ap_provato,e per guanto non rilevabile, nel rispetto dei ctiteri generali e delle nonne di
prevenzione incendi vigentì, con particolare riferimento alle nonne di cui al D.M. 9 aprile
1994.
Restain capo al datore di lavoro, la responsabilitàdell'adempimentodelle disposizioni
di cui al D.Lvo 81/'08, avendo particolareriguardoal D.M.10.03.1998.
La documentazionetecnica, integratain daln 10.10.2018,timbrata e vistata da questo
Coman.do,risultatnlttenutaugliatti dell'Ufficio.

.,-,.,MruAI

BninJL~''-" 71f«J 8,;•aisi- Td Ult)fJ»f/00.~/ .OU1J
PCC·
•iff/itPc•~iì

-••il: m!l'l'ief9,&rr•{"r'O:•w/lioouJ
-,,.,,.,;1

"'"'·"'""''<ftii!<l!I
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lavoriultimatie comunqueprimadell'eserciziodell'attività,dovri cisere presentata,
ai sensi dell'art.4 comma l del DPR 01.08.2011n.151,la SegualazioneCertificatadi Inizi.o
Attività,(S.C.1.A.),completa della prevista documentazionee di quella richiesta, al fine
dell'effettuazionedeicontroUìdi cui alran.4.
Ad ogni buon fine, si precisache la documentazioneda allegarealla S.C.I.A.,da
indicarsisul modelloPIN2.1 - 2018 ASSEVERAZJONE,
dovràessereredattautilizzandola
previstamodulistica.,dìsponibile
pressoquestoUfficioed mche sul sitowww.vigilfunco.il
Il presenteparere rappresentail provvedimentofinaleespressoda questo Ufficio,ai
sensidell'an.2 dellaL 2411'90e s.m.i.
Avvmo il presenteprovvedimentoeammesso,entroi tennini di legge,i1ricorsoal
TribunaleAmministrativoRegionale.

Il ComandanteProvìncialeVF
(Dott. fng.AntonioPANARO)
digitalmente
al &enSI
O.Lgs82/2005

11'<
.Vlcnlr,hJlil. ,..,,,_1]IU /lnrMl/si-T..tQIJI/SmDIJ-01-IIUJJ
- NllCilPEC:rom-"riMi<iràwn
••i'i!ii#!<r/.b

.....,,,1r.FJJl'lrulQII
lttrmiW•·•iW~il
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DIPARTIMENTO MOBILITÀ, QUALITÀ URBA NA, OPERE

PUBBLICHE,ECOLOGIA
E PAESAGGIO
SEZIONETUTElA E VALORIZZAZ
I ONE DEL PAESAGGIO

PUGLIA

;/21 1o / 2018
ooo
~.5Y

A00_14S /
PROTOCOLLOUSCITA

ReglonaPuglia
Sezione Autorizzazioni Ambientali
servizlo .ecologla@pec.rupar.ouP,lia.it

Trasmissione a mezzo fax e
posta elettronica ai sensi
dcll'art.47 del o. Lgs n. 82/2005

M inistero dei Beni e le Attività Culturali e del Tvrismo
Soprintendema Ard1eofos,ica, Belle Arti e Paesaggio
per le Province di Brindis i, Lecce e Taranto
mbaMabao-le@mailcert . beniculwra li. it

Oggetto : ID VIA 33-3- /vt. 27 bis del D.lgs . 152/2006 e s.m.i. • Provvedim ento autorlzzatorio unico
regionale per la realluazlone di un Campo da Golf nel Comune di Francavllla Fontana (BR).
Proponente ditta CAVALLOFrancesco & Figlio S.r.l.
TRASMISSIONERELAZIONETECNICAILLUSTRATIVAE PROPOSTA01 NON ACCOGLIME/IITO
DELLADOMANDA (L.n. 241/90 e art. 146 O.Lgs. 42/200'1).
VISTA la Convenzione Europea del Paasag~io, fìrmata a Firenze 1120ottob re 2000;
VISTA la Parte lii del O.Lgs. ~2 del 22 gennaio 2004 recante "Codice del Beni Culturali e del
Paesaggio";
VISTO il Piano Paesaeeistlco Territorial~ Regionale (PPTR)approvato con OGR n. 176 del 16.02.2015
(BURPn. 40 del 23.03 .2015) ed in particolare gli arti. 90, 91 delle NTA;
VI STIil D. Lgs. n. 152/2006 e ss.mm .ii. e la L.R. 11/2001 e ss.mm.11.;
VI STEla DPGR31 luglio 2015, n. IM3 con cui è stato .ipprovato l'atto di Alta Organ\uazionc MA IA e la
successiva OGRn. 1176 del 29 luelio 2016.

CONSIDERATO CHE,con nota prot. n. A00 _089_12391 del 19.12.2017 la Sezione Autorizzaz ioni
Ambientali della Regione Puglla,
trasmesso la Determina Dirigenziale n. 180 del 1/12/201 7 con
cui, a seguito dell'espletamento della procedura di Verifica di As,ogg ettabilHà a VIA, ha assosgeltato
a VIA il •progeuo di cmCampo do Golf do n.lB buc:he,ClubHousee Strutturo ric:etcivonel Comunedi
Froncavilla Fon lana (BR}".

na

VISTO CHE. con nota prot. A00_089 n. 10266 del 2S/09/2018, acquisita al protocollo A00 _ 14S n.
7570 del 28/09/2018. la Sezione Autorizzazioni Ambientali ha trasm esso ìl f)arere del Comitato VIA
del 18/09/2019 e ha convocato la Conferenza di Servizi decisoria in modalita sincrona ai sensi
dell'art. 14 ter L. n. 241/1990 e ss.mm.li. per Il giorno 15/10/2018 al ftne di add ivenire ad univoche
determinazion i da porre;:, ba1c del provvedlmenco conclusivo.

• •,

I , ; •,

I ;. ,• /',

Da\l'an.ilisi della documcnt.izione
http ://www.ill.ougl

;

_'

I"

I

:-

'

• ; I• : ~ '..

••

•

I

d isponibile sul port;i \e web della Regione Puglia all'mdl rlz.zo

la.it/oorlal/VIA/ElenchitProcedure+VIA

costituita

da i seguent i elaborali

(per

ciascuno dei guaii è riportata la relativa impron t a informatica secondo l'algoritmo MDS):

Via Gent ile, 52- 70126 B3ri , 080 5404333
pec: .sgrviil9.a1:sP.ttote
rrit9rig(@peç.rupar.puplia.1t

1
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seguitoesposto,

li progetto pre11edela reallzzazi0ne di uri c.mpo da gorl di 1& buche, di una t!ub house(ricavata dal
recupero di una mijsse1la) e di una nuova struttura rlcl!ttiva, aillo,ati all'interno di un'area della
supl!rflde di drtil 112 ettari, in Contrada "Carlo DI No\ Inferiore", nel t0mune di Fnsnca~illa Fontana
(Br).

La masseria ,.Carlo di Noi ~uper!ore", le cui orlBini rlsalgcno al 1880, è composta da un nucleo
frontale Incompiuto a due 11!anie da c<npi laterali ad un sole piano, oltre che da tettoie per le attività
agricole. L'insieme è raccolto In una serie di tre corti delimitate da edifici o da muri in pietra a secco
al cui Interno sono collceatl, ,eparati dal ci>rpo prtncipale, 11olumi con Letll a volta o a stella. li
proponente afferma che "Il piano terro ~ cosffwtio da lino lunga stallo c::onlo volta a sre//o adibito o
deposito, dr, un corpo centrale, odibito od abitozo'one,pollo! ed ovm dalle carotteristir;he copertu~ a

volta,t:he .soriodist1ibu/ttin modo di formr:,re due grandi corti, de/Imitare da muri in pietra, of/'interfKI
delle quali sono 5tate realizzale una tettoia per il ricovero degli ott,etzi a9ri(;Q/i ed una piii gnmde
udtbita o s10/foper i vite/!/. una terzo carte, 11em:iJ'esremo, de/imitato da muri In pietra, è, anch'en11

tetti degli
in patte copertada due tettoie pet lo .stabulazionedeglianimali.Vm1scala lnterm;,pqrw 1;1i
edifici prlndpa!i".
dalla relazionepaesaggistica, !I progetto prevede la rea!luazlonenel corpo mas.ierizio
Come si e11lnce
di una club-how;e e di un'area alberghiera di 8 stanie. ln partic;ol,rresono prèvlsll:

ViaGen!Ue,S2 - 70125 8~ti, OSO540033
~; tl!Mtlo.ammoterrl!orlçttilpet.ropar.pwna.11
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Il complet,unentodelredificlofnintale a due pJ,mld.i de5tln.irea camere, sia al plano terra
che al primo plano;
• l'ellminazkinedi tutte le tettoie I! l;i lorosostituzionecon votumlIn pietra;
• la tiqualiflc:azicme
de[le cottl medlanlela realluazlane di palllmentarlonein pietra, di aree a
verde, di una p!Jclnafuon terra e di porticatilun;o I lati sud ed est.
Alpi;mut11rradell'edlncioIncompiutoa due 13lanl
sono previsten. 4 camare doppie, cl;i5cunadotata
di servizioigienicoe verandlna coperta. Altre 4 i:\'lmere,aventi le medesime canitterbtlche anche
dimemionalldi quelle al piano terfa ma de>tatedi verande frangisole, sono previsteal plano primo.
Lefunzionipr1ncipallprevlslesonole squentl:
• 4 camere al planoterra dell'edlficlocollocatosul fronte di Ingressocvest;
• ufficiper 31,70 mq;
• deposito sac!:heper 26,75 mq;
• reception, pro• shap e bar ton annessaarea relax per 1~0,30mq;
• BOlfclub per 111,20mq;
• ristorante per 265,00 mq con ann~sn cucinap11r130,00 m~. cellefrigo per72,60 m(l. basnl
e spogliatoiper il personale per 27,60mq:
• piscinascoperta 187,0CI
per mq;
• tettoie di collegamentodelle prel!SistenzeIN!' 255,00mq:
• deposillper 80 mq.
Nella corte en è previsb una piscina mi1mta fuori terr;i.,ton giod1i d'acqu;i, ce>mpletadi v1n'l-1
teC11ico
per poml)e e filtrie sbtema di automazlr:me,
cin:ondatasul d11econfiniest e sud da panicati.
Nellacorte nord, area i.ltt11;ilm<:nte
occupatad;i coperture metalricheper circaIl SO%dell. superficie
compl1ml11ae finora destinata alla stabululcne Hberadegll animai!, à previsto un ampliamento
(destinate>
a cent,o lleness11re)
con un complessoil COt"le
centraledella Sllperf'iciepari a 4tl7 mq e
altem1lorda pari a 3 m.costlt11itoda:
• cen1robenessere per :200mq;
• spogllatolper uominie donne per 65,00mq;
• servizi 111:l!flkl
pt!:rS5,S0mq;
• perc::onodi collegamenti>porticatoper8S mq.
sistemadi
Ilproponente affermathe la masseriaed i piana li.aden;i drW$.t,mtisararinodolile di 1,1n
raccoltadelle acque pioVi!.ne
che, grnle al pluvlalied ,111canaliruzione sotterranea. le eonvogUerà
in serbatoidi raccolta.
La struttura rke1Uvadi nuova ,;astruziane,dJe prewde la realinazlone di 42 camere, I! wstitulta
tla:

•

•

tre ali a due llvelll fuori terra con altezza lorda pari a 6,60 m '1a adibire a suite di
rappre~entanza, alloa;lo de! cu~tode,uffl~Idi gestione a le/vizio della struttura ricettiva,
cucinae sala oolazlone:
un'ala ton altez;;:alorda pari a 4,00 m. destinata a contenere I serviti runtlonall all'allivltà
ricettiva.

11?rog1molnolve prevede !a ,ostruzionedi 1mpercorsodi 18 buche di etmplonato, par 72, c:onIma
lunghezzatotale di circa6'183metri.
Il proponente affermache le apenulonl nece$$arleallarealizzazionedel c.ampoda golf iilranno:
• pulltla e sgomberQdel terreno, cx:mtracd~mentoe picchettamento del pe,ce>ul,compren
la raccolta di massie sassi lungole buche del campo da gc[f;

v,aGentile,52 - 7012s Bari, 080 54043n
pec:sttvltio.as1ettuterriwrio@peç.rupar.pufilia.lt
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del 1erren1>vegetale e s110rlcoltocamemo, insieme all'apporto di ulteriore
terreno veaetale;
movimenti di terril: scilvi e finterri, compreso lo scavo dei bacini artificialie di fossati;
impermeabilluazlone dei bai;ìni artificiali con maltll alla benlonite o argille, oppure con teli

•

impermeabili;
modellamento

splateamento

•

del terreno In tLltte le aree
del percorso;

Interessate dalla realiuailon1! per ottenere la

conflguruionellnale
•

costruzione del greens, realtnazlone dei dren.i=i e dellostrato di sottofondo, del tees e dei
bunkers;

•

"
•

dei drennggi dl superficie;
preliminari del
insediamenti erbosi In tutte le supetllci di gl0eo,comprese le la1.1orai"ionì

tostrullone

terreno~
coslT1Jzlonedel perco1sldel golf ~rs;
opere di landscaplng:apporto di nuove

alberature o cespugll, retupero del muretti In ,itetra
o 1;0nru1!onenvrwl,eostruzlonedi ponticelliin legname.
L'essema prevista per il lélppeto erboso del campo da golf è !a Cynodon spp. Per l'lròca'1orie del
campo aagolf si prevede di 1.1tlliz2arele acque depurate dall'Jmp!anto di depurazione di Ceglle
Messaplc-a attraverso un sistema t!I recupero e rlutlllzzo delle acque reflue urbane. Leopere previste
in questocaso consistono In:
• reahzzazlonedef Nodo Jdraulico di Connessione aJreslstente linea ai scarico delle acque
reflue dcl Depuratore di Ceglle Mempic;i. e Condona di awtclnamento all'tmplan10 di
affinamentodi progetto;
costru1io11edi una Plattarorma Tecnologltaper Il trattamento di Afflnarnento:
•
opere di scarico delle acque affinate nil "lago 3" del rampa da Golf.
•
Dal "laBO 3" Pilrllranoo 1-,condotte dd'lmplanto di ifrig;izi,medel campo da golf.
Ilprogetto prllvede Inoltre la rear,izazionedi un campo pratica ubicato all'interno pJla 60 del fg. 48.
Per la realizzazionedi tali strutture sar.1nno nee1marlInterventi di !$lirp~tione, abbaUimento e
sa<aneceuarlo
trapianto di olivi al sensi della LEGGEREGIONAlE 4 glucno 2007 n.14. rnpairtic01are
l'esplanto ed Il trapianto di :IW ulivi di drea 40 anni. li proponente afferma che •1 percorsi defle

buche intercet1e1anno altri olivi probabUmence andie sero/ori ma sani sufficiente

nenamaggwr

parte del casi inter11enirecon pototcm?di ccntenimMà:I dl!Jfoeh/omocomunquenecessarie,01,astato
attuo/e si prev11delo Ma;tamentc ed il t,aplollfo riel/eimmediate vicinanze di 12 o/ivi° probabilmente
secolorf'.

li proponente afferma che il tn1ttamento del carico lnqulm•nte ..,errà ratto per mezzo di un Impianto
depurativo, !oca\laata nel prusl della m,merla, che adotterà il principio de! fanghi attivi ad
ossidazione totale. È prelllsta la realiuaiiane di i:ondotte prementi che, partendo dalla mas$efla e
di depurazione.
i reflui alflmplanto
dalla nuova nruttura albergnlera, trasporleranno
successivamente, attraversa la reaHnazione di un~ ulteriore condotta in pressione, I reflui depurati
5aranno trasportati alla Piattarorma Tecrio!ogKil per l'ulteriore affinamento e Infine convogliati nel
"lago :l#.

Via Ge111lle,si

- 70126 Sarl,

oso 5404333

l)ec:seryl>lo.awmoterrilofjo@pec. rupgr.p~cua,11
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GliInterventi ric;idononelle seguenti ìllt!e tutelate a! sensi dell'art. 142 del D. Lgs.42/2004:
- lett. g) boschi.

Sullabase della documenta1,one tra.smem,e del 11lgentePiano P.iesagglstleoTerritoriale Regionale
(PPTR iipprovatc con DGR n. 176 del 16.02.2015) e. In particolare, per quanto attiene le
lnterpretaiioni ìdentitarie e statutiilrlede! paesaaglo reglçnale esprwe nell'Atlante del Potrimcnlo
Amblentale,Territoriale e Paesasglstko del PPTR,si rappresenta che l'lntt!rvento rieade nell'ambita
territoriale del •campagna Brindisina" colnc!dente In que510 r:aso con runlci:I~lgura Terri1or!ale
denominata aneh'e;sa ~campagna Brlndlilna~.
11paesaggio In tale ~mbito è earatterlaato da un'ampia area sub-pianeggiante comprm tra le
propaccinldel banc:o talcareo delle Mure.ea Nord-Ovest e le deboli ondul.adcnl del Salento
setteritriona1ea Sud. La struttura ln$edlat1vasi sviluppapr11'\dpa1mente
lunso ue as~I:l'asse Tarinto
Brlndlsl.che attraver$3la pia11aln dlrerlone OvMt-Esttoctandc I tentri di i:rancavillaFontana - Oria,
Latianoe Mesagne, l'asse Taranto-Lecce,che devia wersos1,1d
Intercettando i centri di MaF'lduriae
San Pancrazioe li doppio ass~nord-sud costituito da lii statale 613 e dall'attuale pro\linclale81 tlle
dÌ\'k:lonola plana rn1erna da quella cos1iera. Su q1Jestatrlangola1h:meprincipale sl lnserl$te la
viabilitàsei:oridariache, con fettil!nel l)erpendlcclart, tagliil la pl.anada lato a !eta Intercettando i
centri iniemi. Il paesaggio rurale rispecchiala forte connotazione produttivi! del territorio agrkolo,
nel quale te .:olture perm1nenti ne connotano l'Jmm11glne.
L'cliveto, pur rlmanendo la coltuia
d<lmlnantedell'ambito, non rlni!ti caratterluante e r1ramente lo si ritrova come monocoltura
prevalerne: so\lente Infatti e associato al frutteto o al seminatM. spesso à presente !n mosaici
;,gricolldove prevalgono le colture ortìcole. L'uso Intensivodel territorio agricolo della Call'IPiliJna
8tindlrimi è Il risultato di successive bonlflche che hanno Irreggimentato le ac~ue, sopratlutto n11i
tratti terminalidel corsi d'acqua, In un retlcololdrograncoche i:truttura fortemente Upaes..i&glo
della
plana.

oau~consulmlone degll elaborati del PPTRapprcljato con DGRn. l?G del 15.02.201Se as8lcrnato
come disposto dallèlDGRn. 22~2/201?, sl rHevache finterventt1 proposto Interessa I beni e gli
ulteriori contesti paesaggisticicome di seguitoIndicato.
Struttut1Jidro-gec-mot[o/ogleo
Beni (Jtlèagglstici: l'area di Intervento non è inten:m.ata d;i benl paesaggistici dell;a
stnittura Jdro..geo-morfologlca;
Ul~riori contesti (ari. 143, comma 1, ltU. 3 del D.Lf:s.42/041: l'area di lnterven10 è
Interessata da ulteriori çontest! paesasglstl(I deBil struttura ldro-geo~morfologicaed in
particolare da "Dollne~, dlsclpllnate dagli lndirlnl di cul all'art. 51 e dalle direttive di cu\
;,ll'art. 52 delle N'l'Adel Pl'TR;
Strutturae,01/sttm/coe ambientoJt
Senipoelt1gglstìd: l'area di intervento è lnteremta da beni l)lll!!lagglstld
della strutt1.1raeco
sistemita e amblenlale e in partl~olare da ~Boschi",disciplinati dò'!ellIndirizzidi ali alrart
60, dille direttive di ~uiall'art. 61 e dalle prescrizionidi cui .all'art.62 delle NTAdet PPTR.
Ulter/ar/contes:ti{art 143, comma 1. lett 3 del D.Lgs.42/04): l'area di Intervento è

lnlere'i5ata da ulterlorl eor1teHIpaesilgglsticìdellastr111turaecoslstemlca e ambien1a!eed In
11~Gentl!e, s2- 70126 Bari, oao5404331
pE!(:ff;tylj10 anenc1erri10rlp@peç.ropar.p1Jglìa.tt
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parti(Olareda "Are11di rii!J11ttD
dei bDschl",disciplinatedal!II[ndiriuidi cui aU'art.60, dalle
direttive di a.ti all'art. 61 e dalle misurecli salvaguardiae utillnar!one di cui all'an:. 63 delle
NTAdel PPTR.
Strutturo antropica e storico • i;rJltutoJe
Benipoesoggistici:l'area dì inteivento non è Interessala da beni paesaggl,lieidell;istruttura

antropica e storlt1>-cult11rale:
Ulteriori contE-sti(art. 143, comma J, le:t. 3 del D.Lgs. 42/04}: J'area di Intervento è
Interessata da ulteriori contesti della struuura antropica e storico - cultur.1leed in
p;irtkolare dt "Te~tlmonb1;nle
dell.i Jtratifìazione insedlatil,a" {Masseria "Carlo di flloi
Superiore")disciplinatedagl! lndlnul di cui all'art. 77, dalle diretth,e di aJi all'art. 78 e dalle
misure di salvai:uardiaed ulifluazione di cui alr;irt. 81 deUe NTAdel PPTR,e da '"Areedi
rispetto delle componenti culturali e lnsediative" disciplinatedagli lnd·irinidi cui all'art 77,
dalle dlretHvedi cui all'ari. '18 e dalle ml5uredi salvaguardiaed utlllzzatlonedi Clii alfart. 82
delle NTAdef PPTR.lru,nre la 5P26, d111 costeggia l'area, Individuata tra gli ufter!ori
conte~ti di p<1e1i1uglo,
comit "Strada a valenza p11esacglstica"
diieiplinilta dagli indirlui di
cui all'art 86, dalle direttivedi cui all'art.87 e dalle misuredi salva111,1ardi;:i
ed t.iti\luazli:ine
di

e

cui alt'an. 88 delle NTAdel Pf'TR,

Il "Pm;etto di un campo da Golf da n.lB buche, aub Houie e Struttura riceWvo net Ccm1me
di
assc113ettablntà
;;i VIA. Sebbene 11progetto
1c,ttop05toa Vtrlfica non prevedesse la realizzazionedella struttura alber@hierae l'ampliamento
della masseria di mc 1.221,75,l;i sc:riventeSezionecon nota prot. n. A0O_14S/8957del 21/11/2017
avevagià rllen,o evidenti criticità ln merito all'Impattodel progetto sulla componente paesasgioed
aveva espresso forti perplessità sulla reillinazione dello steno, ritenendo neceuarlo
I'aSSOli!I
etta mento a VIA.
Fro11cu11il/o
Fontana (BR)"è stato oggetto dl verifica di

entrando nel merito della 11i1l1.1tazione
della cornpatibililàp;1esa-,et,tiea
del p-rogeuoIn oggetto, si
rappresenta che l'area di intervento è quella lii:ilcadella campagna brindisina. SI tratta di t.Jn

paes;iBBi0rilevante, ewemamente raratterlstlc:oe soprattutto con una farle connotazione lo(ille,
del paesaggioagrario, !a cui
caratterizzato da ampie vlsual[sulladistesa di teno rana e verdea111ante
lfilriabilità paesaggl,tlca cleriva daH'accostam1tnto delle diveri;e colture (all11etla sesto re11olare,
a~ettl della tuma agraria. Lespede
vigneti,alberi da frutto e seminitivi)ed è acuita dal mutoevoli
cespul!lloseplù frequenti sono IIlemisco,la rosa ,;;inina,l'ollllo,Il prugnolo,Il blanco5plno,li rovo,lii
lillirea,i'~parago t05l come anche rilevabileall'lnt,ernoce!sito di intervento, nell'area a est della
masseria caratterizzatada terreno inctJlto,deslinatr, principalmentea pascolo. Il paesaggio rurale è
lnteMllato da vegetllzlonespontanea e macchiamediterrane.i. Lariresenzadel bosa> intorno aUa
masseriaè mettamente connessa con !'attività 1aotecnlcadella stma. Oltre che dalla compagine
botanico-- 11eget.azionali,qual!
boschivi, rarea d'intervento è tiratterluata da nctevoll,emer11en1e
1.111-,Jeti
ccn presenta d! albe,I di ullilose<:olari.
Tale contesto definisce nell'Insieme uno scenariotipico della campagna salentina, chiaramente
riconosc/blle nelle componenti co:.titutlvenilturalìstlcheed antropiche, qu.ili appunto i bos,hl, la
macchiamediterranea, le aree a pascolo,Il s111emadi ooltu,a degll uUveti,Il comJ)lessomasserlzlo,I
muria sec,;:o,gli ehi:mentiantropici,semlnaturalie na1urallcaratmluantl Il Pileowgsio
agrario.

nprogetto In oggetto «importa opere di rilevante tr95formatlonedel paeHgglo di cui alrart. 89 co. 1
di
delle NTAdel PPTR.Pertanto, ai sensi dell'art. 91 comma l delle NTAdel PPTRw1•o«ettamento
ViaG11ntile,S2 - 7012&!11ri, 080 5404333

pe,c::UJJtdJl2JHS\l91@CTIWl9@Jl!:UYl1i!!,
gue11~.
lt
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compotlbilltà paesogglst/i:gb ad 09gettG lo vetiflt:o df!'llo
campotJbllltàdegli intl!nll!nti proposti con
le previsioni e gli oblett/11/ tutri del Pl'TR e dei pìani lot:oli odr:9uotl QJ PPTff ove vigenti. Con
riferimentoagli lnierventi di rilevante UasformrJZione.
del pae.H1gr,io,og!jetto detfaccertamentai
ancheloverlfl,adel rispetto dellanonnatl11ad'usedf rul a/f(Jseitonea delle scheded'ambtro•.

In ordine ill:li RObiettMdi Qualità paesaggisticae Terrltarlale.d'Ambito• per le componenti
et:0.s!stemlcheed 1mblentall la Stlieda d'Ambitodella "CampagnaBrindisina•,in cui h1s!stel'area
di QualitàpaeHgslsth;a e Territoriale:
i;aetto di Interventi>,p1evede,tra glialtr~ Iseguenti0lii11ttivi
mlglier.arela qualitàambientaledel territorìo;
a11meniarela i:onntttivl1àe la bladiversltldel sistemaambientalere11ionale:
c-onuastareIlconsumodi suona81icolle nal:llrallà finii,ifrastruttura!ied edl1ili;
elevareIlwadlente ecologleodegliagro !!COslsteml
Taliolllettlvlsi tradutono nel seguentiIndirizzi:
• salvaguard.lree migliorarefa funzlonalltàec:oloarc:a:
tutel.irele forme mnuraUe semlnaturalldel paesa&:BI
rurali.
Nello spl!dfico Il PPTRprevede che sii Enti e I sossettlpubblici,nei plani e nei prosramml di
competenza, nçncMI soegettlprlyatl nei pjanie nei prçgettjchecomportinoacere di dlevante
tener
ççnto
dj!Ue
seguentidirettive: ,
1rasformat1oneteffitorialedeypno
incentivanol'utensl011e,Il m111lloramento
e la corretta Restlonedelle superficiforaggere
permanentie a p;m:olo;
prevedono misure atte a tutelare la conserva1ionedel lembi di naturalttà costituiti da
e arbustetl;
b.Hthl,c:espugllelll
prevectonamisure atte a conservare e valorl2zaregli elementi della rete ecologlcamhiere
clell'asro-paesauioqualimuretti a S1K1:ci,~iepi,filari;
prev~ono mìsure ;tte ; favorirepratldle agroarnblentallciuanl'lnerblrnentodqli olivetie
la toltlvazlonepromim1a e Intercalare,
In ordine agli "01:l!ettMdi Qualità paesaggisticae Tetritcrlale d'Ambito• per le componM1l
Brindisina"prevede, tragli altri,
antroplcllee storico- culturatlla scheda d'Aml:litodella •campagna
I seguentiobletti\lldi Qualitàpaesaggisticae Terrl1oriala:
r1qua1Ukare
e valorìnare i paesaggiruranstorici;
- valarluareI caratteri pecullarldeipaesaggiruralistorici;
'118lorlw1re
\I p11trirnonlo
identitariaculturale•insediativo;
riconosceree valariuare I beni culturalicome sistemiterrltorlall Integrati;
promuovereIlrecupero delle masserie,dell'edllitiilrurale e dei manufatti In pietra a secco.
.
Taliobiettivisi traducono nel seguE!ntlIndirizzi:
salvaeuardue l'inte11ritàdelle trame e dei mosaicicolturalidei territori rur.ill di !nt11,esse
paes11ggistico
che caratterìzzancl'ambito, can par!lcnJarerlgUardoai paesaw del moseico
presenti Intorno a Francavilla
wstltulto dalla consociazionetra vigneto,ciliveto,seminativo
e San Vitodel Normanni;
tute·l.aree promuovereIl reeuJ)ero della lltta rete di beni diFfu5ie d11lleemergenze
archite1tonlchenel loro contesta;
Nello specificoìl Pf'l'R prevede che gli Enti e i soggetti pubblld, nel plani e nel programmidi
competenza, nonché I sogaeUl privati nel plani e ne! progetti che comportino ooere di rilevante
territoriale
deyono11w:rr,onto
dellepuenlj dlrgl!l...e:
trasform;1~ione
llmltanooeni ulteriore edificazionenel territorio rurole the non sia finalitzataa manufatti
destinati alll:anivita ;igrii:ole;

ViaGentile,52 • 1012, aa,1
, 01.H)5404i133
pe~:servwa.imettgt,m"itorlallilp~ç.ruyr ouetia.lt
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individ\11mo
anche cartograr;camentci manufatti edlllzltradltlonaUdel Pile!iaggiorurale al
fine di garantirne la tutela;
promuovono aiioni ci ~alvaguardlae tutela dell'Integrità dei caratteri morfologici e
funrlonaHdell'edil!zlaruralecon particolare riguardo alla legglbìlllàdel rapporto orlslnarlo
tra i manufatti e la rlspetllva areadi pert!nen:ia;
prevedonomisure per contrastareI processidi derur<1,lizzazione
deg11edifici rurali anchein
contesti perlurtianl.
In ordine agli "Obfettlvi di Q11allta
paesaggisticae Territorialed'Ambito• per le componenti visivo-

percetti11ela sd,eda d'Ambitodella •campagnaBrindisina•prevede tra 111e Itri Il seguente obiettivo
di Qualità paesall8,istica
e Territoriale:
salvaguardaree valorinare I paesaggie le figure terrl1orlalldi Lungadurata.
Nel caso ~ecifko tra le i:omponenlldelle figure territoriali dell'ambtto descritle neUasetlone B.2

dellastheda e'è:
Ils!stemaagro-ambientale della plana dl Brindisi;
11compresso slnema di ~egnle manufatti testlmonian2a delle aill\lre e attività stod,he <:he
hanno c:m1tterlnatcla flaura, quali: reticoli di muri a secco,masserie,paretcni e limltcni.
Nello 5peclflco il Pl'Tflprev11deche gll Enti e I so1111etti
pubblid, nel plani e nei procrammidi
competema, nonché I soasettlprjwtl neipiani e nelprogettiche comportino opere di rilevante
trasfcrmallcne terrltorlale devonotener
conto,tra le altre. della sesuente
direttiva:
imJl~dlsoonolè trasfo~mailon\ temtorlall (nuo11lInsediamenti residen,iali turistici e
produttivi. nuove lnfr1s11uuure,rimboschimenti,Impianti 1ecnolo11icle di produllcne
energetica)che iltcrino o comJ)rcinettam) te CQmponentle le relazlonl funzionali,storiche,
visive. culturali, s"lmbolkhe ed eco!Clglcheche caratterìzz.anola struttura delle figure
lerritorlail.
Entrando nello dettaglio della valutazione del ,1ngoliInterventiprev!stldal progetto, !ioÌevidenllache
lf trao:ia[o del caml)oda gclf Interferisce
conI seguenti lllncoll:
• 8P Boschi;
• l/CPAree dì rispetto boschi;
• UCPAfee di rispetto delle componenti cultura li e ln.edlative.

I.a realìziazlone del campo da colf si ritiene non ammissibile In quanto prevede interventi in
conlrasto con gli am. 62 co. l !ett. al e a5, 63 co. 2 lett al e a3, 82 co. 2 leu, al e al delle NTAdel
PPTR.
Il proponente afferma die per "lii realit101lanedel compc,da golf srmmno necessarie re5egue11ti
operazioni;spfateomrnta del terrenovegetalee suo ricoflocamr:nto,Insiemea"'opporto di 11tleriare
terre110vegetale; mo11/mentldì terra: sawl e nnter,f; modellamento del terreno In tuue te aree
interenote do/la reofiuazianl!! per O'ttenel'elo ,011ft9urazlonefinott del pem,~o; costn11lonedei
9ree,u, reolìizozlonedei drenaggie dello woto di sottofondo,dei teese del bunkers;a,itr11litine dei
drenaggi di supl!!rf/r:le;fnJ!tllomeflti erbosi in
pre/iminori def terreno".

tutte le tuperftcl di giO'Co.compre!le relo11nro2iDl'li

Si evtdentla che la r!sistema2iooea verde d~l'area dei greens, del tees e dei fairw8ys con
della terra di superficie, il livellamento,li posa del drenaggio e di un Impianto
d'irrìgazionea piocgia automatlcc, la ercaiio11c
di un supporto vegetati110(rispondente a criteri di
e utiliuazkme di cui agli arti. 6J
qualità ben precisi) risulta In contrasto,:on le m!sure di sal11.igu.irdi;1
e 82 delle NTA del PPTR,ln quanto -c.ompcrtanecessariamente la rimozione della vegetilzlone
arborea e/o arbustlv-apresente.

asportazione

Via Gentile, S2 - 70126 8ari, 080 5400B
~ec:seiv1tl0.IIH,!t10t~r,;torio@peç.rupar,gugll;!,ll
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Inoltre. la reallnazlonedel percorsidelte golfGr non è i;ompiltibfleeon le prescrizionidl cui all'art.
62 e con le misure di Hlvaguardfile utihrntzionedi cui an·.rt. 63, In quanto prevedel'aperturadi
nuo\/11vlabHltà(seppur nol'Iimpermeabllluata)nel boschi e nelrarea di rispetto dei bo5chicon
trasformazioni:e rlmollonedellave1et1tzlonearboreao arbustivaesistente.
Lare~liuizione del campo da golftl5ultaanche fortemente In contra5tgton g!ìobietllvldi quanti di
cui alla sezioneC2del!astheda d'ambito, In quanto comporta una banaliuazlone del paesagslo,con
degrado del suo stato mtturale 11,compromettendo I valori e le relaztonlesistenti nel paesa&&io
agrario In cui si lnseristce,ne r~ppr11Sllnt;:i
un l'attore d'lmpovMmento. le superntl di giO~,
elll!llziabmmte costituite da tappeto erboso con tosatura regclare, determinane un ambiente
monotono estremamente povero di contenuti 11c11urall
e oon in 11radodi soslltuire la runtlcne
ecologicadi w, prato naturale permanente. Le superficidi aloro, lnrupltallalla flora e alla fawu ano
una barrieraecolcglcae prowcare l'liclamentc dei bictopl,
stato 5elvagg!o,passanorappresentare
H11erdeunUormedel tappeto erboso, le chiane pro'JDcatedall'lnstallazlonedi bunhr e dal laahetU
rura!e tradi1lonale
co.titulicono altrettanti elementi mal intelP"alinegli aspetti tlplc;ldel paeH8111D
della ~ampagna blincfislna.
lnollre la rea6zzazionedel campo praticadetermlneràl'esplantoed Iltrapianta di 320 ulillidi circa40
ann! e interventidì re;illm11lonee di manutenzioneslmllla quelliprevistiper I fairways.Ne deriva
una modificasenslblledel paesa11Slo
asrarlo, che andrebbl!a perdere la sua connotazioneformalee
culturale e, sopranutto, I suol caratteri ldentltc1rl.Il pro(letto pertilnto determina la rottura d&lla
complessltÌI
delle relnìonl e dellefunzionibloloslchecheco,tltulsconoli paesaa11to
rurale esistente,
non mleliora la qualiti ambientale del terrltorla. nan aumenta la connettività e labiodiversitàdel
sittemaamb!ontalll'
rniçna19. non pra11edemts.ureatte a tutelare laconsepyazionedei li!'mbi di
naturalità costituiti da bO§Chl.
ttspuguaue arbusteu.
nonsat11aruarda
l'lntegritad■)le tramae del
mosàki colt1.1r;ill
del territori ruralldj Interessepae:sagglstlcoche caratterh.unpl'ambito.con
particolare rlg1.1ardo
al paesaggi del mosaico costituito dalla CQnsociazionetra vigneto, oliveto,
seminativo,presentiIntorno a Fnncavil!afontana.
Inoltre, par quanto riguarda!'irrigazionedel campo da golf,si l!Yldenzla
che gli Interventiprl!Vlstl i,er
utilizzare le acque depurate dall'Impianto di depurazione di Ceglle M8$Sap1,;;i,nonctu! quelli
Rnalluatl all'adduz\ona dell'acqua di lrrige1lone,Ile dlllerse aree di gioco, interferiscono con i
seguentl vintoli:
• UCPAreedi rispetto boschi.
In particolarela condatta di awtdnamento all'lmplantodi afHnamento,le opere per lo scaricodelle
atque affinate nel "lago:re le c:ondottefinalizzatealfadduzlone(jell'acquadi lrrlptlone alle diverse
aree di gioco non sono comp1tlblll ton le misure di nl11aguardlae 1.1tillmzhmedell'u!terlore
contesto paesagglJtloo #Area di rispetto del Boschl",in quanto i relativi scavi determinano la
compromissione dell'integrità degli apparati radtcall vegetatlonall eJlstentl, nonché l'evi::ntu.ile
rimozlcnedella 11e1etazlone
arborea e/o arbustivapresente. Infine,la PiattaformaTecnologicaper il
trauamentodi Affinamentocomportauna ulteriore uastormai.tone
del caratteri naturali e agrkoli
contribuendoa ridurre la qualltà ambientale del territorio, nonché ad
del paesal!aiOCirc0sta11te,
alterare e/o compromettere le relailonl fun11anali, storiche, viSive, culturali, slrnboliche ed
ecotogitheche -aratterizz,1nc
Il :.istem.istorioodellacarnpagnabrino'.iSina.
Per qui!nlo riguardaliirealizz.nlonedelladub-housenel corpornasserlzlocon un'area albershlera di
8 stanze, nonché l'ampliamentodel 20%deitin~to II servlzi- centro beness1:re,
si eviden1iache gli
lnt1m1enti ir,terfl!risOJno
con i ieguenti vinceli;

Via Ger,UII!,
52 · 7Cl2!i Bari, oso 5404333
pec: wvlt lo.as
1Utoterrt1orlo@pe
:.ruça r.ç uglla.lt
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- UCI' Arei;! di rispetto bosdll;
della stratificazione insediativa;
- UCPTe&limonìan111
• UCPAree di rispetto delle componenti culturali e lnsediatlve.
G\I Interventi 5ulla masserla sl ritenGono In pane In contrasto con gl! artt. 6,, 81 e 82 delle NTA del
PPTR.
di Noi S11perioreconsl$1e nella rlstruttur.nione del corpo
Ilprogetto òl recupero della Masseria C.Srlo
ma1serlilo, ma altera gli lngombtl geometrici dell'edifico eslsttinte con spedflco riferimento;,Ila
parti! retrcist;mte del corpo e principale,nonché alla 1ealiuazionedel porlicati nelle due corti Interne
;ille verande coperte a.1plano terra, alle
alla masseria. Inoltre, In relazione alla ~opraeliwa11one,
verande frangtsole al primo piano e alla plsrina Interna alla corte, si ritiene che 1ali elementi
Introducanosclu11onlformalinon çoeren1icon Ucontesto e con I valoriidenlitarl propri dell'antil;a
cos1c,:ime previsto ~ll'art. Bl dell"l t\lTA
costruzionerun1te,meriteV!lll lnvece di essere salva11uard,1tl

del l>PTR.
Per quinto riguarda I wtumi aggiuntMprevistinell'area di rispetto della masseria, 11proponente
/1,1
al punti (b2}, (114/,(b7) dell'art. 82 de/TeAITAde/ PTfl.,
afferma che •;n o,cordo con quorito/11diec1tc
proposto progettua~ prevede nel complessoun ompllomenro dello cubaturaesistente,entn, fa corte
nord, non supen·orede/-20%dello vo/umetrlc,e,isrente, quindipori a 1221,75 mc (<1154,70), per 1m
totale di 7.491,78mc. li antro b{tne$seresarò cal/ocotoalrlt11emodi questa oreo di rispetto"'.
la procedura di
l'art. 63 comma 3 lett. bl delle NTA del PPTR prevede che; "3, Fatta $Cll11a
ol/'ott. 9.l, flel riipetto degli objett,"vidi qual!tae
otcetromento di ,ompot/b!IJtò poef<lggisticodi c1.1/
p!~
delle normQt/ve d'uso di cui all'art. 37, n:o11ch~degli att; di governo del territr.irio vl!Jent/ 0111?
re,trittivf, sam:>omm1ssib/li,piani, progetti e intl!M!ll!Idiversida quelli di cui al comma 2, nooché I

S-egUMti:
b:lJ tras[ormazf,;medi mon1.1/ottl/eglth'mamente esistenti per una volume-trio oggivnrivo non
sup1uiareo/ 201', purrM detrf piani e/o progetti e (ntervef]t/,"
• slpnp {!npt111ofioll'odegyqmento struttvmle o fu111iona/edegli immobili. pP'efficlentomenta
energetico e qllq msteQibi/ifà$'çq;fogfca:
paesaqqigita def luoqhl·
• comg11rtlnolo riqualifim1Tone
artlf/çit11ilhe
• qssicurioo l'inç,emento della superfkie p,:rmeabi/e e lo rimo1io11etleq//
Jptutelode!l'orgo oostora:
çompr9me1tq11Q
• qcrontisçqnoi/ monlenlrpento. il rnçup~m o Il riprlS;{lncidi tlpoloqle,mar,riali, colori cce1e11/içon i
di
l'lnsE!rfmentodi elementi dissonantie prlvilegfrmdo r1.1so
romrter/r,gesaqqlstid del luogo.e"/tcmdo
fecn9/ogie em-compatJb/1/;
ed Il riprisrlnr>di percar:.i
tq fruizione pubblico del cytn~ attmverso /p rlquqlllle01/011e
• lnC1'1nti1,inp
di nuovi percorsipedorwlf, garantendo comuMue 1a
pedano/ì qbbarulatt0tie/g lo realiuazicne

elementi

p,:rmeabiiltà deqll stessi".
L'ari. 82 commi 3 lett. b2 delle NTA del PPTR prevede <:he: "3. fatta salvo fa p,acedura dì
accertomenfo di com,:iotibilitil paesaggisticodi cui alrart. 91, nel rispetto degP obiettivi d} quafilb e
delle narmorive d'uso di cui all'art. 37, nonchédegli alt/ di governa del territoriolligenri ave più
e fntel\ll!Mi diverfi do quelli di cui al comma 2, nonche i
restrlltM, sono ammissfbill plani, pr(IJJl.'W

seguenti:
..•amlnis
bl} tmsformazionedi mrw1fotti legittimamente esistenti per una volumetria aggiuntivo non
superioreo/ 20~, pprché dett{ qionl e/o progetti e inte,yeatl:
alf'effiçf@[qmcnw
• siano finatggatl all'odequamentp muttu,11/e o funzlonoie degli immab/11.
energetico e allo sos/epib/NtDj!toloqlcp;

Via Gent~e.S2 · 701266àrl, OBDS~<l4333
.e"glia.it
pe,, wv1d9 .anettoterrito ric@.JW;.rupa,
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• cpmpertino
lorigua/l{iC(fz/Qrie
qaqoaglsllco

aei Juaqhl·
int;J!ffompa,10
la c9ntj!7lllto
dei rnrrldol e;Qtoq/d e gulç~riM psi tg:ntemçql'inro;:mgqtqdtlla
superficie eermeablle ,r l'el/mlnoziafle degli elementi
artl{ldqll t:~C comprgmettpn
a fil IIIS(bllitò-.
l&,Jblllr6edoccesslb//ita
deqfWtm/:
• non

• O:IWl!fqg;jQpFIma,wwmenta.
Il cmmroa Il r/prMnn dr:{Je çs,rpttylstlchetaurottlve. deIle
tfpolaqle. deimateriai}. del cq/pri trodilfpng/1
de/(yqqp. evitando l'inserlmerm, d{ tlemeqti
djsu,ng11II:
• M!ffiYOVOllO
ot/Mta che çgnmitanq lq prpdullqne cfl forme; I 110/gri
paesaqqirtlclfilCOllfestc
(qqrfwlturo.alh!>'Omento.
eçç./ e [rollione gubblirp {gcceplb/1/fa.
grtM{d:e$efy/lf çu/wra/1.
lnfopqillt,
"'I del bEnepaes-'ggjo,·
• lnamtMnolo frolzione twbblicadel bf!!G
Pfl/Pvtm lq riquqllfiçp1ìaneed./l_r/pristlno
di eero,rsi
perf900/i abbandonati e/o lo reyliutniMe di nuolli pea;o,s; pedonali. qamntend? C'Qfflrmquglp
permgabl/'ìr6
deq/; ;itrui·
• nQ('!fQ!l]Otomf!tpno I i:qnl111ml
de e Vt/JOll tgrltorfl)dt,mtantea,
st ritiene eh!!ramp11an::mito
In prpgetto non sta coerenti" ~onlf! condlzlon)di ammissjbiHtà
previste djlçllartt, 63 co'T'ma3 lett.bl e82çomm;i l lett, b2 delle NTAdelPPTB.

Inoltre sl ellldemja che la reallnallone della piscina nella corte della m~sserìa, gli ampllament!
nell'area di rispetto, cosi comi! le aree e p;ird,eglo loc.allwte lungo Il viale cli accesso della
masse!'ia,
ri1ultanciin c<1ntrasto
congli obiettividi qua111;1i
d1cui i,U<1
sellone C2dello sched~d'ambito
In Quanto nonpron,uovono a,lanl di sal11111:~ud/a
e tuh'!le dell'integrità del caratteri morfologWe
fu11zlonalldell'e!ljli,tia rurale con particolare ••WJtdo al!,•jeggJb!Htadel rapporto originarlo tra I
man!!{attl e la rlspettl~aarea di pert!nema.
Per Q!Ulnto riguardi!la nunvastruttura alberghiera, da 1ealiu.1rsinel pressi della masseria esistente,
si e,ilderiila the l'area 01te I! previsti:, il nuovo fabbricato è meritevole di tutela paesaaglstica,in
quanto presenta I caratteri tipicidella eampagl\llbtlnd!sina.l'esplilnto de11aulivle il ccnsu/1'\()
dl
suolo agricolo, derivanteda!larealiuatione di tale nuov~stnillura, risultano In farte tQntra!llocon

gli obiettivi d; qualità di cui alla ~ezione C2 dell::1,5çheda d'ambite. Jn pllrtlcolare l'lnleivento
rapf!resenta una u\terlore edifica1jane nel terr)torjp rurali;, thl! oon è flnznna1a a manufatti
!illlltinatialle atl111ftà
al{icola, e nonmlallorala aui\jli/1 ambli,ntile del t~•ritodo.
Infine. par quanto riguarda rimpianto depurativo del reflui,localluato nei pres5i della maueria,
noi,ché le condotte prementi, che h"il~pQrtanoI reOul all'Impianto d\ depunzione a la ultesiore
condotta in pressione che tl'asporta I ren1.11
depurati ali.i Piattaforma Tecnolc&icaper l'ulteriore
affinamento,sievldenziilche gli InterventiprevisUinterFerlscono con l seguen1Ivin,oll:
- UCPAreedi rispetto tiosch!,
- UCf!Area di rispel!odellecomponenticulturali<-lnsedlative.

In panltolaH le condotte flnalìuate al traspnrto del refi1.1I,
depurati e non, non si ritengono
campatibfllcon le misure dl salv.iguardlae utili.nazioni!dell'ulterl(ll'e contesto paesagglJt!çg "Area
di rbpecto del Bo~chl"!n quilrrtoI relativi scavt determinano la compromissione
deWintegritàdqli
apparati ,adlc,1livegeta1lonatle51stentl,nonché l'eventuale rimozionedellavtllttazione arboreae/o
arbustivn presente. Inoltre l'lmplanto di depurazione, m:I pretti della m1merla,comporu una
ulteriore tra!;forma1ionedei cara1terinaturali e agricolidal paesillll!lt>
circostante, cantrlbuem:loa
ridurre la qualità iimblentale nel territorio, nonc:he ad alterare e compr0mettere le relatlon!
funzionai!, storic:he, ..,istve,cultw~li. simboliche l!d ecologlthe che caratterlnano Il complimo
slstem~ delle testjmonianze della watmca1J0neinsedlatiYil
della campagna brindi~ln,1.
I/laGer>t~e,
5! • 70126Bari, O!C5404!33
pac:fe'Vi!io,a,Sèttotarrj19rig@pepuQiir
pygR;1Il
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Tutto ciò premeS"So,ai sensi dell'art. 14~ c!el D. Lgs, 4Z/1004 {al fini del quale la presente Mliii
costituisce relazlane Illustrativa e proposta di parere alla competen!e Soprlntendenia! la scrivente
Sezione rltlene di esprimere parere negatl110all'inhirven10 In oggetto.

,~•1
I! funzionario ?.O,

Via Gel'ltile,S2- 70126ear,.oeo5400"U
pec,1erv1,1o.a1<ett9terrltorlo@p"".r,1par.puglia.lt
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SezioneAutorlmdonl Ambientati
Servilio VIA•VI
NCA

Oggetto:FRANCAVIUAF.(BRJ.Conferenza
di Serviziart.8 DPRn.1G0/Z010.Impianto
turistico ricettivo In dll:1aCavalloF. & Figlio srl. Conferenzadi Servizidel .!8-11,Z018,

Si prendi! auo delle s1wnt,mee ,onslderazioni prodotte dilla ditta proponente l'lnlervento
h1rlstko alberghiero in questione, In rel;izione a quanto 9là verbalizzato nella Conferenia
del 15.10.2018.
~Di~
sotto Hprofilo ~~agglstico e urbanistico si conferma quanto già determinato (:Onìl parere
n.1867 del 16.03.20~ e a quanto verbaliw;1tonella Confererir.1
del 15.10.2018, ton tuue le
prescrizioni al progetto apportate riferite all'ampliamento del corpo masserizie, alla
ei;rlusione della struttura alberghieraa realizzarsi,alle aree di pertìnenza, alla cessìone delle
aree a standard urbanisticidi cui all'art. s pun102Jdel D. M .. 1444/68.
Allo s1euo modo si conferma Quanto rappresentato anche in relnione al criteri Informatori
posti a basedelle previsionipaeugolstkhe e urbanistiche dal PUG,adottato i::ondeliberadi
C. C. n.43 del 29.06.2018, atteso che per le aree lnt1mm<1tedall'lntervento,contemptano
unlc;imenteil recuperodel complessomas~erlzio
a struttura ricettiva.
Inoltre, com'è noto, l'art. 12 :,• to del DPR n.380 dispone; "In caso di contrasto
dell'intervento oggetto della domanda di permessodi costruire con le previsioni di
strumenti urbanistici adottati, è sempre sospesaogni determinazione In ordine alla
domami.i". Sul punto la deliberadi G. R. n. 2581/2011 dispone al punto 1) Aspetti generali,
e gli strumenti urbanistici, al fine di valutare la
che il contrasto tra l'intervento pro11eua10
percorribilità delle procedure di cui al DPRn.160/2010, vii Yerlficatoanche nei confronti
de9li strumenti urb,mlstkl adottati e non ancoraapprovati. Diversamente Uprocedimento
avrebbe il potere, non statuito da c1lcunanorma, di evitare l'applk,nione delle norme di
salvaguardia In pale.$<1
tl)ntrasto ton inderogabtlinorme di legge.
Ad ogni buon conto, sì rammentachel'Istituto dell'c1rt.8de1OPSI160/2010non può alterare
la gerarchi&del valori che Sicompongononella gestionedel territorio e cnevedono collotatl
al più bisso gradino quelli contemplati, In generale, dalla pianificazione urbanistica
comunale, nel caso che d occupa di tipo puntuale sottesa al progetto in questione ,rispetto
Propostapro11enualeperaltro, come gia
alle flnalltà di tuteli ambientalee paesaggistiche.

www.reglone.p1.11lla.it
GiannI Caretua,vieGentile, SZ,Tel0!!05406806,
g.coreriza@ff!9iane.puglla.lt
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rilevate, ln contrasto ron le previsionipaesaai5tk:hee urbanfsllchedel l'UGadottato e di
con!itg\!en:.ane risultaaffievolltala tompete·nzaInordine al governodel terrìtorio,che non
pub mal legittimare l'lntrodu!lone di norme url:Janistlche,rh1enientidalla propotta
progettualeInque111ane.che alterinola primaziadellatutela ambientaleo paesaggistica.
Dott. GianniCarenza

ji·.--=~V-

I~{ MarinaMaueo
, ~"' \l,,'"'· l\,1...-.a.w

www.re1lone.pugl1a.lt
G1anr11
Carenza,viaG,ntile, 'i2, Te!08054<16806,
9."6tenla@ff!9ione.pugtk1.it
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CITTA~ DI FRANCAVILLA FONTANA
PROVINCIA DI BRINDISI

SERVIZIO AREA SOCIO~ASSISTENZIALE

COPIA DELLA DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE
N° 2292Registro Ge11erale
DEL 27/11/2018

OcGt.Tm:

L
;

PROGETTO rr.:R LA COSTRUZIONEm lii'> CAMPODA COl.F

m :-..18 BlfCUE CON

IUCIIIESfA DI AllTORlZZAZfONEI\LL.-\•ARIA.YrE URDAN'lSTICA Al SV.l\"SI
OELL' AIU.
8 DEI. D.P.R. 160ll0IO-D11T,\CAVALLO & Flcuo s.,u,. ID VIA 333 ART. 27
BIS f)[L DLGS 152/2006 E S.)t.l. PRJiSAAno PROCEDURA DI Co~svt.TA7.IONE
Pl1BBLICANEI.L'AMBITO DEI.I.AVALUTAZIONEAlrlBIF.NTALESTRATEC:lCA.

-~--~-

L'anno 2018 il giorno 27 del mesedi NOVEMBRE.nel proprioUftìcio

1
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DIRIGENTESUAr
Premessoche:

con Deliberadel CommissarioStraordinariocon i poteridel ConsiglioComunalen.

22 del 09.03.2018venivaavanZ11to
appositoindirizzoal DirigenteResponsabiledello
Sportello Unicoper le AttivitàProduttivedi indireai sensi degli articoli da 14 a 14
quinquies della legge 241/90 Conferenza di Servizi decisoria per l'acquisizione dei
pt1reri.autorizzazionilicenze.nulla-osta ed asserisicomunquedenominati.relativialla
richiestapresentataal SUAPdellasocietà CavalloFrancesco& Figlio S.r.l. con sede
in Ceglie Mes!apica alla via Perosl 27 CF/P.IVA 01347240747, propedeutica alla

variante di destinazione urbanistica ai sensi del!'art.8 DPR 160/2010 per la
realizzazionedi un campo da golf. club house,centro ~nessere, residenzee casa del
custode da realizzarsiin e/da Carlodi Noi Superiorecome da istanzadel 429012018
perfezionatacon nota prot. n. 738212018;
Successivamentela ditta proponenteha richiestol'attivazionedel proéedimentoex
art. 27- bis del D.Lgs 152/2006 ss.mm.ii. (provvedimento
autorizzatoriounico

regionale};
con nota prot. n. 9135 del 09.03.2018,il Dirigente dell'Ufficio Urbanisticasi

esprimeva in merito alla richiesta di autcrizz:izione alla variante dello strumento
urbanistico vigente ai sensi dell'art. 8 DPR 160/2016,avanZll:fa
dalla ditta Cavallo

Francesco& Fi&lioS.r.l., per la costruzionedi un campo da golf di n. 18 buche.
struttura ricettiva, club house e servizi annessi, dichìnrando che nella vigente

strumentazioneurbanisticacomunalenon eranopresentiaree che potessero soddisfare

i requisiti richiesti per la realizzazionedel progetto proposto dalla soc. Cavallo
Francesco& Figlio S.r.l. del campo da golf e relativa struttura rìcettiva nella sua
interezza;
Con DeterminazioneDirigenzialen. 895 del 24.04.20I8, veniva adottato ìn
riscontroalla nota regionalen. A00_089_3626 det 09.04.2018, atto amministrativo
di formalizzazionedi propostadi varianteurbanistica;

Con detennlnazionedirigenzialen. 1609 del 06.08.20!8 il Dirigente SUAP ai
sensi degli ait 10 e 11 della LR 44/12 e dell'AllegatoVI al D.Lgs. 152/06prendeva
atto delta documentnzioneinviatadalla ditta proponentecon nota prot. n. 26650 del

18.07.2018(RapportoAmbientale- SintesiTecnica;RapportoAmbientale- Tavolee
RapportoAmbientale), nonchédella nota prot n. 26915 del 19.07.2018con cui il
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Area Tecnica Urbanistica riteneva la stessa esaustiva e coerente con la
proposta progettuale in variante urbanistica ai sensi dell'art. 8 del DPR 160/2010 e
conforme a quanto previsto dall'art. !O LR 44/2012 e dcll"A!k:gato VI al DLgs

152106ss.mm.ii. e pro\lvedevaall'invio dcll'avviso di pubblicazione al BURP ~r la
consultazione pubblica VAS inerente il rapportoambientale ex art. I I LR 44i2012;
~ul BURP n. l 07 del 16.08.2018veniva pubblicato l'avviso di procedura VAS Soc.
Cavallo Francesco& Figlio S.r.l. per 60 giorni decorrentida tale data:
nel periodo di consultazionepubblica il sig. ArgencieroGiuseppe. con nota prot. n.
32895 del 19.09.2015ha comunicato a questo Ente di detenere in affino, oltre che in
colonia, i terreni ed il corpo masserìziodi CJda "Carlo di Noi Superiore" di proprietà
della sig.ra Carissimo Maria Luisa ed ha dichiarato che•· tale circostanza preclude [11
rcalizzazconedel campo da golf in oggetto viepiù che pende giudizio dinanzi al
Tribunale di Brindisi.tra la sig.ra Carissimo e il sig. Argentiera";

Con ulteriore noia prot. n. 36082 del l I. I0.2018 il sig. Argentiero Guseppe ha
ribadito di detenere legittimamente, in qualità di affinuatario parte del terreno
agricolo in e/do Carlo di Noi Superiore e dei relativi fabbricati rurali funzionali
all'attività agro-zootecnica. nonché in qualità di colono altri terreni de! medesimo
corpo masserizio. Tanto anche in considerazionedel diritto di ritenzioni. fotto valere
in via riconvenzionale,unitamente alla richiesta di indennità per ingenti somme ne
giudizio promosso dalla sig.rn MariaLuisa Carissimo presso il Tribunale di Brindisi
n. RO. 2284/I 8 e fa cui prossimaudienza è slffata per il 12.12.2018;
con nota pro!. n. 36477 de! 15.10.2018e pervenuta una memoria a firma dell'avv.
Francesca Distante, in qualitè dì rappresentantede! "comitato Ambiente e Territorio
per Francevilla Fontana" con cui sono stati formulate diverse osservazioni in merito

alla realizzazionedell"interventodi che trattasi;
Consitlerato che nel!a Confere[\w Decisoria del IS.I0.2018. è

s1ot11data le!lura della nota
pervenuta dal Comitato e sono i.tatevaluratedagli enti competenti le osservazioni pervenute;

in partkulure è stata richiesto al Comune di Francavìlla dì esprimersi in ordine ai
rilievi svolti e ulle questionisollevate nella relazionedel Comitato Ambiente;
sempre nell"11mbito
della Conferenzadei Servizi si è preso atto delle comunicazioni
del sig. Argenticro Giuseppee sono siaterichiesti al proponente gli alti del giudizio in
ess1:ree quelli relativi alla verificadella disponibilitndelle aree:
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è d11tainoltre lettura del parere dell'Ufficio Urbanistica Regionalea lirma del

dott. Gianni Carenza che rimanda,confermandonei wn1enuti. ad un parere espresso
con nota n. !8877 del 16.03.2017,riguardanteuna proceduragià conclusa.
Che l"Ufficio Urbanistica del Comune di Frnncavilla Fontana ha espresso
orientamento favorevole rispetto alla variante urbanistica puntuale in riferimento a

quantoprevistodall'art. 8 comma I del Dpr 160/201Oe che comunquesono tàni salvi
i pareri di salvaguardiadegli aspettiambientalie paesaggisticiche saranno espressi in
conferenzadi servizida pane degliorganicompetenti:
Preso atto che:
la ditta proponente con noia prot n. 37500 del 23.10.2018 ha ratto pervenire
documentazione inerente i rilievi opposti dal sig. Argentiera Giuseppe ed in
particolare:
I.

preliminare di vendita registrato II firma della sig.ra Maria Luisa Carissimo
datato 06.05.2015e relativa appendicecon estensione di partkelle, non datato e
non registratoda cui risulta la prorogadel terminesino al 3I.12.2019;

2.

preliminaredi venditaa firma dei sigg. Greco Giovanni, Greco Maria Grazia e
Greco Nicola registrato e datato 06.05.2015 nonché appendice con proroga dei
termini sino al 31.12.2019non registrata.;

J.

preliminare di vendita a tìrma del sig. Micalel:l:iGiacomo del 12.05.2015
registratoe appendicecon prorogadei terminisino al 31.12.209 non registrnta;

ricorso della sig.ra CarissimoMitriaLuiso.conmandale all'avv. AntonelloBruno;
processo verbale ex art. 46 legge 03.05.82n. 203 del DipartimentoAgricolturadella
RegionePuglia BrindisiLecce, con esito negativorelativo al tentativo di conciliazione
per il rilasciodei terreni per morositàe scadenzaconlrattuale imminente;
memoria difensiva e domanda riconvenzionnle del sig. Argentiero Giuseppe,
rappresentato dalravv. Maria Goffredo con la quale. tra l'altro. si chiede di
riconoscereil diritto di ritenzionenonchécreditied indennità:

con notaprot.n. AO0_AFF_OENU OS/11/2018acclarataal prot. gen al n. 39215 del
06.1 1.20I 8. l'Autorità di Bacino della Puglia, con riferimentoalla procedura VAS,
ha richiamatoil proprio pareregià rilasciatocon nota prot. n. 7S41 del ! J.07.2018; Da
valutarsinella ConferenzaDedsoria:
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che. con nota prot. n. 40782 del 19.11.2018la soc. Cavallo Francesco& Figlio
S.r.l. rimetteva in fonm1toelettronico con apposito link ed in formato cartaceo la
seguente documentazioneaggiornala :
I.

Rapporto Ambientale - Procedura VAS - aggiornato agli esiti della
consultazionepubblica;

2.

Rapporto Ambientale- ProceduraVAS-Tavole Allegate- aggiornato agli esiti
della consultazione pubblica;

3.

Rapporto Ambientale - Procedura VAS - Sintesinon 1e.:nica• aggiornato agli

esitidellaconsultazione
pubblica;
che rispetto alle osservazionifonnulate dal Comitato Ambiente e Territorio di

Fram:avilla
nella relazioneprot. n. 36477del 1S.10.2018, il responsabiledell'Ufficio
Urbanisticadel Comune dì Francavilla Fontana,con nota prot. Com. n.41683 del

26.1 1.2018 ha chiarito quanto segue.: "" la delibera del CommissarioStroord;norio
n. 12 del 09.01.2018dispone di (IWfllre il procedimentoprevisto ,la/l'art. 8 del Dpr

f60!20/0, previa i•eriflcadi tutte le condizionidi ammissibilitàprevfatedalle vigenti
leggi in materi(led in modv pcirlicofaredi quelle t·onlenufe nel provvedimento tiella

Giunta Reg;onale n 1581 del 22111120/1. A segitita di tale indiri=zosonv state
verificarehtlle le condiz;on; previsle dalla Delibera di Giunta Regionale 2581 del
121111201
J ed è .ç/o/aindetta CDS ai :i·ensidegli ar1ict1liJ.Ja /.I quinquiesde/o legge
? agosto 1990 n. UJ. E.' stato allr.tsì predisposto apposiro pro,•wdimemo del

Dirigenle dell'Ujficin SUAP del Comune di Francaviffa Fnlllana. I pre.,;11pposlì
per1an10 relalivi alla cansidertdane ,fella pl'opos1nquale inrerwmto economico

uniJarioanzichéplurimo e del :;oddi.,;facimento
dei requisitiprevi.sii,1t1//aDGR 2581
DEL 21/11/201 I ve,rgonopenanto supemtcdalla DeJerminadel Dirigenle Suap n.

895 del U.D4.10J8 a riscontroperoltl'o. di quanto r;chiestt1dalla Regione con nnta
prot. n. AOO_089_3626del 09.0-1.1018.Lu proposta non è in c:ontrasto con quanto
dispcne /"art. 8 del Dpr 160/1()/0 in quanto si rifori.w:ead 11novariante puntuale e
legata s1rel/amentealla realizzaz.ivneriell'intenremo propvstv dc,flasor:ie1iJCtmillo
S.r.l. , ossia è vinco/oroin modo inscindibileciiprogetto che evidentementenon è ,m
ultima crmsideras:ionenon è
piano ma nn prpg_elftJmriJari". h1for.r:adi q11e.r10
percorribile J"ipotesi di rilenere fc1str1ttlun1 tJ!berghieradi n11ovacostr11z:ione
c:ome
interwmto

di.stimoe J.'efXll'l.ltoe collocarloin ollro sito, fen,mto risulta nel presente

Ii
procetlime11/tJ.
irrilewmte ltt Deliheradi Con.figlioCwmmale n. i I j del 15112120
,._.,.

NZ7IWNt9 2:J&' AREJI socio.ASseratZJ.ttE

.,., Pug. 5 di I 3
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revoca della pre,·edenre Delibem di C.C n. I 5120I 7 (aveute ud oggello lu

modfftca delle NTA PIP). Lu

Yllma injàlli fil'll

del'area

po1er reolizzarrt ali 'interno

Plp itt modo da

fim1lìzzata alla i,wcl{fit:ll delle NTA

dell'area deslinutu a

insediamenti prod1tttl11ianche servizi e quindi strulWrc

ricellive

luristi,c:he.

AttucrJmenleirr_falfi/a strullUl'!I alberglrie1·anon è compalihilecon Je NTA del Pipe

quindi non p11ò esse,-e realizzata all'intero dell'm·eo dusrinataa insediamenti
pro,futtivi. Mcila realizzazionedel/etsfJ•11Uum
alberghieroex n(1vo1wn un progetto a

cmnessae junzionale alla r11alizzuzionedel campo del
se stante ma dil-r!ttameme
campo da go/! e la valorizzazionedella masseria esistente. Pertanto se si dowsse
rite11ereincongn1entecon il progetto e con i parere definitofinale, cosi come appare
clfll pai•ere del Seroizio Urbanìs:ticn,fefla Regione PugUadel 15.10.2018, dm•rà
e//serrtdel !Uttostralciatodall'interventocomplessiWJ··:
che rfapetto alle a/Jrc ossen'fuioniform11lutenella suddella now si rileva che le
ste:-:.re
wno, per rm verso.fuori dalla d;sponibilitàdello scrivente Ufficio, rientrando

nella competenza delle altre amminìYlrozioni cr1ù1volte nel prncedime/110unico
pendente pre,'ISo il competeme organo regionale, per altro verso, ris11llano

incon[eremi nella misura in citi attengom, af/a attendibilità della pmposta di
investimento sollo il profilo flira11ziario.che frolla co11111nque
un atfegumo presidio
ne/fa perentorie/ii dei termini di esecuzionedell'operain V!lriame.,
....•

che rispetto al!ct osservazioni Jo,-r,mfllfe dul Sig. Argenliem Gi11seppenelle,

suddelta noia i dirigente delf'UTC rilel'(l che: ..Conlinuanoa permanere dei dubbi
sulla ejfrmiva legittimazionedel proprmenlea r,·chiedereed ottenere lilofo edilizio
per la renlizzaz.ione de{l'inte,...,entodi erti lrattasi Risulta. infafli, daHa

documenfazionea disposizione di questo Ujfìr:loche egli sia filo/are del dirillo acl
acqul~irela proprietà de/1'orea di Insediamentode/I ·opeminforzo di un preliminare
tli t'Ompravcnclilastipulato c.vn l'attuule proprietar;a dello medesima nel 101j_

l 'aree,è, tuttavic,,attualmenterx:cuputadt1/sig. Arge11Uero
Giuseppe in forza di un

conrraJtodi tif/illo agrario di cui, come precisalo più avanti. è controversa in
giudizio la scadenzo e, in ogni caso, nell'esercizio di un dlriuo di ritenzione
clell'immobil«(art, 17 delw l. J maggio /982, n. JOJ). Con nOla del 07.0J.ZOJ7
(pl"ol.
lramite

com. n. 001006012017del 09/03/2017) il .rig. Argenliero Giuseppe, per il
del SltO legale, ha riwmrlit·u/o fti tilolarllà cli w,diritto di pteluzione sulla

:mper:fìciein parola in vir(Ùdi un contrailo di ,,jjirto In deroga (ari. 45 ,iella L.
J.5./982 n. 203) :.tipulatuin data 15.8.1013.Tale diritto d;.1cendm:bbe,laf/urt. 8
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l. 16 maggio 1965 n. 590 ti mente del qual/J..,n coso di 1ra.iferime1110
a tiloio

uneru.\O..... di fondi conces:.ii11ef/iffo a collivalon·dire/ti, " mezzutlria." c11lcmia
parziaria,o li comparteclpazivne.e!u:ltrsa
queUustagionale,l'tif]ittuario,il mezzadro,
il colono o il compartecipante.e, parità ,li comli;:ioni.ha diriuo di prelazione purché
coltivi il fondo stesso da a/menu t/11eunni......ll propriularia dew nolifìcare con

di alienazione trasmeltendo iJ
lettera raccomcmdlltanl coltivatore lo p,-opo.~ra
preliminare di c:ompravendl/11
in cui ,lewmo essere indicali ;/ nmne del/'ar:q11irente.
il
prezzo di wmdita e le a/1,-enorme pathtile ,-ompresrila clcmsoJaper l'r:\JIJt1111alità
della prelazione. li coltiwitorede\Jeesercitareil suo diritto 1!11/ro
il termine di J(}
giomi. (}11a/ora
il proprietal"ionon prowed(I a /aie not{/ìt·azioner, il preu.o indicalo

sia superiore a quello ris11lronre
dal contrailo rii compravendila, l'm·enre ,;1o/o al
dirilla di pn:lw:ione può, entro im anno clc1/lafrascriz.io11edel c:cntmtta di

compravendila,ris,•auare il fondo de/f'ncqttlrentee da ogni altro s11ccessivoavente
COllsa".Ne consegllt!che. allo slato della documentellionein pos.JfJSl'Q
dello sc,·iwnte

Ufficio. non ri.rnlta certo lll legillimazi()nedel propommte ad o/lenere un lilolo
ecfili:zioper I "esecuzionedelle opere di cuì ul progeuo, 01tesoche la titolarità del
diritto di proprielà m/1 'arecrdi riferimento, che f!gii potrebbe acquisfl'e anche in

maniera forzosa e.r ari. 2932 cc, rischierebbe tuttavia di essere hljìrmata
dal! 'eventuale riscolfo del bene a,f opera defl 'affimwrio.

cosr come disposto

dall'ullimocapowtrso dell'art. 8 l. 26 maggio /965 n. 59(), J;opml'ichiamalo. Con
11010

pervrmutcrin dilla [9.09.1018 prot. 32895 il sig. Argentiera ha, peraltro,

(/ichial'OIO
di detenere t11ttorale aree interessatesullcrbare ,li "" tifo/a (il contrailo di
offiuo agrario o, r:omum11ut,il di,•ilfo di ril(!nzionc di r:uial'ari. 17 delle,l. J maggio
1981, lt. 103) la r:ui smsisttmza o meno sarà ,,ccertau, soltanto ali 'esito dì 1m
giudizio che è trmom penclenle.Emerge,in particr,Jare,dai docrimenlipi·odotti dalla

Cavo/lo Francesco & Figlio ,,;.r.l. nel! 'ambito del presenre proce,limento la

circostanza che la proprie/(1riadel suol<ide quo. Ju.,ig.ra Carl.1·:;inw
,\,/ariaLuisa. ha
incardinato un giudizio di11a11zi
al Tribunale di Bri11eli1ti
• sezione spec:ializra1a
(R.G. 288-lllfJJB).per ouemtre il ,-;fasciodeJ/'immohile.J11l1l'Ìct
dec/ciratoria
C1gral'ia

della risoluzione del vincolo comratwale o, h; s11burcli11e.
dtdi 'interwmutascadenza
della ste.r.roin data 15.08.1018. Le, rmrle com·em1taecc·epi.Ycel'esistenza di ,m
,·vntn,ao verbale crwmte'1d ugge11,,
J·;merocomplesso n"'sserizia, la ,-,,; sc:m/unza
non si sarebbe ancora perfe:tirmaru.Er:cepisi.--e,
ltltresi. la pane e,•m1t.·enuu,
I 'in.mssislenw dei presuppostiper In risoluzionecontt·allrtale.Adclr,ce.in.fìne,di aver
trppurlato signijìmtiw migliorie ai /muli e ai rlllalivi fubbrù:uti. i:hirulendoin via

P10po1• N271fflHH

2JIICIAIISA SCC.0-ASSISraNZIA LE del P:111.7
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il paganumtodelle r~ltt1lvelndermiràex artt. 16 e 17 dd/a legge
i suddettt'imponi. Il dirli/o di ritem:iomt
203181ed eserdlnndu, in atte,o di rir:e-vere

sultintero 1molo(vcl. ari. 17 della L. J maggio 1982, 11. 203 cli.. secondo cui
"ali i.tffittuariocompete la ritenzione dél fondo fino a tJllandonon glì $ia stata

versala dal locaJo/'eI 'ìndennltajlssata dall 'ispetturttlo oppt1re deletmina/(1 con
s,mlenza definit/'Ja dall'auroritàgludizittria'J, Al netto delle, valutazioni :mila
fimdareua (a meno) dei riUevisvolti c della richiesteformulate dal'una e dal/ 'altra

pt11'1'1,
,•iò che rilevn t1ifini del pl'esenleprncedirmmtolt la circostanzaoggettiva che
lf

pas,sesso ,felf'a,•ea c:onlinuaa stare in capo ad un .soggetto terzo, dive,-so

da/l'impresap,·oponenre.Tale circostanzaè rii particolareimponunza nella mùura
ilr etti rivelerebbe una sostanziale difficoltà all'lmmedialo inizio e aila

zempesriva

,:om:btsiotll!dell'opera 11ei teJ'mi11i
decadenziali di cui ai combinato disposto degli

arti. 8 comma 1 del DPR /6()12010e 15 del DPR 18012001.ln altre parole, anche a

voler riconoscere la leg;ttimazionedel promissario acqi,irentedi un'area di cui non
ha ancol'a acquisito la cfisponibiliJàmateriale ad ollenere tm titolo edilizio per la

reulizzazìone di un lmervento.m/l'oreas1crssa.permarrebbe grande incertezza stti
Jempi di inizio e ultimazione dei fervori. dato questo che mina fonemenle
J'attendih;/;1à,
o/ire che J·a11uabilitò
del'iniziativa":

Visto il Verbale della Conferenzadi Servizio decisoria ID VIA 333 ART. 27 bis del Dlgs
152/2006 Autorizzazione Unica Regionale del I 5/I0/20 I8 che si richiama al presen1e
provvedimentoe si ritieneparte integrantedello stesso;
-la nom prot. n. AO0_ AFF'_OEN U 0S/11/2018 acclarata al prot. gen al n. 39215 del
06. I 1.2018, I"Autorità di Bucino della Pugliu, con riferimento

11ll11 procedura

VAS, ha

richiamato il propriopareregià rilasciatocon nota prot.n. 754 l del 13.07.2018;

- la nota prot. n. 40782 del 19.11.20I 8 la soc. Cavallo Francesoo & Figlio S.r.l ha trasmesso In
seguentedocumentazioneaggiuntiva:
Determina

diprendere atto delle osservazioni pervenutenel corso della (ase di Consultazione
della proceduradi VAS ai sensi dell'art. della legge Regionale n.44/2012;
di prendereatto dei seguentielaborati
I.

del Rapporto Ambientale - Procedura VAS - a!lgiornato agli esiti della

consultazionepubblica:

2.

RapportoAmbientale- Procedura VAS - Tavole Allegate- aggiornato agli
P,vpe.m 1'2711f/ZOft

:uw AREASOC/0.ASSISTENZIAl.e
dli

f'ag. Rdi l:l
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della consullazionepubblica;
3.

Rappono Ambientale- ProcedumVAS - Sintesi non tecnica • aggiornato
ugli esili della consultazionepubblica;

di prendere atto del verbale della Contèrenzadi Serviziodecisoria del 15.10.20I B;
di dare atto c:heil re~ponsnbiledell'Ufficio Urbanisticadel Comune di Francavilla

Fontana,con noiaprot. Com. n. 4 !683 del 26.11.2018ha chiarito quanto sl'gue :
a-

rispetw fil/e

osservazioni.form11Ja1e
dal Comituro Ambiente e Ten·itorio di

Francavi/la m!lln relazione pro/. n. 36477 del 15.10.1018 ..: ··La delibera ,lei
Straordinario n. 22 del 09.01.2018dispone di aVl•iaJ"e
il pl'Ocedimento
Commis.vad1J

previslo dall'art. 8 del Dpr 160/2010, previa w1r(/ìclldi ilrlle le crmdizi,mi di

nmmis.JibiHtà
prcvlrte dalle vige,ui leggi in matel'itt ed ln modo partkolore di quelle
cunlenule nel provvedimen/(Jdella GiuntaRegùmale 112581del 22/J/1201I. Il .reguito

di tale indirizzo sono state veriflc:atetulle le ,:undiziuniprevìsle dulia Deliberei di
GirmluRegionale2581 del 12/111101I ed è s/ata indertaCDS a; sensidegli orticoli l .J
a 14quinquiesde/a legge 7 agosto i 990 n. 14I. E· .!'IC/lò
al/resi prtttiispostoappo:;i/v
provvedlme11lo
del Dirigen1edelf'U.ffecioSVAP del Comune di Francavi/laFnnlana. I
pre:mpposli periamo re/alivi alla considercrzfonedella proposta qll(t{e inten.,rmm

eco11omicounilario anzichéplurimo e del .mddi.ifacirnetllodei requisiti previsti dalla
DGR 2581 DEL 2211J/201I vengonopertanto superotedallaDelerminadel Dirigente
Suap n. 895 del 1.J.0.J.1018c1rismnlro peraltro. di qualllo richiesto dalia Regfrmecon

norapmt. n. AOO_089_J626ciel 09.!14.10111.
la proposta non è in con1r·a.,10
cor,
qrumlo

dispone l'art. 8 del Dpr 16012010in quanto si riferisce ad u.na variante

puntualee legatostrellamentcalla realizzazionede/1'/n,e,wntop,·oposto dalla società
C(lvaJ/oS.r.l. , ossitJè vincolata in modo inscindibileal proget/o che evidemememe
110n

eun pi"no ma rm progetto unitario.Inforza di questa ultimaccmsi(/crazionenon i:

percorribile l'ipotesi tlì ritenere ltt strutllwa ulberghiera di nunva costruzione rome
interventodistintoe separato e collocarloin altro sito.
b-

rislllta nel presente prm:edime11to,
irrilevantela De/ìhera dl Consiglio Comunale n.
IJ5 del /51/1120/7 di revm:t1della precedenle Deliberadi C.C n. 1512017(al'eute ml
oggello lo mnd{fictidelle NTA P!P). iA stessa i4atti erafinolizzata alla mod(/ìcadelle

a
NTA detrwwr Pip in mt)do da puter realizzare afl'intemo del/'aret1 de.,1inc1tG
insediamentiprodultivi anche servizi e quindi s!l'ulfltre ricettive mrisfiche.Auuctfmenle
in.fattila strtJllrtro u/herghieranon è compatihifecon fe NTA del Pipe q11indi11011pi,ò

e.s.,;erereclliu.crtaalf'inrerr, del/'(1re(Idestinatll " i,uediome111ipmduuivi. Ma la
-•-

/Va7/lf/2/lt8 UMI' AREASOC/0-ASS/STEHZUILf,Z,,I l'llg. 'l IIÌ 13

34305

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 49 del 9-5-2019

dello s/J•u11um
alberghiera ex novo non rm pl'ogetto a :;e stame mo
din!ltamemeonnes.me funzionale alla realizzazionedel campo del campo da golf e l,1
\.·C1fotizzazione
(/elfo mlt.iseria esistente. Perlantn se .fi dove;rserilenere incongl'Tlente

con il progeuo e con i parere llejìnito.finole.co.~ìcnme appare dal parere del Servizio
Urbanislica della Regione P11gliadel !S.10.2018, dovrà euere del tutto stralciato

da/1'imerwmlocompfes~·ivo.
e-

elle rispeuo alle oltre o.rservazionifonm,/a1e nellu suddetta nota si rilevo che le

stesse .wno. per un verso.Jitori dalla disponibilitàdella scrivenJeU.f)icio,rientrumlo
nella competem:a delle altre amminisli-nzionicoinvn/te nel procedimrmto imfco
pendente presso il competenteorganoregionale,per a/Jroverso. risultanoùrconferenti
nella misura in r:i,i allengonoaJ/nattendibilitàdella propm;tadi inwslimentu sotto il
profilafinanziaria. che trova çomunque un adeguatopl'esidio nella pel'entorietèrdei
termini di esecuzionedell'operain variante.......

d-

rispelto ,iJJaosservazioniformulate dal Sig. Argr:ntieroGiuseppe: "Continuano n
pel"maneredei ,tuhbi :mila effetth;a legi/lim01:ionedel proponente o richiedere ed
ottenere titolo edilizio per fa reafirzazionedell"interventodi cui trallasi. Risulta,
in/atri, dalla documentazionea disposizionedi q11esloUfficio che egli sia titolare del
di1·itto od acquisire lo proprielà dell'area di insediamenJo,le/l'opero in /or.a di un

preliminare ,li compravendita stipi.latu con l'attuale prop1·ielariadella medesima nel
2015. L'area è. tuttm•ia,attualmente
occupatadal sig. Argemiero Giuseppeinjorz:adi
un ,:ontrolto di qtfiuo agrario di cui. come precisato pii, m•a'1tf. è controverso in
giudfz;o la scadenza f!, i11ogni caso, nel/ 'esercizio di un clirillo di ri/enzìone

dell 'immobilrt(t1rt. 17 clelfal. 3 maggio l9lt2. 11.203). Con notadel 07.03.2017(p1·01.
cnnr.n. OO!U06()f2()J7
del 09103/1017)il sig. Argentiero Giuseppe,per il trami/e del
suo legale, ho rivendìc:otola !itolurifò di rm dirillo di prelazione sulla sitperflcìe in
paroln ir1 virtù di 1111contrattodi affitto in dero11a(tiri. 45 dello L. 3.5.1981 n. 103)
stipulato in da/a 15.8.2011. Tale diriflo discenderebbedall'art.8 della L. 26 maggio
1965 n. 590" meme del quale "In caso di lrn.iferimentoa titolo oneroso ..... di fondi

concessi in alfi/lo a coltivatori dire/li, a mezzadria, a wlo11ia pt1rziarie1,o a
compartecipazione,e.,·clusa,,ue/la .slagionale,l'ajfiuuaria, il mezzadro. il colono o il
cnmparlecipmlle,a parità di co11dizioni,
ha diriuo di prelazionepurché co/Jiviil fondo
sJessoda almenod11eanni•...../{propl'ietoriodeve 1101ijìcure
,·on iellera roccomanda1t1
la proposta di alienazionetrasmettendoil preliminaredi comprawmdila
ul c1Jltb•a1ore
in cui dewm, essl!reindicali il nome de/l'acqllirr.mte.
il pnttzo di vendita e le altre

norme /Ulltuile t·ompresala clm1Solaper l'ew:rUualitàdella prefarir:me.il c:olrivc1tore

"°'
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esercitare il .mo dirilto entro ff termine dì JOgiomi. Qualorn il pmpriitlario no11
provPedoa Jn/e notificazioneo il prezzv indicatosia superiore a q11e/Jo
ri:mlttmtedaf
contmllo ,li cumpl"a~'ftnditn,l'aveme titolo al dirU10di prelazione può, entro tm anno
dalla lrascrizione del contMllò di comprawmdita.riscattareil fot1do dell'acq11inmfe1t
dt1 ogni altro successfro avcnrc c:uusa". Ne cn11.çegueche, ii/lo s1,uo della
cloc11menlazio,re
in po.rsessodello :rcriwmleUfficio.non risulta certa fa /egillimazlone
del proponente ad o/tenere un titolo e,/i/i:;;iu
per I 'eJ;ecuzio11e
delle opere di cui al
progetto, ane~'Qr.:hela fito/c,riràdel diriuo di proprie/i, sufi 'area di riferimenlo, c:he
egli potrebbe acquisi,-eanche in mt1nieraforzosa ex m•J.1931 cc. ri.n:hierebbe1111/avia
di esse1·eitilirmaw dal/'eve11tuale
rì.tct1lludei bene ad opera ,iell 'tif/ìttua,-io,cosi come
dispostodal/'ullimo mpoverso rfelf'ctrl. 8 l. 26 maggio 1965 n. 590. sopra richiamata.
in data 19.09.1018 pml. 32895 ll .vlg. Argenliero ha. p!mltro,
Con nota perv1m11UJ
dichia,·atodi detenere tuttora le aree interessatesulla buYedi u,i titolo (il conlrauo dì
affitto ,1grctrioo, cum,mque, il dirillo di ritenzionedi cui nll 'ari. 17 della L. J maggio
/982. n. ::WJ)la cuf sussl.ste~a o menn S(lràaccer1a1amltanlo t1fl'esi(Ddi ttn giudiiio
che è tuttora pendente, Emerge, in p(lrticolm·e.dai documel'llipradoui dalln Cavallo
Fmm·esco & Figlio s.r.l.

nel'ambito

del presente procedimentula drcoslanza che la

proprietaria del suolu tfe qua, l1.1sig.m CC1t'issimo
Maria Luisa, ha inca1·dìnt1to11n
giudizio dinanzi al frihtmale di Brindisi - sezione specializwra agraria {R.G.
288./12018), per ollenere il rilascio del/'ìmmobi/e, previa dedaratorìa della
risoluzione del vincolo controm,a/e o, in subordìne, cieli'intervem1tascadenza dello
.fles3·0ìn data 15.08.1018. Lo parte com•enutaeccepisce /'esistenza di 1m c:amrauo
1m1s:;erìzio,
lt1 cui :;mdenw non si
wrbale avente ad oggeuo l'intero comp/e:;;stJ
sarebbe cmcoraperfezionaUl.Eccepi.çce,alt1·esi,lo parie convenma J'ìnsrsssislenzadei
pre.-;11pposti
per la risoluzione con1ra1tr1a/e.
Add11ce.infine, di aver apportata

significt1tivemigliorieaiji:Jndie ai re/a/ivifabbricati, chiedendo in via ricun\Jf!nzioncrle
Il p"gamenlo delle refali\11!indennità ex ltl'II, 16 e 17 della legge 203182 ccl
eserdltmda, in a/lesa di rkevere i suddeUiimporti. il diritlo di ritem:irme.mli 'in/ero
suolo (vd. art. I 7 della L. 3 maggio 1981, "· 103 àt., .secondo,·ni ..ali 'affittue11·io
compete lo rìtenzione del fondo fino a qi1crndcnon gli sia s1ata ver,;madt1!locatore
/ 'imfennUà fissnru dall 'ispetroram oppure determinata con semenza defìniliva
da/1'amarità giltdi~iat·ia"). Al netto dt!llt1m/11lllzion; sulla fond(lf,m:a (o mct10) ,lei
rilùn•i JNoliie dellll rìchiesteformulate dnil't11me e/all'altraparte, ciò che rileva ai.fìni

del/ ',,rea continua
cielpi-esenteprocedimentoè ltt circvsttmzt1oggetlivat•be il posseJ>·so
a stare in capo ctd un :mggetro tarw. diverl'O ,lall 'imprasa proponente. Tale
P,.,poUII lf27/1112018 Z!W AREA SOC/0,ASSISrEHZIALé del
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è di parlicolm·eimporumzunellamislll"D
in cui d11e/erehbe
mu, srJ.1•1anziale

clijficoltàall'immediato inizio e alla te111pes1iva
conclusionede/I 'opera rn:i termini

,lecmlemiali,li cui ul combinczlodispostodeglì oru,8 comma 1 del DPR 16011010e
15 del DPR 38012001.in r,/treparole, anchea voler riamoscere la legillimazionedel
promissario acqriil"enledi ,m 'anta di cui m,n ha ancr,ra acqui:silola disponibilità

materiale,,dottenereutrtilc,JoecJiJitfo
per fa real!;.zu;ione
di un interl'elltosul/ 'area
ste$SO,permam.1bbegrande incertezw si1itempidì inizio e 11/timt1zione
dei lm•uri,duw
questrJche minajor1ementel'arrendibilltà.oltre cheI 'artuub/Utàdel/'iniriulivo":

di ritenerevincolantiper la realizzazionedel progetto i p11teridi competenzaespressi

dagli enti interessatinel procedimentonella Conferenza dei Sei'vizi decisoria del
I5.10.2018in via di conclusione;
di allegare integralmentela nota a firma del Dirigentedell'Ufficio Urbanisticadel
Comunedi FrancavillaFontana prot. Com. n. 41683 del 26.11.2018.per rame parte
integrante e sostanziale del presente provv«:limento,costituendo !o stesso parere
endoprocedimentaletondantel'istruttoriadel presenteatto;
di trasmettere copia del presente provvedimentoalla Regione Puglia - Sezione

autorizzazioniambientali• Servizio VAS

La presente determinazioneè esecutiva dalla dala della ~ua repertoriazione al Registro
Generale.
IL RESPONSABILEDEL SERVIZIO
f.to Doti. BudanoGianluca

ATTESTAZIONEDI PUBBLICAZIONE
La pri:sentedeterminazionee pubblicataall'Albo Pretorioon-line del Comune di FrancaviUa
f??tana in estratto dell'origin~leinfonnaticoe soHoscritta
con firmadigitale dnl Responsabile
dingente compelente per rimanervi gg, 15 consecutivi. dal 27/11/2018 al 12/1212018
successivamente rimarrà ivi reperibilenella sezione·'Storìc:o"ai sensi della vigentedisciplìnn
regolamentarecomunale.

,.,,,~

mrmno,s nw

AREASOC/0-ASSISJENllAL.E
del
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l'invioin pubblicazioneall'Alboon-line n. Reg:3663.
lì 27/1112018
Sede1',-Ìrmir:ipc,le,

Il Responsabiledella pubblic~ione
f.to Dott.ssaMARlA CONCETTADI BIANCA

Documentofonnatoai sensidel Dlg'!;445/00.dell'art.20 del Dlgs82/2005e ss.mm.ii.
Il presenteatto è conservatoin fonnn digitaleai se11sie per gli effetti di legge.
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IJI FRANCAVlLLAFONTANA(c_d761)• Codice AOO: C_1234 • Rag. nr.0041683/2018del 26111/2018

1ZSjilJ ,À.J

CITTÀDI FRANCAVILLA
FONTANA
Provincia di Brindisi

ProL

I

Area Tecnica Urbanistica

RegionePuglia
DlparflmenroMobilitàQu;ilità UrbanaOperePubblicheEailosJae Paesa111lo
SenritioVIAe Vinta
servlzlo.cçolge
ìa@ptç. rupar.p1.1gHa:lt

REGIONE
PUGLIA
Servtllo Tutela e Valorizzazlanedel Paesaggio
servizio.aS!iettoterrjtorig@p
eç.rupar ,PUg[la.lt

Comune di Franaivllla Fontana

Settare V
Sportello UntcoAttività ProdutUve
5 ua2f!!francavll

lafant1n:i.pugll;r,lr

Franc:avlllaFontana 15.11.2018

Oggetto: Progetto per la cosm12ione di un campo da golf di n. 18 buche con richiesta di autorizzazione alta
variante urbanistica al sensi del!' art. S del d.p.r. 160/2010-0itta Cavallo& Figlies.r.l.
10 VIA 333 ART. 27 bis del Dlgs 152/2006 e s.m.i .• Rf5controCDS15.10.2018

Nel corso della Conferenza di Servizio Decisoria del 15.10.2018 sono stati acquisiti p;1reri e contributi
degli enti Interessati, anche in relazione alla fase di Consultazione Pubblica. della Procedura VAS,al sensi
dell'art.11 della legge Regionale n, 44 /2012.
Tra le Osservazioni pervenute, vl è quella del Comitato Ambiente e Territorio per francavllla Fontana del
dato lettura nel corso della Conferenza di Servizio da parte del Responsabile
quale si
delProcedimentoper l'autoriuazione Unica Regionale.
Si è pertanto richiesto al Comune di Francavilla Fontana un riscontro ri:.petto a.i provvedimenti in esso
citati in ragione della titolarità degli stessi.
Diseguito pertanto si riscontra puntualmente:

e

llis~o,itroOS$ervczionlComltato'"'Ambientee Territorioper Franca11Jlla
Fontana".
L~ delibere del Ccmrnlssaric St:acrèir.ario n. 22 del 09.03.2018 dispone dl avlliare il procedimento previsto
d2ll'ut,

s c!el Dpr

160/2010, previe verifica di tutte le condfzioni cHammissibilità previste dalle vigenti leggi In

r.,~teria ed in cr.cdc particclare di c;i;elle .cr.tenute nel prcwedimento

della Giunta Regionale n 2S81 del

2'ì../!!/20'.l,l.
;, ;'!z:.:i:c ti :'.'-i~ i::c!iti:.-!escr.c s::!!:e •Ja:•i~'c~:a'·:::tte le ccridi:ioni previste da.IleDelibere di Giunta Regionale 2581
:lei 22./1":./20:l ed è st;1ta :r:C:c:t:iCi:lS ,,: ,e:-::,:<ie.§"li
articoli 14 a 14 quinquies òela legge 7 agosto 1990 n. 241.
E' .::ato altre-si preèispcs::o appc!ito prc:wedimemo del Dirigente dell'Ufficio SUAP de! Comune di Francavilla
fc:,tana.
. I.
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presupposti pertanto relativi alla considerazionedella proposta quale intervento economico unitario am:iché
plurimo e del soddisfacimento dei requisiti previsti dalla OGR 2581 DEL 22/11/2011 vengono pertanto
superatedelle Determina del DirigenteSuap n. 895 dtl 24.D4.2018a riscontro peraltro, di quanto richiesto dalla
Regionecon nota prot. n. A00_089_36Z6del 09.04.2018.
~a proposta non è In contrasto con quanto dispone rart. 8 del Opr 160/2010 ìn quanto si r!ferl5cead una variante
puntuale e legata strettamente alla ~atlzzazlone dell'intervento proposto dalla sodetà Cavallo s.r.l. , ossia è
al progetto che evident~mentenon à un pianoma un progetto unitario.
vincolatain modo lnsc:in.dìblle
In fona di questa ultima consideradone non è percorrlblle l'lporesi di ritenere !a struttura alberghiera di nuova

costruz!onecome Interventodistinto e separato e collocarloin altro sito.
Pertanto risulta nel presenteprocedimento, lrrilevanie la Deliberadl ConsiglioComunalen. 11Sdel 15/12/2017 di
revocadella precedente Deliberadi e.en. 15/2017 (avente ad oggetto ta modificadelle mAPlP).Lastessa infatti
era finalizzata alla modificadelle NTAdell'area Plp iri modo da poter real!zzareall'Interno dell'area destinata a
insediamentiproduttivianche servizie quindi strutture ricettive turlsti.:he.
Attualmente Infatti la struttura alberghiera non è compatibile con le NTAdel P!p e quindi non può essere
realiuata a1Yinterodell'area destinata a ln~edlamentlproduttivi.Mala reallzzazfonedella struttura alberghiera ex
novo non un progeno a se stante ma direttamente annessa e funiion.ile alla reallnazione del campo del campo
da golfe la valorl2zazlonedelta massertaesistente..
Pertanto se si dovesse ritenere Incongruentec:onIl progetto e con l parere definito flnale, cosi come appare dal
parere del Servizio Urba11isticadella Regione Puglia·del 15.10.2018, dovrà essere del tutto stralciato
dall'interventocomplessivo.
Riscontro nota del parere della Sezione Urtlanlstlca Regionale rUtsdato In Conferenza dei Servizi del
15.10.2018.

t:' necessarioa questo punto puntualiuare, In via preliminare,e che Ilparere rilasciatodall'UffidoUrbanisticadel

Comunedi FrancavlllaFontanaìn data 08.10.2018 e che risultaagli atti nel verbale delta Conferenia dei Servizidel
15.10.2018 è 5tato integr.ito a quanto già rllasdato in precedenza per la verifica procedurale richiesta dalla DGR
2S81 del 22/11/2011.
E' evidente che Il parere tecnico non può prescrnderedalle valutazionie dalle linee guida approvate con Delibera
di Giunta Regionale n. 2581 del 22/11/2011 Indirizzi pe.r l'applicazione dell'art.8 del D,P.R.n. 160/2010
"Regohunmto pfl" la scmplifict1done ed il riordino della disciplina sullo sportellounico per le :i.ttlvità
produttive", che riportano quanto segue:"IJcontrasto tra l'inte111entoprogettato e gli strumenti urbanistici
olfit1e dì fine di Vf)/utare to percorribih'ladelle procedure di cui al d.P.R.n.160/2010,va verificato anche nel
il procedimento avrebbe ;1
confrorrtj degli srrumentf urbonlsticl adottati e non ancora approvati. Di11em1mente
potere, non statuito do alcunanorma, di evitare l'applicazlr:medelle norme dì salvaguardia,ìnpalese contrasto con
inderogabllinorme di legge."
Pertanto il parere non pub sicuramente pre5tlndere dall'apptic.a?lonedell'Art. 13 della legger Regionale n,
20/2001.
Il progetto nella soa intereua si può considerareper alami aspetti addirtttura conforme al Pug, per l'Intervento
previsto nel corpo masserizia e per quanto dlsposto dall'art. all'art. 1.30 punto 4 delle NTAdel PUG "UCP
te:stimonianzadella stratificazioneinsediativa-beni architettonicidiffusi",in cui rientra 1a Masseriacaria Di Noi
Superiore.Tutt.ivia,è evidente che il pro~tt<i complessivoche comprende la rea!iuailone del campo da golf e la
per le
del PUGcome già rHevato
reallzzaiione della nuova struttura risulta Inevidente lncompatlblHtàçgn le NTA
strumento Urbanli;tlça Vigente, Il Plana dlFabbrica~
NT/lde!lo
Infattila DestinazioneUrbanisticadi "zona Agticola"per Il Pdf e ~contesto Ruralea valenza Paesaggistica~non
prevede negli usi cementiti un insediamento di carattere "produttivo". Tutta!Jlacon Deliberadel Commissario
n, n. 22 çel C9.G3.2018 çor. I poteri de! Consi61ioe ,;on Determina n. 895 del 24.04.2018 del Su.ip
P.~~<!tti~lo
di \Jarlan!e Ur:;anis,kafl:,all!:ata proprio alla realit2azlonedel progetto di cl\e
li. p,occc!1.1re
seno s~itl ?:~1·r.:it;,
tr2~~.as,ir.:ell2St.:~}r.~:e:~:zar
si~con quanto previsto dallo strumento urbanistico
Per.;;.1!-:l'de:ventr: riwl:a ess1m,sici.::2~ente ir. con.:~asào
adc~;;,a per cui vate (,mmto ptevì5to d~ll'art. 13 della legge
r.e
l!·::adsticJ
,1;~l!::~et,l!.::,~,:. :dl,:c S'.~i.::-:::c:n::.~:.:
riece'i~..ia e prfv:s::a ~t:ie DGR issi.
rl::I~~v:3.'.-.:~-E:fcr?e·:~:::r..~/;fJ:cr:: 1~ -s·-:~e
?..~~~cr.~

dei rec;l!isiti;in::ili.:zatia!raW\la:.c11edell'art. 5 DPR160/2010 in capo
in\·~ceèerir.:ic:,~~.aifir.i de1!2v!ri~-c..;
::tr;;;:;;

~ll'Amminlstra:icne Comunale, !a ccndusione di un procedimento in CDS, i:;heporta ad una valutazione del
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In difformitàdegli strumenti urbanistici,oggetto di variante urbanisticarispetto alla strumenta:done
urbanistica vigente ed adottata, rispeno anche alla planlfltnione territorlale sovraordinata e dal pareri
comunqtJeespressiIn sede di Conferenz.a
del Servizi.
Incanc!usione,permane la condizione gìà verificataper la \llgentestrumentazionee confermataper l'adottato
PUG per cui non sona presenti aree che possanosoddisfarei requisitirichiestiper !a reallnaz!onedel progetto
propo!if:o
dalla socìetà CavalloFrancescoe FigliS.r.l.,del campo da golf e relativa struttura ricettivanella loro
intereua e, si ribadisce,che il presenteparere è finalizzato
e funzionalealla autorizzazioneurbanisticain variante,
che si definirà con prowedlmento espresso del ConsiglioComunalea valle di tutti i pareri esprew ed in
partfeolaredel procedimentoautorizzativounicoregionaleai sensidell'art. 27 del Olgs152/2006e ss.mrn.ii.
HConsiglioComunalepertanto dovravalutare,anche ai finìdell'interessepubblico prevalentf,!,
rispetto anche a!la
condilionevariatadi adozionedel PianoUrbanisticoGeneralee le conduslonedel pareri rilasciatiin Conferen1a
del Servizi,l'opportl.Jnitàdi approvareli progettodi chetfilttasl al sensi dell'art. 8 DPR160/2010.

Per quanto riguardal'Os~ervaz.ione
pervenutada.l Sig. ArgentieraGiuseppe. continuano a permaneredei
dubbi sulla effettiva legittimazione del proponente a richiedere ed ottenere titolo edilizio per la
realizzazìonedell'intervento di cui trattasi.
·
Risulla, infatti, dalla docL1mentazione
a disposfaioru:di questo Ufficio che egli sia titolare del diritto ad
acquisire la proprietà dell'area di insediamepto deU'opera in forza di un preliminlm! di compravendita
stipulatocon l'attuale proprietariadella medesima.nel 2015.
L'area è, tuttavia, attualmente occupata dal sig. Argentiero Giuseppe in forza di un contratto di affitto
aga-ariedi cui, come precisato più avanti, è cont1oversain giudi~io la scadenza e, in ogni ca.,;o,
nell'eserciziodi un dirittodi ritenzione deJl'immobile(art 17della L. 3 maggio 1982,n. 203).
Con nota del 07.03.2017 (prot. com. n. 001006012017del 09/03/2017) il sig. Argenr:ieroGiuseppe, per il
tramite del suo legale, ha rivendicato la titolarità di un diritto di prelazione sulla superficie in parola in
virtùdi un contrattodi affiLtoin deroga(art. 45 della L 3.5.1982o. 203) stipulatQin data lS.8.2O13.
Tale diritto discenderebbe dall'art. 8 della L. 26 maggio 1965 n. 590 a mente del quale "In caso di
trasferimentot1 titolo Me roso ..... di fondi concessì i11affitto a coltivatori,lirettì. a meu.adria,a colonia
parziaria, b a compartecipa1.io11e,
esclusa quella stagionale, l'affittuario, il mewulro, il colono o il
campanecipmrJe,a pariJàdi corulir,ioni,ha diritto di prelavo11e pùrché coltivi il/01140stesso da alme110
due a11ni......lf proprietario de1>enotificare con lettera racconrandarnal co(tillatore la proposta di
alienazio11e
mssmellendo il preliminare di compravendila in cui devono essere i1ulicati il trome
tkll'acquirente.il prezzo di venditae le altre norme pauu.itecompresala c/nu.mlaper t'e11entualità
della
prelazione. li colri11a1ore
deve esercilare il suo diriflo entro it termine di 30 giorni. Qualon:ril
proprietarionon pro~veda a rule notifica1,ioneo il preao i,uJicatosio superiore a quello risuJJantedal
contrattodi compravendita,l'avente titolo al diritto di prelazionepul,, entro un anno dalla trascrir;iane
del e<mtraJtodi comprallt!ndìta,rùcauare ìl fondo dell'acquire,,te e dLJogni nitro successivo avenie

causa".
Ne consegue che, allo stato della documentazione In possesso dello scrivente Ufficio, llOn risulta celia Ja
legittimazione del proponente ad ottenete un titolo edilìzio per l'esecunone delle opere di cui al

progetto. atteso che la titolarltà del diritto di proprietà sull'ureo di riferimento, che egli potrebbe

acquisire anche in maniera forzosa ex art. 2932 cc, rischierebbe tuttavia di essere infirmata
dall'eventualeriscatrodel bene ad opera dell'affittuario,cosl come dispostodall'ultimocapoveno
dell'arL8 L. 26 maggio 1965n. 590, sopra richiamato.
Con.nota pervenuta in data 19.09.2018prot. 32&95il sig. Argentìero ha. peraltro, dichiarato di detenere
tuuora le aree intere5sate sulla base di un titolo (il contralto di affino agrario o, comunque, i1 diritto di
ritenzione di cui rul'art. J7 della L. 3 maggio l982, n. 203) la cui sussistenza o meno sarà accertata
solt:mto:.ilresitodi Lln giu,lizio che è n.mor:.ipendente.
E;;;e;g::-,in p:tr:icol:i.:·.:,d.iì c!ocnme::tiprodotti d:dla Cavallo Francesco & Figlio s.r.l. nell'ambito del
;xc~e:uepr:,c.'!'Cf;;!er:to
b t•i:·.:o-s1:i.:iz:i
eh.-la proprie,::!~i!!
del molo cli' quo, la sig.ra Carissimo Maria Luisa,
al Trihm1:1lecii Bri11disi- sedone specìti.lizzatila~aria (R.G.
h:1 i::c:m.:i~.i:.o u:1 '!it,cl::i:!O.::!in,_lj~zi
~"-;;•'l'O' S) - ,. -,,.:- ...., :1 ··,J:i..,.;,._<',.•1·:.-~.,b'1e -,..,~,·~~
.-1,,c!
..rJtcr•:i
dello tisoluiione del vìncolo
1,1..,, -.
~
::o.::r:m~.::k,.: i:: :-~:l,.:ii•:iint:.
ddl"ìr.i,:r.w:~~:;1sc:i.der:z:i
ddlo s,e.m1in data 15.08.2018.
Lo p;i«;::c~..v~!'.l!IJ t'CCtti:sce l"esistenz:idì un commao verbale avente ad oggetto l'intero complesso
m:i..<t...erizio,
l:t cui sc:ader.2:~
non si sarebbe :ir.corapcrfe.donata.
-~....:.,.-~
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allre5Ì, la parte convenuta l'insussistenza dei presupposti per la risoluzione cantratruale.
Adduce,infme, di aver apportato significativemigliorie ai (ondi e ai relativi fabbricati,chiedendo ia via
riconvenzionaleil pagamento delle relative indennitàex artt. 16e 17della.legge 203182ed esercitando, in
attesa di ricevere i suddetti imponi, il diritto di ritenzionesull'intero suolo (vd. art. 17 della L. 3 nwggio
r1ongli siti
1982,n. 203 cit., secondo cui "Dll'affitlllariocompetela ritenzionedetfondofino a q11a11do
stata versatadai locatore l'indemritcl:
fi55aradall'ispettoratooppure cletemlinatuwn sentem;a definitiva
daU'auioriràgiudiziaria"J.
Al nettodella valutazionisulla fondatezza(o meno) dei rilievi svollìe della richieste formulate dall'unae
da.1l'llltraparte, ciò che rileva ai fini del presente procedimentoè la circostanzaoggettiva che U possesso
dell'area continua.a stare in capo ad un 11oggetto
terzo, dlverso dall'impresa proponente.
Tale circostanza è di particolare importanza nella misura in cui rivelerebbe una sostanziaJe difficoltà
all'immediato Inizio e alla tempestiva conclusione dell'-0pera net termlnl decadenziaU di mi al
combinato disposto degli artt. 8 comma 1 del DPR 160/2010e 15 del DPR 380/2tl01.
In altre parole, anche a voler riconoscere la legittimaz.ionedel promissarioacquirente di un'area di cu.i
non ha ancora acquisito la disponibilitàmaterialead ottenere un titolo edilizio per la reaUu.azione<liun
intervento sull'area stessa, permarrebbe grande incertezza sui tempi di inizio e ultimazione dei
lavori, dato questo che mina fortemente l'attendibilità, oltre che Patluabllità dell'iniziativa.

2 6 NOV.
2018
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50 PRINI EN0ENlA AACflEO W GI,\ 6Ell E ARTI E PAESAGGIO
PERLEPROVINCE
0 1001110151
LECCEE TAIUl/'ITO
, LtCC( •

Alla REGIONE rUGLIA
DipDrtimcnloMobililfl,Qualità Urbana. OO.PP.
Ecclogi,e P,;5'lggio - Sn. Autoriu..uioni Ambientali
SevizioVJNVfNCA
!5crvl~lo.ecologi1@pcc.rup3r.pugIi3.it
Alla nEGIONE PUGLIA
Se.. Tutela e V.ilori=ione del Pa.i5agg!o
torio'iilpc
c,nm:u-.pueli~
il
scn ilio a.1sçttolçrri
Al Comunedi FRANCAVILLA FONTANA
Se1to1cV• SUAP

Prot.n. A00.089/11804 del 06/11no 18
Rif. prot.n. 2123 6 del 08.11.20Is
~""

34. 19.07/89

MIBAC-SABAP
- LE
PROTOCOLLO
0021878 19/11/2018
Cl.3'1.19.07/89

suap@francaviilafon1~n
a.euglia il
AllnProvincin di llRINDISI
Sei. Ambientè~d l:cotogi3
provlncla@p;;ç,pro
vlncl;i.btindisl.i1
AllnREGIONEPUGLIA
Servizio A ss.110Territorio I SeIL Urb:inis1ica
servi1io.asscno1crri1ori9@rec.rupar.pu,:IIn,ij
Al S1:grel
or/gtoRog.t~MillAC
mbaC•
$r•rug(ci']rnaik:ert
.bçnicu!1uroli
.it

Alla Soc. FrancescoCAVAl.,1.,0& l'igli

cavallofranmcofigliosri@peç.jt
~.,.7cl'lo: FRANCA VILLA FONTANA (BR) - ID VIA 333 -art. 27 bis del D.Lgs 152/Z006 e s.rn.i.

Provvedimentoautorizzatoriounicoregionaleper la realiv..azione
di un Campoda Golf.
Trasmissioneinlcgrazionie convoca:doncdì Conferenzadi ServiziDecisoriain ruodalilàsincronin
ni sensi dell'art, 27 bis co. 7 del D.Lgs, ! 52/06 e s.m.i.
·
Proponente:Soc.FrnncescoCAVALLO & Figli
Cni1fere1u.ode.i Servit.i indew, per il r:iomll 19 11ovembre2018

Con riferimento:i quanto riportato in oggetto, questo Soprintendenzaosserva che In propostaprogenuale
richiestasi andrebbe ad inserire all'inlerno di un territorio agricolo di rilevanle interesse paesaggis1ico
caratterizzato dalla presenza di un uliveto con esemplari secolari e di macchin mediteminca, di cui la
Masseria"Carlo d.iNoi Superiore" ne rappresental'elemento su cui si impegna l'intero sistema.
Tale contestodefinisce nell'insieme uno scenario tipico della campagnasalentina, chiammente riconoscìbile
nelle sue componenti costitutive-naturalisticheed antropiche, qualiapptm1oil complesso n1asscri,;io,i m1.1ri
a
secco, i sistemi di cohure nel rispeno della morfologiadel terrenoe del territorio.
alle disposizioni di tutela ai sensi dell'ari. 142 del
L'area in esame è sottopos1a,sotto l'aspetto vinC-Qlistico,
D.L.vo42/2004 (boschi); inoltre ai sensi del r!'TR- Regione Puglia l'area è gravam da una serie vincoli per
la presenzadi Boschi - Area di rispc,10di Boschi - Doline- Segnalazioni architelloniche ed archeologiche
(masseriaCarlo di Noi Superiore)-Area di rispetto componenti Culturali Inscdialivc.
La propostn progettualeinteressa e coinvolge l'intern area, attrnversoh.1realiZUJzionedi un insieme di
strutture, opere e insediamenti(18 grcen, impianti, ampliamentivoluntetrici,can1popr:itica,sistemi idraulici,
ecc) di considerevole estensione.
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CULTU~All
SOPRII, U.UOEHZAAROIEOLOGIAOEl
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X'I\ LEPR0Vlfj(E 016A,nOrSll fCCt'.f tl\RAr,TO
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soPR1r.r~oENz.a.
ARGIE<MGIA
lfUE AIITI
t AAHAGGIO
Pf~ tE PJIQYI
NCEDIaJ\!NDISILtc(E l T.qAAfitO
·1.KCE•

Tutte IL'Ipredette ope-rcmidrebberoad Inserirsi" a macchiadi foopardo",comportanocosi si!lnificatlve
modifichedella morfologiadei luoghi.con lavoridi rintemoe di scavodi terreno.
Da q11estone deriva una modificasensibilee sosta~ialedel pnesaggioagrarioche porttrebbe/andrebbea
peroeiela sua cannotazioticfonnnleecultun!le,soprattutto,
la sua pecu!iarecifraidentitaria.
lf paesaggiodell'w-win es11meha caratteristichedallefor1ivalenzee connolazlon!localie del tenilOrio,con
ampiovisuofidel paesaggioagmio che incontninoe 4Cc:osrano
lungoil percorsovisivo coltu1etipichedcJ
territorioin cui l'elemento fondanteed identitariadi q11es:1a.
area è data dalla lrll.llllldel tessutoagrario,nella
qualesi sussc:guono
conlo.~za
di coltivazioni,
colturespontanee,terrenoincoJto,m11c:chia.
mediterranea,
boscoed altre emergentevegeuwona!iquali uliviseeolsriche contraddistinguono
net loroinsiemel'arca in

e,.1me.

Tuctoquestocontraddistingue
e definiscelo rcemuiolipioodelfacampagnasalentina,doves:onoriconosclbni
tuttequellecomponcn1i
costlDJtlve
sia rurturalisHclt
cli.e
e anlropiche.
La declinazioneattuale dell'area interessatadalla propostaprogettualeIn esame è data dat carattererurale,
naturalìst!coed agricolo, la rea!iu.ezionedi mmvi elementi(strutture, Impianti,ecc.) comporterebbela
trasfOl'maziondcll'esistenle,
e
andandoa configurarsicome tma modifica e un'altera:zionedi un quadro
paesaggisticonaturalisticod! nitovaloroquali10.1ivo
II livelloambientn!e,
LiipropostaprogettualelnlCffflUlasostanzieletra.sfam:111.zdella
ioneMasseriadi Noi, facui linee1radwooali
e la cui tipologia,ris\.llterebbi:ro
stravolteda un.massiccioaumentodi volumicon soluzioniformalidel tutto
estTaneea! contestoed Incongrueean i valori iden1iaaripropridell'a~tii:acostrll2Ìonerurale,meritevoliper
low1iqualitò,invece,di salvaguardin.
A queSlo, si deve aggfonge,c fra l'altro, l'inserimentodi wlumi nella struttura della masseria (vedi
sopmeleYIIZion.e,
con elementi<[llllliloggiati e pergolati in legno) privi di rlferimenlie richiami al!n
preesiste112a
e ad analoghearehitettu~ rurali presentlriel territorioS3lentinoe nell'ambitodella campagna
brindisina.
A paretodi questa Soprintllllden:ra
la propostaprogettualein ergomonlo,appareben toqtam,,se non In netto
contrasto con quanto indicatonel PPTR e nelle Linee guida per il recupero, la mlll'luletlzione
e U tiuso
dell'ediliziae dei benirurali riportatenellostessa PPTR- RegionePuglia(Lineeguida 4.4.6- Lo soenario
stmtegico4).
Ciò posto, dopo la d.isenimaespas1a.ques!a Soprintendenzesprime
a.
delle furti perplessitàa riguardoalla
possibileadozionedelle presuntopropostaprogettualee deUavarianlcurb&nis,icaper la realizzazionedel
quanto riportato nella predettaprepostaprogettuafç,in quanto, noi suo cwnp!esso,risulta essere In forte
contrasto co11i più elementari obiettivi deJla nlariu.azione del pacssggio runtle del Salento volu!o e
individuutodal PPTR,qualit ii.che se ne significativamcnterapp1Uinta1e,lecui p u:11!iarltà
formalie cu!turali
costituiscono.per altro, elementidi attraulvaturlltlcadiffusatutt'altroche irrilevanti,111
ragionedell'att1111k
equilibralaconformazione,
risultnlodi secolidi steriomeritevoledi l11!el1t
e valoriuazioncattraversu

•
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W~~Nm!OE~UIIIRCKl:lllOGJiUEl.L(AIITIE PAl:SACililO
Pf1l lE PROVINCE
DISRINlllSIlfCCf ! TAl!ANTO
•LCCCt•

internati che debb11DO
ri$UIIAre
n1e1to
invasM t che pos5anogara.atircla conservazionedei v11.fori
identilllri,

purnello,trasformazioni
dettatedarinnovateesigenze.
QuestaSoprintendenunel comunicarel'impossibililàa parteciparealla Conferenzadei Serviziper impegni
già assunti in p.recedenza
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Parer e e ·prc$ ·o nella ed 111.1 del 22/ U/20!8
Jcl Rc~ol:11 1wnto Rct\1"n,1lc Il, i () l ::!11f I, .1p1crn,11u ·url I) (; Jt. n. IO')l) J ·1 !(,.0:d (I\ I

Prm:cdurn di V11\111
a:,.Ì<111
· di lm1 ·11111
Amhicnrnh.:
··l'rog ·uo per la n:alizzazionc di una : 1ru11uruo.: mH.:
Ssa: am1 ll dn Golf du 11. I li buche - Club
I lousc - , tru1111rn ri1.:ctli \".i"
I . R. I I I ."!()II\ e ~,.m1n.1i. c I }.) ;.:, n . I :,_/2 1 l(i e ,.,.mrn.i1. -

Proponcm e

"li\ DE[ AVAl. ll~RI S. ·.A ILL. Vill Lllrc,mzoda Brindisi 12 · Ccglic
Mè, :;npicar Br)

Loc:11i1;·1
: Comune d i Franc:wilb

f-0111:111;~
(B R)

Premessa
L "imcrv..:111riguarda lu rrnliunt.iNic di un c,1mpn du golf"da 18 huche con ann~ssa masseria tla

ristniltumre ed .:idibirt! a club -housc ,: ·n·izi f'1111zionali
alh ·10.::
. a qu,ili b:ir. ri~1orn11
10.:
. . ala
sacchc. spogliatoi. :;n13 soci. ul'fìt.:i. l't'C~p1io11
. ~,.:.. previ ·1 11.i
ll',1mbito d..:I PIA J'l llUSMll

I' GLIA.
La zona in cui ~ rg.Grf1
il camp, du golr .: l:i ·1ru11urari,~lLÌvu i: sit.1 m:I lcrrilvrio di Fmnca, ·ill:1
Fonmna. a ncirddel cc,ntro abitato (cfr. lìgg. 1-2 .
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Fig. 2- Octtuglio tll'll'n rcn d i i11lc1
, c:uto

. \ seguilo del r1ro,h·din11:ntne 11du i n della l 'o11fi:n:
11
,rnd i sen izi ui ·cn ·j dell'art. 8 del D.P. .
160 _oIO (OCll!rminaziont: Il, -,m Rcgism.>Us·m:mk del 23/(rtw 17). e SIUlll elab ram uno
ili1;i 11
\'ari,mh: dd pr gCll . Il pr •g.:uo i: ·tal ogg.dtu lid\11pn,ccdum <li \<crilicutli a sn~•g..:11ab
VI ..:l'Cl i11 dellu prc eliura ha rnncln1tn tiri ~c1:h11
Ili u ~ttgg.:ll:11-\(1:, VIA. as1)l'l t dw in quc~la
·i:d · viene 1rn11u10. In Qgni cn:m ire 11..; ·taw du ·111tnporr~ ,1 VIA am;h,: allu lu..:• <lei 1)1\
•I

~o,m1~01s.
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Il prot;elto inizialmente presentato. pri:vcdc,·ulu mtlizzazionc:
1I di un campo da gol r a 18 buche:
2) del recupero e della ris!rutlurazione dellil mas.'leriacsistcnh.'. a,·eruc umt ,·11lumctriuJi 111-:
b.271,03 C()nIn pre,,isionc delle ~egucntidcs1inazionid"um:
a piano 1crrn:club lmusc. n. -I ~lnn.rcrh::ellÌl'culflci, dcp<11>itn
sacche. spoglio11•1.
cucina. ris1orantc.riscìna:
- al piano primn: n. ➔ smn:t.cricclli\'c con sct\:izi annessi;
2. dcll"ompliamcn1<1
dcl!n medesima masseria del 211%della volumi:tria csistenlc pari a m,·
6.271.03. per un \'Ulunwdi mi; 1.221.75. in continuita alla masseria i:sistente. d.i des1i11ar.:
a i:e111ro
beni:sscrt:.spogliatoi e servizi igh:niei;
.3. Ji un nuo\'ll cnrpu di tàhbri~a(cosLhuituJa un pianoterre e un piano pri1110)a cin;;1n,ciri
200 me1ri dalla masseri,1da dcslimm::a n:sidt:fl1.e.rer un totak Ji 4~ sti\111.c
ri,:cuivi: .:
abiuuiom: del cus111dc
pi:r una volumc:iriilcomplessiva di mc 11. 70(,,40.
In 111tc:mperanza
alle disposizioni lecniche can1enu1endla Detenninail:Ìtlne n. 590 del B/0311011
del Responsabile del servizio area soi.:i1HLlìllistcnziale
del Comune di Fronca\'illa Fontana. .:
secondo quanto pre\·is10 dal p,m:re cspressn dalla Ri:gionc Pugliu Sezione Urbanisiicn con nou
pro1. n. 1867 del u•.03.21117.sono !>Lateapponate le seguenti modil'iche di scguilt1 elencak.
rispeuo al progeuo uriginario prl'senmto. l' pn.-ci~amcnle!!Onustati elimi na1i:
• la reulinazionc della nUO\'a.-;1mmm1
:tll,crghicra:
l"eliminuziune<lc:lprevisto amr.liamenloddla ma!llscriu
di mc 1.121.75:
lnolu-el;i nuo\'a propos1apmg_t"!!tiale.
in eonfomii1àeon li: rìchie!':lee!>pre~,;rdella citala dcliber,·..
rispl!llerebbele seguenti ulterìùri coatlizioni:
• c~ssion..:-gmtuit;t t1lri\1rnninis1r..izion..:C"nmunulcdelle aree o Smndard Urbnnistki
l1u11ntilicatein mq 1.500.00 che do\•romtt>c:-scre ptlsl..: luns11In vi11hili1ùpuhhlii:a h".
Casato 1-'urnagalli.
per unu fruizione l!lkuiva ddlc stl!Sse;
• .i.ttuazionedì tulle k dìsp11siz.ioni
·co111...:11u1c
m.:ll"clahvmlCl
d<:IPPTR 4.4.::!·•Linee gui<l1
sulla prog-cttaziom.r.lian:c pmdullive J)i1cSal,!gistii:umcn1c
cd ecolog.k:amcnlcattr..:-v111c··:
realizzaziom:di an.-c a \·crdc, altrc1.zulurc i;ml p1:rcur:;iix-uonaii c spui I.li::iùSL11.
nund1-,:
colll:!ganu:111i
viari linalizzati alla esiycnT.adi fruizionc dell'arca mediante !"utilizzo Ji
ma1erialicumpatihili con il contesto pacsuggistico.
univ;ir.:
Il pmgctlo n1.me conforme all11strumento mhanistic(l \òigcn1c.per cui e:staio m.."Ccs.•,ariu
lito o \I AS. ai sensi del O. I.g.s.152.'2006e s.,;.mm.ii .
anche la procedura di veri fica di aliSO!!gcuubi
11Proponente hn rcdano quindi il ra1,ponoprclimimircdi oricnltmii:ntoai sensi della L. R. 44120I : .
Il progetto i: la relativo \'3riank ni1!iocia1a
è ,lato quindi assoggeuato a Vt\S I ìn i1incre).Il progelh)
è staio inoltre a.ssoggctlmoa VIA e la documenlaiione relativa (SIA e Sintesi non Tecnica) sm1..i
stati const!gna1iil 17.1051 18 {con elaburati a11-giomati
al gcnnaio2018}.
Il rìe~ame degli elabur.iti d.itali gcnn.1iopone in riimlluche e!llato ri prop.,~10 r ampliumcnlo del
20% dell:i masseria e la llUO\'O dub•housc di 42 camere dislocala a distanza dalla masseria e. com•:
si legge dagli clabor.i.ticon:::cgmiti,ripmpo~ta in r,osh:ioneeslcma .ii vincoli Jd PfJTR.
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Analisi vincoli111ku
Strumento urlrnnislico gcnenile ùd comune t.li Fr11ncavi11:.1
f'ontaml
La stmmen1u:;,Joncgenera],; "igentc ò:costituita da 11nuVariante al Progra111madi f-ahbricazionc
dd 1Q75-79 (con dclibèra del CummisSilrioStraordinario n. .l]/201 R d,;I 2(},05/20I g con i poteri
dd C(nt,ig!io Comunale e· staio adoue10 il PUU dèl comun(' di francavilla Fontana: di tale
adozion,; oon :;i parla negli t;:laboralipro1;cttuuli.consegnali prece<lcnlcmcntc.ClHi c{lml' non si
parla d~! Documento Pro!,!rammutit:1.
Prdiminarc
)
puro:approvato).
Con riferimcnl~) al PdF r.m:u in esame rientra ndlu ZlHla E2 "'Zl•ne csscnlialmente dcs1in111c
all'agricoltura e alle auivìtà annesse'",In purticolan:nella T.OnaE2 sono conscnlite:
• costnli'inni al s,:rvizil) dcll'agricolturn i: cioè c.isc coloniche con rdath·i nnni:ssi e
dipcndi:nze:
• aurc1.1
.•1Lun:al St:rvizit.1
del 1rutlico( 5lazioni di scn·iziu. autostazioni. motel e::simili):
• in çasi pm1icolari.inùustric connc.ss.:con la ruccolla. la 1rusformw:ìoncc distribuzione dd
prodoui agricoli;
• ecc..:t.ionalmcnLr_i:
t: solo quundosia su.uasullkientemcm,: dimostmta l'u1ilità e rintcressc
della t:(1!1ellivìta)costituzione di ulln:n:alun: isolate ~i piccoli nuclei omog~nci di
attrea.i.11urc
dn: ahhiimo specilich,;:desLinazionìS1.lcioculturali (collci;i. centri cullura!i per
la gioventù, chiese rurali con anm:sseopere parrm:d1ialic i.ìmi!iJ;
• eventuali dcpositi Ji curhuranti e ~imilari.1wnchéimpim111p,:r la lawrazionc di matccit•
nocive i cui tnlcn1.;;n1i11011
suno compatibili nella zona D: ll!:!fta!ì irn11ianlie depositi
valgono le leggi e i regnlamt>ntivigenli in mmeriu.
Per .:os1ru1.ionirelative ulle alli\ilà socio - cuhurali i~olatc. I.: nonne tecniche di auuazione
indicano un indict massimo <lifabbricahilititfondiariapari a 0.30 mcimq

Le realiuul101li t/1!1campo rlu ,:ulf e rfellu duh lfouse

111tc.initu110

q11i11di
lii mriu11tt! alfo

str11memt11,rbn11istict1
1•igt'11te.

Pl'TR
Struttura idrcucon10rfolo!!ica

L· are.i di inten·ento i-:intcr,..ssatadalla prese111..i
di doline (UCP) nclli: vicinanze ddlu rnnsseriu:
non è invece inlcn:ssa1aLiacomrmncnliidrologiche.
S1ruuur.t1.-cosis1cmic9-ambienlalc
Ndl'arta sono pn;si;:ntisia h,)schi(BPJ che k loro ar!Xùi rispcllo CLJCP).
Struttura antropica e s.1orico-cuhuralc
Lc1musseriuoggi:Uodi intervento i: indi\·iduaca,1.~m,chene pacsagl,!istico.tra i ~ili storico-culturali
CIJIIla rd111in1arèil Ji risp;;:110.La SP26. chi: msteggin l"aren. è indi\,i<luala.trn tili ulteriori
co111csti.
;.;ainestrada a valenza paesaggistica.
Si rende dunque nci.:cssaria l'autorir.1.a?.innl'p.icsaggistica: il Proponenh.•ha quindi redauo e
consegnato una prima relazione pa~ggistit:a. che non si ritiene esnusth,u, <latal'imrortanzn e le
cnmm;:ristkhcdei luoghi c la 1ipolo1i11
di inlcrvcnlo propostl,.
1·
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L<' i111111
•~ini dd pa1ri11w11ininfor111
IIÌ\l> e docu111c,n1n1i\11
pn1pos10 111:Jr:iml111
0 d.:I 1'11·1R p,·r
1·1m:ildi i11h.:rv1.:m
son rir rime nl'I :eguii .

è ...
Fì,•. J -
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r-11:.5 -

tru uu rn fl11trn11icu ,. sturkn-cuhu rn lc (iu

r<t

o II lum, di Ì11kr•ontuJ

P..\I

L "Mcll di intcrvcnlu non rica le in an:c <lipel'irnlo~it:\ idraulica o g,:0111
orfolog.ic11indivi1.hrntcnd
PAI/Pugli11.
D·1llo ;;iudio dcll:1 cartografia I.Ci.lvi. I :_5000 I".,r.:u in esame ri ull11però es crc :iurm·cr ·:ua <la
1r:111
i di reticolo iùrografi,(1. In lire. dall'1mali ·i dclla ·ana ldr •Cùnll.1rfologicnr gionalc. si nolll
d i<' il sistcmu di r ·ticoli che Hllrn cr,;u I~ zrnrn in e !llllc. ~ di lkn~IHcd, qudlo ripi,r\alo nell a ·11no
I.G.M. in scal.1 I :2
·ono prci,cmi lrc reticoli che .Jllr.l\'~rsa no la 7,011;1 nggc llu di inlcr, ClllO C

·ooo
:

1uo~cguono v..:r · , ullc. in dit·c1.it1nc·ud-csl.
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R 11coll
IGM
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f'ig. - - Hclko1o d~lla C:ir1c1lclri•!!com1,rfulo1?il.
~J nella wn:1 di i11ltn·cn11,

L"Autori1à di F3acìn(l ielln Puglia. co111m t;1 n. 0009738 tl.:I 1.5.117._0 16. m·.:v.i ri ·hic~h>.,il riw.-d i
esprirnac il p;1J't:rt:di<'< 111p.:k1 v a . la lr::i.~111is:.in
n.: ùi:

I. ".,·tudio li ,:11111
11w1/iilìI 1i 1tlrulugin1 ed 1tlr111dh'
a · di( • i1J1
!ii•itl11II!! 1rl!e i111mda
hili 11, r
1•1·r 11li di pif'110, cnn IC'/11/JÌ di ri/01· 1I 1 di Jl) .J(J().J(/(/
at111i. dl!t r,·tlù1li hlmgr 1/i, ·i
ccw1og.rnfa111•11 I G.,\/ .
2. !'foburali ,rnfì.-i , in ,·11i .,·iu ll!j;rlhi/._,/11 m1n 1p110,,·l :i o11,· f'lcl/lÌl!h!// "Ìrn li lllfli g./i i lllt'fft ' l l' i

I,,,,,,;..,I /;,,.,,,, ,,,, e,/;/1,1,,.
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i11111iw11i
u l'i?h.:, r,:d,izim1i.

l!~·1m1twli alfrt' .thfcm(tzitmi) wn li! ure1t immùuhili du
ì11diric/m1rr.m/lcr hase dl!gli i:.1·itidd!o srmlio di ,·ui ul pn:c.·i:,11:m.:
f'llllhl !. 11i:ci:.1.mria
l'f!rf{ìcm·i: lu ,•ompulihililà dei mi:dt'.,imi illfl!IT,:11/i (' la .1'r1,1·.,fr1enwd,,lf,· cm1di:rù111iili

.I/r11n:::a idn111fk,1
fh!I' le W't!t!intl!rl!.,.,a/1!,"

!no!tl'I;.l'/\dB!Pu~lìn ha t'\'id,mziato che... a ~t!guilo di stutli etklluali dalht s1~s:i AuLuritili:d
C!'ip!icitmi nella ..Carto klroi;corn1.1rfologicu··cosi
,
come aggion1.11n e i:ondh-iSil con
r Ammini.strazionèComunah: ei.m no1a pml. AdA n. 2RJ6 del 05l03i2015nelrwnhito del rnvol(l
Lci:nicodi copiani!kazione per lu redai.ione del PUG dd Comune di f'rnnca,•illa Foniana. ecm~r:su
eh~·l'are,1de! c11mpodu golf e a11rawr1Wltl
da una ttlù:rinrc tlSlll del r~ticolo idrografico cd è
imcrcssalll dalla r,res~nz.idi n. 3 doline.

L'effeuiva prcsen7.a di ire idmi di r""1iculoidrogratico Hll'intem('I dell"an:a di interessi:. ..-stola
nn:enala in ,cdc Ji progellu 1:011 l'inserimento sugli elalxirflliJì lince di ddlu.m,, denr)niinate in
lel:'enda..fossi o rnmplm·i'·. r~nanto. sebbl."nctali infonnazioni avranno \"al1meformale solo a
seguito ddl'aJozinne del PUG da parte Jel Consiglio l'omunak. i\dB Puglia riporta che <...ti
nmxi1,diuùl Rexpon.mhill' F11irn del /'mceJiml!l!fri ,111f"ri;;;;;;u/ìw.1
di rulm,1re /"1,ppr1N1111i1à
di
i11dud,mtJclfl!relko/ri 111;/lc
w1/ilw:zlm1icla LVmrpieremdlu "I111,lio.li campdtif•ili1à iJm/()gi<'"ed
idn111/in1" rid1ie.1·roal flrt!('<'demt•
pmllu l: 11do,lllli nmdo, ili f.Jx.1·e11mdi mlegrwliappmfm1dìmenri
,iei m,u; di;: h11111:fi>ri.n-w111
t·tm il rrtù:11/0imlirith,u/o 11dl<1"Can,1 ldm~ro11111rfo/n~irncfi:ll<1
l'uxlia ". qui:s/11,,1t,,ori1àd; Bttdno .,·il'itfo.m•t'.11rmre(I in ml!riw alk ro11wg111.m:!'
duntte ml .., ...m;
mt'fl:orici di '111a/,çio.fi
,mlilà l'ri/J'"rea in1.-1-e.,;.m/c1,
Cm, 1·[/erimemn
do/i11,•,,,·i r:m1siglùiti/
R,•v1,m.w1hi/e
U11k11
dt•l rnic1tdbm!111/1
(fflt/Jl'ÌUOIÌVIJ di l'l!l"ffkHl'I' ,·he mm ,1·iano ,,reJelfli intt!J'l't'nli
iii cm·1·i"f''mdem:a
dtdh·.1·/(!.~se'">,

,,JI,,

Rete Natura 2000 e an!e protette
L •area di intervtnto ~ ubicata .i circa 11.000 m dt1!SIC ..Murgia di sud-est .. IT9130U0.5
e a 11,000
m <luiParco N11turalcRegionali: "Terra delle Gravine··,

Drscrizionc ddl'lnler.cn[o

Il 11rogettoprevede la reali1.1..azione
di un campo di golf di IHbuche di campi<rnah,e di una duh
lwa~ ricavaEadal r~cupero di una masseria (la nonna pren:dc alt~si un amp!iamenlo nel limite
del 20% della volumetria esistcllll?}.Inoltre è p~vìsta lu rcaliuazion..: di un nuovo edi!icio
tlc.,tinaloII suih! e :ièr\·izlnnnc:ssi.
Le purtìcellecon11,lcssivam,:nteinteres.,;aledall'imervento i:ensitc al Catru;tcTerrellilrabbrii:mi del
comune di Fmncavill11
Fontana sono qui di seguito riportate:
fog!io-18
• P.lle 60 • 3 - 6 - 7 - 9 - l l - 13 - 14 - 17 - 783 - 91 - 16 - 30 - 15:
Foglio-19

• P.Ue17- 19 - 28 - ~g. 32
Nuovo catasto Edilizio l!rbano
• Foglio 48 11.lla782
Foglio 73 p.lla 16
• Fo~li(173 p.lla f 7
In relazione .itraren Jcl 1:ampo dli gol[ il progcuista di.:hiarn eh~ le sup<Jrlici che saranno
seminate con i tupJX'IÌ erbosi per la rca!iaozimii: di:i ··green"' occupano circa 18 tHari ri~pçlto ad
una superficie c0mpl.:ssiva <li I 12.NA I euari: in r,articnl.tre il l'amp-.1<la g,i!r occup,:ril una
,_,,/
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su~rfo.:ic di drca 11 cllari. e ul1criori ➔ ettari costituiranno un11sona di fascia di rispeHo lm il
percorso e l'ambieme naturale: in lutto 16 ,.mari. il 16% ddla superfici..-totale. mente 1'84% ,;
lascia1nallo srnto nalurdle_
Si prc\·edc inoltre il recupero e la ristrutturazione dcllu Mus~ria ··Carlo di Noi Supériurc·· pc·r
trasformarla in una Club-Mousecon tì.tnzionituristicC'-rìcettive.c:hevcrra d<ll111a
di 8 1:11mcrc.
Più in denag:lio.i! progetto consi!ltenine!ln ris1ruuurnrionedegli C\1ilki. ris~uando k tipologie e i
materiali esistenti sccomfo l'art.&1lett. bi} delle NTA del PPTR. e in csi;i verrà inserita la C'luh
delle
house: l\ella rcaliv:azionc di tetloie per il colkgamcntu pcrimetn1lee l'ngcvuk frui.t:.illltt:
struttu~ esistenti. secondo l'an. 81 lettera h:?dclk NTAe nella rcali7.zazionedi umi cucina e un
ristomnle, da locali1.11m:
in corrispondenzadclk ICUoiei11dicatecon le lctkre O "-dN ndl'alle@al1•
denominato Calcolo mlumi. quali funzioni nl sen•i;:io Jclla dominante destinazione d'uso
luristico-ricetti\'o.
In accurdo con quanlu indicato,1ll'art. 81. .ii punii tb:?}.1h41.(h7}.Inproposta 11rogc11uulc
rre\·cJ,:
nel comples:;1,un ampliunu.:n10Jclla cubatura esistente. cnlro la eone nurd. mm :.u[J<!rior.:
del :w0-,,
del la \"olumetriaesistente. quindi pari Il 1221,75mc (<-1254,70). per un 101alcdi 7.492,78 mc.
Tale inh:l"\/cntosi irn,eri~c in un piano complcssivn Ji inv~s1irncn1iprod1111ivi
nel setwre turistic,1
ricettivo, avviato mediante l"ad1."Sione
al 1•1ATuri!imn- Regione Puglia.
Relativomcntealla ch1h-hous~da reali7.zarsinella masst!rfa.il fll"O@cno
pre\'cdc il cnmpl~1nmenh1
ddl"ediricio frimlalc él dut! piani da dcsLinlll"L"
a camerl'. si11,ti piano b:m1 eh<.'al priml) piano con la
cons,:r\'aziom: 1.foimuri in pietra: l"t:liminazfoncdelle tL"tll)icpriw di valore sLoriL"o
e la low
soslitut.ione con volumi in pietra ben inst!rili ndl"insh:mc orig.inario <: In riquolilicazione delle
coni mcdianlt: la reali;-,;,.a1.ione
di pavimentazione in pietr.;. di aree a n:rde. di una piscina tunri
c sost:1
terra e di r,ortieati tun,goi lati !HKIcd est. :ti fine di crearL"11crc0Nìrlì C(lllc1:1amcnto
alrarcrto. ln dettaglio gli intcrl'cnti sonn dì seguito sp,.-..:ificaii:
PIANO TERRA: ristnmumzfo111!
ddle stn1Uur<.'
l!si~tcnlide-slinate:id l:'spitarela n.-..:eptil•11.
il sulotto bar. il pro ~hop n -' c.imere n piano h:rrn. gli uffkL i depositi \'llri. gli spogliatoi
e relati, i
uumoidonn11e relntivi:.er.·ìziigknid per il rcr.m1uill'.gli spugliii1t1iuomt1ldonm.1
servizi igienici e ducce per glì utenti del cam('I~d11goll: la cudnu e il ris1oran1e.un.1
piscina fuori terrn. 1euoiedi colle~amcn11.1
po:rillll.'lralc.
si:.h:rn1izi1.1n,:
delle ,inx csh:me:
• PIANO PRIMO: realiuar.iom: di n. 4 camere con servi1.iìgienici annessi.
,1./l
Nel complesso la strunura 1uristico-ricct1in1riguard<!ràla realii.wzion.: di 8 :-;1an1.c
ncl pcrimctrn
dell'esisterne masseria.
Al di fuori del perimetro di:llil malis..-rìa.v,.:min:alìa,110 un cdiliciu a conc centrnk dt!iHimuo,1
conlcm:rc ~cr.·i1.ifontiun.1li all'attività turistico riceltini. suite di è11h:goriah)p class e l"allogi;:i,
1
per il custode.
Nel complesso la s1ru11urawris:ticv ricettiva ril;l'.unrd~•ni
lu rcalìn.aziouc di 50 s1anzc. 8 11d
p<ri,n,1,0d,11•.,.;,~..,,.
ma.,,ria.42 ,ollo<a~nell'<dilkio
d; ''""" ,..li.,.,;...,.
~

r

~!";.
!~~i1à
1

Jel progetto e 1ur1suc11:
lii lm:alì;!za;ifoncstessa dcli· impianto privilcgia tul tipo di \
destinazione. gmzii.:al suo collocarsi su una <lirnma1.ìonea rochi minuti dalla supi.:r..trudacb~
collega Brindisi con lamnto. ed a meno di me;,z·oru dall"ueroporto di Brindisi. Le strnuur~
golfisliclle proiettati! !lui turismo ncccssit1modi collcl'am,.mti rapidi e cmm'IC.li
attraverso la ret:

__.,,.
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viaria e soprattutto acroponua!c. In questo se1ist1giocu a favore ddlu locnliz;,117.ione
anchl!'la
R:lativa\·icinanZl1
con l"neroportl.ldi Rarì Palese. ..:nnil suu colle11-umcnto
aulostrudale.
La posizione del realb:zando Ca111po
di (iul r dei Cavalieri, e in linea d'aria a circa 20 chilonu:tri dì
Jislan:r.ai.lati,:wnc bulm:aridell'arca di M11mggil1.
O,:corre menerc am:h,: in rili,:\·o c1.1mcinizìath·1:basati: sul turismo sl)lfo.ticu non ha1mo una
vnlen?.11
stre11ami=n1,:
h:gata alla proprit.ltà:su i:ui i;i ~vi!uppu:no.bensì vadano ad intluenz.are un
intero 1erritorio.A questo riguardo la localiaazinni: e baric<:ntricarispeuo ad importanti loc:alìta
pui?liesi.dalle quali è roggiungibik in br..:vi:lcmpo; cosi come in \lii lu:ssodi tempo contenuto
suru1raggiungibilida Francavilln Fon1anale altr.: strutturegallistichc presenti nella regione. dal
Ciò riveste grande
Sm1Domi=nicoad t\~aya. a Torre Co.:ca10.da Riva dei Tessali a Mct11pon10.
fisticu rtivikl!iu un mt)Jellt) itirn:nmh:[liunosto eh,: stazionario:
impr,rtanza.11oichcil turismo 1,1:ol
un ciri:uito go liistico ,111"
intemo dcli.i regione non può chi.' ponari: vamag,:!iad ognuna Ji:lk
strunure ed alla regione stessa.
l. P11rcri
Al ,·erbale dell.i C'dS tenuwsi presso gli uffici dell'As..~essorato
all'Ecologia in data 06.09.2017 {di
cui alla nota in data 15.09.2017 pro1.A00 089 8807l rh,uhanoallegati clo espressi i pareri 4ui tli
~[lllito riportati.
appositamente costituito trn
Risulta poi agli 11Uiun ,·erh11ledel hm,lo tecnico del 21111112017
In ltcginnl' Puglia (Sezione Risorse Idriche), r Autoritil Idrica Pugliese, I' AQP SpA e la
Socii?t:\CnvaUo Fr1mccse11,
iii 'llrnlc non l1u pnrtccipato il Comune di Crglie Messapico.
Oggetln dcll'incontrn é stata l'i<Jtanza di 11ulorizz11zionral riuti1i1.7.odelle l\cque reflue
depurate pc.>rl'irriga1.ione tli.>Icampo da golf.
AQP ritiene che 110nd sinnu particolari probl.:mi al rilascio delta pur1a1arichiesta in tab. A. a
condi1.ioneche la rcalili.11.liune
e la ges1ionedelle opere II farsi 1\lln comportino uneri a carico de!
SII e che siano co11curdall"lnt le pani le mndaliLàdi realiZ1.a2ionc
dcll'upcra di intercetta1.:ionl'
sul
colletmre, I.a Sezione Risorse hJriche lrap1>res.!tU,lla
dnlriug. Zoui~ precisa che 1Bproposta di
riu1iliao presentata rientro nl'lh1tipologia di riutili7.zoper uso civile. disdplim110 dall'art. '} del
R.R. u. 8l2012. Inoltre. pc.mein cvidcm•.uclic ai sensi Jl!J medesinm urticolo. il riutilizzo dei reflui
1td uso irriguo per uree verdi di uso privai!) è conscn1i10mediante sistemi di !lubirrigazionco
!!is1cmidi irrigu:duneciti=non dctcrmino la di!li.1sin11i:
dcll'acrrnml.previa actiuisiziune del p;mm:
favofl!voledcll'Au1oti1asuni1aria.In ultimo. fa prct.cnlcche. come pre\'is10 dull',u·t.4 del R. R. n.
8i20I2. il so~1,:e1to
propummteinteres);nloal recupero. nel!u lattispede la Soddli C-arnllo& IÌ!;!li.
dovrà redigere il Piano tli Gestioni?.con i ccmenuti pt·c,·istidal regolamento sh:sso.
t\ valle Jd tarnlu h.'Cnicusuddcun, nel 1m1g~fo 2018. \'Cll!,lVnt) con!iiegnateult.:tiori integrazioni ul
verbale che vieni: cosi 1m.~111cssu,
inclusi gli i..:labora1i
1m1ficiin aggiornarncnlo TAV FU OI BIS •
Pmgeuo lmpi:intc:ide11um1ivoutto II trattare i rellui di tipo bit1logico: INQUADRAMENTO
GENERALI:CON VINCOLIP.P.T.R. E P.'\.RTICOLARIC'OSTRLTrlVI e TAV I.O. 01 Recuperoper ìl 1muan1e1110
delle acljue di o.:openuraai tini del riu1ilizzu . phmimctria t: purticolari
\'-._.,.. cos1ruttivi.oltn: alla R.T.02 • l'rogetlo lm11ia11lo
Je1niru1ivo:Relazione T'--cnii.:o
- Descri11ivae alla
j
relazionegeologko-lcènica.
La rdarioné consesnalari!:!uardatcfr. rel.iziouc:.h::;sa)hl prugcua;:iom:-di un impianto d~purutivo
iutu a trattare i ri:tlui di tiro biologicl1Jtmvcnicmi dalia «Club Housc Rkettiva'' da realizzarsi
allravi=rsoil progeno di ~istrullttllll.ionedellu m11:1scria
denominala "'Carlo Di Noi Su~rìoreH ~
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dalla realiZZll7.ionc
<liun nuovo corpo di fohhrico da destinare a Residen,~. Casa del Custode .:
i
Servizi. I rendimenli dermrnti\'i. l't!alin.aticon l'ìrnpiamo da realinarsi. pernieuernnno. s1,.-çondo
progettisti. il t11ggi1.1n!!imento
deili ,;tand11r<l
ttualilllti\'Ì, richiesii \tal D.L n. I 52 ':!006 Jd
03.04.2006 e successive modifiche od intcgrn,doni. I re!lui da trallnrt> saramlll Ji natu1,1
esclusivamenci:civile. esclutlcndL,sia rriori la presem:n di sostunzc tosskh.: nd inibii.l'id dd
processo biologico pr~•\JÌ!llo
nella pre!.enterel111fone.
Regio11eP11gliaSet.ùme11,refne 1•11/orìu.11zitme
1/elpuesnggio
Durante ranalisi del ()to1:e110 ini1.i.ilt."ring. Maggio (Sezione Tutela e Valurir.1.a1.ioncdi:I
Paesaggiu didla Regione Pu!!lia)avi:va chie!lt\1chi11rime111ì
in partk:olarein merito ad alcune scel1..:
progeuuali che po1rcbbero impattare signilicatìvimtcnte su! sito inlcressalu anche in
considew.ione della prcseO.?adi \'incolì p.ncsaggis1iciJd PPTR.
Penantn. nel ri:l,uiv(lparere. si legge-che l'ing. Maggio:
I. chiede si.i prououa una tavola gnllk.i con lu :mvrupposizionedel progett~i slli vincoli Jd

PPTR:
2. chiede di inh:grare la documi.?ntazìone_graficacon il tr.1ccia1udegli impiumi idrici pre,·isti d.il
progetto:

3. segnala attenzione sull"are.i vincolala a b,1scoCBP)e sulla r.:lativa arcu di risp~llo t LIC:P;:

.t.

alcune aree dì gi<1coi.i ~ovrapponglllllla tali ,·incoli (p111110
Il: lnlc sovra11posizio1t.!
escluderebbe la rcalizzaziu11cdi alcune supi!rlicidi gim.:o;
richiede un dettaglio dcscritlÌv\1sugli inten:enti per la rcaliu.azione del cilln)loda golf: nclL1
relazione rnanca un dettaglio !iUl!cazioni specifiche che wm:bbem messe in atto durante Li
costruzione del campL>.utili a \·aiutare gli iin1la1tictmstqueniiali. f•er esempio si !J
riforimen10alla rcalizllJZionedi un t:.ilmropralico con csrialllv di 320 ulivi di circa 411nimi ,:
imputtopuc5aggi,tico:
12 ~colari che potrebbe d!.!terminarcun rilc, 11111e
chiede che sin pmdouo materiale fotogrnlict1dclii! a.reeimeressate ai lini di \lalulare l'impan,1
pa!!saggis:ticodato anche Ili presenza della limiirufo strada a rnlen1a paesaggistica SP :'.o
Ceglie-Franca\'ille:
chiede che ncll.i relazione paesaggistica il pmpom:nte dimostri il rispello ,Mia nonnath a O /,
d'uso di cui alla scz. n della scheda ~r::imbilOdel l'l'TR (ambito terri1oriak çampagHJ Y-"'
brindisina) i;omc disdplinnto dalran.91 c. I delle NT.\ d!!IP PTR.
chiede di produrr.:umi tavoli1grafit::1dettagliata cìn.:.il'impianto di depumziou.: previsto J.J
prog~uo, spccifo.:am.lu
la localiuazionc dc!l"hnrian10di 1rauamc111tl.
nonché ddle rdath-.:: ·,
condutture rispl!IIOai vincoli del PPTR.
~
1

5.

6.

7.

A11tori1a
,li 811cil10/P11g/ia

\"
.
I
L'Au1ori1àdi Bacino!l•uglia. con nota del 04.011.20!7 pro1. 000116-4ò.cusì si c:rilc:sprcssa. 1n
1nanic:raìnter!ocu1orìa. in orJiae ,1llari..:hic:stadi mudilic.i Jellc previsioni Jd PAl inollrata d.-i
proponc:111i
ai ~osi dell'art. ::?5ddlc NTA : "/Il l'ifr:ri11ht11toalle,n nolo pmt. 11. ,.l(J(}(IXCJdlli-UN-J"
11. :"Y6. m:qr1i.r/W ,·,m m prnl. n Il 122 del /(f'fl8 12UF. ,·011I!, CJltulit nmil'u ,:mm,cu/11 JM' ,I
gitirno (Jt,m9 10/' "1 l'm!/èn·it::ll dei ~en•i;:i ,.efc1tir<1cdl ·;,,1ernmto in prog1•1tv prcs.w la l't.',,e
1·el{im1nfe.si fà pn•.feut,• d1e rigm1nlo a{ 11wd,•.,·imr1
inten·e111a<; orto tftt 1wr1i: ddlu Si:gn•t,n-1,1

'1

/
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lt't'llim d1.4ft1
srrfrr:m,•.fot11ri1c'rmm 11r,1,•,:dumdi modffka u/ /'Al, ~illsu, rìç/ri~-~,cr
,li.dicidim,
pmponttflt' e_lfettuu/U
t·rm notu prrit. "· 13././ dd UHJ:!.10/ .,_1.:hrad ogni hmm 1.·omc,
sì a/legn.
Pt':l'trmtn ogni cm11rìhuto mdl 'umhito d,d p1vs1.mte1wu,·ttilimwuoi: mlmnliuaw 11lf"r:.,'ilf>de/J,1
mml/ficd di JJl!l'ime1r1.ci1me:."
Si richiemHchi.'I' AJRIPuglia an.•va!;lhie\"iden7ja10qua1110
ripor11110
pri:1.:i.:<li:nl.:mi.:mc
nel prt.:sl!"nk
parere i11merito alla ridetini..:ionedella carto!;!raliautliciall' all'intemo deglì studi del 1•110.

VVF Cm,iumfo pro1•i,1cia/e di Brilidlsi
Il Com11ndo.con 1101aacquisiti! nl protocollo della Regione fluglin. Se7jom::AutoriZZllzioni
amhiemali. n. 00085 l 7 in dma 06.09.2017. cosi si esprime:" .. Quesr,1Cm1umdr1.ul jine ,/; poteJ·
esprimerttin 1111mir1l1 cvmpim11il 1n·e1•i.ffn
ptm.'r,, di c,,mpt•tt•,izu.i·o,1 propria 1mJu pmt. n. JJ-12.
du1utC1I JJJ.L!tU-:- d1e ml u;:ni hmm .fìne xi (l/Jeg,1 in c;(lpiu, lm dril!.1-Wdocwmmtu::lu111!
in1r,:1·util•11.
Preme.~-~o
q11anhI .mpm, ('c,mhlt•1·um
/(1 IIW/lt'u1'I 111·,•.,·enltl;;;iime
deflu .~m:dtutu d1Jr111111:11/u:icm,'
illltiRratim. 11t1r:.m
({Udh1 prt•:.,:llfr: sul /'orrul<•
Amhienlflk di ,·t1,lcxtaSe:kme. mm .wdcli.~làle
rirhiexte ,,v,111:wtl!.
.1•{com1111ir:fl
rht' ~wn1,•J"ùi1rn.-11ihlfitii
di esp1·ìm.:rril 1·khit'slo punti"<' di
,·,,mpr11m:u.ili sali ,fini a111i11,·e11Jfo,
u11d1r:i11 mmMr1·e1zù111e
def/r: particalal"Ì i: 1re,.:es:mrù:
l!.1•ig,m::e
Ji snn:m-.w, ne.~.ummpprrwmam,, di ,111e.~t11
Cammulo pr.1rtttdpi:rii
ull" (_'011/i·ren:mdi

l'I,,.

Sel'vizi ÌII t)l:gt:IIO, "

Ac,111edt1tto
Pugliese
l.'AQP con now de! 06.0Q.:!0l7prut. 0008502. di!\a il pri..1priu
"nulla 0s1a" in Mdine nl progetto
vulu1az.iuni:
alla luce delk .segui.:n1i
'"ìl wJdù/i1dm1:mo Jdlc 11.~ig,:n;;r
i1lrid111
/1•'1'I "irl"i?,ut:irm,•
e lti m,1mrte11:im1,•
dt•It'(llll/m da
go(/ un·rrr,i ml!dicmt11
mn-olw !! rimilizw di ucq11,• di vri,:ù1e meleflrù.:hr:. di l'lli 1Jltl!l'fa
Snr:ie1ùmm 1111
,·umpi:1,m;;,1:
il c:nmpoJu Jiu/f. lu .rl/'llt/Ul"trrkelliw1 ,. fili/I' le 11/tt:repw,·i.1·11•
it111m~i1uomm imer/i!ri.~m110
111jrmm111un.•
geslitt• da .-1()/>.
i 1l!/11tifi11!m11·ir/e!lla .m·11m11·u
rin!lfit-d m1·am1r1,·om·r1[,!fit.1tie t,·urtuti iu 1111inrpill11to
('IJlf

dep11rmi1·1J
e .1·11ci:e.vsi1·e1mrm,•
.~melliti 1m•Jia11lt'impilm1,1di ,ruh irrigu:inire,mtrdmhi {"l!1'i.,·1i
ù, !""Mello fo c·11igestiww e 11te1lltttt!nzimt1•
dm•ru1t.r.\·c1v:
u curico del pmprmemr;

• Ja s11·11m11·a
in quf!Jlione J l!.mmiu ttffc, pe1·iml:'trutim1I!,le// nggfomeruro ,Ji Fnm,·u1•ìlh1
F11111tma
,·osi iw11e i11dicat,1dal 1•ineml! /'imw di Tiuda dr:J/a ,kqu,• (r~f- Ddibem:irm,·
idrìc:adi crcc111a
rmtahi/r da
Gm.~iilio RvRimmlen :!Jù del !O'l(J, 'J{Jl)'Jfp4:1· mi I "mld11:ùme
/trV/l!l'CIIY!..1l!tll 'ucq111.'~l1111u
p11hll/i,•o"f(/r m•lll:imrt:Tuuit'u. Oen.:raleed il/11smuivuJ.potr/1
m·1·t>mre
medìcmt(' rm 11wr,·,,
idrit'/l i mi l'O,'/li ,li ping,:11u:io111:,
n:11li::uzio11.:,
mm111te11:ù.me
,,
ge.~tivne rl11w·<tmro
l!.Y.~!!l'I',, rurko del 11mp1meme".
Al parere dì AQP si \!Ollt!'gainoltr~ il conten1110
del t.ivolo 1ecnico prim~1richianmto ll!1,:nico
Jel
2811112017apJ'ktSilamenkcusti11.1itotra lii Regione Puglia (S,..zion<:Risors.::ldrich..:J.r Autorità
Idrica Puglh;se.r AQP SpA ~ 111
Soi:ìetilCavallo francescu.
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Arpa P11glit1

Arpa. a valle di una serie di pareri inlerlocu1nriresi nelle varie fosi del pro~edimcn10.ctm n(11;!
ai:quisi!aal protocollo ddla Rcgium: l'uglia. Se:l!iuneAutorizzazioni r\mhientuli. n. 0001'41!I ÌI)
data 05.09.2017. cosi si esprime:
// N,:Jfu .-u/11111:ìmit•
de/_lùlihùt1}!11n
idr;c,, J1m1Ì! /11''-~t'Hfl' un111·,J/111u::im1t•
,·ompl!!t(IJ,,JMl,11u:1ri
itlmlogicu del/ 'arl!a.in /Ull'tìcnl"n:. nelle mhttrcioni mm si ti,me c,mw ~le/li:fh.'rdite icl,-id1,·
,imwlt' u/1 ·ev11pot1·i1.~11h·t1::ionl'
e al/'i11f;/0·11:,imll•. ln11Jm.•.
J'l!I" wm ,·m·t"t'llll 1•ulmazùme,lr:11,·
ri~t1rs,:iclriche rect(me/111'
di.,·11tmihili.I ·anulixi idm/11gfca1/e1·el!.\.~f!l"t' ;.tp/tr1mtuft1ubm:1m ,11
.w:r1!0me11sil1•
p!!t' fe11en•conio de/fa ~·t11ginnalì1ti
t'IJ,,1111i,nfer ;.'lii /11i·crlultJZÌrlm•i: Jlut,r
1dahnra1a
t1 panhv d11wIl1 muggimv dfa-11,mi!Jilhii
di 1•i.~onl! idrid1.: .~.:11zc,111mì,•11n1,·
lu .~nr/tc,
1) Per q11u1110 t·rmet•rne / 'ipol,:.~i, ,uJdmm d,,I J'l'OflOl1i:IIII.'. di riutifi==o ,l,d/1.' '"'q11t' d.-1
dep11rn1ore
di Fram:nl'illu l·,1111,ma.
Ji rn1111111•mu
d1t•. l'ari. ~ dd R.R.nX del lii crpri/i:10{ .'
!'l'dlu du: "'Per il rfo/,"J;:::li u.fi11i/1'/'iRlli, .w,w 11Iifizt11t.-esdmfrcmrel/lt'm·•1w,r1efluo!
rwhune,,
t/111111!,'òlidletrattate ed a,(/im,1enel rìl'{Mt,i
dd li111i1i
q11ali111tfridi ,:11i1.11
D.M. J.'(HJ) ,.
riportnli nella lu/Jel/a I del/ :-Jlle,41110
I dd /11'<:.fl!llft' Hef,!olamemo
··. ,ftwulmrmle, per qmmtu ,.
a ç-cJ1w:.·cenza
del/et .r,•rit•enli::l,:i:11:iu. h· ,,.·qui: d,:,11rrutl.'
ùr 11.,dt" JaJI 'ìmf'iwrto di
depuruzitmi: ili c1111:wim1,·
mm ,,;01m .mftofJ"•"''' ml 11(Ji11cm11m1a.
:Vrm ri.mlri1ut1 did1iun111.
1.·,m11mqrtt•
i 1·0/m11icm11ple:;.çfrf cmnuf stirmiti di on11111da wv.•lt'1'a1·t· t'1·t•11111ulme111,•
dal/ "impicmlu ,li dttpurtdm1e.
]J

.Vun ri.mlla dii:l1im~110in mu11icm1
t!.~pfh·iu,.~(·Ì! p1·1!,·i.mJ
1·111ilfr:odi l'O:Zi Jll!r/ 'emm1,:i111i•111,,
,MJe uc,1ue.

Per q11w1tompra

e.1/HJ.~111{1/pumi

/ J. ]J ,. JJmm .~ili11mmt>h•m1t,11i
.mj}icil'llli{'!'I" polt'r 111mdl!rar,•

l'entità del/ ·impatto del (1/'0,l!,t"lltJ ili 11m:.'ifiu11r
..-i,l!t·ri.wne i,lrirhe."

Provim:iudi Brit,di.-ti
Il si:n·i,fo Ambi\!ntt eJ Ecolo1,1i.1
della Pm"incia di Brindisi con 1101aacquiidw al promwllu dell1
Regione Puglia. Sezione Amoril.2117.ioni
Ambie111ali.n. ll008357 in i.lata 01.09.1017. dnpo un,1
breve tlescriiione dell'opera cosi !tii::ruesprci;satallnrquundo il prng<!Uoc-r.i in rasedi veritka Ji
assoggeuabilità u VIA):
"Pe1·tfliWltll ,·,mc-ei-111:1
f'udc/11:zìon,•
;/('// ·acqua. t•.uu _çu,•ir clt•rfrmt1 ,h1·ett<1mem1:
dt1II,: rh,:1·1,:

''.y\

idrìdte alim,mtate dai hotrfdni d11t lii 1we/e1·1.'1'ir
,iuli à,·1111edo11r,
fl"h/1/ko. l ·c1Jhi:1J",'
t' d1Isr:1111,1
1lipeml1N1=u
,li.\'flllrr,i,li d-'"ft•1·m· di l"ÌM'rra per I ·a..:nmmlod!!il'11cq1mp111"bile.Jime11.~irmuti/;1
fmrzimre delle rispitnh-e e.figi:nte. eR!>i.mru11",1del tipo frfcmeo 11I nmlulw Hm ~a#,m:.·
{t!im1mt,1ri. l ·,ilbi:r.l!,n
ln/lllre. di:qmtrà di 1111a.~ep(lmta ri~ct'l"CI11i:rì mli(ì11i igi,·11icr,-.'[u,rilur1.
Si f1rc:l'l!dmwmtll"iDttttlfi di terra 111rda:irmc dg/i .rrnl'i J1t'r/111·,mli:::u:im1e
dei liC1d11i
anifidcrJ;,
impfrmto d 'irl'igC1zionee rete ,lre11a111,·
fJUl'i <1 d1n1 -11.0t/tJmc t' UJ!/i J,·u,·i J'l!I' i furori 11..JI·an•,1
cldlu mas.,;eriupori a drru I 1.IWII mc in re/11::ium:
a Jr11i x,·11viÌ! stmo prudtl/111il 11ictm,,;';
i-iulilì:=o m:ll '11mhit11
del quale il pmpm1t'm,· iuumde i-iu1i/i:;.;rur11
in xiii, dtt/"1111111t•rii1/c•
Perum1,1
/11mgìcme de/lt1r1taiì:::u1zim1,•,lei hadni u,-Ji/id"b I! cf,,fh•11p,•n•mmt'.u,• mpm dl!ttt1J!li11te._,i
riIie11,•.~i,:ni/katir111·1111puttu
mnhi.mtafr rel,,1i1·0ctlht cm1IpmIt1nt<'· 'nm.wnw .mulo ..

Il pmpmrent,• dichiara di nl!t'es.~iltll't' rii 1111
Juhbi,ml{IW iffigm, pari " XJ (J(J(} rm·,mml! e pre,·ech'
che le ri.mr.n• idric:h1t11ec:es.,(11'it'
u surltli.1/tll'•' dè!I{(,/i1hhi:mgm,(lt:1·iwn1111111
(l11/frp1'r't'ipi1r1:i1mi
meteoriche insistenti .mi 1,•rrl!11idi pmprie1il e 1ms.M1we.cwrl!l'O,\"i _,·u,idi1•i.,·I'·

e /(~_ir.··
I

'_I

1\
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i. p1V!cipitm:im1i.m s11p1tr/l11i
dremrte - lit lll'lJlll' .1wv11m1 cm/l"(Jg/iute a r,w::w ,li wtu rete di
Jnmaggi .frillermnl'i cht• .vi i>l'lt<1tdem fllllr: lt: .m11e1:fiddi gfom 1.:011 ww .\'Uf'erfir:ie
cump!t•.f~·i1·r1
J1w1mami.rn,·abiie h: d1t·11 .i/10./Jfl(} 11tq:i d11."nu~i

.m110 nwU:.!ati 111
modo t/(1
lu reti! ,lei 110::r:tti ft, a~·q1tt'pi<WUllr! I! di c.·om·11xliù1·fcili tt1hutt1rl!
wm:rnmee ,linmu,111!11/it111.!ih11d11iurt/fìduli; ;/ 1mJp11mm1e
.,,ima eh,• il 1-ecupemdelle
mYJIII!pimw11• 1/ni-11/rtai dl't!l1UIZJfim111111mw
u drnt il J5% ,li 1•ci/1m1cdi p1\'df1i1azimw,
]. predpittt:iw,i .m hm:iui an{Jidalì impe1·1111!,1hi!iz:a1i
- i ba,:ini impl!nl/l!i1billaa1i rn11
,1't>
....lcm::,•11ttlltrt1fìa ho.recli m-gillu ,. bi:mcmite11t:1.·11pu11r1
w1·a,·eudi drm 2H.nt}(J my. il
pro11r111ttultt
.wimCI
che!il re,·u/NI'<,,.\,·ctlL·r,lr1biJ11
uel 90%;
J, p1'!!dpìIu:irmi ml resto dr!J tl!n'l:W111di.lJWsizitJm:- i bacini (lrti/iduli smm pusizùmuri in
" dfapr,slzfonr: rn/1\'CJ~lino
iu e.çsf
mrl(/r, ,:lw /,:Jlltmle11:i:mtllln1li ili gnm pane ,le/ 11!/'l'l!IUJ
li: ucq11rJi ,çtl/4'1/kil·. o i,r 11h-r111i
ni,çi h- romnJ,ditm l'er.m lrrl'l!t,· ,lt-..:11111111:;
in tc,J,·c,so il
pm111mentt!.wi11mmw rnpctdt1idi mnmmfo ,llfl /()% Jd/e pn:t:ip1w;;.im1ì.
St1lf11hmt! di 111/t'pn:vi.Iirmr: il 1wuprm,•m,•pr.•1·edl! d11t I 't!l'emuuli: em1111J,:imentt1
dul 1111;:w
m1/ln uì /ini cf,dl"il'l"Ìl:o:!:imll!,lei 1·,:nJeI! d11ll'olime11111ziun<'
uC'i ht1ci11i
,•sistr:11tei: 1eork111mm11•
lir,;/ìd"li
Si r1reci.f'1eh" 11l'llu r/rJc11111ett1r1zirm1t
di.~/mniMl1t .mi p11r1alerr:gimroh• nun è prr:.~tmlt' ,ifc1mu
d11L"11111e11tu:io11t'
Ji ci1!1/e1glio
inerente il m1m:i111111f11
/lf>::1)di e1111mgitt1r:11trJ
lw!lv w1cl1t' ul _fi11edi

r,s.vorhin: tl/lrm't'r.m

1·er!fh·m·e
f'upplfoasimu• della nrm1iati11a .mllu l-'1.llt11atim1t•
d'fmpmw .-lmbiemflle.
rttfnt.io11t!11/ C"Ollil/11111di ri.vor.11u
idrir:a tfllt',r:to Ser1•ititi1w11 ,•011cnrdaco11 q11a11/o
cn11cJ,uo dttJ
pro1,011cmte111:lln
parte i11c11iIn staso ritiime cl1e i11rlejì11itfra In pretlet/11stima immmtr alfi!
rhmrseidridte e ffl refalfro /11hbifng1wco,ifermu11vd,e Jr,Tt1:t1liunzirmedel campa 1/0golf 1101t
/11

prod11cefe11ome11i
rii desertlficu1.io11tn peggit1ram,mt11rlt•lft1stato del sttolo im~ritrite al territorio
,ii i11111im1lo
c11r11tteriw1toperaftrn rftt Nig11ijie11ti1•i
peri1111idi pio1Y>.<:ità
d11ra11tfl'«mw llpico
dellafascia cli1111,rica
temperata a r:11iU/tparti,me.Si prc:dsu il!/Ulli eh,: uli uftrt! IIIIJ.fJfJ()mc di
ri.wr.~11itfrin't d1e if ftrtJ/llm1mtt! ritir!11edi 1ioter rJ,mmh-t! ,lillft• 11r,•i·i11itu:im1imett:tJtid1r:. I! 1.·he
milizt.i:riJClJi11iiffi~11i 1' rw,· /'alimi:11tu:imw d,:i b1.1,
·ini 1.tr1i{Ìdt11i. 1·t!1·ramwwmratti ullt1Jc,l,lu
t/L°l/lli/èru SIJIICrl"tllt,'U.

Il prupm1eme did1iw·a lrJ f'J"tl/lrfo 1·1Jlo1mi
" ,·ofli:gcil'.l"i11/J,:pumlon: crt1111mafL'
JNr .<;fr11tfc1rL"
J1reà,,1 {t(l/(t1·it1 clrt· il rùrtili::o di i/etti!

qtte.,·rt1uhi>rion• po.n-ihi/ità ,fi r(/i)mime1t1r1iclricu.Si

ilc,111"u X('r1pi Ìl"l'iKlli n,:n:.~.,•iti:n:bht'di 1111
/rc,ttmwmt11dt!p11mti1·0r,,ffi11"m,:1110J
du.' rr:ntft1 ft:
«L·que idmlitl! itl riwili::;;o nei lìmìlì Wli,:llwi e .11.'c1111J11
qmmto 11rucri110 .J,.,JRt:R11lrt111,:mo
Regfonulen. /\'del IJWfl./'10/J 'Norm,•e mi.n,rr:per il ri111ili:::u,lei/e c1cquereflue de11uro111
Dlg.~.
u /52-20116,ari. 99, ('Clllllllcl !, Leg)li: Regit1111•
1•r,glit1
Il.
dt!I !I ·](}(}/o/,,,r1.
J, mmmu I. l1:tf1!1•,,
hl
,, dul D.Jl 185 del I 2 gìugm, }(i(JJ "Rcgoluml!nwn!Cw!lcnorme 1ec11it·he
,,cr il riwili:rw delle
Clt't/ttl!1·1!}/m:ili u111111:ione
,lelf'unimfo lti. rnmo 2. ,li!/ IJ. l.g.1·.Il 11wggio JY9fJ.,,_ /5]"_ Il
pmpmrellll! 1111111vù1
mm lw predispo.mJ 11/r.·1111elahoruw di proge1111n!latil•r1 ml 1111
itt•,muwle
:,isti:madl!purutil'fl Ji 111/eSJ'1.'dt!m11di rn1t1rt111rt•wd1•
lit .murllim,mloI.' mm il rn·11111•ro
dei re_/!11/1~-~
11rml,mi ,tullu x11t1.~lt!s.wr.wnmura (.·I.E. Jj'1J. !11/ùtli.mml' dl!.rnmibile rfulfo rl'lc,:.im,e RT 1
..lmplartto dr:1111rutiM
11er il lrtll/(11111!/lfrt
dt<i ,·efhri.. il proprmetlll!pr1·rt"d1· t.'ltt!. doptJ i 1·m·i \;
tm11mmmli. i 1·1:./l1ti
u1•rtmm1i•ulm·ili"'itt: di emissimlt' 1.·tmji11"mì
,rfla f(lh1.dlu -I d!!ll '.·llil'guw 5
fJW'h' terw Jel DL 15:Fl/6 e. pe,·hmlo. lo s11wlti11tl!1"0 dei re/lui deµ11m1if•Olnì t!.1w1·,•,fùltu ,1·11!

r

f

~~mn•::
,~wfi,~,~
:m•«~ro:,
unb?i,/;;;••~m,
m·,.,

~ !<
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/11..:am•ìrlen1:ia11e
,li qmmlO ,·t11rru,·iparlalo per qIw11u,irlliem.' c,/ ,·011.wmwdella ri.mr.wrid,·ku
C(11t:ti,:g11e111e
debhn essere c,msidera1,1
sig11ificalfro.
l'timalu i11 drr.:,1 83.(J()f) mc. xi ritiene d1e l'impano

Per q11an10 n11ienf'alla i:m11110m'lltl! pa,,.m~i11 .1·irilùm,• clre fu prtx,mw

del rnmpo da gf1lf
nmm,,;/ame le mi.mrr di miligllzirm,· pn'l'ÌJfe,
delertnhh'rt>hhe un Jign((Ìl'ali\.'11 impa11,1
altererebbe r/i_lè1t10
lt111erce;:ione••hfru del rnnlex111di r{tèrimentn.
paesuggi.s1i,•nIn quc,11111
1'11110
q11um,Iso11m 11r-,m1<•.ur1
I-' ,·omhleruttt q11,•.~t(I
S,•1·1•izi(I
rilù!III! drt· ;11mµiom• deJt.liimplllti

:rotlf1porre il progerro ;,, q11eslio11e
n l'ttllllat.ione ,lì
,m1hie111ali
sopra me11::iom11i
.ria 11ecess11rlo

lmpntto Amhi,mtale ol'e i11dil'il/m,r11le migffori .m/r,:rio11imi1igt1ti~v.•
I! n1111pen.m1i11e
__"

Successìvamen1e._,;eneauiva1a In prl'lccduradi VIA e la Provincia tli Brindisi iServi;,_ioEcologb1
tra~m..:tteuna richiesta di in1cgra1ju11icon prupria Mia n. 11962 del I :!/04120I R. alla quak 1:1
Società Cavallo risposta con le richieste integl'll7.ioninel maggio 2018.
Nell:tsuddetta nota del Scn1izi11
Ecnlogin. In Provincia di Brindisi. al fine di esprimcr,;i per qmmt11
di compett.!nza,chiarisec d1e ··per q1rimta ,111i,•11e
11/pmgctto di riulilirw d1•/leuc:queril'l',ii,mti 1/of
dep11rutr,redel Comune cli ( ·e~/;,, Mel·,vr,pi..:t1.
ìi prnp,111-,!Jlfl' d1wrà 111·mlt1rre
la ,lot·muemazion,·
richil!Slù dul Rttgùlutul!ll/11 Re1t:io11ule
11. ,~ Jd 18/1/4120/1". E ancoraprose11,ue
c1:idenziando che
"'11ipret:i.~u u rig11urJo ~-h,:li: nda:.itm; prmJuttl! ri.m!ta,w ge11i.'rid1i:I! prfrt' Jei d1t1tct}!li
scriltoµr~fìd richie.rli p!!I' la ••u/i11u;itme 11111111111/e
del prrlRi.'tl<I med11.~i11w.itw/lrt· dalla
doc11111e1111.12im1e
pmdufw 11011
.~iel'im·e lu r:a1md1il ili m·,·11mufod<!I ''laJ,:uII J': 111ili:::a1,1
q11ul,·
bacino di ct,·rnnmlf1delle tict/U<'rl}jimllt'e,/_finìe/e/riurill:.:o.1,mm ul {int! di n,lmm·e lfl ,-u,,aà1,i
cJ1e-llfra
di riutili::w ddht ponurcr in ilrJ,:re:.-.m.
fl"ri a f(J() 1m:lh. ri:ipl!llo Hli'trt"<"tttmi/,1mecle~imr•
cmchl! ili rUJ:lfllll! ddlu JWt•.,·enzude/I(' triJ!n!i' dn•mmti i11_/I111:imu· di ,ll-W"k" ddti: '"'</lit' m
e.1·t,bl!l'O",

Tille documentazione i! stala con~egnaia in l'nwim:ia per l"espre;:;sion.:del relativo i,afère. non
disponibile agli atti del Comitato e ,~rt.iulu allo st..::;suparere cd 11lk e\·enmuli indicazioni ,:
prcscririuni ci :.i dovra au..:mm:.
Non si Llispon.:del f)Hl\:'redi:linili\'o del Comune. 1:1m:he
alla licc llell'udo2ioni:d~I l'LIG.11..:qutd!.1
degli altri Enti che nvevn~o rìchie:<110
integrazioni.

4, Valuta:r:ioni
I pureri resi dngli enli hnnno quindi ulforto un quadm pmblcmatico e comfllcssn ddlc tcmatich..:
ambientali imerc.ssa1edulia pm110stapmgellunle che lumno comrurtatl1 non solo un adegualo
approfondimento, ma una auema rillessiom.:l\'uluta?.iom~
sulla realiv..1bilitàs.11::.:.a
Jdl'opcra.
Il Cumitatu. nellil prima fa.,;e. a\'eva 1.1iàr11sto in risalto alcune criticil.\. come anche.
Q)coni.iividendone i contenuti. mrc\'a ritenuto di for proprie le risultanze dei pareri stessi da
implemenlare con quelli tibbligmori e vim:nlanti: il Comiuuo. inollrc. ha cviden;r.io110
in passatt·
alcuni aspeui non del tullt'lchiariti:
• i titoli di proprietà a11enev:moil pmmes!'tedi \•endiln v.ilcrnli );inoal 31ti 21:!0l 5:
• al !ine dell'attes1aziMe della reg(ilari1a urbanistica dcll'opera inohrc e. comcstualmentc. 1•1
ordine agli imcrven1iammissibili negli llCP - Tcs1imonim11.e
de-Ilastrmilkaiiime inscdi3ti\'n an. 82 delle NTA del Pl'TR. comma 3 capo\'ersi bi) e h2). più volte citati. tutti ineremì
"m,m11/a11iedili:.; i:1/ a11re:z«1111·c>
li:,:i11imumi:mc>~sistt•111i",
ern 5tato richie:-;;ocumc n,:;;1;"ssaru1
il produrre i titoli abilitativi delle Slmllurcçsistenti;
_
,,

e\
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• nmncu il pa~rc della Suprimc11de!llaArcheologia.Belle Ani e Paesaggio ed è quindi
m!cessarfoquindi acquisire rnmunquc il relntivti parere non am:om pr<.'st:nleagli atti.
Si prende atto comun(Juecht' successivamentealcun<.'<li queste criticità risuhwm chiarite con k
integrazioni fomit1;.cd in ullinm quellein data 09/07/18ri ponate ~ul ponnle 11rnbientale.
Conclusioni

Il Comha10.si <:ral!'spn::s:,o
in meiito iu data 18 sdt<:mbre2018. evidenziando te criticità nel
relativo verbali: richiamate. [lrupom:ndospecifiche stdngcnti prescri1fonie ribadendo la necessità
di vincolare J"esprcssione del parere finali: al rispcHu delle com:lusconidei pareri che .sarebbero
dtwu1ipervenìrt', l" !lpecifkamente qudlo della Regione Pugli11Assessorato A~setk1dd Terri1orio
e della compl!'telllcSoprimendcn,...a
ai fieniarcheolugici.architettonici e paesaggistici.
Il Crnniiato. in data 1819118.prendendo anche Ullt• Jd \'Crmik del tuvulo tecnico dello scorso
2811l/2017, aveva rilevato h1ne.:cssiuidi adl!guorsi alle indicazioni e prescrizioni che pme,•ano
esseri: emamllt:da!c!liEnti che ancoro dovcvmmesprimersi.t.-din primis ai rmeri della Regione
Puglia. Ass.1~1
Assetto del Territorio. delle l'rm·incia di Brindisi. dc\ Comune di Francavi!!a
Fontana in mcritu alla compatibilità con il PLIUadonato. ad AQP,: SII pt:r quanto di compctenzu
~r il 1rauamen10
<ldlc acque rcnuc.
Per quanto di cumpetenw aveva c-spr<!Sso
cmnum1ueun pare:~ ravorcvole alle seguenti condi:doni
e prcscri1.ioni:
sin ai.:quisitoìl tìtolu chi'. le,iuimì tulle le struuurc csish:nti. u-a cui le l<!lloìcpri:sen1i. .:d in
caso di non legiuimiui sia s1ralciu10rintervento dì ampliam~n10 prevh:to suUama~scria in
quanto 1'11mpliamcnto
risuha in contrasto con le NTA dd PPTR:
rincremcnto dì cuhamra sia rd11ti\'u ìn ogm cuso alla tr.1stom1ar.iCln.:
di m,mufotti
leghtimam.:ntc r..-sistentir sia linalizz.ito till'u<leguamcntu struuurnle o funzìonalc degli
immobili:
1·incn.:men10della cuba1ur.i (non supcriot~ al 20¾) sia concliziomm.>alla ..:ontL'Sluale
rcalizzuzioncdi imi:rvcntidi valorizza.zinneamhicntale di cui ali"Art. I.13 delle NTA del
ruGadouato (che in quci;tascdr non si consideru \'Ìnc<1lantcsotto il prolilo nonnatin). b,::nsi
indicalivo di mm ~lrate!lin di valori;-.zuiun~ che si condivide sono il pro!ilo tt.-cnicCJ
e
scfomifico). "in misuni alme,111pari al 50% tl~l/11 m11,:1/idl' de.llu pi:r1ùrenzu ;m11re:J!iU1<1
dall'ùtlervemu. ,ti11ali::tt1liaffufr11izio111!
puhhlirn 1nr cmfrira Jel temf'O libem 1' dr! 111rimm.
co11mfldalirii ,·ostruttfrc ._,h·rniche .:c1111pu1ihili
nm Ju .wlra1f1.llll'dfo,h:i 1•ulori urc/1i/t'l/m1ici I!
f"ll!l-iJgx;.~tici dei lr.mihi.in m11Juda ,w!fÌ1!Urnre orpatli.~mi in aggiunta ai mcmufimioriginari
I.! ,.,,.~fiflltiri 111111
1111ilù
mor/òfol!icit. t' nm11111q11e
a .il!J.!ltilv rii un 111·oxet111
1milarù1. 1·//i!riJo
alf 'intero hem! urchitefl,111ìt:o • 11m1111(t111<1
11 comple.\>.\'U-. a(;com1mgnrttn ila w1 piano
detluRliuw Ji .1i,\-/è111uzir11111
wnhil!11111f1t
/J(lt',Wlg[:iMìm cl11i
Jimxllì r.:h,•prl'Wda I 'mo di mulerir.1/i
lrudizùmuli. m1,·h"per le 1w·i11zim1i.r,.Jìmi11u;;iunedi .ftlfll!r/i!1azir111ì,: 11e11·ri
im·m1)!.rlll!. !t1
11frmrrm1(1zicml!
di ulh!!ri 11uto,·1m1iin /ìft11·iJrwno i 1·iuli di m:et:'J.W. ,lu xo1to1mrn' a moda/iJiJ.
u/ruutirn Jù't'fla rm1di;;im1u1e1
uJ .wd,li~fadm,mto1/eip1vdet1i l'1:,1ui!,irf':

,_

sia ucquisito il Pian\l di Ges1ionedi cui al ci1a10la\'olo tecnico svolwsi in data 28/11/20\ 7.
ncque renue urbane depurate.
acquisendo pareri dcl,!.liEnti partecipanti ,li Tavolll Tccntco richiamnlo 1chc potr:mno

,.::.,,r- unitamente al pmgcuo del sistem~ dì recupero e rimitizzo ddk
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DIIMPATTO
AMBIENTAlE,
AUTORIZZAZIONE
INTEGRATA
AMBIENTALE
EVALUTAZIONE
DI INCIDENZA

intervenire in Conlen:nz.idi Scr\'i;:.i). acquis-.:ndoahrcsi i !annali impegni dei!li Emi
coinvolti;
• mm si proceda aJ akunu 1n1sfom1a1.ionc
e rimozium: dell.i vegela:tiuue arbon.met! arbusti, .i
presente nell"urca del campo da g<,lrricadenlc ìn UCP Al'ec Ji rispeno dei boschi e sia
osservala la 101a!econservazionedclii.:alberature pr.::.emi:
mm i;i proceda ad alcuna elimina7.ione o trasforrn111iuncdegli elementi antmpicì ..:
ullOvalen2a ecologica e paesaggistico.
semiuatur.i.lidel paesaggio agrario c:011
Sia la Regione Puglia Servizio Tutel11e V11lurizzazionedel Pni:sag~io che la Soprintendenza,
hanno e!lpressoil proprio parere: la Regione con nota n_ 7<>55
del 12/JIJ!2018e la SuprinLentitmi'a
con noia n. 21878 del 19/1112018. La, regione esprime il proprio parere negativo e l.1
Soprintenden1.aesprime forti pcrplcs~ità sulla ctimpa1ihili1ildd prog\.'tWcon ì ,-alori ambieutali
presentineU-areadi in1crve1no.
Alla luce di quantll evidenziato nei due i;.uddl;.'tti
pareri nonché delle conclusioni del parere dd
Comitato VIA del I S/0912018.:;i pcm.i,:ono
torti limiti alla rcnlizzabililà dèl!"ình:n-·entoper com.:
ellenivaml!ll!eproposto negli elalxmui progellua!i. Le prescrhdoniche ernno state gi.i ripurtalc nd
precedente parere. C\'idcnzi,moaspt;Uilargamente valutali anche dalla Re.l,!ìum:Puglia Servizio
Tutda e Valoril.7.ll1fo1,e
del Piu.::iagl!io
e ,folla So1,rinll.!ndenza.
li Comitato conlenna penamo il
pn:cedcnte parere favure\•ulce lt rd.i1h·e prescri1.ioni.

(
_,·
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DipartimentoMobUltà,Quallt/iUrb,1na,Opere Pubbliche,Ecologia e Paesaggio

PUGLIA

Asseuorato alla QuallC:1dell'Ambìente

SEZIONEAUTORIZZAZIONI
AMSll:NTAU
ServizioVIAe V.l.NC.A

Comitato Region11kper hl Valutu:ionc di lmp:iUo Amhicntnle, Valula1..ione di incidenza ,.
autorina7.ione intcgrnln ambicntolc

r---r-------------------,--------------Espcrto in Cl1imka
non. Damiano An1onioP1m!oMANICRASSI
2
3
4

5
6

Esperto in Gestione dt:i Rifiuti
Don. Salvatore MA.STRORILLO
Esperto in gestione delle acque

---·---+----~-----------!

lng. AlessandroANTEZZA
Esperto

I/-

gluridico-leg11lc

Esperto in igiene ed cpidcmiologi:i nmbientale
Dott. Guido CARDELL,\
Esperto in !mp[antl lnduslriall
amblcntnli

}

e diffusione

1--+~---~------------+-------------·Espcrto in Urbanistica
7

8
ç

lne. Claudio CON\'E'.HSANO

F'.spcrto in lnfr.islrutturc
Areh. Antonio /\Iberto CLEI\IE!'iTE
Esperto in racs:1ggio
Arch. raola DIOMEDE

10 Esperto in sciem;c ambientali

1 1 Esperln in scìcm;L' forestali

Dott. Gianfranco CJOLA
Eipl?rtoin 1cfonzegeologiche
12

Dott.Oronzo SANTORO

13 Esperto in scienze nutrine
Dott. Giulio BRIZZI
Esperto
In sefonzc nn turni!
14

1

Il

/1

,__
/
, 11
-L/t
-.>
11111..
Tomm11rnFARENGA
/ ;/ ----\.X./~ \ ; ~
l--,.+!!!A;..:.!::!.!!!~.!!..!.!!.!!.!:!!~::!...
---------1'--+--4"--ff-.=.,;:==-----=t+~

15 Esperto in ,·alutazioni economico-ambkntali

16 Rappresentanll'

Pro,•lncin

;

j

(,

1

,._)\O
r:-o,L..,

18 Rllp(lre1enbm1cuctl'Autorhildl D11dnudell11r11glln
Arch. A lemmdro CANTATORE o SOSIÌlll\O Ùòll.
1-,-,-+,:D:.::0::.:n::::at~o.!:S:.;:O:.::L:.
____
::L:.:l.:.T.:.l'.:;O
"-c'_~~....,,...,....t-......:-_.__
19 Rappresentante dcll'Ass.to rcg.Jc olla Quulitù

del Territorio

Dott. Michele BUX

~Va--~'-ç

__

__________
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+

-

/

ffi , ( -P.,-----À
►.

T
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ALLG'GA-TO

2.~/ 11/w1&
DIPARTIMENTO M OBILITÀ, QUALITÀ URBANA, OPERE

EGIONE
PUGLIA

'XL/1<u,~ll~

PUBBLICHE,ECOLOGlA E PAESAGGIO
SEZIONETUTELAE VALORIZì:AZIONEDELPAESAGGIO

/ 10 1s

9ol:,2
PROTOCOllOUSCITA
A00 _ 145 / 000

Trasmissione a mezzo Faxe
posta elemonica ai sensi
dell'art .47 del D. lgs n. 82/2005

Oggetto:

Sezione Auto rizzazioni Ambien tali
servizio .ecologla@pec.rupar.puglia.it

ID VIA 333 - Art . 27 bis del D.Lgs. 152/2006 e s.m.l. • Provvedimento autorlm1torìo unico
regionale per la realizzazione di un C.impo da Golf nel Comune dl Francavilla Fontana (BR).
Proponente dilta CliVALLO
Francesco & Figlio S.r.I.

Con riferimento alla nota prot. n. 089/1180'1 del 06 .11.2018 , acquisita al protoc ollo n. 145/861S del
07.11.2018 , con cui la Sezione Autor izzazioni Ambìentah ha convocato la Conferenza di Servizi
decisoria in modalità sincrona ai sensi dell'art. 14 ter l. n. 241/1990 e ss.mm.il. per il giorno
19/11/2018 comunicando che con pec de l 31/10/2018 il proponente ha trasmesso le lntegra2ioni in
riscon t ro al parere della scrivente Sezione, si rapprese nta quanto segue.
Come indicato nella Rela, lone Generale del PPTR, alla base del piano c'è 8 Un approccio "scrutturaleM
e sistemico elle utili11a l'onolìsi storico (in campo geografico, ecologica, antropologico , ernograflco,
archeologico, territoriale) per individuare cod ici generici e identità dei luoghi offinotlsi nel tempo
ortraverso lo sviluppo ciel/e relazioni coevolutive /ro insedlomeoto urbono/rurc,/e e ambiente e per
interpre tare, In f orme pro cesst,ali, le relazlorii fro "paesaggio nacurole8 e npaesaggio culturore·· e
non solo un approccio "vedutlstlco o e;tetico-perce t tivo " a1paesaggio {i:he Individua le eccellenze e I
quadri di Insieme delle bellezze natura li e del beni paesistici da conservare] o un approccio
" ecologico" pra t icato dall'eco/agio del paesaggio (che Individua e tratta le qualità ambientali del
paesaggio, la sua stnmur~ ecologica e I flussi energetici fra i vari ~cosistemi e i biotop i che lo

compongono).
Nell a valutaz ione del la compa tibili tà paesagsist ica di un incervemo di trasformaz ione del paesaggio,
ciuale quello in oggetto. sonostate rnnside rat e le alterazioni del sistema paesaggistico esister1te in
cui è ancora ri conoscibile Integr ità e coerenza di relazioni funzlol'lali, storiche, visive, cult urali,
simbo liche, ecologiche. Nello speclf co per la valutazione del progetto del Campo da Golf nel comune
d i Francavilla Fontana, come già ampiamente ari:omentaco nel precedent e parere prot . n. 145/7955
del 12.10.2018, si può parlare di destrutturazione del paesaggio della Campagna Brindisina: si
interviene sulla struttu ra di un sistema paesaligistico alterandola per lrammen tazlone, Intrusione,
rid uzione degli elementi costltu lilli, clim lna,lon e di rela2ionl strutturali, percettive o simboliche.
Come già indicato nel precedente parere pro!. n. 145/7955 del 12.10.2018, il progetto In oggetto
comporta opere di rilevante t rasformazione del paesaggio di cui all'art. 89 co. l delle NTA de l PPTR.
Pertanto, ai sensi dell'~rt. 91 comma I delle NTA del PPTR "f'occertomento di compa tibilità
paesaggistica ho od agge rto lo verifico dello compotib/1/tò degli interventi proposti con le prev isioni e
g/1 obiettivi tutti del PPTR e dei pioni loco/i odeguoti al PPTR ove vigenU . Con riferimento og/ì
interventi di ril evonce rra5[ormaz lone del paesaggio, oggetro del/'occerromento è onclle lo vi:ri/ica
ciel rispe cco dello normA tiva d'uso di cui a/In sezione C2 dell e schede d'omblto ".

Via Gentil~. S2 • 70126Bari , OSO5404~33
p~c: :5efvi;zlo
,.Jsst:ttOterrit
gtJQ@P@C
rupar.pu,tli!J!

1
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DIPARTIMENTO
MOBILITA,
QUALITÀ
URBANAOPERE
,

REGIONI:
PUGLIA

PUB8UCHE',ECOLOGIA
EPAESAGGIO

SEUONE"
TI.m:I.AE VAlCJ!!l?ZAZIOl'IIE
DEl PAESAGGIO

Il propcmentenel riscontro al suddeUo parere del 31/10/2018 ha propOMo
le seguenti mQdlAme
praseuu~n;
• "spostamento del /ago 3 afdl fuori delle zone vìncolotecomefas,;edi rispe1to
delle oree boschive,e
sostituzioni!con2 pir:coteiso/e;
• spostomenro dell'implamo di depurozlone delle acque reflue do/Jr,powirme
att1ialll' allo 11r1ovo
posiZìone adiacente alfa piatroformo di alfinumemc delle acque prQ11f!n/e
11ti
dal depuratore
cansortlle;
• spostamenw della piscina,da reolizzorrtnon più alflntemo de/faMasseria Carla
di Noi;
• spostomeritadell'(I(eo 11pordieggio".

Si ritiene cne !e madlfiche proposte dal proponente comporcfrio lievi ~ ,:,oco
significativi
miglioramenti a1 progetto presentato In qu;1nto alfe{Ìiçono a Intervent
isecgndari rrspgtto al
g:1uenti jnJeNl!f)tprindparl:
i
• nca:!lzuzlone del eam1u1da golf;
• Interventi sulla Mass-t!rlaCarlo di NoI 511
pertnre che IntroduCQno
soluzloni formaIl non coerenti con

il ,ontesco e con I valori ldentlraripropri dell'aritlCilcostn11ionerur.le, mer/tevon
Invece di essere
ialva&uartlatl
cosicome p.,-evlstoall'art. 81 dille NTAdel PPTR;
• realìuailone della nuova slrutwra alberghlera che rapp~ta
una ult6lofl! edlfic.i:ione nel
territorio rurafe, determina consumo di suolo, non è finalluati a manufatti
destlm,tl alle attivft.&
agricole,e nonmigliorala qualltàambientale de! territorio.

T1,1ttocl6 preme$$0, si rlht1111
che quanto prosp,i,Uito dal prop{:lnentenel riscontro ti parere della
scrivente Sezioneprot, n. 145/7955 del 12.10.2018non aggiunge elementi
utili al superilmento

delle crltldtiì emerse ne! suddetto parer,.

Via Gentile. si - 70126 B~rl, 080 ~04333
~,: servlzlo.w gttglftl'.{ltgrlo@Qtc.
rllpjl r .puglia.lt

2
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Servl:iloVIA/VINCA
Via Gentlle, S2
70126-Barl

Pec: servlzi9.1KOl0gla@pec.rupar.puglia.lt

e.p,c

Alla Ditta Cavallo Francesco e Figtio srl

ViaPerosi, 27
72013 Ceglle Messapica (BR}
Pec: ca11all
ofra n cescoeflf!IIO!!J@pec.lt

OGGETTO 1..N.144/51 - LR. 14/07 - Conferenza di Servizi ID VIA 333 - Art. 27 bis
del D.t.gs. 152/2006, e i,m,I. - Parere per istanza di 5postamento olivi
per progetto di realfzzazlo11edi ur, campo da Golf nel comune di
Frantavilh1F.na (BR}Ditta proponente: cavallo Francescoe Figliosrl.
Tri1$miDioneesiti accenamentl di campo

In relazione all;i richiesta di parere per l'istanza di cui in oggetto della ditta Cavallo
France:.coe Figliosrl del 02/11/2018, acquisita agli o1ttidi questo ServlZloIn pari data al n.
77198, si trasmetteIl verbale istruttorio del funzionari lncaric11tican allegata 0rtofoto con
!Wldenzlate le piante oggetto di spostamento.

Il Responsabile di P.O.
o~tt._.T~mmasoM~stro

~

,1

&1-,,~;{;

'.

.:

---~.
~-.

Ò.1n ;{~,o~

Il Dlrls6,te ilei Servizio
Dott. Gl,usep~e M

(')

if·G\/
'

www.regione.puglia.lt
Sen.Wo Territori.ah:
IIRI.Esede di 8rlnc!lsl-P.O. "Produzioni
Animalie \le111eta1r•
\lia Torpluna, 120. 72Ul0 8rlmll51-Tel: 0831 /54433(! • Fait:0831 / S44300
m;,il:1.manro@rea;ione.pu1:Ua.lt • pec: upa.brindi5l@~c-rupar.puglla.lt

i
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Serv!z!oTerritorialeBrindisiLecee

OGGETTO:

Leggen. 144/1951, L.R.n. 14/2007. Conferenzadi Servizi ID VIA 333 - Art. 27 bis
del D.Lgs, 152/2006 e s.m.l, - Esiti accertamenti di campo per Istanza di
spostamento olivi per progetto di reallzzaz.lonedi un Campo da Go!f nel comune
di FrancavmaF.na(BR)Ditta proponente: cavano Francesco e Figliosrl.

VERBALE
ISTRUTTORIO
J sottoscritti Funzionari Dr. Tommaso Mastro e P.a. Antonio Scalone Incaricati dal Dirfgente del
ServizioTerritoriale di Brlndl51e Lecce, per gli adempimenti istruttori relatlvl alla richiesta di parere
della Ditta CaV<Jllo
Francescoe FiglioSRLpresentata a questo Ufficio Il 02/11/2018, acquisitaagli atti in
pari data con prot. 180/007719, In rela2ioneal procedimento VIA di cui In oggetto, si riportano di
seguito te risultanzedi campo emerse nel corso del sopralluogodel 21/01/2019.

Gli interventi di spostamento olivi in agro di FrancavlllaFontana riguardano come da richiesta della
ditta CavalloFrancescoe Figliosrl n. 151 piante di olivodell'eta di circa 40 anni ubicate al Fg.48 pJla

60 nell'appezzamento denominato "Campo Pratica" e n. 36 piante di olivo, di cui 2 secolari e le
rimanenti di circa40 anni di età, ubicate sempre al Fg. 48 p.lta 60 nell'appenamento su cui sarà
realizzatoun nuovo corpo di fabbrica.le piante oggetto di spostamento come da richiesta della ditta
istante dovrebbero essereubicate sempre In agro di FrancavillaFontana al bordi della particella60 del
Fg48 ed in parte su/la partlcella 91 e 6 del Fg48.
A seguito di riscontri di campo il è accertatoquanto segue:
G!ìinterventi ricadono all'interno della partìcella60 del foglio 48 dell'agro di FrancavlllaFontana,la cui
superficie catastaleè di Ha. S.93.13,investita In parte ad 0ll>n!toed in parte a mandorleto. L'olivetoe
rappresentato da piante giovani di olivo di circa 40 anni di età delle varietà Pfcholi~ee Amela,
consociato con piante secolaridì olivo akune delle quali monumentali, della cultivar predominante
Cellinadì Nardò ed in minima parte Ogliaro!a
In particolare gli interventi previsti nel campo in cui saràrealizzato un nuovo corpo di fabbricaal Fg.48
p.lla 60 le piente interferenti con il progetto sono 35 piante dl olivo di giovaneeta di circa 40 anni con
cultivarpredominante Picho!iriee in minima parte dellavarieta Amela e 2 p/ar'ltesecolari della cuhivar
Cellinadi Nardò, di cui 1 nomumentale, tale caratteristicaè attribuita sia per le caratteristicherelative
alla conformazione (presenza forma21onimammellonari), età plurisecolare della pianta ed anche
perché presenta un diametro del tronco dl 100 cm misureto all'altezza di 130 cm dal suolo, li tutto
come previsto all'art. 2 della L.R.14/2007. Le piante di olivo oggetto di spostamento sono quelle
Interferenti con i lavori di progetto, riportate 11ell'ortofotoprodotta ed allegata al presente verbale
evidenziata!n rosso, per u·na§uperflciestimata di mq. 1500 circa; le 2ltre piante di olivo ricadenti in
tale appezzamentonon verranno spostate,

www.reglone.puglla,lt
S@NlilQ
Ter11111r1are
Bt•Lesede di Brlooisl-?.O. 'Produz!onl,.,,lrnallneem-11'

Via"TorPkl,a
na n. 120 - 72100 8RIIID!SI
- TU OIU1.SW.l!o- FAll083l.544. !CO
P.t:.c.:ijpa,llrli\diol@pec.rupar.p"3fia.it- mail. t.fflllftro@regtone.pueria.lt

1

34338

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 49 del 9-5-2019

PUGLIA

DIPARTIMENTO
AGRICOLTURA,SV!lUPPORURALE
ED
AMBIENTALE
SEZIONE
COORDINAMENTSERVIZI
O
TERRH0RIALI

ServizioTerritorialeBrindisiLecce
Nell'altro appezzamento sempre del Fg. .118p.lla60 destinato per il progetto fn questione a "campo
pratica" le piante di olivo oggetto di spostamento, ricadono in un'area a contomo non perfettamente
regolare, come da elaborati allegati al progetto. In particolarele piante oggetto di spostamento sono
1S1 giovani piante di olivo di giovane età di circa 40 anni con cultivar predominante Picholinee in
minlma·partl!delta varietà Amela. Rimangonoall'internodella sagoma dell'area "Campopratica" n. 6piante di olivo secolari della cultivat Cellinadi Nardò ed Ogliarola ed alcune altre giovani piante di
olivo, comunque non oggetto dl spostamento, come raffiguratonelt'ortofoto allegata. Si precisa inoltre
che 1 delle 6 piante di oliva secclari, non oggetto di spostamento, ricadenti nella sagoma del campa
pratica presenta la caratteristica di monumentalità al sensi dell'art. 2 della L.R.14/2007, in quanto
presenta un'età plurisecolare (presenza formaiioni mammellonarited anche perché ha un diametro
del tronco dl 102 cm misurato all'alte?za di BO cm dal suolo. La superficie stimata delle piante oggetto
di spostamento ammonta a circa mq. 6.500, evidenziata in rosso nell'ortofoto allegata. Nella wna
adiacente ad est del "campo pratica" sempre della particellan. 60 del medesimo foglio.insistonoaltre
piante di ollvo di giovane età mes$e a dimora circa 40 armi fa a rinfittimento di un oliveto secolare
all'interno del quale sono state riscontrate altre 9 piante di olivo monumentali, tutte piante comunque
non oggetto di richiestadi spostamento.
Si riportano di seguito due tabelle riepilogativecon Indicatela tipologiadella piante di olivo riscontrate
In campo Interferenti con I lavori di progetto, oggetto di spostamento con relativa ubicazione,come da
ortofoto allegata al presente verbale:

Piante oggetto di spostamento ubicate In agro di FrancavlllaFontana 'Specie
Tipologiapianta Foglio

N. piante

35

Olivo

Giovani

1
1

Olivo

Monumentale

Olivo

Secolare
non
monumentale

piante 48

Zona coroo di fabbrica
Particella

60

di 40annl
48
48

60
60

Pianteoggetto di spostamento ubicate in agro di Francavil!a Fontana -Zona ncampa pratica"
N.piante
Specie
Tipologiapìanta i:oglio
Particella
151
Olivo
Giovani piante 48
60
di40 anni

In conclusione i funzionari, fanno presente che questo UffìciO potrà esprimere autorizzazione allo
spostamento delle piante di olivo in questione a valle di tutti gli Iter autoriuativi, cosi rnme gia
comunicato con nota al questa Servizio del 08/10/2018 prot. 180/0071905.
a seguito
dell'autorizzazionedel Progetto per la realizzazionedel campo da Golf,dopo aver acquisito specifico,
parere da parte della competente Commissione Tutela Alberi di Olivo Monumentali e dopo/

www.reglone.puglia.lt
s.,,,,;,ooTerrit<>rlal~Rr•I.<:?
selledi Brllldlsl- P.O."ProdwioniAnlmaHE' w,geta1;•
Vi~ Tg, P,s.on~n, llO- 721(10 8RI/IIOISI-TEl.083l,S44.330 • FAK0831,544.300
P.E.C.:upa.hriadlsl@peµ,,ip~r.p,.,&ft~.il-ma;1, t.mamo~1~glar>S"•.-,gU..it

<
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SVllUPPORURAtEED
AGRICOLTURA,
DIPARTIMENTO

PUGLIA

AMBIENTALE
TERRITORIALI
SERVIZI
COORDINAMENTO
SEZIONE

ServizioTerritoriale8rlndlslLecce
l'autorhzazione del Serviz.loFitosanitario della Regi □ne Puglia a seguito dei saggi analitici per
riscontrare la presenza o meno della Xylellafastidiosa.
22/01/2019
8ri11disi

::.:::~:~~::,:

.;...
···-:...
-r-",--~-;-------t_f..,,~_:,,,,,:""~:_/_::.,,}

</ .

_ ____;9-j..,;....·_•:.,.U,,...

P.a. AntonioScalone____

J /----"'
(,1/
____________
__
y'l--,,.__'V-

_

www.regior'!e.puglfa .lt
Ttrrllorfale ll<-Le.<!!dedi 8rindlfi • P.O."ProdvUDnlAl'l<m~Ue .,..~~1•
ServlzlO
n. 110-72l008Al'IOOI-TEL08]1.544.nll-M.ll0331.544.300
V!aTcr Pl:111~1
P.!.C. : U!)il.brlndi~l@p•~mpaq:iuglt.i.it- n,a;I,lmaftrc@1eglc"e.pugll~.il
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Prot. n. A00.089 del 14101/2019 n° 423
Rif. proI. n. 000 I029 del l 5.O1.20IQ

r/4.;., 34. I 9.0~/I 06

Alla REGIONE PUGLIA
Dìpanimc111
0 Mobililà, Qua li1a Urbuna, 00 .l'P .
Ecologiae Paesaggio Sc2. Au1oriua,.ionì Ambienlali
Se,•izioVIA/VINCA
Servizj11eçplQ1!ia
l@pec.rupar.puglia,,1
Alla REGIONE PUGLIA
Set. Tutela e Valoriuazione del Paesaggio
servizio.asw101err11orio(àlrcc nmar .puglia .i1
Al Comunedi FRANCAVILLA fO TANA
Scnore V- SUAP
,u:ip1iii(ra1191•\!lafonlana.puglia.i1
Alla Pro,ind a di BRINDISI

Sez. Ambienteed Ecologia
11rov
incia,"lilncc
.pruincia,brindisi.il
Alla REGIONE PUGLIA
Scrviiio i\ ss.110Territorio I Scii. Urbanis1ica
servizio as,çllo tcrritorio lalp cc .rupm .[)uglia. i1

Reg.lc MiBAC
Al Segr1•1arln10
mbac-sr-nug,'iil,nailcen.bcnjçuhurali.i1

, -~"' FRANCA VILLA FONTANA (BR) -ID VIA 333 - :1r 1. 27 bis del D.Lgs 152/2006 e s.rn.i.
Provvedimento autori1..7.atorio
unico regionale per la realizzazione di un Campo da Golf.
Convocazione di Conferenza di Servizi Decisoria in modali1àsincronia ai s<-nsi dell'art. 27
bis co. 7 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.
Proponen1e: Soc. fr11nccsco CA VALLO & Figli
C011fcrent.t1
tlei SC'rvitii11de111111er
il t!iorno 24 eermaio 2019

Questa Soprintendenza ribadendo i concerti e le conclusioni riportate nel parere del 19/1I /20 I 8 (prot. n°
21878) esprime pu rerc coni re rio al progello in arg<1mcn10,come pt:rallro specificato nel penultimo
capoverso della predetta noi~ (pag. 2).
"A parere di questa Soprinlendenza la propos1aproge11ualein argomento, appare ben lontano, se non in netto
contra.sto con quanto indicato nel PPTR e nelle Linee Guida per ìl recupero, la manutenzione e il riuso
dell'ediliz ia e dei beni rurali riponiui nello s1es o PPTR- Regione Puglia (Linee Guida 4.4.6- Lo scenario
strategico 4)".
Punti peraltro evidenziati 11ell'ul1
imo capoverso (pag.. 2) della stessa nota del 19/ 1112018, in cui esprime e
rappresenta le ·' forti perplessità'' relative al progcno, in quamo ·• .... risulta essere in farle ontras10 con i più
elementari obiellivi della valorizzazione ... : ·.
Per quan10 espos10 e riportalo sia nella nota del I 9/11/20I 8 (c he si allega per opporluna conoscenza) e sia
nella presente comunicazione la Soprin1cndenz.aesprime parere contrario al progetto in argomcnlo.
Quesla Soprintendcn,.a nel comunicare l'impossibilità a partecipare alla Conferenza dei Servizi per impegni
già assunti in precedenzainvila a voler trasmettere copia del verbale dell'incontro indetto del 24 gennaio
2019.

Si 1rasrnencla presen1e per quanto di com11e1cnui.

IL SOPRINTENDENU, ..

Il Ròl'<)ll/1~11
< ~.I r ,,x;"'om,nl<•
A,c~ Carmelo 01rON70
'PlJG

Ar~
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1 , 1,, 1 1·1- . 1
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ID VIA 283 · Art. 27 bis del D.Lgs 152/2006 e ss.mm .ii. - Provvedimento autorizza t lvo unico
regionale per del progetto di realizzazione di un Cam po da Golf da 18 buche, Club house,
struttura ricett iva e servizi anne ssi nel Comune di Francavilla Fontana (BR) in variant e allo
strumento urban istico vigente. Proponent e: Cavallo Francesco e Figlio sr l.
Istrutto ria tecnic a d'ufficio per Valut azione di impatto ambienta le

Descrizione dell'intervento
L'int erve nto preve d e la rea linaz ione di un campo di golf di 18 buche di camp iona t o e d i una cl ub hau se
ricavata da l recupe ro di una masseria oltre ad alla realizzazione di una nuo va str uttura rice tt iva e dei serv i2i,
coll oca t i all' inte rn o di un appezzame nto d i te rreno de lla supe rfic ie di circa 112 etta r i, in Corttrada " Carl o Di
No i Inferiore", nel comune di Fra ncavilla Fo nt ana.
Le part icelle complessive interessate dall'inte rvento risultano essere censite al cat asto ter reni/fabb ricati del
com une d i Francavil la Fontana al fog lio 48 - par ticelle 60, 3, 6, 7, 9, 11, 12, 13, 14, 17, 783, 91, 16. 30, 15,
Foglio 49 • Part ice lle 17, 19, 28, 29, 32 e Foglio 73 pa rt içelle 16 e 17 del Nuovo Cat asto Terr eni , e al Nuovo
catasto Edil izio Ur bano - Foglio 48 particella 782.
Le aree ind ividuate sono classifica te da llo str umento urba nistico vigente come Zona Omogenea a
des tinazi on e agri co la E2, per cui per la re alizzazio ne dell 'in terven t o è necessaria anche la proce dura d i
Variante urbanistica pr ev ista da ll'art. 8 del DPR 160/2010 .

ANALISI VINCOLISTICA
An<>l
isi idoneità dell'a rea
Tipologia orec/vincofo

NO/SI

Perimet razìoni di vincoli paesaggistici - ambienta li rleuardanti re
disposlzionl di cui al D.li;is. n. 42/2004 e s.m.i e relat ive aree buffer .

SI

Perimetrazloni di zone S.I.C., ai sensi clella Dirett iva comunitaria n.
92/ 43/ CEE"Habitat" e relativa fascia di rispeno .

NO

Z.P.S.ai sensi della Direttiva comuni taria n. 79/ 409/CEE, " Uccelli
Selvatici", e relativa fascia di tute la.

NO

2one IBA e siti della "re te Natura 2000" di cui alle dir . 79/409/CEE e
92/43/CEE" e relat ive aree bll ffer di tutela.

NO

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

NO

PPTR

SI

Boschi

BP Componcnribo1anico
-vegetazionali Bos,11
1
UCPComponentibo anico-vcgetazionall
Area di rispet1oboschi
UCP Componentigeomorfologiche- Ooli/le
UCP Componenticulturali e lnsedlative- Sm
in teressati da componenti storico wlwrofi.

nD

1,-d ~

Mosse rlo Carlo Noi Superiore

UCP Componenticulturali e insedialive•Areo
di rispecro comporienr; culturali

e /11sedio//ve

UCPCompone?nti
dei valori perce11M
, Strode o
•oielllo paesagg isti co

P.A.I. - AdB Puglia

SI

P.R.A.E.

NO

Sulla carta idrogeomorfologlca dell'Ad B
sono presenti di due aste del Reticolo
idrografico e tre doline

l

~
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SI zonadi tutelaQuall-Quantltat\Va

AreePercorsedal Fuoco

NO

AreeSIN

NO

Il progetto prevede la costruzionedi un campo di golf di campionato di 18 buche di 6.783 mt. di lunghezza.

Le superficioccupate dal percorso coprano circalZ ha, e ulteriori4 ha rappresentano una sortadi fascia di
rispetto fra il percorsoe l'amb!entemmJrale,per circa1116%della superficietotale, mentre 1'84%è lasciata
allo stato naturale.
Dalla documentazione trasmessa si evince che ti progetto del campo da golf è sviluppato seguendo
l'orografia del terreno ed adattandovi la succe~ione delle buche. Inoltre, è previsto anche Il massimo
rlspeno delle alberature e delle macchie esistenti, nonchè Il recupera dei muretti in pietra a Hcco che
percorrono e caratteriuano la proprietà.
Per l'irrigazionedel campo d.agolf sarà realizzatoun Impiantod'IrrigazionerealizzatoIn modo da non avere
la minima dispersione in zone ininfluenti; le acque meteoriche ricadenti sulle aree del campo da golf
saranno captate e convogliatenei baclnl artificialie riutiilzzateper usi Irrigui.Inoltre, Il prog,ettopr@vedeil
recupero delle acque refluedepurate provenientidal depuratore di CeglieMessapica.
Ilprogetto prevede alt,esì il recupero e ampliamentodella cubatura esistente (entro il 20%)della Masseria
esistente "Carlo di Noi Superiore", risalente al 1880 e composta da un corpo cli fabbrica a due piani
collocatosul fronte ovest di ingresso e da edificiad un solo plano costituiti da amblent! voltati a stella o a
botte e da tettoie, originariamentedestinati alle attivllà agricolee di allevamento,articolatisu tre corti.
La Masseriae la relatlvaarea di pertinenza sono Individuatedal PPTRcome u11erlortContestiPaesaggistici
del PPTR" Sitilr,teressotida componentistoricoculturali~Mauerla CarloNoiSuperio,e".
L'Interventoprevede, al pi.anoterra dellaMasserìa,la ristrutturazionedelle strutture esistenti destinate ad
ospitare la club house,11clubsoci, n. 4 camere a piano terra, uffici,depo~rtosacche, depositivari,spogl!atoi
uomo/donna, centro benessere e servizi annessi,serviziigienici,cudna e ristorante. piscina fuori terra,
tettoie, sistemazionedelle aree esterne. Al primo piano saranno realizzate n. 4 camere con serviziigienici
annessi.
l'ampliamento volumetricosarà ottenuto attraverso l'eliminazionedelle tettoie site nella corte nord e la
loro sostituzionecon 11olumlin pietra, da destinare a centro benessere e relativiservizl,per una superficie
di 407 mq e altei;;:alorda parì a 3 m.
Al di fuori del perimetro della mas!ieria,i! prevista la realizzazionadi un nuo110edificioa corte centrale,
costituito da tre ali a due livelli fuori terra con altezza lorda pari a G,60 m da adibire a suite di
rappresentanza. c1lloggio
del custode, uffici di gestione a s-erviilodella struttura ricettiva, cucina e sala
colazione, e un'ala con altezza lorda pari a 4,00 m. destinata a contenere i servizi funzio"aliall'attMtà
ricettwa.
Nelcomplessola struttura turistica avrà una cc1pacitàricettivaper 50 5tanze, 8 nel perimetro dell'esistente
masseriae 42 collocate nell'edificiodi nuova realizzazione.
Valutazione di impatto ambtentale
Il progetto rientra tipologlcamentenella categoria della LR 11/2001

e ss.mm.11.
"B.1.n) parchi tematici" ed

è statosottopostoa Valutazionedi ImpattoAmbientalein esito allaprocedura di Verificadi Assoggett.abllltà
a VIA,giustc1DeterminaDirigenzialen.180del 01.12.2017.

Sul progetto in oggetto il ComitatoVIA,nella seduta del 18/09/2018, ha espresso parere favorevolecon
prescrizioni(prot. A00_089/10009 del 19/09/2018}.
In considerazionedelle premesse richiamate nel proprio parere del 18/09/201B @din particolare con
riferimentoal rimando a successivlpareri non ancora pervenuti, nella seduta del 22/11/2018 il Comitato
VIAè tornato .ad esprimersiconfermandoil parere favorevolepur evidenziandoche permangonocriticità
non chiarite con le Integrazioni fornite (prot. A00_089/12443 del 23/11/2018).SI intendono qui
2
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anche le considerazioniaddotte dal RdP VIAnel verbale della CdSdel 15.10.2018 rispetto ad
alcune prescrizioniriportate nel parere del Comi~to VIAdel 18.09.2018.
Dall'istruttoriacondotta, com.icferandoanche i vari contribuii pervenuti, emerge che le opere previste nel
progetto oggetto di valutazione hanno irn?i)tti potenziali principalmente a carico delle componenti
e "risorse idriche".
ambientali "paesaggio"
Per quanto riguarda la componente "paesaggio", la Regione Puglia • Setione Tutela e Valorizzuione clel
Paesaggio,
Ente ontologlcamente preposto alla valutuione della compatibilità paesaggistlc.. in5ieme al

MIBACT• Soprintendenza Archeologla, belle arti e paesaggio, con nota prot. A00_145/7955 del
12/10/2018 ha espresso parere negativo In quanto l'opera lo stata ritenuta pregiudizievoleper la tutela
cfellepeculiarità paesaggistichedell'area in cui si Inserisce.
l'area osgetto di intetvento è infatti descritta come "qùella tipico della ce1mpagnabrindisina, un paesaggio
rilevante,estremamente ce1ratteristico
e saprattutto con una forte cannoU!llonelocole,caratteriziatoda
ampie visuali sulla distesa di terra rossa e verdeggiante de! paesaggio agrario, lo cui varioMirò
paesaggistica deriva da/l'aa:osramento delle diverse colture (oliveti a sesto regolare, vigneti, alberi da

fruttoe seminativi)
edeacuitadai mutevoli assettidella trama agraria. (...} IJpaesaggiorurale è intervallato

da vegetazione sp,mtanea e macchio medltemmea. La presenzo del bosco lntomo allo masseria e
strettamente connessacon l'attività wotecnica della stessa. Oltre che dafla compagine boschiva,l'areo
d'intervento é carotteriizato do notevoli emergenze botanico - 11egetazionoli,quali uliveticon presenzadi
alberi di ulivo secolari. Tale contesto deftniscenell'insiemeuno scenario ttpfco della compagno salentina,
chtaramentericonoscibilenelle componenti costitutive naturalistiche ed antropiche, quali appunto I b05Chl,
la macchiamediteuanea, le aree a pascolo, il sistema di coltura degli uliveti, il complessomasserilfa,i muri
a seccoe glJelementi antropicl semfnoturalie naturali carorterluanti il paesaggioagrario."

Ciò premesso, sulla base di una Istruttoria puntuale e approfondita, la Sezione Regionale conclude che li
progetto, nel suo complesso, non è compatibilecon obiettivi di qualità paesaggistica e territoriale e gli
indiritzidefiniti dal PPTRper l'Ambito paesaggisticodi inteNento e che tutte le opere previstei11progettoil campo da golf, gli interventi previsti per utill.zure le acque depurate dall'impianto di depurazione di
ceglte Messapica, nonché quelli finalin.ati all'adduzio11edell'acqua di lrrìgazionealle diverse areedi gioco,
gli inteNenti !iulla masseria esistente (UC? • Segnalazionearchitettonica tutelata dal PPTR)e il relativo
ampllamento, la n1Jovastruttura alberghiera, l'impianto depurativo dei reflui - sono ìn contrasto con le
misure di salvaguardia e utilizzazionedei Beni Paesaggisticie gli Ulteriori Contesti individuatidal PPTR
nell'area oggetto di intervento (ed in particolare <on l'UCP Componenti botanlco-vegetazionali- Area di
rispetto boschi, l'UCPComponenti culturali e insedlative- Siti interessati da componenti storico c.ulturaliMasserìa Carlo Noi Superiore, l'UCP Componenti culturall e lnsediative• Area di rispetto componenti
culturalie lnsedlative).
la Soprintendenza Atcheologia, belle arti e paesaggio, che concorre con la Sezione RegionaleTutela e
Valorizz,u:ione
del Paesaggio
all'espressionedell'Autorizzazione
Paesaggistica,nel parere espresso con nota
prot. 21878 del 19/11/2018 ha egualmente ritenuto che "fa proposta progettuale in argomento, appare
ben lontano, .!il! non in netto contrasto con q1Jontoindicato rtel PPTRe nelle Lineeguida per il recupero,fa
mortutenlione e il riuso dell'edilizia e dei beni rurali riportatenello stesso PPTR- RegionePuglia" ed ha
espresso "forti perplessitàa riguardo alla possibile adozionedelle presunta propo$t0 progettuale e della
variante urbanistica per la realizzazione del quanto riportato nella predetto proposta progettuale, in
quanto, 11elsuo complt$SO,risulto esserein [orte contrasto con ; piu efementori obiettividella valorizzaiione
del paesaggio rurale del Salento voluto e lrtdividuato dal PPTR,qualftit che sono signl/fcoti11amente
rappresentate,le cui peculiaritàformali e culturali costitufsr:ono,per altro, tlementi di attrattiva turistica
dl/fu$o tutt'oltto cheìrrllevanti, In ragione de/l'attuale equilibrata conformazione,risultato di secofidi storia
meritevoledi tutela e va(orizzationeattraverso Interventi chedebbanorisultare meno invasivi e chepossano
dettate da rinnovare es;genze."
garantire fa conservazionedei valori identitori, pur neffe trasformazioni
3
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spec:ificatamentesolleeitata durante la CdS del 28.11.2018 a rendere un parere conforme ai
dettami d\ cui alla L.241/90 e s.m.l., con nota prot. N. 1570del 23.01.2019acciuisltaal prot. Uff. n. 820 del
24.01.2019,la SoprintendenzaArcheologia,belle arti e paesaggioBR-LE-TA
ha reso Il proprio !neciulvoco
parere contrario al progetto.
Da quanto riportato si evince che I due Enti lstitu2ionalmentepreposti alla tutela delle peculiarità
p11esagglstlche
abbiano espresso una valutazione coerente e fondata che rileva un consistente impatto
paesaggisticodell'operanegando il rllasclodell'AutorizzazionePaesaggistica,necessariaper la realizzazione
dell'Intervento, e fornendo contemporaneamente una valutazione lnequlvocamente negativa anche alla
variante pontuale sottesa alla realizzazionedell'interventoeKart. 8 del DPR160/2010, essendo la stessa
collegatadirettamente alropera propostain ragio11e
del carattere specialeche regolamenta la fattispecie.

Questa circostanza ~ sottolineata anche nel parete del Comitato VIA - paragrafo "valutazionì'• (le
sottolineature sono aggiunte):"/ poteri resi dogfl enti harmo quindi offerto un quadro problematico e
complessodelle tematiche ambientaliInteressatedo/lo proposto progettuale che honilOcomportato non
scJo un adeguato opprojondìmento,mc una attenta riflessione/valutazione
sulla reaHzzabllitàstessa
dell'opero. Il Comitot~ nella prima fase, a11evogià posto In rrsalto alcune criticità, come anc:he,
condividendonei contenuti, avevaritenuto di far prcprie le risultanzedel pareri stessida Implementarecon
quelli obbligatori e vlncolantl; if Comitato, inoltre, ha evidenziatoIn passato alcimi aspetti non del tutto
chiariti: (...}. Si prendeotto comunqueche successivamente
akune df queste criticità risuftano chiarite con
le Integrazionifornite, ed In ultimo quelle in dato 09/07/18 riportate sul portareambientate."

Sempre all'interno dello stesso parere, nella sezione "Concluskml"il ComitatoVIA,chiamato ad esprimersi
allaluce àel pareri rilasciati,ribadisceche (le sottolineature sono aggiunte)"IIComitato,si ero espressoin
merito in doto 18 settembre2018, evidenziandote criticità nel relativo verbale richiamare,proponendo
spedftchestringenti prescrizionie ribadendo la necessitadi vlncoforel'espressionedel parere finale al
rispetto delle conclusionidel pareri chesarebberodovuti pervenire,e specificatamentequello dello Regione
Puglia AssessoratoAssetto del Territorio e dello competente Soprintendenzaai beni orcheologlci
ç,ch;tettonfcie paesaggistici.(...) Sia la RegfonePugliaServizioTutelae Valoriuozionedel Paesaggioche /o
Soprintendenza,hanno espressoil prciprlo parere; la Regionecon nota n. 7955 del 22/10/2018 e la
Soprintendenzacon noto 11. 21878 del 19/11/2018. La regione{rectiusla SezioneTutela e Valorizzazione
dei Paesaggio]esprt'meil proprio parere negativo e la Soprintendenzaesprime forti perpiessita sulla
compotfbilìtà del proQetto con i valori ambientali presenti nell'areo di intervento. Alla luce di quanto
evidenzioronei duesuddetti pareri nancb~delleconclusionidel parere del Comitato VIAdel 18/09/2028.~
pongonoforti limm alla rea/iuobnità delflnten,ento per comeeHettlturmenteproposto negli el11bo
111ti
proqettualf. Le prescrizioni che erano state gla riportate nel precedente parere, evidenzianoaspetti
largamente valutati anche dalla RegionePuglia ServizioTutela e Valorizzazionedel Paesaggioe dalla
Soprintendenza.Il Comitatoconfermapertantoil precedenteparerefavorevole e le relotfveprescrizioni."
Non evfncendosl, all'interno di quanto rappresentato, elementi Istruttori a supporto della valutazione
favorevole riportata nella conclusionecon specificoriferimento alla componente "paesagglon,°l'Ufflc:lo
ritiene di condividerequanto evidenziato negli argomentati pareri espressi dalla RegionePuglla- Sezione
Tutela e Valoriuawne del Paesaggio,e dal MIBAcr - SoprintendenzaArcheologia,belle arti e paesaggio.

Per quanto riguarda la componente ambfentale "Risorseidriche", in cohsiderazione del considerevole
fabbisogno Idrico necessario per Il mantenimentodel campo da golf e della presenza sull'area oggetto di
Intervento del vincoloderivante dal PTA"zona di ttJtela Quali-Quantitativa",l'Ufficioritiene che gli impatti
ambientali c:onseguentipossano potenzialmentetrovare un adeguato bilanciamentoattraverso l'effettiva
realizzazionede!laproposta,presentata da! proponente, d1riutilizzare!e acque reflue depurate provenienti
dal depuratore di ceglie Messapica.

4
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riguardo, anche il Comitato VIA.nel proprio parere del 18.09.2018aveva richiesto di acquisire il Piano di
Gertione di cuial ta110/otecnicos110Jrosi
in data 28/11/2017,u11itamente
al progettodef sistemodi recupero

e riutitizzodelleacquerefluevrbonedepurate,...

e

Nella CdSdel 15.10.2018il RdPVIA avevaevidenziato che la questione assorbitodarformofi pareriresi o
do acquisire nell'ambito del procedimentodo parte degli enti competenti 11 riguardo, dato che la
competente Sezione Reglonale fa parte della Conferenza di Servizie pertanto sì attendeva dalla stessa un
efficace ed autorevole contributo istruttorio a riguardo.

Nel verbale della CdS del 28.11.2018il Presidenteda atto che non vi sono contributido porte
Pugliesee che lo Se1ioneRisorse Idriche della RegionePugfia si è espresso sul Ropporro

dell'Acquedotto

Preliminaredi Orientamentoriscontrandouno nota del 27/03/1018 e non sul progetto oggetto di PAUR.
Pertanto alcun elemento utìle è fornito circa la /ottibilita autoriuatìvo del prospettato Impianto di
affinamento.
Quindi, ancorché più volte sollecitato, non è stato river!ato nel procedimentoalcun elemento utlle alla
valutazione al fine di corroborare la faltibllità della ipotesi progettuale di riutilizzo funzionale a bilanciare il
carattereldroesigentedell'operaproposta.

eJ1!luce delle consldtratJonl

Innanzi rll',lortate e di tutto quanto riversato In atti. si ritiene che non ~ssa
essere rilasciato un parere di compatibilità ambientale favorevole alla reafluailone dell'lntervento
presentato.
G.d.L.
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8St

DIPARTIMENTO
AGRICOLTURA,
SVILUPPO
RURAlE
ETUTELADELL'AMBIENTE

PUGLIA

SEZIONE
RISORSE
IDRICHE
AOO 075.'l'AOT

24/01/2019-0000940
l""'AtUil.i1i.'l•~ft-1,11-)l,Jl.,,_,ll"l,1h;;i.i,I.I

ll!Hmlulone a m~z:zc11
pcslatlettronlcil cer!lflc;la al su,11
deU'an.47 del Il. lp rt. 82f2D0.5

Alla e.a.

REGIONE
PUGUA
SUIOffEAUTORIZZAZIONI
AMIIIENTALI
Via(?. Gentile . BARI

w•,1i10.eco101!a@pec.rvpar.pu111a.11

OGGETTO:

ID VJA 333 - Art 27 b;, del D.Lgs. 1$1/2006 e s.m.i. - Pro1111ed/mentt1

auto1Jnatorio unico regionale per la reoflzu1rione di un Campo da Golf
nel comune di FrantavJJto Fontana(BR}. Propo11et1teditta CAVALLO
FrancescoBi Rg/io S.r.l.- RJtosclopotere

Can riferimento illl verbille della Conferenzadi servi1idel 28.11.2018 convocata dalla
Sezione Autorluazio11i Ambllmtali della Regione Puglia prot. AOO_089_11804 del
0,6.11.2018 e rinviata con not;i prot. AOO_OB!1_12198 del 15.11.2018. relatiVa al
procedimento aucorizzatorlo In oggetto, la Sezione scrivente 5ignlfic,1quanto Sttgue.
Dopo l"esame degli elaborati progettuali disponibili, la Sezione scrivente (onforma
quanto già espre5SO
con nota/parere n.6224 del 02.11.2016all'interno del procedimento
del Suap del Comune di FrancavillaFontana e con nota/parere n.11585 del 0S.12.201?
all'interno del Procedim~mtodi verifica di Msoggettabilità"VIA.

Si rilascia, pertanto, parerefavorevoleanche In considerazione de.Ila previsionedi un
Impianto di affinamento delle acque reflue (rientrante nella tlpo1ogladi riutllluo per uso
civile disciplinato dall'art. 9 del R.R.8/2012) per la possibilitàche questo riduca lo scarico di
renuo depurato nel canale Reale.

Restaferm;1la prescrizione, già indicata nel verbaledel TavoloTecnicodel 28.1.1.2017,
che il riutilizzo dei reflui ad uso irriguo per aree verdi di uso privato è consentito mediante
sistemi di 1ublrrigazione o sistemi dì irrigazione che non determinino la diffusione
dell'aerosol, previo parere favorevole dell'Autorltà sanitaria.
Come gi:. riportato nella boua forniti! i;ome integrazione a sesutto della CdS del
15.10.2018, il Pianodi Gest\Qneredatto dal soggetto proponente interes5,1toal rec11pero,
ovvero la Società Ca11allo
& Figli S.r.l., deve precisare che AQP dovrà garantire il ri~petto
uscita dall'impianto di Ceglle
della Tab.4 dell"AI!.~ alla parte 111del D.Lgs.152/2006 11'1
Messapitil e che il tranamento di affinamento per il rispetto i:1e1D.M. 185/2003 sarà

www.regione.puglia.lt
SEZIONE~!SORSE
IO!UCl-lt- Vlà dl!!R•Magrlllll~ 6,i! Z.I.- 70016 Modt11•0 (BA)-Tel. ORO5407792

e•maH,e.tarrlcone@:el(tOne,p~IJla.il
PEC:\/fficjp.1ii,!1Jg{seldrlclte®pec,rupar.p~•ll:ll,II

1L,

J.J. 24/1/70/j

1
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DlPARTIMENl'O
AGRICOLTURA,
SVILUPPO
RURAl.fETUTELA
DELL'AMBIENTE

PUGLIA

SEZIONERISORSE
IDRICHE

assicuratodall'Impiantoprevistonel progetto,la cui1eslionesarà a cari4:odel p~oponente
così come la rete dl lrrlgulone.
Distinti Hh.ltl.
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Reg.ione Puglìa
DipartimentoMobilità, Qualità Urbana
OperePubbliche,Ecologiae Paesaggio
SezioneAutorizzazioniAintiiéntafi
ServizioVia/Vinca
•
servizio.ecologia@pec.rupar.puglia.it
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Oggetto: "ID· VIA333 - Art. 27 bis del O.Lgs 152/2006e smi. - Provvedimentoautoriziatorio
i /la
unico regionaleper fa realizzazion
e di un campoda golf nel comunedi Francav
Fontaoa (BR). Proponente ditta CavalloFrancesco& Figlie,Sri. Convocazionedi
conferenzadi servizidecisçriain moda/i.là
sincronaai sensi dell'art.27bis comma7
del D.Lgs 152/06e ss.mm.ii.",

"Inrjferimento alla vs. nota prot.AOO/089-14-0119 n° 423, acquisitacon ns pro!. n. 456 del
14/01/2019conla quale veniv& convocatala conferenzadei servìzl decisoriain modalità sincrona
per il gio·rno 24/01/2019pressola sede-re~ionalein Via Ge'ntilè- Bari pe_r il progelloin epigrafesi ia
presente che già in sededi verificadella completezzaed adeguatezza
degli elaborati (notans prot.
n. 7541del 13/07/2018)I~ scriventeAutorità Distrettu~
le evidenziaché il procédimehto di Varianteal.

PAIè tuttoraancorain corso.
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All..I;GATO 16

4r-1~01-0Li 1-/Z/d
acquedotto

pugliese

r ""'!'-'>-1><,nc
eamu:,o

Brindisi,
Retie /111pi
a111
i
Str11/f11ra
TerriWria/e Operalil'a Br • Ta
Il Resp,m.wbile

REGIONEPUGLIA
Sezione Autorizzazioni Ambientnli
Servizio VIA/VINCA
servi1.io.ecologia@pec.
rupar.ou~Iia.it
Cavallo Francesco& Figlio srl
cavailofrancescocligliosrl@pec.it

Oggetto: ID VIA 333 - An .27 bi,çdel D.lgs 15212006e s.111.i.Pro11vedi11u•1110
a11torizzatil10 unico
regionale per la realiu.m:.iom di 1111Campo da Golf, 11elCo1111me
di Fra11ca11illa
Fonrm,a (BR) - Propone111e
diua CA VALLO Francesco &figlio S.r.l.
Co11voca;:,io11e
CDSdecisoria per il giorno 07.02.2019- NULLA OSTAAQP

Con riferimento al procedimento in oggetto, questn Società conferma il proprio nulla
osta, sia alle opere previste in proget10che non interferisconocon infrastrutture gestite da AQP,
sia al rilascio delle acque reflue provenientidall'impianto di depurazionedi Ceglie Messapicain
tab. 4 alle condizioni già verbalizzate nella convocazione del 28/1 l /2017 che di seguito si
riportano:
"AQP ritiene che 11011ci siano parlicolari problemi al rilascio della porrata richiesta i11
Tab. 4, a co11di;:,io11e
che la rea/izwzio11e e la geslione delle opere a farsi 11011componino 011eri

a carico del S/1 e che sia11uco11corda1e
fra le parti fo modalità di realizzaz ione dell'opera di
i111erceHazio11e
sul col/e11orc"

Distinti Saluti
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ID VAS-1151•VAL• l.R, n. 44/2012 ss.mm.li. -Valutailone Ambientale Strategica relativa al Variante al
vigente strumento urbanistico generale del Comune di Francavllla Fontana (SRI,da approvare ai !ensj
dell'art.a DPR 160/2010. per il "Progetto di real inazione di un campo da golf n.18 budle, club house.
struttura rlcettllla e serviziannessi.
PARERE
MOTIVATO

Premesso che;
- con PEC del 12/06/2017, acquisita in data 13/06/2017 al 11.5835 di protocollo di questa Sezione
regionale, il proponente Cavallo francesco e figli s.r.l., trasmetteva la seguente documentailone in
formato digitale con riferimento alla procedura di V/IS della variante urbanistica in oggetto:
1) tstanza di avvio procedura di VAS,indirizzata al RE!sponsabiledel procedimento SUAPdel Comune
di Francavilla Fontana (BRJ, depositata presso l'autorità procedente comunale in data
21/04/2017;
2) Rapporto Preliminare di Orientamento;
3) Tavole allegate;
- la predetta doc:um1mtaiione, in formato cartaceo, perveniva in data 13/06/2017 a mezzo posta
ordinarìa;
- nella stessa data perveniva, altresì, la nota del 12/06/2017, acquisita al n.5&52 di protocollo di
questa Sezione regionale, con cui il proponente comunicava "dì aver inoltrato direttamente agli uffici
regionali competenti in moteria di autorizzazioni ambiento/i tutta lo documentoz,one inerente lo
richiesto di owio dello procedura di VASfinqui approntato e protacol/oto presso il SUAP del Comune
di FroncovifJo (21/04/2017} nonché la documentozione a/fegato olio richiesto di attivazione dello
procedura di verifico di assoggettobilit6 o VIA•;
- con Nota prot.A00_089-6301 del 23/06/2017 inviata a me!zo PECal Responsabile del Settore V SUAPdel Comune di Fram:avi!la Fontana e, per conoscenza, al proponente Cavallo Fram:esco, q1.1esta
Sezione regionale, nel richiamare la pregressa corr1sponden2a intercorsa con l'autorità procedente
comunale (in particolare con note prot. A00_089-11457 del 13/10/2016 e prot.A00_089-13434
del 09/12/2016), rammentava all'amministrazione comunale procedente quanto stabHito dalla
disciplina regionale in materia di VASl richiamando, nello specifico, gli articoli 2, comma f • 7, commi
l e 2 - 9, comma 3 e seguenti), pertanto rappresentava:uoi fini de/l'owio della procedura di VAS pe,
fa modifica di piana di che trattasi l'autorita procedente com111"1afe
in indirizzo, quoforo non vi abbia
gio prowe:duto, dollrfJ procedere:
• o formalizzare, conotto amminlstrotiVo monouotico/co//egiole del competente organo comunale,
anche In seno olla Conferenza di Servizi e11art. 8 DPR.160/2010, la proposta di variante
urbanistica, comprensivo detl'efaborato tecnico "Ropporto Preliminare di Orientamentou
predisposto dal soggeltO proponente, dondo così esplicito evidenza dell'integrazìone
endoprocedlmentofe VAS netrambito dell'iter di approvqzione di cui of DPR 160/2010. Tqnto,
affincM i soggetti competenti In materio ambienta/e ed enti territoriali interessati (di seguito
SCMA) possano esprimersi anche in detto sede con riferimento olla definizione dello portoro e del
lìvello di dettaglio delle Informazioni da includere nel Rapporto Ambientale,
• od attestare la pieno coerenza tra il suddetto elaborato di VAS e lo documentazione progettuale e
di piano, come sopra formalizzata;
• a trasmettere lo suddetto dacumentorione ofio scrivente autorità competente VAS,provvedendo
eontestuatmente atrosffllvimento degli adempimenti di proprio competenza di ci,i oll'ort. 9 sopra
riportato, con particolare riferimento o/l'owio dello fase di cons11/tolionepreliminare dei 5CMA di
seguito elencati, che, ai fini dello semplificazione procedimento/e, patrii s110/gersf
ancfle
nell'ambito dello suddetto Cd5:
sezioni fl!gionali • AttiVltà Economiche, Artigiana/i e Consumatori, Attuaziane dei programmi
,omunitari pe, l'agricoltura e la pesco, Ciclo dei Rifiuti e Bonifiche, CCmpetitivìtil de ricerca ei
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sistemi produttivl Difesa del suolo e Rischio Sismico, Gestione sostenibfle e Tutela delle Risorse
Forestali e NoturoJt Infrastrutture per lo Mobilità, lavori Pubblici Protezione CMJe, Risorse
Idriche, T11tl:'lo
e Vç/ori.~zazioMdel Paesaggio, Turismo, Ufficio Stlutturo Tecnico Provlnr:iale (ex
Genio Civile), Urbcrnlstico- Segretariato regionale del Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e
del Turismo per la Puglia, SoprintendenzaArcheologia, Belle Arti e Paesaggio per fe Province di
Brindisi, Leccee Toronto - Provincia di Brindisi ( Settore Ambiente) - ARPA Puglia • ASLBrindisi Autorità Idrica Pugliese(AIP} - Acquedotto Pugliese(AQP)- Autorità di Bacino dello Puglia
Nelle more/in difetto del suddetti adempimenti o curo dell'autorità procedente, il procedimento di
VASdi che trattasi non può ritenersi regolarmente awiato•;
con PECdel 10/08/2017, acquisita ln data 24/08/2017 al n.8183 di protocollo di questa Se2lone, Il
Comune di Francavil!a Fontana irwiava I documenti, in fermato .pdf, allegatialla Nota prot. 0031715
del 10/08/2017, con cui li Responsabile SUAPcomunale chiedeva "di voler proeedere do porte degli
ufftei regionali competenti alla procedura coordinato di VIA e VASsecondo Il disposta del/'art.17 dello
LR n, 44/2012 e in confo,mltb ol determinotD di ,;ui alla Determinazione n.590 dfil
23/03/2017 ..•..Tanto, nelle more dl:'Tlop11bblicozionede/l'owiso per Jo consultozione previsto dolio
normativa vigente•.

-

eon not.:i prot.A00_089·8454 del 05/09/2017 que,ta Sezione regionale segnalava, in primo luogo,
che "le norme di coordinamento pr1Xedimentale di cui agli ortia,li 16 e 17 dello l.R.44/2012
ss.mm.ii.,ftnafiuote o rolionalizzare e semplificare i procedimenti, evitando al contempo dupllr;azlon/
dì otti11itiJamministrative, non determinano tuttar.1iaalcuno derogo a esimente olle disposizioni di
legge nazionali e regionali che disdpiinono le modolita di svolgimento dei procedimenti di verifica di
assoggettabilitò o VIA e di VAS,e pertanto non sollevano l'autorità procedente doll'espff!tamento
degli adempimenti posti in capo olla stessa In am/;lito VAS,come espressamentestobi/lti agli orticoli 7
e ss. deflo LR. 44/20l2", pertanto une/ rimandare ulteriormente allo pregressa corrispondenza
inten:orso tra questo Sezione e codesto ufficio comunale, con portico/ore riferimento a quanto
rappresentato nelle note prot. n.11457 del 13/10/2016 e prot.13434 del 09/ll/2016 e, do ultimo,
rammentava "per l'ennesimo volto, gli
nello nota prot. AOO_OB9-D05301del 23/06/20lr,
adempimenti posti in capo oll'omministrazlone comunale, in qualità di autorità procedente VAS,
secondo quanto disposto all'art9 e ss. della L.R.44/2012, dettagliatomentl:' esposti nella predetta
noto prat.6301./2017, per i quali si declina, sin d'oro, ogni responJobilitò di questo outorita
competente connesso o conseguente al Ieri> mancato/ritardato espletamento" e "al fine di
conseguire effettivamente li coordinamento procedimento/e richiesto, nonché la massim;;r
integrazione possibile delle valutoziani ambientali relative all'intervento di che trottasi'
raccomandava all'amministraziooe comunale "di formalizzare lo dacumentozir:me VASe ovviare la
consultazione preliminare dei soggetti competenti in materia ambientale ed enti territoriali
interessati (d'oro in poi SCMA, il cui elenco è fornito nella stessç nota prot. 630l/20l 7) nel corso
dell'attuale fase di pubb/ic;tb retativa allo verificr;,di assaggettabilita a VIA,.in modo tale da poter
sovrappom,, anche in porte, lo tiJpettì11a tempistiea di legge ronnessa allo fase di
consultazione/pubbllcita, consentendo quindi di avvalersi dell'Istituto della conferenza di servizi VIA
per racquisizione dei contributi dei SCMA anche con riferimento olla definizione della portow e del
livello di dettaglio defle Informazioni da includere nel Rapportti Ambientale {art.9, eomma 1,

-

con la medesìma nota prot.8454/2017 questa Sezione, tentito conto dei pareri acquisiti nell'ambita
della CdS SUAPex art.8 DPR 160/2010 accordava alrautorltà procedente comunale "lo focolli, di
ridurre la durata dello suddetta consultazione preliminare, di normo pori a 90 giorni ( att,9, comma 5,
LR, 44/2012}", raa::omandando "In ogni coso, di garantire che le modolitò di informazione dei SCMA
e dtl pubblico, swbìlite dalla normatìvo ambientale e di settore diano specifica e:desp/;cira e11iden10
della suddetto ìntegroziane tto l;;rVASe la verifica di ossoggettobiiitò a VIA".

-

nel corso della seduta di ConFerenzadì Servizi relativa alla verifica di .-ssoggettabllità a VIA del
pr<igetto di ,he trattasi, svolta ìn data 06/09/2017, si ribadiva all'amministrazione comunale
procedente quanto pìù volte rappresentato in merito aglì adempimenti VAS per la variante
u r!Janlstlca di eh e trattasi, da ultimo con la succitata nota prot.8454/2017;

LR.44/2012}";
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-

con Determinazione del Dirigente del Servizio regionale VIA-VINCA In. 180 del 01/12/2017
rintervento in og11ettoveniva assoggettato alla proceduril dl Villutazione di Impatto Ambientale;
- con PECdel 01/02/2018, acquisita In data 02/02/2018 al n.1130 di protocorlo di questa Sezione
regionale, il soggetto proponente Cavallo Francesco e Figlio s.r.l. trasmetteva l'istanza di
provvedimento autoriuatorlo unico, cui si allegava la relat!va documentazione, tra cui il Rapporto
Ambientale di Orientamento I RPO)e le Tavole allegate aggiornati;
- con nota prot.10815 del 20/03/2018, pervenuta a mezzo PECed acquisita in data 23/03/2018 al
n.2944 di protocollo di questa Sezione regionale, Il Responsabile SUAP del Comune di Francavilla
Fontana, in qualità di autorità procedente, trasmetteva l'atto di indirino di cui alla Deliberazione
Commissariale n.22/2018 e comunicava ai soggetti competenti In materia ambientale ed enti
territoriaH interessati I di seguito SCMA} l'awio della fase di consuhaz!one preliminare VASdi cui agli
artt. 7 e ss. tlella L.R. 44/2012 ss.mm.li, per la durata di trenta giornl, sul RPO della variante
urbanistica funzionale alla realizzazione del suddetto progetto, da approvarsi ai sensi dell'art.8 D.f>.R.
160/2010, indicando li link cui accedere pe consultare la relati11adocume11tazione;
- con nota prot. A00_089-3626 del 09/04/2018 questa Sezione regionale, nel richìamare
integralmente la pregressa corrispondenza intercorsa segnala11a,in merito al regolare awio del
procedimento VAS,che "la documentazione trosmessa daJf'aurorità procedente in indirizzo risulta
cerente dell'etto emministrati110 del ffesponsaMe SUAP, con c11i,In esecvzione della Defiberoiione
cemmissarialedi indirirzo n,22/2018 in oggetto richiamata,si tormol/zze la preposto di variante
urbanistica, comprendente l'elaborato Rapporta Preliminare di Orientamento, relativamente alla
nuovo istonzopresentato dal proponentecon fa citato "noto del 02.02.2018ecquisittro/ prot.42QO
del 02/01/1018 (integrate con nota prot.7382/2018}", in modo tote do esplicitare l'integrazlone
endriprocedimenta/e VASnelrambito dell'Iter di approvazione di cui al DPR160/2010";
- con la medesima nota prot.3626/2018 si raccomandava,tra l'altro, al ResponsabileSUAPdi verificare
la piena coerenza tra l'elaborato VAS e la documentazione progettuale e di piano formalizzata,
secondo quanto prescritto dal!'art.S, commil 2, lettera b) della l.R. 44/2012 ss.mm.ìi, e di Integrare
l'elenco dei SCMA da consultare con i seguenti: Regione Puglia - Sezione HAttillltà Economiche,
Artigianali e Consumatorr, Sellone "Difesa del ,uolo e Rischio Sismlc;o", Sezione "Gestione
sostenibile e Tutela delle Risorse Forestali e Naturalr, Sezione "Risorse Idriche"- Autorità ldrita
Pugliese~ AIP;
- con nota prot.1S351 dl!I 24/04/2018 il Responsabile SUAPcom11nateprowede11a a trasmettere a
questa Sezione ed ai SCMA, inteErati come sopra inditato, la Determinazione Dirigenziale n.895 del
24/04/2018, quale atto amministrativo di formalizzazione della proposta dì variante, da approvare ai
sensi dell'art.& D.P.R..160/2010 per la realizzazione del progetto di che trattasì, comprensiva del RP □
e tavole allegate;
- nel corso della suddetta fase di consultazione preliminare del SCMA(awìata in data 20/03/2018 per
!a durata di trenta giorni)pe111enlvanoi seguenti contributi/osservazioni/pareri :
- con nota prot.11962 del 12/04/2018 {acquisita in data 05/05/2018 al n. 4695 di protocollo di questa
Sezione) la ?rovinçi;,;di Brindisi -settore Ambiente - trasmetteva il proprìo contributo;
- in data 20/04/2018 perveniva PECrecante le osservazioni del Comitato "Ambiente e Territorio per
Francavilla Fontana~ (acquisita in data 24/04/2018 al n.4268 di protocollo dì questa Sezione
regionale) relative aì presupposti giuridici per l'attivazione della variante urbanistica e conseguenti
ripercussioni paesaggistiche ed ambientali, gi~ e11idenziatenell'ambito dei pregressì lavori della CdS
SUAPcomunale dagli enti partecipanti, tra cui Soprintendenza territoriale competente;
- terminata la fase di consultazione prellminare di cui sopra, questa Sezione regionale, ai fini del
proseguimento dell'endoprocedimento VAS, con nota prot.A00_089-5344 del 21/05/2018 lnyjtava
l'autorità procedente comunale a:
1) 7ormoli1zare con apposito otto ommlnistrativo il ffapporto Ambientale e lo Sintesi non Tecnica
(redatti ai sensi del/'o,t.10 della L.R.44/2012 e dell'A/fegato VI al D.lg1. lS2/2006 ss.mm.ii.), di
cui, sì ribadisce,dovrà essere espressamente attestata la piena coerenzadel contenuti con lo
proposto di variante urbanistico do approvare ai sensi de/l'art.B DPR 160/2010";
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2)

-

"11wiare quanto primo to consultazione pubblica VAS per lo suddetw varionte 1Jrbanistico,
assicurando gli adempimenti prevfsti do/l'art. lJ della t.R.44/2012ss.mm.ii, al fine di garantire
l'efficace coordinamento con il procedimento autorizzativo in corso presso lo scrivente SezloneN.

nella stessa data del 21/05/2018 perveniva la Nota protA00_79-4643 del!a Se2ione r!!glonale
Urbanistica - Servl2io Programmazione Negoziata e Riqualifa:azlone Urbam1, con cuì sì chiedeva al
Respomabile SUAP comunale dl Hspeciflcare I presupposti giuridici ricorrenti che integrino le
disposizioni del citato art.B DPR l60/20l0 e le ragioni di merito urbanistico e paesoggirtico
innovative, atte a superare le motivazioni ostative poste alla base delle prescrizioni regionali di
escfu!llone def nuovo corpo di fabbrica a realizzarsi do destinare o strutturo alberghiera e
o/l'ampliamento delta masseria";

con riferimento al procedimento di approvazione della variante urbanistièa di cui all'art.& O~R
160/2010, li Responsabile SUAPcomunale, con nota prot.19061 de! 22/05/2018, chiedeva ai SCMA
coinvolti (anche In qualità di enti deputati a! rilascio ciiautoriuazioni, pareri, nulla osta neces!ari alla
realizza11one dell'opera nell'ambito del procedimento autoriuatorio unico regionale} di "voler
valutare ...Ja possibilità che gli Enti Jn indiri110 passano eiprimersi in sede di CdS ....anche ai fini
dell'espressione dei parei Inerenti lo pratica in essere ex ort.8 DPR l60/20l0 ....alla fuce dei 11i9enti
principi generali in materia di semplificazione dei pracedimenti amministrotivr;

-

con nota prot.19119 del 23/05/2018, indirizzata a! Responsabile SUA? comunale, Il tllrigente della
Sezione Urbanistica -UTC del Comune di Francavil!a Fontana trasmetteva la relazione Istruttoria di
competen1.a In merito alla rii;orrenza del presupposti di cui al citato art.8 DPR 160/2010 per
l'approvazione della variante urbanistica proposta, esprimendo il proprio "parere di orien!amento
favore vale finalizzato e funzionale alla autoriuozlone urbanistico in variante, che !ii definità con
prawedimento espresso del Consiglìo Comunale a vafle di t11ttii pareri espfessJed in particolare del
procedimento autorizzotario unica regionale ai sensi de/l'art.27 del Dlgs 1S2/2006ss.mmJi.•;

-

-

nel cor~o della seduta della Conferenza cH Serviti del 24/05/2018, relati11a al procedimento
au1orizzatorio unico, si richiamava quanto rappresentato da quesu Sezione con la s~ccitata nota
prot.5344 de! 21/05/2018 in merito agli .adempimenti VAS a carico dell'autorità procedente
comunale per Il proseguimento della procedura coordinata In corso, con particolare riferimento
all'awlo della fase di consultazione pubblìca di cui all'art.11 della L.R.n44/i012 ss.mm.ii
(adempimenti ribaditi ulterlormente con successiva nota prot.A00_089-7941 del 18/07/2018 e nel
-:orso defl,1seduta di CdSdel/'01/08/2018);
con PECdel 21/06/2018, acquisita in pari data al n.6791 dì questa Sezione regionale, il proponente
Cavallo Francesco e figlio s.r.l. comunicava, tra gll altri, al Responsabile SUAP comunale il link cui
.ictedere per acquisire il Rapporto Ambientale, con relative Tavole allegate, e la Sintesi non Tecnica,
ai fini dell'avvio della suddetta fase di consultazione pubblica VAS;
·
con nota prot.25022 del 0S/07/2018, acquisita al n.7391 di protocollo di questa Sezione, il Dlrlgenta
della Sezione Urbanistica -UTC del Comune di Francavilla Fontana trasmetteva le integrazioni
istruttorie a completamento del parere espresso con la succitata nota prot.19119 del 23/05/2018
con riferimento alla Oellberazione Commissariale n.43 del 29/05/2018 di adozlone del Piano
Url:!anlstìi;o Generale comunale, confermando Il proprio Hparere di orientamento favare11ote
finalizzato e funziono/e alla autorizzazione urbanistica in variante, che si definiro con provvedimento
espresfo del Cansìglio Camuna/e a valle di tutti i pareri espressi ed ;n particolare del procedimento
autorizzatorio uniço regionoJe ai semi dell'att.27 del Dlgs 152/2006ss.mm.li.";

-

con nota prot.28953 del 08/08/2018, pervenuta a mez20 PECed acquisita al n.8852 di protocollo di
questa Sezione regionale, il Responsabile SUAP comunale, in qualità di autorità procedente,
informava i SCMA drca fa ri<:llìesta di pubbllcaz\one sul BURP dell'avviso di deposito della
documentazione VASal fini dell'avvio della fase di consuttazlone pubbllc.i ai sensi dell'art.11 l.R.
44/2012 ss.mm.ii., con l'indica2ione del link di accesso alla doc:umentazione in formato elettronico e i
termini e le modalità di trasmisslone di contributi o osservazioni;
nella stessa data perveniva, a mezzo PEC, la nota prot.28964, acquisita al n.8855 di protocollo dì
questa Sezione regionale, con cui l'autorità procedente comunal11 trasmetteva copia della
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Determinazione Dirigenziale n.1609 del 06/08/2018 di recepimento del Rapporto Ambientale e della
Sintesi non Tecnica, di cui si attestava la coerenza con la prO?Osta di variante urbanistica
formallzzau1 con l'allegata Determinazione Dlrìgenziale n.89S del 24/04/2018;
con nota prot. A00_089-9740 dell'll/09/2018
questa Sl!lione regionale, a fronte dei suddetti
adempimenti espletatat! dall'autorità procedente comunale, comunicava l'awlo del procedimento
per Il rilascio del parere motivato di VAS dl propria i;ompetenza, con la pubblicaiicne della
documentazione sul Portale Amblentale regionale, ai fini del!a consultazione pubblica, della durata di
60 giorni, con decorrenza dal giorno 15/08/2018 (pubblicaiione dell' Awlso sul SURPn.107).
nella medesima nota prot.9740/2018 si evidenziava: "Per quonto ottìe11el'espletomento delle

successivefasi procedimentolt si rammenta che, nell'ambito del!'istruttorio tecnico finalizzato
oll'espre$;ione del parere motivato di VAS, l'autoritò campetente valuta la proposta di 11ariante
urbanistica. u11itamenteal Rapporto Ambiento/e e agli esiti dello consultazione,pertanto, ai sen;i
dell'art.12, comma l, df!!lla legge regionale in parola, l'autorità procedente comunale, una volto
terminata la fase di consultazionepubblica di che trattasi, dovro trasmettere un resoconto della
stesso (osservazioni,obiezioni e suggerimenti, pareri resi dai !!oggetti competenti, in materio
ambientale e dogli enti territoria/f interessati), nonché le proprie controdeduzioni ed eventuali
modifiche apportare ai alla proposto di variante urbanisticoe/o al Ropt}(JrtoAmb/e11to/e,
o/finché
detto parere motivato wngo ri(aJciatc entro i succe3sivinovanta giorni", inoltre si invitava !'autorità
procedente ad integrare il Rapporto Ambientale "sviluppando in dettaglio i seguenti contenuti
previsti dall'Allegato VI olla Parte Il del D.lgs. 152/2006 5s.mm.ii.,rmchesufla bose degli esiti della
comuftozione in i:orso: Jetrero bJ: e11ot1Jzlone
prcboblte dell'ambiente senza fattuazione della
variante; lettera h}: sintesidelle regioni delta scelto delle aJtemotiveindividuote e una desr:rizionedi
come e' stata effettuata lo val11tozione";

- con
-

-

-

-

-

Nota prot.32895 del 19/09/2018 (inoltrata dall'autorità procedente comunale con nota
prot.34794 del 01/01/2018, acquisita in data 02/10/2018 al n.10484 di protocoHo di questa Sezione
regionale), pervenivano asset11aiion1a firma del Slg. Argentiero Giuseppe;
con nota prot.35883 del 10/10/2.018, acquisita al n.10794 di protocollo di questa Sezione regionale,
il Dirigente della sezione urbanistica -UTC del Comune di Franca11lllaFontana trasmetteva ultetiori
integrazioni a quanto precedentemente reso con le s1.1ccltate note pro1.2S022/2018 e
prot.25022/2018, concludendo: "ferma restandoT'urgentenecessitòdi chiarire lo posizionegiuridico

del proponenten·spettoalla titolarità e of possessodell'area di realizzazionedell'interventoedilizio,si
ri/05,ia il presenter,arere finolizzato e Junzìonaleallooutorizzozicneurbanistico in variante, che si
definirà con prawedimento espressodel ConsiglioComunaleo volle di tutti i pareri espressied in
portic:oJoredei procedimento outorillatorio unica regìonaleai 5ensi dell'ort.27 del Dlgs 152/2006
$!;.mm.ìi.u;
con nota prot. 7955 del 12/10/2018, acquisita in data 15/10/2018 al n.10935 di protocollo di questa
sezione, la Sezione regionale "Tutela e Valorizzazione del Paesaggioutrasmetteva la relazione tecnica
illustrativa e proposta dì non accoglimento della domanda ( iilrt. 146 O.Lgs42/2004} indiriz2ata alla
Soprintendenza territoriale competente;
con PECdel 14/10/2018, acquisita in data 1S/10/2018 al n. 10939 di protocollo di questa Sezione, il
Comitato "Ambiente e Territorio per Francavilla FontanaHtrasmetteva le proprie osservazioni;
con Nota prot.36433 del 15/10/2018, acquisita al n.10938 di protocollo di questa Se2ione, il
a flrma del Sig.
Responsabile SUA? comunale trasmetteva la nota prot.36082 dell'll/10/2018
Argentiere Giuseppe completa di allegato;
nel corso dell.i seduta di CdS del 15/10/2018, relativa al procedimento autorinatorio unico, si
rammentava all'autorità procedente comunale gli adempimenti di cui all'art. 12 dello1L.R.44/2012
ss.mm.ii. in esito alla fase dl consultazione pubblic.i, nonthé l'invio delle integrazioni al ~A già chieste
con la richiamata nota prot.9740/2018;
nel!a stessa seduta il rappresentante della Se1iona regionale Urbanistica - Servizio Programmazione
Negoziata e Riqualificazione Urbana - evidenziava "un oggettivo contrasto tra la preposta
,e ìl sistemo normativo del PUG adottato" e che "lo stesso intervento edililiO
progettuole __
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prospettato con il relativocònsuma di sua/o che campana, compromette l'impronta unitariadella
tutelo pae,aggistica•.•.nanché l'assettaurbanistko del ter1/torlopetseguftodal PUG",confermando
-

-

-

-

-

-

-

integralmenteil parereprecedentementeresocon nota prct.1877del 16/03/2017;
con PECdel 23/10/2018,acquisitaal prot.n.11289di questaSezioneregionale,l'autorità procedente
comunaletrasmettevail contratto preliminaredi compravenditaimmoblllaretra il proponentee ìl
proprietariodel terrenooggetto dellavarianteurbanistica;
con nota prot.40395del 15/11/2018,acquisitaal n.12176di protocollo di questaSezioneregionale,
l'autorità procedentecomunaleInoltravala nota dell'Autoritàdi Bat!no Distrettualecompetenteper
la Pugllaprot.3921Sdel 06/11/2018In ordinealle pregressacorrispondenzaintercorsae finaUzzata
all'acquisizionedella c:ompatlbl!ltàdel progettoal PAI,rendendonota la proceduradi aggiornamento
dellacartografia;
con nota i:,rot.21878del 19/11/2018,acquisitaal n.12274di protocollo di questaSezioneregionale,
la Soprintendenzaterritoriale competente esprimeva "folti perplessita riguardo alla passibile
adozione della presunta proposta progettuale e dello variante urbonistlc:a
...in quanto, n~I .s110
complesso risulto essere in forte contrasto co,nl pib elementari obiettivi della volorizzozìonedel
pae.saggiorurale del Salento...";
con PECdel 20/11/2018,acquisitaal n.12290di protocolto di q11estaSezioneregionale,l'autorità
procedente comunale Inoltrava la nota del proponente Cavallo Francesco e Figlio s.r.l. di
trasmlss!onedel RapportoAmbientale, la Sintesinon Tecnicae le relative tavole aggiornati,In
. formalo elettronico;
con nota prot.41683del 26/11/2018,acquisitaal n.12519di protocollo di questaSezione,il Dirigente
della SezioneUrbanistica-UTC del Comunedi Fra·ncavillaFontanatrasmetteva, Ira gli altri, al!'
autorità procedentee competenteVAS,le proprie tontrodeduzion·1
alle osser.-azionlpervenutenel
corsodellaconsultazlonepubblicadt VASsinoal terminedel 1S/10/2018;
con nota prot.13642del 26/11/2018,acquisitatn data 27/11/2018a! n.12577di protocollo di questa
Sezione,la SezioneregionaleRisorseIdrichetrasmettevaIl proprio contributo in merito al Rapporto
Ambientaledi Orientamento;
con PECdel 29/11/2018, acquisita al n.12680 di protocollo di questa Sezione regionale, il
Responsa:bile
SUAPtomunale trasmettevala propria Determinazionen.2292del 27/11/2018concui,
tra l'altro:
VAS;
1) si pr111nde
atto delle osservazionipervenutenel corsodellaconsultazionep11bbllca
2) si prende.itto deglielaboratio'i VASaggiornati,già trasmessiIndata 20/11/2018;
3) si prendeatto delle controdeduzioniresedal Dirigentedella SezioneUrbanisticacomunalecon
nota prot.41683del 26/11/2018;
4) "si ritengonovint:olantiperla realizzazione
delprogettoi pareridi competenzaespressidagli enti
interessati nel procedimento neJfaConferenzadei Servizi decisoria del 15.10.2018 in via di

canclusione";
-

-

-

-

con nota prot.1670del 23/01/2019, acquisitain data 24/01/2019 al n.820 di prototclto di questa
Sezione,la Soprintendenzaterritoriale competenteribadivai concetti e le condusloniriportatE"nel
pareredel 19/11/2019ed esprimevail parerecontrarioal progetto in argomento;
con nota prot.940 del 24/01/2019,acquisitaal n. 857 di protocollo di questa Sezione,la Sezione
regionaleRisorseidrithe rilasciava"parerefavorevole,anchein considerazionedello previsionedi u11
impiantodi affinamento delle acque reflue....per la possibilitàche questo riduca lo scaricodel refluo
depurato nel Canale!leale", richiamandote prescrizioniimpartite nel verbaledel tavolo tecnicodel
28/11/2017;
con nota prot.14$6 del S/02/2019,acquisitaal n.131Sdi protocollo di ques1aSezioneregionale,
l'Autorità di Bacino Distrettuale competente per la Pugliafaceva pres!!flte che la procedura di
aggiornamentodella cartografiadel PAIrisultaallo stato ancorain corso;
con nota prot. S160 del 6/2/2019, ai:quisltain data 7/02/2019 al n.1409 di protocollo di questa
Sezione,il Responsabile
SUAPcomunalefornivachiarimentiin merito alla DeterminaDirigenzialen.
2292del 27/11/2018;
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Consideratoelle, nell'amblto della procedura VAS:
•

•

l'Autorità procedente, preposta all'approvazione del Variante al vigente strumento urbanistil:o
generale del Comune di Franca11illa Fontano1 {BR), da approvare ai sensi dell'art.8 OPR
160/2010, per il "Progetto di realizmione di un campo da golf n.18 buche, c:lub house,
struttura ricettiw e servizi annessi è il Comune di Francavilla Fontana;
l'Autorità competente è la SeliOne regionale Autorizzazioni Ambientali ai sensi deil'al't.4,
commi 2-3 della L.R. 44/2012 e ss.mm.ii.

ESITIDEUACONSULTAZIONE
Laconsulta2.ione ton i soggetti i;ompetenti in mater la ambient.ire {d'or,1 in poi SCMAJe con il pubblico è
awenuta attraverso le seguenti modalità:
•
•

•

nell'ambito della fase preliminare di Vl\5, con nota prot.10815 del 20/03/2018 dell'autorità
procedente indirizzata ai soggetti competenti di cui all'elenco in premessa;
con Awiso pubblicato sul Bollettino ufficiale della Regione Puglia (8URP)n.107 del 16/08/2018,
,on cui !I com1Jnedi F,ancavuta Fontana ha reso noto li deposito della documentazione presso
le sedi dello $tesso comune e della Regione Puglia, Sezione Autoriuazlcni Amblentali;
ton la pubblicatlone deltadocumentazione VAS sul Portale Ambientale della Regione Puglia.

Nella succitata fase di consultazione prel!mlnare del SCMA (awiata in data 20/03/2018 per la durata di
trenta giorni) è pervenuto il seguente contributo:
1)

la Provincia di Brindisi - Settore Ambiente, co11 nota prot.11962 del 12/04/2018, acquisita in
data 05/05/2018 al n. 4695 di protoc.cllo dì questa Sezione) forniva il proprio contributo
finalizzato .ill'ottenimento delle autorizzazioni di propria competenza da acquisire nell'ambìto
det procedimento autorim1torio/SUAP ( autorluazioni allo s;;:;irii;Qdei rellui e all'emungimento
de Ile acque di faIda,ove previ sto~;

Nel corso della successiva
fase di consultazìone pubblica sono per11enutialla scrivente Se2ione regionale,
nonché all'autorità procedente regionale, i seguenti contrtbuti/osserva1.ioni:
1) Nota prot.32895 del 19/09/2018 {inoltrata dall'autorità procedente comunale con nota
prot.34794 del 01/01/2018, acquisita in data Oì./10/2018 al n.10484 di protocollo di questa
Sezione regionale), a firma del Sig. Argentiere Giuseppe, affittuario di parte del terreno agrkolo
oggetto dell'inter11ento proposto e relativi fabbricatì rurali runzionali all'attività agri•ZQotecnica
dallo stnso svolta a titolo di colono, in cui si evidenzia che tale circostanza preclude la
2)

3)

realizzazione dell'inter11ento propostQ;
PEC del 14/10/2018, acquisita in data 15/10/2018 al n. 10939 di protocollo di questa Sezìone,
con c:ui il Comitato "Ambiente e Territorio per Francavilla Fontam1• trasmetteva le proprie
ulteriori osservazioni, volte a tenere in m.issima considerazione gli aspetti legali ai finanziamenti
regionali e alle prescrizioni impartite dal Comitato VIA regionale, ribadendo la ferma contrarietà
alla realizzazione del progetto;
il firma del Sig. Argentiere Giuseppe, completa di allegato
Nota prot.36082 dell'll/10/2018,
(Inoltrata dall'al.ltorità procedente comunale con Nota prot.36433 del 15/10/2018, acquisita al
n.10938 di protocollo di questa Sezione), nel ribadire quantQ precedentemente evidenziato in
ordine alla legittimità del possesso dei beni, rivendicava il proprio diritto di ritenzione;

Relativamente ai suddetti contributi e Interventi, il RA riporta al paragrafo 3.3.11 alcune "modifiche
Introdotte ai fini di ridurre ognì possibile impatto paesagçistico a seguito della CdS del 1S/10/2018H e
con nota prot.41683 del 26/11/201!1, acquisita al n.12S19 di protocollo di questa Seiione, il Dirigente
della Sedo ne Urbanistica -UTC del Comune di Frane.avilla Fontana ha fornito le proprje controdeduzioni,
cosl come previsto dall'art.12, comma l, della legge regionale n.44/2012: s5.mm.ii., facendo anche
riferimento al parere espresso da\ rappresentante della Sezione Urbanistica regionale nella seduta di
CdS del 1S/10/2018.
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ATTIVITÀTI!CNICO-ISlRUtrORIA
Il Ra:pportoAmbientale f!:stato valutato tenendo .::ontodel princìpalìa5petti indicati ne!I'AllegatoVI del
Decreto,facendoriferimento al contenuti del Piano.
L'attivitàtecnico•istruttoriaha riguardato;
A. gli elaborati trasmessicon nota prot.12290del 20/11/2018 prima richiam.iti;
B. gli esiti della consultazionecosìcome elencatl nelle premessee sopr.i Hh.istratl.

Illustrazione dei wntem1tl ede;II obiettivi principalidel plano
Trattasi di una Vari.inte Urbanistica,d.i approvare tramite il modulo procedlmentale del SUAPai sensi
del OPR160/2010, f!:funzionale alla realiuazione "di 11ncampo do golf lB buchecon annessorno5seria

olla stessaquali bar, ristorante, solo sac:che,
da ristrutturare ed c,d/blreo clvb-housee servizifunzìonoli
spogliatoi,salasoci, uffici, reception,etc." (R;;pportoAmbientale,d'ora In poi RA,pag. 22).
Obiettivie azioni
La Varlante ha l'oblettlvo princrpaledi "artrorre nell'area quei grondi flussi turistici r:hesono legati ol
golf' (RA,pag. 23) "do ogni porte del mondo" (RA.pag. 24) attraverso la messa a sistemadelle "strutture
ricettive a totere de/ presenteprogetto" per •la creazionedi un'unica offerto CllristicaIntegrato con un
1.mlcopiano di commercializzazione
in grado di offrire un pacchetto di servizipersonalizzatoe pensato
per un target di i;lientela attento, esigente,ma nellostessotempo voriegato"(RA,pag. 24). Inoltre tale
intervento "Intende perseguire gli obiettivi di 11alorizzozione
del territorio rurale della compagna
il
brindisina In cui essosi inserisce110/orìzzando
le strutture pre$eflti e rlorgonizzandoe 110!orizzando
sistemaagricolo focale armoniz1andotacon lt>attività sporti11t>
e conferendoolr area caratteristichee
connotati dì qualità ambienta/ee paesoggistlcc"(RA,pa;. 241•
A pag SOdel RAsono riportati gll obletti11l
specificidella Variantee le relative a2i1:mi:
• Tutelaree vatariz1areI!!risorsepaesaggisticheambientali
o Rfquolifìcazionedell'areaattualmenteincottae In parte abbondanola
o Recupera e Riqua/i{ìca1ionede/lo moiseria esistente HCOrlodi Noi Superiore",
utilizzandoove possiMematerio/iorientati ufla50stenibilitàambientale
•
Tra$/ormazionedel suok, in relazione alle mutate esigenze turistico residenziali e di
compatibilità ambientale
o Ra/forzarela funzionedel poto di se11J/Zi
comt>elementodi aggregazione
o Sceltaopport1.1na
del mixfuntionale t1t1sportivo,turistico ricettivo e di servizi
• Gestionesostenibiledell'areo in fase di cantieree di u;o
o limitare fa supe,f«:ieimpermeabilizzata
o Piontuma2ianenelle aree verdi di essenzearboree locali e do11epossibilereimpianto
degli e/ementi preesistentied espiantati
o Utilizzodi fanti di energiaaltemati11a
{termicaed elettrico}
o Recuperoe riuso deJfeacque(utllilla di reti duali e ottimizzazionedelfabbfsognoidrico
del campodo golf}
#Riassumendo
fe attività previste m1ll'interventosaronnole seguentl suddivisetra realizzazionecampa
da golf e club house. le opt>razfoninecessarieolla realizzazionedel campo da gatf sono qui di .seguito
riassunte:
•
•
•
•
•

pulizia e sgomberodel terreno, con t1t1cciomento
e pict:lumamentodei percors~tompresa Jo
raccoltadi massie sassilungo le buchedel campoda golf;
spfateamentodel terreno vegetaree suo rfcollocomento,InsiemeofJ'apportodi ulteriore terreno
vegeto/e;
movimentidi terra: scavie rinterri, rompresalo scovodei bacini artificio/i e di fossati;
impermeabill1zazianedel bacini artificiali con malta olla bentonite o argille, opf)l,jrecon tefì
lmpermeobifl;
modellamento del terreno in tutte le aree interenate dallo reafi11ozioneper ottenere lo
configurozionefinale del perrorso;
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costruzionedei greens:realizzazionedei drenaggie dello strato di sottofondo; dei tees e dei
bunkers;
• costruzionedei drenaggidj s11perficie;
•
Insediamenti erbosi In tutte le sup,ufici di gioco, comprese le favorozioni preliminari del terrerro;
•
costruzione deìpercorsidel golf cars;
• opere di landscaping: apporto di n11ove
olberotureo cespugli,recuperodei muretti in pietra o
costruzione
nuo11J~
costruzione
di ponticelli in legname.
Le operazioni necessarie alla reallzzozionedello club housee dello nuovo strutturo ricetti-la consistono
nella ristrutturazione della masserìae nel 1esta11ro
dei loco/i di cui è composto per renderli idonei al
11110110
usa,/asciandoneInalterati sia la sagomoche l'aspettoarchitettonico."{ RA, pag. 47-48)
L'intervento prevede anche 1. realizzazione:
•

•
•

•

•
•

di un impianto depurativo peJ renuì di tipo civlle avente una potenzial!tà di 375 abitanti
equivalenti per uno sviluppo complessivo di circa 750 metri lineari. (15 condotte disperdenti
di~tanziate di 1 metro l'una dall'altra, aventi ognuna una lungheua di SOmt);
di un Impianto di subirrigazione per lo smaltimento dei reflui depurati;
di un impianto di Trattamento di Affinamento Integrato Avanzato, delle acque provenienti dal
depuratore consortile progettato su l00mc/h che uutiiza trattamenti chimico-fisici (Tecnologia
MITO3X", brevetto n.WO2016/194009 di proprietà Aquasoìl srl),
di sistema per il riutilizzo delle acque meteoriche rivenienti dai lastrici sclari e dai balconi degli
edifici {albergo} nonché dalle coperture degli altri manufatti (cabina elettrka, tettoia per
gruppo elettrogeno, e<:c);
dell'impianto fotovoltaico da 46,80 l;Wp;
di Impianto solare termico costituito da 65 pannelli per una superficie comples~iva di 130 m2, e
suddiviso in 13 isole da S moduli.

La variante riippresenta un quadto di riferimento per l'approvazicne, l'autorinazione, l'area di
loc.tlìtza2ione o comunque la realizzazione di progetti, che ricadono nel campo di applicazione de!
Decreto Legislativo 152/06 e smi e della L.R. n. 11/2001 e ss.mm.ii. Tant'è che \'autorità procedente, in
accordo con il proponente, ha richìesto l'atth1azione della procedura coordinata VIA-VAS, in oggetto.
Coerenza con piani e programmi
Nel par. 2.6 del Rapporto Ambientale è stata effettuata un'analisi delle possibili interferenze fra la
variante in oa:etto e la pianificazione settoriale sovraordinata, in particolare con i seguenti:
•
Documento Regionale di Assetto Generale (DRAGIe Pianificazione Urbanistica
•
•
•
•
•
•
•
•

Piano Regionale dei Trasporti (PRT)
Piano Regionale della Qualita dEll'Aria
?iano Regionale di Gestione di Rifiuti Urbani
Piano Regionale di Gestione del Rìfiuti Speciali
Piano Paesistico T•mitoriale Regionale {P.P.T.R.)
Piano di Assetto Idrogeologico (PAI)
Piano dì Tutela delle Acque
Piano Strategico dell'area Vasta brindisina (PSAVb)
Piano Tefritoriale di Coordinamento Provinciale (PTCPIAdottato

•
Gestione e tutela delle Aree Naturali (AN)
•
Programma di fabbricazione del ,omune di Francavilla Fontana
la trattailone è organizzata per paragrafi nei quali, oltre alla loro descrizione, è riportata una matrice
sintetit:a, ìn cui gli obietti11i di tali piani sono messi in relazicne agli obiettivi della Variante. Dalla lettura
di que~te matrici !;i deduce l'assenza di incoerenze.
Ciò detto, si rileva tuttavia che nel corso del procedimento sono Intervenuti alcuni degli enti preposti
alla tutela dei vincoli di cui alla suddetta pianificazione, in particolare, la Sezione regionale Tutela e
Valorinazione del Paesaggio e la Soprintendenza, çome sintetizzato in premessa, clie hanno reso il
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proprio parere negativo sia con riferimento al progetto che alla variante urbanistica e l'Autorità di
Bacino,che ha evidenziatoche risultaIn corso la proceduradi aalornamento della relativa cartografia.
01) SI OSSERVA
quindi che li Rappono Ambientale nonIllustraIn che modo durante l'elaborazlone
della Variante sl sia tenuto conto dl tutta la suddetta pianificazionenonché dell'eventuali azioni
che sono state messe In atto per Il superamento delle criticità e11ldgntlatedagU ent] e guindi dì
come tali esiti abbiano eventualmente Influitosulla Var!antestessa,
02) SI OSSERVA
che il Rapporto Ambientale. pur essendo stato aggiornato a novembre 2018. non
tiene conto del PUG adottato. n, sono riportate Informazioni c!rca la vigenza. e quindi
l'evenl\lale coerenza, c;on altra plan!fltazlone comumile. quale, ad esempio il piano della
mobilità. Tanto al fine, di poter preyedere se e Inche modo ti'lll';lvariazione urbanistica possa
influiresu di esse e nel caso guaii azioni possano essere messe in atto per mlgllorarneiasinergia.
che l'analisi non ha tenuto conto del Piano Regionaledi SvlluppoRurale.
O:l) SIOSSERVA
Analisidel contesto ambientale e della sua l';lvoluzione
In assenza del plano
"// corpo aziendalein q111:stlone,
si trova o Nord del ,entro obltoto di FrancovJl/aFontana in provincia di
Brindisi, a circa 5km dal centro del comune di FmncovlllciFontana, l'assetto morfologia> i degradante
oi 161m s.l.m. a S-Est. ..• in conttada Carlodi Noi Superioren(Relazioneulivi,
dai 192m $.1.m.a N-011est,
pag. 1). L'area "di circa 112.74.41 ettari» è posta "o pochf ch/fometri dal parta turistico di Mo1uggioin
località Campomarino,unica struttura portuale esistentetra il capoluogo di Taranto {distante circa 45
km) e lo marina di Porto Cesareo,conelevatissimoflusso turisffco,ubicata a ciroo 30 /cma surf' (RA,pag_
23}.
"l'azienda è per lo maggior parte costituito da s11perfìcia seminativo, seguite da s11perficia pascolo
cespugliato e/o arborato e da oliveti. Il suolo, dì natura cokarea, è dì ridotto spessore,genero/mente
molto pietroso e di scorsafertilità. Gli oliveti in particolare,per una parte sonocostituiti da piante anche
secolari e in alcuni casi monumentali, sparseo/l'intema dei seminativia de! pascoli arborati e per l'altra
costituisconoper la quasi totalitò, iris/emea mandarJettil soprassuolodello p.llo 60 delfoglio 48, esteso
ha 5.93.13." {Rela1ianeulivi,pag. 3-4)
Dall'analisidel carta tematica "Uso del Suolo" aggiornata al 2011 disponibilesul silo cartografico della
nell'are;;iin oggetto si rilevano i seguenti usi:
RegionePuglia(www.slt.regione.Puglla.lt)
•
•

•
•
•
•

aree o pascolonotumle, praterie, int:olti
aree a vegetazionesclerofilla
colw,e temporaneeassociatea colture permanenti
Jrutteti e /rutti minori
insedlomenti produrtiOJJ
ag1icoli
seminati11i
:.emp/iciin an:e non irrigue

SI riportano di seguito i tratti pr/ncìpalì dell'analisi del contesto ambientale, evidenziando per ogni
componente o tematica le caratteristiche e le problematiche maggiormente rife113ntidal punto di vista
ambientale.
Aria
•

~11comune dì Francovilla Fontana è dotato di centraline di monitoraggio collegate alla rl/!te
regionale di monitoraggio ... come riportoto net llR:elazioneannuale sufio Qualità del/'Ario in
Puglia anno 2014MdelrARPAPUGllA, la centralina di Froncavii/a Fontana ho registrato un
superamentodel I/Olore bersaglioper la protelione della salute umano pari o 120 mg/m3 sullo
mtdio mobife delfe B ore, che il D. Lgs.155/10 fissa in 25 volte l'anno, mentre la centrafina ho
registrato il superamentnper 29 volte." (RA,pag. 112-1131

•

Il comune di FrancavlllaFontana rientra nella zona IT1612«zona di pianura" secondo li PRQA
vigente.
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•

"Lomaggiorporte del territoriodi Francavilla
Fontanaè occupatoda 11ncomplessomorfologico
costituito do un'area df mode/iamerrtafluviale,che si estende ai lati del CanaleReale,ed uno
coltre indifferenziatadi alterazioneed accumuloalluvionaleconforte antropizzazioneche copre
l'areasv cui sorgeil centro abitato ed uno vastissimozona intornaad esso":
risultonodi notevoleimportallZOle numerose incisionifluvio • catsicheche corrono lungo tutta
la supeeficiecarsica e lo cui direzione è controllatasia do/J'assettostrutturote degli strati
cafr:areisupra - cretocìcisui quo/i s'impostano,sia dalla morfologiarecente. Le due principali
incisicmisono il VallOl'Ie Bottorie il ValloneBox che confluisconoin un unico alveo;esse sono
"gra11ine':
ossia incisionicon sezione longitudinalea V, con f,anchi più o meno ripidi,generale
do/l'azionedi corsi d'acqua effimeri su terrellicarbonatici.Ilfondo dei valloni è occupato do
coltri di materio/e residuale e più grossolanocon ciottoli e brecce calcarei, oltre che da
ma terio/edi riporto di naturo 1mtrapica.te incisionifluvio • carsicheminorihanno orientazioni
variabiliNNO- SSr:e Ovest - Este spesso recapitanole acque tn aree ciecheo In doline,come nel
coso dellegrauinein vicino~ delle MasserieViizo, PaJte Palmo. (RApag. 115)
"nelsottosuolosussistonodue acquiferi:uno denominato "acquiferosuperficiale"che si attesta
nei terreni sabbio:;aargillosi,un altro, denominato "acquiferocarsico•~che è localizzatonei
terrenicalcarei.LofoldCJfreatico, che ha uno spessCJre
che non supera i 20 metri, si rinvienea
pochi metri dal piano campagnaed è focalizzatoad Est de/l'abitatocomunale,in direzionedei
o pela liberoe la sua estensione areale è
comuni di Lottanoed Orio.L'acquacircola011Unque
legota olle variazionilit(11ogiche,
sia verti,;allche orizzantalt deJlerocce serbatoio, costituite,
come detto. essen1/olmenteda sabbie,sabbiesi/tose e colcare-niti.
Lafalda carsicaealimentata
dallepredpita1ioniche ricadanoessenzialmentesulle zone topograficamentepiù elevate delle
Mvrge Baresìe Torontine.Considerandovariazioniloco/idel /;vellodella piezometricache può
trovarsi al di.sortodel livellodei more (faldo in pressione}per la presenza di banchi caicorei
compatti e socche di terra rosso, o risalirerispetto o/ livellomedio per l'intrusionedellofolda
superfsc/ale,lo falda airsico si attesta tra i 120 e 190m di profonditàdal plano campagnaa
secondache ci si trovinellapiana alluvionaleo sullealture colcareeN(kA. pag. llS-117)
lii "carta ldrogeoma,folagka elaborato doll'Autoritòdi Bacinode/fa Puglia, rilevo nell'areo
oggetto alcuni corsid'acqua"
Riifabbisogno idropotabiledellaPra\/ìnciadi Brindisiè sadd{sfattoattraverso/e acque derivate
dogli acquedotti del Se/e - Coloree del Pertusiifointegrato con le acque dell'Acquedottodel
Sinni. (RA, pag. 117}
"Effettodelloforte pressioneantropicasul deterioramentoqualitativodelle acque edoto do/lo
presenza di nitrati,il più dellevolte di chiaraorigineagricola.Locartadei nitroti mostra che tale
forma di Inquinamentonon ha ,aggìuntoJi\/e/11
di portico/arepericolosità.Nello gran porte dei
,;osi,infatti,le concentrazionirilevatenon superanai 25 mg/L e sono comunquesempre inferiori
a SO mg/l, volare limite della normativa (D.L9s.152/2006). Sebbene la situazione non sia
allc,rmante,non sJpu/Jnon considerarelo rapidoevolu1loneelle tale fenomeno potrebbe avere
considerando che, l'elevate, permeabilità dei terreni affiarontj rende malto elevata fa
vulnerabilitàdegliacquiferi".(RA,pag. 117•118)
0

•

p

•

•

•

N

•

•

a breve disti'lrm1 dall'area passa la condotta di scarico del depuratore di Cegl!e Messapica (a
nord) chesversa i propri reflui nel Canale Reale posto pi(! i Sud.

Suolo e sottosuolo
• "l'area d'intervento,è ,ituota in un estesa pianorocalcareniticoche degradadebolmente ve1ao
est e risulta essere pianeggianteattualmente utifizzataa pascolo. L'arearisulto attualmente
debolmente antropizzata,conla presenza di piccolie sporadicistrutture, per lo piiJvillette che
$Organonei pressidello vidnoSP.n-26.
• I trotti mo,jologici dell'area in questione-hanno le coratrerist,chedi un altura degrodante
dolcemente llf!rso; sud-ovest.. l'areo presenta un andamento altimetrfco;od una zona 5emi
jemi
pianeggiantene/loporte alto segue una zona leggermentedegradante,per poi ridi11enire
pianeggiantecon dolci dislivelli.Zone coltivatecon alberaturepiuttosto scarse si alternano acl

11
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oree più brulle e sassose.Il territorio è posto nella fascio olio base delle MufJle,in un' areo
motfalogl,amente pianeggiantee geologicamentecorotterizrota dalla sovropposizione,per
trasgressione,di uno serie sedimentariaclastico pleistocenicasu di un substrato mesozoico
corbonatico.lo formazione prevalente quel/a del CalcarediAltomura, costituito do cofcario
grana fine, bianco-grigiastroo at1ana.Gli strati si presentono blandamente ondulati, con
generaleimmenione versoSud. Gli strati sono interessatida fratture e da foglie. Sonoinaltre
vis/bilifenomenidl dissoluzionecarsica,conpiccolecavità riempite di terra rossa./Jsubstratoè
compostoda materiale calcareoper chenei primi spessoripuò risultare leggermentefratturato
ed afterata, ma ,:heandandoIn profondità assumele caratteristichedi roccia compatta." (RA,
pag. 119-120)
• ~la riduzione di s11aliagricoli è stata determinata principalmente dallo realizzazionedi
insediamenti residenzialie produttivi In ambita agricolo, spesso realizzate con tecnologie
costruttive "non tradiziona/lN,che stanno determinandola perdita di identità e una semprepi/;
confusa mescolanzafra territorio rurale e terrirorlo urbana." (Sistema delle conotcenze e
pig. 159)
Quadri Interpretativi - PUG,d'ora in poi SCQIPUG,
• nell'areain esamesono presenti3 dollne ;
FloraFaunaed ecosistemi
• "Per quanto riguardo le aree naturali presentisul territorio comunaledi Francavi/lai valori di %
l..ondsario molto ba»i, si aggiranointorno al' 19'" (SCQIPUG,
pag. 48). "Lefitocenosi presenti
sono rappresentateda speciee jormoztoniampiamentediffuse. te siepi, quando presenti,sono
1appresentatequasi esc/usivamenre
da le"/o. La presenzadi "camefiteN(piccoli cespugli)e
"fanerofite" (arbusti e alberi) e isolatae casuale;brevi t1atti di siepe fungo i cigli stradali sano
formati da .speciepolloni/erequali: lentisco(Plstoclalentiscus},mirto (Myrtus communis},rovo
(llubus ulmifol/us)e salsapariglianostrana(Smi/01t
aspera)o"asionolmente accompagnatido
asparagop111111ente
{Aspamgusacutlfo!ius),olillDstro(Oleo europaeovar. syfvestris},ginestra
spinosa(Calicatomeinfesto}.(RA,pag. 123)
• "la macchiamediterranearisulto esserelo classechepresenta /'estensionemaggiore ('R,Lond
1.85} e una dimensionemedir,def/epatt:hrelativamentealto (MP53.10 ha) se confrontato con
pag.48). "la macchiamediterranea
quella degli usi del suolo mmdi tipo produttfva" (SCQIPUG,
•.. è costituita da bagaloro, rovere/fa,feccia,sugheroe /ragno. Sono stati rilevati inoltre la
querciaspino.sa(Quercuscaccifera}sottoformo di cespuglio.•(RA,pag. 121}.L'areain ometto è
copertada vegetazionea "macchia"e risultapostaa brevedistanzada altre areecaratterizzate
dalla presenzadi macchia{macchiaBax2 di circa4 ha, macchiaMonacelle-Bottarldi circa 27
ha, macchiaBottari di circa46 ha} (SCQIPUG,
pag.SOJ.
• «laclassedi uso del suolo "aree boscate"che ha una estensionemolto ridotto f" lond 0.32), lo
pìu baS5orispetto a tutti gli oftri usi del suoloma una dimensionemedia molta alto (MPS5.13
ha}. Questi valori indicano una certa aggregazionespazialedelle unità territoriali o maggior
grado di naturalità ed una limitata ditpersionedi questenel contestoterritoriale. Infatti gfi unìci
lembi di bos,:opresentisono/ocofizzatinello zona nord•ovestdel territorio comunaleal confine
pag. 48)
con Villocaste/I,~ne/rintorno delle lame Boite Bottorl." {SCQIPUG,
• "nel territorio comuno/edi Francavi/laFontana emerge la presenzadei seguenti Habitat di
interessecomunitario,
o Boschidi feccia(Quercus1'/ex),
presentenelleareeboscate;
o Quercetidi /ragno (Quercustroiana!,presenteneflearee boscate
o Boschidi s11ghero
(Quercussubi:r}presentenetleareeboscate
o Boscagliadi olittastro(OleoSy/Vestrìs),
presentenella macchia
Tragli Habitat integrotilli della Pugliasi riscontrano:
o Macchiea Myrtus Communis(mirtv)e Pistacialentiscus{lentilco). •.•
• nel "BoscoBottari...si riSeontrolo presenzadi un Habitat di InteresseQimunitario secondola
Diretti11a91/43/CEE"Habitat", cioè le "Forestedi Quercusi/ex\ nonchédi uno spede rilevante

e
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poiche specie od areole oriento/e, cioe il Fragno, lo cui distribuzione in Puglia è /imitata
ol/'oltopiano defle M1,1rge
Sud-Orientali.N (RA,p,1g.1231

•

"te aree caratterizzate da una vegetazione ascrivibf/e o quello della gariga sono distribuite in
maniero non uniforme sul tutto il territorio comunale .•., Queste zone hanno estensione malto
ridotta, lo media è di t:in:a J.50ha, ,,. te specie chi! si impongono in questo ambiente impoverito
sono geofite che immogozzinono riserve d'acqua in bulbi sotterranei, e piante spinose che
riducono to tro1>piralione trasformando le foglie in spin,. Si trotta, solitamente, di specie
pioniflfe che, in qu(mto tali hanno caratteri di rustlcitir, frugalità e buono adottobilitii o
condizioni stazionali limitanti per altre specie. Tra le speciepresenti riscontriamo: Daucus carota
L,. Saturejo cunei/olia Ten., Phlomis fruticoso L., Cistus incanus, Cistus salvifofius, HeJich(',fsum
ito/icum {Roth), A!iphodelus mmos11s l., Verbosc(im thapsus L., Verbascum blattarìo L,
Verboscum sinuotum L, Cirsius LancetJlotumHi/f., Corduus orgyroa Biv.• Corduus calJlmbosus
Ten., Phoeniculum vulgare Mili. Quando le coperture vegeto/; di questi suoli si seccano,
conferiscono al paesaggio uno colorazione gialfo•bruna tipica. In tale periodo inolue vi lo
coincidente fioritura dello maggior porte delle orchidee dei generi Ophrys,Seropias, Spimntes,
Orchis," (SCQIPUG,pag. SO}.Nell'area in esame è presente r.in area coperta da gariga iR

e

corrispondenzadelle particelle 14 e 1s del Fg. 4g {Tavolase 02.3 del PUG}
•

"Nellu purte settentrionale e meridianafe del territorio comunale, in corrispondenza delle aree
murglone si risc:antrcr uno tipologio di vegeto1ione non ascrivibile alle categorie appeno
descritte. Questa tipologia si è sviluppata ed a/jroncota in prossimlto dello fìtto rete di muretti o
secco che connotano i due contesti. Esso caro tterizzato dal/a presenza di specie perlopiù
arbustive e lianose quoti Pistocio lentiscus, Fillireo angusti/alla, CCficotome spinoso, Smi/01e
ospera. Gli arbusti, quando l'uomo non interviene a limitarne roccrescimento, possono
raggiungere anche altezze di 2-3 m. Le chiome si compenetrano e costituist:ono una tramo fitta
che roppresenta il luogo elettivo per il rifugio di molte spede animali (uccelli, piccoli mammiferi,
rettili}. Questo aspetto conferisce allo vegetazione dei muretti una portico/are importanza in
termini di funzioni ecologiche potenzio/mente attribuibili e di valore paesaggistico. In un
contesto nel quale lo mouìee naturale ho ceduto il pasto alle coltivazioni agricole if sistema dei
muff!tti o secco svolge funzioni ecologiche che non possono essere trascurate nf!Jfo
pianificazione di intetventi atti a migliorare fa quolitò ambientale del territario rurale."

e

(SCQIPUG,
pag. Sl)

•

•
•

•

•

nunaspetto di criticità particolarmente rilevante è rappresentato dallo scarso consistenro delfe
risor.,e naturali .... i processi di trasformazione rurale abbiano compromesso in maniero
significativo /r;inoturalita del territorio o vantaggio delle colture agrarie. Ancora oggi si assiste
al tentativo di riconquistare con mezri meccanici lembi di macchio da destinare alle ca/ture
agrarie (seminativi, oliveti). Il persistere d11gliambienti nawroli è spessolegato alto marginalità
dei terreni 0CC1Jpoti
(per cùi il bosco o lo mocchio rappresenti) l'imico forma di utilirzo possibile)
come nel caso di terreni porticoformente rocciosi. In altri cosi lo presen1a dei muretti a secco
costituisce il limite invalicabile che difende !'ambiente naturale dall'ingresso delle colture
agrarie.
fn altri cosl tuttavia, per effetto dell'abbandono colturale si verificano processi di succeHione
secondario dei coftivi da parte della compagine notutoJe." (SCQl?UG,pag. 157)
"Lo valenza ecologica dell'areo i: da considerasi non rile11onte,in quanta corrisponde olle (Iree
agricole intensive con colture legnose agrari/! per la più irrigue (vigneti, frutteti e frutti minori,
uliw!ti) e seminativi quali orticole, flfboceedì pil!'no campo e co/t1ue protette.
La vegetazione spontaneo del luogo oggi è notevolmente ridotta . ... L'areo comunque risulta
essere compromesso do azioni dell'uomo. te specie cespugliose pii, frequenti sono il lentisco, lo
rosa canina, rativo, il prugnolo, il biancospino, if rovo, lo fillirea, l'osporogo, ecc. ...
un'area, o est rispetto lo mosserio, coratte1izzota da terreno incolto destinato principalmente o
pose.o/ocon pff!senza di aree cespugliate. Nell'areo di intf!roento sono presenti afcunl alberi di
ulivo secolari, ...
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te aree agricot11,
ospitimo specie faunistiche com11n;,abbonduntemente presenti In habitat
antropiuoti."{RA,pag.125-1261
• Nei vallooipresentinel territorio 1;omu11o1le
"PreV(Jle
lo vegefa.zlonenaturale(CO$t;hi
e ma,hla) e
tra le aree di primario interesse ombiental!.',.svolgononaturalmente la funzioni di corridoi
ecologicf'(linee guida per la qualitàterritoriale ed urbana,PUG,pag 11)
Paesaggio
•

•

•

•

•

•

"Il pa!!soggiorurale, carotterizzato dallo presenza di aree destinate alle coltlvozlani,In
particolarmodo di uli11i,
separatodo piccolispazido coftivazioniorticoleo cerealicolee do aree
destinatea po!eolia incoltiè intel\lallotoda 11egeta1ione
spontaneoe lo mocchfamediterranea
occupanole zone piiJ alte e rocciose. Jn altre sono presenti ftcheti e mandorleti,alternati a
seminativie al verdemare dei vigneti.
La presenza def bosco, della macchio e delle steppe si riscontranoancoro oggi soprattutto
intornoallegrandimosserie,perchéstrettamente connessicon l'attivitàzootecnicodellestesse .
Anchedove Il bosco è oggi scompaao, la presenza di querce i:ialatedi grandi dimensione,i
cosiddetti patriarchiverdi, testimonia l'antico presenza del bosm '-' struttura fortemente il
pae.soggioagricola.
Lo vegetazionenaturale trovaInoltreun habitat "protetto"in corrispondenzadegliaccumulidi
pietrame che i contadinineglianni hanno dissem{natosu tutto il territorio:parieti e parietoni,
terrozromenti,.specchle,speuo oggi in stato di aabandono,diventanoterrenodi colonlzzaziane
priVlfegiataper molte essenze spontanee:esse creanoun sistemo di •boschidiffusi"lineariche
Questi
carotten·zzonofortemente il paesaggio, e presel\lano la biodiversitàdel tE.>rritorio.
microombienti naturali ocqufstana tanta più importanza in considerazione dell'elevato
antropiuozfr:me
di questo teffltorìo,"IM, pag. 1101
"G/1insediamentiruralistorfci tipici,le masserie, ... diffusi in maniera omogenea in tutto il
territoriocomunale,... versain stato di abbandonoo ha subito trasfarmazionlche rischianodi
pregiudicarnele quafitèlarchitettonii;he,inoltre si rilevouno scorsa diffusionedi iniziativedi
tutelo '-' valorizzazionedt questo patrimonioarchitettonicoe delle qualità paesaggistichedel
territorioin cui è collocoto. A tal prop0$/to11iè una scarso di/fuliionedi iniziativedi soggetti
privati (attività turlstìcheed ogriturlstlche}e uno scorso dotozfone di infrastrutturematerio/i
(sentieri e strade rurali)e immateriali(iniziativecollettive di promozione e valorizzazione)
capacidi (errdeteil territoriofruibileper ilcittadina/turista."(SCQU'UG,
pag. 160)
"L'oreadi interventopresentale connotozlonidi paesaggiorurofe,caratterizzatodolJapresenza
di aree destinate alle coltivazioni,in particolormodo di ulivi, fnter11allate
in piccolispazi da
coltivazioniortll::o/e
o cereo/lealee da aree destinateo pascolio incolti.
L'areo si pre.senta relativamenteantropizzata, grazie alfa presenw di diversi lnsedfamenti
costituitido masserie e v/1/ette,presentt quest'ultime,in prossimitàdella 11/obilltà
principale,
soprottutto della S.P. n.26. L'areati caratterizzatadaliapresenza della Masserio"CDrloDi Noi
Superiore~,corpo masseriziastorit:o le cui origini risalgono ol 1880. f muri a secco che
cln:ondanola masseria proseguonolungo lo proprietà,soprattutto nello sua porte alta, più
prossimoall'edificio,ed in alcunicasilunga i confini.Il terrenoappare In tal modofrazionato in
porzioni delimitate dof muretti in pietra, spE.>sso
in buono stato di conservozione,con la
forma.zicnedi un vasto reticoloche divieneuno degli elementi più fortemente caratterJzzantl"
(RA,pag. 136).

•

"Il terreno ... possiede Intrinsecivaloriambientali- rappresentatidalle o;,rotteristichenaturali
del paesaggio- e cultu,o/f• rappresentatidallamoueria, dai muria seccoe dallonatura stesso,
fortemente cc,rotteristica"(RA,pag. 22).

•

presenzadi alcunecomponentidel PPTRinteressantidirettamentel'area in oggetto,ossia:
- 6.1.l. Componenti geomorfologiche:
• UCPOoUrte
- 6.2.1. Componentibotanico vegetazionalì:
• BPBoschi

d
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• UCP aree di rispetto dei baschi
6.3.1. Componenti culturali e in5ediative:
• UCPsiti interessati da ben i storìco cultura li
• UCParee rispetto componenti culturali e insediative
• 6.3.L componenti dei valori percettivi:
• UCPstrada a valenza paesaggi$tic;i
presenz.a dell'UCP "Reticolo idrografico di connessione delt,i RER" "Vallone BAX" della
Componenteidrologica del ?PTRa breve distanz.idall'area in oggetto.
Pcesenz3 all'interno dell'area di una zona di interesse archeologico "UT06 Specchia, /oralità

-

•
•

Man.a

Carlodi Naldi SoproN.

Rumore

•

~11Comune di FroncavH!a, t11tto11io,non ha oncora proweduto alfa zonizzazioneacustica del
(RA,pag. 139).
proprio territorioR

Energia
•

•

"Lo $tima del consumo energetica camp/eni11a def Comune di Francavi/lo per /'anno 2008 è
sfato quantificatoin un utiliu:odi risorsepari o 102.831 MWh, 35.439 MWh di energia termico
gas metano, 41.139 MWh di energir, elettricae 25.250 MWh di energia per lo mobifitò.
Considerandoil 2010 il fabbisognoè aumentata o 103 MWh mentre nel 2012 si ortesta intorno
ai 106 MWh. L'orea in cui si utilizzapiù energia risultaessere quello del patrimonio immobiliare
privato,seguitada quella dei trasporti privati. B
l'area è attraversato in senso no-se da una linea elettrica aerea;

Rifiuti

•

Il comune di Froncovillo rientro nell'Ara Brindisi 1. Nel merito dei Rifiuti Urbani (RU) nel 2016 o
Francavi/lo complessivamente sono statì raccolti:/rg8.527.850,00 da raccolto differenziato e kg
7.130.415,00 di rifiuta

indifferenziato,per cui la percentualedi raccoltadifferenziata si attesta

of 54,45 !I!.circa. Nel camune Jo gestionedei rifiuti~affidata a ditta privato, che ha organiuato
un sistema di p<Jrto a porta con ritiro in giorni dedicati, o secondo della tipo/agio di rifiuto

owero Corto, Plastico e Metalli, Umido e Non Riclcfabile, oltre che allo presen10 di 4 isale
eco/ogicfie all'interno del territoriocom11nolee un centro di raccolto materio/i, a circa 6 km dallo
Mc,sseria. L'areo non !!"servito do reie idrica.
Mobiliti!
la strada SP.26 dista più di 250 m dall',rea di intervento;
•
la furo11iaFSEdelimita l'area ad o~est e la sta2ionepiù vicina "capece" dista in linea d'aria 1 km
•
dall'area e a 3,S km dalla ma55eria tramite le strade.
• Il centro urbano di Francavitla a 6 km mentre la frazione di Ba>ea circa 2 km. Quest'ultimo
contesto "ho un caror.tere rurale identitaria e storicizzato, caratterizzato dalla presenza di
attrezzature che lu distinguono dogli altri insediamenti ruroli: lo fermato Copece delle Ferrovie
sud est, fa chiesa, picc-0ie aree di sosta. Es.rn,P'-'' mm essendo densamente abitata, lo é in modo
stabile e si configura come luogo di riferimentoinsediotivo per il settore nord del territorio
com,male.Sano quindicarenti le ottreuature cliinteresse collettivo, anche in relazione 01ruolo
che essa svolge per l'intorno." (SCQIPUG,pag.186)
risultano approfondite le seguenti tematiçhg:
04) SI OSSERVAche
1} naturalità, In particolare non sono ev!deru:latl:
estensione, stato evolut!vo, nonchf! l1 ruolo ecologico a. le caratteristiche !ublcaz!o11e,
In termini di corrldoJo, "stepplng zonesu, eec.l delle aree con presenza dl condizioni
di m1tural!tà e semlnaturalltà [boschi, aree a macçhia, aree coperti! da garlga.
muretti a se«o. f.-uttetl. aree agricole. ecç.l presenti nel territorio dl riferimento;
agricole d! pregh) da tutelare e salvagyardare;
b. presenui di
2) mobilità, in partlcolare non sono eviden1latl:
a. i si5.temldi trasporto pubbljco esistenti;

e

non

aree
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b. ! flussidi traffico (anche con riferimento ir1quellistag!onalll;
c. le eventuali .sltuazlonl d I criticitàI congest!onjlmento.
3) turismo, In termini di:
a. andamento staelgnale {numero di turisti occaslonalJ. res!denti stagionali, traffico
indotto, ecd e relat111Jservl;i:1offertl /strutture. pan:heggi, aree p;er attività
collettive.,__eg,}
b. connettività con le altre aree turistiche o 1 contesti rurali e ambfentali di pregio
nell'intorno.
Relativamente alla evoluzione dell'ambiente senza l'attuaiione della variante al par. 2.3 si riporta che

"non verrebberoeffettuati interventi di miglioramentoambientale e poesogglstlcodell'areotramite io
rl5trutturor:ionee riqualificazionede/lomasseriaesistentee nella più generale riqualificazionedell'areo,
tramite lo riorgonizzazione e valorizzazione del sistema agricolo locale conferendo all'area
coratteri5tichee connototi di qua/ita ambientate e paesaggistica"
05} Sj OSSERVAtuttavia i:he tale considernzlone non tiene conto:

a. delle dlrettrlti di sviluppo del territorio che la ste!>Saamml11istrazioneha adottato
con TJPUG,che comprendono anche 11turi,ma rurale e la fruibilità collettiva ma
anche la creaz1011e
di una rete della conn~tlvità ecologica:
b. dell'evoluzlon@ naturale delle aree a più elevata naturalltà presenti e della loro
eventuale ricucitura n~I tem.Rg.
Descrizione degli obiettivl di protezione ambientare stabilltl a livello internazionale, comunit3rio o
nailon aie pertinenti al plano
A pag. 17 sono elencatì gli obiettivi di sostenibilità ambientale "partendo da q!lelli definiti nel manuale
dell'UnioneEuropeaper lo redazionedella VAS".Nella matrice a pag. 162-3 sono stati confrontati tutti
gli obiettivi con le azìonì della variante. Sideduce che la moggior parte delle azioni non ha influenza sugli
obiettivi, alcuni hanno effetti positivio probabili effetti positivi.
06) SI OSSERVA che l'anallsl cancrotta (10n espliçila efficacemente Il modo concyl, durante la
preparazione del p!aRo, si l! tenutoçonto dl dettj obiettivi e dl ogni altra considerazione
ambientale, e. speçlf(çatamente, jn che modo ogni ai!;lgnedì piano. anché ogni obiettivo di
plano. contribuisce al raggiungimento degll stessi.
07) Inoltre SI OSSERVA
che alc:unldel suddetti obiettivi {per es. Difendere le co5te doll'eros/one) non
appaiono pertinenti con 11contesto In esame.
Analisi degli effettl ambientali e misure di mitigazione
Nel pal"Qgrafo3.3 del RA sono illustrati g!i Impatti positivi e/o negativi che le azioni previste
dall'intervento possono avere sulle componenti ambientali sia in fase di cantiere che di eserci2io, di
seguito sono riportati in modo sintetico i principati:
fase dicantiere
• emissioni in atmosfera generate da!le macchinei:Hmovimento terra e dai mezzi di trasporto
• emissìoni sonore legate dall'utilizzodei meuì d'opera per la esec,nione dei lavori
• eliminazionepania le della vegetazione esistente (mandorli e 185 olivi)
• movimenti dl terra (escavazioniper la realizzazionedel laghi, dell'lmplanto d'irrigazione e della
rete drenante, opere dì fondazione ecc,)
• modifi,he temporanee dell'assetto idraul!codei corsi d'acqua esistenti
• possibilialterazioni chim!co·fi5ichedelle acque sotterrane e superficialiper sversamenti
accidentali
• produzione di rifiuti proprie delle lavorazioniedlli, quali Imballaggi{pallet, polistirolo,sacchi di
cemento, ecc.}.materiale residuo da costruzione{mattoni, piastrelle, legno, plastica, miscele
bituminose e prodotti catramosi, rerro e metalli, materiali isolanti, ecc,).
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•

consumo di suolo "pari a circa 7000 m2, risult11complessivamente Inferiore all'l % rispetto alla
totale superficie pari a 113 haH

•

impermeabilizzazione delle aree per la realìzzazione dei bacini per

unasuperficie

pari

a circa 3

ha;
fase di esercìzio
•
•
•
•

incremento dell'emissione di CO2 e dei gas di scarico delle automobili
emissioni acustiche generate dall'aumento del traffico veicolare
consumo di risorsa idrica per !'irrigazione, la piscina e I servizi Igienici
produzione di a eque reflue

•

diminuzione della biodll1ersità e.onl'Introduzione di specie vegetali alloctone
competitive (Cynodon spp.) creazione di una monocoltura

e molto

La trattazione pre11edemisure per miUgare gli Impatti, di seguito un estratto:

•
•

•

Bagnatura dei franti dì sca~a e delle piste di movimentazione delle macchine. Massimo riutifi1zo
in cantiere deì materiali sca11oticon rìdIniC11edelle emlssicr,ì connesse al trasporto.
reolizzozione di impianti di pradu1ia11e energetica da fante rinnovobile tramite pannelli
/atavaltaici installati su parte della copertura del nuovo fobbrir:oto per uno potenza complessiva
di 46,80 kWp, altri! elle ad un impianto solare termico per lo produzione di acqua calda,
abbattendo cosi il ricorso o fonti combustibili /assili riducendo l'emissione di inquinanti
nell'otmasfero.
Gli interventi ,.,,,nitettonii;/ saranno rea/izzcti secondo le norme vigenti per la tutelo della
ccibento1iane termico-acustica ol fine di raggiungere il livello 1 del sistemo di cert/ficalione di
sastenibìlito per edifici residenziali di cui al Disciplinare tecnico previsto dolio L.R. l3/2008
affinche redi{lcio abbia l'otresrmo di certificazìone energetica di classe B ed il raffrescamenta
1arà come stabilito dal decreta def Ministero della Sviluppa Er:onomico del 16 giugno 1009 pari

ol 111.
•
•
•
•

•

•

•

Sul compo da golf verranno utilizzate cars elettriche, al fi11e di diminuire le emissioni in
atmosfera.
le macchine utilillate avranno caratteristiche di emissione acustica con/armi alle normative
11igent1
presenza di opponune alberature, anche ad alto /1Jsto, comunque compatibili con il sish?mo di
flora e fauna gia presenti nell'area e che sortiranno do barriere anti rumore
L'alimentazìone elettrica destinate ad ottrezwwre fisse, quali gn,1per la movimentazione dei
maten'ali, maccltina piegaferri, ecc o utilizzate all'interna deJfeofficine (sotdotrici, mole, ecc.), al
fine di minimizzare le emissioni di rumore e le emissioni in atmosfera dei gruppi elettrogeni,
awerrò preferìbilmente tramite oflacciamento a utenza etettrìco pubblica attivando specifici
contratti con i gestori de/f'energia.
nel campo da golf è previsto l'utilizza di irrìgotori ad angafe1regolabile, in modo do concentrare
IP dlstribt.J1ia11edetrm;quc, sofCJmentedove necessaria e che permettl.lno un funzianamenta
costante ed indipendente dalla pressione di alimentazione e dallo quoto di installazione,
gCJrannindo quindi uno com:tto distribuzione delrocqua. Gli irrigatori Inoltre saranno impostati
per gertire superfici con corotteristiche pedologiche e di coltivazione simili e coerenti con le reali
esigenze irrigue rdoppio irrlgotoreNJ.
le acque meteariclie provenienti da/fe coperture, sarPnna recapitate, in parte previo filtrazione
<!effe porti solide, oli'ìnterno di uno vasca di accumulo che alimenterà la rete ldrìco a servizio
delle SOtE cassette WC dei serviti igienici delle strutture in progetto, quoto porte verranno
recapitPte In una riserva idrica destinata all'irrigazione dell'oree e 11erdepresenti,
presentata una Proposto di riutiliuo acque reflue depuratore dì Ceglie Messapico per il riuti!/110
delle acque reflue di scarico, ottuafmente sversote nel "Cono/e Reale" di Francavi/la Fontana
(Br}, previa Trattamento di A/finamenta Integrato Avanzato, sia per le finalità irrigue legate alta
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gestione del campo da golf e delle zone ogricole presenti oll'interna delrarea di interene, sia
per altrì scopi non direttamente ca/legabifi.
•
la piscino verrà riempito tramite approvvigionamenti esterni, (od esempio bottini}. Inoltre la
piscina sara del tipo "a cltcolazione", ovvero l'acqua verrà riciclato attraverso un sistema di
depurazione.
• Il terreno deri110ntedagli scovi di loghi, impianto d'irrigazione e rete drenante ammonta a circo
70.000 m3 e lB.000 m3 per l'area del fabbricati, e verrà trasportato do camion sempre
all'interno dell'oreCJdi cCJntleree deposltcito nel luoghi lnteremitl dal rinterri.
• Il posizionomento delle buche awerrii o"econdondo le ondulazioni naturali del terreno,
seguendo l'andomento del muri a seccoin pietra ed adattandosi allo morfologia del terrena, di
cui segue le cuNe altimetriche, ed al/a suo VCJrietà,l<1sciandoche oi morg;ni delle bvche
continuino od esistere zone brulle o sasscse,zone ricche di vegetazione, ulivi s11colorio posr:oli
•
Le piante di 011110ordinarie verranno disposte lungo I confini dello proprietà lungo i lati sroperti,
per un migliore inserimento e r:ol/egamenta cnn il paesaggio cfrCDstante comtt.eriz1(1fCdalla
presenzo per l'appunto di olivetio <1nchelungo; tratti di a,ilegamento tra le varie buche.
• il progetto prevede una totale comen,azione delle alberature.
•
sarebbe auspJcobilemantenere l'attuale pascolo di mucche e perore.
•
verranno messe a dimora piante ed a/berì a bosso, medio e alto fusto defl<1stessa VQrietò
veget<1zionafelocale creando continuità ecologico nelfintero are<1e nuovi habitat per le specie
faunistiche CJ!ltoctone
•
Nelle zone del campo da golf il prato erboso sarà realizzato con ugr<1m/gnoRo anche di
6
8ermudag,oss", gramimJcea autoctono molto diffusa nel bacino del Mediterraneo e m:msolo,
coratterizzata da una grande resistenza olle elevate temperature ed alla siceitù, con esigenze
idrir:lle molto contenute.
"
Lo maggior parte delle nuove strode rinverronno dal recupero delle preesistenti strode interne
rappresentate d<Jterreno b<Jltutao tratturi preesister,ti,
•
realizzate 2 piccole isole che consentiranno di creare inoltre preziosi ambienti protetti per
fa vorlre fa nidificaz.ionedelle specie vo/attl/.
08) Si OSSERVAche non 1':evlden1iato in che modo tall misure contribuiscono al raggiungimento
degli obiettivi di sostenibilità pertinenti.

Sintesi delle ragioni della scelta delle alternative Individuate
Nel paragrafo 2.2.1 del RAsono espostele moti11azloni
alla base della scelta localiuatlva:
•

•

•

"l 'oreo individuata appare strategica In quanto barl,entrtca rispetto alle altre srrutture riceWve
in f:0/3'0 di realizz<1zionedo porte degf/ altri 1 soggetti reolf1zotorì (C.R.Costruzioni srl e Flaver
srl} e rispetto Q quelle gia operanti per mezzodefle altre socfeta del Gruppo CavaJla,Hotel dei
Cova/ieri - Morugglo, gestfto dalla socleta Vento srl e Hotel Madonna delle Grazie • Ceglie
Messapico, gestito dallo stessa società CR. Costntzloni srl. Inoltre il campo dq golf sorge a
pochissimi chi(ametri da un'altra strottura in corso di ovvio da parte della sacieta Vento srl,
delta medesima ft,imlg/lo. Agli aspetti appeno considerati o"orre aggiungere il migliore
posizionamento del campo da golf e!lsendo collegato p!!r mezzo di un buon sistemo viaria (5S 7
Taranto • Brindisi) che permette lo facile roggfungibtlitò del turisti atterrati nei principali
aeroporti e porti commerciali pugliesi di Bari e Brindisi (da cui disto rispettivamente circo 100 e
35 km). Per ultimo, ma nonmeno importante, occorre evidenziare Il Porto turistico di Maruggio
Compomarlno:. (RA,pag, 24)
"l'andamento orogrof,co è particolarmente adotto alla C05truzione di un perca~o naturale, in
cuisia possiblfe rldum!! lo rno11imentazionedel terreno ofl'essenzlate, limitando gli interventi a
quanto strerwmente necessario al rispetto delle esigenze tecniche del gioca. Ciò comporto
anche un modelf<1mentoestremomf!nte notuf(lle" (I\A, pag. 22)
Nrapporto tra la superficie complessiva e quella destinata al gioco consente di assicurare spazi
molto vasti totalmente indisturbati da/Jq costruzione del perco/3'0 e dallo success/llQ
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manutenzione,con la conseguente creazionedi una continuitàterritorialeformato do ampie
zone o gestione naturale(RA,pag. 23)
grarea, rispetto od oltre, rimiro esseresJJfficientemente
vicino o/lo viabilità pubblir::a,
tale da
renderlaocce:.5ibilfl, ma nello stesse,tempo o/stante da es.a In modo da non interferire con lo
visuale pc,noramìco,visto lo presenzadi ima adeguata fascio interposto tra lo viabilitàe il
campa da golf, di alberi di ulivo e alcunifabbricotr. (RA,pag. 25)
"Lo presenza nelle immediate vicinanzedel tracciatadello scaricodelle acque reflue trattate
prevenienti dal depuratore di CeglieMessapica permette,previo Trattamento di Affinamento
IntegratoAvanzato,l'utilizzadellaacqueper lefinalitàirriguelegate allagestiane del campo do
golf e deJ/ezane agricolepre:.entio/l'internodell'areadi interesse riuscendo a soddisfarefl
fabbìSognoidricochediversamentealtre aree alternativoo quellasceltononpermetterebbero#

•

•

(RA,pag. 25).

•

"La dimensionedel terrenosu cui il progetto é collocataa consentire una progettazionepiu
inserito nel contesto,mirondo ofio cteotione di JJnpeteom che sia uno sorto di passeggiato
all'interno della vasto proprietà; tutto ciò, unito a criteri di progettazione, costruzione e
manutenzione ispirati allo più totale integrazionecon l'ambiente circostante, consente al
progetto di SV()lgereun' importantefun2ione nella protezionee manutenzione dell'ambiente.
All'internodellasuperficietoto/e quellaoccupatodal percorsodi gioco sia di circo12 ettari, e
ultetiori4 ettari rappre$entinouna sorta di fascio di rispettofra questa e l'ambiente naturule:
12 ettari rappresentanoil 10%def/osuperficietotale mentre tutto il re1:to e lasciatoallostato
naturale"(RA,pag. 26)
•
"lo 5eelto di realizzare fa nuova strutturaalberghiero come attualmente posizionata,permette
di integrarsinel territorioin modo odeg1Jato,o completamentodi un'area caratterizzatadalla
pre5enzodi oltre costruzionipreesistenti, mantenendo lo /eggibilitizdel territorio in quanto
conserva le tipologie, i moterìali e i colori, coerenti con il conte.l"topaesaggisticoes~tente
delle masserielimitrofe."(RA, i,ag.26)
richiamandole corotteri.stiche
09) Si OSSERVAtale trattazione non Indica In che modo la scelta abbia tenuto conto degli obiettivi di
sostenlbilità pertinenti.

0101 SI OSSERVA
Inoltre che la suddetta esposizione non evldenda:
•
le altemative localizzatlveprese in consideratlol'le,
fra le diverse
le rasioni della scelta di Insediare tale specifica offerta turistica <campo da eolO.
offerte turltti che poniblli;
• le alternative progettuali e tecnologiche r;he sono state proposte e le si:elte intraprese in tal
senso che contribuiscono al ragçiungimento degli obiettivi di sostenibllltà prefl:Ssati.
Oll)Si OSSERVAInfine che le suddette ragioni non evideniiano In che mado tale Variante possa
conciliarsi con le stelte contenute nel PUG adottato a maggio 2D18.
"'

Misure relathle al monitoraggio e controllo degli impatti
tn merito a tali aspetti a pag. 166 si riportano gli inditatori da considerare desunti da n11Catalogo
obiettivi-indicatori2011 dell'lS?RA"messo in relaztone agli obiettivi di sostenibilità e alla questione
ambientale da monitorare. Sono altresì indtcate le unità di misura del parametro stesso.
Ol2)SI OSSERVAche il Plano di monl:toragglo non evidenzia In che modo gll indicatori riportati
poliono verificare il ragghmgimento degli obiettivi di sostenibllltà prima Indicati. nonchè Il
controllo degli Impatti evidenziati ed imprevisti,
013) Inoltre SI OSSERVAla mancanza di indicazioni relative alle responsab!Htà e alle risorse. alle
m,;idalità di raccolta dei dati. alla periodicità della produzione di un ranporto illustrante i risultati,
ml$Ure correttive da adottare.
al target di riferimento e alleeventuall
Sintesi non Tecnica
!I Rapporto Ambientale è corredato della Sintesi non Tecnic.i secondo quanto prescritto dall'Allegato VI
del O.Lgs.152/2006 e ss.mm.ii.
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sirileva quindi che:
l'analisi del contesto ambientale ha evidenziato alcune criticità e peculiarità del territorio
comunale, trattando tuttavia in modo sintetico alcune componentl/tematiche ambienta1i
meritevolidi maggioreapprofondimento;
l'analisi relativa alla planificazlone/prowammazlonevigente si è limitata a riportare le relati11e
disposizionidi tutela delle risorse/emergenze presenti nel l'ambito interessato senza illustrare
il rapporto fra queste e gli obiettM e le ;;i:donlprevistedallilVariante;
relativamente agii oblettilli di sostenlbil\tàelencati l'anallsi non ha Illustrato efficacemente in
che modo durante l'Iter di formazione della Variante si sia tenuto conto di questi e/o in che
modo le azionidella Variantepossono c1:mtrlbulre
a metterli in atto;
l'attuazione della Variante determina impatti significativisu alcune componenti ambientali in
turmini di pressioni antropiche, consumodi suolo e perdita di servizieco sistemici,considerato
lt loro carattere cumulativo, il confronto con lo stato attu;ile dell'ambiente e la sostltu2ione
delle aree agricolecon le previsioniinsediativeproposte,
la Variante propone quindi "misure di mltlga:ilone"che pur riducendo i puntuali effetti
evidenziati,non concorrono pienamente all'integrazlonestr.itegic;:idella variante net contesto
evidenziato;
le ragioni della scelta, senza peraltro tenere !n adeguata cons\derazione gli obiettivi di
sostenibilità selezionali e le alternative .:::onsiderate,non Illustrano le motivazioni legate
all'offerta turistica scelta e a!le scelte progettuali adottate;
il piano di monitoraggio è incompleto rispetto ad alcuni aspetti importanti per la verif'ic:adel
raggiungimento degli obiettivi di sostenib\lità proposti e lt controllo degli effetti derivanti
dall'attuazione della Variante.

Teru1to conto di guanto sopra riportato.

•

•

•

•

•

•

•

Con11lderatot!Je

•

•
•

•
•
•

l'area della Variante, pur essendo inserit;:iin una matrice fortemente antropinata (rete
ferroviaria, rete stradale principale,tessuto residenzialediscontinuo), rappresenta di fatto una
lembo agricolo di pregio caratterizzatodalla presenza di ultvi(circa n. 200), anche di una certa
Importanza (alcunisono monumentali al sensi della 1.r.14/2007) e di tratti della componente
storica (masseria, muretti a secco) e archeologlca(specchia),nonché da relitti di naturalìtà di
una certa consistenz;ie di discreta importanza(macchiamediterranea e ganga).
il contesto più ampio è anch'esso caratterizzato da un mosaico di aree rurali, dove accanto a
preesistenze di usi agricoli caratteristiche della zona, importanti sia dal punto di vista
paesagg!stlcoche ecologico (mantenimento della biodiversità, permeabilità dei suoli, ei;c.l, si
affiancauna crescente urbanizzazioneche lo diluisce,interrompendone lii continuità.
tale considerazione è confermata anche nei quadri conosclti11i
del PUGche difatti indivlcluaIn
tale porzione di territorio un contesto rurale di "pregio ambiento/e e paesagglrticd' in <::ui
promuovere interventi di tutela e villorlnaiione deile componenti ambientali e storiche
attraverso la creazione di "infrastruttureverdi"con un approcciomu!tisettoriale.
Ingenerale quindi Il contesto ambientale presenta caratteristiche dì valore derivanti da:
o il ruolo biologicoeclecosistemlcodel rellttl di naturalltà e delle connessioni ecologiche;
o la tipicità e Il valore paesaggistico,storico e testlmonlale, cosi ccme evidenziato dalle
forme di tutela paesaggisticaa diversillvelHistituzionali.
i'intervento proposto, anche per la sua dimensione,possiede le potenzialità non 5olo dal punto
di vista del recupero architettonico dei manufatti ivi presenti, ma anche per quel che conceme
la valorizzazione delle componenti naturali e la rifunzionalltà ecologica di un territorio
interessante dal punto di vista ambientale,
la scelta di affinare le acque di scarico del depuratore che attualmente sono ~versate nel
"Canale Reale", che presenta situazioni di degrado e inquinamento, costituisce un valore
aggiunto fondamentale in termini di sostenibilitàambient;ile,
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la Variante cosl come presentata non reatizza pienamente una strategia ambientale più ampia
the tiene conto del oontesto ambientale e degli obiettivi di sostenibilità enunciati, non
mettendo a sistema gli elementi di naturalità presenti nell'area (aree coperte da macchia e
ganga, uliViltl, aree boscate, specchia, muretti a secco, doline, ecc) e quelli caratteristici
dell'ambito d'interesse (valloni, uliveti, grotte, e,c.} per il potenziamento della rete ecologica e
per promuovere contestualmente anche una fruìzione turistica ecosostenlblte, che valorizza gli
elementi di pregio storico e le esistenti Infrastrutture (ad es. llnea ferroviaria FSEe borgo rurale
di BaK).
inoltre la scelta intrapresa non è sufficientemente motìvata dal punto di vista ambientale in
termini di Integrazione delle considerazioni ambientali nel processo pianllicatorio e di
ponderaiione fra più alternative;
non è possibile quindi affermare che la scelta pìanificatoria della proposta di Variante sia
effettivamente quella che contribuisce meglio a garantire un elevato livello di protezione
dell'ambiente e a promuovere lo sviluppo sostenibile e quindi orientare correttamente verso la
sostenibilità ambientale la scelta dell'Autorità procedente, 11onchédell'organo competente alla
approvazione della Variante.

a garantire il più elevato livello possibile
di prote;:ìone dell'ambiente e di promozione dello svlluppo sostenibile, l'Autorltà procedente debba
procedere a riconsiderare e ponderare la proposta di Variante di che trattasi. tenendo In adeguata
considerazione, coerentemente con I rilievi degll enti Intervenuti. le osservazioni di cui al presente
parere motivato (numerate da 01 a 013).
SI RITIENE pertanto che al fine di contribuire effettivamente

SI AUSPICAche l'Autorltà procedente, anche al fine di meglio considerare le direttrici di sviluppo che
Intende dare al proprio territorio. poS5il conslderilre adeguiltilmente le istanze lrnprendltorlall

economiche e turistiche, come quella rappresentata da tale Variante, nel processo di pianificazione
generale del PUG che valorfzzl In modo complessivo ed organico tutte le pecullarltà/potenzlalltà
t1mltorlall garantendo al contempo Il piÌJ elevilto llvl!Uopossib!le di protei.ione dell'ambiente e di
promozione dello sviluppo sostenlblle,
Tutto quanto innanzi detto c.ostituisce il parere moliuato relativo alla Valutadone Ambientale
Strategica relativo al variante al vigente strumento urbanistico generale del Comune di Frana.villa
Fontana (BRI, da approvare al sensi deli'art.8 DPR 160/2010, per Il "Progetto di realizzazione di un
campo da golf n.18 buche. club house, struttura ricettiva e servizi annessi,
Richiamate Integralmente le osservati on I e prescrizioni sopra riportale. SI RAMMENTAguanto segue:
Ai sensi del comma 14 dell'art. 3 d~llç1l.R. 44/201:c?e s.m.i., «[(J VA$ ccstitui$<:e per i piMì e
programmi"' a cui si applicano le disposizioni della suddetta legge "parte integrante del
proi::edimento di adozione ed approvazione", e che, ai sensi del comma 1 dell'art. 10 della legge
regionale, "if Ropparto Ambiento/e{ ...) costituisceparte integrantedel piano o del programmo e
ne accompagno l'intero processo di elaborazione ed approvoziorre•, pertanto rimane nella
respon.sabilìtà dell'Autorità procedente la coerenza del Rapporto Ambientale con gli ;1ltri
elaborati del piano.
Secondo quanto pre,..i.stodal comma 4 dell'art. 12 della legge reeionale, al'outorità procedente e
il proponente, in colloborozione con l'outorita ,ompetente, prowedono, prima della
presentazione del piano o programmo per l'approvoziorre e tenendo conto delle risultanze del
parere motfvoto, olle opportune revisioni deJ piano o programmo" pertanto rimane nella

responsabilità delt'Autorità procedente l'aer,;iomamento del Rapporto Ambientale e degli
elaborati del oiano. alla luce del parere motivato.
Secondo quanto previsto comma 2 dell'art. 13 della legge regionale, "l'autorità proced,mte
approvo il piano o programmo completo del rapporto ombientole, dello dichiarazionedi sintesie
delle mi5ure previste in mf!rito al monitorvggio o, qualora non sia preposto o/l'approvo:zicne def
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piano o programmo, li trasmette, unìtamentt> o/fu documentazione acquisìta durante lo
consultazione e al parere motivato, all'orgono competente al/'opprovazione". L'organo
competente all'approvazionedovrà, m!"1modi previsti dall'art. 14 della legge reglonale, rendere

pubblici:
o

o

o

il parere motivato oggetto del presente prowedirnento;
la dichiarazione di sintesi in cui sia IllustratoIn che modo !e considerazioni amblentali,
iVì comprese quelle oggetto del presente parere motivato. sono state Integrate nel
piano e come si è tenuto conto del rapporto ambientale e degli esiti delle
consultazioni,nonché le ragioniper le qual\ è stato scelto il piano adottato, allaluce
dellealternative possibilidle erano state individuate;
le misure adottate in merito al monitoraggiodi cui all'articolo15 deHalegge regionale.

Tale parere non estrude nl!, e~onera l'Autorità prgcedente e/o i proponenti dall'acgulslzlone di ogni
altrn pairere e/o autorizzazione per norma previsti: è aJtresic:ondli:lonatoalla leelttlmltà delle
procedure ammln)gratlye
messeInatto daUaA.utoritàprocedente.

la Dirigentedella Se2tone

Oott.ssa A. Riccio

I!Responsabile del procedimento

Oott. ssa S. Rugglero

li Funzionario istruttore

Dott. Agr. A. Sasso
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:;o/r1
pec
RECION E Pl 'GLL,\ S ERVIZIO ECOLOGIA

serFiziu.ecolugia@pec. rupar.puglia . il

OGGETTO: Cavallo Francesco srl - Provvedimento unico regionale per la realizzazione di un
campo da Golf nel Comune di Franc'avilla Fontana (BR) - ID VIA333 - parere rela1ivo alla
compatibililà ambienraledel proge/fo
In riferimento al procedimento di cui in oggetto, nel richiamare le note precedentemente inviate
da questo Servizio, sulla base della documentazione complessivamente trasmessa, si fa presente
quanto segue:
-

l'analisi del fabbisogno idrico appare significativamente sottostimo in relazione alle reali
esigenze avendo posto a base di calcolo una maggiore disponibilità dì risorse idriche di fatto
non presente; a ri1:,11.rnrdosi nutrono forti perplessità in relazione alla circostanza che il
proponente prevede un emungimento nullo dal pozzo esistente; detta circostanza denota una
significativa sottostima degli impatti ambientali effettività relativi alla gestione della risorsa
idrica;
- la gestione delle acque reflue derivanti dal depuratore di Ceglie Messapica presso
l'imp ianto di affinamento all'u opo dedicato appare minimizzare tutte le problematiche
ambientali connesse con la gestione di un impianto di trattamento di quella portata; inoltre si
nutrono forti perplessità sull'effettiva possibilità di destinare i fanghi di depurazione presso
letti di fitodisidratazione;
- la proposta in questione, inoltre, appare in netto contrasto con gli obiettivi di valorizzazione
dell'area previsti dal PPTR.
Tutto quanto sopra premesso e considerato questo Servizio ritiene di dover esprimere parere
negativo di compatibilità ambientale relativo alla proposta progettuale in questione.
D011.
Do

li Dirigente
EPIFANI PasqLtale
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DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SEZIONE AUTORIZZAZIONI AMBIENTALI 29 aprile 2019, n. 94
Art. 27 “Ispezioni” del D.Lgs 105/2015 - Prescrizioni e Raccomandazioni al Sistema di Gestione della Sicurezza
per la Prevenzione degli Incidenti Rilevanti (SGS-PIR) dello stabilimento denominato “MADOGAS GPL SRL
- CORATO – BA” gestito dalla Società “Madogas GPL S.r.l”, con sede operativa in Via Vecchia Trani A.C. –
70033 Corato (BA). Diffida ad adempiere alle “prescrizioni” e richiesta cronoprogramma di ottemperanza
alle “raccomandazioni”.
IL DIRIGENTE DELLA SEZIONE
VISTA la Legge 7 agosto 1990, n. 241 e smi. “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di
diritto di accesso ai documenti amministrativi”;
VISTA la L.R. n.7 del 4.02.1997 “Norme in materia di organizzazione della Amministrazione Regionale”;
VISTA la D.G.R. n. 3261 del 28.07.98 con la quale sono state emanate direttive per la separazione delle attività
di direzione politica da quelle di gestione amministrativa;
VISTI gli artt. 14 e 16 del D.Lgs. n. 165/2001;
VISTO l’art. 32 della Legge n. 69 del 18.06.2009, che prevede l’obbligo di sostituire la pubblicazione tradizionale
all’Albo Ufficiale con la pubblicazione di documenti digitali sui siti informatici;
VISTO il Regolamento Europeo Privacy UE/2016/679 o GDPR (General Data Protection Regulation) che
stabilisce le nuove norme in materia di protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati
personali, nonché le norme relative alla libera circolazione di tali dati;
VISTO il D.Lgs n.101/2018 che modifica il D.Lgs. n. 196/2003 e smi., “Codice in materia di protezione dei
dati personali” recante disposizioni per l’adeguamento dell’ordinamento nazionale al regolamento (UE) n.
2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone
fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonchè alla libera circolazione di tali dati e che abroga
la direttiva 95/46/CE;
VISTO il D.P.G.R. Puglia n. 443/2015 e smi. con cui è stato adottato l’atto di alta organizzazione della Regione
Puglia “Adozione del modello organizzativo denominato Modello Ambidestro per l’Innovazione della macchina
Amministrativa regionale - MAIA”;
VISTA la D.G.R. n.458 del 08.04.2016 che in attuazione del nuovo modello organizzativo “MAIA” ha individuato
le Sezioni afferenti i Dipartimenti, le rispettive funzioni ed i Servizi annessi;
VISTO il D.P.G.R. n. 316/2016 con il quale è stata data attuazione alla richiamata Deliberazione di Giunta
Regionale;
VISTA la D.G.R. n. 1176 del 29.07.2016 con la quale viene nominata la Dott.ssa A. Riccio, Dirigente della
Sezione Autorizzazioni Ambientali;
VISTA la D.G.R. n. 997 del 23.12.2016 con la quale è stato istituito il Servizio AIA-RIR incardinato all’interno
della Sezione Autorizzazioni Ambientali;
VISTA la D.D. n.12 del 22.05.2018 del Dipartimento Risorse Finanziarie Strumentali, Personale e Organizzazione,
con la quale è stato conferito alla Dott. ssa Antonietta Riccio l’incarico di Dirigente ad interim del Servizio AIARIR.
Inoltre,
VISTO il D.Lgs. n.105 del 26 giugno 2015 “Attuazione della Direttiva 2012/18/UE relativa al controllo del
pericolo di incidenti rilevanti connessi con sostanze pericolose” entrato in vigore il 29.07.2015, che ha recepito
la direttiva 2012/18/UE (Seveso III) ed abrogato il D.Lgs. 334/99 e smi. e alcuni decreti attuativi;
VISTA la D.G.R. n.1865 del 19.10.2015 “D.Lgs. 105/2015 - art. 27 “Ispezioni” - Stabilimenti di «soglia inferiore».
Precisazioni aspetti procedurali”, con cui la struttura regionale competente, al fine di garantire tempestivamente
la continuità dell’attività di controllo degli stabilimenti di “soglia inferiore”, ha recepito le disposizioni del D.lgs
105/2015 introducendo alcune precisazioni alla procedura di svolgimento delle “Ispezioni” di competenza
regionale, di cui all’art. 27 del richiamato D.Lgs;
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Sulla scorta dell’istruttoria espletata dal Servizio AIA-RIR, riceve la seguente relazione:
L’art. 7 c.1 lett. a) del D.Lgs. 105/2015 attribuisce alle Regioni, relativamente agli stabilimenti di “soglia
inferiore”, oltre il compito di predisporre il piano regionale delle ispezioni e il programma annuale, anche
quello di svolgere le ispezioni ordinarie e straordinarie compresa l’adozione dei provvedimenti discendenti
dai loro esiti.
Le “Ispezioni” di cui all’art. 27 del D.Lgs. 105/2015 sono effettuate da ARPA Puglia sulla base dei criteri e
delle modalità di cui all’allegato H del richiamato D.Lgs. e conformemente alle precisazioni riportate dalla
richiamata D.G.R. 1865/2015.
Con DD. n. 43 del 12.03.2018 e successiva revisione DD. n.63 del 06.04.2018, la Regione Puglia ha aggiornato
il “Piano Regionale Triennale 2017-2019” e la “Programmazione Ispezioni Ordinarie Anno 2018” che, tra
le ispezioni ordinarie previste per l’anno 2018 comprende quella riguardante lo stabilimento denominato
“MADOGAS S.r.l.” (ora “MADOGAS GPL SRL - CORATO – BA”) gestito dalla Società “Madogas S.r.l.” (ora
“MADOGAS GPL S.r.l”) con sede operativa in Via Vecchia Trani A.C. – 70033 Corato (BA).
Con nota prot. 71741 del 02.11.2018 ARPA Puglia ha comunicato al Gestore la data di avvio dell’ispezione
ordinaria di cui all’art. 27 del D.Lgs 105/2015 e richiesto il pagamento della tariffa ispettiva.
La Commissione composta da funzionari tecnici di ARPA Puglia, nei giorni 8, 20 e 27 novembre 2018, ha
ispezionato lo stabilimento “MADOGAS GPL SRL - CORATO – BA”, seguendo i criteri e le procedure contenute
nella parte II dell’Allegato H del D.Lgs. 105/2015 e condotta con le seguenti principali finalità:
o accertare l’adeguatezza della Politica di Prevenzione degli Incidenti Rilevanti posta in atto dal Gestore
e del relativo Sistema di Gestione della Sicurezza, ai contenuti richiesti dall’Allegato B del D.Lgs
105/2015;
o condurre un esame pianificato e sistematico dei sistemi tecnici, organizzativi e di gestione applicati
nello stabilimento, al fine di verificare che il gestore abbia attuato quanto da lui predisposto per la
prevenzione degli incidenti rilevanti e per la limitazione delle loro conseguenze;
In data 27.11.2018 la Commissione ispettiva a seguito della conclusione dell’ispezione ha presentato al
Gestore i rilievi, le non conformità e le criticità emerse nonché le proposte di prescrizioni e raccomandazioni
formulate successivamente nel “Rapporto Finale di Ispezione” (di seguito “Rapporto”), accertandosi che le
stesse siano state chiaramente comprese dallo stesso (cfr. ALLEGATO 1 – VERBALE DI VERIFICA ISPETTIVA/
ULTIMO INCONTRO - prot. 78968 del 28.11.2018).
Con successiva nota prot. 80025 del 03.12.2018, la Direzione Generale di Arpa Puglia ha richiesto nuovamente
il versamento della tariffa ispettiva e precisato che, a seguito della variazione della Ragione sociale della
Società da “Madogas S.r.l.” a “Madogas GPL S.r.l.”, presso lo stabilimento in oggetto non sono state eseguite
ispezioni ai sensi del D.Lgs 105/2015 e pertanto trattasi di “Prima verifica ispettiva” ai sensi del richiamato
decreto.
Con nota prot. 30546 del 19.04.2019 la Direzione Generale di ARPA Puglia ha trasmesso il “Rapporto” redatto
dalla Commissione ispettiva in conformità alla struttura prevista dalla sezione 5 appendice 2 dell’allegato H
del D.Lgs 105/2015.
Tutto quanto premesso, esaminata la documentazione agli atti, si osserva che:
• risulta necessario fare proprie le risultanze dell’ispezione svolta dalla Commissione, così come descritte
nel “Rapporto” summenzionato ed in particolare dei rilievi e non conformità riscontrate e puntualmente
documentate dalla Commissione nel cap.7 dello stesso;
• il livello del SGS-PIR risulta “Mediocre” così come asserito dalla commissione ispettiva cap.11 “Conclusioni”
del “Rapporto” che recita: “ ……la Commissione ha valutato nel suo complesso il Sistema di Gestione della
Sicurezza per la Prevenzione degli incidenti rilevanti (SGS-PIR) dello stabilimento in oggetto e ritiene che
lo stesso risulti di categoria “2” Livello “Mediocre”, ai sensi della Tabella “b) risultanze dalle ispezioni
precedenti”, Appendice 1, allegato H al D.Lgs. 105/2015”;
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• per lo stabilimento in oggetto gestito dalla società “Madogas GPL S.r.l.” trattasi di “prima verifica ispettiva”
ai sensi del D.Lgs 105/2015;
Letta e fatta propria la relazione che precede che qui si approva.
RITENUTO DI:
• fare proprie le “raccomandazioni” elencate al § 11.1.1 del cap.11 “Conclusioni” del “Rapporto” riscontrate
dalla Commissione durante l’attività ispettiva;
• accogliere le “prescrizioni” proposte dalla Commissione ispettiva e riportate ai §§ 11.1.2 e 11.2 del cap. 11
“Conclusioni” del “Rapporto”;
• adottare, ai sensi del D.Lgs. 105/2015 e della D.G.R. 1865/2015, gli atti consequenziali in esito alle evidenze
riportate nel richiamato cap.11 del “Rapporto” nonché tutti gli atti successivi che eventualmente si
rendessero necessari in adempimento alla normativa vigente;
• prendere atto delle verifiche effettuate dalla Commissione ispettiva in merito al pagamento della tariffa
ispettiva ed in particolare dell’assenza di riscontro da parte del Gestore alle richieste di pagamento della
stessa (rif. cap. 11.3 “Inviti alle Autorità” del Rapporto).
RISULTA NECESSARIO:
• che il Gestore adegui tempestivamente il SGS-PIR dello stabilimento in questione, adottando tutte le misure
idonee a prevenire gli incidenti rilevanti e a limitarne le conseguenze per l’uomo e l’ambiente, nel rispetto
dei principi dettati dal D.Lgs. 105/2015;
Regolamento Europeo Privacy UE/2016/679 o GDPR
La pubblicazione dell’atto all’albo, salve le garanzie previste dalla legge 241/90 in tema di accesso ai
documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini, secondo quanto
disposto dal nuovo Regolamento Europeo Privacy UE/2016/679 o GDPR. Ai fini della pubblicazione legale,
l’atto destinato alla pubblicazione è redatto in modo da evitare la diffusione di dati personali identificativi
non necessari, ovvero il riferimento a dati sensibili. Qualora tali dati fossero indispensabili per l’adozione
dell’atto, essi sono trasferiti in documenti separati esplicitamente richiamati.
Copertura finanziaria ai sensi del D.Lgs 118/2011 e smi. e L.R. n. 28/2001 e smi.
Il presente provvedimento non comporta implicazioni di natura finanziaria sia di entrata che di spesa e
dallo stesso non deriva alcun onere a carico del bilancio regionale.

DETERMINA
Per quanto espresso in premessa e che qui si intende integralmente riportato:
1. di adottare il presente atto ai sensi del D.Lgs 105/2015 e della D.G.R. 1865/2015 della Regione Puglia;
2. di prendere atto del “Rapporto” articolato in una relazione di 32 pagine e 13 allegati, trasmesso dalla
Direzione Generale ARPA Puglia con nota prot. 30546 del 19.04.2019, riferito all’ispezione ordinaria
condotta con le modalità operative di cui all’allegato H del D.lgs 105/2015 e svolta presso lo stabilimento
“MADOGAS GPL SRL - CORATO – BA” con sede operativa in Via Vecchia Trani A.C. – 70033 Corato (BA), che
viene trasmesso al Gestore a mezzo pec con separata comunicazione;
3. di prendere atto del “VERBALE DI VERIFICA ISPETTIVA/ULTIMO INCONTRO” datato 27.11.2018 (rif. prot.
78968 del 28.11.2018), con cui la Commissione ispettiva ha accertato che le risultanze emerse dalla
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richiamata ispezione, nonché le proposte di prescrizione e raccomandazione successivamente inserite
all’interno del “Rapporto”, sono state chiaramente comprese dal Gestore;
4. di accogliere le “proposte di prescrizioni” e fare proprie le “raccomandazioni” formulate dalla Commissione
ispettiva e riportate rispettivamente ai §§ 11.1.2 e 11.1.1 del Capitolo 11 “Conclusioni” del “Rapporto”
allegato al presente provvedimento;
5. di prendere atto degli esiti dei conteggi effettuati dalla Commissione ispettiva sulle tariffe di cui all’Allegato
I del D.Lgs 105/2015;
6. di recepire l’invito riportato al § 11.3 del Rapporto e di stabilire a riguardo che il Gestore dovrà versare ad
ARPA Puglia, entro 15 giorni dalla data di comunicazione del presente atto, con le modalità indicate nella
nota prot. 80025 del 03.12.2018, la somma pari a 3159,72 € corrispondente alla tariffa “prima verifica
ispettiva”;
7. di prendere atto del livello “mediocre” del SGS-PIR così come attestato dalla commissione ispettiva al
cap.11 del “Rapporto”;
8. di prendere atto della numerose e rilevanti non conformità riscontrate durante l’ispezione;
9. di diffidare, per i motivi di cui ai punti 7 e 8, il Gestore dello stabilimento “MADOGAS GPL SRL - CORATO
– BA” con sede operativa in Via Vecchia Trani A.C. – 70033 Corato (BA), a porre in atto entro e non
oltre 60 giorni dalla data di comunicazione del presente atto, tutte le misure necessarie per adempiere
alle “prescrizioni” riportate nei §§ 11.1.2 e 11.2 del Capitolo 11 “Conclusioni” del “Rapporto” allegato al
presente provvedimento, evitando, in via del tutto eccezionale, la presentazione del cronoprogramma di
cui al p.to 5 della D.G.R. 1865/2015. Perdurando l’inottemperanza, si procederà ai sensi dell’art. 28 c.8 del
richiamato D.Lgs 105/2015, a sospendere l’attività dello stabilimento per il tempo necessario ad attuare
quanto prescritto;
10.di stabilire che il Gestore dovrà trasmettere al Servizio TSGE di Arpa Puglia e al Servizio AIA-RIR, entro i
predetti 60 giorni una relazione corredata da documentazione attestante l’avvenuto puntuale adempimento
alle “prescrizioni” formulate nei §§ 11.1.2 e 11.2 del Capitolo 11 “Conclusioni” del “Rapporto”. Detta
relazione, dovrà riportare in calce la sottoscrizione del Gestore ai sensi degli artt. 46, 47 e 76 del DPR n.
445 del 28/12/2000;
11.di stabilire che il Gestore dovrà trasmettere al Servizio AIA-RIR e per conoscenza al Servizio TSGE di Arpa
Puglia, entro 15 giorni dalla data di comunicazione del presente atto, un cronoprogramma corredato
da una relazione che espliciti le modalità e i tempi di attuazione delle azioni necessarie ad ottemperare
alle “raccomandazioni” di cui al § 11.1.1 del “Rapporto”. Le scadenze temporali riportate nel citato
cronoprogramma, dovranno essere commisurate alla natura e complessità delle “raccomandazioni”
impartite e pertanto ricondotte ai tempi strettamente necessari per l’attuazione delle stesse;
12.di rinviare a successivo atto, l’approvazione del cronoprogramma di adempimento alle “raccomandazioni”,
ai sensi del D.Lgs. 105/2015 e D.G.R. 1865/2015;
13.di demandare ad Arpa Puglia, sulla scorta di quanto prodotto dal Gestore e di eventuali ulteriori sopralluoghi
(ove ritenuti necessari), la verifica ed il controllo sull’avvenuto adempimento alle “prescrizioni” impartite
con il presente atto, al fine di controllarne l’adeguatezza ed assicurare un efficace ed idoneo Sistema di
Gestione della Sicurezza;
14.di richiamare, in via precauzionale e preventiva, il contenuto dell’art. 28 c.8 del D.Lgs. n. 105/2015, per
quanto attiene il mancato adempimento alle disposizioni impartite;
15.di dichiarare il presente provvedimento immediatamente esecutivo;
16.di trasmettere il presente provvedimento, a cura del Servizio AIA-RIR, al Gestore dello Stabilimento
“MADOGAS GPL SRL - CORATO – BA” con sede operativa in Via Vecchia Trani A.C. – 70033 Corato (BA), al
Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, al Comune territorialmente interessato
per le finalità di cui all’art. 27 c.13 del richiamato D.Lgs. 105/2015 e al Servizio TSGE di Arpa Puglia;
17.di dare evidenza del presente provvedimento all’Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale,
al Presidente del Comitato Tecnico Regionale presso la Direzione Regionale VV.F. Puglia, alla Prefettura di
Bari, al Comando Provinciale VV.F. di Bari e alla Direzione del Servizio SPESAL dell’ASL di Molfetta.
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Il presente provvedimento:
a) è redatto in unico originale, composto da n° 8 facciate e n. 1 allegato, composto da 7 facciate, per un
totale di n. 15 pagine;
b) sarà reso pubblico, ai sensi di quanto previsto del co. 3, art. 20 del D.P.G.R. Puglia n. 443/2015 nella
sezione “Amministrazione Trasparente”, sotto-sezione “Provvedimenti Dirigenti” del sito ufficiale della
Regione Puglia: www.regione.puglia.it;
c) sarà trasmesso in copia conforme all’originale al Segretariato della Giunta Regionale;
d) sarà trasmesso in copia all’Assessore alla Qualità dell’Ambiente e al Direttore del Dipartimento Mobilità,
Qualità Urbana, Opere Pubbliche, Ecologia e Paesaggio;
e) sarà pubblicato sul BUR Puglia;
f) è redatto in forma integrale, nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini, secondo quanto
disposto dal D.Lgs. 196/03 e s.m.i. in materia di protezione dei dati personali.
Ai sensi dell’art. 3 comma 4 della L. 241/90 e smi., avverso il presente provvedimento potrà essere presentato
ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 giorni (sessanta) dalla data di
pubblicazione sul BURP, ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 (centoventi)
giorni.
Il Dirigente della Sezione
Dott.ssa Antonietta Riccio
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stoccaggio delle stesse che in altre aree di stabilimento . Inoltre, ha riscont rato l'assenza di segnaletica e
cartelli indicato r i dell'ubica2io ne dei presidi antincendio e dei percorsi delle vie d'esodo verso il punto di
raccolta indicato solo all' esterno dello stabilimento. La Commissione ha riscont rato, in alcuni casi, l' assenza
di cartellini di revisione.

11. CONCLUS I ON I

In base a quanto chiesto dal Mand.ito Ispett ivo dall'Autorità Competente, la Commissione ha valutato nel
suo complesso il Sistema di Gestione della Sicurezza per la f>revenzionedegli Incidenti Rilevant i (SGS-PIR)
dello stabilimento in oggetto e rit iene che lo stesso risulti di Categoria "2" Livello "Mediocre". ai sensi della
Tabella "b) risultanze dalle ispezioni precedenti", Appendice 1, allegato H .il D.Lgs. 105/201S.

11.1 ESITO DELL'ESAME PIANIFICATODEI SISTEMI TECNICI E DI GESTIONE
La Commissione ha verificato che il gestore dello stabilimento ha predisposto il Documento di Polit ica di
Prevenzione degli Incident i Rilevanti, che è necessario revisionare secondo quanto previsto dalla norma tiva
vigente.
La Commissione ha verificato che il gestore ha predisposto un SGS, che risulta sostamialmente adeguato
nei suoi elementi essenziali, in termini formali e sostanziali, alle norme vigent i.
La Commissione ha rilevato crit icità e noi"! conformità, riscontrate e puntualmente documentate nel
capitolo 7 di questo Rapporto, in merito alle quali la Commissione ritiene necessario proporre
raccomandazioni al Gestore finalizzate al miglio ramento del SGSe proposte di prescrizioni alla dRegione
Puglianrecanti le azioni corretlive riepi logate nel paragrafo seguente.

11.1.l RACCOMANDAZIONI DELLA COMM ISSIONE

Si riportano, di seguito, le raccomandazioni della Commissione riscontrate, durante l'att ività ispettiva, a
seguito dell'evidenza di non conformità nell'ambito dell'attuazione del SGS,

Z. Organizzazione e personale
2.iii Attiv ità di formazione ed addestramento

La Commissione rc1c
comanda che venga aggiornat a la procedura 1.2 . in rel azion e alla for mazione delle
ditte ter ze con partic olare rif erimen to alla relati va evidenza dell'a w enuta for mazione ai pro prio
dipe ndenti , compresi i tr asportator i.

4, Controll o operati vo
4.ii Gestione della dowmentazione
la Commissione raccomanda che sia de scritto il sist ema di gestion e della documentazione tecn ica di
stabili ment o nell a proc edura 3.1.

I
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4.iv Le procedure di manutenzione
la Commissione raccomanda di aggiornare la procedura 3.2 specificando gli interventi di manutenz ione,
registrando le operazioni effettuate.

4.v Approwigionam ento di beni e servizi

La Commissione raccomanda d i aggiornare la procedura
riferimenti normativi previsti dal D.lgs . 105/15 .

4.2 "Bonifica e decommisioning"

con

6. Pianificazione di emergenza
6.ii Ruoli e responsabi lità
la Commissione raccomanda che l' aggiornamento del PEI sia eseguito in base al reale organigramma
aziendale, indicando nello specifico ruoli e responsabilità, In modo da garantire senza eccezione la messa
in sicurezza dello stabilimento, anche in caso di eventuale assenza della squ adr a minima di emergenza.
La Comm issione raccomanda di compilare un appos ito registro in modo da indicar e la pre se ma del
personale di presidio in orario notturno .

6.iv Sistemi di allarm e

e comunicazione e suppo rto all'intervento esterno

La Comm issione raccomanda di aggiornare il PEI con indicazioni riguardanti le responsabilità
modalità di collaborazione e supporto alle autorità.

e le

7. Controllo delle prestazion i
7.i Valutazione delle prestazio ni
La Commissione raccomanda di aggiornare la procedura 7.1· "Indici per la verifica de ll'effica cia del SGS
riesame del sistema" indicando la per iodicrtà con cui viene effettuata la valutazione di efficìenza, nonché
la valutazione degli indici di prestazione adottati e inerenti la sicurezza dello stabilimento,
oggettivamente riscontrabili, al fine dell'a sseg nazione delle priorità e della progr a mmazione degli
interventi.

8 . Controllo e revisione
8.i Verifiche ispetti ve
La Commission e raccomanda di attuare quanto previsto in procedura 6.1 rev. 7 di ottobre 2017
"Modalità di effettuazione de lle verifiche ispettive e azioni conseguenti", mediante attiv ità per iodiche d i
verifiche ispettive "safety aud it" interne o esterne per la valutazione dell'efficienza e dell'efficacia del
SGS nel perseguimento degli obiettivi indicati nella politica, anche in caso di modifiche effettuate al
processo ed agli impianti d i stabilimento.
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11.1.2 PROPOSTEDI PRESCR
IZIONE DELLACOMMISSIONE
Si ripo rtano. di seguito, le proposte di prescrizione della Commissione riscontrate. durante l'attivi tà
ispettiva, a seguito dell'ev idenza di non conform it à nell'am bito dell'at tu azione del SGS.

1. Documento sull a Politica di Prevenzione, Struttura del SGS e sua integrazione con la Gestione
Azienda le.
l .i Definizione della Politica di Prevenzione
La Commissione propone di prescrivere che l'attuale Gestore elabori il nuovo Documento di Politi ca che
intenda adottare in stabi limento cosi come prev isto dall'art. 14 del D.Lgs 105/15, e secondo i criteri
previsti dall 'Allegato 8 del citato decreto .
1.ii Verifica della struttura del SGS adott ato ed integrazione con la gestione aziendale
La commissio.ne propone di prescrivere di riportare all' int erno del " Manuale del sistem a di gestione della
sicurezza" l'elenco dell e procedure di sicurezza e di r iesaminar lo ai sensi del vigente D.Lgs105/2015.
1.iii Coruenut i del Documento di Politica
La commissione propone di prescrivere di esplicitare nei contenuti del Documento di Politica, i principi ed
i criteri adottat i dal gestore ai fini della prevenzion e degli incid enti rìlevanti e di descrivere le modalit à di
attuazione nello stabil imento della politic a PIR.
La commissione propone di prescrivere di aggiornare il programma di attuaz ione facendo riferimento
non solo alta formaz ione, ma a tutt i i punti dcll'SGS, con i dovuti riferimenti normativi al vigente
D.Lgs.105/15.
La commissione propone di prescriver e che le norm e di rifer iment o adottat e dal gestor e siano parte
int egrante al Documento di Politic a.

2. Organizzazione e personale
2.i Defi nizione delle responsabilit à. delle risorse e della pianifi cazione delle att ività
La Commissione propone di prescrivere di aggiornare l'organigramma aziendale e la proc edura 1.1
inserendo i corr ispettiv i compiti e responsabilità a tutte le figure indicate in organigramma.

la Commissione propone di prescriver e che il Gestore prowed a all' immediato aggiorn amento della
formazione degli addetti al primo soccorso e all'aggiornamento della formazione dell'RSPP (mod. 8) per
Rischio Alto .
2.ii · Att ività di informazione
La Commissione propon e di prescriv ere che sia aggiorn ata la procedur a 1.Z. "informazione e formazione
per la prevenzione degli incidenti rilevanti e accesso allo stabilimento " prend endo in consideraz ione tutti
gli aspetti no rmativi e di legge dist inguendo rigorosamente le attività concernenti l' Informazione da
quelle relativ i alla formazi one di tutti ì soggetti coinvolti, con la necessaria e attinente periodicità,
specifi cando in particolare quella eseguita per le ditte terze comp resi i trasportator i, in conformità
all'App endice l dell'Allegato B del D.Lgs. 105/15.
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2.iii Au ività di formazione ed addestramento
La Commissione propone di prescrivere l'aggiornamento della procedura 1.1. con il nuovo organigramma
aziendale che riporti i riferimenti del l'attua le Gestore.
la Commissione propone di prescrivere che il Gestore effettui la form azione di "tutto il personal e che
lavora in stabilimento " cosi come previsto dall'Appendice 1 dell'Allegato 8 del D.Lgs. 105/15.

2.iv Fauo ri umani, inte rfacce operatore ed impianto
La Commissione propone di prescrivere che venga aggiormm1 la valut;:,zione del rischio stress lavoro
correlato anche in virtù del nuovo organigramma aziendale, nonché ai sensi del D.Lgs.81/08 e ss.mm.ii.

3. Identificazione e valutazione dei pericol i rilevanti
3.i Identificazione delle pericolosita delle sostanze e definizione di criteri e requisiti di sicurezza
La commissione propone di prescrivere di dotare le aree del deposito di una postazione dedicata alla
consultazione delle relative schede di sicurezza delle sostanze utilizzate, nonché di inserire detta
procedura operativa di " dotazione in reparto di relative schede di sicurezza" nelle corr ispettive
procedure del SGS.
la Commissione propone di prescrivere di dotare il SGSdi stabil imento di un'idone a procedura connessa
alla gestione degli approvvigionamenti comprensivi dei beni strumentali .

3.ii Identificazione dei possibili eventi incidentali ed analisi di sicurezza
la Commissione propone di prescrivere l'aggiornamento dell'ana lisi di rischio, includendo l'anali si storic a
di stabilimenti similari, nonché l'analisi di Ipotesi di rottura catast rofica di serbatoi e/o tubazioni,
tenendo conto, altresi, del fat t ore umano cd escludendo eventuali riferimenti normativi non adeguati
all'assetto dello stabilimento {esclusione dell'effetto domino) , rendendola conforme al D.Lgs. 105/2015.

3.iii Pianificazione degli adeguamenti impiantistici e gestionali per la riduzione dei rischi ed aggiornamento
la commissione propone di prescrivere che siano previste azioni connesse ad eventuali adeguamenti
impiantist ici pianificando le c1ttivit à per la riduzione degli incidenti ri levanti.
La Commissione propone di prescrivere che il gestore effettui uno stud io volto alla verifica sismica degli
impianti/strutture ai sensi delle NTC2018 e relativa circolare esplicat iva, inserendo nel programma deglì
adeguamenti impiantistic i eventual i azioni da adottar e e/o realizzazione di idonee opere di
adeguamento, a seguito degli esisti del predetto studio di verifica sismica qualora prev is1e.
la Commissione propone di prescrivere che il gestore verifichi la classe di rischio idr aulico-id rogeologico
e la classe di pericolosità idraulica dello sta bilimento riportando dette determinazioni nella sezione G
dedicata relativa alla not ifica.

4. Controllo operativo
4.i Identificazione degli impianti e delle apparecchiature soggette ai piani di verifica.
la Commissione propone di prescrivere che nella procedura 3.3 siano distintamente defin iti e descritti gli
elementi critici e i relativi programmi di manutenzione che gli stessi siano eseguiti dandon e evidenza
mediante la compilazione dì registri dì controllo previsti per legge ai sensi del D.Lgs. 81/08 e ss.mm.ii..
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4.iii Procedure operative e istruzioni nelle condizioni normali. anomale e di emergenza
La Commissione propone di prescrivere di aggiornare il Manuale Operati vo con i controll i periodici e/o
manutenzione degli ultimi due anni (2018-2019), e le relative schede di sicurezza con il vigente
regolamento Reach, Regolamento (CE)n. 1907/2006 e relativa classificazione ed etichettatura CLP.
4.iv le procedure di manutenzione

La Commissione propone di prescrivere che sia revisionata la procedura 3.2 al fine di garanti re che
le manutenzioni siano soggette a sistemi di permessi di lavoro che prevedano:
autorizzazione degli interventi e la necessaria definizione delle responsabilità per ogni fase
dell'attività;
verifica preventiva della qualità dei mater l~li e dei pezzi di ricambio e loro idoneit à ai sensi dei
criteri e requisiti minimi di sicurezza;
qualificazione dei manutentor i per interventi specifici;
definizione delle modalità di svolgimento delle attività di manutenzione;
possibilità di svolgimento in maniera agevole e sicura,
comunicazione degli esiti dell"interve nto, riesame del ripristino della operatività standard.

5. Gestione delle modifiche
S.i Modifiche tecnico impiantistiche. procedurali ed organizzative
la Commissione propone di prescrivere che li cambio del Gestore e la relati va riorganizzazione sia gestita
come modifica organizzativa.
Inoltre , la Commissione propone di prescrivere che la suddetta procedur:i 4.1 sia aggiornata al fine di
esplicitare i criteri e le modalità di effettuazione dell'individuazione dei pericoli e valutazione dei rischi in
riferimento alle modifiche da effettuarsi.

6. Pianificazione di emergenza
6.i Analisi delle conseguenze. pianificazione e documentazione

La Commissione propone di prescrivere che il Gestore provveda all'aggiornamento del PEI ai sensi del
D.Lgs. n. 105/15.

6.iii Controlli

e verifiche per la gestione delle situazioni di emergenza

La Commissione propone di prescrivere che le programmazioni delle simulazioni di emergenza siano
gestite nell'ambito del SGSe siano previsti i control li periodici per i sensori di rilevamento GAS.

6.v Accertamenti sui sistemi connessi alla gestione delle emergenze
La Commissione propone di prescrivere che siano predisposta correttamente in stabilimento la
segnaletica e la cartellonistica delle vie d' esodo e dei punti di raccolta, nonché quella relativa
all'ubicaz ione dei presidi ;mtincendio, come pure i cartellini di revisione degli stessi presidi antincendio.
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11.2 ESITO DELL'ESAME PIANIFICATO E SISTEMATICO DEI SISTEMI TECNICI

La Commissione, sulla scorta dei riscontri effettuati nel capitolo 7 cd in parti colare sulle verifich e svohe
puntualmente descritte nel c.apito lo 10. riti ene necessario formulare la seguente ulteriore proposta di
prescrizione.
la comm issione propone di prescrivere che le bombole vuote siano stoccate unicamente nelle zone
dedicate allo stoccaggio delle stesse e non in modo temporan eo in altre aree dello stabilimento.

11 .3 INVITI ALLE AUTORITÀ

REGIONE PUGLIA

Verif iche in mer ito al pagamento della tariffa relativa alle attività d'ispezione
In seguito alla nuova denominazione sociale della ditta Madogas GPLsrl, non sono state effettuate ispezioni
ai sensi del D.Lgs. n. 105/15.
Pertanto, la Commissione ha comunicato al Gestore che la tariffa relativa alla presente ispezione è pari a
euro 3.159,72 (tremi la centocinqu antanove/72) , ai sensi delta tabella Il dell'Allegato I al D.Lgs. 105/2015 e
della DGR 186S/2015, così come indicato nella nota di avvio della presente visita ispet tiva prot. n. 7 l 741
del 02/11/2018 (dr. verbale del 8.11.2018).
La tariffa è stata calcolata considerano che trattasi di "Prima verifica ispettiva" ai sensi del O. Lgs. 105/2015
in stabilimento di classe 1.
La Commissione rileva che ad oggi non è pervenu ta da parte del Gestore alcuna nota di riscontro alla
citata nota rot . n. 71741 er uanto attiene il relativa al a amento della tariffa revista .

COMUNE DI CORATO

La Commissione invita il Comune di Corato (BA) a voler prowedere alla redazione ed approvazione
dell'elaborato tecnico "Rischio di incidenti rilevanti (RIR)" relat ivo al controllo della pianificazione
urbanistica e territ0riale , ai sensi del O.M. 9 maggio 2001, nonché al conseguente aggiornamento del
documento di pianificazione urbana-territoriale (PRG/PUG).

PREFETTURA DI BARI
11 Piano di Emergenza Esterno (PEE)ed. dicembre 2016, in allegatol3, per lo stabilimento Madogas s.r.l. è
stato redatto e approvato dalla Prefettura di Bari con Decreto Prefet tizio prot. 59318/2016 del 23/12 /2016.
nota f'relettura di Bari prot. n.4419 del 31/01/2017 .

La Commissione invita la Prefenura di Bari ad aggiornare il PH ai sensi dell'a rt. 21 del D.Lgs. 105/201S. con
i dati del nuovo Gesto re ed eventuale responsabile stabil imento, nonché quello della nuova
denom inazione sociale dello Stabili mento .

C<>d_,.
Ooc:9A-EB-67-l5--01-F8-82-BB-A2-5O-l4-EC-25•2E-E5-F4-FO-26-65-47

34389

34390

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 49 del 9-5-2019

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SEZIONE AUTORIZZAZIONI AMBIENTALI 6 maggio 2019, n. 101
D.Lgs 17 febbraio 2017, n.42 - Verifica conformità e validità di n. 5 corsi di aggiornamento riguardanti la
professionale di tecnico competente in acustica, proposti dalla Società “Son Training S.r.l.s.” e da tenersi
presso l’Ordine degli Ingegneri di Bari.
LA DIRIGENTE DELLA SEZIONE
VISTA la Legge 7 agosto 1990, n. 241 e smi. “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di
diritto di accesso ai documenti amministrativi”;
VISTA la L.R. n.7 del 4.02.1997 “Norme in materia di organizzazione della Amministrazione Regionale”;
VISTA la D.G.R. n. 3261 del 28.07.98 con la quale sono state emanate direttive per la separazione delle attività
di direzione politica da quelle di gestione amministrativa;
VISTI gli artt. 14 e 16 del D.Lgs. n. 165/2001;
VISTO l’art. 32 della Legge n. 69 del 18.06.2009, che prevede l’obbligo di sostituire la pubblicazione tradizionale
all’Albo Ufficiale con la pubblicazione di documenti digitali sui siti informatici;
VISTO il Regolamento Europeo Privacy UE/2016/679 o GDPR (General Data Protection Regulation) che
stabilisce le nuove norme in materia di protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati
personali, nonché le norme relative alla libera circolazione di tali dati;
VISTO il D.Lgs n.101/2018 che modifica il D.Lgs. n. 196/2003 e smi., “Codice in materia di protezione dei
dati personali” recante disposizioni per l’adeguamento dell’ordinamento nazionale al regolamento (UE) n.
2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone
fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonchè alla libera circolazione di tali dati e che abroga
la direttiva 95/46/CE;
VISTO il D.P.G.R. Puglia n. 443/2015 e smi. con cui è stato adottato l’atto di alta organizzazione della Regione
Puglia “Adozione del modello organizzativo denominato Modello Ambidestro per l’Innovazione della macchina
Amministrativa regionale - MAIA”;
VISTA la D.G.R. n.458 del 08.04.2016 che in attuazione del nuovo modello organizzativo “MAIA” ha individuato
le Sezioni afferenti i Dipartimenti, le rispettive funzioni ed i Servizi annessi;
VISTO il D.P.G.R. n. 316/2016 con il quale è stata data attuazione alla richiamata Deliberazione di Giunta
Regionale;
VISTA la D.G.R. n. 1176 del 29.07.2016 con la quale viene nominata la Dott.ssa A. Riccio, Dirigente della
Sezione Autorizzazioni Ambientali;
VISTA la D.G.R. n. 997 del 23.12.2016 con la quale è stato istituito il Servizio AIA-RIR incardinato all’interno
della Sezione Autorizzazioni Ambientali;
VISTA la D.D. n.12 del 22.05.2018 del Dipartimento Risorse Finanziarie Strumentali, Personale e Organizzazione,
con la quale è stato conferito alla Dott. ssa Antonietta Riccio l’incarico di Dirigente ad interim del Servizio AIARIR.
Inoltre,
VISTO il Capo VI del D.Lgs. n.42 del 17 febbraio 2017 “Disposizioni di attuazione dell’art. 19, comma 2 ,
lettera f), della legge 30 ottobre 2014, n.161”, entrato in vigore il 19.04.2017, che ha abrogato il Decreto del
Presidente del Consiglio dei Ministri del 31 marzo 1998;
VISTA la Legge 26 ottobre 1995, n. 447 “Legge quadro sull’inquinamento acustico” e in particolare l’articolo
2, comma 7, come modificato dall’articolo 24 del D.Lgs. 17 febbraio 2017, n. 42, il quale prevede che la
professione di tecnico competente in acustica può essere svolta previa iscrizione nell’elenco dei tecnici
competenti in acustica;
TENUTO CONTO CHE la Direzione Generale per i Rifiuti e l’Inquinamento del Ministero dell’Ambiente e della
Tutela del Territorio e del Mare (di seguito MATTM) ha trasmesso:
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• con nota prot. 7247 dell’8.05.2018, i documenti intitolati “Linee guida per l’istruzione delle richieste di
autorizzazione dei corsi abilitanti in acustica per tecnici competenti sottoposte al Tavolo Tecnico Nazionale
di Coordinamento previsto dall’articolo 23 del decreto legislativo n. 42 del 17 febbraio 2017” e “Ulteriori
indicazioni integrative”, che costituiscono la prima stesura da parte del Tavolo Tecnico Nazionale di
Coordinamento (di seguito TTNC) di cui all’art. 23 del D.Lgs 42/2017;
• con nota prot. 13143 del 06.08.2018, le versioni aggiornate al 23 luglio 2018 dei suddetti documenti,
rispettivamente rinominati in “indirizzi interpretativi per l’istruzione delle richieste di autorizzazione dei corsi
abilitanti in acustica per tecnici competenti sottoposte al Tavolo Tecnico di coordinamento previsto dall’art.
23 del D.Lgs 42/2017” e “altri indirizzi sull’applicazione del D.Lgs 42/2017 relativamente alla professione di
tecnico competente in acustica”, nonché i verbali delle riunioni del TTNC dei giorni 06.02.2018, 12.04.2018 e
05.06.2018, l’elenco dei corsi abilitanti per i quali il Tavolo ha espresso parere al 05.06.2018 e il documento
operativo per l’istruttoria (“check list”) ai sensi del D.Lgs n.42/2017 – allegato 2 (art.22) parte B.
CONSIDERATO CHE:
Ai fini dell’aggiornamento professionale, il punto 2 dell’allegato 1 del D.Lgs. 42/2017, stabilisce che “…gli iscritti
nell’elenco di cui all’articolo 21 devono partecipare, nell’arco di 5 anni dalla data di pubblicazione nell’elenco
e per ogni quinquennio successivo, a corsi di aggiornamento per una durata complessiva di almeno 30 ore,
distribuite su almeno tre anni”. In altre parole, ai tecnici iscritti nell’elenco nazionale dei tecnici competenti
in acustica è fatto obbligo di acquisire nell’arco di 5 anni a partire dalla data di iscrizione al richiamato elenco
(corrispondente a quella di pubblicazione ufficiale da parte del MATTM) e per ogni quinquennio successivo,
n. 30 ore di aggiornamento professionale distribuite su almeno 3 anni, pena la sospensione e la successiva
cancellazione dall’elenco (ex punto 2 e 4 Allegato 1 del d.lgs. 42/2017);
Ai sensi di quanto previsto dal § 1.2 “Riconoscimento formale del corso di aggiornamento in acustica” del
documento intitolato “altri indirizzi sull’applicazione del D.Lgs 42/2017 relativamente alla professione di
tecnico competente in acustica - agg. 23 luglio 2018” i corsi di aggiornamento professionale :
• sono riconosciuti e, dunque autorizzati dalla Regione in cui sono organizzati (ossia nella Regione in cui
vengono tenute tutte le relative lezioni);
• devono essere svolti solo previa istruttoria e accreditamento da parte delle Regioni in cui i corsi vengono
esperiti;
• sono esonerati dall’obbligo di acquisizione del parere da parte del TTNC;
Il successivo § 1.3 del summenzionato documento, fornisce alle Regioni indirizzi utili per la valutazione delle
istanze di accreditamento dei corsi di aggiornamento professionale.
Sulla scorta dell’istruttoria espletata dal Servizio AIA-RIR, riceve la seguente relazione:
Con pec del 31.03.2019 la Società “Son Training S.r.l.s.” con sede legale in Via Tiratore n.24 – Atripalda (Av),
ha richiesto il riconoscimento da parte dello scrivente servizio di n.5 corsi di aggiornamento professionale per
i Tecnici Competenti in Acustica da tenersi presso l’Ordine degli Ingegneri di Bari (Via Japigia 184 – BARI) e
intitolati rispettivamente:
1. Approfondimenti sulle metodologie di valutazione del criterio della normale tollerabilità e accettabilità
– acustica forense (n. ore 5 – data 18 Giugno 2019);
2. Valutazione di impatto acustico di impianti eolici secondo le linee guida Ispra (n. ore 5 – data 23 Settembre
2019);
3. Autorizzazione in deroga per le attività temporanee – problematiche connesse alla movida – metodologie
applicative (n. ore 5 – data 21 Ottobre 2019);
4. Progettazione acustica e collaudo impianti EVAC (n. ore 5 – data 13 Gennaio 2020);
5. Il confort acustico alla luce dei nuovi criteri ambientali minimi per gli edifici pubblici ai sensi del decreto
del Ministero dell’Ambiente DECRETO 11 ottobre 2017 (n. ore 5 – data 10 Febbraio 2020).
In riscontro alla suddetta richiesta di autorizzazione e sulla scorta di quanto previsto dal documento intitolato
“altri indirizzi sull’applicazione del D.Lgs 42/2017 relativamente alla professione di tecnico competente in
acustica- agg. 23 luglio 2018”, con nota prot. 4170 del 09.04.2019 la struttura regionale competente, ha
avviato il relativo procedimento.
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Letta e fatta propria la relazione che precede che qui si approva.
PRESO ATTO:
• della richiesta di parere inoltrata in data 20.07.2018 dalla società Son Training S.r.l.s. al TTNC e riguardante
la possibilità, anche da parte di un Provider riconosciuto dal Consiglio Nazionale degli Ingegneri (CNI),
di organizzare corsi abilitanti e di aggiornamento per tecnici competenti in acustica su tutto il territorio
nazionale;
• del successivo parere prot. 14498 del 10.09.2018 espresso dal MATTM da cui emerge che “….la società Son
Training S.r.l.s., riconosciuta Provider dal suddetto Consiglio con delibera n. 58-2016, va considerata a tutti
gli effetti dotata di accreditamento nazionale ed idonea a tenere i corsi abilitanti per tecnici competenti in
acustica ex All.2, parte B, p.to 1, del d.lgs. 17 febbraio 2017, n. 42.”;
RITENUTO CHE:
• il quinquennio entro cui è necessario acquisire le n.30 ore di aggiornamento professionale (rif. punto 2
dell’Allegato 1 del D.Lgs 42/2017), decorre a partire dalla data di iscrizione del tecnico competente in
acustica all’elenco nazionale di cui all’art. 21 c.1 del D.Lgs 42/2017, corrispondente a quella di pubblicazione
ufficiale da parte del MATTM del richiamato elenco;
• per i corsi di aggiornamento professionale per tecnici competenti in acustica non è obbligatorio richiedere
apposito parere al TTNC;
• sulla scorta del summenzionato parere prot. 14498 del 10.09.2018 espresso dal MATTM, la società Son
Training S.r.l.s. risulta un soggetto abilitato a organizzare, sul territorio nazionale, corsi abilitanti per TCA e
relativi corsi di aggiornamento ex Allegato 2, parte B, punto 1, del D.Lgs. 17 febbraio 2017, n. 42;
• sulla base di quanto previsto dal documento intitolato “altri indirizzi sull’applicazione del D.Lgs 42/2017
relativamente alla professione di tecnico competente in acustica- agg. 23 luglio 2018”, i n. 5 corsi di
aggiornamento professionale per Tecnici Competenti in Acustica proposti dalla società Son Training S.r.l.s.
trasmessi con pec del 31.03.2019 risultano “autorizzabili”;
Regolamento Europeo Privacy UE/2016/679 o GDPR
La pubblicazione dell’atto all’albo, salve le garanzie previste dalla legge 241/90 in tema di accesso ai
documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini, secondo quanto
disposto dal nuovo Regolamento Europeo Privacy UE/2016/679 o GDPR. Ai fini della pubblicazione legale,
l’atto destinato alla pubblicazione è redatto in modo da evitare la diffusione di dati personali identificativi
non necessari, ovvero il riferimento a dati sensibili. Qualora tali dati fossero indispensabili per l’adozione
dell’atto, essi sono trasferiti in documenti separati esplicitamente richiamati.
Copertura finanziaria ai sensi del D.Lgs 118/2011 e smi. e L.R. n. 28/2001 e smi.
Il presente provvedimento non comporta implicazioni di natura finanziaria sia di entrata che di spesa e
dallo stesso non deriva alcun onere a carico del bilancio regionale.
DETERMINA
Per quanto espresso in premessa e che qui si intende integralmente riportato:
1. di adottare il presente atto ai sensi del Capo VI del D.Lgs. n.42 del 17 febbraio 2017;
2. di prendere atto del parere prot. 14498 del 10.09.2018 espresso dal MATTM (allegato al presente atto)
riguardante l’idoneità da parte della Società “Son Training S.r.l.s.” ad organizzare sul territorio nazionale,
corsi abilitanti per TCA e relativi corsi di aggiornamento ex Allegato 2, parte B, punto 1, del D.Lgs. 17
febbraio 2017, n. 42;
3. di autorizzare, in conformità a quanto previsto dal documento intitolato “altri indirizzi sull’applicazione del
D.Lgs 42/2017 relativamente alla professione di tecnico competente in acustica- agg. 23 luglio 2018”, n. 5
corsi di aggiornamento professionale per Tecnici Competenti in Acustica proposti con pec del 31.03.2019
dalla società Son Training S.r.l.s. da tenersi presso l’Ordine degli Ingegneri di Bari (Via Japigia 184 – BARI);
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4. di stabilire che il legale rappresentate della società “Son Training S.r.l.s.” dovrà trasmettere al Servizio
AIA-RIR, entro il termine del 10.05.2019, una dichiarazione ai sensi dell’art.47 D.P.R. 28 dicembre 2000,
n.445 con cui si attesta che i docenti utilizzati per i n.5 corsi di aggiornamento fanno parte del corpo
docenti proposto per il corso abilitante alla professione di tecnico competente in acustica autorizzato dalla
struttura regionale competente con DD. n.198 del 09.11.2018;
5. di stabilire che al termine di ognuno dei n.5 corsi di aggiornamento il legale rappresentate della società
“Son Training S.r.l.s.” dovrà trasmettere al Servizio AIA-RIR il “format registro ore di formazione/presenze”
debitamente compilato (allegato al presente atto);
6. di stabilire che gli aspetti oggetto di valutazione nel corso dell’istruttoria non potranno subire variazioni
durante lo svolgimento dello stesso, salvo che per comprovate sopravvenute esigenze tecnicoamministrative che dovranno essere documentate e sottoposte a formale approvazione da parte della
struttura regionale competente;
7. di notificare il presente provvedimento alla Società “Son Training S.r.l.s.” con sede legale in via Tiratore
n. 24 - 83042 Atripalda (AV) e di dare evidenza dello stesso al TTNC c/o MATTM, ad ISPRA e al Servizio
Programmazione della Formazione pugliese.
Il presente provvedimento:
a) è redatto in unico originale, composto da n° 7 facciate e n° 1 allegato, composto da 3 facciate, per un
totale di n° 10 pagine;
b) sarà reso pubblico, ai sensi di quanto previsto del co. 3, art. 20 del D.P.G.R. Puglia n. 443/2015 nella
sezione “Amministrazione Trasparente”, sotto-sezione “Provvedimenti Dirigenti” del sito ufficiale della
Regione Puglia: www.regione.puglia.it;
c) sarà trasmesso in copia conforme all’originale al Segretariato della Giunta Regionale;
d) sarà trasmesso in copia all’Assessore alla Qualità dell’Ambiente e al Direttore del Dipartimento Mobilità,
Qualità Urbana, Opere Pubbliche, Ecologia e Paesaggio;
e) sarà pubblicato sul BUR Puglia;
f) è redatto in forma integrale, nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini, secondo quanto
disposto dal D.Lgs. 196/03 e s.m.i. in materia di protezione dei dati personali.
Ai sensi dell’art. 3 comma 4 della L. 241/90 e smi., avverso il presente provvedimento potrà essere presentato
ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 giorni (sessanta) dalla data di
pubblicazione sul BURP, ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 (centoventi)
giorni.
Il Dirigente della Sezione/ a.i. del Servizio AIA-RIR
Dott.ssa Antonietta Riccio
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DIREZIONEGENERALEPERI RIFIUTIE L'INQUINAMENTO
!l DIRETTORE
GENERALE

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

ì
_)
OGGETTO: chiarimenti sulla possibilità di un Provider, riconosciuto dal Consiglio Nazionale
degli Ingegneri (CNI), di richiedere l'autorizzazione ad organizzare Corsi abilitanti per TCA e
relativi corsi di aggiornamento in qualità di soggetti legittimati ex d.lgs 42/17 e successive
Llnee Guida.
Con riferimento alla nota di codesta Società, acquisita agli atti dalla Scrivente con prot. n. 12175/RIN
del 23/07/2018, inerente la richiesta in oggetto, si rappresenta che, a parere di questo Dicastero, il
Consiglio Nazionale degli Ingegneri (CNI) è un soggetto ìdoneo ad accreditare enti per la formazione a
livello nazionale.
Pertanto la società Son Training S.r.1.s.,riconosciurn Pro"-ider dlii suddetto Consiglio con delibera n. 582016, va considerata a rutti gli effetti dotata di accreditamento nazionale ed idonea a tenere i corsi
abilitanti per tecnici competenti in acustica tx Allegato 2, parcc B, punto 1, del d.lgs. 17 febbraio 2017,

n. 42.
Si pone in evidenza, infine, che la partecipazione agli ew:ntuali corsi erogati dalla Società in indirizzo
non dovrà essere necessariamente limitata a candidllti laureati in ingegneria. Tali corsi, infatti, potranno
essere fruiti dai laureati. la cui classe di laurea rientri tra quelle indicate nell'Allegato 2, parte A, del
succìtato decreto e, in via transitoria ex art. 22, comma 2, dai diplomaci o dai laureati la cui classe di
laurea non rientri tra quelle indicate nell'Allegato 2, parte A.

IL DIRETTORE GENER..-\LE
(dott. Mariano Grillo)
GRILLO MARIANO
MINISTEROAMBlENTE
01rl!)ènte Generaie RJN

10.09.2018 ll:09:52

CEST

D Rapoo!làbiio del Sello,., lnqa,n•m•nlo Acustico: At'ch. Emilia Guoilo~ioegnl. 06/57225070
AIN_2018_1A_07_5O

Via Cristofom Colombo n. 44 - 00147 Roma Tel. 06-5722&6l 5- Fa• 00-57228612

e-mail: RlN•UOG.@minambiente.it
e-mail l'EC: DCRIN@~EC.mirtambi,mte.it
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registro ore diformaz;one/presenze
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DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SEZIONE AUTORIZZAZIONI AMBIENTALI 6 maggio 2019, n. 102
D.Lgs 17 febbraio 2017, n.42 - Verifica conformità e validità del corso di aggiornamento riguardante la
professionale di tecnico competente in acustica, proposto dalla Società “Son Training S.r.l.s.” da tenersi
presso la sede dell’Ordine degli Ingegneri della Provincia di Foggia.
LA DIRIGENTE DELLA SEZIONE
VISTA la Legge 7 agosto 1990, n. 241 e smi. “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di
diritto di accesso ai documenti amministrativi”;
VISTA la L.R. n.7 del 4.02.1997 “Norme in materia di organizzazione della Amministrazione Regionale”;
VISTA la D.G.R. n. 3261 del 28.07.98 con la quale sono state emanate direttive per la separazione delle attività
di direzione politica da quelle di gestione amministrativa;
VISTI gli artt. 14 e 16 del D.Lgs. n. 165/2001;
VISTO l’art. 32 della Legge n. 69 del 18.06.2009, che prevede l’obbligo di sostituire la pubblicazione tradizionale
all’Albo Ufficiale con la pubblicazione di documenti digitali sui siti informatici;
VISTO il Regolamento Europeo Privacy UE/2016/679 o GDPR (General Data Protection Regulation) che
stabilisce le nuove norme in materia di protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati
personali, nonché le norme relative alla libera circolazione di tali dati;
VISTO il D.Lgs n.101/2018 che modifica il D.Lgs. n. 196/2003 e smi., “Codice in materia di protezione dei
dati personali” recante disposizioni per l’adeguamento dell’ordinamento nazionale al regolamento (UE) n.
2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone
fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonchè alla libera circolazione di tali dati e che abroga
la direttiva 95/46/CE;
VISTO il D.P.G.R. Puglia n. 443/2015 e smi. con cui è stato adottato l’atto di alta organizzazione della Regione
Puglia “Adozione del modello organizzativo denominato Modello Ambidestro per l’Innovazione della macchina
Amministrativa regionale - MAIA”;
VISTA la D.G.R. n.458 del 08.04.2016 che in attuazione del nuovo modello organizzativo “MAIA” ha individuato
le Sezioni afferenti i Dipartimenti, le rispettive funzioni ed i Servizi annessi;
VISTO il D.P.G.R. n. 316/2016 con il quale è stata data attuazione alla richiamata Deliberazione di Giunta
Regionale;
VISTA la D.G.R. n. 1176 del 29.07.2016 con la quale viene nominata la Dott.ssa A. Riccio, Dirigente della
Sezione Autorizzazioni Ambientali;
VISTA la D.G.R. n. 997 del 23.12.2016 con la quale è stato istituito il Servizio AIA-RIR incardinato all’interno
della Sezione Autorizzazioni Ambientali;
VISTA la D.D. n.12 del 22.05.2018 del Dipartimento Risorse Finanziarie Strumentali, Personale e Organizzazione,
con la quale è stato conferito alla Dott. ssa Antonietta Riccio l’incarico di Dirigente ad interim del Servizio AIARIR.
Inoltre,
VISTO il Capo VI del D.Lgs. n.42 del 17 febbraio 2017 “Disposizioni di attuazione dell’art. 19, comma 2 ,
lettera f), della legge 30 ottobre 2014, n.161”, entrato in vigore il 19.04.2017, che ha abrogato il Decreto del
Presidente del Consiglio dei Ministri del 31 marzo 1998;
VISTA la Legge 26 ottobre 1995, n. 447 “Legge quadro sull’inquinamento acustico” e in particolare l’articolo
2, comma 7, come modificato dall’articolo 24 del D.Lgs. 17 febbraio 2017, n. 42, il quale prevede che la
professione di tecnico competente in acustica può essere svolta previa iscrizione nell’elenco dei tecnici
competenti in acustica;
TENUTO CONTO CHE la Direzione Generale per i Rifiuti e l’Inquinamento del Ministero dell’Ambiente e della
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Tutela del Territorio e del Mare (di seguito MATTM) ha trasmesso:
• con nota prot. 7247 dell’8.05.2018, i documenti intitolati “Linee guida per l’istruzione delle richieste di
autorizzazione dei corsi abilitanti in acustica per tecnici competenti sottoposte al Tavolo Tecnico Nazionale
di Coordinamento previsto dall’articolo 23 del decreto legislativo n. 42 del 17 febbraio 2017” e “Ulteriori
indicazioni integrative”, che costituiscono la prima stesura da parte del Tavolo Tecnico Nazionale di
Coordinamento (di seguito TTNC) di cui all’art. 23 del D.Lgs 42/2017;
• con nota prot. 13143 del 06.08.2018, le versioni aggiornate al 23 luglio 2018 dei suddetti documenti,
rispettivamente rinominati in “indirizzi interpretativi per l’istruzione delle richieste di autorizzazione dei corsi
abilitanti in acustica per tecnici competenti sottoposte al Tavolo Tecnico di coordinamento previsto dall’art.
23 del D.Lgs 42/2017” e “altri indirizzi sull’applicazione del D.Lgs 42/2017 relativamente alla professione di
tecnico competente in acustica”, nonché i verbali delle riunioni del TTNC dei giorni 06.02.2018, 12.04.2018 e
05.06.2018, l’elenco dei corsi abilitanti per i quali il Tavolo ha espresso parere al 05.06.2018 e il documento
operativo per l’istruttoria (“check list”) ai sensi del D.Lgs n.42/2017 – allegato 2 (art.22) parte B.
CONSIDERATO CHE:
Ai fini dell’aggiornamento professionale, il punto 2 dell’allegato 1 del D.Lgs. 42/2017, stabilisce che “…gli iscritti
nell’elenco di cui all’articolo 21 devono partecipare, nell’arco di 5 anni dalla data di pubblicazione nell’elenco
e per ogni quinquennio successivo, a corsi di aggiornamento per una durata complessiva di almeno 30 ore,
distribuite su almeno tre anni”. In altre parole, ai tecnici iscritti nell’elenco nazionale dei tecnici competenti
in acustica è fatto obbligo di acquisire nell’arco di 5 anni a partire dalla data di iscrizione al richiamato elenco
(corrispondente a quella di pubblicazione ufficiale da parte del MATTM) e per ogni quinquennio successivo,
n. 30 ore di aggiornamento professionale distribuite su almeno 3 anni, pena la sospensione e la successiva
cancellazione dall’elenco (ex punto 2 e 4 Allegato 1 del d.lgs. 42/2017);
Ai sensi di quanto previsto dal § 1.2 “Riconoscimento formale del corso di aggiornamento in acustica” del
documento intitolato “altri indirizzi sull’applicazione del D.Lgs 42/2017 relativamente alla professione di
tecnico competente in acustica - agg. 23 luglio 2018” i corsi di aggiornamento professionale :
• sono riconosciuti e, dunque autorizzati dalla Regione in cui sono organizzati (ossia nella Regione in cui
vengono tenute tutte le relative lezioni);
• devono essere svolti solo previa istruttoria e accreditamento da parte delle Regioni in cui i corsi vengono
esperiti;
• sono esonerati dall’obbligo di acquisizione del parere da parte del TTNC;
Il successivo § 1.3 del summenzionato documento, fornisce alle Regioni indirizzi utili per la valutazione delle
istanze di accreditamento dei corsi di aggiornamento professionale.
Sulla scorta dell’istruttoria espletata dal Servizio AIA-RIR, riceve la seguente relazione:
Con pec del 10.04.2019 la Società “Son Training S.r.l.s.” con sede legale in Via Tiratore n.24 – Atripalda (Av),
ha richiesto il riconoscimento da parte dello scrivente servizio del corso di aggiornamento professionale per
i Tecnici Competenti in Acustica intitolato “Valutazione di Impatto Acustico alla luce della nuova Norma UNI
12354-4” (n. ore 6 – data 16 Maggio 2019), da tenersi presso l’Ordine degli Ingegneri di Foggia (Corso Roma,
88 Sc. A - 71121 – Foggia).
In riscontro alla suddetta richiesta di autorizzazione e sulla scorta di quanto previsto dal documento intitolato
“altri indirizzi sull’applicazione del D.Lgs 42/2017 relativamente alla professione di tecnico competente in
acustica- agg. 23 luglio 2018”, con nota prot. 4642 del 17.04.2019 la struttura regionale competente, ha
avviato il relativo procedimento.
Letta e fatta propria la relazione che precede che qui si approva.
PRESO ATTO:
• della richiesta di parere inoltrata in data 20.07.2018 dalla società Son Training S.r.l.s. al TTNC e riguardante
la possibilità, anche da parte di un Provider riconosciuto dal Consiglio Nazionale degli Ingegneri (CNI),
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di organizzare corsi abilitanti e di aggiornamento per tecnici competenti in acustica su tutto il territorio
nazionale;
• del successivo parere prot. 14498 del 10.09.2018 espresso dal MATTM da cui emerge che “….la società Son
Training S.r.l.s., riconosciuta Provider dal suddetto Consiglio con delibera n. 58-2016, va considerata a tutti
gli effetti dotata di accreditamento nazionale ed idonea a tenere i corsi abilitanti per tecnici competenti in
acustica ex All.2, parte B, p.to 1, del d.lgs. 17 febbraio 2017, n. 42.”;
RITENUTO CHE:
• il quinquennio entro cui è necessario acquisire le n.30 ore di aggiornamento professionale (rif. punto 2
dell’Allegato 1 del D.Lgs 42/2017), decorre a partire dalla data di iscrizione del tecnico competente in
acustica all’elenco nazionale di cui all’art. 21 c.1 del D.Lgs 42/2017, corrispondente a quella di pubblicazione
ufficiale da parte del MATTM del richiamato elenco;
• per i corsi di aggiornamento professionale per tecnici competenti in acustica non è obbligatorio richiedere
apposito parere al TTNC;
• sulla scorta del summenzionato parere prot. 14498 del 10.09.2018 espresso dal MATTM, la società Son
Training S.r.l.s. risulta un soggetto abilitato a organizzare, sul territorio nazionale, corsi abilitanti per TCA e
relativi corsi di aggiornamento ex Allegato 2, parte B, punto 1, del D.Lgs. 17 febbraio 2017, n. 42;
• sulla base di quanto previsto dal documento intitolato “altri indirizzi sull’applicazione del D.Lgs 42/2017
relativamente alla professione di tecnico competente in acustica- agg. 23 luglio 2018”, il corso di
aggiornamento professionale per Tecnici Competenti in Acustica proposto dalla società Son Training S.r.l.s.
trasmesso con pec del 10.04.2019 risulta “autorizzabile”;
Regolamento Europeo Privacy UE/2016/679 o GDPR
La pubblicazione dell’atto all’albo, salve le garanzie previste dalla legge 241/90 in tema di accesso ai
documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini, secondo quanto
disposto dal nuovo Regolamento Europeo Privacy UE/2016/679 o GDPR. Ai fini della pubblicazione legale,
l’atto destinato alla pubblicazione è redatto in modo da evitare la diffusione di dati personali identificativi
non necessari, ovvero il riferimento a dati sensibili. Qualora tali dati fossero indispensabili per l’adozione
dell’atto, essi sono trasferiti in documenti separati esplicitamente richiamati.
Copertura finanziaria ai sensi del D.Lgs 118/2011 e smi. e L.R. n. 28/2001 e smi.
Il presente provvedimento non comporta implicazioni di natura finanziaria sia di entrata che di spesa e
dallo stesso non deriva alcun onere a carico del bilancio regionale.
DETERMINA
Per quanto espresso in premessa e che qui si intende integralmente riportato:
1. di adottare il presente atto ai sensi del Capo VI del D.Lgs. n.42 del 17 febbraio 2017;
2. di prendere atto del parere prot. 14498 del 10.09.2018 espresso dal MATTM (allegato al presente atto)
riguardante l’idoneità da parte della Società “Son Training S.r.l.s.” ad organizzare sul territorio nazionale,
corsi abilitanti per TCA e relativi corsi di aggiornamento ex Allegato 2, parte B, punto 1, del D.Lgs. 17
febbraio 2017, n. 42;
3. di autorizzare, in conformità a quanto previsto dal documento intitolato “altri indirizzi sull’applicazione
del D.Lgs 42/2017 relativamente alla professione di tecnico competente in acustica- agg. 23 luglio 2018”,
il corso di aggiornamento professionale per Tecnici Competenti in Acustica proposto dalla società Son
Training S.r.l.s. con pec del 10.04.2019 e da tenersi presso l’Ordine degli Ingegneri di Foggia (Corso Roma,
88 Sc. A - 71121 – Foggia);
4. di stabilire che il legale rappresentate della società “Son Training S.r.l.s.” dovrà trasmettere al Servizio
AIA-RIR, entro il termine del 10.05.2019, una dichiarazione ai sensi dell’art.47 D.P.R. 28 dicembre 2000,
n.445 con cui si attesta che i docenti utilizzati per i n.5 corsi di aggiornamento fanno parte del corpo
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docenti proposto per il corso abilitante alla professione di tecnico competente in acustica autorizzato dalla
struttura regionale competente con DD. n.198 del 09.11.2018;
5. di stabilire che al termine del corso di aggiornamento il legale rappresentate della società “Son Training
S.r.l.s.” dovrà trasmettere al Servizio AIA-RIR il “format registro ore di formazione/presenze” debitamente
compilato (allegato al presente atto);
6. di stabilire che gli aspetti oggetto di valutazione nel corso dell’istruttoria non potranno subire variazioni
durante lo svolgimento dello stesso, salvo che per comprovate sopravvenute esigenze tecnicoamministrative che dovranno essere documentate e sottoposte a formale approvazione da parte della
struttura regionale competente;
7. di notificare il presente provvedimento alla Società “Son Training S.r.l.s.” con sede legale in via Tiratore
n. 24 - 83042 Atripalda (AV) e di dare evidenza dello stesso al TTNC c/o MATTM, ad ISPRA e al Servizio
Programmazione della Formazione pugliese.
Il presente provvedimento:
a) è redatto in unico originale, composto da n° 7 facciate e n° 1 allegato, composto da 3 facciate, per un
totale di n° 10 pagine;
b) sarà reso pubblico, ai sensi di quanto previsto del co. 3, art. 20 del D.P.G.R. Puglia n. 443/2015 nella
sezione “Amministrazione Trasparente”, sotto-sezione “Provvedimenti Dirigenti” del sito ufficiale della
Regione Puglia: www.regione.puglia.it;
c) sarà trasmesso in copia conforme all’originale al Segretariato della Giunta Regionale;
d) sarà trasmesso in copia all’Assessore alla Qualità dell’Ambiente e al Direttore del Dipartimento Mobilità,
Qualità Urbana, Opere Pubbliche, Ecologia e Paesaggio;
e) sarà pubblicato sul BUR Puglia;
f) è redatto in forma integrale, nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini, secondo quanto
disposto dal D.Lgs. 196/03 e s.m.i. in materia di protezione dei dati personali.
Ai sensi dell’art. 3 comma 4 della L. 241/90 e smi., avverso il presente provvedimento potrà essere presentato
ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 giorni (sessanta) dalla data di
pubblicazione sul BURP, ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 (centoventi)
giorni.
Il Dirigente della Sezione/ a.i. del Servizio AIA-RIR
Dott.ssa Antonietta Riccio
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DIREZIONEGENERALE!'ERl RIFIUTIE L'INQUINAMENTO

Son Training S.r.l.s.

!L DIRETTORE
GENERALE

sonrraining@pec.it

ì

_J
OGGETIO: chiarimenti sulla possibilità di un Provider, riconosciuto dal Consiglio Nazionale
degli Ingegneri (CNI), di richiedere l'autorizzazione ad organizzare Cotsi abilitanti per TCA e
relativi corsi di aggiornamento in qualità di soggetti legittimati ex d.tgs 42/17 e successive
Linee Guida.
Con riferimento alla nota di codesta Società, acquisita agli atti dalla Scrivente con prot. n. 12175/RIN
del 23/07/2018, inerente la rich.iesta in oggetto, si rappresenta che, a parere di questo Dicastero, il
Consiglio Nazionale degli Ingegneri (CNI) è un soggetto idoneo ad accreditare enti per la formazione a
livello nazionale.
Pertanto la società Son Training S.r.l.s., riconoscìuta Provider dal suddetto Consiglio con delibera n. 582016, va considerata a tutti gli effetti dotata di accreditamento nazionale ed idonea a tenere i corsi
abilitanti per tecnici competenti in acustica tx Allegato 2, parte B, punto 1, del d.lgs. l7 febbraio 2017,

n.42.
Si pone in evidenza, infine, che la partecipazione agli eventuali corsi erogati dalla Società in indi.rizzo
non dovrà essere necessariamente limitata a candidaci laureaci in ingegneria. Tali corsi, infatti, potranno
essere fruiti dai la.ureati la cui classe di laurea rientri tra quelle indica.te nell'AUegato 2, parte A, del
succitato decreto e, in via transitoria o: art. 22, comma 2, dai diplomati o dai laureati la cui classe cli
laurea non rientri tra quelle indicate nell'Allegato 2, parte A.

IL DIRETTORE GENERALE
(dote. Mariano Grillo)
GR.ILLOMA!UANO

MINISTERO
AMBIENTE
Dirigente GeneraleRIN
10,09,2018 11:09:52 CEST
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FIRMA

Nlndicare il nome del corso di aggiornamento e ore complessive durato"

registroore diformazione/presenze
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DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SEZIONE COMPETITIVITÀ DELLE FILIERE AGROALIMENTARI 23 aprile 2019,
n. 123
OCM Vino – “Misura Investimenti” - Campagna 2018-2019. Piano Nazionale di Sostegno Vitivinicolo - Reg.
(UE) n. 1308/2013 - D.M. 911 del 14 febbraio 2017. Approvazione graduatoria regionale delle domande di
aiuto con esito istruttorio positivo.

Il Dirigente 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 Decreto Ministeriale n. 911 del 14/07/2017 relativo a 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 degli investimenti;
VISTE Istruzioni Operative Agea n. 70 del 03 dicembre 2018, relative alle modalità di e condizioni per l’accesso
all’aiuto comunitario per la misura “Investimenti” per la campagna 2018/2019;
VISTA la DDS n. 257 del 17/12/2018, pubblicata nel BURP n. 161 del 20/12/2019 con la quale la Regione
Puglia ha approvato le disposizioni regionali per la presentazione delle domande di aiuto relative alla Misura
“Investimenti” – campagna 2018/2019;
VISTA la Circolare n. 12829 del 15/02/2019 di AGEA Coordinamento che stabilisce al 25 febbraio 2019 il
termine ultimo per la presentazione delle domande di aiuto;
CONSIDERATO che sono pervenute al protocollo dei Servizi Territoriali, competenti per territorio, nel termine
stabilito dall’avviso pubblico, n. 75 (settantacinque) domande di aiuto, anche implementato e rilasciate nel
portale SIAN;
PRESO ATTO delle comunicazioni
- del Servizio Territoriale di Brindisi prot. n. 23409 del 18/04/2019 acquisita agli atti con prot. n. 3149 del
23/04/2019;
- del Servizio Territoriale di Lecce prot. n. 23908 del 19/04/2019 acquisita agli atti con prot. n. 3148 del
23/04/2019;
- del Servizio Territoriale di Foggia trasmessa per mezzo pec ed acquisita agli atti con prot. n. 2914 del
11/04/2019;
- del Servizio Territoriale di Bari prot. n. 23349 del 17/04/2019 acquisita agli atti con prot. n. 3113 del
18/04/2019;
- del Servizio Territoriale di Taranto prot. n. 23180 del 17/04/2019 acquisita agli atti con prot. n. 3098 del
17/04/2019;
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con le quali sono stati trasmessi gli esiti dei controlli di ammissibilità previsti ai paragrafi 14 e 15 dell’Allegato
A della DDS n. 257 del 17/12/2018, pubblicata sul BURP n. 161 del 20/12/2018;
CONSIDERATO che, a seguito della predetta istruttoria effettuata su tutte le domande si prende atto che:
- n. 67 domande hanno conseguito esito istruttorio positivo.
- n. 8 domande hanno conseguito esito istruttorio negativo;
CONSIDERATO che si rende necessario formulare, per le domande con esito istruttorio favorevole, la
graduatoria regionale con riferimento a quanto stabilito ai paragrafi 14 e 15 dell’Allegato A della DDS n. 257
del 17/12/2018;
Per quanto sopra riportato e di propria competenza, si propone di:
-

prendere atto degli esiti delle risultanze istruttorie espletate dai Servizi Territoriali dell’Agricoltura,
competenti per territorio, agli atti del Servizio Filiere Agricole Sostenibili e Multifunzionalità della
Sezione Competitività delle Filiere Agroalimentari;

-

approvare la graduatoria regionale delle domande con esito istruttorio positivo di cui all’ allegato A),
parte integrante del presente provvedimento, costituito da n° 7 pagine e da n° 67 ditte richiedenti
(prima ditta in graduatoria “VALLEGNA SOCIETÀ AGRICOLA SRL – CUAA 02463670741” con punteggio
pari a “95” ed ultima ditta “AZIENDA VINICOLA ED OLEARIA FRANCESCO LAMONARCA & C. S.N.C. –
CUAA 01095670723” con punteggio pari a “5”);

-

di stabilire che la pubblicazione del presente provvedimento nel BURP assume valore di notifica ai
soggetti collocati nella graduatoria del punteggio conseguito e della relativa posizione;

-

di incaricare il Servizio Filiere Agricole Sostenibili e Multifunzionalità a trasmettere il provvedimento
a:

- Ufficio Relazioni con il Pubblico per la pubblicizzazione sul sito istituzionale della Regione Puglia;
- Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali - Direzione generale delle politiche
internazionali dell’Unione Europea;
- AGEA Organismo Pagatore;
- Servizi Territoriali dell’Agricoltura della Regione Puglia.
stabilire che la pubblicazione del presente provvedimento nel BURP assume valore di notifica ai
soggetti collocati nella graduatoria del punteggio conseguito e della relativa posizione;
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 del Servizio Filiere Agricole
Sostenibili e Multifunzionalità
Dott.ssa Rossella Titano

IL DIRIGENTE SEZIONE COMPETITIVITÀ DELLE FILIERE AGROALIMENTARI
vista la proposta del Dirigente del Servizio Filiere Agricole Sostenibili e Multifunzionalità;
ritenuto di dover provvedere in merito
DETERMINA
1) di prendere atto di quanto riportato nelle premesse, che qui si intendono integralmente richiamate,
facendole proprie;
2) di prendere atto degli esiti delle risultanze istruttorie espletate dai Servizi Territoriali dell’Agricoltura,
competenti per territorio, agli atti del Servizio Filiere Agricole Sostenibili e Multifunzionalità della
Sezione Competitività delle Filiere Agroalimentari;
3) di approvare la graduatoria regionale delle domande con esito istruttorio positivo di cui all’ allegato
A), parte integrante del presente provvedimento, costituito da n° 7 pagine e da n° 67 ditte richiedenti
(prima ditta in graduatoria “VALLEGNA SOCIETÀ AGRICOLA SRL – CUAA 02463670741” con punteggio
pari a “95” ed ultima ditta “AZIENDA VINICOLA ED OLEARIA FRANCESCO LAMONARCA & C. S.N.C. –
CUAA 01095670723” con punteggio pari a “5”);
4) di stabilire che la pubblicazione del presente provvedimento nel BURP assume valore di notifica ai
soggetti collocati nella graduatoria del punteggio conseguito e della relativa posizione;
5) di incaricare il Servizio Filiere Agricole Sostenibili e Multifunzionalità a trasmettere il provvedimento
a:
- Ufficio Relazioni con il Pubblico per la pubblicizzazione sul sito istituzionale della Regione Puglia;
- Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali - Direzione generale delle politiche
internazionali dell’Unione Europea;
- AGEA Organismo Pagatore;
- Servizi Territoriali dell’Agricoltura 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;
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d) il presente provvedimento, composto da n. 4 (quattro) fogli timbrati e vidimati e dall’Allegato A)
costituito complessivamente da n. 7 (sette) 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

34408

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 49 del 9-5-2019

REGIONE
PUGLIA

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

IL PRESENTE ALLEGATO È COMPOSTO
DA N. 5 FOGLI
Il Dirigente della Sezione
Competitività delle Filiere Agroalimentari

ALLEGATO ”A”
OCM Vino – “Misura Investimenti”. Piano Nazionale di Sostegno
Vitivinicolo - Reg. (UE) n. 1308/2013 - D.M. 911 del 14 febbraio 2017. DDS
n. 257 del 17 dicembre 2018. Disposizioni regionali per la presentazione
delle domande di aiuto Campagna 2018 -2019. Approvazione graduatoria
regionale delle domande di aiuto con esito istruttorio favorevole.

GRADUATORIA REGIONALE DELLE DOMANDE DI
AIUTO CON ESITO ISTRUTTORIO POSITIVO


Ǥ17

VIN NOVA S.R.L.

ANTICA MASSERIA JORCHE

LATORRE VINCENZO

SCAPOLA LUCA

PERTA GIOVANNA

PLANTAMURA MARIANGELA
SOCIETÀ AGRICOLA POLVANERA DI CASSANO FILIPPO E C. SOCIETÀ
SEMPLICE
MASSERIA CUTURI SOC. AGR.

AGRICOLE ALBERTO LONGO SOC. AGR. SRL

MASSERIA NEL SOLE SOC. AGRICOLA A.R.L.

SOC. AGR. CERFEDA DELL'ELBA

VINOLEA-PARADISO-SOCIETA' A RESP. LIMITATA

AZIENDA AGRICOLA TENUTE CHIAROMONTE SOCIETÀ SEMPLICE

ZULLO GIOVANNI

3

4

5

6

7

8

10

11

12

13

14

15

16

9

Misura Investimenti – Campagna 2018/2019

07546420725

02051850713

02894720735

03610500716

00330808716

04243390285

06340640728

02780650731

03868330717

02939250730

02463670741

CODICE FISCALE/P.IVA

BIENNALE

BIENNALE

BIENNALE

BIENNALE

BIENNALE

BIENNALE

BIENNALE

BIENNALE

BIENNALE

BIENNALE

BIENNALE

BIENNALE

BIENNALE

BIENNALE

BIENNALE

BIENNALE

DURATA

95670003359

95670014554

95670009281

95670007251

95670020825

95670021310

95670014810

95670003375

95670008416

95670000587

95670003326

95670016575

95670017177

95670009414

95670016740

95670019546

N. DOMANDA
DI AIUTO

80

75

75

75

75

75

80

80

80

80

85

85

85

90

95

95

75

75

75

75

75

75

80

80

80

80

85

85

85

90

95

95

PUNTEGGIO
ATTRIBUITO
POST
ISTRUTTORIA

Decurtazione del punteggio
previsti dai criteri di priorità
indicati nel capitolo 14 del
bando (DDS n. 257 del
17/12/2018 pubblicato nel
BURP n. 161 del 20/12/2018)
punto 7,
- Imprese
localizzate in zone particolari
(“ZONE SVANTAGGIATE” ai

MOTIVAZIONE
DECURTAZIONE PUNTEGGIO
DICHIARATO

Graduatoria regionale delle domande di aiuto con esito istruttorio positivo
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04/04/1974

10/12/1978

14/02/1985

18/03/1955

18/01/1965

01/08/1968

07/08/1984
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17/12/1985
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VETRERE S.S.

F.LLI ALICINO SOCIETÀ AGRICOLA SEMPLICE

CANTORE DI CASTELFORTE GIOVANNI

CAVALLO FRANCESCO

VOLPONE DOMENICO

SOCIETÀ AGRICOLA A R.L. TENUTA LU SPADA

TERRULENTA SOCIETA' COOP. A.R.L.

MENHIR SALENTO S.P.A.

AZIENDA AGRICOLA F.LLI TULLIO CATALDO S.R.L.

UPAL UNIONE PRODUTTORI AGRICOLI LOCALI

MOTTURA VINI DEL SALENTO - CAPO DI LEUCA SRL

FUTURA AGRICOLA 2015 SRL

MASSERIA LI VELI SOCIETÀ AGRICOLA SRL

ERARIO SOCIETA' AGRICOLA

AZIENDA MONACI S.R.L.

APOLLONIO CASA VINICOLA S.R.L.

PANDORA SRL

SOCIETÀ AGRICOLA COLLE PETRITO A R. L.
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TORREVENTO S.R.L.
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08023370722

02938790751

03071510758

02792750735

01857250748

13558521004
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95670007400
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95670005958
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95670000785
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75
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Decurtazione del punteggio
previsti dai criteri di priorità
indicati nel capitolo 14 del
bando (DDS n. 257 del
17/12/2018 pubblicato nel
BURP n. 161 del 20/12/2018)
punto 2 - Produzioni
Biologiche certificate ai sensi
del Reg. (CE) 834/2007, Reg.
(CE) 889/2008 e Reg. di
Esecuzione (UE) 203/2012.

sensi dell’art. 32 del Reg.
(UE) 1305/2013 o con alto
valore
paesaggistico
o
ricadenti in terreni confiscati
alla criminalità organizzata,
etc..).
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CANTINE DUE PALME SOCIETÀ COOPERATIVA AGRICOLA

AZIENDA VINICOLA ALBANO CARRISI SAS DI ALBANO CARRISI & C

CONSORZIO PRODUTTORI VINI

SPAGNOLETTI ZEULI ONOFRIO

ANTICA AZIENDA VIT.LEONE DE CASTRIS S.R.L.

LA VIGNA DEI BARONI MARTUCCI S.A.S. DI FALAGARIO

SANTORO MARCO EMILIO

SAN MICHELE VITIVINICOLA COOPERATIVA AGRICOLA

AZIENDA VINICOLA MOCAVERO S.A.S.

WINERY SOCIETÀ AGRICOLA A RESPONSABILITÀ LIMITATA

ATTINI DOMENICO
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VINICOLA MEDITERRANEA SRL
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60
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Decurtazione del punteggio
previsti dai criteri di priorità
indicati nel capitolo 14 del
bando (DDS n. 257 del
17/12/2018 pubblicato nel
BURP n. 161 del 20/12/2018)
punto 3
- Produzioni
vitivinicole a DOP e/o IGP
superiore al 50% della
produzione totale lavorata.

Decurtazione del punteggio
previsti dai criteri di priorità
indicati nel capitolo 14 del
bando (DDS n. 257 del
17/12/2018 pubblicato nel
BURP n. 161 del 20/12/2018)
punto 5 - Appartenenza a
forme aggregative consortili
o
di
altra
natura
(cooperativa).
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27/05/1984

30/04/1964

22/01/1966

19/06/1967
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CANTINE PAOLO LEO SRL

CANTINA SOC. SAN SEVERO-SOC. COOPERATIVA

O.P. LA PRIMA SOCIETA' COOPERATIVA AGRICOLA

TENUTA TRE FONTANE

RUBINO LUIGI

SOLOPERTO VINI SRL

CANTINA SOCIALE SAMPIETRANA

53
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VINICOLA SIPARIO S.R.L.
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AZIENDA DEL CONTE DI MINAFRA GIUSEPPE & C. SOCIETÀ AGRICOLA
IN ACCOMANDITA SEMPLICE
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00060070745

02933220739

02806850737

00405670713
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01429720749

03446860714
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BIENNALE
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BIENNALE

95670019181

95670021013

95670013853
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95670003250

95670020510

95670020981

95670018738

95670014059

55

45

65

45

45

45

55

55

75

45

45

45

45

45

45

55

55

55

Decurtazione del punteggio
previsti dai criteri di priorità
indicati nel capitolo 14 del
bando (DDS n. 257 del
17/12/2018 pubblicato nel
BURP n. 161 del 20/12/2018)
punto 2 - Produzioni
Biologiche certificate ai sensi
del Reg. (CE) 834/2007, Reg.
(CE) 889/2008 e Reg. di
Esecuzione (UE) 203/2012.

Decurtazione del punteggio
previsti dai criteri di priorità
indicati nel capitolo 14 del
bando (DDS n. 257 del
17/12/2018 pubblicato nel
BURP n. 161 del 20/12/2018)
punto 1 - Effetti positivi in
termini
di
risparmio
energetico,
efficienza
energetica globale e processi
sostenibili sotto il profilo
ambientale (articolo 36 del
regolamento delegato (UE)
1149/2016).

Decurtazione del punteggio
previsti dai criteri di priorità
indicati nel capitolo 14 del
bando (DDS n. 257 del
17/12/2018 pubblicato nel
BURP n. 161 del 20/12/2018)
punto 3
- Produzioni
vitivinicole a DOP e/o IGP
superiore al 50% della
produzione totale lavorata.
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BIENNALE

BIENNALE

MOTOLESE NICOLA

LOSACCO ANGELA

SOCIETÀ AGRICOLA LORUSSO S.N.C. DI LORUSSO MICHELE E
NICOLÒ

64

65

07959310728

BIENNALE

BIENNALE

ANNUALE

BIENNALE
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07480120729

00949790729

CANTINA MUSEO ALBEA S.R.L.

BIENNALE

BONIZIO PIERLUIGI

00151230752
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CARVINEA SRL
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CANTINA SOCIALE COOP. VECCHIA TORRE S.C.A.
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25

30

35
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Decurtazione del punteggio
previsti dai criteri di priorità
indicati nel capitolo 14 del
bando (DDS n. 257 del
17/12/2018 pubblicato nel
BURP n. 161 del 20/12/2018)
punto 2 - Produzioni
Biologiche certificate ai sensi
del Reg. (CE) 834/2007, Reg.
(CE) 889/2008 e Reg. di
Esecuzione (UE) 203/2012,
punto 3 - Produzioni
vitivinicole a DOP e/o IGP
superiore al 50% della
produzione totale lavorata e
punto 6 - Esercizio delle
attività previste all’articolo 3,
lettere a) e b) del decreto
ministeriale n. 911 del
14/02/2017 (produttori di
mosto di uve e produttori di

Decurtazione del punteggio
previsti dai criteri di priorità
indicati nel capitolo 14 del
bando (DDS n. 257 del
17/12/2018 pubblicato nel
BURP n. 161 del 20/12/2018)
punto 2 - Produzioni
Biologiche certificate ai sensi
del Reg. (CE) 834/2007, Reg.
(CE) 889/2008 e Reg. di
Esecuzione (UE) 203/2012 e
punto 5 - Appartenenza a
forme aggregative consortili
o
di
altra
natura
(cooperativa).
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12/09/1989
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23/05/1973

10/06/1977

23/08/1977

31/08/1938
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AZIENDA VINICOLA ED OLEARIA FRANCESCO LAMONARCA & C. S.N.C.
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COOPERATIVA LAVORAZIONE PRODOTTI AGRICOLI SOCIETÀ
COOPERATIVA AGRICOLA
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w
01095670723

00265080721

BIENNALE

BIENNALE

95670018548

95670021070

5

45

5

25

01/01/1950

17/10/1970

AP Viticoltura ed Enologia
P.A. Francesco Mastrogiacomo

Decurtazione del punteggio
previsti dai criteri di priorità
indicati nel capitolo 14 del
bando (DDS n. 257 del
17/12/2018 pubblicato nel
BURP n. 161 del 20/12/2018)
punto 3
- Produzioni
vitivinicole a DOP e/o IGP
superiore al 50% della
produzione totale lavorata.

vino).
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DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SEZIONE COMPETITIVITÀ DELLE FILIERE AGROALIMENTARI 29 aprile 2019,
n. 125
OCM Vino – “Misura Investimenti” - Campagna 2018-2019. Piano Nazionale di Sostegno Vitivinicolo - Reg.
(UE) n. 1308/2013 - D.M. 911 del 14 febbraio 2017. Ammissione a finanziamento.

Il Dirigente 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 Decreto Ministeriale n. 911 del 14/07/2017 relativo a 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 degli investimenti;
VISTE Istruzioni Operative Agea n. 70 del 03 dicembre 2018, relative alle modalità e condizioni per l’accesso
all’aiuto comunitario per la misura “Investimenti” per la campagna 2018/2019;
VISTE Istruzioni Operative Agea n. 26 del 18/04/2019, relative alle modalità e condizioni per la presentazione
delle domande di saldo nell’ambito dei progetti annuali e dei progetti biennali e per la presentazione delle
domande di pagamento anticipo, nonché i criteri istruttori per l’ammissibilità al finanziamento per la misura
“Investimenti” per la campagna 2018/2019;
VISTA la DDS n. 257 del 17/12/2018, pubblicata nel BURP n. 161 del 20/12/2019 con la quale la Regione
Puglia ha approvato le disposizioni regionali per la presentazione delle domande di aiuto relative alla Misura
“Investimenti” – campagna 2018/2019;
VISTA la Circolare n. 12829 del 15/02/2019 di AGEA Coordinamento che stabilisce al 25 febbraio 2019 il
termine ultimo per la presentazione delle domande di aiuto;
VISTA la DDS n. 123 del 23/04/2019, con la quale è stata approvata la graduatoria regionale delle domande di
aiuto con esito istruttorio positivo;
CONSIDERATO che le risorse finanziarie assegnate alla Regione Puglia per la Misura “Investimenti” - campagna
2018/2019 sono pari ad Euro 6.641.650,00, delle quali sono state accantonate i seguenti importi: Euro
1.483.240,79 per il pagamento del saldo delle domande biennali relative alla campagna 2017/2018; Euro
199.881,58 per il pagamento di una domanda ammessa a finanziamento con riserva come riportato nella
DDS n. 249 del 06/12/2018; Euro 123.182,05 per n. 5 domande di saldo campagna 2016/2017 a cui è stata
concessa una proroga. Sono disponibili risorse per l’ammissione a finanziamento campagna 2018/2019 pari
ad Euro 4.835.345,58, così come riportato nella DDS n. 257 del 17/12/2018;
PRESO ATTO che le domande di aiuto con esito istruttorio positivo collocate in graduatoria con DDS n. 123
del 23/04/2019, prevedono una spesa ammessa complessiva di Euro 17.617.734,04 a cui corrisponde un
contributo pubblico pari ad Euro 8.942.598,10;
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RITENUTO di dover procedere nel rispetto della graduatoria regionale approvata con DDS n. 123 del
23/04/2019, all’ammissione a finanziamento delle domande con esito istruttorio positivo collocate sino alla
posizione 38 (trentotto) della graduatoria regionale per una spesa ammessa di Euro 12.349.818,21 a cui
corrisponde un contributo concesso di Euro 6.164.909,43, di cui Euro 4.789.001,72 pari all’80% del contributo,
erogabile entro il 15/10/2019;
Per quanto sopra riportato e di propria competenza, si propone di:
-

ammettere a finanziamento in base alle somme disponibili n. 38 (trentotto) domande di aiuto
collocate nella graduatoria approvata con la DDS n. 123 del 23/04/2019 e riportata nell’allegato A),
parte integrante del presente provvedimento, costituito da n° 3 (tre) pagine e da n° 38 ditte richiedenti
(prima ditta “VALLEGNA SOCIETÀ AGRICOLA SRL - CUAA 02463670741” ed ultima ditta “BOSCO SOC.
COOP - CUAA 01073950733” per un importo complessivo di Euro 12.349.818,21 a cui corrisponde un
contributo di Euro 6.164.909,43, di cui Euro 4.789.001,72 erogabile entro il 15/10/2019 e a collaudo
la parte restante nella campagna successiva;

-

incaricare i Servizi Territoriali, per le domande di propria competenza, a comunicare l’ammissibilità a
finanziamento unitamente a copia del computo metrico revisionato;

-

precisare che il pagamento dell’aiuto pubblico è subordinato all’acquisizione dell’informativa
antimafia come definito dalle circolari di AGEA Coordinamento n. 0009638 del 08/02/2018 e
prot. 4435 del 22/01/2018 e dalle Istruzioni Operative n. 3 di AGEA Organismo Pagatore Prot. n.
ORPUM.2018.0004464 del 22/01/2018;

-

stabilire che la pubblicazione del presente provvedimento nel BURP assume valore di notifica ai
soggetti presenti nel precitato allegato A);

-

incaricare il Servizio Filiere Agricole Sostenibili e Multifunzionalità a trasmettere il provvedimento a:
- Ufficio Relazioni con il Pubblico per la pubblicizzazione sul sito istituzionale della Regione Puglia;
- Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali - Direzione generale delle politiche
internazionali dell’Unione Europea;
- AGEA Organismo Pagatore;
- Servizi Territoriali della Regione Puglia.

stabilire che la pubblicazione del presente provvedimento nel BURP assume valore di notifica ai
soggetti collocati nella graduatoria del punteggio conseguito e della relativa posizione;
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
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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
Dott. Vito Luiso
AP Viticoltura ed Enologia
P.A. Francesco Mastrogiacomo
Il Dirigente del Servizio Filiere Agricole
Sostenibili e Multifunzionalità
Dott.ssa Rossella Titano

IL DIRIGENTE SEZIONE COMPETITIVITÀ DELLE FILIERE AGROALIMENTARI
vista la proposta del Dirigente del Servizio Filiere Agricole Sostenibili e Multifunzionalità;
ritenuto di dover provvedere in merito
DETERMINA
1) di prendere atto di quanto riportato nelle premesse, che qui si intendono integralmente richiamate,
facendole proprie;
2) di ammettere a finanziamento in base alle somme disponibili n. 38 (trentotto) domande di aiuto
collocate nella graduatoria approvata con la DDS n. 123 del 23/04/2019 e riportata nell’allegato A),
parte integrante del presente provvedimento, costituito da n° 3 (tre) pagine e da n° 38 ditte richiedenti
(prima ditta “VALLEGNA SOCIETÀ AGRICOLA SRL - CUAA 02463670741” ed ultima ditta “BOSCO SOC.
COOP - CUAA 01073950733” per un importo complessivo di Euro 12.349.818,21 a cui corrisponde un
contributo di Euro 6.164.909,43, di cui Euro 4.789.001,72 erogabile entro il 15/10/2019 e a collaudo
la parte restante nella campagna successiva;
3) di incaricare i Servizi Territoriali, per le domande di propria competenza, a comunicare l’ammissibilità
a finanziamento unitamente a copia del computo metrico revisionato;
4) di precisare che il pagamento dell’aiuto pubblico è subordinato all’acquisizione dell’informativa
antimafia come definito dalle circolari di AGEA Coordinamento n. 0009638 del 08/02/2018 e
prot. 4435 del 22/01/2018 e dalle Istruzioni Operative n. 3 di AGEA Organismo Pagatore Prot. n.
ORPUM.2018.0004464 del 22/01/2018;
5) di stabilire che la pubblicazione del presente provvedimento nel BURP assume valore di notifica ai
soggetti presenti nel precitato allegato A);
6) di incaricare il Servizio Filiere Agricole Sostenibili e Multifunzionalità a trasmettere il provvedimento
a:
- Ufficio Relazioni con il Pubblico per la pubblicizzazione sul sito istituzionale della Regione Puglia;
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- Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali - Direzione generale delle politiche
internazionali dell’Unione Europea;
- AGEA Organismo Pagatore;
- Servizi Territoriali 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 provvedimento, composto da n. 4 (quattro) fogli timbrati e vidimati e dall’Allegato A)
costituito complessivamente da n. 3 (tre) 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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REGIONE
PUGLIA

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

IL PRESENTE ALLEGATO E’ COMPOSTO
Ǥ͵   


 

ALLEGATO ”A”
OCM Vino – “Misura Investimenti”. Piano Nazionale di Sostegno
Vitivinicolo - Reg. (UE) n. 1308/2013 - D.M. 911 del 14 febbraio 2017.
DDS n. 257 del 17 dicembre 2018 e DDS n. 123 del 23/04/2019
Disposizioni regionali per la presentazione delle domande di aiuto
Campagna 2018 -2019.

ELENCO DITTE AMMESSE A FINANZIAMENTO


Ǥ13

Z<(

_ _J
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(!) (!)

FELLINE SOC. AGR.

VIN NOVA S.R.L.

ANTICA MASSERIA JORCHE

LatorreVincenzo

SCAPOLA LUCA

PertaGiovanna

PlantamuraMariangela
SocietàAgricolaPolvaneradiCassanoFilippoe
C.societàsemplice

3

4

5

6

7

8
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BIENNALE
BIENNALE

95670009281
95670014554
95670003359
95670000785

03610500716
02894720735
02051850713
07546420725

03995630724
04359380757
03851550727
07899410729

13 SOC. AGR. CERFEDA DELL'ELBA

14 VINOLEA-PARADISO-SOCIETA' A RESP. LIMITATA
AziendaAgricolaTenuteChiaromonte società
15
semplice
16 ZulloGiovanni

17 Torreventos.r.l.

18 VINICOLA PALAMA' SRL

19 VETRERE S.S.

20 F.lliAlicinoSocietàAgricolaSemplice

95670005065

95670005958

95670012731

95670007251

95670020825

BIENNALE

BIENNALE

BIENNALE

BIENNALE

BIENNALE

BIENNALE

BIENNALE

BIENNALE

BIENNALE

12 MASSERIA NEL SOLE SOC. AGRICOLA A.R.L.

95670021310

95670014810

00330808716

BIENNALE

BIENNALE

BIENNALE

BIENNALE

BIENNALE

BIENNALE

BIENNALE

BIENNALE

BIENNALE

04243390285

95670003375

95670008416

95670000587

95670003326

95670016575

95670017177

95670009414

95670016740

95670019546

DURATA

11 AGRICOLE ALBERTO LONGO SOC. AGR. SRL

06340640728

02780650731

03868330717

02939250730

02463670741

CODICE FISCALE/P.IVA

N. DOMANDA
DI AIUTO

400.000,00

400.000,00

390.000,00

295.654,56

400.000,00

388.049,57

295.654,56

400.000,00

399.000,00

400.000,00

400.000,00
399.000,00

398.813,08

428.592,22

105.798,35

408.165,20

360.831,75

396.760,23

294.480,00

117.986,77

362.319,94

386.179,31

400.000,00

399.604,18

380.835,78

398.813,08

428.592,22

105.798,35

491.474,00

360.831,75

400.000,00

294.480,00

117.986,77

362.319,94

386.179,31

400.000,00

399.604,18

380.835,78

422.162,11

SPESA
RICHIESTA (€)

194.024,79

147.827,28

200.000,00

199.500,00

200.000,00

200.000,00

199.406,54

214.296,11

52.899,18

204.082,85

180.415,88

198.380,12

147.240,00

58.993,39

181.159,98

193.089,66

200.000,00

199.802,09

190.417,89

155.219,83

118.261,82

160.000,00

159.600,00

160.000,00

160.000,00

159.525,23

171.436,89

42.319,34

163.266,28

144.332,70

158.704,10

117.792,00

47.194,71

144.927,98

154.471,73

160.000,00

159.841,67

152.334,31

CONTRIBUTO
Contributo
CONCESSO erogabile entro il
SPESA AMMESSA (50 % DELLA
15/10/2019
(€)
SPESA
(saldo/anticipo)
AMMESSA)
(€)
422.162,11
211.081,06
168.864,84

Ammissione a finanziamento delle ditte collocate in graduatoria

10 MASSERIA CUTURI SOC. AGR.

9

Vallegna società agricola Srl

2

o:::o..

1

DENOMINAZIONE

w

N°

LLI::>
SERVIZIO FILIERE AGRICOLE SOSTENIBILI E MULTIFUNZIONALITÀ

SEZIONE COMPETITIVITA’ DELLE FILIERE AGROALIMENTARI

Ǥ23

BARI

TARANTO

LECCE

BARI

BARI

BARI

FOGGIA

TARANTO

FOGGIA

FOGGIA

TARANTO

BARI

BARI

BARI

FOGGIA

BARI

TARANTO

FOGGIA

TARANTO

BRINDISI

SERVIZIO
TERRITORI
ALE
COMPETEN
TE
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00061630745
06185560155
13558521004
01857250748
02792750735
03071510758
02938790751
08023370722
05863870720
01749310742
01073950733

28 UPAL Unione Produttori Agricoli Locali

29 MOTTURA VINI DEL SALENTO - CAPO DI LEUCA SRL

30 FUTURA AGRICOLA 2015 SRL

31 Masseria Li Veli società agricola Srl

32 ERARIO SOCIETA' AGRICOLA

33 AZIENDA MONACI S.R.L.

34 APOLLONIO CASA VINICOLA S.R.L.

35 Pandora Srl

36 SocietàAgricolaCollePetritoar.l.

37 Vinicola Mediterranea Srl

38 BOSCO SOC. COOP
95670014125

95670017672

95670004027

95670015924

95670021021

95670001114

95670014760

95670015031

95670012335

95670016872

95670014182

95670019694

TOTALE

BIENNALE

BIENNALE

BIENNALE

BIENNALE

BIENNALE

BIENNALE

BIENNALE

BIENNALE

BIENNALE

BIENNALE

BIENNALE

BIENNALE

BIENNALE

BIENNALE

BIENNALE

BIENNALE

BIENNALE

BIENNALE

* Domande Biennali che non percepiscono anticipi.
Si precisa che l’anticipo afferisce alle domande biennali ed è pari al 80% del contributo concesso.

03693720710

27 AZIENDA AGRICOLA F.LLI TULLIO CATALDO S.R.L.

26
95670019249

95670007400

03705590754

25 TERRULENTA SOCIETA' COOP. A.R.L.
02095800740

95670013671

02446250744

24 Società Agricola a r.l. Tenuta Lu Spada

MENHIR SALENTO S.P.A.

95670011188

o:::o..

23 VOLPONE DOMENICO

(!) (!)
95670009364

_ _J
o95670016559

Z<(

22 CAVALLO FRANCESCO

w

21 CANTORE DI CASTELFORTE GIOVANNI

LLI::>
6.164.909,43

182.705,56

151.621,95

80.325,00

79.553,55

178.657,28

70.760,45

153.015,53

48.557,81

182.218,62

104.699,70

199.012,00

119.232,00

115.305,36

206.825,00

199.656,23

193.584,29

199.988,04

126.574,25

4.789.001,72

146.164,45

121.297,56

64.260,00

63.642,84

0,00

56.608,36

122.412,42

38.846,25

145.774,90

83.759,76

159.209,60

95.385,60

92.244,29

165.460,00

159.724,98

154.867,43

159.990,43

101.259,40

AP Viticoltura ed Enologia
P.A. Francesco Mastrogiacomo

385.411,11

12.349.818,21

385.411,11

303.243,89

160.650,00

159.107,10

357.314,56

141.520,89

306.031,05

97.115,62

364.437,23

209.399,40

398.024,00

12.959.112,04

546.293,89

265.650,00

228.176,10

460.990,39

141.520,89

306.031,05

97.115,62

364.437,23

209.399,40

398.024,00

238.463,99

230.610,71

230.610,71
238.463,99

413.650,00

399.312,45

387.168,58

399.976,09

253.148,49

413.650,00

399.312,45

387.168,58

399.976,09

253.148,49
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TARANTO

BRINDISI

BARI

BRINDISI

LECCE

LECCE

TARANTO

BRINDISI

TARANTO

LECCE

BRINDISI

FOGGIA

LECCE

LECCE

BRINDISI

FOGGIA

FOGGIA

TARANTO

DIPARTIMENTO AGRICOLTURA, SVILUPPO RURALE E TUTELA
DELL’AMBIENTE

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 49 del 9-5-2019
34421

34422

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 49 del 9-5-2019

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SEZIONE COMPETITIVITÀ DELLE FILIERE AGROALIMENTARI 30 aprile 2019,
n. 130
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.
Accoglimento ed approvazione di Variante in riduzione del progetto “DUE PALME DEL MONDO”.

Il dirigente ad interim del Servizio Filiere Agricole Sostenibili e Multifunzionalità, sulla base dell’istruttoria
espletata dai funzionari incaricati Francesco Mastrogiacomo 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
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
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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;
VISTA la DDS n. 102 del 21/03/2019 di “Rettifica con sostituzione dell’allegato A alla n. 65 del 26/02/2019 e
della DDS n. 67 del 26/02/2019”, per riportare gli importi che effettivamente si intendeva approvare;
CONSIDERATO che la ditta Cantine Due Palme soc. coop. Agricola con nota prot. 1365 del 19/02/2019 ha
richiesto una variante in riduzione del progetto presentato dal titolo “DUE PALME NEL MONDO”, e che a
seguito di comunicazione prot. 2730 del 04/04/2019 del Servizio Filiere Agricole Sostenibili e Multifunzionalità,
la ditta ha motivato la richiesta di variazione in riduzione dando specifici chiarimenti con nota prot. 3099 del
16/04/2019;
VISTO il verbale di istruttoria con il quale si è provveduto alla verifica delle richieste in riduzione pervenute
a cura del Servizio;
RITENUTO pertanto di accogliere la variante in riduzione del progetto “DUE PALME NEL MONDO”, si
procedere alla rettifica della somma ammessa a finanziamento rideterminata che è pari a € 432.199,00 per
un contributo pari a € 216.099,58;
Per quanto sopra riportato e di propria competenza, si propone di:
• Approvare la variante in riduzione del progetto “DUE PALME NEL MONDO”, per la somma ammessa a
finanziamento rideterminata pari a € 432.199,00 per un contributo pari a € 216.099,58;
• confermare in ogni sua parte il contenuto e quanto disposto nella DDS n. 102 del 21/03/2019;
• 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.
AP Viticoltura ed Enologia
P.A. Francesco Mastrogiacomo
Il Dirigente del Servizio
Dott.ssa Rossella Titano

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 approvare la variante in riduzione del progetto “DUE PALME NEL MONDO”, per la somma ammessa
a finanziamento rideterminata pari a € 432.199,00 per un contributo pari a € 216.099,58;
2) di confermare in ogni sua parte il contenuto e quanto disposto nella DDS n. 102 del 21/03/2019;
3) 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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DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SEZIONE ECONOMIA DELLA CULTURA 29 aprile 2019, n. 185
POR Puglia FESR-FSE 2014 – 2020. Azione 3.4. Avviso pubblico Apulia Film Fund 2018-2020. Nomina dei
componenti della Commissione Tecnica di Valutazione – Annualità 2019.
IL DIRIGENTE DELLA SEZIONE ECONOMIA DELLA CULTURA
Visti:
-

-

-

gli articoli 4 e 5 della L. R. n. 7/97;
la Deliberazione di Giunta Regionale (DGR) n. 3261 del 28/07/98;
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 Deliberazione di Giunta Regionale (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 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
loro 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;

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;
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;
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 Delibera n. 2029 del 15/11/2018 con cui la Giunta Regionale ha preso atto della Decisione di esecuzione
della Commissione Europea n. 7150 del 23/10/2018 che modifica la Decisione n. 5854 del 13/08/2015
che approva determinati elementi del Programma Operativo “POR Puglia FESR FSE” 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. 1131 del 26/05/2015 con la quale è stata nominata l’Autorità di Gestione del POR Puglia 20142020;
la DGR n. 582 del 26/04/2016 di presa d’atto della metodologia e dei criteri di selezione delle operazioni
approvati in sede di Comitato di Sorveglianza ai sensi dell’art. 110, lett. a) del Reg. (UE) n. 1303/2013;
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la DGR n. 833 del 07/06/2016 che nomina il Dirigente della Sezione Economia della Cultura Responsabile
dell’Azione 3.4 del POR Puglia 2014-2020;
la DGR n. 1712 del 22/11/2016 che ha definito il sistema di coordinamento delle responsabilità delle
Azioni del Programma individuando, coerentemente con quanto definito nel DPGR n. 304 del 20 maggio
2016, i Responsabili di Policy del Programma;
la DGR n. 970 del 13/06/2017 che definisce la governance per l’organizzazione e l’attuazione del
Programma Operativo FESR-FSE 2014-2020;
la Determinazione dirigenziale n. 39 del 21/06/2017, 153 del 28/02/2018 e 386 del 15/10/2018, con
la quale il Dirigente della Sezione Programmazione Unitaria ha adottato il documento descrittivo del
Sistema di Gestione e Controllo del POR Puglia 2014-2020 (SIGECO), redatto ai sensi degli articoli 72, 73
e 74 del Regolamento (UE) n. 1303/2013, e approvato le sue successive modifiche e integrazioni;
l’atto dirigenziale n. 333 del 29/08/2017 del Dirigente della Sezione Economia della Cultura con cui è
stato nominato il Responsabile di Sub Azioni 3.4.2;
la DGR n. 24 del 24/01/2017 che approva le “Linee guida per il conferimento da parte della Regione di
incarichi in enti, istituzioni e organismi di diritto pubblico e privato”.

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 2014-20020 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. 792 del 15/5/2018, pubblicata sul BURP n. 85 del 26/06/2018,
è stato approvato lo schema di Avviso Pubblico Apulia Film Fund 2018-2020 unitamente allo schema di
convenzione da sottoscrivere con i soggetti beneficiari ed è stata assicurata una dotazione finanziaria pari
ad € 10.000.000,00 a valere sula dotazione dell’Azione 3.4. del Por Puglia 2014-2020;
con atto dirigenziale n. 238 del 28/5/2018, pubblicato sul BURP n.73 del 31/5/2018, è stato approvato
l’Avviso pubblico Apulia Film Fund 2018-2020 unitamente alla modulistica ed allo schema di disciplinare
da sottoscrivere con gli enti beneficiari del finanziamento;
con atto dirigenziale n. 483 del 01/10/2018, pubblicato sul BURP n. 128 del 04/10/2018, sono state
approvate modifiche ed integrazioni all’Avviso pubblico Apulia Film Fund 2018-2020 e alla modulistica
allegata.

Considerato che:
-

lo schema di Avviso pubblico “Apulia Film Fund 2018-2020” approvato con DGR n. 792/2018 al co. 1 dell’art.
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8 “Procedura di selezione e valutazione delle domande” ha previsto che la selezione delle domande venga
effettuata attraverso una procedura valutativa a sportello espletata da apposita Commissione Tecnica di
Valutazione (CTV), nominata da Dirigente della Sezione Economia della Cultura della Regione Puglia, che
vi partecipa in qualità di Presidente e composta da un dipendente della Sezione Economia della Cultura
e da tre esperti del settore che garantiscano indipendenza, alto profilo ed elevate competenze tecniche
e/o scientifiche, coadiuvati da un dipendente del Dipartimento in qualità di segretario verbalizzante”;
il Dirigente della Sezione con nota prot. n. 2631 del 04/04/2019 ha richiesto alla Fondazione Apulia Film
Commission, di aggiornare ed ampliare la rosa dei nominativi di esperti precedentemente inviata con
nota prot. 1845/18/U del 29/06/2018;
con nota prot. n. 1024/19/U del 08/04/2019 la Fondazione Apulia Film Commission (AFC) ha invitato gli
uffici a procedere all’aggiornamento dei componenti utilizzando i nominativi precedentemente inviati;
con atto dirigenziale n. 58 dell’11/03/2019 e n. 131 del 04/04/2019 sono stati acquisiti gli esiti
dell’istruttoria di ricevibilità delle domande pervenute tra il 16/12/2018 e 15/02/2019, prima sessione
dell’annualità 2019;
il 17/04/2019, sulla pagina dedicata all’Avviso del sito istituzionale, è stato pubblicato l’elenco delle
domande pervenute tra il 16/02/2019 e il 15/04/2019, nell’ambito della seconda sessione dell’annualità
2019 dell’Avviso;
con atto dirigenziale n. 1 del 09/01/2019 si è provveduto alla nomina dei componenti della CTV per la
seconda e terza sessione dell’annualità 2018 dell’Avviso;
essendosi concluso il mandato dei precedenti commissari risulta necessario procedere alla nomina dei
componenti della CTV per l’annualità 2019 dell’Avviso;
l’art. 12 co. 3 delle “Linee guida per il conferimento da parte della Regione di incarichi in enti, istituzioni
e organismi di diritto pubblico e privato” approvate con la DGR n. 24/2017 prevede che “nel caso in cui
trovi applicazione la disciplina di cui al D.Igs. 8 aprile 2013 n. 39 o lo preveda la specifica disciplina di
settore, la struttura amministrativa provvede altresì ad acquisire le dichiarazioni da parte degli interessati
sulla insussistenza di cause di inconferibllità e di incompatibilità. Nei casi in cui non sia possibile o sia
eccessivamente oneroso o difficoltoso per l’Amministrazione acquisire tali dichiarazioni prima delia
nomina, l’efficacia dell’atto di nomina è sottoposta a condizione sospensiva di acquisizione entro 15 giorni
dalla notificazione della nomina della dichiarazione da parte dell’interessato”;
il Si.Ge.Co. prevede la compilazione, da parte dei soggetti chiamati alla selezione delle operazioni la
compilazione delle dichiarazioni di assenza di conflitto interessi sia per i membri interni alla pubblica
amministrazione sia per i membri esterni (C.1a_All. 3 e C.1_All. 4).

Tutto ciò premesso e considerato si intende procedere alla nomina della Commissione Tecnica di Valutazione
per l’annualità 2019 dell’Avviso, individuando:
-

Mauro Paolo Bruno, Dirigente della Sezione Economia della Cultura, in qualità di Presidente ai sensi
dell’Art. 8 c.1 dell’Avviso;
Anna Maria Rizzi, Responsabile di Sub Azione 3.4.1 dell’Azione 3.4 del POR Puglia FESR FSE 2014-2020,
dipendente della Sezione Economia della Cultura;
Ferdinando Cocco, esperto area Produzione della Fondazione Apulia Film Commission;
Andrea Coluccia, esperto area finanziamenti della Fondazione Apulia Film Commission;
Marco Spagnoli, esperto area story editor della Fondazione Apulia Film Commission;
Giusy Barletta, dipendente del Dipartimento Turismo, Economia della Cultura e Valorizzazione del
territorio, in qualità di segretario verbalizzante.
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
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quanto disposto dal D.lgs. 196/03 in materia di protezione dei dati personali, nonché dal vigente regolamento
regionale n. 5/2006 per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari.
Ai fini della pubblicità legale, l’atto destinato alla pubblicazione è redatto in modo da evitare la diffusione
di dati personali identificativi non necessari ovvero il riferimento a dati sensibili; qualora tali dati fossero
indispensabili per l’adozione dell’atto, essi sono trasferiti in documenti separati, esplicitamente richiamati.
Adempimenti contabili di cui al D. Lgs n. 118/2011 e ss.mm.ii.
Si dichiara che il presente provvedimento non comporta alcun mutamento qualitativo e quantitativo di
entrata o di spesa a carico del bilancio regionale, tanto meno a carico di altri enti per i cui debiti i creditori
potrebbero rivalersi sulla Regione e che è escluso ogni ulteriore onere aggiuntivo rispetto a quelli già
autorizzati a valere sullo stanziamento previsto dal bilancio regionale.
Il Dirigente della Sezione
Mauro Paolo Bruno
Il Dirigente della Sezione Economia della Cultura, ritenuto di dover provvedere in merito
DETERMINA
Per i motivi indicati in narrativa:
-

-

-

-

di approvare e fare propria la relazione del Responsabile del Procedimento che qui si intende integralmente
riportata;
di nominare, ai sensi dell’art. 8 co. 1 dell’Avviso Pubblico Apulia Film Fund 2018-2020 la Commissione
per lo svolgimento dell’attività istruttoria e di valutazione delle domande di finanziamento pervenute
nell’ambito dell’annualità 2019 dell’Avviso, composta da:
 Mauro Paolo Bruno, Dirigente della Sezione Economia della Cultura, in qualità di Presidente;
 Anna Maria Rizzi, Responsabile di Sub Azione 3.4.1 dell’Azione 3.4 del POR Puglia FESR FSE 20142020, dipendente della Sezione Economia della Cultura;
 Ferdinando Cocco, esperto area Produzione della Fondazione Apulia Film Commission;
 Andrea Coluccia, esperto area finanziamenti della Fondazione Apulia Film Commission;
 Marco Spagnoli, esperto area story editor della Fondazione Apulia Film Commission;
 Giusy Barletta, dipendente del Dipartimento Turismo, Economia della Cultura e Valorizzazione del
territorio, in qualità di segretario verbalizzante.
di dare atto che sono in corso di acquisizione le dichiarazioni di insussistenza di cause di inconferibilità e
di incompatibilità da parte dei soggetti indicati secondo i modelli previsti dal Si.Ge.Co. e che, pertanto,
l’efficacia dell’atto di nomina è sottoposta a condizione sospensiva di acquisizione entro 15 giorni dalla
notifica del presente atto delle dichiarazioni da parte degli interessati;
di affidare all’istituenda Commissione il compito di procedere all’istruttoria di ammissibilità e valutazione
delle domande ritenute ricevibili ai sensi dell’art. 8 co. 9 e ss. dell’Avviso;
di dare atto che nel caso in cui sopravvengano motivi di revoca, decadenza o comunque cessazione
degli incarichi assegnati con il presente atto, verrà data tempestiva comunicazione agli organi politici
competenti provvedendo alla predisposizione degli atti consequenziali;
di dare atto che la partecipazione a qualunque titolo dei dipendenti della Regione Puglia alla suddetta
commissione si deve intendere ratione officii;
di dare atto che, sulla base dell’eventuale aggiornamento della rosa dei nominativi richiesto alla Fondazione
Apulia Film Commission con nota prot. n. 2631 del 04/04/2019, si potrà procedere alla sostituzione dei
componenti della CTV, previo esperimento delle procedure richieste dalla normativa vigente.
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Il presente provvedimento è composto da n. 5 facciate, è adottato in unico originale e sarà conservato agli
atti di questa Sezione.
Il presente provvedimento:
- diventa esecutivo a seguito dell’acquisizione delle dichiarazioni di sulla insussistenza delle cause di
inconferibilità e di incompatibilità da parte dei componenti della commissione;
- sarà pubblicato sul BURP e nella sezione trasparenza del sito istituzionale della Regione Puglia;
- sarà notificato al Gabinetto del Presidente della Giunta Regionale e al Responsabile per la prevenzione
della corruzione e trasparenza degli atti;
- sarà notificato al Direttore del 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 e
nella pagina dedicata all’Avviso;
Il Dirigente della Sezione
Mauro Paolo Bruno
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DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SEZIONE ECONOMIA DELLA CULTURA 3 maggio 2019, n. 196
POR Puglia FESR-FSE 2014 – 2020 – Asse III – Azione 3.4. Avviso pubblico Apulia Film Fund 2018/2020.
Seconda sessione. Art. 8 comma 12.Aggiornamento degli esiti della valutazione della Commissione Tecnica
di Valutazione.
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;

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 (PO) e il Responsabile del fondo FESR;
il Programma Operativo FESR FSE 2014/2020 della Regione Puglia approvato con Decisione di esecuzione
C(2017)6239 del 14/09/2017 che modifica la precedente decisione C(2015)5854;
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 PO;
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;
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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 DGR 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 DGR 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;
l’avviso pubblico Apulia Film Fund 2018/2020 ha previsto al comma 5, 6, 7 e 8 dell’art. 8 che il Responsabile
del Procedimento proceda ad espletare le procedure istruttorie tese a verificare il rispetto formale della
documentazione prescritta per la successiva fase di ammissibilità e valutazione delle domande pervenute
e che, qualora nello svolgimento di tale attività istruttoria venga riconosciuta la necessità di chiarimenti
o integrazioni, lo stesso proceda ad effettuare richiesta formale di chiarimenti o integrazioni ai soggetti
istanti, i quali sono tenuti a fornirli entro il termine massimo di 10 giorni dal ricevimento della richiesta,
pena la non ricevibilità della domanda;
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 dal 16/08/2018 al 15/10/2018 sarebbero state selezionate e valutate nell’ambito
della seconda sessione dell’Avviso, secondo la procedura definita all’art. 8 dello stesso;
con atto dirigenziale n. 483 del 01/10/2018, a seguito delle verifiche di gestione effettuate dalla
Commissione Europea e dall’Autorità di Gestione, sono state approvate le modifiche e integrazioni
all’Avviso Pubblico Apulia Film Fund 2018-2020;
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in data 19/10/2018 è stato pubblicato nella pagina dedicata del sito istituzionale della Regione Puglia
l’elenco delle domande pervenute nell’ambito della seconda sessione dell’Avviso, ovvero dal 16/08/2018
al 15/10/2018;

Considerato che:
-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

il Responsabile del Procedimento nel corso dell’istruttoria tesa a verificare il rispetto formale della
documentazione prevista dall’Avviso, ha redatto n. 2 verbali e definito gli esiti dell’istruttoria redigendo
l’elenco delle domande formalmente ricevibili e di quelle non ricevibili con l’indicazione delle motivazioni
della non ricevibilità;
il Responsabile del Procedimento in data 14/11/2018 ha provveduto a comunicare, per le domande
ritenute non ricevibili, i motivi di esclusione secondo le procedure di cui all’art. 10bis della Legge 241/1990;
il Dirigente della Sezione Economia della Cultura con atto dirigenziale n. 550 del 16/11/2018 ha
provveduto ad approvare l’istruttoria di ricevibilità delle domande pervenute, con indicazione delle
domande ricevibili e non ricevibili;
il Responsabile del Procedimento con nota prot. n. AOO_171/0007441 del 20/11/2018 ha trasmesso alla
Commissione Tecnica di Valutazione i verbali e la documentazione relativa all’istruttoria delle domande
pervenute nell’ambito della seconda sessione dell’Avviso;
con atto dirigenziale n. 1 del 09/01/2019, pubblicato sul BURP n. 8 del 24/01/2019, il Dirigente della
Sezione Economia della Cultura ha provveduto alla nomina dei componenti della Commissione Tecnica
di Valutazione (CTV) per la seconda e terza sessione dell’Avviso;
il Dirigente della Sezione Economia della Cultura, nelle more della procedura di nomina dei componenti
della CTV per la seconda e terza sessione, con atto dirigenziale n. 3 del 17/01/2019 ha provveduto a
prorogare di 40 giorni i termini previsti per l’espletamento delle procedure di valutazione delle domande
ritenute ricevibili pervenute nell’ambito della seconda sessione;
la Commissione Tecnica, ad esito delle valutazioni condotte ai sensi dei commi 9, 10, 11 e 12 dell’art.
8 dell’Avviso, in data 15/02/2019 ha trasmesso al Responsabile del Procedimento, la documentazione
istruttoria e gli elenchi delle domande ritenute non valutabili, finanziabili e non finanziabili, con
indicazione delle motivazioni di non valutabilità e non finanziabilità;
il comma 12 dell’Art. 8 dell’Avviso prevede che “gli esiti della valutazione della Commissione Tecnica
di Valutazione saranno acquisiti con apposito atto e pubblicati sul BURP, sul sito internet istituzionale
www.regione.puglia.it nella sezione relativa. Entro e non oltre 20 giorni solari dalla pubblicazione sul
BURP, le imprese interessate potranno presentare osservazioni e motivate opposizioni adeguatamente
documentate al Responsabile del procedimento, a mezzo PEC all’indirizzo apuliafilmfund@pec.rupar.
puglia.it. Qualora la scadenza cada in giorno festivo questa è automaticamente posticipata al primo
giorno utile lavorativo successivo”;
con atto dirigenziale n. 35 del 18/02/2019, pubblicato sul BURP n. 21 del 21/02/2019, sono stati acquisiti
gli esiti della valutazione espressa della Commissione Tecnica di Valutazione sulle domande ricevibili
tramesse nell’ambito della seconda sessione;
con PEC del 27/02/2019 la Arteon Produzioni ed Eventi Srl ha trasmesso una nota di pari data con la
quale il Legale Rappresentante dell’impresa presenta osservazioni alla valutazione effettuata dalla
Commissione, allegando documentazione integrativa;
il Responsabile del Procedimento con email del 28/02/2019 trasmette le osservazioni presentate dalla
Arteon Produzioni ed Eventi Srl alla Commissione Tecnica di Valutazione, la quale, come riportato
nel verbale n. 3 del 08/04/2019 trasmesso al Responsabile del Procedimento il 12/04/2019, procede
all’analisi delle stesse e, al temine del loro esame, alla rimodulazione della valutazione precedentemente
espressa sul progetto, rendendo l’opera “il Duetto” finanziabile;
ai sensi del comma 12 dell’Art. 8 dell’Avviso si dovrà procedere ad acquisire, con un apposito atto da
pubblicare nella sezione dedicata del sito istituzionale e sul BURP, l’aggiornamento degli esiti della
valutazione della Commissione Tecnica di Valutazione per la seconda sessione, rimanendo salva, da
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parte delle imprese interessate, la possibilità di presentare osservazioni/opposizioni in merito nei termini
dell’Avviso;
il comma 13 dell’Art. 8 dell’Avviso prevede, inoltre, che “sulla base delle osservazioni/opposizioni di cui
al comma precedente e dell’esito delle verifiche condotte ai sensi dell’art. 3 commi 6 e 7 del presente
Avviso, il Dirigente della Sezione Economia della Cultura adotta un provvedimento di concessione con
l’ammissione a contribuzione finanziaria per ciascuna domanda. Nel caso di esito negativo delle verifiche
condotte ai sensi dell’art. 3 commi 6 e 7 del presente Avviso, il Dirigente procede a dichiarare l’istante
escluso dal procedimento”.

Tutto ciò premesso, con il presente provvedimento, conformemente a quanto previsto al comma 12 dell’art.
8 dell’Avviso, si intende procedere all’aggiornamento degli esiti delle valutazioni condotte dalla Commissione
Tecnica di Valutazione riportati nell’atto dirigenziale n. 35 del 18/02/2019.
VERIFICA AI SENSI DEL D.Lgs. 196/03
Garanzie alla riservatezza
La pubblicazione dell’atto all’albo, fatte salve le garanzie previste dalla legge 241/90 in tema di accesso ai
documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini, secondo
quanto disposto dal D.lgs. 196/03 in materia di protezione dei dati personali, nonché dal vigente regolamento
regionale n. 5/2006 per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari.
Ai fini della pubblicità legale, l’atto destinato alla pubblicazione è redatto in modo da evitare la diffusione
di dati personali identificativi non necessari ovvero il riferimento a dati sensibili; qualora tali dati fossero
indispensabili per l’adozione dell’atto, essi sono trasferiti in documenti separati, esplicitamente richiamati.
Adempimenti contabili di cui al D.lgs. n. 118/2011 e ss.mm.ii.
Si dichiara che il presente provvedimento non comporta alcun mutamento qualitativo e
quantitativo di entrata o di spesa a carico del bilancio regionale, tanto meno a carico di altri
enti per i cui debiti i creditori potrebbero rivalersi sulla Regione e che è escluso ogni ulteriore onere aggiuntivo rispetto a quelli già autorizzati a valere sullo stanziamento previsto dal
bilancio regionale.
Il Dirigente della Sezione
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 prendere atto dell’aggiornamento degli esiti della valutazione della Commissione Tecnica di Valutazione,
definiti nell’elenco delle domande non valutabili, finanziabili e non finanziabili (All. A), così come allegato al
presente provvedimento per farne parte integrante e sostanziale;
- di dare atto che, ai sensi dell’art. 8 comma 12 dell’Avviso, le imprese interessate potranno presentare,
entro e non oltre 20 giorni solari dalla pubblicazione sul BURP del presente atto, osservazioni e motivate
opposizioni adeguatamente documentate al Responsabile del Procedimento inviandole all’indirizzo PEC
apuliafilmfund@pec.rupar.puglia.it;
- di dare atto che la copertura finanziaria delle domande ritenute finanziabili è garantita dalle risorse stanziate
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a valere sull’Azione 3.4 del POR Puglia 2014-2020 dalla Deliberazione n. 792/2018 e dalle economie, revoche
o recuperi generatesi sul procedimento de quo o affini;
- di provvedere all’espletamento delle istruttorie consequenziali all’adozione del presente provvedimento e
all’adozione degli atti previsti al comma 13 dell’art. 8 dell’Avviso;
- di pubblicare il presente atto sul BURP e nella pagina dedicata del sito istituzionale della Regione Puglia;
Il presente provvedimento è composto da n. 6 facciate, di cui 1 Allegato, è adottato in unico originale e sarà
conservato agli atti di questa Sezione:
- è immediatamente esecutivo;
- sarà notificato ai soggetti interessati dal presente provvedimento;
- sarà notificato al Dipartimento Turismo, Economia della Cultura e Valorizzazione del Territorio;
- sarà trasmesso al Segretariato Generale della Giunta Regionale, all’Assessore all’Industria Turistica e
Culturale e all’Autorità di Gestione del POR Puglia 2014-2020;
- sarà pubblicato nella sezione trasparenza del sito ufficiale della Regione Puglia www.regione.puglia.it.
Il Dirigente della Sezione
Dott. Mauro Paolo Bruno
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DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SEZIONE FORMAZIONE PROFESSIONALE 2 maggio 2019, n. 433
Approvazione della Manifestazione di interesse per la partecipazione, in qualità di ente titolato, alla
Sperimentazione del modello operativo del servizio di Individuazione e Validazione delle competenze (IVC)
(“Assistente familiare”) di cui alla D.G.R. n. 632 del 04/04/2019.
la Dirigente della Sezione Formazione Professionale
Visti gli articoli 4 e 5 della L.R. n. 7/1997;
Vista la Deliberazione G.R. n. 3261 del 28/07/1998;
Visti gli artt. 4 e 16 del D. Lgs. n. 165/2001;
Visto l’art. 32 della legge 18 giugno 2009, n. 69, che prevede l’obbligo di sostituire la pubblicazione tradizionale
all’Albo ufficiale con la pubblicazione di documenti digitali sui siti informatici;
Visto l’art. 18 del Dlgs 196/03 “Codice in materia di protezione dei dati personali” in merito ai Principi
applicabili ai trattamenti effettuati dai soggetti pubblici;
Visto il Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 443/2015;
VISTA la relazione di seguito riportata:

Visti:
-

-

-

-

La Decisione relativa al quadro comunitario unico per la trasparenza delle qualifiche e delle competenze
(EUROPASS) del 15 dicembre 2004;
la Raccomandazione del Consiglio relativa alle competenze chiave per l’apprendimento permanente
del 23 maggio 2018;
la Raccomandazione del Parlamento Europeo e del Consiglio, sulla costituzione del Quadro europeo
delle qualifiche per l’apprendimento permanente (EQF) del 23 aprile 2008;
la Raccomandazione del Parlamento Europeo e del Consiglio sull’istituzione di un sistema europeo di
crediti per l’istruzione e la formazione professionale (ECVET) del 18 giugno 2009;
la Raccomandazione del Parlamento Europeo e del Consiglio sull’istituzione di un quadro europeo di
riferimento per la garanzia della qualità dell’istruzione e della formazione professionale (EQAVET) del
18 giugno 2009;
Raccomandazione del Consiglio del 20 dicembre 2012 sulla convalida dell’apprendimento non formale
e informale (2012/C 398/01);
Regolamento Delegato (UE) 2017/90 della Commissione del 31 ottobre 2016 recante modifica del
regolamento delegato (UE) 2015/2195 che integra il regolamento (UE) n. 1304/2013 del Parlamento
europeo e del Consiglio relativo al Fondo sociale europeo, per quanto riguarda la definizione di tabelle
standard di costi unitari e di importi forfettari per il rimborso da parte della Commissione agli Stati
membri delle spese sostenute;
la Legge 28 giugno 2012, n. 92 “Disposizioni in materia di riforma del mercato del lavoro in una
prospettiva di crescita”;
il D-Lgs.16 gennaio 2013,n.13 ”Definizione delle norme generali e dei livelli essenziali delle prestazioni
per l’individuazione e validazione degli apprendimenti non formali e informali e degli standard minimi
di servizio del sistema nazionale di certificazione delle competenze, a norma dell’articolo 4, commi 58
e 68, della legge 28 giugno 2012, n. 92.”;
il Decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali di concerto con MIUR, del 30 giugno 2015
“Definizione di un quadro operativo per il riconoscimento a livello nazionale delle qualificazioni
regionali e delle relative competenze, nell’ambito del Repertorio nazionale dei titoli di istruzione e
formazione e delle qualificazioni professionali di cui all’articolo 8 del decreto legislativo 16 gennaio
2013, n. 13.”;
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il Decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali del 8 gennaio 2018 riguardante l’istituzione
del Quadro nazionale delle qualificazioni rilasciate nell’ambito del Sistema nazionale di certificazione
delle competenze di cui al decreto legislativo 16 gennaio 2013, n. 13;
la Legge Regionale n. 15 del 7 agosto 2002 “Riforma della Formazione Professionale” pubblicata sul
BURP n. 104 del 09/08/2002 e s.m.i.;
la Legge Regionale n. 32 del 02 novembre 2006 “Misure urgenti in materia di Formazione Professionale”;
la L.R. 29 settembre 2011, n. 25 e Regolamento Regionale 27 dicembre 2012, n. 34, che disciplinano le
modalità dell’accreditamento della soggetti pubblici e privati che intendono entrare a far parte della
rete dei Servizi per il lavoro.
La DGR n. 2273 del 13 novembre 2012 “Indirizzi generali per la creazione del Sistema Regionale delle
Competenze e istituzione del Comitato Tecnico regionale”;
La DGR n. 327 del 07 marzo 2013 “Istituzione del Repertorio Regionale delle Figure Professionali.
Impianto descrittivo metodologico”;
La DGR n. 622 del 30 marzo 2015 “Approvazione Linee guida per lo svolgimento degli esami di
Qualifica in esito ai percorsi di formazione che hanno a riferimento le Figure Professionali comprese
nel Repertorio Regionale delle Figure Professionali (RRFP)”;
La D.G.R. n.1147 del 26/07/2016 “Approvazione delle “Linee Guida per la costruzione del Sistema di
Validazione e Certificazione delle Competenze della Regione Puglia (SVCC-RP)”;
L’Atto Dirigente Servizio Formazione professionale n. 1277 del 2 Dicembre 2013 “Approvazione dei
contenuti descrittivi del RRFP”;
L’Atto Dirigente Servizio Formazione professionale n. 1395 del 20 Dicembre 2013 “Approvazione degli
standard formativi sperimentali”;
L’Atto Dirigente Servizio Formazione professionale n. 974 del 06/08/2015 di approvazione della
procedura di adattamento ed aggiornamento del Repertorio Regionale delle Figure Professionali.
L’Atto Dirigente Servizio Formazione professionale n. 686 del 09/08/2016 di approvazione del
“Repertorio Regionale delle Qualificazioni professionali e dei Percorsi disciplinati sulla base di
specifiche Norme di settore”;

con D.G.R. n. 2273 del 13 novembre 2012 “Indirizzi generali per la creazione del Sistema Regionale di
Competenze e istituzione del Comitato Tecnico regionale” è stata stabilita la collaborazione interistituzionale
(Regione-Università- Servizi per l’Impiego-Ufficio scolastico regionale) nelle attività di costruzione e sviluppo
del sistema istruzione-formazione-lavoro basato sulle competenze.
Con Deliberazione n. 1147 del 26/07/2016, la Giunta Regionale ha adottato le “Linee Guida per la costruzione
del Sistema di Validazione e Certificazione delle Competenze della Regione Puglia (SVCC-RP)”, rinviando a
successivi atti l’approvazione delle procedure e disposizioni operative per la messa in opera del sistema e la
relativa sperimentazione.
Con la suddetta D.G.R. n. 1147 del 24/07/2016, si è definita una distribuzione dei servizi sul territorio che si
fonda su una stretta collaborazione interistituzionale tra Regione, CTI, Università e Ufficio Scolastico Regionale,
prevedendo che, in fase di prima implementazione e sperimentazione del Sistema, l’erogazione degli stessi
venga effettuata da tali soggetti pubblici.
Inoltre, nello stesso provvedimento veniva stabilito che la Regione, anche a seguito delle attività di
monitoraggio della prima fase di attuazione del Sistema, potrà individuare a fronte di particolari esigenze o a
seguito dell’evoluzione che potranno subire le strutture individuate, soggetti ulteriori che verranno autorizzati
a svolgere i servizi anche in forma temporanea (a titolo esemplificativo soggetti accreditati per i servizi privati
al lavoro, imprese, associazioni di volontariato, di promozione sociale, cooperative sociali, organizzazioni non
profit con personalità giuridica, Centri Servizio di Volontariato, Imprese sociali).
Con Deliberazione n. 980 del 20 giugno 2017 è stato approvato lo schema di “PROTOCOLLO D’INTESA per la
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costruzione e attuazione Sistema Regionale di Validazione e Certificazione delle Competenze (SVCC-RP)” tra
Regione Puglia - Università – Politecnico, sottoscritto il 20 giugno 2018.
Successivamente, con Deliberazione n. 471 del 14 marzo 2019, la Giunta Regionale ha formalmente istituito il
Tavolo per l’apprendimento permanente e approvato lo schema di “PROTOCOLLO D’INTESA per la costruzione
e attuazione Sistema Regionale di Validazione e Certificazione delle Competenze (SVCC-RP)” tra Regione Puglia
e Ufficio Scolastico Regionale – in via di sottoscrizione – finalizzato al coinvolgimento dei Centri provinciali per
l’istruzione degli adulti (CPIA) nell’attuazione dei servizi suddetti.
Infine, con D.G.R. n. 632 del 04/04/2019, la Regione Puglia ha proseguito il percorso, definendo il modello
operativo di erogazione del servizio IVC, ed ha inteso procedere, prima della sua adozione definitiva, ad una
sperimentazione su un ampio e significativo campione di utenza selezionato, al fine di poterne monitorare
l’andamento e gli eventuali correttivi da apportare.
Il Comitato di Sorveglianza del Quadro Comunitario di Sostegno per l’Obiettivo I della Programmazione 20002006 con procedura scritta conclusa nel mese di ottobre 2009 ha approvato le “Modalità di attuazione dei
progetti finanziati con le risorse liberate”.
Il documento su richiamato, così come modificato con procedura scritta promossa dal Ministero dello Sviluppo
Economico e conclusasi il 4 marzo 2011, stabilisce le modalità di impiego delle risorse liberate definendo, tra
l’altro, le scadenze da rispettare.
La delibera CIPE n. 79 del 30 luglio 2010 attribuisce all’Unità di verifica degli investimenti pubblici (UVER) del
Dipartimento per lo sviluppo e la coesione economica lo svolgimento di una specifica attività di controllo da
compiere in ciascuna Regione in merito alla presenza delle obbligazioni giuridicamente vincolanti nei suddetti
termini indicati.
Nel periodo gennaio-febbraio 2011 l’UVER ha effettuato le verifiche indicate dalla Delibera CIPE su richiamata
con specifico riferimento all’impiego delle risorse liberate. A seguito delle verifiche effettuate dall’UVER e
dell’incontro svolto con il Ministro per gli Affari Regionali è stata trasmessa in data 7 marzo 2011 al Dipartimento
per lo Sviluppo e la Coesione economica - DG per la politica regionale unitaria comunitaria, la comunicazione
ufficiale della Regione Puglia avente per oggetto la definizione del quadro riepilogativo delle risorse liberate
effettivamente generate dal POR Puglia 2000-2006 sulla base della certificazione contenuta nella Relazione
finale di esecuzione del medesimo Programma.
Con D.G.R. n.1719 del 2 agosto 2011 sono state quindi approvate la ricognizione e le modalità di utilizzo delle
risorse liberate generate dalla certificazione dei progetti coerenti nell’ambito del POR Puglia 2000-2006.
Il Servizio Formazione Professionale ha quindi operato una verifica puntuale sulla situazione contabile delle
misure cofinanziate dal FSE, nel rispetto di quanto stabilito al paragrafo 8 “Calcolo della partecipazione finale”
della Decisione COM(2006)3424 del 01/08/2006 “Orientamenti sulla chiusura degli interventi (2000-2006)
dei Fondi strutturali”.
Tale ricognizione contabile ha portato ad accertare risorse liberate rivenienti da progetti coerenti già finanziati
sull’Asse III del POR Puglia 2006, passibili di utilizzo per il finanziamento di nuove iniziative, previa assunzione
degli impegni giuridicamente vincolanti nei termini e secondo le modalità stabilite nel documento già sopra
citato “Modalità di attuazione dei progetti finanziati con le risorse liberate”, così come modificato da ultimo
con la procedura scritta conclusasi in data 4 marzo 2011.
Successivamente, con nota prot. n.AOO_165/4478 del 27/07/2018, avente ad oggetto “Risorse liberate dei
POR Puglia 2000/2006: nuovi termini per la conclusione degli interventi di riutilizzo”, il Dirigente della Sezione
Programmazione Unitaria, ha inoltre chiarito che:
“Facendo seguito alle precedenti comunicazioni sulle risorse liberate generate dalla certificazione dei
progetti coerenti della programmazione 2000/2006, con la presente si comunica che è intervenuta una
recente modifica alle regole che normano la materia, specifico riferimento al termine stabilito per la
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conclusione fìsica e finanziaria dei progetti di riutilizzo delle risorse liberate. Diversamente da quanto
accadeva prima delle recenti statuizioni, il suddetto termine non risulta più collegato alla data di chiusura
dei Programmi Operativi, ma è stato indicato in una data fissa, valida a livello nazionale, al fine di
garantire uniformità applicativa della disciplina.
Alla stregua di quanto condiviso a livello centrale, il termine ultimo per la conclusione dei progetti
di riutilizzo delle risorse liberate è stato fissato alla data del 31/12/2020. Si invita a tener conto di
tale rilevante aggiornamento e di procedere con i consequenziali adempimenti, garantendo la corretta
gestione degli interventi, la contestuale implementazione del sistema di monitoraggio e il rispetto dei
termini sopra indicati per la conclusione fisica e finanziaria dei progetti di riutilizzo”.
ATTESO CHE;
- con Atto della Dirigente della Sezione Formazione Professionale n. 394 del 18/04/2019 è stata approvata
la procedura di “Chiamata ai destinatari per l’accesso alla sperimentazione del servizio di Individuazione e
Validazione delle Competenze (“Assistente familiare”)” destinata all’individuazione dei destinatari delle sole
attività previste dalla sperimentazione suddetta per l’accesso gratuito al Servizio di individuazione validazione
delle competenze (IVC) e alla conseguente procedura di certificazione per l’acquisizione di qualifica
professionale regionale;
- al fine di agevolare la messa a regime del servizio di IVC, anche nell’ambito delle azioni finanziabili con le risorse
del PO Puglia FSE 2014-2020, è opportuno procedere all’attuazione del progetto pilota di Sperimentazione del
modello di IVC, approvato con la D.G.R. n. 632/2019, adottando – quale misura di semplificazione finanziaria
prevista dai Regolamenti (UE) n. 1303/2013 e n. 1304/2013 - il costo del servizio di orientamento specialistico
o di II livello come formulato dal Regolamento delegato (UE) 2017/90 della Commissione del 31 ottobre 2016
- per la prima fase di attuazione della sperimentazione, si prevede una spesa complessiva di € 130.000,00 a
valere sulle RISORSE LIBERATE che è possibile utilizzare per il finanziamento di nuove iniziative;
si procede con il presente atto ad approvare il documento allegato A al presente provvedimento “Manifestazione
di interesse per la partecipazione, in qualità di ente titolato, alla sperimentazione del servizio di Individuazione
e validazione delle competenze di cui alla D.G.R. n. 632 del 04/04/2019” nonché a stabilire, per la prima fase
di attuazione della sperimentazione, una spesa complessiva di € 130.000,00 a valere sulle RISORSE LIBERATE
come descritto nella sezione contabile.

VERIFICA AI SENSI DEL D. Lgs 196/03
Garanzie alla riservatezza
La pubblicazione dell’atto all’albo, salve le garanzie previste dalla legge 241/90 in tema di accesso ai documenti
amministrativi, avviene nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini, secondo quanto disposto dal
D. Lgs 196/03 in materia di protezione dei dati personali e ss. mm. e ii., nonché dal vigente regolamento
regionale n. 5/2006 per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari.
ADEMPIMENTI CONTABILI DI CUI AL D.LGS. N. 118/2011 E S.M.I.
Bilancio Regionale – Esercizio 2019 approvato con L.R. n. 68/2018 e D.G.R. n. 95/2019


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

Missione : 15 – Politiche per il lavoro e la formazione professionale
Programma : 04 - Politica regionale unitaria per il lavoro e la formazione professionale
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Titolo : 1 - Spese correnti
Macroaggregato : 04 – Trasferimenti correnti
Piano dei Conti Finanziario : U.1.04.01.02
Risorsa autonoma

La spesa complessiva di euro 130.000,00 è garantita dall’impegno di spesa assunto con:
A.D. n. 137/DIR/2012/02101 del 28/12/2012, avente ad oggetto: “Risorse liberate generate dalla
certificazione di progetti coerenti nell’ambito del POR PUGLIA 2000/2006 - DGR n.3054 del 27/12/2012
impegno di spesa” sul capitolo spesa 1095604 (numero impegno 3878 – O.G.V. 2015/3680)
DICHIARAZIONI E ATTESTAZIONI:


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



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



esiste la disponibilità finanziaria sul capitolo di spesa innanzi indicato;



si attesta che l’operazione contabile proposta assicura il rispetto dei vincoli di finanza pubblica vigenti
garantendo il pareggio di bilancio di cui alla Legge regionale n.68/2017 ed il rispetto delle disposizioni
di cui ai commi 465 e 466 dell’articolo unico della Legge n.232/2016 e ss.mm.ii. e del comma 775
dell’articolo unico della Legge n.205/2017.
La Dirigente della Sezione
Formazione Professionale
Dott.ssa Anna Lobosco
DETERMINA
•

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

•

di approvare il documento allegato A al presente provvedimento “Manifestazione di interesse per
la partecipazione, in qualità di ente titolato, alla sperimentazione del servizio di Individuazione e
validazione delle competenze di cui alla D.G.R. n. 632 del 04/04/2019”;

•

di dare atto che detta “Manifestazione d’interesse” è destinata all’individuazione dei Soggetti titolati
per l’erogazione del servizio di IVC come previsto nella sperimentazione suddetta e che i risultati di
questo percorso pilota saranno utilizzati per poter declinare il Sistema di IVC a regime;

•

di dare atto che, al fine di consentire l’avvio del servizio in modo omogeneo sul tutto il territorio
regionale, è stabilita al giorno 30 maggio 2019 la prima scadenza per la presentazione delle istanze di
partecipazione; successivamente, la possibilità di inoltrare istanza per la manifestazione di interesse
sarà sempre aperta e le istanze saranno esaminate secondo l’ordine di arrivo;

•

di stabilire che, al fine di agevolare la messa a regime del servizio di IVC, anche nell’ambito delle
azioni finanziabili con le risorse del PO Puglia FSE 2014-2020, è opportuno procedere all’attuazione
del progetto pilota di Sperimentazione del modello di IVC, approvato con la D.G.R. n. 632/2019,
adottando – quale misura di semplificazione finanziaria prevista dai Regolamenti (UE) n. 1303/2013
e n. 1304/2013 - il costo del servizio di orientamento specialistico o di II livello come formulato dal
Regolamento delegato (UE) 2017/90 della Commissione del 31 ottobre 2016;

•

di stabilire, per la prima fase di attuazione della sperimentazione, una spesa complessiva di €
130.000,00 a valere sulle RISORSE LIBERATE che è possibile utilizzare per il finanziamento di nuove
iniziative, come descritto nella sezione contabile;

•

di disporre che con successivo atto della Sezione Formazione professionale saranno definite le
modalità di gestione e di verifica delle attività di erogazione del servizi;
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di disporre la pubblicazione del presente provvedimento e del relativo allegato nel Bollettino Ufficiale
della Regione Puglia e nel sito www.sistema.puglia.it, nella Sezione Formazione Professionale, al fine
di favorirne la massima diffusione.

Il presente provvedimento, redatto in unico esemplare, è composto da n. 6 pagine, più l’allegato A
composto da n. 12 pagine per complessive n. 18 pagine:
-

è immediatamente esecutivo;

-

è redatto in forma integrale nel rispetto della tutela della riservatezza secondo quanto disposto dal
D.lgs. 196/03 in materia di protezione dei dati personale e s.m. e i;

-

sarà trasmesso in copia conforme all’originale al Segretariato Generale della Giunta Regionale,
all’Assessore alla Formazione e Lavoro, al Direttore del Dipartimento Sviluppo economico, Innovazione,
Istruzione, Formazione e Lavoro nonché a tutti i soggetti interessati per gli adempimenti di
competenza;

-

sarà disponibile sul sito ufficiale della Regione Puglia;

-

sarà trasmesso in copia agli interessati per la dovuta notifica, attraverso posta elettronica certificata
(P.E.C.).

le sottoscritte attestano che
− il procedimento istruttorio è stato espletato nel rispetto della vigente normativa regionale, nazionale
e comunitaria;
− il presente schema di provvedimento, predisposto ai fini dell’adozione finale, è conforme alle risultanze
istruttorie;
− è stato sottoposto a verifica per la tutela dei dati personali secondo la normativa vigente.
La Dirigente della Sezione
Formazione Professionale
Anna LOBOSCO
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Manifestazione di interesse per la partecipazione, in qualità di
ente titolato, alla sperimentazione del servizio di
Individuazione e validazione delle competenze di cui alla
D.G.R. n. 632 del 04/04/2019
1. Obiettivi della manifestazione di interesse
La Regione Puglia, <<ente pubblico titolare>> della regolamentazione dei servizi di
individuazione, validazione e certificazione delle competenze ai sensi del decreto legislativo
16 gennaio 2013, n. 131, con la D.G.R. n. 632 del 04/04/2019 ha approvato i contenuti e le
finalità e della Sperimentazione del modello operativo del servizio di Individuazione e
validazione delle competenze (IVC) a favore di un campione di utenza, costituito da
personale occupato presso strutture pubbliche/private/di enti ecclesiastici, sanitarie
ospedaliere e a carattere sociosanitario e socio assistenziale, interessato alla validazione delle
proprie competenze rispetto alla figura di Operatore/Operatrice per le attività di Assistenza
familiare, codice COD. 428 del Repertorio Regionale delle figure Professionali.
I lavoratori che acquisiranno la validazione di tutte le competenze della figura potranno
accedere alla procedura di certificazione per conseguire, a seguito del superamento di un
esame da realizzarsi con il ricorso ad una commissione composta ai sensi dell' art. 22 della
L.R. 67/20182, la relativa qualifica ed accedere, secondo quanto previsto dal Regolamento
Regionale 3 dicembre 2018, n. 17 di modifica del R.R. 18 dicembre 2007, n. 28 relativo alla
“Figura Professionale Operatore Socio Sanitario”, alle misure compensative (formazione per
riqualificazione) per il conseguimento della qualifica di OSS.
Al fine di creare le condizioni necessarie allo svolgimento della sperimentazione, la
Regione Puglia intende verificare l'interesse dei soggetti titolati all'Individuazione e
Validazione ai sensi della D.G.R. n. 1147 del 26 luglio 20163 e, pertanto
INVITA
I soggetti titolati4 compresi tra quelli indicati nei protocolli di intesa di cui alle D.G.R. n.
980 del 20 giugno 20175 e n. 471 del 14/03/20196 (Centri Servizi e/o organizzazioni

1 Decreto legislativo 13 del 16 gennaio 2013, Definizione delle norme generali e dei livelli essenziali delle prestazioni per
l'individuazione e validazione degli apprendimenti non formali e informali e degli standard minimi di servizio del sistema
nazionale di certificazione delle competenze, a norma dell'articolo 4, commi 58 e 68, della legge 28 giugno 2012, n. 92. L' art. 2
del decreto, comma 1, punto "f" definisce l'<<ente pubblico titolare>> come: "... amministrazione pubblica, centrale, regionale e
delle province autonome titolare, a norma di legge, della regolamentazione di servizi di individuazione e validazione e
certificazione delle competenze.".
2 Legge Regionale 28 dicembre 2018, n. 67 “Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione 2019 e bilancio pluriennale
2019-2021 della Regione Puglia (Legge di stabilità regionale 2019)”.
3
D.G.R. n. 1147 del 26 luglio 2016 “Approvazione delle “Linee Guida per la costruzione del Sistema di Validazione e
Certificazione delle Competenze della Regione Puglia (SVCC-RP)”.
4
L' art. 2 del D.lgs. 13/2013, comma 1, punto "g" definisce l'«ente titolato»: soggetto, pubblico o privato, ivi comprese le camere
di commercio, industria, artigianato e agricoltura, autorizzato o accreditato dall’ente pubblico titolare, ovvero deputato a norma
di legge statale o regionale, ivi comprese le istituzioni scolastiche, le università e le istituzioni dell’alta formazione artistica,
musicale e coreutica, a erogare in tutto o in parte servizi di individuazione e validazione e certificazione delle competenze.
5 D.G.R. 980/2017 di approvazione del Protocollo d'intesa per la costruzione e attuazione Sistema Regionale di Validazione e
Certificazione delle Competenze (SVCC-RP)" tra Regione Puglia - Università - Politecnico.
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analoghe delle Università di Bari, Foggia, Lecce e Politecnico di Bari e Centri
d’istruzione per gli Adulti (CPIA) del sistema regionale di Istruzione), ad aderire

alla sperimentazione manifestando il proprio interesse secondo quanto di
seguito indicato.

2. Organizzazione del servizio
Lo scopo dell’intervento è consentire l’accesso, in via sperimentale, al servizio di
individuazione e validazione delle competenze (IVC) acquisite in contesti non
formali ed informali di apprendimento affinché la persona interessata possa accedere
alla successiva procedura di esame finale per la certificazione ed il rilascio di qualifica
professionale davanti ad una commissione nominata dalla Regione Puglia.
Si tratta, pertanto, della fruizione del Servizio di IVC, come descritto nell’Allegato B
"Strumenti e procedure per l’Individuazione e validazione delle competenze" alla D.G.R. n.
632 del 04/04/2019 e articolato nelle fasi di Identificazione – Valutazione – Attestazione,
precedute dall’Accesso/Accoglienza, fase propedeutica all’attivazione del servizio.

Valutazione

Attestazione

Il servizio si sostanzia nella realizzazione di colloqui (individuali e/o di gruppo) di
informazione e di ricostruzione delle esperienze e delle evidenze, che danno luogo a momenti
di verifica effettiva delle competenze possedute, attraverso il confronto con esperti del
settore.
Nella suddetta D.G.R. vengono descritti nel dettaglio anche le attestazioni in uscita e i tempi
di attuazione del servizio (Allegato D), di seguito sinteticamente riportati:
FASI à
➔
Durata
Totale
Documenti
in esito

Accesso/accoglienza
45 minuti

Individuazione
4 ore 30 minuti

DOMANDA DI
PARTECIPAZIONE AL
SERVIZIO

Dossier individuale

Valutazione
8 - 10 ore
- Scheda di
valutazione
evidenze
- Verbale di
validazione

Attestazione
45 minuti
Documento di
validazione (intera
qualifica)
Ovvero
Documento di
attestazione
(singole
competenze)

Tot.
14 - 18
ore
///

Successivamente alla fruizione del servizio suddetto, i destinatari che abbiano conseguito la
validazione di tutte le competenze della figura di “assistente familiare”, potranno accedere
Istituzione del tavolo per l’apprendimento permanente e Approvazione dello schema di “PROTOCOLLO D’INTESA per la
costruzione e attuazione Sistema Regionale di Validazione e Certificazione delle Competenze (SVCC-RP)” tra Regione PugliaUfficio Scolastico Regionale.
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agli esami per la certificazione che si svolgono secondo le disposizioni regionali vigenti,
dinanzi ad una commissione nominata dalla Regione Puglia ai sensi dell’art.22 della L.R. n.
67/2018.
L’attivazione delle commissioni per la certificazione sarà realizzata dalla Regione Puglia con
successivo e specifico atto.
Standard professionali
Ai sensi della normativa nazionale e regionale, costituiscono riferimento per l’IVC e per la
Certificazione delle competenze le qualificazioni comprese nel Repertorio Regionale delle
Figure Professionali (d'ora in poi RRFP) istituito con la D.G.R. n. 327 del 07 marzo 2013 e
adottato con atto del Dirigente del Servizio Formazione Professionale, n. 1277 del
02/12/2013.
Nello specifico della sperimentazione, il riferimento è rappresentato da tutte le
competenze della Figura di Operatore/Operatrice per le attività di Assistenza
familiare, codice COD. 428 del Repertorio Regionale delle figure Professionali. I contenuti
della
scheda
di
Figura
sono
disponibili
al
link
http://www.sistema.puglia.it/SistemaPuglia/rrfp e riportati nell’allegato 1 al presente
Avviso.
Standard di certificazione
Nel caso in cui il servizio abbia esito positivo e si concluda con la validazione di competenze è
rilasciato un “attestato di validazione” ai sensi del decreto legislativo 16 gennaio 2013, n. 13,
con validità sull'intero territorio nazionale, a ogni effetto di legge, secondo lo schema che
sarà adottato con atto della Dirigente della Sezione formazione Professionale.
Inoltre, attraverso l’associazione delle Figure regionali al Quadro Nazionale delle
Qualificazioni regionali di cui al D.I. 30 giugno 2015 (cfr. Sito INAPP à Atlante del Lavoro e
delle Qualificazioni), tutte le attestazioni in esito sono spendibili sull’intero territorio
nazionale e sono rese trasparenti per il riconoscimento, a livello europeo ed internazionale,
attraverso la referenziazione ai sistemi di classificazione delle attività economiche e delle
professioni e ai livelli del Quadro Europeo delle Qualificazioni per l'apprendimento
permanente (EQF).
Risorse Umane
Il servizio di IVC viene garantito dai “soggetti titolati” attraverso le risorse umane aventi i
requisiti, le caratteristiche e le funzioni previste nel documento ALLEGATO C alla D.G.R. n
632/2019 e preventivamente comunicate alla Amministrazione Regionale.
Nessuna variazione potrà comunque avvenire se non sulla base di preventiva autorizzazione
dell’Amministrazione; in caso di sostituzioni, l’autorizzazione avverrà in presenza di
caratteristiche curriculari, in capo al sostituto, almeno equivalenti a quelle del sostituito.
Si intendono variazioni le sostituzioni, gli aumenti, le riduzioni del personale inizialmente
previsto.
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3. Costo del servizio erogato
Per l’attuazione del progetto pilota di sperimentazione, il servizio individuazione e
validazione delle competenze è assimilato dalla Regione Puglia ad un servizio di
orientamento specialistico o di II livello.
La Regione, aderendo alle misure di semplificazione finanziaria previste dai Regolamenti
(UE) n. 1303/2013 e n. 1304/2013, ha quindi scelto di riconoscere al soggetto titolare del
servizio un costo orario unitario pari a 35,50 €/h, per ciascuna ora intera erogata e
debitamente documentata, come previsto dal Regolamento delegato (UE) 2017/90 della
Commissione del 31 ottobre 2016, recante modifica del Regolamento delegato (UE)
2015/2195 che integrava il suddetto Regolamento (UE) n. 1304/2013, per quanto attiene la
definizione di tabelle standard di costi unitari e di importi forfettari.
Tale valore è stato determinato in maniera oggettiva, attraverso un metodo di calcolo giusto,
equo e verificabile basato su dati statistici/storici verificati dai singoli beneficiari o
sull’applicazione delle normali prassi di contabilità dei costi dei singoli beneficiari.
In particolare, sono stati analizzati l’impegno lavorativo del personale direttamente
impiegato nell’erogazione del servizio di orientamento, nonché i costi annui relativi a
personale dirigente e costi di struttura che configurano gli altri costi indiretti.
Il costo unitario così calcolato si intende al lordo di Irpef, al netto di IVA ed IRAP ove dovuta
e della quota contributo previdenziale e assistenziale obbligatorio.
La Regione si riserva di modificare il costo qui stabilito a seguito del monitoraggio
dell’attuazione della sperimentazione e dell’analisi dei risultati ottenuti.

4. Finanziamento delle attività
Al fine dell’attuazione della sperimentazione del Servizio di IVC, saranno utilizzate le
RISORSE LIBERATE impegnate con A.D. n. 137/DIR/2012/02101 del 28/12/2012, avente
ad oggetto: “Risorse liberate generate dalla certificazione di progetti coerenti nell’ambito del
POR PUGLIA 2000/2006 - DGR n.3054 del 27/12/2012 impegno di spesa”.
Il Comitato di Sorveglianza del Quadro Comunitario di Sostegno per l’Obiettivo I della
Programmazione 2000-2006 con procedura scritta conclusa nel mese di ottobre 2009 ha
approvato le “Modalità di attuazione dei progetti finanziati con le risorse liberate”.
Il documento su richiamato, così come modificato con procedura scritta promossa dal
Ministero dello Sviluppo Economico e conclusasi il 4 marzo 2011, stabilisce le modalità di
impiego delle risorse liberate definendo, tra l’altro, le scadenze da rispettare.
La delibera CIPE n. 79 del 30 luglio 2010 attribuisce all’Unità di verifica degli investimenti
pubblici (UVER) del Dipartimento per lo sviluppo e la coesione economica lo svolgimento di
una specifica attività di controllo da compiere in ciascuna Regione in merito alla presenza
delle obbligazioni giuridicamente vincolanti nei suddetti termini indicati.
Nel periodo gennaio-febbraio 2011 l’UVER ha effettuato le verifiche indicate dalla Delibera
CIPE su richiamata con specifico riferimento all’impiego delle risorse liberate. A seguito
delle verifiche effettuate dall’UVER e dell’incontro svolto con il Ministro per gli Affari
4
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Regionali è stata trasmessa in data 7 marzo 2011 al Dipartimento per lo Sviluppo e la
Coesione economica - DG per la politica regionale unitaria comunitaria, la comunicazione
ufficiale della Regione Puglia avente per oggetto la definizione del quadro riepilogativo delle
risorse liberate effettivamente generate dal POR Puglia 2000-2006 sulla base della
certificazione contenuta nella Relazione finale di esecuzione del medesimo Programma.
Con D.G.R. n.1719 del 2 agosto 2011 sono state quindi approvate la ricognizione e le modalità
di utilizzo delle risorse liberate generate dalla certificazione dei progetti coerenti nell’ambito
del POR Puglia 2000-2006.
Il Servizio Formazione Professionale ha quindi operato una verifica puntuale sulla situazione
contabile delle misure cofinanziate dal FSE, nel rispetto di quanto stabilito al paragrafo 8
“Calcolo della partecipazione finale” della Decisione COM(2006)3424 del 01/08/2006
“Orientamenti sulla chiusura degli interventi (2000-2006) dei Fondi strutturali”.
Tale ricognizione contabile ha portato ad accertare risorse liberate rivenienti da progetti
coerenti già finanziati sull’Asse III del POR Puglia 2006, passibili di utilizzo per il
finanziamento di nuove iniziative, previa assunzione degli impegni giuridicamente vincolanti
nei termini e secondo le modalità stabilite nel documento già sopra citato “Modalità di
attuazione dei progetti finanziati con le risorse liberate”, così come modificato da ultimo con
la procedura scritta conclusasi in data 4 marzo 2011.
Coerentemente con la nota del Dirigente della Sezione Programmazione Unitaria prot.
n.AOO_165/4478 del 27/07/2018, avente ad oggetto “Risorse liberate dei POR Puglia
2000/2006: nuovi termini per la conclusione degli interventi di riutilizzo”, il termine ultimo
per la conclusione dei progetti di riutilizzo delle risorse liberate è fissato alla data del
31/12/2020.

5. Condizioni che i soggetti titolati interessati ad aderire alla
sperimentazione sono tenuti a rispettare
I soggetti titolati che intendono manifestare il proprio interesse a partecipare alla
sperimentazione in qualità di erogatori del servizio di Individuazione e Validazione delle
competenze:
- possiedono i requisiti minimi ed aggiuntivi indicati nell' allegato C alla D.G.R. n. 632/2019
di tipo logistico ed organizzativo e di tipo professionale;
- possiedono i requisiti aggiuntivi di tipo professionale previsti nell' allegato C alla D.G.R. n.
632/2019, relativi alla disponibilità di Esperti di Settore/ Figura Professionale (ESFP)

o, in alternativa, dichiarano che tali risorse saranno disponibili all'avvio della
sperimentazione;

- si impegnano ad erogare il servizio in conformità a quanto previsto nei documenti
“Strumenti e procedure IVC" e "Tempi servizio IVC", che costituiscono gli allegati B e D e alla
D.G.R. n. 632/2019;
5
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Relativamente all’attuazione della sperimentazione con atto del Dirigente della Sezione
formazione professionale, saranno definite le modalità di gestione del finanziamento e
verifica delle attività svolte.

6. Modalità e termini per la presentazione delle manifestazioni di
interesse
Gli interessati dovranno far pervenire via posta elettronica certificata, all’indirizzo
repertorioregionalefp@pec.rupar.puglia.it
la dichiarazione allegato A alla presente
(comprensivo degli allegati ivi richiamati - cv e documento riconoscimento) , firmato
digitalmente,
a partire dal giorno successivo alla pubblicazione della presente
“Manifestazione” nel BURP.
Al fine di consentire l’avvio del servizio in modo omogeneo sul tutto il territorio regionale, è
stabilita al giorno 30 maggio 2019 la prima scadenza per la presentazione delle istanze di
partecipazione.
Successivamente, la possibilità di inoltrare istanza per la manifestazione di interesse sarà
sempre aperta e le istanze saranno esaminate secondo l’ordine di arrivo.

7. Fase istruttoria ed esiti
Ai fini dell’inserimento nell’elenco dei soggetti titolati e autorizzati all’erogazione del servizio
di individuazione e validazione nella sperimentazione di cui alla D.G.R. n. 632/2019
l’istruttoria dell’istanza da parte della Regione Puglia, dovrà avere esito
positivo sulla base della verifica dei seguenti elementi:
Presentata da soggetto titolato di cui alle D.G.R. n. 980 del 20 giugno 20177, n. 471
del 14 marzo 2019 e n. 632 del 04/04/2019;
completa dei dati e delle informazioni essenziali per l’identificazione e l’istruttoria
delle istanze;
-

Pervenuta nelle forme indicate al paragrafo 6;

-

corredata dai documenti e dichiarazioni previste al paragrafo 6;

L’Amministrazione potrà procedere a richiesta di integrazione o perfezionamento della
documentazione. L’operazione di integrazione della domanda dovrà avvenire da parte del
soggetto proponente tramite lo stesso mezzo.
Laddove la documentazione integrativa richiesta dovesse pervenire incompleta, la
candidatura verrà parimenti dichiarata inammissibile.
Sulla base dell’istruttoria, la Sezione Formazione Professionale adotta gli elenchi dei soggetti
titolati ad erogare il servizio di IVC nella sperimentazione di cui alla D.G.R. n. 632/2019.
D.G.R. 980/2017 di approvazione del Protocollo d'intesa per la costruzione e attuazione Sistema Regionale di Validazione e
Certificazione delle Competenze (SVCC-RP)" tra Regione Puglia - Università - Politecnico.

7
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Gli elenchi saranno pubblicati nel Bollettino Ufficiale della Regione Puglia e sui siti:
-

www.regione.puglia.it

-

www.sistema.puglia.it

I destinatari e i soggetti titolati saranno informati degli esiti delle graduatorie esclusivamente
attraverso tale pubblicazione.
La data di pubblicazione degli esiti sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia costituisce
termine iniziale per la presentazione di ricorsi amministrativi, da inoltrare entro il termine
perentorio di 30 giorni.
La Regione provvederà, quindi, alla distribuzione dei destinatari presso i diversi soggetti
titolati all’erogazione del servizio, coerentemente con la capienza complessiva da questi
dichiarata in fase di manifestazione d’interesse e con la provenienza territoriale dei
destinatari.

8. Indicazione del responsabile del procedimento ai sensi della
Legge n. 241/1990 e s.m.i
Ai sensi della Legge n. 241/1990 e s.m.i., l’unità organizzativa cui è attribuito il procedimento
è: Regione Puglia - Sezione Formazione Professionale, Viale Corigliano 1 - 70132 Bari
Responsabile del procedimento: Rossana Ercolano, funzionario Sezione F.P.
Le informazioni in ordine all’avviso potranno essere richieste:
-

tramite e–mail al seguente indirizzo: comitatotecnicocompetenze@regione.puglia.it

-

telefonicamente al seguente recapito: 0997307332

7
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ALLEGATO A: MANIFESTAZIONE DI INTERESSE AD ADERIRE ALLA
SPERIMENTAZIONE AI SENSI DELLA D.G.R. n. 632 del 04/04/2019 IN QUALITÀ DI
SOGGETTO TITOLATO ALL'EROGAZIONE DEL SERVIZIO IVC

Carta intestata

Spett.le

Regione Puglia
Sezione Formazione Professionale
Viale Corigliano 1 - 70132 Bari

Il/la sottoscritto/a _____________________ in qualità di_______________ e legale
rappresentante del/della ____________________(indicare denominazione e forma
giuridica), con sede legale in _________, prov. ___, via ____________, n. _____,
codice
fiscale
n.
_____________________________,
partita
IVA
n.
__________________
Tel.
__________________,
E-mail
_____________________, PEC ________________________, quale soggetto
proponente la presente manifestazione di interesse, consapevole della responsabilità penale
a cui può andare incontro in caso di dichiarazioni mendaci, ai sensi e per gli effetti dell’art.
76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, tenuto conto degli artt. 46 e 47 del citato D.P.R. n.
445/2000
- preso atto delle condizioni da assicurare per aderire alla sperimentazione del servizio IVC
secondo la manifestazione di interesse pubblicata sul sito internet istituzionale della
Regione Puglia e recante la data del ___/___/______

MANIFESTA L'INTERESSE DEL SOGGETTO SUINDICATO A PARTECIPARE ALLA
SPERIMENTAZIONE DEL SERVIZIO IVC

e, a tal fine,

DICHIARA:

1) che il soggetto proponente suindicato è in possesso dei requisiti di tipo logistico e
organizzativo minimi e aggiuntivi indicati nell' allegato C alla D.G.R. n. 632/2019 e di
seguito richiamati:
~
~~

~
~

Requisito minimo

Disponibilità di almeno una sala dedicata nella quale
realizzare colloqui individuali - attività valutative, dotata
di:
- forniture (tavoli e sedie) adeguate;

Il

- corredata da strumentazioni informatiche che

Requisito Aggiuntivo

Disponibilità di almeno una sala atta a contenere gruppi di
persone (minimo 5 persone), ove poter svolgere attività
valutative, lavori in gruppo e sessioni informative, dotata
di:
- forniture (tavoli e sedie) adeguate;

~
~~

~
~~

il
8
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consentano la registrazione di dati e informazioni (1 PC)

1

- dotata di collegamento internet

"I

- dotazioni informatiche individuali (postazioni individuali
dotate di PC in rete e collegamento a internet)

- strumentazioni informatiche atte a consentire la visione
collettiva di documenti e dotate di collegamento internet

Gli spazi sono conformi a quanto stabilito nella D.G.R. n. 195 del 31 gennaio 20128, a proposito del Criterio A “Risorse
infrastrutturali e logistiche” che si articola nei seguenti requisiti: disponibilità ed adeguatezza dei locali, arredi e
attrezzature, fruibilità dei locali e destinazione d’uso.

:s~--------------------~

ss

ss
:s

2) che la sala dedicata nella quale realizzare colloqui individuali - attività valutative
(requisito minimo) è sita all'indirizzo............., piano…, numero stanza......;
3) che la sala atta a contenere gruppi di persone (minimo 5 persone), ove poter svolgere
attività valutative, lavori in gruppo e sessioni informative (requisito aggiuntivo) è sita
all'indirizzo............., piano…, numero stanza......;

:s
:s

4) che il soggetto proponente suindicato è accreditato/non è accreditato ai sensi della
D.G.R. n. 195 del 31 gennaio 2012 e s.m.i., Codice Accreditamento __________ Atto
Dirigenziale di approvazione n.____ del _____;

ss

ss
ss

~~:s

5) che relativamente ai locali suindicati:

è disponibile, presso la sede __________ del soggetto proponente, la
documentazione tecnica relativa ai locali interessati (planimetria generale della
sede);

•

è garantito il possesso dei documenti originali relativi al titolo di disponibilità delle
macchine, arredi ed attrezzature;

•

è garantito il rispetto della normativa in materia di igiene e sanità, accessibilità,
sicurezza sul lavoro, prevenzione incendi ed antinfortunistica;

•

:s

6) che il soggetto proponente suindicato è in possesso dei requisiti minimi di tipo
professionale indicati nell' allegato C alla D.G.R. n. 632/2019 di seguito richiamati:

:s

ss

:s
:s

ss

Requisiti professionali minimi

ss
ss
s

Il soggetto titolato, nell'erogazione del servizio IVC, assicura la presenza delle professionalità di Esperta/o della
Individuazione e messa in trasparenza delle competenze (EITC) e di Esperta/o della Validazione e
Certificazione delle Competenze (EVCC). Ogni soggetto titolato dispone di almeno 2 EITC e EVCC, anche al fine
di garantire la terzietà in ciascuna fase del processo e la flessibilità organizzativa. Gli EITC e gli EVCC possono
avere un rapporto di lavoro dipendente o di collaborazione con l'Ente titolato sono legati all'organismo mediante
Rapporto di lavoro o incarico specifico.

I

-

s

ils

I requisiti dell'Esperta/o della Individuazione e messa in trasparenza delle competenze (EITC)
sono i seguenti:
•

professionalità corrispondente almeno al 4° livello EQF9 associata a:

ss
s
s
ss
s

rvvv

D.G.R. n. 195 del 31 gennaio 2012, Approvazione delle linee guida per l’accreditamento degli Organismi
Formativi.

8

9 Il 4° livello del Quadro europeo delle qualifiche per l’apprendimento permanente (EQF) definito nella Raccomandazione del
Parlamento europeo e del Consiglio del 23 aprile 2008 è caratterizzato dal possesso di conoscenze, abilità e competenze
corrispondenti ad un diploma di istruzione secondaria superiore, ad un diploma professionale di tecnico, ad un certificato di

9
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•

•

un’esperienza professionale pari ad anni 2, maturata nell'ambito dei servizi formativi (orientamento e
consulenza individuale e di gruppo) e/o nei servizi per il lavoro (orientamento professionale, bilancio di
competenze, counseling, incontro domanda/offerta, mediazione domanda-offerta di lavoro), che abbia
comportato lo svolgimento di attività di ricostruzione e messa in trasparenza degli apprendimenti quali:
o

accoglienza e informazione utenti circa i servizi di ricostruzione e messa in trasparenza

o

gestione delle procedure connesse all' adesione ai servizi (compilazione modulistica, registrazione dati,
ecc.)

o

conduzione di colloqui finalizzati alla ricostruzione delle esperienze e alla messa in trasparenza delle
competenze comunque acquisite

o

documentazione delle esperienze e delle competenze comunque acquisite dall'utente

liII

un’esperienza professionale pari ad anni 1 maturata negli ambiti indicati al punto precedente e integrata da
una specifica formazione e/o certificazioni da cui evincere il possesso delle coerenti competenze.

I requisiti dell'Esperta/o della Validazione e Certificazione delle Competenze (EVCC) sono i
seguenti:
•

professionalità corrispondente almeno al 5° livello EQF10 associata a:

•

un'esperienza professionale pari ad anni 3, maturata nell'ambito dei servizi formativi (processo di
erogazione con funzione docente), servizi di orientamento, servizi per il lavoro, che abbia comportato lo
svolgimento di attività inerenti in particolare la progettazione, organizzazione e realizzazione di attività di
accertamento del possesso di competenze quali:

•

o

analisi di documenti atti a testimoniare le esperienze maturate ed a documentare le competenze
comunque acquisite dall'utente

o

progettazione di prove atte ad accertare le competenze

o

somministrazione di prove per la valutazione delle competenze

un’esperienza professionale pari ad anni 2 maturata negli ambiti indicati al punto precedente integrata da
una specifica formazione e/o certificazioni da cui evincere il possesso delle coerenti.

7) che i nominativi delle persone con requisiti atti a ricoprire il ruolo di EITC per il soggetto
proponente suindicato sono i seguenti (indicare almeno 2 nominativi):
N.

Nome

Cognome

1

o

o

2

o

o

...

o

o

i~ ~-~--------~-------~

~

8) che i nominativi delle persone con requisiti atti a ricoprire il ruolo di EVCC per il soggetto

!

1proponente suindicato sono i seguenti (indicare almeno 2 nominativi):
~-~--------~-------~

li

U___
J_____
~____
L_______
JJ
N.

1

Nome

o

Cognome

o

specializzazione tecnica superiore, secondo quanto definito nell’ Accordo Stato-Regioni del 20 dicembre 2012 relativo alla
referenziazione delle qualificazioni al quadro europeo delle qualifiche per l’apprendimento permanente.
10 Il 5° livello del Quadro europeo delle qualifiche per l’apprendimento permanente (EQF) definito nella Raccomandazione del
Parlamento europeo e del Consiglio del 23 aprile 2008 è caratterizzato dal possesso di conoscenze, abilità e competenze
corrispondenti ad un diploma di tecnico superiore secondo quanto definito nell’ Accordo Stato-Regioni del 20 dicembre 2012
relativo alla referenziazione delle qualificazioni al quadro europeo delle qualifiche per l’apprendimento permanente.

10
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Ii

2

o

o

...

o

o

Ii

9) che i CV degli EITC ed EVCC indicati, allegati alla presente, comprovano il

i possesso dei requisiti richiesti;

i

«
«
ii
ii
ii 10) che il soggetto proponente suindicato è in possesso del requisito professionale ii
ii aggiuntivo previsto nell' allegato C alla D.G.R. n. 632/2019, relativi alla disponibilità di ii

di Settore/ Figura Professionale (ESFP) di seguito richiamati/OPPURE dichiara
i Esperti
che l'ente si doterà di Esperti di Settore/ Figura Professionale (ESFP) all'avvio della i
(barrare la parte che non interessa);
iiisperimentazione
i
~------------------------------------------~
«

«

ii

ii
ii

I!

i
«
ii

«
ii
ii

«
ii
ii

•

esperienza professionale di almeno 5 anni negli ultimi 10, maturata nell'esercizio o nella supervisione di
ruoli professionali riconducibili al settore Socio-sanitario, con particolare riferimento alle figure
professionali operanti nell'ambito dell'assistenza familiare e/o dei servizi socio assistenziali

•

Costituisce un requisito aggiuntivo l'aver svolto attività connesse allo sviluppo delle competenze del
personale, quali formazione, tutoraggio, coaching, e nella valutazione delle competenze

I

«

~----~------------------~------------------~

Il
i

«

ii
ii
ii

11) (se l'ente è in possesso dei requisiti professionali aggiuntivi) che i nominativi delle
persone con requisiti atti a ricoprire il ruolo di ESFP per il soggetto proponente suindicato
sono i seguenti:

I!
ii

i

!!

~------------------------------------------~

ii

ii
ii

Quale requisito aggiuntivo ai fini della sperimentazione del servizio di IVC, nell'attesa che la Regione Puglia
istituisca l'elenco degli Esperti di Settore/ Figura Professionale (ESFP), ai soggetti titolati è richiesto di disporre
di risorse umane atte a svolgere la funzione di Realizzazione delle attività valutative per gli aspetti di contenuto
curricolare e professionale con riferimento al settore dei servizi alla persona.

f-------------------------------------------..,

I requisiti dell'Esperta/o di Settore/ Figura Professionale (ESFP) sono i seguenti:

I
i

ii
ii

>--------------------------------------------<

ii
ii

ii
ii
ii

Requisito professionali aggiuntivo

N.

Nome

o

Cognome

o

!!
ii

o

ii
ii

>------+--------------------+--------------------<

...

o

«

!!

o

f-----+-------------------+-------------------..,

2

i
ii
ii
ii

>------+--------------------+--------------------<

1

ii
ii
ii
ii
ii

i

o

I! ~----~------------------~------------------~

!!

ii
ii
ii 12) (se l'ente è in possesso dei requisiti professionali aggiuntivi) che i CV degli ESFP ii
ii indicati, allegati alla presente, comprovano il possesso dei requisiti richiesti;
ii
ii
ii
ii
ii

13) che il soggetto proponente suindicato si impegna ad erogare il servizio in conformità a

previsto nei documenti "Strumenti e procedure IVC" e "Tempi servizio IVC", che i
i quanto
costituiscono gli allegati B e D e alla D.G.R. n. 632/2019;
«
ii
ii

«

ii
ii
ii
ii
ii

14) che il soggetto proponente suindicato si impegna a comunicare alla Regione Puglia
qualsiasi variazione circa il possesso dei requisiti logistici/organizzativi e di tipo
professionale fornendo la relativa documentazione;
~
~
ii
ii
ii

AAAAAAAAAAAAAAAAAA,

11
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15) che il soggetto proponente suindicato è disponibile ad essere coinvolto nella prima
fase/avvio della sperimentazione del servizio IVC oppure in una seconda fase (a regime,
indicativamente a 3-4 mesi dall' avvio della precedente);
16) che il soggetto proponente suindicato garantisce la partecipazione alla formazione delle
risorse che saranno impegnate nell’erogazione del servizio, secondo le modalità che saranno
indicate dalla Regione;

:s
:s

17) che il soggetto proponente suindicato è disponibile a prendere in carico un numero
massimo di utenti pari a ..................;

ss

18) che il soggetto proponente suindicato si impegna a comunicare alla Regione i giorni e gli
orari di erogazione del servizio di IVC all'utenza nonché i recapiti telefonici e di posta
elettronica accessibili all'utente stesso;

:s
:s

19) di accettare che ogni comunicazione relativa alla presente manifestazione di interesse
venga validamente inviata al seguente indirizzo di posta elettronica certificata (della cui
operatività il dichiarante assume ogni rischio): ________________;

ss

I
:s

ss

~~:s
~~:s

20) che il referente per i rapporti con l’amministrazione regionale per l’attuazione della
sperimentazione è ______________________, avente nell’organizzazione il ruolo di
_____________________;
21) di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui al D.lgs. 30/06/2003, n. 196 e il Reg.
(UE) n. 679/2016 (c.d. GDPR)., che i dati personali raccolti nel presente modulo e nella
documentazione allegata saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente
nell’ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa e nei limiti
precisati nell’informativa ricevuta

:s
:s

ss

FIRMA

ss
:s
:s

Luogo e data __/__/______
____________________

n.b.: la presente manifestazione di interesse deve essere corredata da fotocopia, non autenticata, di
documento d’identità del sottoscrittore in corso di validità, ai sensi degli artt. 38 e 47 del D.P.R. n. 445/2000.

:s

s:
12
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DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SEZIONE INCLUSIONE SOCIALE ATTIVA E INNOVAZIONE DELLE RETI SOCIALI
29 aprile 2019, n. 312
A.D. n. 442 del 10/07/2018 “Modifiche e Integrazioni Urgenti all’Avviso Pubblico n. 1/2017”- Proroga del
termine di scadenza per l’approvazione delle graduatorie definitive in relazione alla 2^ finestra temporale
di candidatura – III^ Annualità Operativa 2018/2019.
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 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 al
bilancio di previsione e del Bilancio finanziario gestionale 2019-2021 previsti dall’art. 39, comma 10 del
Decreto Legislativo 23 giugno 2011, n. 118 e ss.mm.ii;
Richiamato il DPGR n. 443 del 31 luglio 2015 pubblicato sul BURP n. 109 del 3 agosto 2015, che approva l’Atto
di Alta organizzazione connesso alla adozione del modello organizzativo denominato “Modello Ambidestro
per l’Innovazione della macchina Amministrativa regionale - MAIA;
Richiamato l’Atto Dirigenziale n. 87 dell’11 aprile 2016 di riorganizzazione interna al Servizio Programmazione
Sociale e Integrazione Sociosanitaria – oggi Sezione- ad integrazione dell’A.D. 39 del 26 febbraio 2014;
Richiamata la Del. G.R. n. 458 dell’8 aprile 2016 con la quale la Giunta regionale ha approvato, in attuazione
dell’articolo 19 del Decreto del Presidente della Giunta regionale 31 luglio 2015, n.443, l’allegato A alla
predetta deliberazione denominato “Definizioni delle Sezioni di Dipartimento e delle relative funzioni”
e l’allegato B “Collocazione provvisoria dei Servizi regionali alle dipendenze delle strutture di nuova
istituzione”;
Richiamata la Del. G.R. n. 1176 del 29 luglio 2016 con il quale la Giunta Regionale ha conferito l’incarico di
dirigente della Sezione Inclusione Sociale attiva e Innovazione Reti Sociali, istituita con la citata Del. G. R.
n. 458/2016;
Richiamato l’Atto dirigenziale n. 16 del 31 marzo 2017 con cui il Direttore del Dipartimento Risorse umane,
finanziarie e strumentali, Personale e organizzazione, ha conferito gli incarichi di Direzione dei Servizi,
sentito il Coordinamento dei direttori di Dipartimento;
Richiamato l’Atto Dirigenziale n. 260 del 5 aprile 2017 di approvazione dell’atto di organizzazione interna
alla Sezione Inclusione Sociale attiva e Innovazione reti sociali alla luce della declaratoria delle funzioni già
approvata con Del. G.R. n. 458/2016, nonché considerando il personale in servizio alla data del 1° aprile
2017 presso la medesima Sezione;
Visti gli A.D. n.475/2017 e n. 581/2017 di integrazione e modifica dell’A.D. n.260/2017;
Sulla base dell’istruttoria espletata dal funzionario istruttore, responsabile del procedimento amministrativo,
dalla quale emerge quanto segue.

PREMESSO CHE:
- 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
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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 le 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 A.D. n. 531 del 03/08/2018 si è provveduto ad approvare il Riparto dei fondi e l’impegno contabile
per la III^ Annualità Operativa 2018/2019 e ss. in relazione alla Quota Stato e Quota UE;
Con A.D. n. 588 del 19/09/2018 si è provveduto ad approvare apposito schema di disciplinare di
attuazione degli interventi a titolarità degli Ambiti a seguito di Avviso n.1/2017 - 3^ Annualità
Operativa, per l’utilizzo delle risorse di cui alla Del.G.R. n. 1356 del 24 luglio 2018 - A.D. n. 442 del 10
luglio 2018- impegno contabile dei fondi FSE Azione 9.7 del POR Puglia 2014-2020 per la III annualità
dei Buoni Servizio;
con Deliberazione di Giunta Regionale n. 545 del 11/04/2017si è provveduto alla presa d’atto del
Patto per lo Sviluppo della Regione Puglia e dell’elenco degli interventi allegato allo stesso Patto;
con Deliberazione di Giunta Regionale n. 2050 del 15/11/2018 la Dirigente della Sezione Inclusione
Sociale Attiva e Innovazione delle Reti sociali è stata autorizzata a porre in essere tutti gli adempimenti
necessari all’attivazione dell’intervento “Buoni servizio per l’accesso ai servizi a ciclo diurno e
domiciliari per anziani e persone con disabilità”;
Con la medesima deliberazione n. 2050/2018, si è provveduto allo stanziamento di risorse aggiuntive
per il finanziamento dell’annualità operativa 2018/2019 , pari ad Euro 10.000.000,00 a valere su
risorse del Fondo di Sviluppo e Coesione 2014-2020, “Patto per il Sud”;
con Deliberazione di Giunta Regionale n. 2182 del 29/11/2018, inoltre, si è provveduto ad un ulteriore
stanziamento di risorse aggiuntive per il finanziamento dell’annualità operativa 2018/2019, pari ad
Euro 1.000.000,00 a valere su risorse del Fondo di Sviluppo e Coesione 2014-2020, “Patto per il Sud”,
ad integrazione della dotazione già stanziata con DGR n. 2050/2018;
Con A.D. n. 900 del 14/12/2018 si è provveduto all’accertamento, approvazione dell’impegno
contabile e del riparto delle risorse di cui alla Del. G.R. n. 2050/2018 “Patto per lo sviluppo della
Regione Puglia – FSC 2014/2020 in favore degli ambiti territoriali sociali, per complessivi Euro
10.000.000,00 ad incremento della III^ annualità operativa 2018/2019.
Con A.D. n. 930 del 14/12/2018 si è provveduto all’accertamento, approvazione dell’impegno
contabile e del riparto delle risorse di cui alla Del. G.R. n. 2182/2018 “Patto per lo sviluppo della
Regione Puglia – FSC 2014/2020 in favore degli ambiti territoriali sociali, per complessivi ulteriori
Euro 1.000.000,00 ad incremento della III^ annualità operativa 2018/2019.

CONSIDERATO CHE:
- le risorse aggiuntive FSC 2014/2020 stanziate ai sensi della Del. G.R. n. 2050/2018 e Del. G.R. n.
2182/2018, integrano la dotazione finanziaria per la III^ annualità 2018/2019 della medesima
operazione “Buoni servizio per l’accesso ai servizi a ciclo diurno e domiciliari per anziani e persone
con disabilità” – Avviso Pubblico n. 1/2017 (A.D. n. 442/2018), già posta in essere a valere su PO
Puglia FSE 2014-2020 Azione 9.7, sub-azione 9.7.2, al fine di soddisfare ulteriore domanda di buono
servizio per l’annualità operativa indicata;
- Con A.D. n. 141 del 26/02/2019 si è provveduto all’approvazione dello schema di disciplinare di
attuazione e dello Schema di Progetto Attuativo, ad integrazione della III^ annualità operativa
2018/2019, dell’operazione “Buoni servizio per l’accesso ai servizi a ciclo diurno e domiciliari per
anziani e persone con disabilità” – Avviso Pubblico n. 1/2017 (A.D. n. 442/2018), per l’utilizzo delle
risorse aggiuntive FSC 2014/2020 stanziate ai sensi della Del.G.R.n. 2050/2018 e Del.G.R.n. 2182/2018.
DATO ATTO CHE:
- il 1° ottobre 2018 ha avuto avvio la III^ Annualità Operativa 2018/2019, intercorrente tra il 1° ottobre 2018
e il 30 settembre 2019;
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- 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;
- nel periodo compreso tra il 01/03/2019 e il 15/03/2019, altresì, sono stati sottoscritti tutti i Disciplinari
Attuativi della III^ annualità 2018/2019, a valere sul Fondo per Lo Sviluppo e la Coesione 2014-2020 “Patto
per la Puglia”;
- In data 01/04/2019 alle ore 12:00, come previsto dal art. 9, comma 2 dell’Avviso n. 1/2017, è scaduto il
termine per la procedura di abbinamento in capo ai soggetti gestori delle Unità di offerta in relazione alla
2^ finestra temporale di candidatura della corrente III^ annualità 2018/2019;
- Alle ore 12:01 del 01/04/2019, quindi, ha preso avvio la procedura di istruttoria, di competenza degli
uffici istruttori degli ambiti territoriali sociali, la cui chiusura mediante COVALIDA/RIGETTO delle singole
istanze di accesso al buono servizio e GENERAZIONE AUTOMATICA di relativa graduatoria definitiva in
riferimento alla domanda di accesso a strutture a ciclo diurno (graduatoria elenco A), sia in riferimento
alla domanda di accesso a servizi domiciliari ADI-SAD (graduatoria elenco B) - ai sensi del art. 10, comma
1 del citato Avviso pubblico era prevista per le ore 12:00 del 23/04/2019 (vale a dire entro 20 gg., escluso
giorni festivi da calendario, a partire dalla data di chiusura degli abbinamenti);
- Alle ore 10:00 del 26/04/2019, sulla base di un monitoraggio effettuato sulla piattaforma telematica
dedicata indicizzata al link http://www.sistema.puglia.it/portal/page/portal/SolidarietaSociale/CATALOGO
si evidenzia una situazione di ritardo, in seno agli Ambiti territoriali sociali pugliesi in riferimento al
rispetto del predetto termine di scadenza per la conclusione telematica delle istruttorie, mediante azione
di CONVALIDA/RIGETTO di tutte le singole istanze presentate dagli utenti in occasione delle 2^ finestra
temporale di candidatura, risultando ancora aperta l’attività istruttoria presso 3 ambiti territoriali sociali
(Gagliano del Capo, Grottaglie, Galatina)
DATO ATTO CHE:
-

-

-

Sulla scorta delle segnalazioni pervenute e mezzo mail e PEC da parte dei medesimi Ambiti territoriali
sociali, l’istruttoria delle domande di accesso al buono servizio presenta notevoli livelli di complessità
soprattutto in riferimento alla verifica delle dichiarazioni ISEE effettuate dagli utenti in sede di domanda
con la frequente necessità di procedere ad approfondimenti istruttori mediante consultazione della
banca dati ISEE del INPS non sempre in dotazione agli uffici istruttori preposti;
I predetti livelli di complessità istruttoria, in molti casi, hanno comportato/ stanno comportando
l’ulteriore necessità di procedere alla richiesta di chiarimenti e integrazioni a mezzo mail/PEC
direttamente alle famiglie degli utenti interessati, con conseguente rinvio delle tempistiche entro cui
giungere alla chiusura delle istruttorie e alla generazione delle graduatorie definitive;
In molti casi, le istruttorie predette risultano ulteriormente rallentate a causa di disfunzioni tecniche
della piattaforma telematica dedicata;
Le attività di istruttoria sono ulteriormente incorse nel periodo delle festività pasquali, con inevitabili
ripercussioni sull’operatività effettiva degli uffici preposti;

EVIDENZIATO CHE
Ai fini dell’utilizzo delle risorse aggiuntive del Fondo di Sviluppo e Coesione 2014-2020, dopo
aver generato una prima graduatoria provvisoria a valere sulle risorse del Fondo Sociale Europeo
2014/2020 III^ annualità (A.D. n. 531/2018), gli Ambiti territoriali devono altresì provvedere a:
a) Richiedere alla Regione (a mezzo PEC) di procedere all’azzeramento tecnico di eventuali ulteriori
e marginali residui FSE;
b) Attendere l’azzeramento (da parte di Regione Puglia) degli eventuali residui FSE e il successivo
caricamento nei contatori del sistema telematico, delle nuove risorse FSC;
c) Quindi, procedere allo scorrimento delle graduatorie, al fine di generare in via definitiva le
graduatorie relative alla 2^ finestra temporale in oggetto
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Nel periodo operativo necessario all’esecuzione delle complesse operazioni innanzi illustrate,
andranno a ricadere le ulteriori festività del 1° maggio (festa nazionale del lavoro) e del 8 maggio
(festa patronale della Città di Bari, comportante chiusura degli uffici regionali)

Tanto premesso e considerato, al fine di
a) garantire il più corretto ed efficace compimento dell’iter istruttorio previsto dal art. 10 dell’Avviso
Pubblico n. 1/2017, sino alla generazione delle graduatorie definitive e all’approvazione delle stesse
con proprio atto (dell’Ambito territoriale sociale di riferimento) ai sensi del art. 10, comma 7;
b) tutelare il diritto degli utenti finali a fruire di fondamentali e indifferibili prestazioni di natura socioassistenziale e socio-sanitaria, indipendentemente da problematiche tecnico/amministrative e
telematiche in capo ai soggetti beneficiari Pubblici (Ambiti territoriali)
c) Garantire il pieno e corretto utilizzo, sia sul piano amministrativo, sia sul piano telematico, delle risorse
aggiuntive del Fondo di Sviluppo e Coesione 2014-2020 “Patto per lo sviluppo della Regione Puglia”
si ritiene necessario PROROGARE il termine di scadenza per la chiusura e approvazione delle graduatorie
relative alla 2^ finestra temporale della corrente III^ annualità 2018/2019, alle ore 12:00 del 10/05/2019.
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 prorogare il termine di scadenza per la chiusura delle istruttorie ex art. 10, comma 1 dell’Avviso Pubblico
n. 1/2017 (A.D. n. 442/2018) alle ore 12:00 del 10/05/2019;
3. di autorizzare il Centro Servizi Innovapuglia a procedere ad apportare le necessarie modifiche alle
impostazioni telematiche di sistema, sulla piattaforma dedicata http://www.sistema.puglia.it/portal/page/
portal/SolidarietaSociale/CATALOGO, al fine di recepire i nuovi termini di scadenza di cui al precedente
punto dispositivo;
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.;
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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
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DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SEZIONE INCLUSIONE SOCIALE ATTIVA E INNOVAZIONE DELLE RETI SOCIALI
2 maggio 2019, n. 316
PO FSE 2014/2020 – OT IX – Linea d’azione 9.7.b - A.D. n. 442 del 10/07/2018 “Modifiche e Integrazioni
Urgenti all’Avviso Pubblico n. 1/2017per 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”. II^ annualità Operativa 2017/2018. Terza proroga unilaterale del termine di ammissibilità e
rendicontazione della spesa.
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 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 al
bilancio di previsione e del Bilancio finanziario gestionale 2019-2021 previsti dall’art. 39, comma 10 del
Decreto Legislativo 23 giugno 2011, n. 118 e ss.mm.ii;
Richiamato il DPGR n. 443 del 31 luglio 2015 pubblicato sul BURP n. 109 del 3 agosto 2015, che approva l’Atto
di Alta organizzazione connesso alla adozione del modello organizzativo denominato “Modello Ambidestro
per l’Innovazione della macchina Amministrativa regionale - MAIA;
Richiamato l’Atto Dirigenziale n. 87 dell’11 aprile 2016 di riorganizzazione interna al Servizio Programmazione
Sociale e Integrazione Sociosanitaria – oggi Sezione- ad integrazione dell’A.D. 39 del 26 febbraio 2014;
Richiamata la Del. G.R. n. 458 dell’8 aprile 2016 con la quale la Giunta regionale ha approvato, in attuazione
dell’articolo 19 del Decreto del Presidente della Giunta regionale 31 luglio 2015, n.443, l’allegato A alla
predetta deliberazione denominato “Definizioni delle Sezioni di Dipartimento e delle relative funzioni”
e l’allegato B “Collocazione provvisoria dei Servizi regionali alle dipendenze delle strutture di nuova
istituzione”;
Richiamata la Del. G.R. n. 1176 del 29 luglio 2016 con il quale la Giunta Regionale ha conferito l’incarico di
dirigente della Sezione Inclusione Sociale attiva e Innovazione Reti Sociali, istituita con la citata Del. G. R.
n. 458/2016;
Richiamato l’Atto dirigenziale n. 16 del 31 marzo 2017 con cui il Direttore del Dipartimento Risorse umane,
finanziarie e strumentali, Personale e organizzazione, ha conferito gli incarichi di Direzione dei Servizi,
sentito il Coordinamento dei direttori di Dipartimento;
Richiamato l’Atto Dirigenziale n. 260 del 5 aprile 2017 di approvazione dell’atto di organizzazione interna
alla Sezione Inclusione Sociale attiva e Innovazione reti sociali alla luce della declaratoria delle funzioni già
approvata con Del. G.R. n. 458/2016, nonché considerando il personale in servizio alla data del 1° aprile
2017 presso la medesima Sezione;
Visti gli A.D. n.475/2017 e n. 581/2017 di integrazione e modifica dell’A.D. n.260/2017;
Sulla base dell’istruttoria espletata dal funzionario istruttore, responsabile del procedimento amministrativo,
dalla quale emerge quanto segue.

PREMESSO CHE:
- Il Programma Operativo Puglia 2014-2020 (FESR-FSE) (CCI 2014IT16M2OP002)

adottato dalla
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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
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 Del. G.R. n. 1505 del 28/09/2016 la Giunta Regionale ha approvato gli indirizzi operativi, di cui
all’Allegato A della stessa deliberazione di cui costituisce parte integrante e sostanziale, necessari alla
pubblicazione dell’Avvio Pubblico per la selezione dei destinatari finali della Misura Buono Servizio
per i servizi a ciclo diurno e domiciliari in favore di anziani e persone con disabilità, con la connessa
definizione delle procedure per la presentazione delle domande, per l’abbinamento della domanda
al posto-utente, per la definizione dei rapporti tra Comuni associati in Ambiti territoriali (soggetti
beneficiari per l’Azione 9.7 del POR Puglia FESR-FSE 2014-2020) e unità di offerta (soggetti erogatori
delle prestazioni), al fine di consentire la pronta attivazione delle suddette procedure in coincidenza
con la mensilità di ottobre;
Il “Catalogo dell’offerta” e “l’avviso pubblico per la domanda di buoni servizio” si configurano come
procedure “TELEMATICHE” ed operano su un’apposita piattaforma disponibile all’ indirizzo http://
www.sistema.puglia.it/portal/page/portal/SolidarietaSociale/CATALOGO;
con A.D. n. 457 del 30/06/2017 si è provveduto adapprovare 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 le 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.

CONSIDERATO CHE:
per l’attuazione della misura “Buoni servizio per l’accesso ai servizi a ciclo diurno e domiciliari per
anziani e persone con disabilità” di cui alla Linea d’azione 9.7 del PO FSE 2014/2020, la Regione
Puglia – tra fine dicembre 2017 e inizi di gennaio 2018 - ha provveduto alla sottoscrizione di apposito
DISCIPLINARE ATTUATIVO con ciascuno dei 45 Ambiti Territoriali Sociali pugliesi, in quanto soggetti
pubblici Beneficiari della linea di finanziamento, per l’attuazione della II^ annualità operativa
2017/2018;
L’art. 4 dei predetti Disciplinari Attuativi rubricato “Cronoprogramma dell’intervento”, stabilisce che:
1. La durata dell’intera procedura di attuazione dell’avviso pubblico in oggetto, per singola annualità
operativa (come definita all’art. 2, comma 2 del Avviso n. 1/2017) è di 12 (dodici) mesi.
2. i 12 mesi decorrono dal 1° ottobre 2017, sino al 30 settembre 2018 e comprendono le seguenti fasi:
a. istruttoria delle domande di buono servizio presentate all’interno di ciascuna delle 3 finestre
temporali infra-annuali previste dall’Avviso;
b. sottoscrizione dei contratti di servizio con le unità d’offerta per persone con disabilità e
anziane non autosufficienti, a carico del beneficiario;
c. trasferimento del contributo finanziario provvisorio al beneficiario, a carico della Regione,
e l’erogazione dei buoni servizio, da parte del beneficiario, a favore delle unità d’offerta
contrattualizzate;
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d. rendicontazione della spesa sostenuta al Beneficiario, a carico delle unità d’offerta
contrattualizzate e la rendicontazione della spesa sostenuta (anche telematica attraverso il
sistema MIR-Web) alla Regione, a carico del Beneficiario.
3. ferma restando la tassativa validità di spesa delle prestazioni rese dalle Unità di offerta sino al
30/09/2018, data di conclusione della II^ annualità operativa, in considerazione della natura propria del
procedimento e delle tempistiche di attuazione del Buono servizio, la spesa è in ogni caso ammissibile
in riferimento a tutte le quietanze di pagamento emesse dal soggetto Beneficiario entro il 28/02/2019
e rendicontate, entro e non oltre il medesimo termine sul sistema telematico Mirweb.
- Con A.D. n. 584 del 17/09/2018 sono state approvate le nuove Linee Guida Per la Rendicontazione dei
Soggetti Beneficiari Pubblici – II^ annualità 2017/2018 e ss.;
Le predette Linee Guida, al par. 3.2 rubricato “periodo di ammissibilità della spesa”, stabiliscono che:
“La spesa sostenuta e correttamente rendicontata è ammissibile dalla data di avvio della singola
annualità Operativa, così come definita al art. 2, comma 4 dell’Avviso Pubblico n. 1/2017 sino alla
data di scadenza del rispettivo Disciplinare sottoscritto con la Regione Puglia, fatte salve eventuali
proroghe autorizzate con successivo Atto Dirigenziale.”
DATO ATTO CHE:
- a causa di numerose problematiche tecniche in precedenza giunte all’attenzione della Sezione scrivente,
con A.D. n. 151 del 05/03/2019 si è provveduto a concedere una prima proroga unilaterale al termine di
ammissibilità e rendicontazione della spesa riferita alla II^ annualità operativa 2017/2018, sino alla data
del 31 marzo 2019;
- con A.D. n. 232 del 04/04/2019 si è provveduto a concedere una seconda proroga unilaterale al termine
di ammissibilità e rendicontazione della spesa riferita alla II^ annualità operativa 2017/2018, sino alla data
del 30 aprile 2019
RILEVATO CHE:
- Come già avvenuto in occasione dei precedenti periodi di certificazione della spesa FSE 2014/2020
delle precedenti annualità operative, nonché anche a seguito del citato A.D. n. 232/2019, sono giunte
all’attenzione della Sezione ulteriori formali segnalazioni relative a gravi disfunzioni e anomalie del
protocollo di dialogo tra la piattaforma di gestione dei buoni servizio http://www.sistema.puglia.it/portal/
page/portal/SolidarietaSociale/CATALOGOe la piattaforma Mirweb;
- Lo scambio automatizzato di dati, atti e informazioni tra le due predette piattaforme, si pone come unico
formale e autorizzato sistema di rendicontazione dei buoni servizio, sulla scorta delle previsioni di cui alle
citate linee guida per la rendicontazione ex A.D. n. 584/2018;
- Alla data di adozione del presente provvedimento si annoverano ulteriori segnalazioni pervenute a mezzo
mail e/o PEC dagli Ambiti Territoriali di Canosa di Puglia, Foggia, Lecce e Massafra;
- Alla data di adozione del presente provvedimento,pertanto, a causa delle predette disfunzioni risulta
caricata sul sistema Mirweb, la spesa integrale in relazione a soli 41 progetti su un totale di 45 per la 2^
annualità operativa 2017/2018;
RITENUTO prioritario e urgente salvaguardare l’avanzamento della spesa, sino a totale completamento
della rendicontazione della II^ annualità operativa 2017/2018, al fine di tutelare le prestazioni regolarmente
erogate della Unità di offerta e i benefici fruiti dai destinatari finali, concorrendo – altresì - al raggiungimento
dei ragguardevoli target di spesa fissati.
Tanto premesso e considerato, con il presente provvedimento si ritiene necessario provvedere all’approvazione
di apposita ulteriore proroga, unilateralmente concessa, del termine di “ammissibilità della spesa” riferita
a tutti i 45progetti attuativi degli Ambiti Territoriali sociali pugliesi, stabilendo nuovo termine di scadenza
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per l’ammissibilità della spesa (in termini di quietanza e caricamento della stessa sui sistemi dedicati) al
31/05/2019.
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 prorogare alla data del 31/05/2019 il termine di ammissibilità della spesa, come definito dall’art. 4 del
rispettivo Disciplinare Attuativo sottoscritto da Ciascun Soggetto Beneficiario (Ambito Territoriale sociale);
3. di precisare che per “termine di ammissibilità della spesa”, si intende la data entro cui tutte le spese
legittimamente sostenute nel corso della II^ annualità operativa 2017/2018, dovranno risultare
regolarmente quietanzate dal Soggetto Beneficiario e integralmente caricate sul Sistema Mirweb,
unitamente a tutta la documentazione prevista dalle citate Linee guida ex A.D. n. 584/2018.
Il provvedimento viene redatto in forma integrale, nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini,
secondo quanto disposto dal D.lgs 196/03 in materia di protezione dei dati personali e ss. mm. e ii.;
il presente provvedimento:
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
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DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SEZIONE ISTRUZIONE E UNIVERSITA’ 2 maggio 2019, n. 54
Piano regionale triennale di edilizia scolastica 2018/2020 e relativi piani annuali ai sensi del D.L. n.
104/2013 (convertito dalla L. n. 128/2013) e del D.M. 3 gennaio 2018 n. 47 – D.G.R. n. 595 del 11.04.2018.
Aggiornamento 2019 delle proposte progettuali.
La Dirigente della Sezione Istruzione e Università
VISTI gli artt. 4 – 16 e 17 del D. Lgs. 165/01 e succ. modificazioni.
VISTI gli articoli 4 e 5 della L.R. n. 7/97.
VISTO l’art. 18 del D.lgs. 196/03 (modificato dal D.lgs. 101/2018 di adeguamento al GDPR) “Codice in materia
di protezione dei dati personali” in merito ai Principi applicabili ai trattamenti effettuati dai soggetti pubblici.
VISTO l’art. 32 della Legge 18 giugno 2009, n. 69, che prevede l’obbligo di sostituire la pubblicazione
tradizionale all’albo ufficiale con la pubblicazione di documenti digitali sui siti informatici.
VISTA la Legge n. 241/1990 “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso
ai documenti amministrativi”.
VISTO il Decreto Legge 12 settembre 2013, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla Legge 8 novembre
2013, n. 128, recante misure urgenti in materia di istruzione, università e ricerca.
VISTA la legge 24 dicembre 2003, n. 350 recante disposizioni per la formazione del bilancio annuale e
pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2004), e in particolare l’articolo 4, comma 117-bis introdotto dall’art
1, comma 512 della legge 27 dicembre2006, n. 296.
VISTO il decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012,
n. 221, recante ulteriori misure urgenti per la crescita del Paese, e in particolare l’articolo 11, commi 4bis e
seguenti, il quale, prevede l’adozione di un decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca,
d’intesa con la Conferenza Unificata per la definizione delle priorità strategiche, modalità e termini per la
predisposizione e l’approvazione di appositi piani triennali, articolati in annualità, di interventi di edilizia
scolastica nonché i relativi finanziamenti.
VISTA la legge 13 luglio 2015, n. 107 recante Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e
delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti e in particolare l’art 1, comma 160.
VISTA la legge 28 dicembre 2015, n. 208 recante disposizioni per la formazione del bilancio annuale e
pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2016) ed in particolare la tabella E con il quale è stato disposto il
rifinanziamento della programmazione unica in materia di edilizia scolastica.
VISTA la legge 11 dicembre 2016, n. 232 recante bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2017
e bilancio pluriennale per il triennio 2017-2019 e in particolare l’allegato relativo agli stati di previsione.
VISTO il decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65 recante istituzione del sistema integrato di educazione e di
istruzione dalla nascita sino a sei anni, a norma dell’art. 1, commi 180 e 181 lettera e) della legge 13 luglio
2015, n. 107 e in particolare l’art. 3, comma 9.
VISTO il decreto-legge 9 febbraio 2017, n. 8, convertito, con modificazioni dalla legge 7 aprile 2017, n. 45,
recante nuovi interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici del 2016 e del 2017 e,
in particolare, l’articolo 20-bis, comma 2.
VISTA l’Intesa, sottoscritta in sede di conferenza Unificata il 1° agosto 2013, tra il Governo, le Regioni, le
Province autonome di Trento e Bolzano e le autonomie locali, sull’attuazione dei piani di edilizia scolastica
formulati ai sensi del citato articolo 11, commi 4-bis e seguenti, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179.
VISTO in particolare l’articolo 5 prevede che le Regioni nel procedimento programmatorio, valutino i fabbisogni
edilizi in ragione di una dettagliata indicazione da parte di Comuni e Province, dell’utilizzo degli edifici vincolati
alla destinazione scolastica, della celerità di esecuzione degli interventi, la cui immediata cantierabilità – con
particolare riguardo alla sussistenza di progettazioni esecutive, alla disponibilità delle aree e all’assenza di
vincoli di carattere normativo – deve costituire elemento di priorità nell’accesso al finanziamento.
VISTO in particolare l’articolo 6 prevede tra l’altro, una rilevanza ai fini della definizione della programmazione
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degli interventi, anche dell’eventuale compartecipazione finanziaria delle Regioni e degli enti locali nella
realizzazione dei progetti.
VISTO il Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 “Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e
2014/25/UE sull’aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d’appalto
degli enti erogatori nei settori dell’acqua, dell’energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino
della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture”.
VISTO il Decreto legislativo 19 aprile 2017, n. 56 “Disposizioni integrative e correttive al Il Decreto legislativo
18 aprile 2016, n. 50”.
VISTO il Decreto interministeriale del 2 aprile 1968 n. 1444 ”Limiti inderogabili di densità edilizia, di altezza,
di distanza fra i fabbricati e rapporti massimi tra gli spazi destinati agli insediamenti residenziali e produttivi
e spazi pubblici o riservati alle attività collettive, al verde pubblico o a parcheggi, da osservare ai fini della
formazione dei nuovi strumenti urbanistici o della revisione di quelli esistenti, ai sensi dell’art. 17 della legge
n. 765 del 1967”.
VISTO il D.M. 14 gennaio 2008, recante le “Nuove Norme Tecniche per le Costruzioni”.
VISTO il Decreto del 17.01.2018 del MIT “Aggiornamento delle Norme tecniche per le costruzioni” pubblicato
in Gazzetta Ufficiale n. 42 del 20.02.2018.
VISTO il D.M. del 18 dicembre 1975 “Norme tecniche aggiornate relative all’edilizia scolastica, ivi compresi
gli indici di funzionalità didattica, edilizia ed urbanistica, da osservarsi nella esecuzione di opere di edilizia
scolastica”.
VISTA la L.R. n. 31 del 4/12/2009 recante “Norme regionali per l’esercizio del diritto all’istruzione e alla
formazione”.
VISTA la L.R. n. 13 del 10/6/2008 “Norme per l’abitare sostenibile”.
VISTA la L.R. n. 14 del 10/6/2008 “Misure a sostegno della qualità delle opere di architettura e di trasformazione
del territorio”.
E visti anche:
• Il Programma Operativo FESR-FSE 2014-2020 della Regione Puglia (di seguito P.O.R. Puglia 2014-2020)
approvato con Decisione di esecuzione C (2015) 5854 finale della Commissione Europea in data 13 agosto
2015.
• La Deliberazione della Giunta regionale n. 833 del 07.06.2016, con la quale sono state attribuite le
responsabilità delle Azioni del POR Puglia FESR-FSE 2014-2020 ai dirigenti delle Sezioni in cui è articolata
la nuova organizzazione della Amministrazione regionale, tra cui l’assegnazione della responsabilità
dell’Azione 10.8 al Dirigente della Sezione Lavori Pubblici.
VISTO il Decreto interministeriale del 3 gennaio 2018 del Ministero dell’Economia e delle Finanze, adottato di
concerto con il Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca e con il Ministero delle Infrastrutture
e dei Trasporti.
VISTA la Deliberazione di Giunta Regionale n. 595 del 11/04/2018 avente ad oggetto: “Programmazione
nazionale in materia di edilizia scolastica per il triennio 2018-2020”. Criteri per la definizione del Piano
regionale triennale di edilizia scolastica 2018/2020 e dei relativi piani annuali ai sensi del D.L. n. 104/2013,
(convertito dalla L.n. 128/2013) e del D.M. 3 gennaio 2018 n. 47.
VISTO l’Atto Dirigenziale n. 16 del 16.04.2018 (pubblicato sul BURP n. 55 del 19.04.2018), con cui è stato
approvato l’Avviso pubblico per la formazione del Piano regionale triennale di edilizia scolastica 2018/2020 e
dei relativi piani annuali ai sensi della DGR n. 595 del 11/04/2018.
VISTI gli Atti Dirigenziali n. 53 del 29.06.2018 e n. 54 del 02.07.2018 di proroga dei termini di inoltro delle
candidature delle proposte progettuali, attraverso il portale dell’Anagrafe Regionale dell’Edilizia Scolastica.
VISTI gli Atti Dirigenziali n. 56 del 03.07.2018, e 66 del 31.07.2018 di Istituzione e nomina dei componenti
della commissione per la verifica di ammissibilità e la valutazione delle proposte progettuali ai sensi dell’art.
6 dell’Avviso Pubblico.
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VISTO l’Atto Dirigenziale n. 70 del 02.08.2018 di approvazione del Piano regionale triennale di edilizia scolastica
2018/2020 e l’Atto Dirigenziale n. 19 del 22.02.2019 di rettifica.
VISTO l’Atto Dirigenziale n. 98 del 20.11.2018 di individuazione dei beneficiari del piano annuale 2018.
VISTO il D.P.G.R. 31 luglio 2015 n. 443 di adozione del modello organizzativo “MAIA”.
VISTO il D.P.G.R. 17 maggio 2016 n. 316 di attuazione del modello organizzativo “MAIA”.
VISTA la D.G.R. n. 1176 del 29 luglio 2016.
VISTA la Determina del Direttore di Dipartimento Risorse Finanziari e Strumentali, Personale e Organizzazione
n. 16 del 31/03/2017 di conferimento degli incarichi di Direzione dei Servizi.
RICHIAMATA la D.G.R. n. 1157 del 13/07/2017 con la quale la Giunta Regionale ha conferito l’incarico di
dirigente della Sezione Istruzione e Università all’Architetto Maria Raffaella Lamacchia.
VISTA l’istruttoria espletata dalla responsabile della P.O. “Programmazione e gestione degli interventi di
edilizia scolastica finanziati con fondi comunitari, FAS, risorse statali e regionali”.
Premesso che
- Con Decreto interministeriale del 3 gennaio 2018 del Ministero dell’Economia e delle Finanze, adottato
di concerto con il Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca e con il Ministero delle
Infrastrutture e dei Trasporti (pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 78 del 4/4/2018) è stato dato avvio alla
Programmazione nazionale in materia di edilizia scolastica per il triennio 2018-2020, per il finanziamento
di interventi straordinari di ristrutturazione, miglioramento, messa in sicurezza, adeguamento sismico,
efficientamento energetico di immobili di proprietà pubblica adibiti all’istruzione scolastica statale,
nonché la costruzione di nuovi edifici scolastici pubblici e la realizzazione di palestre scolastiche nelle
scuole o di interventi volti al miglioramento delle palestre scolastiche esistenti, e sono stati dettati i criteri
per la definizione dei piani regionali e per l’individuazione degli interventi da ammettere a finanziamento;
- Con Deliberazione di Giunta Regionale n. 595 del 11/04/2018 sono stati individuati i Criteri per la
definizione del Piano regionale triennale di edilizia scolastica per il triennio 2018-2020 e dei relativi piani
annuali ai sensi del D.M. 3 gennaio 2018 n. 47;
- Con Atto Dirigenziale n. 16 del 16/04/2018 del dirigente della Sezione Istruzione e Università della
Regione Puglia (pubblicato sul BURP n. 55 del 19/04/2018) è stato approvato l’Avviso pubblico per la
formazione del Piano regionale triennale di edilizia scolastica 2018/2020 e dei relativi Piani Annuali, ai
sensi della DGR n. 595 del 11/04/2018;
- Con Atto Dirigenziale n. 70 del 02/08/2018 (pubblicato sul BURP n. 105 del 09 agosto 2018), si è preso
atto delle 651 istanze trasmesse ed è stata approvata, in conformità alle risultanze dei verbali della
commissione di valutazione, la graduatoria del Piano regionale triennale di edilizia scolastica 2018-2020,
composta di n. 646 proposte progettuali;
- Con Atto Dirigenziale n. 19 del 22/02/2019 si è proceduto al riesame del citato Atto Dirigenziale n. 70 in
ottemperanza ad ordinanza del TAR Puglia Bari n. 468/2018.
Rilevato che
- Sulla base della programmazione unica nazionale 2018-2020 in materia di edilizia scolastica nella quale
confluiscono i piani regionali, con decreto del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e Ricerca del
12/09/2018 n. 615, registrato alla Corte dei Conti in data 28/09/2018, sono state individuate le quote
di contributo annuo da assegnare ad ogni Regione, tenendo conto dei parametri di cui all’art. 2, comma
3, del decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell’Istruzione,
dell’Università e Ricerca e con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, 3 gennaio 2018, così come
definiti nell’accordo del 6 settembre 2018, stipulato in Conferenza unificata, in particolare, alla Regione
Puglia è stata individuata la quota di contributo annuale di euro 11.354.365,33 a decorrere dal 2018 fino
al 2027, per complessivi euro 113.543.653,30 pari ad un netto ricavo stimato di euro 103.525.095,66,
subordinato alla effettiva disponibilità delle risorse che saranno messe a disposizione a seguito della
effettiva sottoscrizione del contratto di mutuo.
- Con Atto Dirigenziale n. 98 del 20.11.2018 sono stati individuati i beneficiari del piano annuale 2018
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per un totale di n. 8 proposte progettuali per un importo complessivo pari ad euro 25.254.100,35 e la
restante somma di e euro 78.283.995,31 sarà utilizzata per finanziare le proposte progettuali da includere
nel piano annuale 2019 ed eventualmente per il piano annuale 2020 di cui al Piano regionale triennale
2018/2020 di edilizia scolastica.
- Con nota prot. n. AOO_162/7007 del 14/11/2018 la Sezione Istruzione e Università, tenendo conto
dell’importo ipotizzato per la Puglia pari ad € 3.339.519,21 ha trasmesso al Miur, in riscontro alla nota
prot. n. 28823 del 08.11.2018, l’elenco degli interventi di messa in sicurezza o realizzazione di nuove
strutture scolastiche sportive per un totale di n. 3 interventi, individuati secondo criteri approvati con
DGR n. 2101 del 21/11/2018.
- Con nota prot. n. AOO_162/8223 del 14/12/2018 e note di rettifica prot. n. AOO_162/721 del 11/02/2018
e prot. n. AOO_162/758 del 12/02/2018, la Sezione Istruzione e Università ha trasmesso al MIUR il Piano
degli interventi per l’adeguamento alla normativa antincendio degli edifici scolastici per la Regione Puglia,
e per gli interventi individuati, secondo criteri approvati con DGR n. 2101 del 21/01/2018, tra quelli
candidati per il piano regionale triennale di edilizia scolastica 2018/2020 è stato rideterminato l’importo
del finanziamento richiesto a seguito del contributo per l’adeguamento alla normativa antincendio.
- Con Atto Dirigenziale n. 29 del 12/03/2019 sono stati individuati n. 3 interventi di adeguamento strutturale
ed antisismico degli edifici scolastici o costruzione di nuovi immobili sostitutivi di quelli esistenti tra quelli
della graduatoria del Piano regionale triennale 2018/2020 di edilizia scolastica, per un totale complessivo
pari ad euro 5.318.721,01, secondo criteri approvati con DGR n. 390 del 07.03.2019.
Considerato che:
− La Giunta regionale con deliberazione n. 595 del 11/04/2018 ha approvato i criteri di cui all’Allegato A
della stessa deliberazione, per l’individuazione degli interventi da inserire nel Piano regionale triennale
di edilizia scolastica 2018/2020 e dei relativi piani annuali.
− L’Avviso pubblico per la formazione del piano regionale triennale di edilizia scolastica 2018/2020 e dei
relativi Piani Annuali, approvato con Atto Dirigenziale n. 16 del 16.04.2018 del Dirigente della Sezione
Istruzione e Università della Regione Puglia (pubblicato sul BURP n. 55 del 19.04.2018) all’art. 6 prevede
l’aggiornamento del piano regionale triennale dell’edilizia scolastica nel corso del 2019 e del 2020,
specificando che in tale sede si procederà all’aggiornamento dei punteggi relativi ai seguenti criteri ed
indicatori:
• Criterio di valutazione 2 (LIVELLO DI PROGETTAZIONE SUCCESSIVO AL PRELIMINARE)
 Indicatore V.2.1 - Livello di progettazione come definito dal D.Lgs. n 50/2016 e ss.mm.
ii.;
 Indicatore V.2.2 - Livello di conoscenza della prova di vulnerabilità sismica effettuata.
• Criterio di sostenibilità (SOSTENIBILITÀ AMBIENTALE DEL PROGETTO)
 Indicatore S.1 Attuazione del Protocollo ITACA PUGLIA 2017 - E.7 Edifici adibiti ad attività
scolastiche (DGR n. 1147 del 2017).
• Criterio di priorità specifico (RISCHIO SISMICO E IDROGEOLOGICO)
 Indicatore R.2- Indice di rischio sismico α ante operam dell’edificio oggetto di intervento,
risultante come da verifica di vulnerabilità sismica effettuata, oppure in assenza della
stessa calcolato così come previsto dall’Allegato A al presente Avviso”, in caso di verifica
di vulnerabilità sismica effettuata successivamente alla candidatura, ovvero in caso in cui
venga effettuata un aggiornamento della stessa a seguito di un innalzamento del livello
di conoscenza (LC1, LC2, LC3).
− Le proposte progettuali non già assegnatarie e/o beneficiarie di altri finanziamenti alla data di
approvazione della presente determinazione sono quelle riportate, con i relativi punteggi aggiornabili,
nell’elenco di cui all’allegato A.
− Ai fini dell’aggiornamento dei criteri di cui sopra è possibile modificare progetti definitivi ed esecutivi
già approvati e candidati, fermo restando che, ai sensi del comma 7 dell’art. 8 dell’Avviso Pubblico,
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non sono riconoscibili spese per aggiornamenti progettuali relativi all’ultimo livello di progettazione
approvato ed oggetto di candidatura all’Avviso.
− Resta fermo, in ogni caso, l’importo totale di finanziamento richiesto.
Ritenuto di:
consentire come previsto nell’Avviso pubblico per la formazione del piano regionale triennale di edilizia
scolastica 2018/2020 e dei relativi Piani Annuali, approvato con A.D. n. 16 del 16.04.2018, agli Enti di procedere
agli aggiornamenti delle proposte progettuali presenti nelle graduatorie del piano regionale triennale
dell’edilizia scolastici non già assegnatarie e/o beneficiarie di altri finanziamenti alla data della presentazione
dell’istanza di aggiornamento, entro le ore 18.00 del trentesimo giorno successivo alla pubblicazione del
presente Atto Dirigenziale sul BURP, attraverso il portale dell’Anagrafe Regionale dell’Edilizia Scolastica
http://www.ediliziascolastica.regione.puglia.it/, a partire dalle ore 10,00 del 13.05.2019, secondo le modalità
definite nell’allegato B.
VERIFICA AI SENSI DEL D.LGS. 196/03
(modificato dal d.lgs. 101/2018 di adeguamento al GDPR)
Garanzie alla riservatezza
La pubblicazione dell’atto all’Albo, salve le garanzie previste dalla legge 241/90 e dal D.Lgs. 25 maggio 2016,
n. 97 in tema di accesso ai documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela alla riservatezza dei
cittadini, secondo quanto disposto dal D.lgs. 196/03 modificato dal D.lgs. 101/2018 di adeguamento al GDPR
(regolamento UE 2016/679) relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento 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 e ss.mm.ii.
Si dichiara che il presente provvedimento non comporta alcun mutamento qualitativo o quantitativo di
entrata o di spesa né a carico del bilancio regionale né a carico degli enti per i cui debiti i creditori potrebbero
rivalersi sulla regione e che è escluso ogni ulteriore onere aggiuntivo rispetto a quelli già autorizzati a valere
sullo stanziamento previsto dal bilancio regionale.
IL DIRIGENTE DELLA SEZIONE
Arch. Maria Raffaella Lamacchia

Ritenuto di dover provvedere in merito
DETERMINA
Per le ragioni e le motivazioni espresse in narrativa richiamate per costituirne parte integrante di:
-

consentire come previsto nell’Avviso pubblico per la formazione del piano regionale triennale di edilizia
scolastica 2018/2020 e dei relativi Piani Annuali, approvato con A.D. n. 16 del 16.04.2018, agli Enti di
procedere agli aggiornamenti delle proposte progettuali presenti nelle graduatorie del piano regionale
triennale dell’edilizia scolastici non già assegnatarie e/o beneficiarie di altri finanziamenti alla data della
presentazione dell’istanza di aggiornamento, a partire dalle ore 10,00 del 13.05.2019 ed entro le ore
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18.00 del trentesimo giorno successivo alla pubblicazione del presente Atto Dirigenziale sul BURP,
attraverso il portale dell’Anagrafe Regionale dell’Edilizia Scolastica http://www.ediliziascolastica.regione.
puglia.it/, secondo le modalità definite nell’allegato B.
pubblicare il presente provvedimento ed eventuali avvisi e/o comunicazioni inerenti lo stesso sul portale
dell’Anagrafe Regionale dell’Edilizia Scolastica (www.ediliziascolastica.regione.puglia.it).
Di disporre la pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia del presente provvedimento, con
i relativi allegati, a cura della Sezione Istruzione e Università, ai sensi dell’art. 6, della L.R. n.13/94.

-

Il presente provvedimento:
-

È immediatamente esecutivo.
E’ adottato in un unico originale.
Sarà pubblicato all’Albo della Sezione Istruzione e Università nelle more dell’istituzione dell’Albo
telematico.
Sarà disponibile nel sito ufficiale della Regione Puglia www.regione.puglia.it e sul portale www.
sistema.puglia.it
Sarà trasmesso in copia conforme all’originale alla Segreteria della Giunta Regionale.
Sarà trasmesso in copia conforme all’Assessore Formazione e Lavoro.
Il presente atto, composto da n. 8 pagine e da un Allegato ”A” composto di n. 31 pagine, da un Allegato
”B” composto di n. 1 pagine, per complessive n. 40 pagine.
IL DIRIGENTE DELLA SEZIONE
Arch. Maria Raffaella Lamacchia

34469

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 49 del 9-5-2019

!

i

8

d

11Y

0)1~11011,10)

8 dii d8

à

g

Olg!>]Dll'td

<

.,J

~

i

!!

i!

=
g

):»llNl. llJO JllOlYI\

d

t-i::

"

8

~~

i

~

ii

g

s

"

I~

8

·t

1,·

2

o

;; ;;

;

:

2 d2

;;

i:

i i

j

.

OIDDJJHnd

o

..

JN~WOOVdfC

g

g

!

i a,f ..,~ I
"' ~ ~
::
:O· i

!

i i

i
~

.:..

~

g

l~h" e~h
s

~o~

i

si~

- ~~~
'7 § è5:

:;
o

llN10l1HXll l lN J

I
~
8

•

w

Z<
_...,
o(!)(!)

w::,

Q'.O..

CEl

"""""n,oo,
VUJI HXII QI

2

i
s
~

-o

iu

:; ~
~

~

~

"

~
~

II

~

;o

~

;:

"'

;;

lS

~

;;

"

=

j

i: ~
~

g_

:;
o

i

72

,~
I
f~

~

:; :; :;
o

i

::

I
=

i
i
;

' ~

g_3

::;_

o

~

~

È

. :! 5 e i
~~ ' s j
" I ~ 8"
8
~ o

!!
;
o~.

II
i

~

:;

:; :;

s

=
~i... t
p 8•

~

~9

ti

.
:i

~

~

~

s

i
:;:

,a

~

:l

;;

d

;

;

~
"

;:

!

8

::i

:

;·

:

:e
;;

;:

a ;; ;;~

:':!

;;

d

.

..i

i

i,l .!!

il •

·j

l..

N

;;

1

..! i

·§:

~

E

l.

o

o

~

11"

q i1 1 l.1~
ci 1
l ' • i • i

i

~

'

g

Q g

~

g

"r

i

ii

.

o

N

u

~

-

.J i

j
li

·,. i

o •

~

I~

g

o

;;;

&:

z

.:..:i

~

i

e

~.

1:1 ~i:
.:.. -~
~

~

~

~

z

I i § .~

~§

:i

~:

!! "

i

:;

~

~

·"-

!!.

!!.

:; :; :;

~
:;:

§

~

!!.
:; 2

o

~

i

8

§ ~

,a

:;: :;:

i i

!

:Il

;

~

ii
'

8
~

u

~ ~
h 11-~

:5

~

s; :i

- §~-

-d

~ ~§~
~ . "'•

i f~-I'
[ii
n :::J
j ~!
;~
i 5 h;
g_~ ;_
•

"g_

;;

s ~ i
1:1

~

!::

:. u

:; ;; ;;
i

§8 ii
H
<'i ~ fl t
~

( ~

:;!

i
il

f

•

8

~

i

f

:;: :;:

.

i !I

ii!

E !

i: !

I:i
'i'

ii
!
:;:

i

e

~-~L
8~
I~
'i~:;
- .. ..:..~
i E;!

:; :; :;
~

g

~

3"
~~

~ g_

I j ~~ i I sl!
~

i

~

i
• ! =' ; i •
I:. ~:
; ~ ~ ~ 88
r~- ! § H

!

a

§

ù

.;

~

~~.

~I

~

a

1ì

o

8

~

'

::'

§

ii

~

~

~:

~

i

i

.i

2

d

o·

r zi i i

I ~-i • f:
ii

1,

I~

..
i! ::;i' I Ei ti !i I ii i ji fl
H i •
~!
H ! ~l~ ! 1• • ~i:
i] i i' " ",' •} i] ..
} H ì l r li~1
E! " f ! 1· !~ j
ii
;! .:...
-'•
~-S' ;! il~ ! ;! I ~i ~ sh- ;!2
.~1
i ;: I ~
.!!i

I,

~~
~ :::=

;: ;'

~

8
o·

"

. .....
.. .. i .. i .. •
~t:
i. ! .. i 1! !!
I
I I -i

I

~

u"

~

8 8

d

2

s s

"

1,

~

~~
w8
l! si

!J

• lS

~

~

~

g •
01H.lll.lilHN1Vl!>OiOd1
l.

~

."

>

~

2

~

i .it
l
h
h
g
l'a "
s i H•
g -, t i: ei .
i
g;!!.o ~ -~
I
i
,.~
-~
! I I B i 'g
1~
&ai~i §5 ii
ir
i• ig_
5gl!~ 6! a i g_l
~" "s -! e g s

I,!

.:..;~ISDld/JHJU.MO'>Sl"Ol2nt.ll.SI

...

~

j

i j

o

~

2

~
...

i

lit

~

I

8

d

:i

~

i I
.. ~" !

~

i ..; i. i
! ..
8

8

§

! i

i;

§

lii ,:

g g

g

i

0111/111

i

j
! 11! !

1,

I~

~

'

~

i

8
i
à

8

! ! !
i i'
!
! ! 8
-a 3 :: 3 ...
11 'é '!

H

j

•

o

g

g

~

;;

g

YVOJ1:0NO>KJOTilM

u

8

;;'

§

I

u

8

.

;

~

~

à

i i i i

!

ò

u

~

il' i
i

l

~

8

2

.

u

d

;:

•

8 8

8 8d

d

8

d

8

~-

;:

2

8 ò8 8 o·8 o·8

~

~

~

i:

2

~

d

§

~

i i i i

l

d

i i

~

.. .. •
i ! ::Ii i i i i ! i
3

i !

§"

j; j
!
-&l
: i i i
:

i

1
i

Oil l90lt'-d
110 31WlNl:9~V ,V.ll'sl!INJl$0$ tCJOTlJN

~

§

.

d

d

!

2

o

:i

u

§"

o

!·

l!

i•

g

o

~
~

;i

i

i i

:i

§" 8 ~ i §
~
:.
§ ; ll:i ; ~.

~
~

!

u

8

8

8

8

ò

d

i

i.. 8 8 8 8 8 ii ! !
i 8 ii !8 §8 ! 8 I8 !. !8

:ì

§

d

8

" "

~

~

o

Of'Y.) )1Pll"ld

!

8 8 8 òii

d

;f

i i i8
!

~ i5

.q

iid

d

d

i

d

8

!
:::
"...
::i

T'IV01'1t'IOVW91'1dOl!)!>)lH lld )l't'J,Ol

ol2

g
::l

iid

8 8 8 o8 8 ii ii
" "

"

8 8 o8
à

8
i " ::i~
8
8 8
g 88 § g

..~

OIS11Hlnl OJN)W\'llN"l",Nlj

<

i

g

Ottl)NOO ,VI0 01N:lffl'tim'NI~

I
~

ii
d

i

~

ono1m OLNJW\!fDfYNr~

!

~

i i i ~I

!.

O.lt,IJl'll..-,ZN'W'NIJO)

i i 8" "8

!

il

i;

!!

:i

iB :~
~

•i i

e

8

-;d!

~i

li

;;

e

~

~

8

2

s ::I
~
s s

i I
i;

~

i

:!

~

34470

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 49 del 9-5-2019

N

..
H

8

o

o

o'

o'

'f'llf01't'n<JW?ij]d OIOOl.l.NndJ'l
'f..1.0J.

<

1[

J :
o

~

=

_

=

'""'"'"""
E

1i
ò

lJIIO
tiir,n)a 31:!0h'A

g '

~
I•
~~
H---------~--+~-r+~-r-r-4---1---+-+➔-+--➔--~+~-~+~-~-r~
OIOOlJ.m'W

;:i;
4

i

~

I~
OillOOll4
ua 1111liil]ll!'lff.vlf ldlMll!i:OSIOOTili'J

gggg

~OJIOOUW1

g

g

-.~

.

~

j

"

IDtlO:IIH:>111
J.lHl

ODUIQ]J:MIO')

I !I I I ! I I '1'1'1'1I l i !1111
I 11
~~~~iv;~·

1----------4---+-4-l--+-4-l--+--➔---+-~~-~+--,+--0-r-4-1--+-4-1-+-;~---➔-.-ll..l~
YJ~Q

'-------'----

I

---'----

i

= ,.. ;

! 3 3

--'----'--'-_,__----'----..L...._._

;t

_

_.__ _

~

i

-

i i::
_,____._---'-----'-_,__-..L....

,-,

~

<Q

5

~

"t

-

_L......1__,_---L.._.__,_---'-----'-....J

~

cj:::J

'~~

SJ 3~C

..

~"

I,!\.'I' ,=,)0J4.l

~,,,:-----:...._

~~·

"'
.,.

,.,,

..,
..,

11.l

..,

..,

..,
..,

U\l l flO

c:QMUNE • CAST.Hl
Cl l(ll;C:I:

C::OMUN1i• .sol.U0

COMUNE • flUl lCl.l,um

COM.uri[-~

CDt.mHt . MC!l~tn.-.

iJ'AOVit,IC\111
- CAST[UANA

PRQ'llf NOA •

COUOll · [IIAKIS500 X· IAA.A15S~11-

SAAA.UitO&II - ..i r 1,1,m,1,vi..

°"'
[!lvo

P.rotmo l)tJil, [ùYO

f'roaotllD~jJrl

·~-··"-···~

- lnf•ntlil -

. "'

- l EMU5010
• IN'rANZIAVIA

] - ltl fANZIA.\illA

IBAlc:1'70002• 8.AMMUDOU I • 5Eè I"

ILCICIS'4JO[- l.~~~C]

[lHCU500,

,_

(DAlai5fijl(li • tA:tt,:MIOi QI • Mnui!U • c;i,

.......

Ll,,lllt'5'5oOlZ I • PRIMARtA t..t.'-"~ RTQ •

IIA ICSSSOW:• flAJCIIS~OOX]
- tC • AlHurtd10
t.Un t on l - IIAICIMOO.M.
• &M.Al:55011\I•
ln.lf.lllil • 001' Milf flll, jf,AIQl»o()l! •

....-, -~•a~-

jlATrO.sOOOT
- IATr04CIOOfl-Ili LUIGI

([JJI.MMOl,oo.;I, - IAMll«lt"'JllOtl - SU r lii.
,
,_

.... ___

IFG1Cfl2.)00R• F(iMMll'3D.l:(j -stcr
<lllllOLAMOti ! RAOA-lr OICIUOOft •
fOAAll)OUl ) • OUII.NZIA5,.N Gl0VAN-.il
90$CQ • l~GICIZJ.OOll- f6U11JAJ-lXI•

ILCtCIAttOOO- llMr-,11At1().U]- s.t . 1- S-.Ni
C,i l.ill!O• llEICIA..:,00 • UMIAHOU•] •
111
t11111
i.1,-5,M C.,,11i,l,
11
(1 • IHIC91tHOOQ•
tU"tlAH04 l l • Frinwdl • Yl,111'Ak>1wnd rtt

MA N2ONI • ILtlCll$MIIJV• lEEElt S40ll l •
""

ILtl C:t~IXIV • UMMf5.40J.X) - $[C r A.

-······

- ~SiOWJ

IIAMMU1001 • (W,1,M:1:11007]
, SCCI'

IIAKl5i000

0

II Glè.flS.tDWI• rG1CSSJ'oox:J, IC • ~ ldllot •
Zlnprelll 0jfGOS?(N);l: JGAA11
S,D4.KI•

Pl'ot.t1 1011J
i h1~ ihU1"

f'laJdltt di httal lllu "

'-OtAUO[t Kll'liw<i

PT01,cto0tfl 111
ltiwo

Pl'IQ
JtUO di hi~lth ■"

·--'··..._____
,__

ru !IYO

,_o ; etlo di bttal iht~•

Plosfllttt,c

frCC4"tlG Drt,tir,;1;.,c,

PIOJ ~Uot,c ru ll...u

Ploi:~uo CtH'llll...u

Pu11:111
11odlt.11tllllliU "
IN l'llt.11ed'NorM1111k.a

lf'Clllic•cdf'Ci:iniOR'MC.
i

P'rOUltOdl f•t \itl ilitl ·

PI\Otf'UODitfi~itl'WO

Pros , ttoEu,j,jlfYO

PfOU:tlO dli ;.a,1dti iht,f
IC'(llllcl ,cd C'<OIIClrflll(,1

P'ro1etto dlf1Hib ilit,1'

,

-- ..

,._,

,._,

rnk .a

ProJ C'llG[W!t\l tl ...o

I N IIÌC.ledNIHKl

trGICIS10QX • f:GHIS70l:U - P RIMAIIIIADA

,.,,

A,]

l)o..,_ 111"9

Pro,c, tt odl l f.111!Wi11,1
'

Pl(lltl~O

Pro.t:N todll f11db1Uu, '

IFGICt§l001, FGU!:Ul024] • PfllMMIA VIA.

,.,,
..,

~

g

15

I;

fU'J:IIOnl

Prllol<'ll.clhegitivo

'IJ .

llE IQIA.l1000. • LCMM,JII.HOlPII• SCCI' [ ,

P.AJ'AGIIOVAN'Nl-4
C,0..- [BAJC
, •UOO.S
ll-AAAl5-ll02Z)
• IPH"'11ZIA.
PAf1>.CilOVi'l,t,INI
XQII •

[UJCIIJ:OOI-

,N

11:'AMMJ'!l~OO.."l
, 11!,AMMl!U:OIOrlJ
.~ I-

jlGIQl&gCNJA,FG[~IMillO~D
) • Pr lrru ,rl1 • 01b

...
..,

.u

'"'
..,

'"

IIA1c:t5!00:I: • RA.ICUSOlll • NUM1ifttt.GIUUO

----

ll[ICd94009 • LlAAH410liG
J • INfAIIIZIADON

~

~

§

~

~

~
3

~

~

tlOS(:0 • [ L(ter.14ò05I • lU:Ul940l (I • IPffl MAAIA

...
...

,.,

•

~

•

~
g

5~

o

--= ..,

COMUNE • IKSCl[GUE

OIPUli l lA

11;0MUN't - c:A5,olt.L\llll;CH
t0

COMUtU • 5,.-,HWSrANO

Cl1M-UDCM COMUNE- PA10 DELCOLlC

Cl7SCHJO Ul

7600al

0~

0710!& 1144

5';6

,

07lOSU.tlA

072Cll.9tM43

,.,

lll)O(I.JM.54

"'

07lClrnJl17

"'

m

OUCIJ.031?

E • !.éOl!AAFro

(OMUU

COMUN{ • ltl.l...ODI

D)SCl).WllO

COt.lHJNI • MOlf ÉTT"

COMUN"[• JOGGII'

.......

01509SOHI

m

• Tftl<IGIANQ

11;0t.1Urlt• FQGG!A.

COMUld

0120JI0711

159

...

no

012(11501 815,

..
...

OU02.:I0202

"'

,

O):sal l(l]a:0

01t0!4(1!Jll

01lO!!Kll"°

117

m

COf.llUt.l(- MOLfCTT"-

COMUN~ • ~Uf'( KSA:WJ

0UOi160O D

m

CO~ U N( • All'N(INA

a>f.llUNI - MOlff TT"'-

071oo.1Ut5,

COMUta - RIGNANO

COM Ut.l[-G.-.~TON(

iE

111

I

I

01201.N444

OllOUOOOl

0750) 00310

è
~
s

i

"'
,.,

m

o-

§

g

s

I

REGIONE
PUGLIA

,.

LCI

l C'.J.

LQ

lCl

LC1

"'

lC]

"'

l .CJ

"'

"'

l .C1

,o

lC.,

"'

,e,

~

9

~

8

!l

~

;

.

o

o

.'

o

o

'

'

'

•

o

'

.'

o

o

'

o

'

o

'
'

i'

~

"
~

.,.

I

;

H
g

i! E

:I o

!

i

i

A.TT IIJ,

lcol,1ja,

-~

,,

iO no n,U lCOSllCI

..
PUnleu,5o nart clklloialo

'

l'uftlfll)o ir;lob~lc-

"'°"Uk ttl.lto-

11GBuk o,1.1tç,

Pwn!t&&IO

Pwuqalo

P'lan1rislo no1tc~ ttb lo

P\,(l!IUIO !'1011Ul: oh lO

PllifltruJo 1101tnlt:11&.i.
ta

hilltU

PIHlcrt, lo non n 1, o1.110

'Puntr~ ltt non u kob to

Pun lrca:lo ru:rnn kof,i,tc

Puntr~ ltt 110nnl cot~1c

,,, a

Pu111trHltt pi tu ie

Pu11~tçe1a,110n ci 1,or.i1,:,

Pu11t~ ltt nDn nko t.i1c

f'\lj!otta la. no n c11corni:i

h nu•u la.dOb.l le

f'urtt-ra: ltt 11~11
caka ln,:,

Plu1tlt'J5ltt aon t.i lta l.i!i:i

Poi.irtl-r
,a: la,11onc1ka l,1!0

h 11lt1:f: ll)AOflt .Jlt 0l,Ulòll

h lllttCCIOJIIOl'Itll cotn::,

Pu11lt-Q:h)-ta

~.

'

.

o

o

•

o

o

o

o

o

o

o

l

o

o

o

\

o

o

o

o

o

o

~

~:,

'

"

10

"

'

..••

•
•

"

"

"
"

.,

"

a.1s,

0,001

o

o.n

0,4

0,1a

o

.,.,

IO

'

u

10

•

.,

io

.....

....

..

....
....

....

2A6, .751,n e

:U•U.000.00t

'9!0.000,00C

lJ4..000,0011;

L9!0 .ooo ,oo e

l.'57 1,000.00 (

:J..Z00.000,00C

!U00.000,00 [

5,,,000,000,00(

~-lS0 .000,00(

3..141.)21,JIS(

l.SIS ,000,00(

LS?4 .0Bl ,:&OC

,u..,u1 ,t10<:

1.a~oo<

IWl7.990.-00t

l ,000000,00C

1..49). S00,00 C

J.l 'H 141,:ZtiC

14Z.OOO
.OO(

.,
i ti,S

5.000.000,00C

.,

Z,l00000,00C

1.S6L~n.14 e

..

···-

i

~

0 ,00(

.4:UOO,DOC:

"'""

0,00(

....,

0 ,00(

$D.(IOO ,l)lll(

O,OOC

0 .00(

l .'!J7,tii
,721,0l C

0,00(

0,00(

so.ooo .oo c

l '-lt!l6 , 7S(

0.00(

o.oo<

0,00(

so.000 .00(

0.00 (

84UIOQ,IXI(

0.00 (

0 ,00(

~000,00(

"

z

=

i

~

i

!:!

o

~
i
i
>
li

o

5

11,S

..

!

~

§

2

12

10

'

•
'

"

I

~

e,

..

•~

a
o

..
..., ".. ..
..
..
'
• ..
,. ..
..
...... .,..

....

o

0,191

o

IU4

...
....

0,01,

.,,,

...,
..,.

0.372

o

~

I!
!l

§e

~

ALLEGATO A
INTEAVENTI
Cl TIPOLOGIA A

0.0011;

U _!l .'9,2.f!C

0,00(

O,ODC

o,ooc

J4.:no,ooc

o.ooc

o.ooc

"''"

O,OOC

0,00(

ii

i

~

•

~
;;

l .~(i,.75l.JS(

J .6-~3.ZOO..
OOt

!Jl(J.000,.00 (

514 ,000,.00 (

J .!i'S0.000, 00 (

I .S.11..000, IXI(

l ,,.7 ,AU ,55,(

l . ~00.000 ,00 (

S.000.000.00<

0.00C

;J.lj41,ll7 . JIJ;(

271,672,U.<

3.000 .00(

0.00 (

LIX)0,00(

....
,

O.Oò (

20 000,00(

0,00(

0,00 (

500.000.00 (

o.oo,i;

l .51S.OOO.OOC 10.000,00C

I.S l4,0l:Ull(

9'10.M2,~C

l..,,,oo,ooc

r.&'1.990,00C

U I00 .000..00C

l.427.'63.S JC

u91 ,1• 1,.uc

0,00(

5.000 .000.00 (

1..IS1.S7~ ,.11:4C

2...u1.,11 ,s1c

I

~

~
:,

~

~

,;1 t\N:J

0, 00(

0. IXI(

O. DO(

0, IXIC

O, IXI<

0. 00(

....,

0 ,(N]C

140.000,00 (

0.00 (

0,00 (

0.00 <

0 ,00<

0.00 <

llO..to0,.00 (

llj ,74;i5,00 (

o.ooc

110,000.00C

0,00 (

0.00(

0,00(

1H,4~, l &C

0,00 (

8

~

e

8

0.00<

0..00<

0.00<

0.00(

0.00<

0.00 <

0,00(

0 ,00(

"-''"

0,00(

0,00(

°'''"

o.ooc

o,ooc

0 ,01)(

0,00(

0,00(

o.ooc

0,00(

0,OOC

0,00(

0.00(

O,OOC

!

i!

~

ii

3

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 49 del 9-5-2019
34471

34472

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 49 del 9-5-2019

i
,,

8

8
ò

8o

8

"

8

"

I
•

8

"

8
<i

8

8

"

"

8

"

;

;

1,
e
<[

s
g"'

li

0

~

~

E •

;

~

<

~

CH9'li N/ld

JJIQt,11,
ll](J ]111101
..A

a§

o

o'

"

o'

"

~e~---------~-~+-+--➔-~+-+--~--~+---+-+-+--~---~--+-~
Ol!>1>J1
Nlld

ffi

~

2

1;

5

Oli.l ..,_.

'nd)'IW !N-"lnl'l!Y ,'t'li\19L"ill~I0011JN

i•

•

-i
j

I

r
il

OtOOlUH\d

g

g

34473

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 49 del 9-5-2019

8

OJt,100

è

11'1110
1YllllYll!>l:I~

"

~

1~------------1

.. 9

=
"o~

]JICINl.lUO JWOl'tA

~ ~

Olo/.>J1NfW

g

d

o'

ò

"8

"

8

"

8

"

:;

0I!>9l.1Hnd l1Y 101

O ~

g g

- -+---l -+- + -+-+-f-

½-+-+---l-+-+-l--

..

" ~ I~

--l-+----+---l-+-+---l-+--l

t i 1l

~

OU.,OOIM
1i0 )'nf.lN~IIJ~'V .Yl nl8llil~J.$0SIQ Ottl,'i.1

-

~

e

-

ii;

,i;

:

i;

~

Ii Ii -§

i i i i

g

g

g

g g

1,

OlNll\.11HlHIV1!>0lLl,Hl

~

~ 0 ~

9

~ ~ ~

"3~
f

~.,,

~<
-

-~

e

O

~

~

i
~o
V

~

ai

~

~::::
8

o

!l

~i

z
ì
8

...,

2

~

g.~;

~;ii~

_ ~ll

~: ~

~

~i

3
~l:
-

~

::;

~ if

i~

,e

~ ~

g
~

li:.,~
-=
~~~

~1
~
:i
R
-

l1

i

-

o

i i

~~ ~

~V

8 8

la§

6

tbl___
""'_.,.,_,_,,,._"'
___l_1-l+l-+_
l-+_l_1-l-l-l
+l-+_
l+:;
_1+_i_-+_
1+l-+_l-+
__l__1-l
+_l_-+_i-l-_l+-l-+_l+~-;+-1,i~

11

--·

---l__

' - ··"

.

"'

' .

- '"'"

~

34474

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 49 del 9-5-2019

8
ò

!
8

o·

ìiò

8
ò

8
ò

ìiò

8

o"

8 8o

O

8

I
w

8
Olfil!l:iol!Ol.NJWVJl.N'f'
NIJ
~

I

i

"

-;;

DIQN t,1UQ lllOWh

Ol!)!>l.1Nr"ld

~

2

~ 1)(1Jh'INJ~WV°:,~

d]lSOS IO OTIJlll1

1;

g

ffl]lSOHCO IO on:w,

g

g

g

I>

I•

1,

è

è

J.U,13Q]lll)llt U N]

...
i

8

~
8

~

8

;; ,

il
! _.~

lu

f--

--

---------!Y19HXIIOI

---!- -l--- -+---1-

--1-- --+-I---I--J.----l----+---,f---+-

!

- +-+ ---

:!<:

+---! - +-+,-,ll
• ~ \~
:\

"'

z~

Q -1
::i

34475

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 49 del 9-5-2019

~

ìi
ò

8
o•

g
ò

a'

8
ò

8
ò

8

8

o·

8

"

"

<i

s

,.,
8

ò

ìi<i

8

OlNJ•~mrn'Nl:fOJ

8

ò

8 8

" "

YTIIOl'«IIJl/,lj!)
IHdOl!l!>lltHWJlV101

I<
4

~

I~

~e

~;

l--- ---l--l------1---1---l--1----1----1----

li

., s

o~
~ !:

=

Qt!)!):l.lNJ\d

call------------

I5l ,,..,...,.,....,rnr, .,i.so<N1oru,u
0.llH>0IM

o:!::

-l---1----1-----

---+-:-~.+

- •
~

-

(H~l.l

-

-l---

-l-----+---l----l--

,.,

ò

1:;
~---------~--+-l--~-1---+

<! ~~------

---1-----1--+----1--+-

++--+

l-----l---l- --1---I
ò

+--~-

o

! !

ò

~ - ~ +- +~-I---+-+~

-.+ -i~- .-1--,+ -,1---1----. -+ -. - + -.+ - .1----1---.+ - .-+- j-. +- .+-.+-, -1--.+-.+.-1--.+-.~
,. iii
i
i I
!i
~ii
i ii~•
]' -e, 1
, 1. ~ !
i i ~ ~ ~ 3 i 1. 1
. t 1i 1 i
.
i
I
!
I
j i ! ! Ì

,.

i-i

i.

1

j j

! 1ii11

i JJi?i!

i i •

iÌÌ ÌÌÌÌÌÌ

NRd

~~l-----------

--,l----l-

-

1-----+----+---l--

1- -1----1--

-

-i-1---- l------i--+1-------l---1---l-

-+--+-.i---1----1--+--I

g

•

H

·~
H
••

H
o •

O.LHJNil
U ffl VIDOU);IU

llHIO J1H)tll ma

Z<C

2J

w:,
"'"'

a:a.
. ; 1~

'B
'

.

~
8

w

ODWClll::itaOO

:

1-------..-.-..,-,. ...
---

I I

~

;\~~

i;iMt<ll-1!!L~
z~ ~

~ o
o ..J
- +-~1----1---~+!l-+
- ~+ -~+-!ì+-;-1--- i--+-- ~- +~-+- ~- +a-+-- s- + -.1----f-_
~- :+ -=
-1--~+:i-+-~+ ~~~f-----l=
~

'~~

34476

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 49 del 9-5-2019

00

l~

N'I'

f]"P,OS:UilJtUlY

~

!I

OlNJl"l'l'TlNYNltD;ll

o

I
8

,:;

"

ò

<i

!i

O.lll!:iCMld
110 3'1Y1Hlltw't ,V.tnlBIN]J.SO~ IO 01l111J

i
i.

e
'mflJSOWCIJ IO 011JN1

g

u

g

g

34477

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 49 del 9-5-2019

.
8
d

..
8

w

w

8

8

d

à

8
à

OlN]~.NtJOO

t.
iI

OnGIS1110J.H1M'llM'NIJ

I

8
d

I

Yfll0 1Wl"IOYll
9 :il]d Ol99llHl'W JlVl.Ol.

Ol!)!);U,H'ld

l::tONl.llJQ lllo'lll'A

Oill '!>OIM
1)11]'IVJN)IIIW!t .\1'1n1D1NU$MIO om,ir

~

f:
t
l

g

8
d

34478

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 49 del 9-5-2019

w

8

o

8 8o
ti

w

R
ò

R
ò

!
,..

~

,.g
0

~

-

l~---

--

': 1;------------,-<oH
~
j

~

-+ --

-------,---+---+-

-+---,I-+--+----<

-+----+--+---,l-+-

+-+ -+- -+---+-+--+--1----

}:)IQPn,lUQ IIIOWlt.

o
ò

ò

+-+

-+--+--+--+---+

-+----,~+-+~-+--+----<

---+-+--+- +---+----+-

Oll99Jltmd

< i1.12+----------+-

~

--1--1----,

j~
OWOOll4
UQ ] 1Y»l3tiW'f ,YIOtilPfllW'i: IOOlUM

i;

r1~ I i
li

g

1- --+-'l-

i.. i

!

o

~

o

~

ii,1
tj t~jj-li ·llJi

i.

g-+-.+.-+-+-,-+ -g-+--g+-

--

+--+--g-+-.-+-,-+-,+----+-

io i=
j. j- 1
:

~

i_

i

j

o

i

g

t

i~

t i

!

i
~ ~

o

o

-+- . 4

:!.-1

! ! .,,

l•

i ·i ·li -llHI

l

jjjjjJz

g g g

g

!l

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 49 del 9-5-2019

s8is8s
o·
d

e,

o·

8 8

d

o•

d

O

ò

i

;l---ono
-,...
-.,.,,,,
- -_--_-,,-....
i-+-s.+-1-+-i-+--i-.
-+-1~:+-1~:-l-i-+-:·-+--;-.
-+i-.+;-.-....
~-+-.'+--i--+-1-1--;-.- -+10
-•+-i
~
. -:....
- ;-:- -+-:il
----l
;;!~s~ s ~~5555~ ~ ! ~ ~: j §
8
d

O~JQI

<

,e:(

9
""

g
d

01H]VfW1ZN ..'Pf1J

-

o ~

l~ Nr,ma :ll!Oll:l"A

ò

=
o·

d

d

~ ~ 1
:
~o~----------l-~-+--l-~-~
+-- t--+--+--+
-l--+-+
- ~-- +- +- -- +--+-1
----1- -~
~ i:'.

<~

o,r,!'.)llN~

~ Il

I

i

ow~•

ua Jl'f.LH]IU'ln' .'IIJl."fflllNJU~ ,oOTI]IJ

g

g g

g

g

34479

34480

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 49 del 9-5-2019

-

"'si

8

ò

8

ò

sss

0:W,'flllJ.OJ.NOJ

6

8

o

O

O

8

o

8

o

V

g

!

...

019!>]LHl1d

"
4§
~!

,.. "

g

~

rb

~

:S.d_

ti

~

:;!:

~•+----'~_• •_"_~-~~-~-----l--~-----Jl-;- --+--~---+-o-·+--~--1- ò--l--o-· l-ò+-;--+-=~
· l-~+-;--+-o-·-+- o-·-+ -ò-+-~
--1-- --1------Jl-+-d---l-d-+-~- +-d-+-ò~

~i
4~

~

.
i!

.
511anvHrllflvff

Oill90W4
;w1nlll1..,11~

1100ffl.N'

1

i
0400:wlfW

't'lllll::>SONO)
ICI
OTilNl

g

g

g

g

I~

OlNll\MllN I 'flOOlCMU.

~~

--

! ! i I i I I I !,11I ! i ! 11I I i ! !: i 11
~ I I I I I Ii f l f I

i i Ii I i i II I ii

i~1----~-~-~-~~-""'-ooo-,---+-!- l-!--+-!-+;s
_-1-!
- -+-~-+-~+-!
-+v-'.+-!+-!
-+-!+--!-+-!--+
-!-+-!
--+-!--l
-!-+-!+-~~
--+:-!-1--!-1-!+i~l~
•ri

~
Js, ~~9>

34481

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 49 del 9-5-2019

8
ò

,.;

8

"

8

"

i.

Will01VOO'Vll911:ld
Ol!'J9lJHl'Yn'flO J

I<

g

8o·

8
ò

8
ò

34482

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 49 del 9-5-2019

<i

OIIW].-,.'tltN\fNUO,

8..

8.- ..
8

8
g'

.. 8..
8

8 8
ò

<i

8
d

:::
::
J:ltcWt.lUCIllf01Vh

ò

(IW~d

.. lJO .il'tl.N118WV.'1'li1181PfH.SO~10 (fflJN'

VZND50NOOIO OTilNl

l"oa\'

ill !K>lldlOOTilNl

Kn1cl/JfflllMO)S

IHOl'lRlUSI

g

g

g

g

34483

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 49 del 9-5-2019

'J\

~

8,;

0 15JIIQ UII0HOWVll N'fNlJ

:::

cw..,..
-e lJOJ1Wi.Nll'91'4
Y ,'1'1018
1NUSOSI001lW

'f7HJ)SQNO:>
IIOOlllllll

o"',~'"'"°'
l- - ---

i

i

i

~ ~ji i

i i. ~-i i.

~i~

i

ì ! i I I t~

i-

-- -- -1-:-1--:--1:-l--:--11-::-l-:-l-:-l---~----l;-l-:- l-:-l:--1-:-l-:-~-l:-1-:-l--:--l~:--1--:-l--:--l-~-l--:-I;;;-:~~'
r

..-..-,.-~...

~l

3N--9

34484

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 49 del 9-5-2019

OlNOO

ssi~;
_.... !
y

OSSDNOO.WJ Oll,IJW't'IZN'mlJ

%

8o

'ffVt>.l.\l'OO'AID1Hd
Ol~JIHfWllVlOJ.

OJllOO..

UO Jll'1t,IJl9N'I' ,WUllilll'HlSO'iIOOlUHl

g

g

•;
'

tuNJA,IHLNI°"''XJ-10dll

JJf,l'J(J]IMl~ JJNJ

OIJIIMJJ)IQO)

'ltl'HIMXIIICI

III II

34485

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 49 del 9-5-2019

--

)-t.._

8

,:;

8<i 8
ò

i
ii
ò

8

o·

8o·

OOOISJIIO.LHT,Vt'ID,IWNl;j

0.1.SllH:)rlllOUU ~tJ

fflOlVMf'.119

IIIJdOl!>!>llHfld JhJ.01

<

g

11

'

Ol NJMllN I Yl9010dll

ll MlOJ:tH:M•Jl NJ

OOUIClDtOOJ

8
d

34486

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 49 del 9-5-2019

<i

8

o·

"

8
<i

8
<i

8
"'

8
"'

8

I

i

-'

'V1:!!0
l 'WNJ!nl9IIM
ot!)9l1Hnd JlVlOl

g

1,

1,

OlNJ~l.lBI W>010dl1

1.llUOl llOllllHill

!!
00UIQ13JIQOJI

"'
8

8

<i

!

8
"'

01l00l ,Oi08

,..

___

COMUN'E • IIUVO DI

..

COMUt.lE• L/1.Tlll.tlO

COMIJN( • ,,OIIL.tMO

tCIIMUN( • TRl~ l,.,.0

COMUt>ll· lE« I

0710060SiU

0750HUOl

,,.

COMI.m l • ua:1

...
s~~~"'"'"
""'

rAO'a/lHCfA-IDAltl

f'RO'e'IHCtA• l!" RI

07lOOU1 1J

m

COMLilli! • A[HlFlill.

OllOOUUO

m

07.ZOOZ
OltiC

COMUN[ • AD[HI ..

01$iO:JOOClt4:i CO,.,UNIE• GA\11.T
ON'~

0720JID7:t0

...

"'

m

01"00tl l S~

...

0720lA14Hi

01.l0'1'°' ll

,,.

COMUN(· TAIGGhliH
O

COMUtU • HOICATTAIIO

0120U0401

011~,M),771

COMU t~I - Rl.ltlGllAP((I

m

...

on

PIIOVl rfCIA. • B,AIII

PROVINCIA• ~IOIA

COMUtU- FAOGl,UtO

COMUN~ • AL:UtAOttA.

COMUNE • VCRNOU:

ono;no:,oe.

01l.oo«IIUI-

0120ZHI.S.0

...
,,,

OUOM Ol J4

0150U0 2U

Ol~~~l;M

..,

"'

..,
..,

s
~

;;

§

4 A'? U

.

IPffAN :t)AYIA

,.

scc 1·

• ltG VNAP.
'TE -

• ~~:~

:fll)lL ] • PrtlMAIIIA

.

] • INFAP~UA.

··---

.

• SA.AH04,0l l i •

lCCC0711JlQ I • ~ 11.Wl rA

ILCICil91DIII • l!AA!!JlòlP9• 1ti1,ArtZ:IAVIA
A.IIRIJZ21• (LOC!'9100l • l!'.MS910J:QJ •

LECCE· llUC0 71~;

ILIH0710CIP'• lH[0 7 IOOfJ • DO11ClllCOlO•

IBAPC1SOIX>4•SAl'CISD004 1• LCsOCMTt-

c::ALAMJ'L
NORU • ( ~jOOll

l~l!,Q,,lflOOII;
• ~ Too,&,01,J.J• ITC::

....
-....

jlA ICU!,OOP. 8,UCIJSOOPJ • 1C• Giova n i
r1kon.-, [D.UCSJ$00P- Mttn~
1•1-

... ,.. u .. , .....

IM Kil400V • IAlùtlAIXIVI • IC• Vl,1Yitt-urki
Ve:rwlo • l8'111Cl3,,IOOV
• a,.,[11)401 t] ·

(LOCl,S.00,. • ~~!.:(1\2

[BA((15 100 E • SMA.1,!.7(JlCJ • 1N,Arf,UI,C.

lfl~CUOOON • BftlHJ002111 • ~RIA

18AICH'JD04 • BAAA.$alO~
l:I • 1r.1
r.anil1 • lllDn~

(Mf:[ t 71IXIQ• IIAM171MQ J • INFANZIA
co 1r1c10 S.ANGIOVAt.!N'IDOSCO • IIPfCU~
• 8.ME17701AJ • PIUMAfllA5,6 ,IK»C O •

llMt l '7DOQ• lllA[[l1?00(0 • 00 1.~.èOKO •

l0:lll• (Wl! t 1!~

l&A.CEl?l!OOG• BAH:t7800C). CIDGIOV~NI

• tl"-MMIA0011) • s.cc r N,IPE,.,DE•

·--·-·

(IWCIWOOl • IAMH7011C.] · tnl•n1la • Vii
"·
.

---·-·

J6AIS06600( • IATl.°"'°'11

[""ISOOWO(j,- BAPCOOJDJV! - 1.CPUEUIO

rrAIOll~.:_~~~~~?j))lJ•

.,,.,.I"" •

[FGICUOOO, - FOAAIZ002l) • ltJFAPmA Wi,

,,_,_

Jl EIC3S-61Xll• LrA.UISbOlCI, INfoltH!l" .!~"

IUICIAAOl)I- lHH M OUI · PltlMillRJAA,

ll[ICIAA.00:I: • l[lc.lAA OOl] ·IC · TAIILANO-

...,_

( !!,Rla)OODN • IIR.E(U,oo.ntJ
, PR.IP.1AIIIA

(MLICOOOON- IIRCU:1002'11.
J • P" IMAlll"-

····-· - ~-

[€1Rtf;i1JgQON
• ll~~rf],

lhO

jlrutllOòòl,I , UAA.alòòlt ), lt.l~Ah1!1A
WA

ILl lCIAtlOOQ · UCCSA.IIO
l :CI- P'rimMi.1- ~

[l.lQl41XlJ •U MMR 4Cl~5J•$,ç., 1• c;i•hlto

1a,. 1m0006

...

..,

•.,
..,
..,

..,
..,

..

"'
"'
...
,
..,

..,

A..J

...,

A.l

"-'

ot~IJlll901!11:11 COMUr4{ • lATlANò

f;.OMUH~ • TAV,IA,N"Q

A,J

COM l,fN( - l/1.TIANO

OlGOI090)Pl

..,
"'
..,

ù

~

~

COMI.INt • lA 'TIANò

m

"'

•

8

07.<10090~"

...
...

"'
4'0

3

~

i

~

s

a

3

o

COMUNE - UI.TIANO

COMVN~• NOOGtli\

""

COMUN ( • CAJ.fRKi PfANI)

I~

!i:'

01•01DtJ147

...

'"
"'

Ol5DS40J56

OnL).190~741

...

...

i

8

8

REGIONE
PUGLIA

·-·· •-

"-- •

'

•d' N OIKlmk•

Ddin,i~

JtiLlitlili:1·

-'·

PrOl(11o di ,~uib ~ l,1'
u:cnk• cd N:OIIOITIIU

1,tnic1 ,d orcon~miu

f'fOl,~IC>dilmiti ltiu "

.,.

,ed t((IIIOffli,I':~

11W'ot,t4IC1cllf•1t.b
1l,1;1"

lt(l'll(a

hOE.~lodif41tlil ihn"

f't'ottUCI di ••nati lhu"
te,t11ln .-d ecciaomk1

Pro1rttodl&.atlil1l ìt.a"
lrtnlu r d tto!IOmln

Pr(lfftll)d l lattitllhu •

Pr*Ll(I

Proctnodi

Pu11rtt o di f• llll:illìt1"

l flnltl

Pteo1rllodl f.al4ibilil1"

dl f111itllllt.a'
INll l[.,ledN O!Klmk.l

PH li!lttlO

P'r""cruodi r.111ibi1IL1
'

·- .,.. -~··--·-···

P'l'OUC!Odl FJl!i-,i1ilJ .

, __... 1.~.-.1

l>rOJt'tlodl f1nibiL11·

-•·

l'fOJ~ CfCI
di f11d~t,1'

F"r1o>1r
t10 dl f1l!lltilìt1.

Pro~ LIO di l1 11ibiili1,11
"

Prot:e l4a dii f1.Ulbal,1'

Pro&oft1C1di f:a11iita11'
ltCn iu ,r,d l (OIIOffliU

t1111
d'lb 1tlbllìl1'

.. .....

.Pr~

llro&ello dìf111ill81"

frOf_tllO 4U,.,t1 1tlliu '

·-·-····""'···--- f•·

llroe.et1a dì f.i1tiblill,1'

Pfo,:c1tootr.,,1nc oo

fr0f_t1 1Q(l j t.lMtllill,1 '

§

g

0

~

~

~

v., I [Vf1tnD1

lCl

lC1

,a

L(J

3

g

815

~

~

v_l.Jll'llt

•

•

o

o

•

o

o

•

.
•

.

•
'

o

o

o

o

o

o

'

'
'

'

'
'
'

Ii

"

"""''"''

uko l1to

l'IGft (',i(OIICD

lloOII

ID.Nf:nt

ol1co

Mfl

{•'kol1c o

..

"" nl,tpft(lllakllll.11to

P'llnteq;lon.<mc.akol 110,

P'lllntqpll n,cm ukal.lci-

P'11m1ru,i,;,n,11111
<aa ll lci-

P'ut'l1tt,io n<ll'lC.• oblO-

PwnruJei ncin,nkllbta

Pwi t ru)ci n an, n kDb tci

l"i,ti; ,u Jo .. on or<Ob t(I

'PU!rltc:"'o 11011.utcob. 10

.

Puntrn:io plb1lc:

Pu11u•cgl11o11onntcci/1.
1111

Punlftl:iO n on UIC:òl~lO

PtJ1!1~4'JIIO
flOJ'IUl(,ol.1.10

PtJ1!1L(-U
la,ne11c.11lccil11ei

Pun,leg lo no,n c1ltcil1lo

flunl C'" lo flDfl c1ltol11 0

Pa,111lt-U
IC1aon ~lco l11C1

P\in,1-e
JCIOIM)n t.11
lu1l1lo

l'\, n,lttlÌOl!IOtl tJ ICOl.111
0

Pllnlctelo

P'w1111
qs:io non t.t'k;ilal o

1'11
11.1
,tfCIDIMll!IC.akOIICO

P\in1~fWHIIYk.

l'l,U11
fUÌO IIVt:I t.akOllltt:lo

PIJM qdo

"~
"

~

il~
!~

<o
~ t;

"'

Iti

iii

A

Ptin,tca,io

S

A LLEGATOA

'

'

o

o

o

.
o

o

•

1

o

•
•

o

o

'o

'

o

'

o

'o

'
'
•

i!

i

"
~

..
....

O,!i!io

0,7 4

o_t ,)'

0,IH

...,
...
....
o.•
...,
...
..,

O.S,6

...
....

._.,

0,71

~

o.;JAI

1,14

.

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

A

•

i

i

~

~

IIKl" HIO

'

'
'

'
'

'

'

o

o

l

o

'

'
'
'

o

o

'

•

•
•

.
•

•

,... •

I

i!:

i

~

R,INl'llt"J

INTERVE NT I D I TIPOWGIA

.,

.,

(

(

l..l'!il !..li6 .l.,6QC

(i07.3Gli,41 C

l,H0.172,15

,t,,ISl ,39UII

..

.,

1.52.11.DOO,.OO
<

UO.OOC.,00(:

~H . JIUO(

,UD.000.,DOC

~t,,,,000 . 00(

2. 1!0000,00(

2.220.GOO,OO
C

l .S00.000,00 C

6(11).7Zl .00(

.:i.4!13..14J!,a7 e

USU21.,40t

4,000.000,00 (

L J l0.000,00 (

....

<

!i6Z.l!aS,OOC

60S ,000.00

J .:U&.i'Gl.,0(1(

l00.000,.0t) (

,1.s

,1.s

15U

&1,,S

,u

.,

.,

"
••

...,

.,

"~

G:::!.
5

"~

f:i:::!
.~

"~

"~

C

.JOO.DOO,OI)(

Sll.000.00

J,OU _..01,10(

l .l,5 .(ll)(l.(IO(

SOò.000,00 (

....

....

!

i

~

5

o

62,'5,

"~

"
"

s

~

È.

'i

§

Il

~

I"

.!

e

0,00(

....,

O,OOC

0 ,00{

o.ooc

0,00(

49.SH,&òt

11.n,.o,c

0,00(.

O.OIH

0.00(

0.00(

0.00(

0.00(

0,00(

0,00(

0.00<

0.00(

0.00(

F;MIO(

0,00<

Q,00(

o.oo<

o.o•<

50 .000,00

0.00(

~

i

i

~

~8

1,40(

e

l

(

<

1. 19S.66J,, 50C

iGQJ.].(iG,-41(

l ,270.ln , 15<

.t,1'5,1.J,1.34(

l.7 !0.000.00

l ..5)UIOQ,<xlt:

? 5(1.11
,2,lò

S1U-19,41C

430.000,00(

sa ..000.00<

2. 111.0.DOO
.OOC

Ul0.000.00

i.soo.000 .00 e

!i,00.7~J ..0Cl'

4.A!U,1 4i ,17 t

U51.l2

, •.000.000,00

5151.15$.00(

'°5 ,000,00 f

J,li6 ,7N,QO Il;

l0ò..ò00, 00(

JOl),,000,00(

S00.000. 00(

517.000,00(

1,00.•01, 10 e

!.l11S.000.00 C

I

•

~

I

'

0.00(

0,00 (

0,.00(

0,.00(

0.00(

....
,
....
,

JIUUl,11(

O.OD(

0,00 (

o,ooc

0,00 (

o,ooc

o.ooc

0,00(:

0.00<

Q.00 (

o.oo,

O.CO<

O,OCIC

Q.00(

O.CO<

0.00(

O.CO<

O.CO<

S,000.00 (

I8

••

e

!a

0.00<

0,00(

o.oo,

0.00(

0. 00(

D,.00<

0.00(

o.ooc

0.00(

0,.00 (

0,0D (

O.M l

o.ooc

o.ooc

O;OOt

O.OD(

O,OOC

o.oo t

O,ODC

0,00(

o,ooc

o.ooc

(1,00(

o.ooc

o.ooc

0,00(

8

i

~o

6

0.00(

0,00(

o.o<><

0.00<

0.00(

0,00(

0.00(

o,ooc

O.OOC

0,00(

O.DO(

O,OQ.t

O,OOC

0,00(:

O,OCIC:

0.01;1(

O,DOC

0,00 t

~"''

O,OCI(

....,
0,00(

0,00(

o.oo<

0.00(

0.00(

~

i

'ii

,JJ

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 49 del 9-5-2019
34487

34488

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 49 del 9-5-2019

,,8

g'

s
Ql!)!)IU,ll'W

,..

....

....

00

...

;:

o·

L
Oill!>O'il 4
ua nY J.N.:11
11:ll'f'lj',\<Hlt ll1NHS0 5'IO 011]1\1

u
a

l

E

34489

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 49 del 9-5-2019

"

..

8..

8

(UNJ.-.YlZHVNl~OO

..

8 8.. 8 8
ò

ò

...

i
01!>9}.lt,ll'W

.,..

o

,..

!G ,.'"1•:1----------+--+-1--1----,1-+-+---,
~~
~ ! ~ 2 ~
~m.

1QOJijO W1'

a~ ~l:r---------+~-r-r~r+~~~~-r-r+-+-+~-~-~-~ ~

<

l-+-- +-- +-+ -+-+

! !

~ ~

!

d

S

--t---t-

o

f- --

~ ~ 5

-f-+--+-

!

~

o

-+-l---+---, 1--1
e

o

~

OF.>~3~1ld

j I~

i
ua

Oill!>alld
IWlH lr&WW,VJf1121MU~

1(1 0111/lf'I

g

Yl NJ:)S()Hto IOOTIJ.'Jl

JNOIZ"l'W~

IO 011iW1

OlN]ll!(JJHt \11!)01041.l.

01:,HIOJJ:JIIJO>

II

o

~

- r+ -+ ~ - r - ~ ~1-1

34490

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 49 del 9-5-2019

.. a..

8
,,

8,,

8

8,,

8
<i

w

~.
~f---------

lj

-l-w-l-g-+--8-t--8-1-8

ono,rnwm".,,,..."

;·

l

g

(

-if-- w-lB'

i!~!!~!~~~~:

;•

-+--+-l- 8-+-~-+----+--Ì!--+---+--8+-Ì!-+-.-l--+-

JI ~

g

i

"
DlfillDIIIO

.LNWMZ,N'l'NU

~ ~

I~

!

-~-t--t--.---1

:::_, ~-: ! l g ~ ~ j ~ ~
: ~~is~~ ! 3

w

8

<i

i
..;

::

1)1l0350U6

0711)% 1~,

JlotNll l 0-1.0

llOOIOJDO')"'S

COM UN( • IIIRINDISI

COMUtl( • COf'[IUll'IO

o~.uoou

07400 1014 ~

07400 10013

,..

m

07-t0('11
01S(I

1~~~)~

..~:-- !7'40010511

m

~,

07-400 10001

m

COMUPU • fll'IINDISI

COMUHt • 8RlNDlS I

COMUN:[• llllt.lriO~ I

COMUN[ • IIRINC l:il

COM.UH! • llltGNtll!il

COMUN.( • IMIMI

07400 10014

"'
...

m

0?400lòl4:S

PROVINCIA• l(CCE

075,03~0700

"'

COMU~[ • USC[GUE

ll OOOkl-lH

,,.

COMU N( • MAO(O

l"AO\II NCl.li.· !AIU

COMUtft: • A.llKR.OIEt.lO

PMQ'IIINCIA•IIIARI

0750Q600:JS

OUOQ&0717

• IIIISC[GU(

COMUNE• llllSCEGllt

m

'"

onooJOJM

...

...

,

m

(OMUN'[

PRCMNCIA• IARl

07Z~S7

..

COMUNE · M.IIG\ I(

èOMU.N{ • LVS({Gut

f"ROVIPtCIA•IRINDISI

l'A.OV1m::". àA,RI

M11,it

COt.llUNt• POUCiNARO
~

I§

i

Onl)391015

ll000 .J0019

m

...
...

01.WOU7111

su

01J006Cl ~&1

...

,.

i

s8

PUGLIA

...... REGIONE

~

M AJQIIAIU. • IBAIS,OUOOS• BAIIHl)llòlGI

••

•

8,AJIIOJic:n]j • IP$lA ~TIORE

ot

l i. PlllltAAklA

• OACC:CJ6B015
], f'l\1M~ RIA

[ll,Al:5,IIJ1(10ll, •

Deilnl! IIIO

d ì f..ltilt8.a ·

illlfV

f1 t1illiiltUI"

(Glll1CH'°®·

~···'
OMAl1°"'Z']

1N.fA.NZ
1" f •

IIRICl l 4 00Q ·EIRAA11404-QJ• lnf•n1~ • 'otl.11del

I , lflhin,l;a ,

li!LRKl17007 , IIR.Vl.lllt~S

lti~a:

r,.,,o

d j •'~ol bild :.a'

..

Pr(!Jt-Ho di r.1ulbllo.1
.a·

... ......... ··- •···

Pu,1,eno d i hUib li l,1,
"

_,

Proe-tuo di l.l11ibilllt .1o
·

f'f,upUodi,.:iltìb

) • IIU,.,,.ZLA

IBIIICU5DOR• 1~~5_"l0

l1RlC81400Q. - ~ ~-~~~l • INFANZIÀ""

l;ilh u:

cli lrn

ffottllO

lllKl64000 · lu.AB _6!_02.B] • INfAf'IZ!A 'oli"

.. ,.

froSt-Uodil.1tli:J
~!~~1..4!.•
.INIAtilZ:IAVIA
:....
lh1.1•

181tk:lll500" • IA.~~~-~~l

l • Pll;IMAIIIA l fU'IO

PrO&lfUOd i liUitl ilitJ"

[fJRtC.11
17007.

PfC!tUOdlla1 tftillit.11"
\ttrilu td «GftQmln

Pr0Etllodl f1Ltibilit1 ·
INlllit-idt"COr,Omi(-,11

DlllnitlYO

N nom:irmc•

fltottHC

•nnk•

P'rojtt10di

P«liJtlloDelln

rr<11tt 1Qlfi i~clltlil1'
ltcn l u NI KIMOrnk.a

Prot:-tll o di f;a!tiba,1'

l'rot-tllo

teu ll<i::.11
,e,il CCOPlamlu

fIO(t""IIO d i lll li bllU "

P,-t0t.ifl!Oilllb 1(o"ti
lli1••

Pni~i: 1todl f.11
t1ill lll1.11
•
tea,IC-11~ ~oa n.11mlC-11

h"Cll:tltodlt.111111!!.lllu1
·

Pfot:tCtodlr1ml;,i1it1·

Pr~Ua

~

g

i5

I

!

~

( LU$0~<1.00T - UU0]401A, ] • ITI• ~nrk:o r e,ml •
lltlSOl400T • l El~Ol400l] • Il~ , Enrko fumi .
jlf.lSCl-l400 1 • tEPSOl40Ul l· )j,- Cnric o rffml •

l&/l,El06IOIM· 8AU.OHOl~I - PIUtMl!lA DE

[QA.1
(068004 • ri..([8'!0041 · OD DI iUAIQS •

[WC8- IOCIM• l WIIHIIU 4), lNf~!IAIJIA
SUICrfl • llC lt:.IIIOOCIS• Lt (U.JOOH J • Plt!MIJIIA

IMTDt)IJ(IOf • U....T
Dl lOOOTI- ITClErfOCI IIATDLJOOOT
• ~lDl.l4»07] • ITC:LOIOCI

..•
..,
..•
..•
...

...
..,
..,

· l lMMtl2 IOWI • S,,t,c-, I· VIJ

lBAl:ì.M-900JC
• u.l{°'')l)l

[8Al~l;I04

..

...
...

A.J

1Hlal2100(l

jAAl~Of.lOòl • &Al~lOlG ] , !TI • -Gufll rlmo
M,artonl • [BA80M00] • 8A.Tf0615111• ITI ·
Gu&lt l rno Mlir(.(ini f!-rr• ltl • IIA ISOUOO)•
Oll.f'S,()6]0101 • U • <i!JClitlmo Muc:onl •
IIJl,tjQ6Jl;JOJ • IWW6Jl)[IJI • l!So• ~uiJM,tlmo

( BAJCl20001 • e.A..MB:Z.OODI- INrANlll,
Sf lRfTOSANTO • leAl':_UOOOl • i;i.AtCUOOlSJ •

...
...

..,

...

INFANl~ YVI.X.XVAPf!IU: •

(l,A[[l;:l6'00X • IAU:Olii,01 I ] • P111MMIA

1,AAM16,o.t'VJ •

P'flOr.Al':C.c:APUTI• {[IA.UOfi,'.)1)0)1
•

[UlC0000.I{ · W.fM'9DOXI· DD

(l~·IIU'S.l»OQOVJ·L$•fU1'!1•

l l • WIG . &IANCNI

S.C.1· l <irufPO ·

18AlC87100T• BACC8710lJI] • PIIIMIIIU.,
S.G.IOSCO· I BAIC87100T
· BAMMU IOlYI •

(IW' MOIOOOl • IIA~!~~

...
...
...

A.O

~

ij

~

§

I~

Ie,AKl?lOOT• IIAIC'a1IOl>f] • IC• Sa,, Gla11.1ru,I

loKO •

,.,,

I

i

i

i

o

...

..

La

lCZ

lC2

"g
5

8

I

c-lk~to

ftql'I

c•lcol,UIII

u,1col ,atl)

"°"'c.akol11co

IMI-ti

hn,ttlP)nOt!!t-flkOl*I°'

l'lln1itftilll 11-0Ac.11ico1110

•
o

l"liln!~ftOllakch

lo

l,u,

11,Mc,akob lo

n.iln okolUO-

l"lilnlecsf,ol'Ollc.akola

P'Wn1~

P'lllnl~

o

o

o

o

P\ln 1,egtia n,un,Gk11 bto

P'llnl!'l&lo non nkolato-

•
o

9utit'!U)Cllf1011,UIC,:i,b1111

fluntru:11) mm uloa/1to

f'Ut1lC"t,:li,,t10.nulcA;1l.1.10

f'tilllt'Q ll)IK1flC.llu1l,1!0

hnlt&C JO l'IOtl CJl(Ql••o

....nltUkt-

"'-'n.1~

Pf.111,1
euJo

P\iinleuio

P'un1, 91Kl nGfl u kQl;a to

Put11,nlci non, ul<oi.a10

flunlf'HiO non Ul~lO

Put1t C"glo rlt!lin ta l«il.Ma

Pul!'ll t-çt:lo non ul~o

~

~
a
\l

15...

H

.,

o

o

'

o

'

o

o

.

o

o

•
•

o

o

i:

I

•io

iz

l!i

.

0,62

0,4,

0, l U

o.i~

0,6 2

0.M

~

9

~:!

i

A

•

o

'

o

o

o

o

o

o

o

•

o

o

.

o

o

o

o

o

o

10

"

11

"

11

"

u

n

"

14

"

"

"

1.UJ

l.,SS-9

o

o

10

. ••..
,...,

1.U!

1.4'(i

o

o

,.,.

o

.......

'

'

•

o

o

UJ>

...,

0,,1

u,

...,

U71,i,

0,5-7

..
..

"
"

'
'

"

17

I

ii.'

i

~
8

~

...

i

~

o

o

i:

~

. ..... '
..., .'

o

o

•

•

o

•

~

~

·.

ALL EGATO A
INTERVENTI DlltPOlOGIA

. ...

....

C.

C

e

4~,084,00

!90.240,00C.

lU.lH,OOC

(

141.(IID,OO C

ol4C"i.1H.OOC

6~.,000,.00(

613 . 27.&,00C

'J!Jll.000,00C

l..000- . 000,00

J .Ut.000,00C

100.000.00(

.a,20L01'-,11

l , lOMI00,00 (

.U,!.2 .-!l&S.?et<.

411.SOO..OO
C

'690.000,00C

4 ,47-UIS.S:ZC:

Ll74 ,000.00 <

l . 11l .3"9l,.OO(

5,000,000.00(

4 .4'&.~l'l,09

:lff..000,(IO(

I

!

o
l!

!
~

a

t

.....
,

:Ht.OOC),O()(

~

I

ae

i

o

e

e

465 ,064,00[

390 ..140,,00(

lU .J.'8.,00(

H.l ,GB0,00(

41"'6Ul,.OOC

'615.000.00 [

,, .1.n11.ooc

-,,0 ,000,.00(

l _OQIUIOC,00 C

3. 521,000.00(

I00.000,00-(:

4_201.016,17

1. 1~ .000.00,

U,!2.9&!..,oc

4 12..SOO.OO(

s.,!ò
..400,,00C

4,414 61$.~2

1..114.000,00 (

2..1n . l!n,oo e

MI00.000,00 '

4..4&.I.SH.()9 [

.....

,...,

0.00<

0,00(

50.000 ,00(

0,00(

0,00(

o,ooc

O.OD-(

o.oo<

0.00(

0,00(

0.00 <

o.ooc

14 . &00,(11)(

O,OOC

0,00(

o,ooc

0.l;JO(

a.ooe

0.00

I

•

Q

i>

"

;,

I

O. DO<

0. 00(

,. ,

..

....,

0,(N)(

0.00<

0;00 (

0,0l)C

O,Ol)C

0-,00C

o,ooc

0.00(

l" .60S..00 (

-·

<

0,1)[1 (

a.oo<

0.00(

0,00(

0,011(

0,00(

0,00(

o.ooc

0.00(

....,
....,

0.00<

o.oo<

0.00<

....,
....,

0.00(

0,00(

O.OD-C

0,00

O.DO(

0.00(

....,

.....
,

0,00<

0,00(

0,00(

a.ooc

0,00(

~

ii!
§

i

i51

...., ....,,
....,
....,
c.oo<

0.00(

....,
....,

0,00(

0,00(

o.ooc

0,00(

O.DO<

a.ooc

0.00'

0,00(

0.00(

0,00(

......

0.00<

5

~

~

,

~

...., ....,

1..000..1)0(:

i
8

~

~

23

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 49 del 9-5-2019
34491

34492

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 49 del 9-5-2019

lmlN'l' NIJ JWO'RW:
1\UW

8

i i i i i i

!

!

~-~ .. a" 8..

..

<i

y

~l'ilf)LOJ.NOO

OlNJl"41'1ZN'fflUO:ll

1e
1:,

li

8

ii

QMlnll OJHJ~VIZNVNlt

MS'J:)NO:,, ,Yl9 ou,lVf\!17N'V1111~

.. ~· ~-

!;

OL'tlHllll OUiltlwitNYNU

-wnl01Yt'10W119111~
OIO!>lJ.Hn.t:
]l9'10i

~

"'
., 9
o 1t
~E
l!I e

y

8

si

~

li

i

~..;

e·

<i

8g 8

!:' ~

:,
;

§ ~,;

~

~

w

<i

!•

"
R

~·

~

~

8

~

-

i

~

i

..;

w

~

~

II
à

~ i

~

"

.

i i-

~

::!

~

~

Ol~JJJJII•

e

e

e

•

s

Oill"""'

Ii i I ..! ai

~

1)0 l'WJN:litSI~ .'11
11'\tSlNl~

ò

•

~

IO om111

~

~
<i

-·-

o

o

o

o

s

•

}

~

~

i

-· iii" "

.

i i

019Dl.l.NN

'ii

i

l i

.

o

o

o

~

~

I

o

o

i i I
1 1• 1•
I i l i:

.. ...i ..! 1 !
~

>

8

5

~

i

8

s

]JWJt.11
,nJO JIIQWA

:i

:i

ò

•
•
8 8 8 8 8 8

~

~

~

!

.

~

.,IH

~

8ò 8

..... . .

°'991.l-NN
~

3

8
~

<i

<

! !

8 8

t

y

..

g

'1/ZffDSONOJ
110011:JJ\1'1

>
~

~

]l"OIZ'll'ill~-'IOOn]Jlll

1
.I>'

i ·
~

"
~" "

•l l•
;

~~
~

i

ii
~

l;

i I

;;:

~

~

~

~

~
~

~

8
llt,l~lllllmllHJ

w

Z <I

(!) (!)

u, :,

~=s
.f

.. ~

Ol:>UIOJJ!)t()O'>

W'J,n1H:lltlOI

ii;;~

0

~~
~~

=-

~

~

il

~

.§

i!

~

ii

~

~.I

o

~
8

I

~

I si iis as iii

*!

~
"-

~

2

;1
I s i~ I
!s

i:

~

!I
!
I i "J " ~z H
~
~Q
li

.~ ~

<

~

.:. ~

:.

~

~

O::Q.

é,J)

~

,:

o_ .J-

i-i

~~

~

'1190UMlJ.

~

o.

3.

i

OLNl~l1Nt

Hì

i
"
I
" i
I
i
,.
Ii •
~~
Ìi' ;·
' "·
r
~{hig 1:· i~
i Ii il "!
li
; § ~i
§
i ii !~ i ii u=- i[ :
.:!i ~

"'rnd/JlllU.'5YIOJ'51'~01ZOJ.l.l'51

i~ H
H
H
!i
-:: 1

i' H
1

~ ~

~

~

z
i
o
y

i.
~

Ii
s
~

s

.

uz

• SAN'DONA(J

07)0 2102:U

07SOOISCMS41 COMUl'IE•II.MJ){O

1H

41'1

0750).80099

O,SOO!OOU

0750754'552

071024DPll'U

0710140'll7J

0710!4097~

0750Z!:10111
'1

0730140111

07f0rDlo,,o'll

.,i7f0020U5

,.,

1n

,..

m

m

,..,

,,.

m

\ Q~

01JOOI024.J

m

..,

0710.t41M~l

COMUfft: • TAIVINTO

07.JQ.110004

,..

"'

COt.1UNC • TARAN TO

071.0t4otHi

m

~ i# ..10Nr-

• !.Att CIO~IO
IONICO

COMUN(- CAII.OVIGNO

COMIJNt • CAROVI~

eoMu,u

COMUNE • GAlA TINA

COMUN[ • rooGIA

COMUNE• FOGGIA.

COMUN! • FOGGl.n.

CAVOUR

C:OMUN[ • $0GUANO

(OMUN! , AI.UIO

COMUNI • UUA NU LO

COMUr{[ . GfiOTTAGut

PROVINCIA. f(l(i.G IA

PltOVl".NCIA.FOGGIA

M•IIW

COMUt{l- CELONO SA ti

(OMUHE • APRICENA

CòMUN[

•

•

.
.

•

•
•
•
•
•

•
•

•
•

.

'

•

•
•
•
•

..,----·--

COMUtft: • SAI.ICE

COMUN( - CARl.11.AP(O

0'.14004020.

07101).Ql!:1(14

07olOHOUS

0 1501-0l62

01~6S0540

'

•

~

e

~

~

I

~

COMura . roGGIA

COMUNE• RACAI.E

i

I

i5

I"

REGIONE
PUGLIA

,,.

,

"'

..

m

t W GLIP ,·

~

/4

OUOH(Utl

...

no

"8

~

i

07~JOOU.

...

§,.

5

[:]

• l~F•PmA VIA

- ffj;Q~

- K- Dit

Amlck •

• TA[U~50lfil

•

I H-006- f M"l70600iJ -

Oli~

•d"f'(On,gmkl

l.aHltllllt1'

I"

G.

------••·

•Sff.. I" · Mlllfdll

_M:4] - Set. I" - Mottlli

JlltJClli!OO) ~lltMMlllA1'1]

llltlCtli!OOJ: - ll\l'.,~1

l"JAffOIJDOV • TMA0130201 · INfMIZIA
COSl,U,iTINOPOLI• r,"AUC83CIOV•
T.MAOl104TI • INf,lilll!IA Pl[R D!ll.A
rRAHCoc". [fA[[.08..:00Y- lAHOBXl]l ] -

_

[U tc i1JOOO • LU.U.Ull'lOI Cl • StC

...,_..

itGIC!l5700JC •fGtll::SS'rol2 ) • PIUMAIUA()A
r. •• -r•-- •~OJn.

lrG J<tS700X · rGCHS70l21 • PlllMÀfl t,\ CA

jFGIUS'7(N)l( • FGt(l!L$7Cltll • PRJMUU:AOA
~~, ,..,.,,..__ ..._' Nl'II,

....

llit a'

di hUib iit a"

••••

l>lli1;t"

• •~M•••••__,,__•

Pr~1od1fml

Pr!IIP'll<u di hUi bllit ..,·

1t<niiutdt1:o.-io,,,iil:•

Pr~ID

.....
P1i:ic,t1•od l (Htlb lrì.1a"
_,_
, ....

Pfop-llD d i hnib llila"

Ptott1!0l1 i l "~IJ lri111,·

,

l'f~1odlhttJb

l'l"(IIC'l,IO~H(lllt.oci

[tliCIU3007 - lEMMl :BOH ] • :UC r a.
PALHM- ILDCUJ;007 - m:EUJOtC J -

lliu"

l'fOJNID di btt:l:!ll1u•

Pr<llfUllldifattib

Pr<u11~1111dll.1lti:ill
i:ill·

P'PB.iellG Orfln ltMI

P'ri;,stLliuDdi llilffl;I

P'l<u1:1U111[Ut~ti-,v

Pl<JiifllO(HculND

PrCttU-l)(llf .. Ltitilllll"

l~nlu,

Pro11uodl

P'ro_çellohtc.illvo

P'POJl!tlo dl f•10b l11
Lill'

Pr~!l(!Dilfil'I

P'tc1imodi r1onibiliUi'

Prci,1etla[waitlvo

Pl'CI
IClll~ h~Wti.ooo

I

"

~

I

l~EIQIAl,OCU,
• l.(AAIALOlD] • IPfFAP<QIA.
VIA S..

[WCIHOIJA • l~~~~~B I • INIANZIAYIA

se~~-~.~

rcmo5150Ql
-ne P.

11AICUIOOP-TAMMl4U11Q I •

Mn l - 1r~1oos.

fF~1~
• FvT005-10lQ· ITCP. ~IA.NHQ.Ne
• [F(;MMlS-IIOOili• fGCT '.1D!HXIB] • CP l,t, • foeiJ;i
l• I FGISMtOCI! , FGIS<l!UIMI , IIS 0 Gbii1M111t•

[WU:1000S · LErct10005 ) - lCAll,,t.OCO•
ILl lCBHNXI! . LU .. M&tCNH' I · Slc r iUIADlO .

PWiNDUlO - l~~M

IT.UC8C'.llOGX
• TMCa-.MOOX]• 1CPIRAN"D[U.0.
ITAJCM))00,;1(
- TAMMIOl Oll]. S[-C1•

AC-TON• ( TAIC84~~

f TAICM~DOl • TAMMM~O t 1J - ste I" AAn1m •
(TAICMS4'.!0l• TAAAUWl ), ltilFAH!IAVU.

[fGPS0,4000,t • rGPSOil00041 • LSOUGLI[LMO

IR(U0201G] • fllilMAJUA(ELllP'fOSAHMNICO

• IN~Ml!IA.
• IIIUCI02000 •

--

, lftMJll)lOIA!

tsT.COMPR[ttSNO

I U:ltl0100D

l'fCilCi6,JOCIA• flliAAll5,IIDHI • ll'lhlll.ZI• - A'lb4-foAu1,1110• (FGIC86410(1A• FGtlES6i,04~] •

IBIIICID~OOD• BRAAIDlcr..EI • lnlanrlill • Vii

...__

~

IL[ IOllll!'4:IOA
• lHUIC(UCf
, , _- PIUMAAIAVtA

• lnlln1l1 • Cdmon,do

Afflkl1--Alm1111.r.a . IFG:IC&600DQ . F(jAAll600Ut)

AMJCIS- (F(jlCl6000Q

[F<ilCUOOOQ• JGEEl6D01 T] - IPRIM"11:lll
DI

(LftCI S700A • l~~1-~I

~

i

~

I

i

PflOGffiA.240-HE

....l . 1 UVHlO DI

LQ

,a

LC2

LC2

,e,

lC!

lt>

,e,

ltl

~

8I!

~

~

e

.

o

o

I

'

l

o

I

o

o

I

I

o

o

.

o

e

e

1

e

I

1

il

I

v..U lMllO DtCOHO.stttUA
OllLA PIIIC)I.I"'Dt WIJ4fMIUUTA '

A LLEGATO A

n

t1on n1co1~10

fl<unt iil(Obl<u

nonc,1111;,lòllll)

11,0/1 c.llCOlat(I,

to

PllrLtqclo

lll(IB

c.akolilll o,

PllrLl,r-miolltllflc.ikolòlllO

P1m1lf(llano11c.aklll1alo

,_nllfldi,

Pliln1tfll0

PMn11ffPOll.(IR ukah

P'lrlnleq,icr rutr11Còikoliilo-

Plln1f1Vi0 n.on c.aka,11110

P'uinltpj,;in<unc:aobto-

l'uftu·uJo 110n c11C:obro,

Pwllrt:41111m,n ukobl<u

l'ufl tt"u) a 11Gn nttobta

PlN!;~lll

"Pv.,;e&&)111fl<unuh;:•t<u

P\NlttQID 110n nlcoh,!<1

Purit,alo

Pu111~g ll)is,DM l1
mlnor•~J

P\intC'tti 1111kilNl~
(0mJIIH4!r•JtA

Pu111LC'SJ
I0-11Dlu,l1

..

..

Pu"'lf>U iO,n~ Q l(CJl~lO

Pllr'll~U iOlfOlt.alt

"""'ew•d l :J

"° ntt"U !o,&kiblllt

hlnt~ q:i o l,k,~~

""'

~E
H
ig

..

i

~

i;,

e

e

o

e

e

.
•

o

•
•

o

o

o

o

o

o

1

'

'

'
•

I

0,9 ,t,b

.....

"'"

""
....

'-"

'-"

0,.711115

1

U ·I

._..,,

...

0,752

0.1J

.....

e

e

"

"

"

"

"

"
"
"

9lo.ooo,.ooc

tSl.000,00(

a oo.,s4,00C

l ,• 11,000 ,00 (

ll)U00,00(;

l0:11...800,00(

lll!S..800,00(

J H .(l"•U."7 (;

40..000-. 00(

nl.GOO.OOC

1.071 .l!(N),00(

l,A,, .$77.O(

9SO.OOO.
IXlt

,.
"
"
",.

Mi0.000
.IXIt

7ti5..(IC(I . OOC

1.soo 000,00

l.4!}{..3'°,00 (

l.OlS..000,00 C

21,.000 .00<:

1.250 .000.00

J-1i,
.~o.oo,

1,$00.000,00 (

JSU.00.00 (

I

2

~

t

,.

,.

..

...,
1,07

,.

...

,.

..
,.

,.

l5

"

§

i!:

f

2

~

~

e:

:;

!o

,.

0.14

0.71:4

Ul

I

~

i

2

aAt.lHOPfAAM

R.llNDICf.DIRISCHIO

• ..

~i1

2

1.11'.ffUAZIOH! DIL
PA.OlOl:OllOfT-.ù.PUGIJA}OU

INTEIWENTI01TIPOLOGIA a

.

o.oc<

O.OC<

....,
....,

0.00(;

..,.,.

0.00(

0.00(;

0,00(

O,OOC

0,00(

o.ooc

o.oot

0,00(

0,00(

C.OO<

CJ.IJl:J(

0.00(

0.00<

0,.00(

0.00<

0.00(

0.00(

j

g
"i
i!

~

!e

(

t

<

C

9lò .000,00C:

1Sl .OCIO,OOC:

.a!I00.1!.4,00 [

1,4ll.00),00

10.U( I0,00 (

ZOU.00,00 <

lOU.00,.00(

Ul ,OIJ,411 C

441 .000,.00 (

2,2 .000.00(

1_0:ruoo.00

1.4'), ,Sn.~<

,so .ooo.oot

160 .000,00

7ti~.ooc

U00 ,000.00 <

tA')t;.3'0.00(

1-0)S,000,00

29'.1..000,DOt

1.2~0.000.ooc

JAl..150.00(

uoo.000.00
e

lSMOOJ)Ot

~

t

~i

iil

s

I

~

~

~

o

ICl!ò.000..00
è

U .S00.,00(

0.00(

1,474, 16 (

"''"
0.00(

....,

0.00<

S.(IQ0.00(

....
,

411:U
.200,00 (

o.ooc

0,00(

0,00(

0.00(

o,ooc

3..Ei"C.00(

0,00(

u.~ □.oot

o.ooc

1,,1,00,.00,

o.ooc

1.000.00(

FlNANlJAM(NTt>

t

o.cot

0.00(

o.ooc

....,

o..,,

0. 00(

,..,,

O. DO(

'-"''
'-"''

O.OD(

0.00(

D.00(

0,00 <

0,00(

0.00(

0 .00(

0 ,00(

196.lSO.OO

....,

211,1SO,.OO
(

l ,750.000,.00(

0,00(

e

~

~

e~

~

<

....,

'-"''

'-'' "

o.oo,

O.OC<

O.OC<

c,ooc

....,

o.ooc

0.00(

....,

0.00(

0,00(

0,00(

o.ooc

o.ooc

o,ooc;

o.ooc

0,00(

0,,00(:

o,ooc:

0.00

0,00(

"

~

ii

~

I

~

!2-3

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 49 del 9-5-2019
34493

34494

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 49 del 9-5-2019

w

.,
8

01.HO)

8
d

8

o'

8
d

8 8
8d 8 8..
d
d

ò

8 8..
..
8
d

mnmro .w., 01NJM'1ZH'IN H

0.lDIHXII 01-Nlril\'li"""' J

8

"
"8
ò

8
ò

8 8

s
g"

o·

8

8
..

- ;

-

- i ~

11
d

" "

8
<i

'"'
ij

:
~

Yn!OlVOOW!:iVJdOll)!)ll.N,W
IW10.L

l::»QN1,ma 3'101WA

;:

:::

."

8

"

."

OWDCQldTJOi1W.1Pf.Pil~
,'fJJlll1M1J.soç-KJ
onw,

JU,IJQ]IH)llf llNJ

CIIJHICl]l:INJl'JJ

I
i i ~ i I ! - : - i _I
i i i ~ ~ ~ i i i ~ ~

i

I

f---- .,-.,-.,...
- .-,-- --f-_+-1--f-;-+-~-l f-it-+-~+- 5-+-S+ - !---f- ;g+- .- +--!--1-

;

I i i I-_- + -_i-+-t;;t:
t,~~
-5- +~-+-!i+- :::
_':li

~

J,., , __ ,

34495

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 49 del 9-5-2019

8

o·

8 88

8

o·

8

ò

.,8
8

"

" " "

8

8

01 Hl~nll4YPWO:,

o

ò

ò

I:

8

.,

8

ò

I
;::

I!

Ol~ IM)QI OlHJW'l'IZNW.Nl j

li
òo

i~
i.
"

"

I

i

.,,,,,,,..
..
1-------1---1---4--4---11-l-1-~-l--1--1----1---1---1--~-l--l--1---4---l---ll---l---1---4---1-----I-~
)Jl(l~t,TUO ]IIOlWJI,

"

a

0Ul!>CNM1J011W
l N'lHl'ff
,YU11tcNU SOS IO 01lJlll'I

~~

~I
8~

aa f---

g.

"~

!à~

~i

-----1-

'l'ZNfflONO) ICIOTIJNl

]NOIN'lll'>°'6d KIOTI]Nl

01Hltlll'l.l~ l -100l0dll

--1--1--1--!-~1-+---l-~l-+---1---

+- --1-~-

g

~ -+-+--l---l-l--l--+-!--l--l----l-

~

I

07SOJSH7J.

072014~1

I

07lOSZOU l

07:t0NI041 4

50$

u,,

0710170051

ns

0720MOU.I

...

07.JOOJOU l

14 4

,..

COM\.INE·AlTAMUAA

lESIHA

ICOMUNE~':AGATA

COMUNE• CORATO

COMurn.

01

COMU~E • C:OftATO

COMUHC• CAPUA.SO

COMUlll!:. c.urm ,ANleTA.

COMUNIE• SAt-1GIOA.Gl0

07:Z004.l0.U

07)01'0199

,

m

COMUNI - Sl\t-1(i:1011;(il0

COMUNI • i,it.N6101\GIO

COMUN( • SANG10ilGl0

CCIM\INt:• $9(CCHlA

07JQU010J

07JOl40lOO

onouo1, ,

0730140191

COMUtiE • SillNG!OltGIO

(OMUNE - V(GLlt

COMUNE • ViGUE

DlS0,20UO

COMUNI • i,illl,V(

COMUFfC• Ml).NT[Mt50LA

07509 10:t.1'51

g

~

~

i

•
•

•

•
•

•
•
•
•

•

.

•

•

•
•

•
•

.•

I

Fvt.tMl 1~JIJ -l[Cf"

..i

I

~
il

f.1AJ,ll0NI

• IN,ANllA

- IJCAOll».NO

..

O

llilFAl'UIAr,1it.lllA

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

• '11JMARLI\NlSCA

• IHrArt.nA VIA

~.. ~

.......

, .... ,,._,..,,
W... JII

IFGIC'190M • fGAAI 1902.J) • INfAHZIACORSO
VOLPE• [fGIC819DOS• fGf:(.81902:I)•

16A.ICl6100l • IAICICil002J· IC·l.allOli-Ot
~~tt
i• [IAICHIOOl • ~~~14
1-

lf(;ICUSOOC • f~~~-~AI

IIAKl t OOOL•IIAICtl OOOl) · IC • Cif,iel1i•
~11.1-1ttlli1·IIAICIIOOO L• BAf:EHOOI P")-

[&AJCU!OOC• IBAICU,]OOC)• IC • $M (ilowi n11I
Bmco • l!IAICIU®:_ • IBAU'SUOIC,I • PIIIMAfllA

,_

(TAIC8'o0004• Tit.MMIKi00t!IJ•S[CI"

.......
.

fTAICIOGOOQ
• TAHI040l")

IU.l:!01115008• MM?,:1~~0211• INfANilA c;i,L

O

(lCIClc»GOl l[M.&ò4.0llll

(TAICI0400Q.• TJ\CU04Cl~YJ • NilMARu. NUCA

(TAICSO,.OOQ
- lA CCI0402Y J• PAlMAltlANCSCA

- PIUMARIA NUCA

(TAICl-0400Q• TA[tt<M OlV) • ,.AIMAJUANtscA

ITAJCI0400Q - TA[t:10402\1)

0trw,1vo

0tr1111l1
ivo

:::::'::=~I

Ptot-ttlodllntJb lll1••
lrt.11lca cd «oaomlu

f'f(lltllOdll11i..tl lli11•

f'f0Jt4 1o di h t llJ lru;a"
let.11ln td ,coa omk•

Proietto OefiftlùYci

l"l!o,:moOtf!NUWI

,..o u no 0tf 1"'tn,o

Prop,1~ di 1,n 111
11t•·

Proe~uo hN utiwl

,.oi;,1111 0er . i1lvo

,.01,uo

..OitllO

Prot ~t11De fìnltlvo

- ~

PrlJCtllO di ••nl bllol•'
f'rDSelto dif~tl ibild ,1'

'

IL[1CIAHK14• LfAAIAJOll ) • IN1AHtlA

Pfoe,t l lO blK.vlA'O

Prc,cetlobecutlvo

flotiH1oDe rmi1i,;o

ftr~ttodlfo1Uibliuo'

PIOCtUOdllF~UiboiiUI'
1t<11iu,f'dt<OliOP!liU

;

g

Il

I

E

i'

~

11,1 llr-Jt:llODt
PROGmo\ZIONl

ILCIC,A, OOol• L.CMIAJOl2] • INfA.NZIA

(TAICl10003 - TA.MMltOOn t- ne 1·

-......

jl[ICa0lOOl • L((U.0]0141 • PRIMAIUA

[IAICUZOOI- IAMIU0111

ILCTDOIOOOIII
- l~III

INfAtilll"RJON{PAtillA
• lfGIOll900$ •
rGUll90H
J • fi'Rlr,1.ulA VlA RION! PAGUA •

AlU5ANORO• [fGIC81,oos • FGAM1,0JcJ-

[f 61Clt,l)Q5-

I I

07506601$1

COMu,-i! . r.101.nrr ...

AAQYl~IA-l[CCC

0 1 PV<lllA

07S0110lU

..

117

~

~

I COMUtU-MONHLCON[

I

ii

~

~

07>01102(,0

l>l2:0H0201

...
...,
,..

.."'.
..,

"'

i

8

l>)JOJzoin

...
...

..,

Ha

11

2

"
§

""

······ REGIONE
[!] PUGLIA
S. I ATIUAZIONt:DCL

,a

IO

IC2

lC I

;

"g

~
8

~

ti

I
0

o

o

o

0

0

o

I

0

0

.

0

•

0

•

o

•

o

•
•

I

i1

n on Qlçol~O

'"
lalo,

"Dl!IukDl~lO

"-inttalo
n,on

<:..acol,to

n-o11aklllalo

11.011,
alcol aio

"°"ukobto

!

.

0

0

0

o

I

0

0

0

.•
.

I

•
•

•

il

2

I Puftlitedo

Punl~

110 11OlcOIIIO

llOl'lukob to

I

Plul1ite&io1tOl'lf'-lkobl<I-

O

0

0

P\m1t:"QJ,ono1"1cMl:IJlato 0

l"ltnlqda

P\ln1,P

Pliiintqijo

·'"

Pwn1,ruia clohlr

PWm,,..a,oIWMII
c-.alfoluo

Punt~~ukolUO

,Un-t~

PIJn.1,tdo IIICMI
aic.Oilll O

P\11'itf$p0 l!IDfl akoh110

Pu !'\l.c'Uio"°"'c..ko

-~

PIJn.1,f'COOl)oNle

r.i nlft&iO non c.kol•to

P11nl~lo

Plin tc-a:lor11;111~kol;a.1i,

Plln l('g:io n anc:•h:ol.t41J

~

w"
i

g!

li;

~~

il
e~

~E

DHlA P110VADIVULNf.MIUJ1A' tfltOTOOOUO ITACAPVGIIA 1017

V.J..2 lNfllOOICOrfOK:CrflA

ALLEG
ATO A

I

...

1.0ll

...
..,

0,6

._.,

l,,4

1.ot

,.
'

.

,..

1.,

1.•

0,76

0,7G

un

l,45

1

0.71

....

I

~

:i

.

M

I

ii'

~

~

2

R.l: INOlc:t:0f fUSCHIO
a,\Nl(~lt,,aM

INTERVENTI
DITIPOLOGfAB

I

'

I

'

'

10

10

10

10

Il

Il

Il

Il

Il

12

12

13

..

I

I

:172.000.00<

l40.000.DO(

S~l..000,00(

63s.o,.1S,07C

LJS0 .000.00 C

1~7. 500 .00(

201.71L9,7'(

151.000,00(

.JSJ.JH.OOC

720.000.00(

l SS.000,.00(

14'.000,00(

1~ .000,.00(

146,000.00(

2&0.000.00(

2S0.000.00(

lS4.HUOC

n,;,5-00,.00(

~5 .000,,00<

,.
14

_oo,

I

is

o

~

~

1$

~

i

~

2

"'
~

~

!

i!

I

....,

0,00(

0,00(

0,00(

....,

0.00(

O.DO(

0.00(

0.00(

....,
....,

0.00(

0.00(

0.00(

0,00(

0.00(

0,00(

0.00(

0.00[

I

._..,,I

I

"..

~

8

o

I

C

....,

....,
0,00<

0.00(

0.00(

0,00(

0.00(

o.oo<

0, 00(

0.00(

0, 00(

0 ,00(

0,00(

17..Sll , UC

o,ooc

0,00(

8

i

i

~

J4(1,ooo,.ooc

Ss.t .000.00<

i2S ,045,07(

I

o.ooc

l>l,000.00<

0 ,00(

l..3S0.000.00< 150.000 ,00 (

161.500,.00(

20J.71.ò,.17<

lSJ .000,00 C

lSU~l,OO

120.000,.00 (

15,'5,000,.00(

141,000.00 (

1S0.00C,OC
<

1;1,.000.ooc

Z,0,000.00C

210.000,,00(

J$4.6Ji,50(

72!1.SOO.,OOC

44S..OOO
,OO<

3'1.~,.000,00(

6CIO.IIDO,OOC

I

~

~
~

flNANZIAMftflO

I

I

~

0.00(

0,00(

0.00(

I

•

~

....,

I

....,

0.00(

0.00(

0,00(

0,00(

0,00(

0.00(

....,

o.ooc

'-""'

0.00(

o.ooc

0.00(

c.ooc

O,o:>C

0.00(

0-,00(

O,OOC

~

~

"
iii

i

...., ....,

0, 00(

0,00(

0.00(

0,00(

0,DO(

0.00<

0,00(

0,00(

0,00(

0.00(

0,00(

0,00(

0.00(

0.00(

0,00(

o.ooc

8

i;

o

l"

6

28

34496
Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 49 del 9-5-2019

34497

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 49 del 9-5-2019

Ii I
I

111111111111111111
i II

Of!)!)llNt14

u

~

.•
J
oi

•

151-------

--+-----t-----11-l--l----+--+--l---+-----t-----11-l--l--l--l--+--+-l---+----4--+---l--1---+--+--1---1---11---1
N

N

::•

o

..

00

0

,..

:,

N

~ !:

"'"
;g
,. ,. I!

...

o

000000000

ooo

o

i

g

SU'ld/ll0USY1005 INOIZI\WSI

!!

g

g

34498

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 49 del 9-5-2019

i

8

.. ..8 i i ! ! i

i-

§

! i ! ii ii

j.

i

i

i i i

i

I

8_

JSVQ5111
nl.LW

O)OffllO

.LHOJ

Ol N]m'fUnNtj(I)

-

~

OfKlr..TIIOUl~N'l'NIJ

§
~ ,'rii)

OUGwvr!NV-N lf

v I:io1vl"IOY:ll!)lli.t~]J.Mn.t

~

~

8

<i

iig

i i ii§i
~

~

~

~

8 8 8

i

;

8

;

I I I i !i j ii

"

<i

i i

" " "

li
fj

"'

!

"'

. .

]TY10.l

8

ii

~
·-

O.lSDCl! lllOJHlWltllH'l'.Nlt

~

.,8

~

- .-

~

~

~

.

"""'"""'
~

i3
<[

9

oI- ~~

li

DIONl TIJO;ill#OW~

..,.

!

"

~

~

" "

=!
"

o

o

o

. . . . ... .
t I t I il I I l I
i i j i .. ...• ...= ...= ..f
. - . . .. . - .

OQ!>llHRd

; i

~

"

I~

< e..,

l

;

8

-

o"""""

1JOJl"l'UIJC','i'I','l'lfll91N)IS0$"10

I

01't:}oif

i

..

om!) JJ.H(l,f

I

i

i

2

~

l

!

l l i l l

g

"l'?H»soHO:)IOM l lt\l'I

!

i

!!

>
~

'i
:;
I

JNOIZYW~:U

IOGnJ/IJ'I

i .. j.. j.. i.. i..
H
~; " i1i
• • • • ;

H ii

>

...
.: I

IN(NlntW:I

~1

.:

~!

j

~

i~ ì

~i
• a

i
i~i~ gb
w~j j

8.

j!la'~~

~

,!SS~.tSnO)S:

!

i

.:

~ES!..
H{i;:.
t,: 'é ~!1'
1
I- I!l . 'I
i~~~
p _!!,.

~
l

•• ••
""

lii ~
(i ìhi
".Z~! ~~.,I
0.lHWlJm'ff!lc)'IO,l(J.

J.UflOJ IIOllt;IJ.N;I

"'
Z<

e>O
u, :::,

a:11.
CIO',IO)J:iioo3

'l'J,Sl11,Q1ijQI

"

t:.

.;

" " "

"

! I•

s

~

~a

i

i

g si
~ ~: !

~

~

,

8

"

!!

~

"

!

2::J

ìS

"

~

I

5

lì s
i is

i!

~

!

ia

~

lì

~

s j
j:ii

~ ~

::. ~:.i.

~

ì ìi

!

r:

I

i~
~

iI

>I s

~

~

~
~

~

i
!i iz s i !
i
!
5 ~ s is

i

!l

"

! i !

i

w,o,
,..,.

m

"'

lltltlGJOOJ,

OJJOM0202

OJlOHOUO

(11,00,00)1

0711H!,0"71

UOOIOO!IOl

071~24

1117)D.JS21"

01«1uon•

...
...
..,

'"

•• I

"'

I

• lANCISAa!OOI

• e 1sctw[

• Tl:IN1r~

- ·-· ·

CCIMUNt • CfllSARADI

COMV~

COWNC·

COMI.Hi! • llUANULO

,

(Ot.'IVN[ • TOllt( s.AHIA.

....,,...

COMUN(· SAfllGIORGIO

CO.\U f~ ~~ot

COMU"flf: • CASTCUAli'ETA

COMUN( • IISCEGI.J[

~:l[

(OMUNt

(CW.,UNI • M.-cst\lUIO

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

o:nosu.111

HO

•

o

o

o

o

D

D

o

o

o

o

o

•

o

COMl,Jlt,.[·lllK[Guf

COMUttC• flUVO CMl'UGLM

11000.,ors.

411

~

II

JCK1l(IJQH•fCiMMIU02Ql

• S(C r

IF<iiCllfiOON• fQCt lfìOONI• IC VIADEIMlll( •

I

] •:54<,1·

l • INfA.HtlA(Ot.lOOt

.MI• N IM.-.alAM,UU,.

lfGMMlUOOC•

·--

F(it,,i.
_... U.J00C:t· SCCf" ,ADM

IY ICIOSOOt
• PEH050241 • tlllMAAIA.

(TAUOIJOOV• T,l,.[[~

fGUISI02.,,, I • ~Atl)Or.lORO·

lf~stOOQ-•Gr.1MH-ICl)V']-SlCI"
~
(UOII[ • lf(llaslOXI
• JGMDIICl2.HI •
IN,i.lfflA VU. 'OHlt CAfO • [JGK&!,80[)Cl
•

IT~•TMAl600l1

'"

IBME01100X • IIMM) 11<11Q] • enr.aNII • ,.o,..

JU'.IC&SlOOJ• lEtU!>J0261 • ,_!lit.AMA C..I.

•···•··--....
,.,

l'Gt."-•,UIIIIJO)•JGMMUIA00

la.. r:ftSIOC),t,•IBAMl!>I07C l•INf M,lllA

IHil SOllOCP• fGPCOJIOUJ - LC \' , LA..,.ZA-

,Gll. 1 16010) • f'II IM A.t.l ,\ "cltA00 MIU[-

Y.2.J.UVULOOI

~

a

g

I

PAOGCTTAZK>Nl

Pr111oet1111Dt~lwl

·---~-

_lllil , '

I

V.2.l U\l(IJ.001

'

raulblliu ,·

f'tO&dlO-cllfl!.libililt'

Propt!odl

'

Proce l U>dlf,ttlblllY
PfOfd!odlt.aulbl\jtt

0

Prq~lli,ilf1t1llllii:.

Pr01euc.dlt•nllll1~·

(Ot.10$C[NZ,.

~

"'

IO

"'

"'

l~g,
1coi,,'°

Mlii Oleol♦ IO

~ntt-ufo

•
tvntto••

tunwafo

I

o

I

...

IO

...

1..1(;1

,,

O,"I

"

~

[

§

e"' r.ti,n1 r...11CCII\C.M. n. 94
d, f 11/(12/2019

tOfl Auo Dirt1H1lilrk! n . H d d
111/01/20 19

o

o

o

o

o

o

o

o

o

I

....I
....

I

,
• ...
o

o

•

O

i
~

~

~

~ltOPt:llA,M

,2 \

I

I
I

'

•

'·'

•

I

.'
.

10

10

I

..

,

~

è

I

i!

!

•

~

20Jll/20tl

Il,~ IN0 1a: DI AISCHIO o

"" •" 1M~Nlnti CIÌ l 1 B♦nlia tl con D.M. n . 101 dd 13/02/1019

• • • ln l ~Bll

,J ~

non C.llco !110

non ,.01110

no,, ulcol1!0

ll'untttirot10t1c~1l0-

iPllflUUiO

P11Mt"'4110nulcol1to

I P11111tffl111Minolcot:oo I

l'IIIMt.,W,fNWI.Olto&IIIO

Pw11,a10,r,o,,.u

Plilft••alònvn~

"""'lfUJOIIOft~O-

""1ltaJG,-uk.olMIII

f'llnle-c:cto-U!colMO

Pvntr-aJo,-olcai.tltl

I Pun.!r&do lMll'I cMl:oJ,Ho I

o

0

o

o

o

o

o

o

o

o

'

~i

iii
ai
gi

il

zf

• 11\lt.Nènll beMr1elul di Anllll~~lllo
• • ln l uvnili
S~ fir,.aru1H I tOol\ O. M. 11,

I

I

i

§

S.1 ATT1MZIOP4(DEL
NIO TOCOlLOffACA PUGl,,IA·20)J

ALLEGATO A
INTERVENTI
01 TIPOLOGIAD

SEZIONEISTRUZIONEE UNIVERSITA'
Il presente allegato è e mp sto da
n°
fogli.
Il Dirige e

"'
,e,

"'

i

9

a

~

~

~

OlLI.APllOVAOIVUt.H[IVt.llUTA'

::::~ia:::=~
I

PflJlff l OOittll'llllwl

.,... lr, -~ •• ~n-- •~•

"ro&titoctlftll

P'fot;t1to41f tt l.ll bh '

.,

tt-O&•tl041f 1U1llllill• '

i'N11tem, Elea nM,,

i'ro 1r t10E1tOJtJ.oo

l'ro1tL!Odi l•L1lbllll4

A,11 ~::.D:i::r.~~=U
I·

0110Ja01U

I

na I

IIOVINO

F

I

I

li

COMUN[•

8

~

1711 I 0110070 .lOI'

~

11 ~ I

"a

8

····REGION E
C2] PUGLIA

c:

-42'.150.00(

125.000,00(

15-!,0
.000,00 (

~'9 .160,00<

180000 ,00 (

16S..'1911,,10(

1•.o».tr;l;JJXJ< I

'"" ·n• . )'1 <

i,.2..)0o.0J

:rto.SJO,OO<

•12~.00(

l ,l".000,00 (

J'JJ,::Z4t,O,(

, ,500000.00(

1,.,,,......,,1

I

"

5

g

I

O.CO<

O.O,(

O.O,(

0.00(

000(

.,,,,

0,00 (

.,,
.,,

..
....
.

o.ooc

...,,

O.OC<

O.OC
<

o

il

4'6 .1'3'-1
, 11 (

l·O..SOO
.OOC

H O.S,O,.OOC

•1uoo.ooc

, .,,5.000.00(

711.241,05(

l .~ .000.00 (

""10

I

8

~

I

e

"129.)!,0.(lO (

J2S.OOO.OO
<

,,0 .000,00

s,uc;o.ccc

M0,000,CIOC

IU.Jtl,110(

I l.0J7.o:10.00CI

..,.

~

I§

E~

il

o

5

§

!

1

I

I

0,00(

...,

....
.
.,,,,

71.500,00 (

I

O.OC<

0.00(

0.00(

0,00 (

o.ooc

0.00C

o.oac

o.oc<

0.0,C

;t

~

i

s

.,,,,
.,,,,

.,,,,

0.0,C

10.000 ,00 (

.,,

0,00(

O.OOC

-0.00C

o.ooc

o.ooc

.,,

0,00(

0,00(

o,ooc

o.oa
c

o.oac

-· . .

0.00(

0,00(

o.roc

95'Aro,oo C

I

.....

300.000,00 C

.,,,,

i

e

~

.... ....,
o.oc<

o.oo
,

.,,,,

0,00(

~NMlbAMtN10

3/

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 49 del 9-5-2019
34499

34500

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 49 del 9-5-2019

B
Piano regionale triennale di edilizia scolast ica 2018/2020 e relativi piani annuali
ai sensi del D.L. n. 104/2013 {conver ti to dalla L. n. 128/2013) e del D.M. 3 gennaio 2018
(D.G.R. n. 595 del 11.04.2018)
Aggiornamento delle proposte progettuali 2019.

n. 47.

MODALITÀ
DIAGGIORNAMENTO
E DOCUMENTAZIONE
DAPRESEN
TARE

1.

2.
3.

Gli enti locali potranno presentare gli aggiornamenti delle proposte progettuali già candidate att raverso il porta le
dell'Anagrafe Regionale dell'Edilizio Scolastica http ://www .ediliziascolastico.reqione.puqlia.it effettuando
l'accesso con le credenziali già in possesso del referente comunale o provincia le dell'Anag rafe Regionale
dell'Edilizia Scolastica) entro le ore 18.00 del t rentesimo giorno successivo alla pubblicazione del presente Atto
Dirigenziale sul BURP seguendo la procedura indicata nella guida alla compilazione scaricabile dal medesimo
portale. Sarà possibi le procedere al caricamento della candidatura a partire dalle ore 10:00 del 13/05/2019.
Eventuali awisi e/o comunicazioni inerenti il presente documento saranno pubb licate sul portale dell'Anagrafe
Regionale dell'Edilizia Scolastica (htt p://www .edi Iiziascolastica. regione.puglia.i t).
Ai fin i dell'aggiornamento per ogni proposta progettuale nel portale:
A. Possono essere aggiornate le seguenti informazi oni:
V.2.1 • Livello di progettazione come definito dal D.Lgs. n 50/2016 e ss.mm.ii;
V.2.2 - Livello di conoscenza della prova di vulne rabilità sismica effettuata;
R.2 - indice di rischio sismico a onte operom dell'ed ificio oggetto di intervento, risultante come da verifica
di vulnerabilità sismica effettuata;

B.

5.1 - Attuazione del Protocollo ITACA PUGLIA 2017 • E.7 Edifici adibiti ad att ività scolastiche (DGR n. 1147
del 2017).
Devono essere caricati i seguenti allegati:
•

•

Allegato G - nel caso in cui l'ente abbia aggiornato l' indice di rischio sismico a ante operam risultante
come da verifica di vulnerabilità sismica effet t uata, scheda di sintesi della verifica di vulnerabi lità sismica
effettuata di "live llo l" o di "livello 2" della Protezione Civile (Allegato B dell'Aw iso Pubblico);
Allegato J • in caso di aggiornamento della proposta progettuale, proposta progettua le aggiornata;
Allegato K : in caso di aggiornamento della proposta progettuale atto amministrat ivo di approvazione
dell'aggiornamento della proposta progettua le candidata completa di quadro economico (Allegato C
dell'Avviso Pubblico), il cui importo totale di finanziamento sia pari a quello richiesto all'atto della
candidatura decurtato del costo delle eventuali opere di adeguamento dell'impianto antincendio (importo
riportato in Al -C nel QE presente a sist ema) se già finanziato con decreto del Ministro dell'Istruzio ne,
dell'Univers ità e della Ricerca 13 febbraio 2019, n. 101;

Allegato N - in caso di aggiornamento della valutazione attraverso il protocol lo ITACA, cert ificazione del
tecnico abilita to iscritto negli elenchi regional i ai sensi della DGRn. 2751/2012.
C. Devono essere sottoscritte ai sensi del DPR 445/2000 dal rappresentante legale dell'ente e/o dal Rup, le
seguenti DICHIARAZIONI (le stesse saranno contenute suIla ricevuta prodotta dal sistema da trasmettere a
mezzo PECall'indirizzo sistemaistruzione@oec.rupor.puqlia.i rl:
dichiarazione che ìl progetto e gli al legati caricati nel sistema in sede di aggiornamento siano conformi a
quanto dichia rato in sede di candidatura con riferimento ai crite ri non aggiornabil i e a quanto dichiarato
in sede di aggiornamento con riferimen to ai criteri aggiornabili;
dichiarazione di conformità della propost a progettuale agli strume nti di pianificazione urbanistica, nonché
la comp leta regolarit à della stessa sotto il profilo autorizzativo in relazione aI livello di progettazione;
nel caso di aggiornamento delle proposte progettu ali di cui alle lettere "B", c.1) e "D" dell'art. 3,
dell'avviso pubb lico dichiarazione di possesso di ido nea document azione comprovante la sicurezza dello
st abile ai livelli minimi previsti per gli edific i esistenti dal Decret o del 17.01.2018 del MIT "Aggiornamento
delle Norme tecniche per le costruzioni" pubbl icato in Gazzetta Ufficiale n. 42 del 20.02.2018, ovvero che
l'ed ificio oggetto di inte rvento abbia un indice di rischio a ante operam ~ 0,60;

SEZIONEISTRUZIONE
E UNIVERSITA'
Il presente allega to

n•

.{
-

fogli.

è composto da
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DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SEZIONE ISTRUZIONE E UNIVERSITA’ 7 maggio 2019, n. 55
POR Puglia FESR FSE 2014-2020 – Asse X - Azione 10.4.. - Approvazione delle idee progettuali effettivamente
sostenibili e realizzabili dalle Università potenziali beneficiarie in esito Avviso pubblico n. 1/FSE/2019
“Research for Innovation” (REFIN) emanato con Atto Dirigenziale 162/DIR/2019/00014 del 11/02/2019.

LA DIRIGENTE DELLA SEZIONE ISTRUZIONE E UNIVERSITA’
Visti gli articoli 4, 5 e 6 della L.R. n. 7/1997;
Vista la Deliberazione G.R. n. 3261 del 28/07/1998;
Visti gli artt. 4 e 16 del D. Lgs. n. 165 del 30/03/2001;
Visto l’art. 32 della legge 18 giugno 2009, n. 69, che prevede l’obbligo di sostituire la pubblicazione tradizionale
all’Albo ufficiale con la pubblicazione di documenti digitali sui siti informatici;
Visto l’art. 18 del D. Lgs. n. 196/03 “Codice in materia di protezione dei dati personali” in merito ai Principi
applicabili ai trattamenti effettuati dai soggetti pubblici;
Visto il Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 443 del 31/07/2015 e ss.mm.ii.;
Visto il DPGR 443/2015 di adozione del Modello organizzativo “MAIA”;
Visto il DPGR n. 316/2016 di attuazione del modello organizzativo “MAIA”;
Richiamata la Del. G. R. n. 1157 del 13 luglio 2017 con il quale la Giunta Regionale ha conferito l’incarico di
dirigente della Sezione Istruzione e Università all’Arch. Maria Raffaella Lamacchia;

Considerato che
• Con DGR n. 1991 del 06/11/2018 avente ad oggetto “POR Puglia FESR FSE 2014-2020 – Azione 10.4
“Interventi volti a promuovere la ricerca e per l’istruzione universitaria” la Regione Puglia ha approvato
l’iniziativa denominata “Research for Innovation” (REFIN);
• Con Atto Dirigenziale 162/DIR/2019/00014 del 11/02/2019 (pubblicato sul Bollettino Ufficiale della
Regione Puglia n. 18 del 14/02/2019) è stato pubblicato l’Avviso Pubblico 1/FSE/2019 Research for
Innovation” (REFIN) rivolto alle Università pubbliche e private riconosciute dall’ordinamento nazionale,
con sede amministrativa nel territorio regionale pugliese;
• Con Atto Dirigenziale 162/DIR/2019/00030 del 13/03/2019 è stata pubblicata una proroga dei termini
per la presentazione delle istanze che ha previsto la scadenza al giorno 18/03/2019;
• Alla data ultima di scadenza dell’avviso agli atti della Sezione risultano pervenute le seguenti istanze:
- Università degli Studi “Aldo Moro” di Bari (Prot. n. 1768 del 18.03.2019);
- LUM “Jean Monnet” (Prot. n. 1770 del 18.03.2019);
- Università degli Studi di Foggia (Prot. n. 1771 del 18.03.2019);
- Università del Salento (Prot. n. 1772 del 18.03.2019);
- Politecnico di Bari (Prot. n. 1773 del 18.03.2019).
• Con Atto Dirigenziale 162/DIR/2019/00042 del 02/04/2019 si è proceduto alla nomina Nucleo di
valutazione per l’Avviso pubblico n. 1/FSE/2019 “Research for Innovation” (REFIN) per l’esame di
ammissibilità e valutazione di merito delle istanze pervenute;
• In data 19/04/2019 il presidente del Nucleo di Valutazione ha trasmesso alla Dirigente del Sezione
Istruzione e Università nella sua qualità di RUP del procedimento, i verbali n. 5 (con relativo allegato
2), n. 6 (con i relativi allegati n.2 e 4) e 7 (con i relativi allegati n.2 e 4) ai fini delle valutazioni in capo
all’amministrazione regionale ai sensi del 3 capoverso del paragrafo G dell’Avviso;
• Con note prot. nn. 2588 /2589/2590 del 26/04/2019 e nn. 2601 e 2602 del 29/04/2019, la Dirigente
della Sezione Istruzione e Università, in qualità di Responsabile del procedimento, preso atto dei suddetti
verbali, in applicazione a quanto previsto ai sensi del Paragrafo G) dell’Avviso, ha proceduto alla richiesta
di integrazione e/o perfezionamento della documentazione carente;
• Nei termini prescritti, cioè entro e non oltre il termine di sette giorni dalla notificazione della richiesta
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integrazioni da parte della Sezione Istruzione e Università, le Università hanno riscontrato le richieste con
le seguenti note:
- LUM “Jean Monnet” (Prot. nn.2658 del 02.05.2019);
- Politecnico di Bari (Prot. n. 2659 del 02.05.2019);
- Università degli Studi di Foggia (Prot. n. 0002695 del 03.05.2019);
- Università del Salento (Prot. n. 0002716 del 03.05.2019);
- Università degli Studi “Aldo Moro” di Bari (Prot. n. 0002731 del 06.05.2019).
In particolare:
- l’Università degli Studi di “Aldo Moro” Bari ha comunicato la sopravvenuta mancanza di
interesse alla presentazione delle seguenti n. 4 idee progettuali:
210
MED/18

Carcinoma tiroideo: espressione genica per
diagnosi precoce e terapie avanzate

MED/18 Chirurgia
generale

Scienze biomediche
ed Oncologia umana

231
MED/40

Protocollo operativo ginecologico per
la prevenzione ed il contrasto della
discriminazione e della violenza di genere
Efficienza del regime di protezione e
gestione nelle Aree Marine Protette della
Regione Puglia
Identificazione di nuovi biomarkers in grado
di valutare l’efficacia delle nuove terapie in
corso di Fibrosi Cistica.

MED/40
Ginecologia
ed
ostetricia
BIO/05 Zoologia

Scienze biomediche
ed Oncologia umana

MED/04 Patologia
generale

Scienze biomediche
ed Oncologia umana

120
BIO/05
178
MED/04

Biologia

-

•

l’Università degli Studi di Foggia ha comunicato con riferimento alla idea progettuale 567_
IUS/04 che l’unica scheda di dettaglio da tenere in considerazione è quella presentata dal
Dipartimento di Giurisprudenza in quanto quella presentata dal Dipartimento di Economia è
stata trasmessa per un mero refuso;
in data 06/05/2019, il Nucleo di Valutazione, esaminate le integrazioni pervenute, ha concluso i lavori,
e il presidente dello stesso Nucleo ha trasmesso alla Dirigente del Sezione Istruzione e Università nella
sua qualità di RUP del procedimento, i 9 verbali delle sedute di valutazione di ammissibilità e di merito
completi di allegati.

Tutto ciò premesso e considerato:
La dirigente del Servizio Istruzione e Università, preso atto degli esiti dei lavori del nucleo di Valutazione,
con il presente atto intende approvare l’elenco delle idee progettuali idonee e non idonee per l’attuazione
dell’intervento REFIN per ciascun soggetto proponente.
VERIFICA AI SENSI DEL D. Lgs 196/03
Garanzie alla riservatezza La pubblicazione dell’atto all’albo, salve le garanzie della L.241/90 in tema di accesso
ai documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini secondo quanto
disposto dal D.Lgs. 196/03 e s.m.i. in materia di protezione dati personali, nonché dal vigente regolamento
regionale 5/06 per il trattamento di dati sensibili e giudiziari.
ADEMPIMENTI CONTABILI DI CUI AL D. LGS. 118/2011 e S.M.I.
Il presente provvedimento non comporta alcun mutamento qualitativo e quantitativo di entrata o di spesa né
a carico del bilancio regionale né a carico degli enti per i cui debiti i creditori potrebbero rivalersi sulla Regione
e che è escluso ogni ulteriore onere aggiuntivo rispetto a quelli già autorizzati a valere sullo stanziamento dal
bilancio regionale.
Tutto ciò premesso e considerato
LA DIRIGENTE RESPONSABILE DELLA SEZIONE ISTRUZIONE E UNIVERSITA’
sulla base delle risultanze istruttorie di cui innanzi; viste le attestazioni in calce al presente provvedimento;
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Per quanto espresso in narrativa e che qui si intende integralmente riportato:
DETERMINA
•
•

•
•

di prendere atto dei verbali delle n. 9 sedute del Nucleo di valutazione trasmessi dal presidente dello
stesso con nota del 06.05.2019;
di approvare l’elenco delle idee progettuali idonee e non idonee per l’attuazione dell’intervento REFIN per
ciascun soggetto proponente di cui agli Allegati 1, 2, 3, 4, 5, parte integrante e sostanziale del presente
provvedimento:
- Allegato 1:
Elenco idee progettuali effettivamente sostenibili e realizzabili dall’Università LUM “Jean Monnet”;
- Allegato 2:
Elenco idee progettuali effettivamente sostenibili e realizzabili dal Politecnico di Bari;
- Allegato 3:
Elenco idee progettuali effettivamente sostenibili e realizzabili dall’Università di Foggia;
- Allegato 4:
Elenco idee progettuali effettivamente sostenibili e realizzabili dall’Università del Salento;
- Allegato 5:
Elenco idee progettuali effettivamente sostenibili e realizzabili dall’Università degli Studi di Bari
“Aldo Moro”;
di disporre la pubblicazione del presente provvedimento, con i relativi Allegati sui seguenti siti internet:
www.arti.puglia.it; http://www.ossservatorioscolastico.regione.puglia.it;
di disporre la pubblicazione del presente provvedimento, con i relativi Allegati sul Bollettino Ufficiale
della Regione Puglia ai sensi dell’art. 6 della L.R. n. 13/94.

Il presente provvedimento, composto da n 4 pagine, e 5 allegati (Allegato 1 composto da n.1 pagina; Allegato 2
composto da n. 6 pagine; Allegato 3 composto da n. 4 pagine; Allegato 4 composto da n. 8 pagine, e l’Allegato
5 composto da n. 19 pagine), per complessive n. 42 pagine.






è redatto in unico esemplare;
sarà pubblicato sul portale www.sistema.puglia.it;
sarà reso disponibile nel sito ufficiale della Regione Puglia www.regione.puglia.it sezione “Amministrazione
Trasparente”;
sarà trasmesso in copia conforme all’originale al Segretariato Generale della Giunta Regionale;
sarà pubblicato sul portale www.sistema.puglia.it.
La Dirigente della Sezione
Arch. Maria Raffaella Lamacchia
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PUGLIA

DIPARTIMENTO Sviluppo Economico, innovazione, istruzione,
formazione e lavoro
SEZIONE ISTRUZIONEE UNIVERSITÀ

Allegato 1
Elenco idee progettuali effett ivamente sostenibili e realizzabili dall' Universit à LUM "Jean Monnet"
N.
1

2

3

4

5
6

7

8
9

10

11

12

13

14

1S

COOICE
UNIVOCO

TITOLO

SSD

SOSTEG
NO ALIA GENITORIALITÀ
NELLACRISI DELLE
IUS/01 DIRITTO
556_1US/
01
NUOVEFAMIGLIE
PRIVATO
ATTIVITÀPRODUTTIVASOSTE
NIBILEETUTELA
IUS/08 DIRITTO
579_1US/08
DELL'AMBIENTE.REIMPIEGO
EVALORIZZAZ
IONE
COSTITUZ
IONALE
DEIRES
IDUI NELCOMPAR
TO AGRO-ENERGETICO
lA GOVERNANCE MULTILIVELLO DELLEPOLITICHE
IUS/14 DIRITTO
S99_1US/14
EUROPEEIN MATERIADI PROTEZIONE
DELL'UNIONE EUROPEA
INTERNAZIONA
LE: ACCOGLI
ENZAE INTEGRAZION
E.
STRUMENTIDI CONTRASTO
ALLACRIMINALITÀ
ORGANIZZATA, MISURE 01PREVENZIONE
E
IUS/16 DIRITTO
606_1US/16
GESTIONE,
CON FINALITÀSOCIALI,DEIBENI
PROCESS
UALE PENALE
CONFISCAT
I.
SECS
· P/07 ECONOMIA
648_SECS
-P/07 INNOVATIONNElWORKFORSMARTCOMMUNITIES
AZIENDALE
LASFIDA INTERNAZIONALEPERLEPICCOLE
E MEDIE
SECS
-P/07 ECONOMIA
INNOVAZIONE
E
649_SECS-P/07 AZIENDEFAMILIARIPUGLIESI:
AZIENDALE
COMPETITIVITA'
NELMERCATOGLOBA
LE
SECS
-P/08 ECONO
MIA
CRESCIT
A E SOST
ENIBILITÀ:DA IMPRESADEL
656_SECS
- P/08
EGESTIONEDELLE
TERRITORIO
EIMPRESAGLOBALE
IMPRESE
SECS
-P/08 ECONOMIA
657_SECS-P/08
FOCUSFOOD
E GEST
IONEDELLE
IMPRESE
Il BENE CULTURAPERLACRESCITA
SECS·
P/09 FINANZA
6S9_SECS
-P/09
DELL'ECO
NOMIA PUGLIESE
AZIENDALE
LALEANORGANIZATIONCOME MODELL
O 01
SECS-P/10
66l_SECS-P/10 INTEGRAZIONE
OSPEDALE
TERRITORIO
NELLERETI
ORGANIZZAZI
ONE
HUB & SPOKE
AZIENDALE
L'ORGANIZZAZ
IONE COME FATTORESTRAT
EGICODI
SECSP/ 10
MODELLI INNOVATIVIPER UNA PIANIFICAZI
ONE
662_SECS
· P/10
ORGANIZZAZ
IONE
URBANASOSTENIBILEE RESILIENTE
AZIENDALE
MODElll ORGANIZZATIVI
INNOVATIV
I COME
SECS-P/10
STRUMENTO DI SVILUPPO DELLECOMPETE
NZEE
663_SECS
-P/10
ORGANIZZAZIONE
RAFFORZAMENTO DELLE CAPACITÀDELIA
AZIENDALE
COMUNITÀ
UN MODELLOORGANIZZATIVODI CULTURELED
SECSP/10
GOVERNANCE PERLOSVILUPPO
LOCALE.
DISTRETTI
664_SECS-P/
10
ORGANIZZAZ
IONE
CULTURALI EVOLUTI EDECONOMIADELIA
AZIENDALE
CONOSCENZA
.
SECS·S/06 METODI
MATEMATICI
BIGDATA ANALYTICSESISTEMIDI
DELL'ECONOM
IA E
6BS_SECS-S/06
RACCOMANDAZIONE
DELLESCIENZE
ATTUARIALI E
FINANZIARIE
SECS-S/06
METODI
MATEMATICI
MODELLIE INDICATORIPERL'ANALIS
I DELLESMART
DELL'ECONOMIA
E
686_SECS·S/06
CITIES
DELLESCIENZE
ATTUARIALI E
FINANZIARIE

DIPARTIME
NTO

ESITO

Facolt à di Giurisprudenza

Idonea
lcfonl!a

Facoltàdi Giurisprudenza
Idonea
Facoltàdi Giurisprudenza
Idonea
Facoltàdi Giurisprudenza

Facohàdi Economia

Idonea
Idonea

Facoltàdi Economia
Idonea
Facohà di Economia
Idonea
Facoltà di Economia
Facoltà di Economia

Idonea

Facoltà di Economia

Idonea

Facoltà di Economia

Idonea

Facoltà di Economia

Idonea

Facoltà di Economia

Idonea

Facolt à di Economia

Idonea

Facoltàdi Economia

Idonea

Allego/o 1 - pog. 1
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PUGLIA

DIPARTIMENTOSviluppoEconomico,innovazione, istruzione,
formazione e lavoro
SEZIONEISTRUZIONEE UNIVERSITÀ

Allegato 2
Elenco idee progettua li effettivamente sostenibili e realizzabili dal Politecnico di Bari
CODICE
UNIVOCO

N.

1

2
3
4

5

6
7

8

9

10
11

12

13

14

15

16

17

18

09_MAT/03

TITOLO
SCHEMICRITTOGRAF
ICI PER LAGESTIONE
DEI DATI

SSD
MAT/03 GEOMETRIA

E SEMAFORI
E
MAT/05 ANALISI
013_MAT/O DINAMICHEDEIFLUSSIALLEROTONDE
MATEMATICA
OTTIMIZZAZIONE
DELTRAFFICO
5
STRATEGIE
DI CONTROLLO
DELLACRIMINALITÀ
014_MAT/O
MAT/05 ANALISI
MARITTIMA
MATEMAnCA
s
022_MAT/0 RICICLODI MATERIALIE SOSTENIBILITA':
MODELLIDI
MAT/07 FISICA
7
DELAMINAZIONEPERDISPOSI
TIVI LAMINATI
MATEMAnCA
METODIDI SIMULAZIONEMULTI-SCALA
PERLA
356_INGING-IND/06
PROGETTA2I0NE
DI LAB-ON-CHIPFINAU22A
TI ALLA
IND/06
FLUIDODINAMICA
DIAGNOS
TICAAVANZATAE MINI-INVASIVA
SVILUPPODI MODELLINUMERICIINNOVATIV
I 01TIPO
357_ING•
ING-IND/06
LAmCE BOLTZMAN
N (LBM)PER L'ANALISI E IL
IND/06
FLUIDODINAMICA
PERFEZIONAME
NTO 0 1SISTEMIELITTROCHIMICI
358_INGSTUDIODI UN COMBUSTORE
AD IDROGE
NO AD ALTO
ING-IND/06
IND/06
NUMERODI MACH
FLUIDODINAMICA
LA VALORIZZAZIO
NE ENERGETICA
DELLEBIOMASSEE
360_ING•
DEI SOTTOPRODOTTI
DELSITTOREOLIVICOLO
ING-IND/08 MACCHINE
IND/08
PUGLIESE
PERUNA ECONOMIACIRCOLAREDEL
A FLUIDO
COMPARTO
LACAVITAZ
IONEACUSTICA
GENERATA
DAGLI
36l _lNGULTRASUONI PERIL TRATTAMENTO
E LA RIDUZIONE ING-IND/08 MACCHINE
DELVOLUME 01FANGHIPRODOTTI
NEI PROC
ESSIDI
A FLUIDO
IN0/08
DEPURAZ
IONEDELLEACQUEREFLU
E
362_1NGOTTIMIZZAZIONE DELRENDIMENTO
ENERGETICO ING-IND/08 MACCHINE
DELLETURBOMACCH
INE
A FLUIDO
IND/08
ING,IND/09 SISTEMI
364_INGL'UTILIZZODELL'IDROGENONELLETURBINEA GAS
PERL'ENERG
IA E
PERLAPRODUZ
IONE01ENERGIA PULITA
IND/09
L'AMBIENTE
ING-IND/12 MISURE
369_1NGUNA TECNOLOGIA
INNOVATIVAENON INVASIVADI
M ECCANICHEE
IND/12
MONITORAGGIO
DI RETIIDRICHEACQUEOOTTISTICHE
TERMICHE
ING-IN0/13
370_INGSISTEM I EOLICI CONREGOLAZIONEPARALLELA
MECCANICA
APPLICATA
IND/13
ALLEMACCHINE
ING-IN0/13
371_INGMATERIALIINTELLIGENTI" GRADED
" PER
MECCANICA
APPLICATA
APPLtCAZIONI HIGH-TECH
IND/13
ALLEMACCHINE
SCIAMI DI ROBOTCOOPERATIVI
A ELEVATA
ING-IN0/13
372_INGINTELLIG
ENZACOLLffilVA PERL'OTTIMIZZAZIONE MECCANICA
APPLICATA
IND/13
DELLALOGISTICA
DEIMATERIALI
ALLEMACCHINE
ING-IN0/14
PROGETTAZIONE
"SMART"DI COMPONEN
TI PER
PROGETTA210NE
373_INGL'A ERONAUTICAE L'AEROSPAZ
IO MEDIANTELO
MECCANICA
E
IND/14
SFRUTTAMENTO
DI EFFITTIDINAMICINON-LINEARI
COSTRUZIONE
01
MACCHINE
ING-IN0/14
UTILIZZODI TECNICHEINNOVATIVENONDISTRU
mVE
PROGETTAZIO
NE
374_INGPERLA MANUTENZIONE
PRED
ITTIVA E L'ANALISI
MECCANICA
E
IND/14
STRUTTURALE
DI IMPIANTIEOLICI
COSTR
UZIONEDI
MACCHINE
ING-IND/14
TECNICHEDI ANALISISPERIMENTALE
E
PROGETTAZIONE
375_1NGPROGE
TTAZIONEDI MATERIALI E COMPONENTI
MECCANICA
E
IND/14
OTTENUTI MEDIANTEMANIFATTURA ADDITIVE
COSTRUZ
IONEDI
MACCHINE

DIPARTIMENTO

ESITO

Meccanica,Matematica e
Management

Meccanica. Matematicae
Management
Meccanica,Matematica e
Management
Meccanica,Matematìca e
Management

Me:ccanfca,
Matematkae
Management

Idonea
Idonea
Idonea
Idonea
Idonea

Meccanica,Matematica e
Management

Idonea

Meccanica,Matematica e
Management

Idonea

Meccanica,Matematica e
Management

Idonea

Meccanica, Matematica e
Management

Idonea

Meccanica, Matematica e
Manaie menl

Idonea

Meccanica,Matematica e
Management

Idonea

Meccanica, Matematica e
Management

Idonea

Meccanica,Matematica e
Management

Idonea

Meccanica, Matematica e
Management

Idonea

Meccanica, Matematica e
Management

Idonea

Meccanlca1 Matematicae
Management

Idonea

Meccanica,Matematica e
Management

Idonea

Meccanica,Matematica e
Managemenl

Idonea
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CODICE
UNIVOCO

19

376_1NG·
IND/14

20

377_INGIND/15

21

378_INGIN0/15

22

380_INGIND/16

23

381_1NGIND/16

24

382_INGIND/16

25

383_INGIND/16

26

386_INGIND/17

27

387_INGIND/17

28

400_INGIN0/35

29

401_INGIND/35

30

402_ING,
IND/35

31

424_ING•
INF/05

32

393_INGIND/31

33

394_INGIND/31

TITOLO

SSD

ING•IND/14
PROGE
TTAZIONE
METODOLOG
IE OTTICHEE DIGITALIPERLA
MECCANICA E
CONSERVAZ
IONE E FRUIZIONEDI BENICULTURALI
COSTRUZIONEDI
MACCHINE
ING-IND/15 DISEGNOE
FRUIZIONEINCLUSIVADEI BENICULTURALIPER
METODI
UTENTI CONDISABILITÀFISICA,MEDIANTETECNICHE
DELL
' INGEGNERIA
0 1VIRTUALEAUGMENTED REALliY
INDUSTRIALE
ING-IND/15DISEGNOE
ARSAS:INVECCH
IAMENTOATTIVODELLAVORATORE
METODI
ASSISTITODA SPATIALAUGMENTEOREALITY
E
DELL'INGEGNERIA
VALUTAZIONEDELRISCHIOERGONOMICO
INDUSTRIALE
STUDIOEDOTTIMIZZAZ
IONE DEIPROCESSI
DI
ING-IND/16
ADDITIVEMANUFACTUR
ING CFF EAFP,FINALIZZATO
TECNOLOGIE
ESISTEMI
ALL' UTILIZZODI FILAMENTI CONMATERIALE
DI LAVORAZIONE
COMPOSI
TO
SVILUPPOE MIGLIORAMENTODEI SISTEMIDI
SCANSIONE omCA TRIDIMENSIONALE
PER
ING-IND/16
COMPONENTI REALIZZAT
I TRAMITEPROCESS
I HI-TECH TECNOLOG
IE E SISTEMI
DI LAVORAZ
IONE
DI MICROLAVORAZ
IONEE DI ADDITIVE
MANUFACTUR
ING
SVILUPPODI PROCESS
I INNOVATIVI DI ADDITIVE
MANUFACTURING
AD ELEVA
TA EFFICIENZA
E
ING-IND/16
SOSTEN
IBILITÀMANIFATTUR
IERAPERLA
TECNOLOG
IE E SISTEMI
01 LAVORAZIONE
RIPARAZIONE
DI COMPONENTI01 MOTORI
AERONAUTICI
NUOVEIDEED'INDUSTRIALIZZA
ZIONEPERLA
VALORIZZAZ
IONE DELLACOMPETITIVITÀ
DEL
ING-IND/16
TERRITORIO
REGIONALE:SVILUPPO 01PROCESSI
TECNOLOG
IE E SISTEMI
INNOVATIVIDI SALDATURA
A ELEVATAEFFICIENZAED
DI LAVORAZIO
NE
ECO-SOSTEN
IBILITÀ PERLEGHELEGGEREAD ALTA
RESISTENZA, IN CAMPO AEREONAU
TICO
ING•IND/17 IMPIANTI
LOGISTICAAGROALIMEN
TAREPERIL RIUTILIZZO
INDUSTRIALI
DEGLISCARTIA SCOPOSOCIALE(LARS3)
MECCANIC
I
SVILUPPODI UN SISTEMAINTEGRATO
PERIL
ING-IND/17 IMPIANTI
MONITORAGGIOELA PROGRAMMAZIONE
REAL
-TIME
INDUSTR
IALI
DI SISTEMIDI RACCO
LTA DIFFERENZIA
TA E
MECCANICI
TRATTAMENTO
DI RIFIUTISOLIDI URBANI
ING-IND/35
METODOLOGIE
INNOVATIVEDI PIANIFICAZIONEE
INGEGNER
IA
GESTIONE
DEGLI INVESTIMENT
I IN INFRASTRUTTURE
ECONOMICO·
IDRICHEIN CONDIZIONIDI INCERTEZZA
GESTIONAL
E
DI UNA PIATTAFORMA
DI
ING-IND/35
ANALISI E PROGETTAZIONE
INGEGNER
IA
CROWDSO
URCINGE DI SERVIZIDI TECHNOLOGY
SCOUTINGPERFAVORIRE
L'INNOVATIVITÀ E LA
ECONOMICOCOMPETI
TIVITÀ DELSISTEMAPUGLIA
GESTIONALE
ING-IND/35
LA PUGLIAE' CIRCOLARE:
COMEI RIFIUTI DIVENTANO
INGEGNERIA
OPPORTUNITA' PERIl TERRITOR
IO
ECONOMICOGESTIONALE
ING-INF/05 SISTEMIDI
EXPLAINABLE
ARTIFICIALINTELLIGENCE
ELABORAZIONE
DELLE
INFORMAZION
I
SYSTEM-LEVEL
AND MULTISCALE MODELLINGOf
ING-IND/31
ENERGY
HARVESTING
DEVICESANO WIRELESS
ELETTROT
ECNICA
AUTONOMOUSTRANSDUCERSYSTEMS
DIODOSPINTRO
NICO PERAPPLICAZIONI
01 ENERGY
ING-IN0/31
HARVES
TING E IOT
ELmROTECNICA

DIPARTIMENTO

ESITO

Meccanica,Matematica e
Management

Idonea

Meccanica, Matematica e
Management

Idonea

Meccanica, Matematica e

Management

Meccanica, Malemalìca e
Management

M~ccanica,Matematica e
Managemènt

Ido nea

Idonea

ldon ~a

Meccanica, Matematica e
Management

Idonea

Meccanica, Matematica e
Managemen t

Idonea

Meccanica, Matemat ica e
Management

Idonea

Meccanica, Matematica e
Management

Idonea

Meccanica , Matematica e

Management

Idonea

Meccanica.Matematica e
Management

Idonea

Meccanica, Matematica e
Management

Idonea

lngegnerìaElettrica e
dell 'l nformijjzlone

lngegnerìa Elett rica e
del I' Informa,ion e
Ingegneria Elett rica e

dell'Informazione

Ido nea

Idonea
Idonea
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SEZIONEISTRUZIONEE UNIVERSITÀ

CODICE
UNIVOCO

TITOLO

34

395_1NGIND/32

3S

396_1NG
IND/32

RETI DI MICRO-TURBINE EOLICHE
INTELLIGENTI
IREMITI)

36

397_1NG•
IND/33

SISTEMIAVANZATIPERL'OTTIMIZZAZJONE
DELLE
RISORSE
E DELL'ACCUMULO
DI PIÙ VETTORI
•ENERGETICI
IN RETIDI DISTRIBUZIONE
INTEGRATE

37

398_1NGIND/33

PROGRAMMAZIONE
ECOORDINAMENTO
DI SISTEM
I
DI MICRORETI
INTELL
IGENTI

38

40S_INGINF/01

39

406_1NGINF/01

40

407_1NG
INF/01

41

408_1NGINF/02

42

409_1NG
INF/02

43

41l _lNGINF/03

44

412_1NGINF/03

45

414_1NGINF/04

46

41S_INGINF/04

SVILUPPO
DI SISTEMILIDARBASATISU RIVELATOR
I
SIPM
SVILUPPO
DI UN SENSORE
FOTONICOPERL'ANALIS
I
DELRES
PIROE LA RIVELAZ
IONEDI COMPOSTI
ORGANIC
I VOLATILICORRELATI
A MALATTIEDEGLI
APPARAT
I RESPIRATORIO
E DIGERENTE
MICROSISTEMI
ELETTRONICI
PERIl MONITORAGGIO
MICROBIO
LOGICOE LASINTESIDI FARMACIAD
ELEVA
TA EFFICIENZAPERRIDURRE
I RISCHIDI
INFEZIONE
DA SPECIE
MICROBICA
DISPOSITIVI
E SISTEMI OTTICIEA MICROONDE
PER
L'INVECC
HIAMENTOAmvo E IN SALUTE(DOMINO)
STUDIOE PROGITTAZIONEDI UN SISTEMA DI
SENSORI
ELETTROMAGNETIC
I INDOSSAB
ILI E
IMPIANTABILIPERIL MONITORAGGIODEIPARAMETRI
VITALI
AGRI-SG:ARCHITETTURE
DI COMUNICAZIONEPER
L'AGRICOLTURA
DI PRECISIONE
SOSTENIBILE
BASATE
SUTECNOLOGIE
SG
IDEAL:INTERNET
OF DRONES
PERIl MONITORAGGIO
E LATUTELADI CITTÀETERR
ITORI SOSTENIBILI
SISTEMA INTELLIGENTE
PERIL CONTROLLO
INTEGRATO
ELA GESTIONE
EFFICIENTE
DELL'E
NERGIA
IN RETIDI UTENZEURBANE
PRODUZ
IONE E DISTRIBUZIONE
MASSIVADI
CONTENUT
I IN REALTÀ
VIRTUALEE AUMENTATA

47
48
49

50

51

52

53

416_1NG
INF/04
417_1NGINF/04

NEM - NEWENERGY
EFFICIENCY
STRATEG
IE$FOR
ELECTRIC
MOTORSANO DRIVES

IMAREA)

DEEPREINFORCEMENT
LEARN
ING PER
L'AUTOMAZIONENELL'INDUSTRIA
4.0 (CREAM)
SISTEMI INNOVATIVIPERIL SUPPORTO
E LOSVILUPPO
DELLAMOBILITÀSOSTENI
BILE
ALL· POLYMERBASEDSOFTROBO
TS SYSTEMSFOR
418_1NGCOOPERATIVE
ROBOTICS
ANOINTELLIGENT
INF/04
MECHATRONICS
MONITORAGG
IO ETRACCIABILITÀ DI COLTIVAZIONI
423_1NG
AGRICOLE
MEDIANTE APPLICAZIONI
SOFTWARE
INF/OS
EVOLUTEE SMARTTECNOLOGIES
Sviluppo di plaltaforme Innovative per il monitoraggio
43S_INGdel t erritorio pugliese mediante integrazionedi
INF/07
remote sensinge a:nalis.i
geomeccanica
STUDIOBIOMEDICODELL'INSORGENZA
DI TROMBIIN
02S_MAT/O
PICCOLIVASI: CAUSESCATE
NANTI E POSSIB
ILI
8
STRATEGIE
DI CURA.
SICUREZZASTRUTTURA
LEE RIUSODELLECAVE
337_1CAR/1
SOPRAS
UOLOPUGLIESI.MAPPATURA
E MANUALE
2
D'INTERVENT
I

SSD

DIPARTIMENTO

ESITO

IngegneriaElettrica e
dell'Informazione

Idonea

IngegneriaElettrica e
dell'Informazione

Idonea

Ingegneria Elett rica e
dell'Informazione

Idonea

Ingegneria Elett rica e
dell1 lnformazione

Idonea

Ingegneria Elenrica e
dell'Informazione

Idonea

ING-INF/01
ELETTRONICA

Ingegneria Elettrica e
dell'Informazione

Idonea

ING-INF/01
ELETTRONICA

IngegneriaElettrica e
dell'Informazione

Idonea

ING-INF/02CAMPI
ELETTROMAGN
ETICI

Ingegneria Elettrica e
dell'lnformatione

Idonea

ING-INF/02CAMPI
ELETTROMAGNETICI

Ingegneria Elettrica e
dell'Informazione

Idonea

ING-INF/03
TELECOMUNICAZION
I

IngegneriaElettrica e
dell'lnforma2ione

Idonea

ING-INF/03
TELECOMUNICAZ
IONI

Ingegneria Elettricae
dell'Informazione

Idonea

ING•INF/04
AUTOMATICA

IngegneriaElettr ica e
del I' Intormazione

Idonea

ING-INF/04
AUTOMATICA

IngegneriaElettrica e
de11'1nformazione

Idonea

ING-INF/04
AUTOMATICA
ING-INF/04
AUTOMATICA

Ingegneria Elettricae
dell'Informazione
IngegneriaElettrica e
de111 1nform~zione

ING-INF/04
AUTOMATICA

Ingegneria Elettrica e
de11'1nformazione

Idonea

Ingegneria Elettr ica e
dell'Informazione

ldonl!a

Ingegneria Elettrica e
dell'Informazione

Idonea

MAT/08 ANALISI
NUMERICA

lngegneri;aElettrica e
dell'lnf ormazione

Idonea

ICAR/12TECNOLOG
IA
DELL"
ARCHITITTURA

Scien1edell'Ingegneria
Civilee dell'Archlteltu ra

Idonea

ING-IND/32
CONVERT
ITORI,
MACCHINEE
AZIONAMENTI
ELITTRICI
ING-IND/32
CONVERTITOR
I,
MACCHINEE
AZIONAMENT
I
ELETTRICI
ING-IND/33SISTEMI
ELETTR
ICI PER
L'ENERG
IA
ING-IND/33 SISTEMI
ELETTRICIPER
L'ENERGIA
ING-INF/01
ELITTRONICA

ING-INF/05SISTEMI DI
ELABORAZIONE
DELLE
INFORMAZ
IONI
JNG-INF/07 MISURE
ELETTRICHE
E
ELETTRONICHE

Idonea
Idonea
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istruzione,

SEZIONE ISTRUZIONE E UNIVERSITÀ

CODICE
UNIVOCO
54

55
56

57

58
59

60

61
62
63

64

65

66

67

68

69

70
71

72

73

74

338_1CAR/l
2
346_1CAR/l
8
347_1CAR/l
8

TITOLO
MAPPATURA
DELLECAVESOTTOSUOLO
DEL
TERRITORIO
PUGLIESE
E RECUPERO
STRUTTURALE
E
DI FRUIBILITA'
ARCHIVIDEL"SAPERFARE'"PERL'INNOVAZIONE
DEU'ARCHITffiURAE DELDESIGNIN PUGLIA
ATLANTEDELL
' ARCHITETTURAMODERNAIN PUGLIA

MODELLIINNOVATIVIA SUPPORTO
DELLA
VALUTAZIONE
ECONOMICA
DEGLIINTERVENTIDI
354_1CAR/2
2
RIQUALIFICAZIONE
URBANAE DI RISPARMIO
DI
SUOLO
ARCHITECTURAL
INTEGRAT
ION OF INNOVATIVE
366_1NG
OEVICESFORENER
GVHARVES
TINGANO ENERGV
IND/10
SAVING IAIDEE)
367_1NGPAVEG• PAPERWASTEANOVEGETABLE
FIBERS
FOR
IND/11
SUSTAINABLE
BUILOING MATERIALS
ARCHITffiURA ELLENIST
ICA, ROMANAE
348_1CAR/l TARDOANTICAIN APULIA: DALLACONOSCENZA
ALLA
8
TUTELADELLERADICIDELL'I DENTITÀ
ARCHITmON ICA LOCALE
339_1CAR/l INNOVAZIONE
DI SENSOPERIl DESIGNFOOD E NON
FOOD
3
350_1CAR/1
EMERGENZE
DI PIETRA
9
RISCH:RADARINTER
FEROMETR
ICSTRUCTURAL
326_1CAR/O
MONITORINGFORTHEPRESERVATION
OF CULTURAL
8
HERITAGE
327_1CAR/0
POLIMERIELETTROATTIVI
PERLA PRODUZ
IONEDI
ENERG
IA ELffiRICA DA FONTI AMBIENTALI
8

SSD

DIPARTIMENTO

ICAR/12TECNOLOGIA
Sciente dell'Ingegneria
DELL"ARCHITETTURA Civile e dell'Architettura
ICAR/18STOR
IA
Scienzedell'Ingegneria
DELL'ARCHITETTURA Civil e e dell'Architettura
Scienzedell'Ingegneria
ICAR/18STOR
IA
OELL'ARCHITETTURA Civile e dell'Architettura

ESITO
Idonea
Idonea
Idonea

ICAR/22ESTIMO

Scienzedell'Ingegneria
Civile e dell'Architettura

Idonea

ING-IND/10 FISICA
TECNICAINDUSTRIALE

Scienzedell'Ingegneria
Civile e dell'Architettura

Idonea

ING-IND/11FISICA
TECNICAAMBIENTALE

Scienzedell'Ingegneria
Civile e dell'Architettura

Idonea

ICAR/18STORIA
DELL'ARCHITm u RA

Scienzedell'Ingegneria
Civile e dell'Architettura

Idonea

ICAR/13DISEGNO
INDUSTR
IALE

Scienzedell'Ingegneria
Civile e dell'Architettura
Scienzedell'Ingegneria
Civile e dell'Architettura

ICAR/19RESTAURO
ICAR/08SCIENZADELLE
COSTRUZION
I

Scienzedell"Ingegneria
Civile e dell'Architettura

ICAR
/08 SCIENZADELLE Scienzedell'Ingegneria
COSTRUZION
I
Civile e dell'Architettura
ICAR/14
340_1CAR/1 PAESAGGI
E CAMMINI. LA RETETRATTURA
LECOME
COMPOSIZIONE
Scienzedell"Ingegneria
4
MODELLODI SVILUPPOSOSTENIBILE
DELTERRITORIO ARCHITETTONICA
E
Civile e dell"Architett ura
URBANA
ABITAREINSIEME.NUOVEFORMEDELL'ABITARE
ICAR/14
341_1CAR/1
COLLETTIVO
PERLATRASFORMAZIONE
E
COMPOSIZIONE
Scienzedell'Ingegneria
4
VALORIZZAZIONEDELPATRIMONIORESIDENZIALE
ARCHITffiONICAE
Civilee dell'Architett ura
URBANA
PUBBLICO
ICAR/14
LAVORARE
INSIEME
. IL RIUSODEILUOGHIDELLA
COMPOSIZIONE
342_1CAR/l
Scienzedell'Ingegneria
DISMISSIONE
INDUSTRIALE E MILITAREPERLA
ARCHrrmo NICA E
4
Civile e dell"Architett ura
PRATICA
DELCO-WORKING
URBANA
ICAR/14
LA CASAALTROVE.NUOVEFORMEDELL'ABITARE
Scienzedell'Ingegneria
343_1CAR/l
COMPOS
IZIONE
URBANOPERL'ACCOGLIENZA
Al MIGRANTIE
4
ARCHITmo lii ICA E
Civile e dell'Architett ura
L'INTEGRAZ
IONE
URBANA
ICAR/14
OIRADARE
/ DENSIF
ICARE
. TECNICHEDELPROGITTO
344_1CAR/l
COMPOSIZIONE
Sclen,e dell'Ingegneria
URBANO PERLARI-FORMADEIQUARTIERIPERIFERICI
4
ARCHITITTON
ICA E
Civile e dell"Architettura
01EDILIZIA RES
IDENZIALEPUBBLICA
.
URBANA
352_1CAR/2
Scienie dell'Ingegneria
STRATEGIE
COGNITIVE
E PROGETTUAL
I PERIL RIUSO ICAR/21URBANISTICA
1
Clvìlee dell'Archìtelt ura
NUOVEDIMENSIONI DELLACITTÀCONTEMPORANEA
Scienzedell'Ingegneria
353_1CAR/2
E FORMEDELL'AGRICOLTURA
SOSTENIB
ILENELLE
ICAR/21URBANISTICA
Ovile e dell'Architettu ra
1
AREEPERIURBANETRACITTÀE CAMPAGNA
330_1CAR/0
ICAR/09TECNICA DELLE Scienzedell'Ingegneria
VULNERABILITA'
SISMICAE STAMPA3D
9
COSTRUZ
IONI
Civile e dell'Architettu ra
CHIM/07 FONDAMENTI
Ingegneria Ovile.
SVILUPPODI TECNOLOG
IETEORICO
-SPERIMENTA
LI
084_CHIM/0
CHIMICI DELLE
Ambientale, del Territorio,
7
PERLA RIDUZIONE
DI GAS-SERRA
IN ATMOSFERA
TECNOLOGIE
Edile e di Chimica
CHIM/07 FONDAMENTI
Ingegneria Cìvile.
085_CHIM/0
SVILUPPODI CELLE SOLARIPEROVSKITICHE
CHIMICI DELLE
Ambientale, del Territorio,
7
EFFICIENTI,STABILIE A BASSOIMPATTO AMBIENTALE
TECNOLOGIE
Edile e di Chimica

Idonea

Idonea
Idonea

Idonea

Idonea

Idonea

Idonea

Idonea

Idonea

Idonea
Idonea
Idonea
Idonea

Idonea
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CODICE
UNIVOCO

TITOLO

SSD

DIPARTIMENTO

ESITO

75

MODELLAZIONE
INTEGRATA
PERLOSTUDIODEI
FATTORICRITICIESVILUPPO
DI SISTEM
I INNOVATIVI
104_GE0/05
PERLOSFUTTAMENTO
DELL'ENERG
IA GEOTERMICA
A
BASSAENTALPIA

GE0/05 GEOLOGIA
APPLICATA

Ingegneria Civile,
Ambientale, del Territorio,
Edile e di Chimica

76

313_1CAR/O SISTEMAINTEGRATO
DI MONITORAGGIO
EANALISI
DELLADINAMICACOSTIERA
1

ICAR/01IDRAULICA

Ambientale1 del Territorio,

77

314_ 1CAR/O

2

78

31S_ICAR/0
2

79

317_1CAR/0
3

80

318_1CAR/0
3

8l

319_1CAR
/0
4

82

83

84

85

320_1CAR/O

s

32l _lCAR/O

s
322_1CAR/O
6
323_1CA
R/O
6

86

324_1CAR/O
7

87

32S_ICAR/O
7

88

89

90

91

331_1CAR/0
9

332_1CAR/O
9
33S_ICAR/1

o
336_1CAR/l

o

Ingegneria Civile,
Idonea

Edile e di Chimica

ICAR/02COSTRUZ
IONI
IngegneriaCivile,
IDRAULICHE
E
Ambientale, del Territorio,
MARITTIMEE
Edile e di Chimica
IDROLOGIA
RICOGNIZIONE
DELLEDISPONIB
ILITÀDELLARISORSA ICAR/02COSTRUZIONI
Ingegneria Civile,
IDRICAIN PUGLIAMEDIANTEUTILIZZODI STRUMENTI
IDRAULICHEE
Ambientale, del Territorio,
PROBAB
I LISTICINELCONTESTO
DEICAMBIAMEN
TI
MARITTIMEE
Edile e di Chimica
CLIMATICI
IDROLOG
IA
RIDllZIONEDELLAPRODUZIONE
DEI FANGHIDI
ICAR/03INGEGNERIA
Ingegneria Civile,
DEPURAZ
IONEATTRAVERSO
L'OTTIMIZZAZ
IONEDEGLI
SANITARIAAmbientale, del Territorio,
IMPIANTI
AMBIENTALE
Edile e di Chimica
ANALISIDI RISCHIO
AMBIENTALE
ASSOCIATO
Al
Ingegneria Civile,
ICAR/03INGEGNERIA
SEDIMENTICONTAMINATIIN AREEMARINE:
SANITARIAAmbientale, del Territorio,
DEFINIZJONE
DI PROTOCOLLI
INTEGRATI
DI GESTIONE
AMBIENTALE
Edile e di Chimica
E DI BONIFICA
ICAR/04STRADE,
Ingegneria Civile,
LA MODERAZION
EDELTRAFFICOE LASICUREZZA
FERROVIE ED
Ambientale, del Territorio,
STRADA
LEPERLECITTÀSOSTE
NIBILI
AEROPORTI
Edilee di Chimica
DEI
UN SISTEMAINNOVATIVOPERLARICARICA
Ingegneria Civile,
VEICOLIELITTRICIA COSTOENERGETICO
NULLO;
ICAR/05 TRASPORTI Ambientale, del Territorio,
PAT.R.E.V.(PUMPSA5 TURBINE$FORTHERECHARGE
Edile e di Chimica
OF ELECTRIC
VEHICLES)
METODIINNOVATIVIE MODELLIDI OTTIMIZZAZIONE
Ingegneria Civile,
PERSISTEMICONDIVISIDI CARGO-BIKE
ELETTR
ICHEA
ICAR/05TRASPORTI Ambientale, del Territor io,
SUPPORTO
DELLAMOBILITÀSOSTENIBILE
EDELLA
Edile e di Chimica
DISTRIBUZIONEDELLEMERCIIN AMBITOURBANO
PROGETTAZIONE
ACQUISIZIONE
EDELABORAZIONE
DI
IngegneriaCivile,
ICAR/06 TOPOGRAFIA
E
Ambientale, del Territorio,
DATI RILEVAT
I MEDIANTETECNOLOG
IE INTEGRATE
CARTOGRAFIA
PERIL MONITORAGGIODELLEAREEA RISCH
IO
Edilee di Chimica
SVILUPPO
DI UN FRAMEWORK
WEBGIS40 SPAZIO·
Ingegneria Civile,
ICAR/06TOPOGRAFIA
E
TEMPORALE
A SUPPORTO
DEULAGESTIONE
DEL
Ambientale, del Territorio,
CARTOGRAFIA
Edile e di Chimica
RISCHIO
AMBIENTALE
PREVIS
IONEDELCOMPORTAMENTO
DELLE
Ingegneria Civile,
INFRASTRUTTURE
REGIONALI
STRATEG
ICHEDURANTE ICAR/07 GEOTEC
NICA Ambientale, del Territorio,
EVENT
I NATURAL
I ESTREMI
Edile e di Chimica
IngegneriaCivile,
SMARTENVIRONMENT
ICAR/07 GEOTECNICA Ambientale, del Territorio,
Edilee di Chimica
Ingegneria Civile,
SISTEMAINTEGRATO
DI GESTIONE
DELRISCHIO
ICAR/09TECNICADELLE
SISMICODEGLIINSEDIAMEN
TI INDUSTRIA
LI NELLA
Ambientale, del Territorio,
COSTRUZ
IONI
REGIONEPUGLIA
Edilee di Chimica
SERVIZIINTELLIGENTI
PERIL MONITORAGG
IO E
Ingegneria Civile,
GESTIONE
DELPATRIMONIOCOSTRU
ITO ESISTENTE
A ICAR/09TECNICA DELLE
Ambientale, del Territorio,
SCALAREGIONALE:
SICUREZZA
STRUTT
URALE,
COSTRUZ
IONI
Edile e di Chimica
EFFICIENZA
, DURABILITÀ
Ingegneria Civile,
METODIE STRUMENTIINNOVATIVI DI
ICAR/10
Ambientale, del Territorio,
CONSERVAZIONE
INTEGRATA
E FRUIZIONEINCLUS
IVA
ARCHITETTURA
DELPATRIMONIO COSTRUITO
TECNICA
Edile e di Chimica
OTTIMIZZAZIONEDELLE PRESTAZIONI
DI SISTEM
I
ICAR/10
lngegnerìa Civile,
COSTRUTTIVI
INNOVATIVI IN AMBIENTE
ARCHITITTURA
Ambientale, del Territorio,
MEDITERRANEOORIENTATI ALLASOSTENIBIL
ITÀ
TECNICA
Edile e di Chimica
AMBIENTALEEDECONOMICA
DEFINIZIONE
DELRISCHIODI INONDAZIONECOSTIERO

Idonea

Idonea

Idonea

Idonea

Idonea

Idonea

Idonea

Idonea

Idonea

Idonea

Idonea

Idonea

Idonea

Idonea

Idonea

Idonea

Allegato 2- pog. 5
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REGIONE DIPARTIMENTOSviluppo Economico,innovazione, istruzione,
PUGLIA formazione e lavoro
SEZIONEISTRUZIONEE UNIVERSITÀ

.

92

93

94

95

96

97

98
99

100

CODICE
UNIVOCO

TITOLO

SSD

METODIESTRUMENTIINNOVATIVIPERLA
RICOGNIZ
IONE,L'ANALISIE LAMAPPATURA
PARTECIPATA
DELPATRIMONIO DISMESSO
349_ICAR/l
ICAR/18STORIA
FINALIZZATEAL
MODERNOECONTEMPORANEO,
DELL'ARCHITETTURA
8
RIUSOE ALLARIGENERAZIONE
, MEDIANTElA
PROMOZIONE
DI AZIONI ARTISTICH
E E CULTURALI
INTERDISC
IPLINARI
MULTI-AGENTSYS
TEM SIMULATIONfOR STRATEGIC ICAR/20TECNICAE
351_ICAR/2
INTELLIGENT
RISKMANAGEMENTIN URBANANO
PIANIFICAZIONE
o
REGIONALENVIRONMENTS
URBANIS
TICA
TECNOLOGIE
INNOVATIVEPERlA BONIFICA IN SITU
ING-IN0/22 SCIENZAE
389_INGDEI SEDIMENTICONTAM INATI IN ACQUEDI
TECNOLOGIA
DEI
IND/22
TRANSIZIONEE MARINE
MATERIALI
TECNOLOGIE DI RECUPERO
01 MATERIA EDENERGIA ING-IND/22 SCIENZAE
390_INGMEDIANTETRATTAMENTO
CONGIUNTODI RIFIUTI
DEI
TECNOLOGIA
IN0/22
SOLIDI URBANI E FANGHIDI DEPURAZIONE
MATERIALI
SVILUPPODI RIVElATORIINNOVATIVIPERIl
FIS/01 FISICA
03l_FIS/01
MONITORAGGIODELLARADIOATT
IVITÀAMBIENTALE
SPERIMENTALE
RICERCA
E SVILUPPO01METODOLOG
IE INNOVATIVE
01 ELABORAZ
IONE,ANALL5
I EDINTEGRAZ
IONEDI BIG
FIS/01 FISICA
032_FIS/01
DATAACQUISITIDA PIATTAFORME
SATELLITARI
PERIL
SPERIMENTALE
MONITORAGGIO
AMBIENTALEETERRITORIAL
E
SVILUPPODI SENSORI
OPTO-ACUSTIC
I PER IL
FIS/01FISICA
033_FIS/01
MONITORAGGIOIN CAMPOE IN TEMPOREALE01
SPERIMENTALE
INQUINANTIIN ARIA
SENSORIINTERFEROMETRIC
I MODULARIINSENSIBILI FIS/03 FISICADELLA
045_FIS/03
A LIMITAZIONI AMBIENTALI(SIMILA)
MATERIA
FIS/07FISICA
APPLICATA(A BENI
MINO: M ICROF
LUIOICBRAIN ON CHIPFORIN VITRO
05S_FIS/07
CULTURALI
,
ALZHEIMEROISEASE
MODEL
AMBIENTALI,BIOLOGIA
E MEDICINA)

DIPARTIMENTO

ESITO

Ingegneria Civile,
Ambientale, del Territorio,
Edile e di Chimica

Ingegner
ia Civile,
Ambientale, del Territorio,
Edile e di Chimica
Ingegneria Civile,
Ambientale, del Territorio,
Edile e di Chimica
IngegneriaCivile,
Ambientale, del Territo rio,
Edile e di Chimica
lnterateneo di Fisica
"Michelan~elo Mer iin"

Idonea

Idonea

Idonea

Idonea
Idonea

lnterateneo di Fisica
" Michelangi,lo Meriin"

Idonea

lnterateneo di Fisica
uMichelangeloMerlin•

Idonea

lnti, rateneo di Fisica
"Michelangelo Merlin"

ldone.a

lnterateneo di Fisica
"Mi chelangelo Merlin"

Idonea

Allegato 2- pog. 6
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PUGLIA

DIPARTIMENTO Sviluppo Economico, innovazione, istruzione,
formazione e lavoro
SEZIONE ISTRUZIONE E UNIVERSITÀ

Allegato 3
Elenco idee proget tuali effettivamente sostenibili e realizzabili da ll'Università di Foggia
N.

CODICE
UNIVOCO

TITOLO

NUOVI MEDIANEGLISPAZIDELL'INFANZIA: FUMffil,
CARTON
I, CAROSELLO,
VIOEOGAMES,
REALTÀ
l 700_SP5/08
VIRTUALEEAUMENTATA
STRUMENTI
PERLAGESTIONE
EDANALISIDEI DATI
AGRICOLIPERLA PRODUZ
IONEINTEGRATA
E
2 2Sl_AGR/01
SOSTENIB
ILE
3

461_L-FILLET/04

4

446_L·
ANT/lO

5

518_MPED/01

6

527_MPSl/01

7

540_M•
ST0/01

8

447_L·
ANT/10

9

517_MPED/01

10

470_L-FILLET/11

11

628_SECS
P/02

12

227_MED/3
5

13

196_MED/0
9

14

194_MED/O
9

15

192_MED/0
9

16

219_MED/2
6

17

18

18S_MED/0

6
ZOS
_MED/1
4

IL LATINO DAVANTIALLAMACCHINADA PRESA

SSD
SPS/08SOCIOLOGIA DEI
PROCESS
I CULTURALI
E
COMUNICATIVI
AGR/01 ECONOMIAED
ESTIMO RURALE
L-FIL-LET/04LINGUAE
LETTERA
TURALATINA

DIPARTIMENTO

ESITO

Studi Umanistici. Lettere,
Beni Culturali, ScienzeDella
Formazione
Economic1

Idonea

Studi Umanistici. Lettere,
Beni Culturali, ScienzeDella
Formazione

L-ANT/10
Studi Umanistici. Lettere,
METODOLOGI
E DELLA
Beni Culturali, ScienzeDella
RICERCA
Formazione
ARCHEOLOGICA
Studi Umanistici. Lettere,
GENERE,
SCIENZA
EDEDUCAZIONE.
ORIENTARE
ALLE
M-PED/Ol PEDAGOGIA
CARRIERE
SCIENTIFICHE
NELLASCUOLASECONDARIA
Beni Culturali, ScienzeDella
GENERALE
E SOCIALE
Formazione
SUPER
IORE
Studi Umanistici. Lettere,
M· PSl/01 PSICOLOG
IA
Beni Culturali, Scien,e Della
L'IO E L'ALTROME STESSO
GENERALE
formazione
POTERE
POLITICOECOSTRUZIONE
DELLOSPAZIO
Studi Umanistici. Leuere,
M-ST0/01 STORIA
Beni Culturali, Scienie Della
PUBBLICO
IN CAPITANATA
E NELLAVALLE
MEDIEVALE
Formazione
DELL'OFANTO
TRAXV EXVISECOLO
L•ANT/10
Studi Umanistici.Lettere,
BHIM IHISTORICAL
SUILDINGMONITORING).
METODOLOGIE
DELLA
Beni Culturali, ScienzeDella
PROTOCO
LLI DI VALUTAZIONEE MONITORAGGIO
RICERCA
Formazione
DEGLIEDIFICISTORICI
ARCHEOLOG
ICA
Studi Umanistici. Lettere,
UN NETWORK
TERRITOR
IALEPERLAPROMOZIONE
M-PED/Ol PEDAGOGIA
Beni Culturali, ScienzeDella
DELL'OCCUPABILITÀ
E IL WORKENGAGEMENT
DEI
GENERALE
E SOCIALE
Formazione
GIOVANI
L-FIL-LET/11
Studi Umanistici.Lettere,
LITTERATURA
Beni Culturali, ScienzeDella
LETTERATURA
E TECNOLOG
IA
ITALIANA
Formazione
CONTEMPORANEA
INTERNAZ
IONALIZZAREIMPRESEETERRITORI.Il
SECS-P/02
POLITICA
Economia
ECONOMICA
RUOLODEI FATTORIDI CONTESTO
A.A.D.D.A.C.AUMENTAREL'ACCURATEZZA
MED/35 MALATTIE
ScienzeMediche E
DIAGNOSTICA
DELLEDERMATITIALLERG
ICHEDA
Chirurgiche
CUTANEEE VENEREE
CONTATTO
SICUREZZA
ALIMENTAREE0 ALLERGIA
ALIMENTARE
MED/09 MEDICINA
ScienzeMediche E
Chirurgiche
INTERNA
DELLA DIETAMEDITERRANEA
INTERVENTI
STRATEG
ICI PERLA PREVENZ
IONEDELLA
ScienzeMediche E
MED/09 MEDICINA
FRAGILITÀ E IL MIGLIORAMENTO
DELLECONDIZION
I
Chirurgiche
INTERNA
01VITA DELL'ANZIANO
FOIEGRASNEL CUORE:L'ENZIMA PCSK9 COME
ScienzeMediche E
ME0/09 MEDICINA
SERSAGtlOTERAPEUTICO
NELLASTEATOSI
EPATICA E
Chirurgiche
INTERNA
RELATIVE
COMPLICANZE
CARDIO-VASCOLARI
INDIVIDUAZIONEDEI FATTOR
I PROGNOSTICI
DI
ScienzeMediche E
MED/26 NEUROLOGIA
Chirurgiche
DISABILITÀ NELLAMALATTIADI PARKINSON
CARATTERIZZAZIONE
EPIGENETICA
DEICARC
INOMI
ScienzeMediche E
UMANI DELCOLON-RETTO:NUOVESTRATEGIE
MED/06 ONCOLOGI
A
MEDICA
ChIrurglche
BIOMOLECOLARI
PERLA PERSONALIZZAZIONE
DEL
TRATTAMENT
O
MOLECULAR
MECHANISMS
OF CARDIOVASCULAR
ScienzeMediche E
AGEINGIN CHRONICKIDNEYDISEASE:
THEROLEOF
MED/14 NEFROLOGIA
Chirurgiche
MTORSIGNALLING
ICARO
: INNOVAZIONIPERLACONOSCENZA
E LA
CONDIVISIONE
DI PAESAGG
I STORIC
I A RISCHIO
OBLITERAZIONE

Idonea

Idonea

Idonea

Idonea

Idonea

Idonea

Idonea

ldon@a

Idonea

Idonea

Idonea

Idonea

Idonea

Idonea

Idonea

Idonea

Idonea

Allegato3- pog. l
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REGIONE
PUGLIA

DIPARTIMENTO SviluppoEconomico,innovazione,istruzione,
formazione e lavoro
SEZIONEISTRUZIONEE UNIVERSITÀ

CODICE
UNIVOCO
19

20

180_ME0/0

4
209_MEO/l
5

TITOLO
TRATTAMENTO
SOSTENIBI
LE DELLA
BRONCOPNEUMOPP.TIA
CRONICAOSTRUTTIVA
MEDIANTE RESV
ERATROLOE CELLULE
STAMINALI
MESENCHIMALI
VALUTAZIONEDELLOSTATO DI MALATTIAE DELLA
DIAGNOS
I ATTRAVERSO
L'ANALIS
I 01ESPRESSIONE
01
IGFBP6
RUOLODIAGNOSTICOE PROGNOSTICO
DELLA
PRESEPS
INA COMEBIOMARKERNEI PAZIENTISETT
ICI
OPERATIDI CHIRURGIAADDOMINALEMP.GGIORE

21

236_MED/4
l

22

582_1US/l0

TERRITOR
IALE
POLITICHEABITATIVEE COESIONE

228_MED/3

INTEGRAZIONE OSPEDALE
-TERRITORIONELLACURA
DELPAZIENTEPEDIATRICO

23

24

8

117_810/04

25 257_AGR/03

NUOVOAPPROCC
IO "XENORMETICO"
PERLA
VALORIZZA210NE
DELLAQUALITÀ
NUTRIZIONALE/SALUTISTICA
DEI PRODOTTI
VEGETP.LI
DELL'AGROAL
IMENTAREPUGLIESE
SISTEMI INNOVATIVIPERLA NUTRIZIONEIDRICA DI
PREC
ISIONEDELVIGNETOAD UVA DATAVOLA
APIRENA

SSD

DIPARTIMENTO

ESITO

ME0/04 PATOLOGIA
GENERALE

ScienzeMediche E
Chirurgiche

Idonea

MED/15 MALATTIEDEL
SANGUE

ScienzeMediche E
Chirurgiche

Idonea

ME0/41
ANESTESIOLOG
IA

ScienzeMediche E
Chirurgiche

Idonea

Giurisprudenza

Idonea

ScienzeMediche E
Chirurgiche

Idonea

ScienzeAgrarie, Degli
Alimenti E Dell'Ambiente

Idonea

ScienzeAgrarie, Degli
Alimenti E Dell'Ambiente

Idonea

IUS/10 DIRITTO
AMMINISTRATIVO
MED/38 PEDIATRIA
GENERA
LE E
SPECIALISTICA
BI0/04 FISIOLOGIA
VEGETALE
AGR/03
ARBORICOL
TURA
GENERA
LE E
COLTIVAZIONI
ARBOREE

-LIFEE
TRATTAMENTIFISICI PERMIGLIORARELASHELF
ScienzeAgrarie, Degli
AGR/09 MECCANICA
DI PRODO
TTI ORTOFRU
TTICOLIFRES
CHI
26 26S_AGR/09 LA SICUREZ2A
Alimenti E Dell'Ambiente
AGRARIA
E DI IV GAMMA
ScienzeAgrarie, Degli
ANALISI DELLA DISTRIBUZIONE
DEIMARGINI LUNGO AGR/01 ECONOMIA ED
27 2S2_AGR/01
Alimenti E Dell'Ambiente
ESTIMORURALE
lA FILIERANEI PRODOTTIALIMENTAR
I DI QUALITÀ
ALLERGIE
ALIMENTARIE PROTEOMICA:
SVILUPPO
DI
ScienzeAgrarie, Degli
CHIM/01 CHIMICA
066_CHIM/0
METODI ANALITICI A DIFESADELCONSUMATOR
E
28
Alimenti E Dell'Ambiente
1
ANALITICA
(P.LL-PROSA
FE)
MIGLIORAMENTO0 1SISTEMI 0 1SUPPORTOP.LLE
ScienzeAgrarie, Degli
P.GR/04ORTICOLTURA
IGAZIONE
29 2S9_AGR/04 DECISIONI NELLAGESTIONEDELLAFERTIRR
Alimenti E Dell'Ambiente
E FLORICOLTURA
DELLECOLTURE
ORTICOLE
INDIVIDUAZIONE 0 1GENOTIP
I DI OLIVO RESISTENTI
AGR/12 PATOLOGIA
ScienzeAgrarie, Degli
E/O TOLLERANTIA XYLELLAFASTIDIOSAQUALE
30 272_AGR/l2
VEGETALE
Alimenti E Dell'Ambiente
STRUMENTODI CONTRASTO
ALLASUADIFFUSIONE
MEDIANTESAGGIDI PATOGEN
ICITÀ
AGR/16
ScienzeAgrarie, Degli
APPROCCIO
BOTTOM-UP PEROLIVEDA MENSA
M ICROBIOLOGIA
31 282_AGR/l6
Alimenti E Dell'Ambiente
GREEN
AGRARIA
VALORIZZAZIO
NE DELLASICUREZZA
ALIMENTARE E
ScienzeAgrarie, Degli
NUTRIZIONALE DI GENOTIPI DI FRUMENTODURO
AGR/02AGRONOMIA E
32 254_AGR/02
IONI ERBACEE Alimenti E Dell'Ambiente
COLTIVATIIN AM BIENTEMEDITERRANEOMEDIANTE COLTIVAZ
ITINERAR
I AGRONOMICI ECOSOSTEN
IBILI
DIGESTATO
: GESTIONE
ECO-SOSTENIB
ILEDI RESIDU
I
Scienze Agrarie, Degli
AGR/13 CHIMICA
E RIFIUTIORGANICI
33 275_AGR/13 0 1BIOMASSEAGRO-ALIMENTARI
Alimenti E Dell'Ambiente
AGRAR
IA
E REIMPIEGOIN AGRICOLTURA(OIGEST)
PREC
ISON FARMINGIN AMBIENTEPROTETTO:
ScienzeAgrarie, Degli
AGR/09 MECCANICA
ENIBILITÀ
34 264_AGR/09 L'IMAGING IPERSPffiRALEPERL'ECOSOST
AGRARIA
Alimenti E Dell'Ambiente
DELLE PRODUZIONIORTICOLE IN SERRA
CAMBIAMENTI CLIMATICI E INDAGINEPREDITT
IVA 01
AGR/19 ZOOTECNICA
ScienzeAgrarie, Degli
MALATTIEDEGLI ANIMALI DA REDDITO MEDIANTE
3S 288_AGR/19
SPECIALE
Alimenti E Dell'Ambiente
MICRORNAS(MICROCCIPARE)
IMPIEGODI ULTRASUON
I PERL'INATTIVAZIONE
DI
AGR/15 SCIENZEE
Scienze Agrarie, Degli
LARVE0 1ANISAKIS IN PESCE
CRUDOO SEMI·
TECNOLOGIE
36 280_AGR/1S
Alimenti E Dell'Ambiente
ALIMENTARI
TRASFORMATO
AD ELEVATO
VALORENUTRIZIONALE
METODOLOGIE
INNOVATIVEPERIL MONITORAGG
IO
ScienzeAgrarie, Degli
FIS/01 FISICA
DI AREERURALITRAMITEUTILIZZO DI DRONI
37 043_FIS/Ol
SPERIMENTALE
Alimenti E Dell'Ambiente
EQUIPAGGIATICON SENSORI
VISE NIR

Idonea
Idonea
Idonea

Idonea

Idonea

Idonea

Idonea

Idonea

Idonea

Idonea

Idonea

Ido nea

Allegato 3- pug . Z
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REGIONEDIPARTIMENTOSviluppo Economico,innovazione, istruzione,
PUGLIA formazione e lavoro
SEZIONEISTRUZIONEE UNIVERSITÀ

CODICE
UNIVOCO

TITOLO

38

283_AGR/16

SOLU2I0NI MICROBICHEPERLA BIOECONOM
IA E LA
SIOINDUSTRIA
AGROALIMENTARE
PUGLIESE

39

307_VET/06

PROGRESSI
NELLA CONOSCENZA
DELL'ACAROROSSO
DELPOLLAME:MAPPATURA DELIA RESISTENZA
AGLI
ACARICIDIE FARMACOGENOMICA

40

216_ MED/2

s

41

161_810/16

42

144_810/10

43

171_810/19

44

135_810/09

45

152_ 810/12

46

166_810/17

47

160_810/14

48

174_MED/O
3

49

163_810/16

50

220_MED/2

8

51

222_MED/2
8

52

624_SECSP/01

53

612_IUS/l9

54

S67_IUS/04

55

609_IUS/17

SSD
AGR/16
MICROBIOLOG
IA
AGRARIA
VET/06
PARASSITOLOGIA
E
MALATTIE
PARASSITARIE
DEGLI
ANIMALI

PROGmo MAMMA: PREVENZIONE
DELDISAGIO
ME0/25 PSCHIATRIA
PSICHICODELIA DONNANELPERIODOPERINATALE
CARATTERIZZAZIONE
DELRUOLODELIA
NEUROINFIAMMAZIONENELLAPATOGENESI
E
PROGRESSIONE
DI MALATTIENEURODEGENERAT
IVE
810/16 ANATOMIA
IN MODELLISPERIMENTALI
IN VIVO E IN VITRO
UMANA
FINALIZZATO
ALL'ALLESTIMENTO
DI PROTOCOLLI
DIAGNOSTICI
E TERAPE
UTICI INNOVATIVI
ROLEOF CIRCAOIANPATHWAYSDERANGEMENT
IN
NEURODEGENERATIVE
DISEASES
: IOENTIF
ICATIONOF
810/10 BIOCHIMICA
NOVELBIOMARKERS
FOREARLYDIAGNOSISOF PDRELATEDOISOROERS
IDENTIFICAZIO
NE E CARATTER
IZZAZIONE 01
PROSIOTICI PRODUTTORI DI BATTERIOCINE
E LORO
BI0/13 BIOLOGIA
POTENZIALE
APPLICAZIONE
IN AMBITO BIOMEDICOE
APPLICATA
DEGLIALIMENTI FUNZIONALI
COSTRUZIONE
E UTILIZZODI UN MODELLO
ELETTROENCEF
ALOGRAFICO
DI INVECCHIAMEN
TO
CEREBRALE
PERTESTARE
Gl i EFFITTI DI INTERVENTI
BI0/09 FISIOLOGIA
NUTRIZIONALI,COGNITIVIE DI STILI DI VITA VOLTI
ALLA PROMOZIONEDELL'INVECCH
IAMENTOATTIVO
IDENTIFICAZIONEEVALIDAZIONE DI BIOMARCATORI
810/12 BIOCHIMICA
EMATICIPERLE MALATTIENEURODEGEN
ERATIVE
CLINICAE BIOLOGIA
MEDIANTEL'ANALISISISTEMICA DEI PROFILI
MOLECOLARE
CLINICA
METABOLICIE DEGLIELEMENT
I METALLICI
MEDICINA IN SILICO:UNO STRUMENTOPER
PREVEDERE
E MINIMIZZARELA DURATADELPERIODO
8I0/17 ISTOLOGIA
01 GUARIGIONEIN LESIONIOSSEEPATOLOGICHE
E
TRAUMATICHE(PREDICT}
DISORDINI OELLOSPITTROAUTISTICO:DALLA
BI0/14
PATOGENESI
ALIA PREVENZIONE
FARMACOLOG
IA
SVILUPPO01 UNA PIATTAFORMA01 RICERCACLINICA
EDASSISTENZIALE
PERDEFINIRELE BASI EZIOLOGICHE MED/03 GENETICA
DELLAMALATTIANEURODEGENERAT
IVA DELL'ETÀ
MEDICA
EVOLUTIVAUTILIZ2ANDOUN PANNELLONGS
NUOVI BIOMARKERS
PERLA EARLYOETECTIO
N E IL
810/16 ANATOMIA
MONITORAGGIODELLEMALATTIE
UMANA
NEURODEGENERATIVE
GESTIONEDIAGNOSTIC
O-TERAPE
UTICA DELLE
ME0/28 MALATTIE
OSTEONECROSIFARMACO-CORRELA
TE SERVENDOS
I OOONTOSTOMATOLOG
DI TECNOLOG
IE INNOVATIVE
ICHE
ANALISIDEGLI RNA NON-CODIFICAN
TI COME
MED/28 MALATTIE
BIOMARCATORIIN PAZJENTI
CONCARCINOMA
OOONTOSTOMATOLOG
SQUAMOSODELLACAVITÀORALE
ICHE
PUGLIA:DISTRETTITURISTICIECOMPETITIVITÀ
SECS·P/02POLITICA
TERRITORIALE
ECONOMICA
IUS/19 STORIADEL
IL RUOLODELL'INQUISIZIONENELLAFORMAZIONE
DIRITTO MEDIEVALE E
DELL'IDENTITÀ DELLAPUGUAMODERNA
MODERNO
UNOSTRUMENTOPERLOSVILUPPODEL SISTEMA
IUS/04 DIRITTO
AGROINDUSTRIA
LE PUGLIESE:
L'EQUITY
COMMERCIALE
CROWOFUND
ING
CAPORALATOE FILIERAVIRTUOSADELLAVORO
IUS/17 DIRITTOPENALE

DIPARTIMENTO

ESITO

Scienle Agrarie, Degli
Alimenti E Dell'Ambiente

Idonea

ScienzeAgrarie, Degli
Alimenti E Dell'Ambiente

Idonea

Medicina Clinica E
Sperimentale

Idonea

Medicina ClinicaE
Sperimentale

Idonea

Medicina Clinica E
Sperimentale

Idonea

Medicina Clinica E
Sperimentale

Idonea

Medicina Clinica E
Sperimentale

Idonea

Medicina Clinica E
Sperimentale

Idone a

Medicina Clinica E
Sperimentale

Idonea

Medici na Clinica E
Scerimentale

Idonea

Medicina Clinica E
Sperimentale

Idonea

Medicina Clinica E
Sperimentale

Idonea

Medicina ClinicaE
Sperimentale

ldon@a

Medicina Clinica E
Sperimentale

Idonea

Economia

Idonea

Giurisprudenza

Idonea

Giurisprudenza

Idonea

Giurisprudenza

Idonea
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REGIONE DIPARTIMENTOSviluppoEconomico, innovazione,istruzione,
PUGLIA formazione e lavoro
SEZIONEISTRUZIONEE UNIVERSITÀ

.

CODICE
UNIVOCO

TITOLO

IA 4.0. VERSOUN
ETICADELDOVEREE INDUSTR
DI INNOVAZIONE
MODELLOINTEGRATO
E INCLUSIVA
RESPONSABILE
MISUREFISCALIPERLAVALORIZZAZIONE
, DEIBENIEDATTIVITÀCULTURALI,
DELL'AMBIENTE
57 593_1US/12
I
ECONOMIC
Al SOGGETTI
DESTINATE
GLI
I E LOTTAAL CAPORALATO:
MAFIEPUGLIES
58 60S_IUS/16
I PROCESSUALI
STRUMENT
TURA
LAVORODI QUALITÀPERUN'AGRICOL
59 575_1US/07
ILE
SOSTENIB
EDECONOMICAMENTE)
(SOCIALMENTE
DELLA
SOCIALEE INTEGRAZIONE
INCLUSIONE
60 S86_1US/10
IMM IGRATA
POPOLAZIONE
E INNOVAZIONEDELSISTEMA
GREENPROCUREMENT
61 584_1US/10
REGIONALE
PRODUTTIVO
IONALEPERLEPICCOLEE MEDIE
LA SFIDAINTERNAZ
649_SE~
AZIENDEFAMILIARIPUGLIESI:INNOVAZIONE E
62
P/07
NELMERCATOGLOBALE
COMPETITIVITA'
FISCALIQUALISTRUMENTODI
STRATEGIE
MITIGAZIONEDEGLIEFFETTIDEICAMBIAMENTI
63 S92_1US/12
CLIMATICI
ILLTÀ:METODIE
LASOSTENIB
ASSICURARE
TI PERVALUTAREL'IMPATTOECONOMICO
STRUMEN
DI RISCHIAMBIENTALIIN AGRICOLTURAE
625_SECS
64
COMESTRUMENTO
ICURAZIONE
L'ASS
DIFFONDERE
P/02
REGIONALE
IO PER UN'AGRICOLTURA
FINANZIAR
SOSTENIBILE
L' INNOVAZIONEPERLA COMPETITIVITÀ
639_SECS6S
IN PUGLIA• INAGROPUGLIA
DELL'AGROALIMENTARE
P/06
DI UN MODELLODI SIMBIOSI
IMPLEMENTAZIONE
DEGLISCARTI
INDUSTRIALEPERLAVALORIZZAZIONE
66 2SO_AGR/Ol
PUGLIESI
AGROALIMENTARI
DELLEFILIERE
(SIMBIOSAP)

56

67

68
69

70

615_1US/20

684_SECSS/06

670_SECS·
P/13
647_SECS
P/07
Sl3 _M·
GGR/02

UN MODELLOMATEMATICO PERLA GESTIONE
IDRICHE
ILE DELLERISORSE
SOSTENIB

ILE
IONE IDRICASOSTENIB
GIDRIS • GEST
INTEGRAZIONEDEISISTEMI
RETISOCIO-SANITARIE,
INFORMATIVI E TELEMEDICINA
AR/VR
MODELLO DI GEODIGITAL TRANSFORMATION
DELLA
DELPATRIMONIOSOCIO.ECONOMICO
E LE
REGIONEPUGLIA,PERLACONOSCENZA
DELTERRITORIO
DI VALORIZZAZIONE
POLITICHE

SSD

DIPARTIMENTO

ESITO

IA DEL
IUS/20 FILOSOF
DIRITTO

Giurisprudenza

Idonea

IUS/12 DIRITTO
IO
TRIBUTAR

Giurisprudenza

Idonea

Giurisprudenza

Idonea

Giurisprudenza

Idonea

Giurisprudenza

Idonea

Giurisprudenza

Idonea

SE~P/07 ECONOMIA
AZIENDALE

Economia

Idonea

IUS/12 DIRITTO
TRIBLITARIO

Economia

Idonea

SECS-P/02POLITICA
ECONOMICA

Economia

Idonea

SECS-P/06ECONOMIA
APPLICATA

Economia

Idonea

AGR/01 ECONOMIA ED
ESTIMO RURALE

Economia

Idonea

Economia

Idonea

Economia

Idonea

Economia

Idonea

Economia

Idonea

IUS/16 DIRITTO
PENALE
PROCESSUALE
IUS/07 DIRITTODEL
LAVORO
IUS/10 DIRITTO
AMMINISTRATIVO
IUS/10 DIRITTO
AMMINISTRATIVO

SECS-S/06METODI
MATEMATICI
E
DELL'ECONOMIA
OELLESCIENZE"
ATTUARIALIE
FINANZIARIE
-P/13 SCIENZE
SECS
MERCEOLOGICHE
SECS-P/07ECONOMIA
AZIENDALE
IA
M-GGR/02GEOGRAF
-POLITICA
ECONOMICO

Allegato 3- pog. 4
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PUGLIA

DIPARTIMENTOSviluppo Economico, innovazione, istruzione,
formazione e lavoro

SEZIONEISTRUZIONEE UNIVERSITÀ

Allegato 4
Elenco idee proget tuali effettivamente sostenibili e realizzabili dall'Un iversità del Salento
CODICE
UNIVOCO

TITOLO

1

613_IUS/20

DEFINIZIONE01 MODELLI01 PROMOZ
IONE,
VALORIZZAZIONE
E CONTRATTAZIO
NE ELITTRONICA
DEL"MADEIN PUGLIA" NEI PROCESSI
DI
INTERNAZIONALIZZAZIONE

IUS/20 FILOSOFIA
DEL
DIRITTO

2

506_M·
GGR/01

COORDINAMEN
TO EORIENTAMENTOSU BASE
REGIONALE
DEGLIEVENTICULTURALI
(C.O.R.E.C)

M-GGR/01GEOGRA
FIA

3

496_M·
DEA/01

BENI CULTURALIIMMATERIALI
OEMOETNOANTROPOLOG
ICI IN PUGLIA

4

520_MPED/03

QUALITÀ DELLAVITA E INVECCHIAMENTO
ATTIVO.
PROGETTAZIONE
E SVILUP
PO DI UN SISTEMAAPP DI
AUTO-ETERO
-MONITORAGGIO
A SOSTEGNO
DELL'ANZIANO FRAGILENELLARETEDEISERVIZI
SOCIOEDUCATIVITERRITOR
IALI

5

528_ MPSl/02

Si UDIO LONGITUDINALEDEI PREDI
TTORI
NEUROCOGNIT
IVI DELL'APPREND
IMENTO
DELL'ITALIANOCOMEL2IN BAMBINIMIGRANTI

6

53l _MPSl/05

7

532_M•
PSl/05

8

542_M ST0/04

N.

9

632_SECSP/04

10

687_SPS/01

li

688_SPS/02

12

691_SPS/06

13

693_SPS/07

14

696_SPS/08

15 701_SPS/12

16

508_MGGR/02

5S0

DIPARTIMENTO

ESITO

Storia, Società E Studi
Sull'Uomo - History, Soclely
And Human Studies

Idonea

Storia, Società EStudi
Sull'Uomo - History, Societv
And Human Studles
M- DEA/01 DISCIPLINE
Storia, Società EStudi
OEMOETNOANTROPOLSull'Uomo • History, Society
OGICHE
And HumanStudies

Storia, Società EStudi
M-nD/03 DIDATTICAE
Sull'Uomo • History, Societv
PEDAGOGIA
SPECIALE
And Human Studies
M-PSl/02
PSICOBIOLOG
IA E
PSICOLOGIA
FISIOLOGICA

Storia, Società EStudi
Sull'Uomo - History, Societv
And Human Studies

Storia, Società E Studi
M-PSl/05 PSICOLOGIA
Sull'Uomo - History, Societv
SOCIALE
And Human Studies
Storia, SocietàE Studi
M-PSl/05 PSICOLOGIA
SPERIMENTAZIONI 01OEMOCRAZ
IA PARTECIPATIVA
Sull'Uomo - History, Society
SOCIALE
And Human Studies
PARTECIPAZ
IONE,CITTADINANZA,IDENTITÀ
Sloria, Società E Studi
M-ST0/04 STORIA
DEMOCRATICA.
ISTITUZIONI,POLITICAE SOCIETÀIN
Sull'Uomo - History, Societv
CONTEMPORANEA
And Human Studies
PUGLIADAL1948 A OGGI
Storia, Societa E Studi
AGROECOLO
GIA: INNOVAZIONE,
SOSTENIBILITÀ
SECS-P/04STORIADEL
Sull'Uomo - Hlstory, Societv
AMBIENTALEESOCIALE
PENS
IEROECONOMICO
And Human Studies
MIGLIORAMENTODELL'INFORMAZIONE
SULLA
Storia, SocietaE Studi
SALUTEE DELL'UTILIZZODEIDATISANITAR
I PERIL
SPS/01FILOSOFIA
Sull'Uomo - History, Society
CONSENSO
INFORMATO
. POLICYE METODOLOG
IE
POLITICA
And Human Studies
DELL'AGENDA DIGITALE REGIONALE
Storia, Società E Studi
IMPLEMENTAZIONE, SISTEMAZIONE
E
SPS/02STORIADELLE
Sull'Uomo • History, Society
DIGITALIZZAZI
ONE DELL'ARC
HIVIO DEVITI DEMARCO DOTTRINEPOLITICHE
And Human Studies
LA PUGLIADELLEINNOVAZIONITECNOLOGICHE:
UNA
STORIA PERFAVORIRE
IL DIALOGOCOSTRUTTIVO
SUL SPS/06STORIADELLE
Sloria, Società E Studi
FUTUROENERGETICO
DELTERRITORIO
E IL RAPPORTO
RELAZ
IONI
Sull' Uomo - History, Societv
CONI PARTNER
INTERNAZI
ONALI DELL'AREA
INTERNAZIONALI
And Human Studies
ADRIATICO-IONICA
MODELLIESTRUMENT
I PER L'I NTEGRAZ
IONEE LA
Storia, Società E Studi
SPS/07SOCIOLOG
IA
RIORGANIZZAZIONE
DEIPROCESSI
DI EROGAZIONE
IN
Sull'Uomo • Histo ry, Society
GENERALE
AMBITOSOCIO-SAN
ITARIO
And Human Studies
ABITARELA CULTURA:PROCESSI
DI
SPS/08SOCIOLOGIA DEI
Storia, Società E Studi
RAPPRESENTAZ
IONE E COSTRUZIONI
DI SENSODELLE PROCESSICULTURALIE Sull'Uomo - Histo ry, Sodetv
PRODUZIONIARTISTICO/CULTURALI
IN PUGLIA
COMUNICATIV
I
And Human Studies
DALL'ESCLUSIONE
ALLACITTADINANZA
SOCIALE.
SPS/12SOCIOLOG
IA
Sloria, Società E Studi
RICADUTENORMATIVE,SOCIALIEDECONOMICHE
GIURIDICA,DELLA
Sull'Uomo • History, Societv
DEVIANZA E
DELLAGOVERNANCE
DELLEMIGRAZION
I. IL CASO
And Human Studies
DELLAPUGLIANELPANORAMAEUROPEO
MUTAMENTOSOCIALE
Storia, Società E Studi
LEDETERMINANTI
TERRITO
RIALIDELLACREAT
IVITÀ
M-GGR/02GEOGRAFIA
Sull'Uomo• Hlsto ry, Society
ARTISTICA.UNO STUDIO REGIONALE
ECONOM!CO-POLITICA
And Human Studìes
SPERIMENTARE
PRATICHE
D'INNOVAZIONESOCIALE
CULTURE
- BASEOPERL'INCLUS
IONEDEIMIGRANTI

Idonea

Idonea

Idonea

Idonea

Idonea

Idonea

Idonea

Idonea

Ido nea

Idonea

Idonea

Idonea

ldon@a

Idonea

Idonea
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REGIONE DIPARTIMENTOSviluppoEconomico,innovazione,istruzione,
PUGLIA formazione e lavoro
SEZIONEISTRUZIONEE UNIVERSITÀ

CODICE
UNIVOCO
17

18

19

20

21

22

23
24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

TITOLO

SSD

DIPARTIMENT
O

ESITO

UNOSTATOREGIONALENELLA PUGLIADEL
Storia, Società E Studi
M·ST0/01 STORIA
RINASCIMENTO. I DOMINI DEIPRINCIPI DI TARANTO
Sull'Uomo • History, Society
MEDIEVA
LE
NELXV SECOLO:
UN PROGETTO
E UN PROCESSO
DI
And Human Studies
COSTRUZ
IONESTATALE
"FLEXLEARNING
" (APPRENDIMENTO
FLES
SIBILE).
ANALISI, STUDIOE RICERCA
SUGLIAMBIENTIDI UN
ISTITUTOSCOLAS
TICO STORICO,
RIFUN210NALIZZATO
Storia, Società E Studi
IA
E FINALIZZATO
AD UN RIPENSAMENTO
INNOVATIVO M-PED/01 PEDAGOG
514_MSull'Uomo - Hlstory, Society
GENERALE
ESOCIALE
DEGLISPAZI, AL FINEDI SVILUPPARE
UN MODELLO DI
PED/01
And Human Studies
APPRENDIMENTO VOLTOA FAVORIRE
UNA DIDATTICA
INNOVATIVA,CHEPRIVILEGIA
APPROCC
I
LABORATORIAli E COLLABORA
TIVI
Storia, Società E Studi
M-PED/04PEDAGOGIA
FORMAREI
E-LEARNINGIN AGRICOLTURA:
523_M·
Sull'Uomo - Hislory, Society
NEOCON
TAOINI
SPERIMENTALE
PED/04
And Human Studies
ICAR/02COSTRUZIONI
ATLANTEDELLE AREECOSTIEREDI PUGLIA
IDRAULICHEE
316_1CAR/0
Ingegneria Dell'Innovazione
VULNERABILIAl RISCH
IO TSUNAMIE
MARITTIMEE
2
PROGRAMMAZIONE
DELLARETEDI ALLERTA
IDROLOGIA
CONTRO
L OF EOUCGENERATORSVIBRATIDNS
ICAR/08SCIENZADELLf
328_1CAR/
0
Ingegneria Dell'Innovazione
(CEGENVIB
I "CONTROLLO
DELL.EVIBRAZION
I NEI
COSTRUZION
I
8
GENERATORIEOLICI"
DIAGNOSTICA,
ANALISIE MONITORAGGI
O
STRUTTURALE
DI MANUFATTIEDILIZIDi INTERESSE
ICAR/09TECNICADELLE
333_1CAR/
O
Ingegneria Dell'Innovazione
STORICO IN AREAMEDITERRANEA
MEDIANTEL'USO
COSTRUZION
I
9
SMARTDI DRONE PERIl RILIEVOSTRUTTURALE
E LA
MODELLAZIONE
TRIDIMENSIONA
LE
SVILUPPODI AMBIENTIDI VITA INTELLIGENTIPERLA ICAR/09TECNICADELLE
334_1CAR/
0
Ingegneria Dell'Innovazione
COSTRUZIONI
MESSAIN SICUREZZADELPATRIMONIO EDILIZIO
9
ING
•IND/03
35S_INGLO SPAZ.10AEREODELFUTURO:SFIDEE
Ingegneria Dell'Innovazione
MECCANI
CA DELVOLO
IND/03
OPPOR
TUNITÀPERLAPUGLIA
ING•IND/07
TECNICHE INNOVATIVE PERIL MONITORA
GGIO E
359_1NG
·
Ingegneria Dell'Innovazione
PROPULS
IONE
CONTROLLO
DI COMBUSTORIA BASSOIMPATTO
IND/07
AEROSPA21ALE
AMBIENTALE(GREENTAGI
IMAGE: INTELLIGENT
MANAGEMENTOf ADVANCED
PROPULSION SVSTEMTHROUGflGPSTO MINIMIZ.E
ENVIRONMENTALIMPACT(GEST
IONE INTELLIGE
NTE ING-IND/08 MACCHINE
363_1NG•
Ingegneria Dell'Innovazione
DI SISTEMIPROPULSIVI
IBRIDIMEDIANTEGEOA FLUIDO
IND/08
LOCALIZZAZIONE
PERLA RIDUZIONEDELL'IMPATTO
AMBIENTALE)
ING-IND/09 SISTEMI
STUDIODI UN REATTORE
AD ENERGIASOLAREPERLA
365_1NG
•
Ingegneria Dell'Innovazione
PERL'ENERG
IA E
CONVERS
IONEDI ANIDRIDECARBONICAEVAPORE
IND/09
L'AMBIENTE
ACQUEOIN GASDI SINTES
I
MOSAICITY-SMARTENERGY
SVSTEMS
ANO NEAR
ING•IND/11 FISICA
368_1NG
•
IngegneriaDell'Innovazione
ZEROENERGY
DISTR
ICTS:SYSTEMOPTIMIZATIONANO
TECNICAAMBIENTALE
IND/11
PLANINGGUIDELINES
ING-IND/15DISEGNOE
SVILUPPODI METODIAUTOMATICI PERIL
METODI
379_1NGIngegneria Dell'Innovazione
RICONOSCIMENTODI PATTERNDECORAT
IVI E DI
DELL'INGE
GNERIA
IND/15
ISCRIZION
I NELLACERAMICAARCHEOLOGICA
INDUSTRIALE
ING-IND/16
384_1NG
TECNOLOGIE E SISTEMI Ingegneria Dell'Innovazione
MODELLIDI FABBRICA
INTEGRATI
IND/16
DI LAVORAZ
IONE
STUDIO DI SOLUZIONI TECNOLOGICHEINNOVATIVE
ING-IND/16
385_1NGTECNOLOG
IE E SISTEMI Ingegneria Dell'Innovazione
PERIL MIGLIORAMENTO DELLAPERFORMANCE
E
IND/16
DI LAVORAZIONE
DELLACOMPETITIVITÀ
DI SISTEMIPRODUTTIVI
SVILUPPODI UN SISTEMAINTEGRATO
PERIL
ING-IND/17 IMPIANTI
387_INGMONITORAGGIO E LA PROGRAMMAZIONE
REAL-TIME
INDUSTRIALI
Ingegneria Dell'Innovazione
DI SISTEMIDI RACCOLTA
DIFFERENZIATA
E
IND/17
MECCANICI
TRATTAMENTO
DI RIFIUTI SOLIDIURBANI
ING-IND/21
CELLEA COMBUSTIBILEZINCO-AR
IA PERGRID
388_1NGIngegneria Dell'In novazione
METALLURGIA
STORAGE
IND/21
S38_M•
ST0/01

Idonea

Idonea

Idonea

Idonea

Idonea

Idonea

Idonea
Idonea

Idonea

Idonea

Idonea

Idonea

Idonea

Idonea

Idonea

Idonea

Idonea
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REGIONE DIPARTIMENTOSviluppoEconomico,innovazione,istruzione,
PUGLIA formazionee lavoro
SEZIONEISTRUZIONEE UNIVERSITÀ

CODICE
UNIVOCO

34

39l _lNG•
IND/22

35

392_1NGIND/24

36

399_1NGIND/34

37

403_1NGIND/35

38

404_1NGIND/3S

39
40
41

4lO_INGINF/02
4l3_1NGINF/03
4l9_1NGINF/04

42

42S_INGINF/05

43

426_1NG
•
INF/05

44

427_1NGINF/05

45

439_LANT/04

46

44l_LANT/07

47

446_L·
ANT/10

48

SlO_M•
GGR/02

49

444_ LANT/09

50

436_L·
ANT/01

Sl

437_L·
ANT/02

TITOLO

SSD

NANO-CELLULOSA
BATTERICA
PERUNA BIOING-IND/22SCIENZAE
INDUSTR
IA AMBIENTALMENTE,ECONOMICAMENTE,
TECNOLOGIADEI
SOCIALMENTE
EDETICAMENTE
SOSTENIBILE
MATERIALI
SOLUZIONIINNOVATIVEPERLO STUDIO
ING-IND/24 PRINCIPIDI
DELL'INQUINAMENTOPRODOTTO
DA
INGEGNER
IA CHIMICA
NANOPLASTICHE
IN AMBIENTEMARINO
SVILUPPO DI UN DEVICEBIOCOMPATIBILE
PERIL
ING-IND/34
TRATTAME
NTOCRONICODI NAFLD(NONALCOHOllC
BIOINGEGNERIA
FAm LIVERDISEASE)
E PATOLOGIECORRELATE
ALLA
INDUSTRIA
LE
DISBIOSIINTESTINALE
ING-IND/35
INGEGNERIA
#APULIASMARTOURISM
ECONOMICOGESTIONALE
ING-IND/35
INGEGNERIA
DIGITALINTELLIGENCE
FORMANUFACTURING
COMPANIES
ECONOMICOGESTIONA
LE
SVILUPPODI DISPOSITIV
I INDOSSABILI
A SUPPORTO
DI
ING•INF/02 CAMPI
UN'ASSISTE
NZA SANITARIAPERVASIVA
ELETTR
OMAGNETICI
ALGORITMIAVANZATIPERIl MONITORAGGIO
DEL
ING-INF/03
TERRITOR
IO TRAMITEUAV
TELECOMUNICAZIONI
ING-INF/04
MAPPINGAUTONOMOD! FONDALIMARINI
AUTOMATICA
ING•INF/05 SISTEMIDI
INTEGRAZ
IONEDISTRIBUITA
E MINING PARALLELO
DI
ELABORAZIONE
DELLE
BIGDATAPERLEPMI
INFORMAZION
I
ING-INF/05 SISTEMIDI
IOTAUGMENTED VOICEINTERACTION
IN THE
ELABORAZIONE
DELLE
CULTURA
L FIELD
INFORMAZION
I
SOLUZIONI TECNOL
OGICHEABILITANTIPERIL
ING-INF/05 SISTEMIDI
MONITORAGGIO
AMBIENTALEDIFFUSOIN CONTESTI ELABORAZIONE
DELLE
DI SMARTCITIESE CITIZEN SCIENCE
INFORMAZION
I
ISSAC.INTEGRATEDSVSTEMS
FORTHE STUDYOFTHE
ANCIENTCOINS,SISTEMIINTEGRATIETECNOLOGIE
l-AN T/04
INNOVATIVEPERL'ANALISI, LA VALORIZZAZIONE
E LA
NUMISMATICA
FRUIZIONE DELPATRIMONIO NUMISMATICOD'AREA
PUGLIESE
L•ANT/07
ARCHEOLOGIA
IN 3D. MODELLIRICOSTRUTTIV
IE
ARCHEOLOG
IA
INTRATTENIMENTO
CULTURALE
CLASSICA
l -ANT/10
ICARO:INNOVAZIONIPERLA CONOSCENZA
E LA
METODOLOGIE
DELLA
CONDIVISIONE
DI PAESAGGI
STORICIA RISCHIO
RICERCA
OBLITERAZIONE
ARCHEOLOGICA
STRUMENTIDI PIANIFICAZIONE
FINALIZZATI
ALLA
M-GGR/02GEOGRAFIA
SOSTENIBI
LITÀAMBIENTALEE ALLESMARTCITY
ECONOM ICO·POLITICA
OLEA(ETVINEAIPRIMAOMNIUM ARBORUM EST:
ULIVETIEVIGNETI DI ETÀROMANAIN PUGLIA.
L-ANT/09 TOPOGRAFIA
STRATEGIE
INNOVATIVEDI REMOTESENSINGE
ANTICA
PROX1IMAL SENSINGPER LA RICOSTR
UZIONEDEL
PAESAGGIO
AGRARIOPUGLIESE
GROTTEE INSEDIAMENTIPREISTORICI
DI PUGLIA:
L-ANT/O1 PREISTORIA
E
TECNOLOGIE INNOVATIVE PERLAVALORIZZAZIONE
PROTOSTORIA
DELLOROPATRIMONIOCULTURALE
A.R.T.IANCIENTROOTSOFTERRITO
RIAL IDENTITY:
STRUMENTI INNOVATIVI PERLACONOSCENZA
E LA
L-ANT/02STORIA
FRUIZIONEDELPIÙ ANTICOPATRIMONIOCULTURALE
GRECA
PUGLIESE

DIPARTIMENTO

ESITO

Ingegneria Dell'lnnovatione

Idonea

Ingegneria Dell'Innovazione

Idonea

Ingegneria Dell'Innovazione

Idonea

Ingegneria Dell'Innovazione

Idonea

Ingegneria Dell'Innovazione

Idonea

Ingegneria Dell'Innovazione

Idonea

lnge8neriaDell'Innovazione

Idonea

Ingegneria Dell'lnnova,ione

Idonea

Ingegneria Dell'Innovazione

Idonea

Ingegneria Dell'Innovazione

Idonea

lngegneriaDell'Innovazione

Idonea

Beni Culturali

Idonea

Beni Culturali

Idonea

Beni Culturali

Idonea

Beni Culturali

Idonea

Beni Culturali

Idonea

Beni CulturaIl

Idonea

Beni Culturali

Idonea
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REGIONEDIPARTIMENTOSviluppoEconomico,innovazione,istruzione,
PUGLIA

formazionee lavoro

SEZIONEISTRUZIONEE UNIVERSITÀ

.

CODICE
UNIVOCO

TITOLO

52

442_L·
ANT/08

PAESAGG
I SACRIDI PUGLIA.IANDSCAPE
ARCHAEOLOGY
NEITERR
ITORI MARGINAL
I TRA
MEDIOEVOEDETÀCONTEMPORANEA

53

448_L·
ART/01

54

452_L·
ART/04

55

449_LART/02

56

453_LART/05

57

457_L·
ART/07

58

66S_SECSP/11

S9

56l_l US/04

60

S09_MGGR/02

61

619_SECS
P/01

62

620_SECSP/01

63

62S_SECSP/02

64
65
66

629_SECSP/03
633_SECS
·
P/05
640_SECSP/07

67

641_SECSP/07

68

642_SECS·
P/07

69

6SO_SECS·
P/08

70

651_SECS
·
P/08

sso
L-ANT/08
ARCHEOLOGIA
CRISTIANAE
MEDIEVALE

MAPPAEMUNDI. RILEVAMENTOE
FOTORICOMPOSIZIONE
DEIMOSAICI PAVIMENTALI
L-ART/01 STORIA
DELL'ARTE
MEDIEVALE
DELLECATTEDRALI
PUGLIESI:UNCORPUS
MULTIMEDIALETRACONOSCENZA
EVALORIZZAZIONE
L-ART/04MUSEOLOGIA
RESTAURO
DEGLI AFFRESCH
I IN PUGLIA: KNOW~ow
E CRITICAARTISTICA E
E FRUIZIONE
DELRESTAURO
UN PATRIMONIO DA SCOPRIRE E CONSERVARE:
LA
STATUARIAIN CARTAPESTA
IN PUGLIADALIA FINE
L-ART/02 STORIA
DELXVIII SECOLOAL PRIMOTRENTENN
IO DEL
DELL'ARTE
MODERNA
NOVECENTO
OBSERVATORY
OFSCENICARTS.PUGLIA(O.S.A.
L-ART/05DISCIPLINE
PUGLIA)
DHLO SPITTACOLO
L-ART/07
MUSICHEA CORTE.EVENTISONORIIN PUGLIATRA
MUSICOLOGIAE
XVII EXVIII SECOLO
STORIA DELIAMUSICA
MODELLI 01VALUTAZIONEOELMERITO0 1CREDITO SECS
· P/11 ECONOMIA
BANCARIOECOMPETITIVITÀ
DHLE START-UPE PMI
DEGLIINTERMEDIARI
INNOVATIVEITALIANE
: NON CONTACIÒCHECONTA?
FINANZIARI
START UPTURISTICHE
ECOMPETITIVITÀ:MODELLI
IUS/04 DIRITTO
COMMERCIALE
NEGOZIA
LI E 01GOVERNANCE
PLAN-TERRITORIAL
IMPACTASSESTMENT
FOR
M-GGR/02GEOGRAF
IA
INNOVATION:METODIE STRUMENTI
PERUN
ECONOMICO-POLITICA
APPROCC
IO STRATEG
ICOALLOSVILUPPOIN PUGLIA
LA COLLABORAZIONE
TRAUNIVERSITÀ
E INDUSTR
IA:
SECS
-P/01 ECONOMIA
TRASFERIMENTODI CONOSCENZE,
RENDIME
NTI
POLITICA
SCIENTIFIC
I E RICADUTE
OCCUPAZIONALI
OVEREOUCATION E OVERSK
ILLING COMENUOVE
SECS-P/01ECONOMIA
FORMEDI DISCRIM
INAZIONEDI GENERE
POLITICA
ASSICURARE
LA SOSTEN
IBILLTÀ:METODIE
STRUMEN
TI PERVALUTAREL'IMPATTOECONOMICO
DI RISCHIAMBIENTALI IN AGRICOL
TURAE
SECS-P/02POLITICA
DIFFONDERE
L'ASSICURAZIONE
COMESTRUMENTO
ECONOMICA
FINANZIAR
IO PER UN'AGRICOL
TURAREGIONALE
SOSTENIB
ILE
POLITICHE
REGIONALIPERL'INNOVAZIONE NELLA
SECS
· P/03 SCIENZA
PROSPETTIVA
DELL'AUTONOMIA DIFFERENZIATA
DELLE FINANZE
INNOVAZIONEECRESC
ITA: MODELLI ECONOMET
RICI
SECS-P/05
ECONOMETR
IA
0 1ANALISIDELLAPRODUTTIVITÀ
EDEFFICIENZA
C.I.RC.E.• " CIRCUIATING
" INFORMATIONSREACH
SECS
•P/07 ECONOMIA
CIRCULARECONOMY:A NEW PARADIGMFORSMES
AZIENDALE
DEVELOPMENT
IN APULIAREGION
ENTI LOCALIE GESTIONE
SOSTENIBI
LE DEL
SECS
-P/07 ECONOMIA
PATRIMONIOCOSTIEROPERLA COMPETIT
IVITÀ
AZIENDALE
TURISTICAPUGLIESE
IL LEANHEALTHCARE
ACCDUNTING
PERLA
COSTRUZ
.IONE,VERIFICA E MONITORAGGIO
DEI
SECS
-P/07 ECONOMIA
PERCORSI DIAGNOSTIC
I TERAPEUT
ICI ASSISTE
NZIALI
AZIENDALE
DEI PAZIENTIAFFETTI DALLEPRINCIPAL
I PATOLOGI
E
CRONICHENELLAREGIONEPUGLIA
SECS-P/08ECONOMIA
ALIMENTAZIONEE SALUTE: STRATEGIE
DI MARKETING
E GESTIONEDELLE
PERLA PROMOZIONE
DEGLISTILI 01VITA
IMPRESE
Il NEUROMARKETINGCOMESTRUMENTOPER
SECS-P/08ECONOMIA
POTENZ
IAREL'EFFICAC
IA DELLE STRATEGIE
DI
E GESTIONEDELLE
PROMOZIONETURISTICABASATE SUISOCIAL MEDIA
IM PRESE

ESITO

DIPARTIMENTO

Beni Culturali

Idonea

Beni Culturali

Idonea

Beni Culturali

Idonea

Beni Culturali

Idonea

Beni CullUrali

Idonea

Beni Culturali

Idonea

ScienzeOell1Economia

Idonea

Scienze Dell'Economia

Idonea

Scienze Dell'Economia

Idonea

Scienze Dell'Economia

Idonea

Scienze Dell'Economia

Idonea

Scienze Dell'Economia

Idonea

Scienze Dell'Economia

Idonea

ScienzeDell'Economia

Idonea

Scienze Dell'Economia

Idonea

Scienze Dell'Economia

Idonea

Scienze Dell'Economia

Ido nea

Scienze Dell'Eccnomia

Idonea

Scienze Dell'Economia

Idonea
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SEZIONEISTRUZIONEE UNIVERSITÀ

.

7l

72
73

74

7S

76

77

78

79

80

81

82

83

84

85

86

CODICE
UNIVOCO
6S2_SECS
P/08

TITOLO
MODELLIDI NElWORKPERLACOMPETITIVITÀ
ENOTUR
ISTICA

SSD

DIPARTIMENTO

ESITO

SECS
-P/OSECONOMIA
EGESTIONE
DELLE
IMPRESE

ScienzeDell'Economia

Idonea

SçienzeDell'Economia

Idonea

ScienzeDell'Economia

Idonea

ScienzeDell'Economia

Idonea

ScienzeDell'Economia

Idonea

Scienze E Tecnologie
Biologiche EdAmbientali

Idonea

ScienzeE Tecnologie
Biologiche Ed Ambientali

Idonea

ScienzeE Tecnologie
Biologìche EdAmbientali

Idonea

ScienzeE Tecnologie
Biologiche Ed Ambientali

Ido ne a

Scienze E Tecnologie
Biologiche EdAmbientali

Idonea

ScienzeE Tecnologie
Biologiche EdAmbientali

Idonea

ScienzeE Tecnologie
BiologicheEdAmbientali

Idonea

ScienzeE Tecnologie
BlologìcheEdAmbientali

Idonea

ScienzeE Tecnologie
Biologiche Ed Ambientali

Idonea

ScienzeE Tecnologie
BiologicheEdAmbientali

Idonea

Scienze E Tecnologie
Biologiche EdAmbientali

Idonea

SOSWAiER• MONITORAGGIOE GESTIONE
EFFIC
IENTE
SECS-P/13
SCIENZE
E SOSTENIBILE
DELLERISORSE
IDRICHEREGIONALI
NEI
MERCEOLOGICHE
COMPARTIECONOMIC
I RILEVANTI
671_SECSINDICATORI
STATISTICIGEOREFERENZIATI
PERLA
SECS-S/01
STATISTICA
VALUTAZIONE
DELPAESAGG
IO URBANO
S/01
SECS-S/06
METODI
MATEMATICI
METODIESTRUMENT
I QUANTITATIVI PERLA
DELL'ECONO
MIA E
68l _SECSVALUTAZIONE
ON-UNEDELLASODDISFAZIONE
DEL
DELLESCIENZE
S/06
TURISTA
ATTUARIALI
E
FINANZIARIE
SECS-S/06
METODI
STRATEGIE DI PROMOZIONE
DELLETECNOLOGIE
PER
MATEMATICI
DELL'ECONOMIA E
L'EFFICIENTAME
NTOENERGETICO
ATTRAVERSO
682_SECS·
UN'ANALISISTOCAST
ICADELLEVARIABILI01
DELLESCIENZE
S/06
MERCATOE DEICONSUMATORI
ATTUARIALI
E
FINANZ.IARIE
SVILUPPO DI SENSORI
ALTAMENTE
SELETTIVI E
CHIM/01 CHIMICA
062_CHIM/0
SENSIBILID'APPLICAZ
IONENELLARICERCAMEDICA
ANALITICA
1
SULLEPATOLOGIE
NEUROOEGENERATIVE
IA
DESIGN DI NANOSTR
UTTUREIBRIDE COMESTRATEG
CHIM/02 CHIMICA
067_CHIM/O
ALTERNATIVA
PERLA RIMOZIONEFOTO-INDOTTA
DI
2
FISICA
CONTAMINAN
TI AMBIENTALI
CARATTERIZZAZIONE
STRUTTURALE
DI MISCELE
CHIM/03 CHIMICA
COMPLESSE
CONTECNICHEDI NMR: APPLICAZIONI
072_CHIM/0
GENERALE
E
3
PERLAVALORIZZAZ
IONEDELLAFILIERAOLIVICOLA
INORGANICA
PUGLIESE
SVILUPPODI NUOVIPROCESSI
SINTETICIIN SOLVENTI
CHIM/06 CHIMICA
077_CHIM/0
E'UTITTICI DI ORIGINENATURAL
E PERLA
ORGANICA
6
PREPARAZIONE
SOSTEN
IBILEDI PRINCIPIATTIVI
SINTES
I DI UNSISTEMATERANOSTICO
A BASEDI
CHIM/07 FONDAMENTI
086_CHIM/0
NANO-CELLULOSA
PERLA DETECTION
E LACURADEI
CHIMICI DELLE
7
TUMORI
TECNOLOGIE
SVILUPPODI METODOLOG
IE INNOVATIVE PERIl RISK
CHIM/12 CHIMICA
097_CHIM/l
DELL'AMBIENTEE DEI
ASSESMENT
DA DATICHIMICIDI PARTICOLATO
2
ATMOSFERICO
BENICULTURALI
QUALITÀDELL'ARIAE COMFOR
T TERMICO
GE0/12
NELL'AMBIENTE
URBANO PUGLIESE:
IMPATTIDEL
OCEANOGRAFIA
E
llZ_GE0/12
CAMBIAMENTOCLIMATICOESTRATEGIE
DI
FISICA
ADATTAMENTO
DELL'ATMOSFERA
INDIVIDUAZIONEDI MARKERSPEC
IFICIPERLA
CARATTERIZZAZIONE
DELLACOMPAR
TIMENTAZIONE
810/ 03 BOTANICA
IN PIANTESPONTANEE
E DI INTERESSE
AMBIENTALE E
114_810/03 SUBCELLULARE
AGRARIO E FORESTALE
PERLATUTELAE LA
APPLICATA
VALORIZZAZIONE
DELLABIODIVERSIT
À
ALTERAZIONI
METABOLICHE
A CARICODEIPROCESSI
DI FORMAZ
IONEDELLEGNO E MODIFICHE
810/04 FISIOLOGIA
115_810/04
ISTOLOGICHE
COINVOLTENEI MECCANISMI DI
VEGETAL
E
RESISTENZA
IN OSPITI DI XVLELLA FASTIDIOSA
PROTEZ
IONE/GESTIONE
DELLEBIO·S1RUTTURE
ANIMALI MARINEIN AMBIENTIBUI (ANCHEDELLE
GROTTESOMMERSE),
PERUNO SVILUPPO
118_810/05
B10/05ZOOLOGIA
SOSTEN
IBILEDELL
'AMBIENTEMARINOCOSTIERO
PUGLIESE
SFRUTTAMENTO
DELLEBIOMASSEDI MEDUSECOME
RISORSAPERAPPLICAZJON
I IN AMBITO
B10/05ZOOLOG
IA
119_810/05
NUTRIZIONALE,NUTRACE
UTICO,FARMACEUTICO
E
COSMECEUTICO
(MED-USES)
667_SECS
P/13
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CODICE
UNIVOCO

TITOLO

SSD

RUOLODEIMEDIATORIDELL'INFIAMMAZIONENELLA
810/06 ANATOMIA
SLA:IMPLICAZIONI TERAPEUTICflEE POTENZIALE
COMPARATAE
87 122_810/06
DIAGNOST
ICO
CITOLOGIA
ECOSISTEMI
IN UN CLIMACHECAMBIA: UN
APPROCCIO
METEBOLICO
ALLASIMULAZIONEDEI
88 124_BI0/07
BI0/07 ECOLOGIA
MODELLI DI ORGANIZZAZIONE
BIOLOGICA
NEGLI
ECOSISTEMI
ACQUATICI DELPROSS
IMO FUTURO
METODOLOGIE
INNOVATIVEPERLA PIANIFICAZIONE
EFFICIENTEE SOSTENIBILE
DEL TERRITORIO
A FINI
ENERGETICI
SALVAGUARDANDO
BIODIVERSITÀ
E
BI0/07 ECOLOG
IA
89 12S_BI0/07
SERVIZIECOSISTEMI
Cl, PATRIMONIO CULTURA
LE E
PAESAGG
IO RURALE
IONI
MODELLIANIMALI PERLOSTUDIODELLEINTERAZ
I:
FISIOLOGICHENELLEAMILOIDOSIABERRANT
CARATTER
IZZAZIONEDI UN NETWORKFUNZIONALEE
BI0/09 FISIOLOGIA
90 127_810/09
DI UN MARKERINTEGRATO
DELLAPOLINEUROPA
TIA
AMILOIDEFAMILIARE(TTR-FAPJ
NELSALENTO
INFERT
I LITÀMASCHILE: METODOLOGIEINNOVATIVE
91 136_810/10 PERLAVALUTAZIONEDELLAQUALITÀ E LASELEZ
IONE
BI0/10 BIOCHIMICA
DEGLI SPERMATOZOI
MITOCONDR
I: NUOVITARGETDIAGNOSTICI
E
810/10 BIOCHIMICA
92 137_810/10
TERAPEUTICI
PERLEMALATTIENEUROD
EGENERAT
IVE
NUOVIAPPROCCI
SPERIMENTALI
PERLO STUDIO E LA
BI0/13 BIOLOGIA
DIAGNOSIDI ALCUNEPATOLOGIE
93 153_810/13
APPLICATA
NEURODEGENERATIVE
CARATTERIZZAZIONE
DELRUOLODELLA
NEUROINFIAMMAZIONE NELLAPATOGENESIE
PROGRESSIONE
DI MALATTIE NEURODEGENERATIVE BI0/16 ANATOMIA
94 161_BI0/ 16
IN MODELLI SPERIMENTALIIN VIVO E IN VITRO
UMANA
FINALIZZATO
ALL'ALLESTIMEN
TO 01PROTOCOLLI
DIAGNOSTICIE TERAPEUT
ICI INNOVATIVI
MODELLIINNOVATIVI PERLAVALUTAZIO
NE DEL
237_ME0/4
ME0/42 IGIENE
RISCH
IO SANITARIO IN TERRITORI
AD ELEVATA
95
2
GENERALE
EAPPLICATA
CRITICITÀ AMBIENTALE
SPECIFIC
FLUOR
ESCENCE
IN SITUHYBRID
IZATION
(FISHJPERLOSTUDIODEI PROCESSI
DI
AGR/12 PATOLOG
IA
COLONIZZAZIONEDI XVLELLA
FASTIDIOSA,
DEI
96 269_AGR/12
VEGETALE
MECCANISM
I DI RESISTENZA
E PERAPPLICAZIONI
DI
EARLYDEHCTION
L-FIL-LET/12
471_L-FILRISCRITTURA
INTERATTIVA,
SONORA E DIGITALE DEL
97
VOCABOLARIO
DEI DIALITTI SALENTINI(VDS)
LINGUISTICA ITALIANA
LET/12
DISCUSS
IONI INTERCULTURALI
ALLACORTE01
504_MFEDERICO11,• PUERAPULIAE•: MICHELESCOTOE LA M-FIL/08 STORIADELLA
98
TRASMISSIONE
DELLASCIENZAAVERROISTA
NEL
FILOSOFIAMEDIEVALE
FIL/08
MONDOLATINO
EDIZIONE, TRADUZIONE,
COMMENTOE RESTAURO
VIRTUALEDEI PAPIRIE DEGLIALTRIMATERIALI
440_LL-ANT/0SPAPIROLOGIA
99
SCRITTIDELMUSEOPAPIROLOGICO
OELL'UNIVERSITÀ
ANT/05
DELSALENTO
TRAORIENTE E OCCIDENTE:
LA PUGLIAE IL
492_LL-OR/02 EGITTOLOGIA
MEDITERRANEO
COMECROCEVIADI POPOLI,
100
E CIVILTÀCOPTA
OR/02
CULTUREECOMMERCI
GIULIO CESARE
VANINI E LA FILOSOF
IA DEL
RINASCIMENTOIN TERRAD'OTRANTO:UN PERCORSOM-FIL/06 STORIADELLA
502_M101
FILOSOFIA
STORICO
-FILOSOFICO,
UN ITINERARIO TURISTICO
FIL/06
CULTURALE E UN ARCHIVIO DIGITALE
ARCHIVIOLESSICOGRAFICO
ARB~RESH
01 PUGLIA
L-LIN/18 LINGUAE
(ALAPJPERLAPROMOZIONEE LA VALORIZZAZ
IONE
490_LLETTERA
TURA
102
DELPATRIMONIOLINGUISTICOE CULTURALE
DELLE
UN/18
ALBANESE
COMUNITÀ ALLOGLOTTE

DIPARTIMENTO

ESITO

Scienze ETecnologie
Biologiche EdAmbientali

Idonea

Scienze ETecnologie
Biologiche EdAmbientali

Idonea

ScienzeETecnologie
Biologiche EdAmbientali

Idonea

ScienzeETecnologie
BiologicheEd Ambientali

Idonea

Scienze ETecnologie
Biologiche Ed Ambientali

Idonea

ScienzeETecnologie
BiologicheEdAmbientali

Idonea

Scienze ETecnologie
BiologicheEdAmbientali

Idonea

ScienzeE Tecnologie
BiologicheEdAmbientali

Idonea

ScienzeETecnologie
BiologicheEdAmbientali

Idonea

ScienzeETecnologie
BiologicheEdAmbientali

Idonea

Sludi Umanistìcì

Idonea

Studi Umanistici

Idonea

Studi Umanis:tid

Ido nea

Studi Umanistici

Ido nea

Studi Umanistici

Idonea

Studi Umanistici

Idon ea
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.

103

104

10S

106

107

108

109

110

111

112
113
114

115

116

117

118

119
120

121

122
123

CODICE
UNIVOCO
467_L-FILLET/ll

TITOLO

SSD

DIPARTIMENTO

ESITO

ARCHIVIODIGITALE "VITTORIO BODINI"

L-FIL-LET/11
LffiERA TURA
ITALIANA
CONTEMPORANEA

Studi Umanistici

Idonea

Studi Umanistici

Idonea

Studi Umanistici

Idonea

Studi Umanistici

Idonea

Studi Umanistici

Idonea

Studi Umanistici

Idonea

Studi Umanist ici

Idonea

ScienzeGiuridiche

Idonea

ScienzeGiuridiche

Idonea

ScienzeGiuridiche

Idone a

ScienzeGiuridiche

Idonea

ScienzeGiuridiche

Ido nea

ScienzeGiuridiche

Idonea

ScienzeGiuridiche

Idon ea

Scie nze Giuridiche

Idonea

Scienze Giuridiche

Idonea

Scienze Giuridiche

Idonea

Scienze Giuridiche

Idonea

Scienze Giuridiche

Idonea

Scienze Giuridiche

Idonea

Scienze Giuridiche

Idonea

DALCERVELLO
ALLAVOCE:METODOLOGIEE
TECNICHEINNOVATIVE PERL'APPRENDIMENTO
L-UN/0 1 GLOTTOLOGIA
FONETICO-FONO
LOGICODELLASECONDA
LINGUAIN
E LINGUISTICA
CONTESTOFORMALE
STRAT
EGIE DI COMUNICAZIONE
MULTIMODALE
L-LIN/12 LINGUA E
ATTRAVERSO
L'INGLESEPERLA PROMOZIONE
DELLA
484_ l·
TRADUZIONE· LINGUA
"PUGLIA MULTICULTURALE" COMETERRADEL
LIN/12
INGLESE
"TURISMODI LUSSORESPONSAB
ILE"
L·LIN/14 LINGUA E
ANALISIDELLACOMUNICAZIONETURISTICAONLINE
489_LIN LINGUATEDESCA
: UN CONCRETO
STRUMENTO DI TRADUZIONE· LINGUA
LIN/14
TEDESCA
LAVOROPER LA PROMOZIONEDELSISTEMA PUGLIESE
L-LIN/02 DIDATTICA
TELETANDEM• UNISALENTO: STUDIO
47S_LDELLELINGUE
SULL'INTERAZIONE MEDIATA DALCOMPUTERE
LIN/02
L'APPRENDIMENTO LINGUISTICO
MODERNE
TERREN
I DI INCONTRO
: M IGRAZIONI E
L-OR/12 LINGUAE
493_L·
TRASF
ORMAZIONI DELLE IDENTITÀ CULTURALI, TRA
LETTERATURAARABA
OR/12
MONDOARABO-ISLAMICO EDEUROPEO
L-FIL·LET/08
LffiERATURA LATINA
46~_L-FILDOCUMENTI E CARTEGG
I DELLA PUGLIAARAGONESE
MEDIEVALE E
LET/08
UMANISTICA
STRUMENTI 0 1IMPACTINVESTMEN
T PER
L'INNOVAZIONE DELLEIMPRESE
SOCIALI E DEL
IUS/01 DIRITTO
548_1US/01
PRIVATO
SISTEMADI WELFARETERRITORIALE: UNO STUDIO DI
COMPLIANCENORMATIVA
IUS/04 DIRITTO
LA RETEDI IMPRESENEI SERVIZI SOCIO-SANITARI: IL
560_1US/04
COMMERCIALE
RUOLODELLEASL
IUS/07 DIRITTO DEL
TELELAVO
RO E FLESS
IBILITÀ «POSITIVA>: UN
S69_1US/07
LAVORO
SOSTEG
NO ALLACONCILIAZIONE
ACQUE, TERRITORIO, INFRASTRU
TTURE:Il CASO
IUS/08 DIRITTO
576_1US/08
AIRGUN
COSTITUZIONALE
IUS/10 DIRITTO
POLITI
C
HE
ABITATIVE
E
COESI
ONE
TERRITO
RIALE
SSZ_IUS/10
AM MINISTRAT
IVO
TUTELAE VALORIZZAZIONEDELLA BIODIVERSITA'IN
PUGLIA E NELBACINO DEL MEDITERRANEO
:
IUS/10 DIRITTO
583_1US/10
STRATEG
IE D'INTERVEN
TO PER ISTITUZ
IONI E
AMM INISTRATIVO
SOCIETA' CIVILE
CITTADINANZA EUROPEA
: ELEMENTO
DI COESIONE E
IUS/1 4 DIRITTO
STRUMENTOPARTECIPATIVONELL'EUROPADELLE
S96_1US/14
DELL'UNIONEEUROPEA
REGIONI
TUTELA EVALORIZZAZIONE
DELLAPROPRIETÀ
IUS/15 DIRITTO
INDUSTRIALE
NEL CONTESTO
EUROPEO
A SUPPORTO
600_ 1US/15
DELLA INNOVAZIONEE DELLACOMPET
ITIVITÀ DELLE
PROCESSUALE
CIVILE
PICCOLEE MEDIE IMPRESE PUGLIES
I
IUS/ 16 DIRITTO
CARCE
RE, SALUTE MENTALEE SICUREZZA
602_1US/16
PROCESS
UALE PENALE
FENOMENI MIGRATOR
I, CRIMINALITÀ E STRUMENTI
607_1US/17
IUS/17 DIRITTO PENALE
DI CONTRASTO
POLICYREGIONALE01FAST TRACKINGINTEGRA
TION
IUS/21 DIRITTO
PERRICHIEDENT
I ASILOE PROTEZIONE
PUBBLICO
616_1US/21
COMPARATO
INTERNAZIONALE
: SFIDE SECS-.P/0 1 ECONOMIA
RICICLAGGIO
FINANZIARIO ESVILUPPOLOCALE
621_SECSE OPPORTUNITÀ
POLITICA
P/01
PLURALISMO E INCLUSIONENELLE PRATICHE
SPS/ 03 STORIA DELLE
689_SPS/03
ISTITUZIONI POLITICHE
ISTITUZIONALIDI INTEGRAZIONESOCIALEIN PUGLIA
MODELLI ORGANIZZATIVI E FINANZIAMENTO
IUS/01 DIRITTO
SSO
_IUS/01
DELL'IMPRES
A SOCIALE
PRIVATO
474_ l ·
LIN/01
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124
12S
126

127

CODICE
UNIVOCO
015_MAT/O

s
016_ MAT/0

5
023_MAT/0
7
026_MAT/O

8

DIPARTIMENTO

TITOLO

SSD

MODELLI MATEMATICIPERLA DIFFUSIONEDEGLI
INQUINANTI IN ATMOSFERA
SVILUPPODI MODELLIINNOVATIVIPERIL RILASCIO
DEI FARMACI

MAT/0S ANALISI
MATEMATICA
MAT/05 ANALISI
MATEMATICA
MAT/07 FISICA
MATEMATICA

Matematica E Fisica Ennio
Oe Glorgl
Matematica E FisicaEnnio
De Giorgi
Matematica E FisicaEnnio
De Giorgi

MAT/08 ANALISI
NUMERICA

Matematica E FisicaEnnio
De Giorgi

FIS/01 FISICA
SPERIMENTALE
FIS/01 FISICA
SPERIMENTALE

Matematica E Fisica Ennio
DeG iorgi
Matematica E Fisica Ennio
De Glorgl

MODELLAZIONE
MATEMATICADI INTERFACCE
REDOX
MODELLISTICAMATEMATICAESIMULAZIONI AL
COMPUTERPERL'OTTIMIZZAZIONEDEI PROCESSI
ELETTROCH
IMICI NELLARICARICADI BATTERIEE FUEL
CELLS

128

034_FIS/01

FINESTRE
INTELLIGENTI
PERRISPARMIOENERGETICO

129

03S_FIS/Ol

SMARTTEXTILES
PERINDUSTRIACREATIVA

SVILUPPO01 UNA PIATTAFORMALABON CHIPPERLA
FIS/01 FISICA
DI MALATTIE GASTROINTESTINALI
130 036_FIS/01 DIAGNOSIPRECOCE
SPERIMENTALE
E LASTRATIFICAZ
IONE 01 PAZIENTI
SENSORICOMPATTISU UAV PERINDIVIDUARE
FIS/01FISICA
DISPERSIONI
DI MATERIALIRADIOATTIV
IE
131 041_FIS/01
SPER
IMENTALE
MONITORAGGIODI AREEESTESE
RIVELATORE
DI NEUTRONI BASATOSU
FIS/03 FISICADELLA
132 046_FIS/03
NANOSTRUTTURE
MATERIA
FIS/03 FISICADELLA
SVILUPPO01 NUOVEFORMULAZIONIPERLA NANO133 048JIS/03
MATERIAIFIS/01 FISICA
TERANOSTICADI MALATTIENEURODEGENERAT
IVE
SPERIMENTALE)
FIS/04 FISICA
AUTOMATICASSEMBLY
OF LARGEAREAANO HIGH
134 049_FIS/04
NUCLEARE
E
PRECISION
IMAGING DETECTOR
SUBNUCLEARE
FIS/04 FISICA
135 OSO
_ FIS/04
DATA ANALYTICS
NUCLEARE
E
SUBNUCLEARE
FIS/04 FISICA
EMBEDDEDSYSTEMSFORADDITIVE
NUCLEARE
E
136 OSl_FIS/04
MANUFACTURING
SUBNUCLEARE
FIS/07 FISICA
APPLICATA
(A BENI
APPROCCIINNOVATIVI PERLACURADI MALATTIE
137 OS6_FIS/07
CULTURALI,
INDOTTEDA BATTERIANTIBIOTICO-RESISTENT
I
AMBIENTALI,BIOLOGIA
E MEDICINA)
SOFTWAREDI INTELLIGENZA
ARTIFICIALE COME
FIS/07 FISICA
SUPPORTOALLA DIAGNOSIE ALLA
(A BENI
APPLICATA
CARATTER
IZZAZIONEDI PATOLOGIE
TUMORALI
CULTURALI,
138 057_FIS/07
DERMATOLOGICHEIN IMMAGINI DELMICROSCO
PIO
AMBIENTALI,BIOLOGIA
CONFOCALEA SCANS
IONE LASER(RCM. REFLECTANC
E
E MEDICINA)
CONFOCAL MICROSCOPV)
STUDIO, SVILUPPOE REALIZZAZIONE
DI PROTOCOLLI
FIS/07 FISICA
INNOVATIVI E METODOLOGIE
ANALITICHEPER
APPLICATA
(A BENI
ANALISIISOTCPICHE
CONAPPROCCIO
NON INVASIVO
139 OSS_FIS/07
CULTURALI,
SU MANUFATTIDI INTERESSE
DELPATRIMONIO
AMBIENTALI, BIOLOGIA
CULTURALEDI NUOVI MODELLIDI FRUIZIONE DELLE
E MEDICINA)
INFORMAZIONIOTTENUTE
FIS/07 FISICA
APPLICATA(A BENI
SVILUPPODI METODI DIAGNOSTIC
I INNOVATIVI
140 059_FIS/07
CULTURALI,
(MEDIN)
AMBIENTALI,BIOLOGIA
E MEDICINA)

ESITO
Idonea
Idonea
Idonea

Idonea

Idonea
Idonea

Matematica E FisicaEnnio
De Giorgi

Idonea

Matematica E Fisic:a
Errnio
De Giorgi

Idonea

Matematica E FisicaEnnio
De Giorgi

Idonea

Matematica E FisicaEnnio
De Gìorgi

Idonea

Matematica E FisicaEnnio
De Giorgi

Idonea

Matematica E FisicaEnnio
De Giorgi

Idonea

Matematica E Fisica Ennio
De Giorgi

Idonea

Matematica E FisicaEnnio
De Giorgi

Idonea

Matematica E Fisica Ennio
De Giorgi

Idonea

MatematicaE Fisic.a
Ennio
De Giorgi

Idonea

Matematica E FisicaEnnio
De Giorgl

Idonea
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PUGLIA

DIPARTIMENTOSviluppoEconomico, innovazione, istruzione,
formazione e lavoro
SEZIONEISTRUZIONEE UNIVERSITÀ

Allegato 5
Elen co idee progettual i effettivamente sostenibili e realizzabili dall'Univers ità degli Studi di Bari "Aldo Moro"
CODICE
UNIVOCO

TITOLO

SSD

1 563_IUS/04

BIG DATA ANALYTICS
E CREAZIONEDI VALORI
IMMATERIALI:Il RIUTILIZZODEI DATIPUBBLIC
I

2 610_IUS/19

BOOKSFORFUTURE:RISCOPRIRE
UN PATRIMONIO
LIBRARIOANTICONELL'ERADIGITALE

IUS/04 DIRITTO
COMMERC
IALE
IUS/19 STORIADEL
DIRITTO MEDIEVALE E
MODERNO
IUS/07 DIRITTODEL
LAVORO

N.

3 57l_ lUS/07
4

608_IUS/17

s

587_1US/11

6 597_IUS/14

7 577_1US/08
8 617_1US/21

9 572_1US/07
10 590_IUS/12

11 603_IUS/16
12 594_IUS/13

13 614_IUS/20
14 SBS_IUS/10
15 S64_IUS/04
624_SECS
·
16
P/01
17 SSS_IUS/03

18 SSl_lUS/01

19 SS9_1US/03

20 SSZ_IUS/01

21 601_1US/15

DIRlm 'RIABILITATI'

DIRITTOPENALE,DIRITTO AMMINISTRATIVOE
IUS/17 DIRITTOPENALE
PREVENZIONE
DEI FENOMENO RELIG
IOSIESTREMISTI
IUS/11 DIRITTO
IDENTITÀ,SOCIETÀACCOGLIENTI,
FATTORE
CANONICOE DIRITTO
RELIGIOSO
ECCLESIASTICO
IM PATTOE PROSPETT
IVE PERLE IMPRES
E REGIONALI
A SEGUITODELL'ENTRATA
IN VIGOREDEL
IUS/14 DIRITTO
REGOLAMENTO
UESULLAPROTEZIONEDEI DATI
DELL'UNIONE
EUROPEA
PERSONALI
LA"BELLEZZA"DELTERRITORIOCOMEDIRITTO
IUS/08 DIRITTO
UMANO FONDAMENTAL
E
COSTITUZ
IDNALE
IUS/21 DIRITTO
LA CITTADINANZA COMESTRUMENTODI
PUBBLICO
INTEGRAZ
IONE
COMPARATO
LACONCILIAZIONE
VITA-LAVORONELL'INDUSTRIA
IUS/07 DIRITTODEL
4.0: VALUTAZIONIE PROPOSTEPERI DECISOR
I
LAVORO
LOCALI
LA FISCALITÀDELL'ECONOMIA
CIRCOLARE
PERLO
IUS/12 DIRITTO
SVILUPPOSOS
TENIBILE DELTERRITORIO
PUGLIESE
TRIBUTARIO
LASICUREZZA
SOCIALE
GARANTITAAPPLICANDO
IUS/16 DIRITTO
STRUMENTI PROBATO
RI DI ULTIMAGENERAZ
IONE
PROCESSUA
LE PENALE
LAVALORIZZAZIONE
INTERNAZIONALE
EOEUROPEA
IUS/13 DIRITTO
DELPATRIMONIO CULTURALE
REGIONALE
INTERNAZIONALE
MATERIALEE IMMATERIALE
LE TRASFORMAZIONI
DELSISTEMADI ACCOGLIENZA
IUS/20 FILOSOFIA
DEL
IN PUGLIA E LA TUTELADEI DIRITTI DEI RICHIEDENT
I
DIRITTO
ASILO
PIANIFICAZIONESENZAESPANS
IONEETUTELA
IUS/10 DIRITTO
DELL'IDENTITÀDELTERRITOR
IO DI PUGLIA
AMM INISTRATIV
O
IUS/04 DIRITTO
LESOCIETÀBENEFIT
COMMERCIALE
SECS·P/01ECONOMIA
PUGLIA:DISTRETTI
TURIST
ICI ECOMPETITIVITÀ
TERRITORIALE
POLITICA
REGOLE GIURIDICHEDELL'AGRICOLTURA
IUS/03 DIRITTO
MULTIFUNZIONALE:
ATTIVITÀ DELLEIMPRESEE
AGRARIO
RUOLODEGLIENTITERRITORIALI
RETID'IMPRESAECOLLABORAZIONE
INTERIUS/01 DIRITTO
IMPRENDITORIALE
NELSITTOREAGROAL
IMENTARE
PRIVATO
MURGIANO
STRUMENTI GIURIDICI DI VALORIZZAZ
IONE DEI
IUS/03 DIRITTO
PRODOTTILOCALISULMERCATOEUROPEO
EO
AGRARIO
EXTRAUE
TECNICHENEGOZIALIE LEGISLATIVEPERLO
SVILUPPO, LAGESTIONE E LO SMALTIMENTO DI
IUS/01 DIRITTO
PRIVATO
IMPIANITI DESTINATI
ALLAPRODUZI
ONE ENERGETICA
DA FONTI RINNOVABILIIN PUGLIA
IUS/15 DIRITTO
USICIVICI ETUTELAGIURISDIZIONALE
PROCESSUALECIVILE

DIPARTIMENTO

ESITO

Glurlsprudenrn

Idonea

Giurisprudenza

Idonea

Giurisprudenza

Idonea

Giurlspruderaza

Idon ea

Giurisprudenza

Idonea

Giurisprudenza

Ido nea

Giurisprudenza

Idonea

Giurisprudenza

Idonea

Giurisprudenza

Idonea

Giurisprudenza

Idonea

Giurisprudenza

Idonea

Giurisprudenza

Idonea

Giurisprudenza

Idonea

Giurisprudenza

Idonea

Giurisprudenza

Idonea

Giurisprudenza

Idonea

Giurisprudenza

Idonea

Giurisprudenza

Idonea

Giurisprudenza

Idonea

Giurisprudenza

Idonea

Giurisprudenza

Idonea
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REGIONEDIPARTIMENTO SviluppoEconomico,innovazione,istruzione,
PUGLIA

formazione e lavoro

SEZIONEISTRUZIONEE UNIVERSITÀ

CODICE
UNIVOCO
22 063_CfllM/Ol

23 098_CHIM/12

24 064_CHIM/01

25 113_810/01

26 065_CHIM/01

27 116_810/04

28 068_CHIM/0 2
29

121_810/05

30 069_CHIM/02

31 123_810/06

32 070_CHIM/02

33 126_810/07

34 071_CHIM/02

35 168_810/18

36 074_CHIM/03

37 169_810/18

38 075_CHIM/03

39 170_010/19

TITOLO

SSD

MATERIALIATTIVI PERLASICUREZZA
ALIMENTARE:
FOODPACKAGINGE LOTTAA BIOFILM &
CHIM/01 CHIMICA
ANTIMICROBICO-RES
ISTENZA NELLAFILIERA
ANALITICA
AGROALIME
NTARE
SVILUPPODI METODOLOGIE
ETECNOLOGIE PER
CHIM/ 12 CHIMICA
L'ANALISIDELL'ESP
IRATOUMANOFINALIZZATO
ALLA
DELL'AMBIENTEE DEI
01AGNOS1PRECOCE
E FOLLOW-UPDI PATOLOGIE
BENI CULTURALI
CRONICHE
SENSORIANALITICI BIOELE
TTRONICI ULTRASENS
IBILI
CHIM/01 CHIMICA
E REALIZZABILI
A BASSOCOSTOPERLA SALUTEE LA
ANALITICA
QUALITÀDELLAVITA
UTILIZZODELLA LUCEVISIBILE NELCONTRO
LLO
DELLEQUALITÀNUTRIZIONALI
E DELLE
810/01 BOTANICA
CONTAMINAZIONIFUNGINE NELPOST-RACCOL
TA DI
GENERALE
?RODOTTIAGROALIMENTARI
TIPICI PUGLIESI
RICERCA
0 1BIOMARCATOR
I LIPIDICI IN PAZIENTI
CHIM/0 1 CHIMICA
ANALITICA
AFFETTIDA MALATTIENEUROO
EGENERATIVE
VALORIZZAZIONE DELLABIODIVERSI
TÀ OLIVICOLA
PUGLIESE: SELEZIONE 0 1GENOTIPI AD ALTOVALORE
010/04 FISIOLOG
IA
NUTRIZIONALE
E RESISTENTIAD AWERSITÀ
VEGETAL.E
AMBIENTALI (81,0.NUT.RE.)
METODI CHIMICO-FISICI INNOVATIVI PERLA
CHIM/02 CHIMICA
TRACC
IABILITÀ DI PRODOTTIAGROALIMENTARI
FISICA
LE SPECIE ALIENE, DAGLI ECOSIST
EMI ALLA
010/05 ZOOLOG
IA
SICUREZZA
ALIMENTAR
E
CLEANERWATER4EVER:I RIFIUTIDIVENTANO UNA
RISORSA
. RIMOZIONEDI CONTAM INANTI
CHIM/02 CHIMICA
FISICA
EMERGEN
TI DALLEACQUEUTILIZZANOOSCART
I DI
PRODUZIONI
ALIMENTARIPUGLIESI
SVILUPPODI SISTEMI INNOVATIVI DI
810/06 ANATOMIA
MONITORAGGIOBIOLOGICO
PER L'AMIANTO E LE
COMPARA
TA E
NANOPARTICELLE
INGEGNER
IZZATE
CITOLOGIA
SINDROME: SISTEMI INTELLIGENT
I PERLA DIAGNOSI
CHIM/02 CHIMICA
DI PATOLOG
IE EDIL RILASC
IO CONTROLLATO
DI
FISICA
MEDICINALI
STUDIO DEGLIHABITAT MARINI PROFONDIE DELLE
STRATEGI
E VITALI DI SPECIE
ITTICHEAD ESSI
810/07 ECOLOGIA
ASSOCIATE
, Al FINI DELLALOROVALUTAZIONE,
GESTIONESOSTEN
IBILEECONSERVAZION
E
TECNOLOGIE
CHIMICO-FISICHEINNOVATIVE PERLA
DIAGNOSIAVANZATAE PRECOCE
DI MALAm E
CHIM/02 CHIMICA
NEURODEGENERA
TIVEMEDIANTELA
FISICA
QUANTIFICAZIONE 0 1VESCICOLEEXTRACELLULARI
MANIPOLAZIONE DELMICROBIOMA INTESTINALE
PERLOSVILUPPODI INSEm IN GRADODI
810/18 GENmC/1
DEGRADAR
E Rlfl UTI
: PROCESS
I E PRODOTTIECORICICLO DELCARBONIO
CHIM/03 CHIMICI\
INNOVATIVI PERLOSVILUPPODI UNA ECONOMIA
GENERALEE
CIRCOLARE
INORGANICA
GLI STRESS
BIOTICINELL'AGRICOLTURA
SOSTE
NIBILE:
ISOLAMENTOE VALORIZZAZIONEDELPOTENZIALE
810/18 GENETICA
GENETICO
DI VARIETÀ DI UVEAUTOCTONE
RESISTENTI/TOLLERANTI A PERONOSPORA
E BOTRITE
CHIM/03 CHIMICA
TERAPIE MEDICHEAVANZATEIN MEDICINA
RIGENERATIVA E ONCOLOGIA: NANOMATERIALI E
GENERALE E
INORGANICA
PROCESSIPLASMOCHIMICI
BI0/19
I MITILI COMEFRONTIERA
PERNUOVEMOLECOL
E
MICROBIOLOGIA
ANTIMICROBICHE
GENERALE

DIPARTIMENTO

ESITO

Chimica

Ido nea

Biok>gia

Idonea

Chimica

Idonea

Biologia

Idonea

Chimica

Idonea

Biologia

Idonea

Chimica

Idonea

Biologia

Idonea

Chimica

Idonea

Biologia

Idonea

Chimica

Idonea

Biologia

Idonea

Chimica

Idonea

Biologia

ldonM

Chimica

Idonea

Biologia

Idonea

Chimica

Idonea

Biologia

Idon ea
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REGIONEDIPARTIMENTOSviluppoEconomico,innovazione,istruzione,
PUGLIA

formazione e lavoro

SEZIONEISTRUZIONE E UNIVERSITÀ

CODICE
UNIVOCO
40 318_ICAR/03

41 076_CHIM/03

42 078_CHIM/06
43 079_CHIM/06

44 oao_CHIM/06

45 08l _CHIM/06

46

128_ 810/09

47

130_810/09

48 3ll _VET/10

49 132_BI0/09

so

154_810/13

51 140_810/10

52 193_MED/09

53 194_MED/09

54 195_MED/09
55 220_M E0/28

56 221_MED/28

57 232_MED/40
58 Z33_MED/40

TITOLO

sso

DIPARTIMENTO

ESITO

ANALISIDI RISCHIO
AMBIENTALEASSOC
IATOAl
ICAR/03INGEGNERIA
SEDIMENT
I CONTAMINATI IN AREEMARINE:
SANITARIABiologia
DEFINIZIONEDI PROTOCO
LLI INTEGRATIDI GESTIONE
AMBIENTALE
E DI BONIFICA
PER
CHIM/03 CHIMICA
MATRICI MULTIFUNZIONALI NANOSTRUTTURATE
Chimica
APPROCC
I INNOVATIVIAL TRATTAMENTO
DEI
GENERA
LE E
INORGANICA
OSSEE
TUMORI E DEUEMETASTASI
MATERIALINANOPOROSI
NATURALIPERLA
CHIM/06 CHIMICA
Chimica
RIMOZIONEDI INQUINANTI IN MATRICIMARINE
ORGANICA
BIOPOLIM
ERI PROVEN
IENTI DAI RESIDUI DELLE
CHIM/06 CHIMICA
Chimica
LAVORAZ
IONI IN AGRICOLTURA
PERAPPLICAZION
I
ORGANICA
TECNOLOGICHE
AVANZATE
NI\NOCATALISI
PERLATRASFORMAZIONE
DI
BIOMASSEIN COMBUSTIBILI/RIDUCENT
I
CHIM/06 CHIMICA
Chimica
ALTERNAT
IVI Al CARBONEDI INTERESSE
ORGANICA
NELL'INDUSTR
IA SIDERURGICA
ABBATTIMENTO
DELMERCUR
IO CON
CHIM/06 CHIMICA
Chimica
NANOCOMPOSITI
DI OROSUPPORTATO
ORGANICA
CARATTERIZZAZ
IONE BIOFIS
ICA E FUNZIONALEDI
GENICOINVOLTI IN CARDIOMIOPATIE
EREDO
Bioscien~e.Biotecnolocie e
810/09 FISIOLOGIA
Biofarmaceu
t ica
FAMILIARIPERlO SVILUPPO
DI NUOVI SPEC
IFICI
APPROCCI
DIAGNOSTICI
ETERAPEUT
ICI
MISURADELL'I NDICEINVASIVO IN MODELLI
Bioscienze,Biotecnologiee
TUMORALI3D PERLA DETERMINAZIONE
810/09 FISIOLOGIA
Biofarmaceutica
PROGNOS
TICA E PREDITTIVADI METASTASI IN
PAZIENTI ONCOLOGICI
SVILUPPO
DI SMARTTECHNO
LOGIESPERLA
VIT/10 CLINICA
VALUTAZIONENON-INVASIVA DELLAQUALITÀ
OSTETR
ICA E
Bioscienze,Biotecnologie e
EMBRIONALEIN ANIMALI DA REDDITO- DAL
GINECO
LOGIA
Biofarmaceutica
LABORA
TORIOAl TERRITORIO
VETERINARIA
MODULAZlONENUTRACEUT
ICA E
BIOFARMACE
UTICA DELLACAPTAZIONE
EPATICADI
Bioscienze,Biotecnologie e
BI0/09 FISIOLOG
IA
GLICEROLOCOMENUOVASTRATEGIA
NEL
Biofarmaceutica
TRATTAMENTODELLASTEATOSIEPATICANON
ALCOOLICA
SVILUPPODI PROTOCO
LLI AVANZATIPERLA
Bioscienze,Biotecnologie e
8I0/B BIOLOGIA
DIAGNOS
TICAGENOMICAOELLEMA LATTIE
APPLICATA
Biofarmaceutica
NEURODEGENERATIVE
AD ESORDIOPRECOCE
ALTERAZIONE DELL'OMEOSTAS
I FLAVINICAE
Blosclenze, Biotecnologie e
NEURODEGENERAZ
IONE: UNA NUOVAFRONTIERA
810/10 BIOCHIMICA
Biofarmaceutìca
PER LA RICERCA
DI MARKERDIAGNOSTICI
INNOVATIVI E PERNUOVETERAPIE
• interdisciplinare di
DEPRESCR
IBING E STILE DI VITA: LENUOVE
MED/09 MEDICINA
Medicina (DIM)"
STRATEGIE
TERAPEUTICHENELL'ANZIANOFRAGILE
INTERNA
INTERVENTI
STRATEG
ICI PERLA PREVENZIONE
DELLA
" Interdisciplinare di
ME0/09 MEDICINA
FRAGILITÀE Il MIGLIORAMENTODELLECONDIZIONI
INTERNA
Medicina (DIM)"
DIV ITA DELL'ANZ
IANO
' Interdisciplinare di
INTERVENTOMULTIDOMINIOIN PAZIENTI CON
MED/09 MEDICINA
Medicina (DIM)"
INTERNA
FRAGILITÀ COGNITIVA
GESTIONEDIAGNOSTICO
-TERAPEUTICADELLE
MED/28 MALATTIE
"Interdisciplinare di
OSTEONECROSI
FARMACO
-CORRELATE
SERVENDOSI ODONTOSTOMATO
LOG
Medicina (DIM)"
DI TECNOLOG
I E INNOVATIVE
ICHE
MED/28 MALATTIE
NUOVI!PROTOCO
LLI DI TERAPIALASERMINIVASIVOE
' Interdisciplinare di
GESTIBILE
IN DAY-SURGERYDELLEVOLUMINOSE ODONTOSTOMATOLOG
Medicina (DIM)"
MALFORMAZIONIVASCOLARI
ORO·MAXILLO·
ICHE
CELLULE
STAMINALIOVARICHE:MODELLO
11
lnterdisciplinare:di
MED/40 GINECOLOG
IA
APPLICATIVO
DI MEDICINA RIGENERA
TIVA NEL
Medicina (DIM)"
E OSTETRICIA
TRATTAMENTODELL'INFERTILITÀFEMMINILE
"Interdisciplinare di
INFERTILLTAFEMMINILEEDESPOSIZIONE A FATTORI MED/40 GINECOLOG
IA
Medicina (DIM)"
E OSTET
RC
I IA
GONADOTOSSIC
I AMBIENTALI

Idonea

Idonea

Idonea

Idonea

Idonea

Idonea

Idonea

Idonea

Idonea

Idonea

Idonea

Idonea

Idonea
Idonea

Idonea
Idonea

Idonea

Idonea
Idonea
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REGIONE DIPARTIMENTOSviluppoEconomico,innovazione,istruzione,
PUGLIA formazione e lavoro
SEZIONEISTRUZIONEE UNIVERSITÀ

CODICE
UNIVOCO

TITOLO

SSD

MASSDISASTER,
MIGRANTIE SOGGETT
I PRIVIDI
MED/43 MEDICINA
59 242_MED/43
IDENTITÀ: IDENTIFICAZIONEPERSONALE
MEDIANTE
LEGALE
ANALISIODONTOIATRICA
TRATTAMENTOTERRITORIALE
E REINSERIMENTO
SOCIALEDEIMALATI DI MENTE AUTORIDI REATO.
I PROTETTIVI
DI
MED/43 MEDICINA
FATTOR
I DI RISCHIO E FATTOR
60 243_MED/43
COMPORTAMENTO
VIOLENTO
. VALIDAZIONEDELLO
LEGALE
STRUMENTOREGIONALE
DI VALUTAZIONEDEL
RISCH
IO
SVILUPPODI NUOVI AGENTI FARMACOLOGICI
E DI
MED/46 SCIENZE
SISTEMIINNOVATIVIDI "DRUGDELIVERY"
PERIL
TECNICHE
DI MEDICINA
61 245_MED/46
CANCRODELFEGATO
DI LABORATORIO
MED/49 SCIENZE
NUTRIGENOMICA
E METABOLISMO
TUMORALE:
62 247_MED/49
TECNICHE
DIETETICHE
NUOVESTRATEG
IE DI PREVENZIONE
APPLICATE
ANALISI ECONOMICA DELLAFORNITURADI SERVIZI
AGR/01ECONOMIA ED
ECOS
ISTEMICIFINALIZZATAALLO SVILUPPODI
63 249_AGR/Ol
ESTIMORURALE
MODELLIINNOVATIVI DI AGRICOLTURA
SOSTENIBI
LE
VALUTAZIONEDEICOSTI E BENEFIC
I DALLE
AGR/01ECONOMIA ED
64 248_AGR/01
ALBERATURE
URBANEIN AMBIENTEMEDITERRANEO
ESTIMORURALE
LLCONTRIBUTODELSITTOREAGRICOLO AL
CAMBIAMENTOCLIMATICO: STRATEGIE DI
AGR/02AGRONOMIA E
65 253_AGR/02
COLTIVAZION
I ERBAC
EE
MITIGAZIONEE ADATTAMENTONELCONTESTO
REGIONALEPUGLIESE
AGR/03
ARBORICOLTURA
REMOTESENSINGPERLAGESTIONE
66 256_AGR/03
E
GENERALE
DELL
' OLIVICOLTURADI PRECISIONE
COLTIVAZIONI
ARBOREE
RECUPERO,CARATTERIZZAZ
IONEE VALORIZZAZIONE
AGR/04ORTICOLTURA
DELLA BIODIVERSITÀ
DELLESPECIE
ORTICO
LE
67 ZSS_AGR/04
E FLORICOLTURA
PUGLIESI
SICUREZZAETRACCIABI
LITÀ: STRA
TEGIEGENETICHE AGR/07GENETICA
68 261_AGR/07
INNOVATIVEPERUNA CEREALICOLTURA
SOSTENIBILE
AGRARIA
AGR/08 IDRAUUCA
AGRARIAE
INTERVENTI
ECO-COMPATIBI
LI PERLA TUTELADELLE
69 262_AGR/08
SISTEMAZIONI
RISORSE
IDRICHE
IDRAULICO-FORES
TALI
HYDROGEN
METHANATIONFORGROUNDSOURCE AGR/09 MECCANICA
70 263_AGR/09
GASHEATPUMPSIN AGRICULTURESECTOR
AGRARIA
AGR/10COSTRUZ
IONI
SOLARCOOLINGPERLACLIMATIZZAZIONE
RURALI ETERRITOR
IO
71 266_AGR/10
SOSTENIBILE
DELLESERRE
AGROFORES
TALE
AGR/IS SCIENZEE
TECNOLOGI~
EMERGENTINEL PROCESSO
DI
TECNOLOGIE
72 279_AGR/15
ESTRAZIONE
DELL'OLIOVERGINE DI OLIVA
ALIMENTARI
MONITORAGGIODELLAFAUNASELVA
TICAPERUNA AGR/18 NUTRIZIONEE
CORRETTA
GESTIONEE CONTROL
LO DELLA
ALIMENTAZIONE
73 284_AGR/18
POPOLAZ
IONE
ANIMALE
VALORIZZAZION
E DELLE RAZZEAUTOCTONENELLA
" FILIERALATTE
" PERLOSVILUPPOSOSTEN
IBILE DEL
AGR/19ZOOTECN
ICA
74 287_AGR/19
TERR
ITORIO PUGLIESEE LATUTELADELLA
SPECIALE
BIODIVERSITÀ
APPROCCI
INNOVATIVIPERLA DIAGNOSIETERAPIA
BI0/11 BIOLOGIA
DI MALATTIE NEUROLOG
ICHEASSOC
IATEALLE
75 145_810/11
MOLECOLARE
MUTAZIONI DELDNA MITOCONDR
IALE
' SARCO
PENIA E DISFUNZIONECARDIACA
NELL'INVECCH
IAMENTO:ANALISI DELLEALTERAZIONI
DI TRATTAME
NTI
810/10 BIOCHIMICA
76 139_810/10
MITOCONDRIALI
EDEFFETTI
DIETETIC
I, CONINTEGRATORI ALIMENTARI0
DELL'ESERCIZIO
FISICO
"

DIPARTIMENTO

ESITO

"Interdisciplinare di
Medicina (DIM)"

Idonea

"Interdisciplinare di
Medicina (OIM)"

Idonea

"Interdisciplinare di
Medicina (DIM)"

Idonea

" Interdisciplinare di
Medicina (DIM)"

Idonea

ScienzeAgro-Ambientali e
Territorial i

Idonea

ScienzeAgro-Ambientali e
Territoriali

Idonea

ScienzeAgro-Ambientali e
Territoriali

Idonea

Scienze Agro-Ambientali e
Territoriali

Idonea

Scienze Agro-Ambientali e
Ter rito riali

Idonea

Scienze Agro-Ambientali e
Territorialì

Idonea

Scien,e Agro-Ambientali e
Territoriali

Idonea

ScienzeAgro-Ambientali e
Territoriali

ldone.a

Scien,e Agro-Ambientali e
Territorlall

Idonea

ScienzeAgro-Ambientalfe
Territoriali

Idonea

ScienzeAgro-Ambientali e
Territoriali

Idonea

Scienze Agro-Ambientali e
Terrltoriali

Idonea

Bioscienze, Biotecnologie e
Biofarmaceutica

Idonea

Bloscienze, Biotecnologie e
Biofarmaceutica

Idonea
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REGIONE DIPARTIMENTOSviluppoEconomico,innovazione,istruzione,
PUGLIA formazione e lavoro
SEZIONEISTRUZIONEE UNIVERSITÀ

.

77

CODICE
UNIVOCO

141_810/10

78 131_810/09

79 150_810/12

80 176_MED/04

81 278_AGR/15

82 129_810/09

83 147_810/11

84

146_810/11

85 148_610/11

86 142_610/10

87 138_010/10

88 037_FIS/01

89 038_FIS/01

90 039_FIS/Ol

91 041_FIS/Ol
92 042_FIS/01

TITOLO

ESITO

DIPARTIMENTO

SSD

DI
BIOCHIMICAE FUNZIONALE
CARATTERIZZAZIONE
A MALATTIE
ASSOCIATE
MITOCONDRIALI
PROTEINE
BI0/10 BIOCHIMICA
IONEDI NUOVI
; IDENTIFICAZ
NEURODEGENERATIVE
I ETERAPEUTICI
TARGETDIAGNOSTIC
IONEDI
ISMI DI REGOLAZ
STUDIO DEIMECCAN
PERL'ACQUADELSISTEMA
PROTEINE-CANALE
IONEDI NUOVE
810/09 FISIOLOGIA
. IDENTIFICAZ
CENTRALE
NERVOSO
I UTILI PERLA DIAGNOSIE LA
CHIAVI MOLECOLAR
CURADI ALCUNEPATOLOGIE CORRELATE
INNOVATIVEDI
SVILUPPO01STRATEGIE
BI0/12 BIOCHIMICA
IMMUNOTERAPIAPERLA CURADEITUMORI:
CLINICAE 810LOGIA
TARGm NG DELMETABOLISMODEL
CLINICA
MOLECOLARE
TUMORALE
MICROAMBIENTE
SVILUPPO0 1UNA PIATTAFORMADI LAVORO
STAMINALI
PERLO STUDIODI CELLULE
INTEGRATA
MED/04 PATOLOGIA
DI
: IDENTIFICAZIONE
NEL TUMORECOLON-RETTALE
GENERALE
E
PROGNOSTICI
NUOVIAPPROCCIDIAGNOSTICI,
TERAPEUTICI
E
AGR/15SCIENZE
NUOVI PRODOTTIFUNZIONALI AO AZIONE
I MEDIANTE
TECNOLOGIE
NTIVA SULLASALUTEOTTENUT
PREVE
AUMENTAR!
NTI ECOSOSTENIBILI
IE EMERGE
TECNOLOG
'ASSERENENONINVASIVIDELL
BIOMARCATORI
· SVILUPPODI
OSSONELL'INVECCHIAMENTO
810/09 FISIOLOGIA
ESMARTKITPERIl MONITORAGGIO
BIOSENSORI
DOMICILIARE
E MODULAZIONE DEL
CARATTERIZZAZIONE
B10/11 BIOLOGIA
MICROBIOMA UMANO PERLOSVILUPPODI
MOLECOLARE
ICI INNOVATIVI
I ETERAPEUT
DIAGNOSTIC
APPROCCI
ONEA LIVELLODI SINGOLA
MEDICINADI PRECISI
810/11 BIOLOGIA
CELLULAPERL'IDENTIFICAZIONEDI MARCATORI
MOLECOLARE
I A PATOLOGIECOMPLESSE
ASSOCIAT
: UTILIZZODI
-MITOCONORIO
TTOMA NUCLEO
INTERA
810/11 BIOLOGIA
SISTEMIIN-SILICOINNOVATIVI PERLA
MOLECOLARE
DI PAZIENTIPUGLIESI AFFETTIDA
GENOTIPIZZAZIONE
RARE
NEURODEGENERATIVE
PATOLOGIE
SVILUPPODI METODI INNOVATIVI PERIL
NEUROOEGENERATIVE
TRATTAMENTODI PATOLOGIE
810/10 BIOCHIMICA
CONSOSTANZE
DA ACCUMULODI FERRO
IETÀ
ORGANICHENATURALIAVENTI PROPR
ANTIOSSIDANTI.
PERLA DIAGNOSI
BIOTECNOLOGICI
NUOVIAPPROCCI
HE HIV•
NEUROLOGIC
E LA CURADI PATOLOGIE
810/10 BIOCHIMICA
SVILUPPODI SISTEMI
CORRELATE:
DI
PERIL DRUGDELIVERY
NANOTECNOLOGICI
FARMACIANTIRETROVIRALI
IE INNOVATIVEBASATEsu
SVILUPPOorTECNOLOG
FIS/01 FISICA
TORIA GASPERDISPOSITIVIDI TOMO-GRAFIA
RIVELA
SPERIMENTALE
PETA TEMPODI VOLOPERLA PREVENZIONE,
IN VIVO DI TUMORI
I E MONITORAGGIO
DIAGNOS
FIS/01 FISICA
ICA30 PERIMMAGINI
QUANTIST
MICROSCOPIA
IMENTALE
SPER
BIOMEDICHE
DI INTELLIGENZA
SVILUPPODI TECNOLOGIE
IL
PERFAVORIRE
IALEE BIG DATAANALYTICS
ARTIFIC
FIS/01 FISICA
DI INNOVAZIONEDIGITALEDELLEPMI
PROCESSO
SPERIMENTALE
REGIONALIE PERL'ANALISIDATI DELLE
l tFEWATCH EDELIXIR
01 RICERCA
INFRASTRUTTURE
SENSORICOMPATTI SU UAV PERINDIVIDUARE
FIS/01 FISICA
IONI DI MATERIALIRADIOATTIVIE
DISPERS
SPERIMENTALE
DI AREEESTESE
MONITORAGGIO
FIS/01 FISICA
INCREMENTODELLAEFFICIENZADEI MOTORI
SPERIMENTALE
TERMICI

Bioscien,e,Biotecnologie e
Biofarmaceutic;,

Idonea

Bioscien,e, Biotecnologie e
Biofarmaceutica

Idonea

Bioscienze,Biotecnologie e
Biofarmaceutica

Idonea

Bioscienze,Biotecnologie e
Biofarmaceutica

Idonea

lnterdisciplinare di
Medicina (DIM)"

Idon ea

e
cienze,Biotecnologie
Sios.
Biofarmaceutica

Idonea

Bioscienze,Biotecnologie e
Biofarmaceutica

Idonea

Bioscienze,Biotecnologie e
Biofarmaceutica

Idonea

Biosclenze,Biotecnologie e
Biofarmaceutica

Idonea

Bioscienze,Biotecnologie e
Biofarmaceutica

Idonea

Bioscienze,Biotecnologie e
Biofarmaceutica

Idonea

Interuniversitario di Fisica

Idonea

Interuniversitario di Fisica

Idonea

Interuniversitario di Fisica

Idonea

di Fisica
Interuniversitario

Idonea

di F,isica
Interuniversitario

Idonea

11
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istruzione,

SEZIONE ISTRUZIONE E UNIVERSITÀ

CODICE
UNIVOCO
93 044_FIS/02

94 047_FIS/03

95 052_ FIS/04

96 053_ FIS/04

97 054_FIS/04

98 OGO_FIS/07

99 06l _FIS/07

100 Ol O_MAT/03

101 Oll _MAT/03

102 030_MAT/0 8

103 012_MAT/04

104 082_ CHIM/06

lOS 087- ~HIM/08
106 088_CHIM/08
107 089_ CHIM/08

108 091_CHIM/08

109 092_CHIM/08

TITOLO

SSD

ANALISIDELLARISPOSTA
EMODINAMICA DA SEGNALI FIS/02 FISICATEORICA.
MODELLI E METODI
DI RISONANZAMAGNETICAFUNZIONALEPERIL
MATEMATICI
MONITORAGGIODELIA CAPACITÀCOGNITIVA
I DI SUPERFICI
NUOVEMETODOLOGIE
01 ANALIS
FIS/03 FISICADELLA
NANO STRUTTURATE
E FUNZIONALIZZATE
PER
MATERIA
INNOVAZIONE NELL'INDUSTRIA
BIOMEDICALE
SVILUPPODI SISTEMIAVANZATI BASATISU
FIS/04 FISICA
TECNOLOGIE
INNOVATIVEPERAPPLICAZION
I NEL
NUCLEARE
E
CAMPO DELTRATTAMENT
O DEITUMORI MEDIANTE
SUBNUCLEARE
ADROTERAPIA
PRODUZIONE DI RADIOISOTOP
I INNOVATIVIPER1A
FIS/04 FISICA
NUCLEARE
E
CURAE 1A DIAGNOSTICA
DI MALATTIE
SUBNUCLEARE
ONCOLOGICHE
(TERANOSTICAI
METODOLOGIE
FISICHEINNOVATIVEBASATESULIA
FIS/04 FISICA
MISURADELLACONCENTRAZIONE
DEL14C PERLA
NUCLEARE E
SICUREZZA
ALIMENTAREE AGRICOLTURA
SUBNUCLEARE
SOSTEN
IBILE
FIS/07 FISICA
EIABORAZIONE
E REALIZZAZIONE
DI SISTEMI
APPLICATA
{A BENI
COGNITIVO
-RIABILITATIVI BCIBASEO.FINALIZZATIA
CULTURALI,
E FACILITAREI PROCESS
I DI
COMPRENDERE
AMBIENTALI,BIOLOGIA
ORGANIZZAZ
IONECEREBRALE
E RIABILITAZIONE
IN
E MEDICINA)
PAZIENTI AFFETT
I OA DISFUNZIO
NE COGNITIVA
IDENTIFICAZ
IONE DI MARCATOR
I DI NEUROIMAGING
FIS/07 FISICA
APPLICATA
{A BENI
PERLA DIAGNOSI PRECOCE
DELLEMALATTIE NEURO·
CULTURALI,
DEGENERAT
IVE CONTECNICHEDI MACHINE
LEARNING IN AMBIENTE 01 CALCOLOSCIENT
IFICOAD AMBIENTALI,BIOLOGIA
E MEDICINA)
ALTE PRESTAZION
I
CRITTOGRAFIA
ECURVEALGEBRICHE:
UN
MAT/03 GEOMETR
IA
APPROCCIO
GEOMETRICO
-COMPUTAZIONALE
SVILUPPODI METODITOPOLOGICO-DIFFERENZIA
LI
MAT/03 GEOMETR
IA
PER1A DIAGNOSTI
CA DEIDISTURBISPECIFIC
I
DELL'APPRENDIME
NTO
MODELLISTICA
NUMERICADEIFENOMENI01 FLUSSO
MAT/08 ANALISI
ETRASPORTO
REATTIVONELLAZONA NONSATURA
NUMERICA
PER LOSVILUPPODI SCENARIOPERATIV
I FINALIZZATI
ALLAGESTIONEDELIA RISORSA
IDRICA
LA DIDATTICADELLAMATEMATICA INNOVATIVA E
INTEGRATACON LEOISCIPUNE
PROFESSIONALI:UN
MAT/04
MATEMATICHE
FORTESTRUMENTODI CONTRASTO
ALIA
COMPLEMENTARI
DISPERS
IONESCOLASTICA
NEGLIISTITUTI
PROFESSIONALI
SINTESIECOSOSTENISI
LE ATTRAVERSO
L' IMPIEGO 01
SOLVENTIBIODEGRADABILI
DI MOLECOLE
AD AZIONE
CHIM/06 CHIMICA
MULTI-TARGETCONPOTENZIALE
APPLICAZIONE
ORGANICA
NELLATERAPIA DELLEMALATTIE
NEURODEGENERATIVE
IMAGINE - IMAGJNGPETDELLA
CHIM/08 CHIMICA
NEUROINF
IAMMA2I0N E PER1A DIAGNOSIPRECOC
E
FARMACEUTICA
01 MALATTIENEURODEGENERAT
IVE
CHIM/08 CHIMICA
SMARTKITSPER1A DIAGNOSI PRECOCE
DI MALATTIE
FARMACEUT
ICA
NEURODEGENERATIVE
CHIM/08 CHIMICA
NEUROCAN: IMPIEGODELLA CANNABISIN
FARMACEUTICA
PATOLOGIE NEURODEGENERA
TIVE
NUOVESTRATEGIE
NELLATERAPIAANTI-ALZHEIMER:
CHIM/08 CHIMICA
IDENTIFICAZIONE
or PRECURSOR
I BIO-ATTJVABILI
FARMACEU
TICA
OELL'IDROSSITIROSOLO
AD AZ.IONEMULTI-TARG
ET
POTENZIALETERAPEUT
ICODEI LIGANDIDEIPPARS
CHIM/08 CHIMICA
NELTRATTAMENTODELMORBODI ALZHEIMER:
FARMACEUTICA
SINTESI EVALUTAZIONEBIOLOGICADI NUOVE
PICCOLEMOLECOLE

ESITO

DIPARTIMENTO
Interuniversitariodi Fl$lca

Idonea

Interuniversitario di Fisica

Idonea

Interuniversitariodi Fisica

Idonea

Interuniversitario di Fisica

Idonea

Interuniversita rio di Fisica

Idonea

Interuniversitario di Fisica

Idonea

lnterunìversìtarìodi Fisica

Idonea

Matematica

Idonea

Matematica

Idonea

Matematica

Idonea

Matematica

Idonea

Farmacia-Scienze del
Farmaco

Idonea

Farmacia-Scienz
e del
Farmaco

Idonea

Farmacia-Scienzedel
Farmaco
Farmacfa.Sci
enze del
Farmaco

Idonea
Idonea

Farmacia-Scienzedel
Farmaco

Idonea

Farmacia•Scienze
del
Farmaco

Idonea
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SEZIONEISTRUZIONEE UNIVERSITÀ

CODICE
UNIVOCO

TITOLO

SSD

DIPARTIMENTO

ESITO

110 093_CHIM/08

CIELO:CONSOLIDAMENTO/INCREMENTO
OCCUPAZIONALE
TRAMITELA LOTTAADRIATICAIONICAE MEDITERRANEA
ALLACONTRAFFAZ
IONE

CHIM/08 CHIMICA
FARMACEUTICA

Farmacia-Scienzedel
Farmaco

Idonea

111 094_CHIM/09

NANOSIS
TEMI POLIMERIC
I E LIPIDICIPERLA
DIAGNOSIPRECOCE
E LATERAPIADI MALATTIE
NEURODEGENERATIVE

Farmacia-Scientedel
Farmaco

Idonea

112 095_CHIM/09

FORMULAZION
I INNOVATIVEE SMARTPACKAGI
NG A
SERVIZIODELLASALUTEDELPAZIENTE
ANZIANO

Farmacia-Scienze
del
Farmaco

Idonea

Farmacia-Scienze
del
Farmaco

Idonea

Matematica

Idonea

Matematica

Idonea

Matematica

Idonea

Matematica

Idonea

Matematica

Idonea

Farmacia-Scienze
del
Farmaco

Idonea

Farmacia-Scienzedel
Farmaco

Idon ea

Matematica

Idonea

Scienzedella Terra e
Geoambientali

Idonea

Scienze della Terra e
Geoamblentali

Idonea

Scienzedella Terra e
Geoambientali

Idonea

Scienze della Terra e
Geoamblentali

Idonea

CHIM/09
FARMACEUTICO
TECNOLOGIC
O
APPLICATIVO
CHIM/ 09
FARMACEUTICO
TECNOL.OGICO
APPLICATIVO

PROMOZIONE
DELLASALUTEIN ETÀPEDIATRICA
MEDIANTEVALORIZZAZIONEDI ALIMENTI
CHIM/10 CHIMICA
IENTIOALL'AGRO
-SIODIVERS
ITÀ
113 096_CHIM/ l0 SALUTISTICIPROVEN
DEGLI ALIMENTI
PUGLIESE
E FORMULAZIONE
DI NUOVI
NUTRACEUTICI
MODElll orCONTROLLO
OTTIMO PERLA GESTIO
NE
DELLESPECIE INVASIVEFINALIZZATI ALLA
MAT/08 ANALISI
114 029_MAT/08
NUMERICA
SALVAGUARDIA
DELLA8I0DIVERSITÀNELLEAREE
PROTETTE
MIGRA2I0NE CELLULARE
ETUMORI,MODELL
IE
MAT/08 ANALISI
11S 028_MAT/08
SIMULAZIONI PERMETODOLOGIE
INNOVATIVE
NUMERICA
VISITAREEVALORIZZARELA PUGLIACONITINERARI
MAT/05 ANALISI
116 019_MAT/OS
MATEMATICA
FRATTALI
MODELLIZZAZIONE
MATEMATICADEL
DETERIORAM
ENTOSTRUTTURALE
PERLA
MAT/07 FISICA
117 024_MAT/07
MATEMATICA
SALVAGUARD
IA DEL PATRIMONIOSTORICO
ARCHITETTONICO
MODELLIE METODI MATEMATICI NELL'AMBITO or
PROBLEMIDIFFERENZIAL
I NON LINEARIDELLA
MAT/05 ANALISI
118 020_MAT/OS
FLUIDODINAMICAPERIL MONITORAGG
IO DI
MATEMATICA
INQUINANTI IN ARIA,ACQUAESUOLO
MALATTIE NEURODEGENERATIVE
DELL'ETÀ
EVOLUTIVAECANALIIONICI: IDENTIFICAZ
.IONEDI
BI0/14
BIOMARKERS
DIAGNOSTICIECORRELAZIONE
119 157_8 10/14
FARMACOLO
GIA
GENOTIPO
-FENOTIPO PER UNA TERAPIA
PERSONALIZZA
TA
I
MECCANISMIMOLECOLARIDEIPROCESS
DEGENERAT
IVI ALLABASEDEIDISTURBIMOTORIE
810/14
120 lSS_ BI0/14
COGNITIVINELLEDISTROFIEMUSCOLAR
I:
FARMACOLOGIA
IDENTIFICAZIONEDI NUOVIBIOMARCATOR
IE
FARMACI
SVILUPPO01MECCANISMI01APPROSSIMAZIONE
LOW RANKPERILTRATTAMENTODI DATI DI
MAT/08 ANALISI
ESPRESSIONE
GENICAAL FINEDI ESTRARRE
121 027_MAT/08
NUMERICA
CARATTER
ISTICHESIGNIFICATIVE UTILIPERLO
STUDIO DI PATOLOG
IE TUMORALI
VALORIZZAZ
IONEDELPATRIMONIO SCIENTIFICOGE0/01
CULTURALEDELLA REGIONE
PUGLIA: LACOLLEZIONE PALEONTOLOG
IA E
122 099_GE0/01
PAILEQNTOLOGICA
DI ELENALUPERTO
$INNI
PALEOECOLOG
IA
BERMA - BEACHEROSIONMECHANISMANALYSIS:
GE0/02 GEOLOGIA
ANALISIDELLADINAMICASEDIMENTARIA
DELLE
STRATIGRAFICA
E
SPIAGGEPUGLIES
I CONAPPROC
CI
123 lOO_GE0/02
MULTIDISCIPLINAR
I FINALIZZATIAL MONITORAGGIO SEDIMENTOLOGICA
EDALLAGESTIONE
SOSTENIBILE
GE0/03 GEOLOGIA
RISORSE
GEOTERMICHENELGARGANO
124 l Ol_GE0/03
STRUTTURALE
DEFINIZIONE
DELPROTOCOLLO
DELLEINDAGINI ATTI:
GE0/04 GEOGRAFIA
A DEFINIREI CARATTERI
GEOMORFOD
I NAMICI DI SITI
FISICAE
125 102_GE0/04
DI INTERESSE
NAZIONALE: IL CASODELL'AREAVASTA
GEOMORFOLOGIA
01 TARANTO
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REGIONEDIPARTIMENTOSviluppoEconomico,innovazione,istruzione,
PUGLIA
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SEZIONEISTRUZIONEE UNIVERSITÀ

CODICE
UNIVOCO

126 103_GE0/04

127 106_GE0/06

128 107_GE0/07

129 108_GE0/08

130 109_GE0/09

131 UO_GE0/10

132 lll_GE0/11

133 187_MED/08

134 189_MED/09

135 190_MED/09

136 198_MED/11

137 199_ME0/11

138 200_MED/ll

139 201_MED/13
140 102_ ME0/13

141 203_ ME0/14

TITOLO

SSD

VARIAZIONI ASSOLUTE
E RELATIVE
DELLIVELLODEL
MAREE CAMBIAMENTI CLIMATICI: METODOLOGIE
INNOVATIVE 01 MONITORAGG
IO E MODELLAZIONE GE0/04 GEOGRAF
IA
DELL'INONDAZIONE
DELLA FASCIACOSTIERA
FISICA E
PUGLIESE
PERLA FORMULAZION
E DI SCENARI
GEOMORFOLOGIA
FUTURIE INDIVIDUAZIONE DI POSSIBIL
I STRATEG
IE DI
INTERVENTO
IMPIEGOINNOVATIVO01FASI MINERALIPERIL
TRATTAMENTO
DI PRODOTTI
TOSSICI DERIVANTI
GE0/06 MINERALOGIA
DALLADEGRADAZIONE
NATURALE01RIFIUTI 01 PVC
(POLIVINIICLORURO}
CONSERVAZIONE
EVALORIZZAZIONE
DEIMATERIALI
LAPIDEI DI INTERESSE DEI BENICULTURALIDELLA
GE0/07 PETROLOGIA
E
PUGLIAMEDIANTE LOROCARATTERIZZAZIONE
PETROGRAFIA
PETROARCHEOMETRICA,
CATALOGA2I0NE, E
DIGITALIZZAZIONE
CONTAMINAZIONE DI ACQUEE SUOLIDA
GE0/08 GEOCHIMICA E
VULCANOLOGIA
DEPOS
IZIONEDI CENER
I VULCANICHE
GE0/09 GEORISORSE
MINERARIEE
VALORIZZAZIONEDI RIFIUTI AGRICOLIE INDUSTR
IALI
APPLICAZION
I
IN UN SISTEMA01 ECONOMIACIRCOLARE
PERLA
MINERALOGICO
·
PRODUZIONEDI NUOVI MATERIALI EDILI A BASSO
PETROGRAFICHE
PER
IMPATTOAMBIENTALE
c'AMBIENTt EDI BENI
CULTURALI
MITIGAZIONEDEGLIEFFETTIDEITERREMOTIIN
GE0/10 GEOFISICA
PUGLIA:PROGE
TTAZIONEDI UN SISTEMADI EARLY
DELLATERRASOLIDA
WARNING
LA TERRASOTTOI PIEDI: VERSOUNA MAPPATURA
GE0/11 GEOFISICA
DELL.E RISORSE
NATURALINELLAPARTE
APPLICATA
SETTENTRIONALE
DELLAPUGLIA
COMPLE
TAMENTODI UNA PIATTAFORMA
MED/08ANAT0MIA
PERLOSTUDIO DEGLI INQUINANTI
TECNOLOGICA
PATOLOGICA
AMBIENTALINEITESSUT
I UMANI
ME0/09 MEDICINA
REGISTRO REGIONALEASMA GRAVE
INTERNA
CITOFlUORIMETRIA: UNA METODOLOGIA
MED/09 MEDICINA
INNOVATIVANELLA DIAGNOS
I DELL'ALLERGIA
INTERNA
FARMACOLOGICA
MED/11 MAIAmE
DEL RLSCHIO
PROGITTOPERLAPREVENZIONE
DELL'APPARATO
CARDIOVASCOLARE
IN PUGLIA
CARDIOVASCOLARE
UTILIZZODI UN INNOVATIVO APPROCC
IO
INTEGRATO
TRATECNOLOG
IE DI SEQUENZIAMENTO
MED/11 MALATTIE
NEXTGENERAT
ION E IMAGING CARDIACOPER
DELL'APPARA
TO
MIGLIORARELAGESil ONECLINICAE LA PREVISIONE
CARDIOVASCOLARE
DI CARDIOMIOPATIE AD ELEVATORISCHIODI MORTE
IMPROWISA
GESTIONE
CENTRA
LIZZATAH24 DELCONTROLLO
ME0/11 MALAmE
DELL'AP
PARATO
REMOTODEI DISPOSITIV
I CARDIAC
I ELETTRONIC
I
IMPIANTABILI NELTERRITOR
IO PUGLIESE
CARDIOVASCOLARE
MIGLIORAMENTO DELLAFUNZIONALITÀDELLE
MED/13
CELLULE
STAMINALICARDIACHE
NELDIABITT
ENDOCRINOLOGIA
MELLITO
NUOVESTRATEG
IE PERPREVENIRE
L'INSORGENZA
E
MED/13
LAPROGRESS
IONEDELDIABETEMELLITO DI TIPO 2
ENDOCRINOLOGIA
IDENTIFICAZIONE DI FATTORIEPIGENETICI
CORRELAT
I AL DANNO RENALEACUTO(ACUTE
KIDNEYINJURY,AKI) E PREDImvI DI PROGRESSIONE MED/14 NEFROLOGIA
ALLAMALATTIA RENALECRONICAICHRON
IC KIDNEY
OISEASE
, CKD)

DIPARTIMENTO

ESITO

Scie nze della Terra e
Geoambìentall

Idonea

Scienzedella Terra e
Geoambientali

ldonl!a

Scienze della Terra e
Geoambientali

Idonea

Scienze della Terra e
Geoambient,li

Idonea

Scienze della Terra e
Geoambient.li

Idonea

Scienzedella Terra e
Geoambient,li

Idonea

Scienze della Terra e
Geoambientali

Idonea

Dell'Emergenza E Dei
Trapianti Di Organi (Deto)

Idonea

Dell'Emergenza E Dei
Trapianti Di Organi (Deto)

Idonea

Dell'Emergenza E Dei
Trapianti Di Organi (Deto)

Idonea

Dell' Emergenza E Del
Trapianti Di Organi (Deto)

Idonea

Dell'Emergenza E Dei
Trapianti Di Organi (Oeto)

ldcnea

Dell'Emergenza E Dei
Trapianti Di Organi (Deto)

Idonea

Dell'Emergenza E Dei
Trapianti Di Organi (Deto)

Idonea

Dell'Emergenza E Dei
Trapianti Di Organi (Oeto)

Idonea

Dell'Emergenza E Dei
Trapianti Di Organi (Deto)

Idonea

Allegato S- pog . 8
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REGIONE DIPARTIMENTOSviluppoEconomico,innovazione,istruzione,
PUGLIA formazione e lavoro
SEZIONEISTRUZIONEE UNIVERSITÀ

CODICE
UNIVOCO
142 204_ME0/14

143 206_MED/14

144 207_MED/15

145 208_MED/15
146 2l1 _ME0/22

147 212_MED/22

148 213_M ED/24

149 246_MED/49

1S0 28S_AGR/19

151 290_VET/Ol

152 292_VET/01

153 29S_VET/04

154 309_VET/09

15S 164_010/17

156

438_LANT/03

157

443_L·
ANT/08

158

445_L·
ANT/10

159

462_L-FIL•
LET/05

TITOLO

SSD

WGS IN FSGSPATIENTSTO GUIDECUNICALDECISION
MED/14 NEFROLOGIA
MAKING
ME0/14 NEFROLOGIA
{MED/49 SCIENZE
STUDIODELMICROBIOTAURINARIO NELLE
DIETETICHE
TECNICHE
INFEZIONIDELLEVIE URINARIE
APPLICATE)
ONALIZZATODELLAMALATTIA
IO PERS
MONITORAGG
MED/15 MALATTIEDEL
MINIMA RESIDUANELLALEUCEMIAMIELOIDE
SANGUE
INNOVATIVE
CRONICAMEDIANTETECNOLOGIE
NEL
IONI EPIGENETICHE
STUDIODELLEALTERAZ
MED/15 MALATTIEDEL
I
MIELOMAMULTIPLO:RUOLODEI COMPLESS
SANGUE
SWI/SNFE PRC2
MED/22 CHIRURGIA
I IN
DELLEPATOLOGIEVASCOLAR
SCREENING
VASCOLARE
E REGIONALE
AMBITO METROPOLITANO
ME0/22 CHIRURGIA
(M• PSl/08
VASCOLARE
E
IORAMENTOCOGNITIVO,DEPRESSIONE
DETER
CLINICA,
PSICOLOGIA
STENOSICAROTIDEAASINTOMATICA
MED/26 NEUROLOGIA)
ANALISIMULTl•OMICAPERLOSTUDIO
DELMETABOLISMO01CELLULEDI
COMPARATIVO
MED/24 UROLOGIA
CARCINOMARENALE CONFENOTIPOH2 E H1H2 PER
L'DENTIFICAZIONEDI NUOVIFATTORIPROGNOSTICI
I
ETARGETTERAPEUTIC
DELLE
GENETICA E FARMACOLOGICA
MODULAZIONE
MED/49 SCIENZE
STAMINALIADIPOSEUMANEPERLA
CELLULE
TECNICHEDIETETICHE
IONEOH TESSUTO
DELL'ESPANS
PREVENZIONE
APPLICATE
ITA'
ADIPOSONELL'OBES
AGR/19ZOOTECNICA
AGNELLO' GENTILEDI PUGLIA": OA PRODOTTO
FOOD
IALE
SPEC
TRADIZIONALEA FUNCTIONAL
VET/01ANATOMIA
SULLE
STUDIOMACROE MICRO-ANATOMICO
DEGLIANIMALI
IN PESCIALLEVATIIN
SCHELETRICHE
DEFORMAZIONI
DOMESTICI
PUGLIA
BOCCAD'ORO:UNA
DELL'OMBRINA
ALLEVAMENTO
VET/01ANATOMIA
ED
OLTURAPUGLIESE
SFIDAPERL'ACQUAC
DEGLIANIMALI
01 UNA
PERLASALVAGUARDIA
UN'OCCASIONE
I
DOMESTIC
IO
EA RISCH
SPECI
TÀ DI HELICOBACTER
STUDIO SULLATRASMITTIBILI
IONE
VET/04ISPEZ
ICHIACOLI VEROCITROPRODUTTORI
PYLORIE ESCHER
DEGLIALIMENTIDI
PATOGENIIN
EDALTRIMICROORGANISMI
ORIGINEANIMALE
I BIVALVIVIVI
MOLLUSCH
I GRANDIANIMALICOMEMODELLITRASLAZIONALI
VET/09 CLINICA
PERIL RIPRISTINODELLAFUNZIONEMOTORIA DOPO
CHIRURGICA
IONEACUTA 01
NE DELLAINTERRUZ
RICOSTRUZIO
VETERINARIA
MIDOLLOSPINALE
PERLA
IRISINA/FNOCS,NUOVOBIOMARCATORE
810/17 ISTOLOGIA
E
OSTEOPOROSI
01SARCOPéNIA,
DIAGNOSIPRECOCE
TIVE
MALATTIE NEURODEGENERA
'INTEGRAZIONETRA
PERUNA POLITICA DELL
L·ANT/03 STORIA
PASSAT,0E FUTURO. LA PUGLIAROMANAE LERADICI
ROMANA
01UNA INDENTITÀCOMPLESSA
L-ANT/08
DELMEDIOEVO IN PUGLIA
ARCHEOLOGIA
ALLARISCOPERTA
CRISTIANAE
ANTICA
DELL'APPIA
IL PERCORSO
ATTRAVERSO
MEDIEVALE
L•ANT/10
LOGICOALLAVALORIZZAZIONE
DALDATOARCHEO
METODOLOGIEDELLA
DEL
INTEGRATA.PERUNA RIGENERAZIONE
RICERCA
STORICONELL'ALTA MURGIA
PAESAGGIO
ARCHEOLOGICA
L·FIL· LET/05FILOLOGIA
PUGLIA· PUGLIAGRECOLATINALNTERATTIVA
CLASSICA

DIPARTIMENTO

ESITO

Dell'Emergenza E Dei
Trapianti Dì Organi (Deto)

Idonea

Dell'EmergenzaE Oei
Trapianti Di Organi (Oeto)

Idonea

Dell'Emergenza E Dei
Trapianti Di Organi (Oeto)

Idonea

Dell'EmergenzaE Dei
Trapianti Di Organi (Oeto)

Idonea

Dell'EmergenzaE Dei
Trapianti Di Or~ani {Deto)

Idonea

Dell'EmergenzaE Dei
Trapianti Di Organi (Deto)

Idonea

Dell'EmergenzaE Dei
Trapianti Di Organi (Oeto)

Idonea

Dell'EmergenzaE Dei
Trapianti Di Organi (Oeto)

Idonea

Dell'EmergenzaE Dei
Tracianti Di OrRani(Oeto)

Idonea

Dell'EmergenzaE Dei
Trapianti Di Organi (Oeto)

Idonea

Dell'EmergenzaE Dei
Trapianti Di Organi (Oeto)

Idonea

Dell'EmergenzaE Dei
Trapianti Di Organi (Deto)

Idonea

Dell'EmergenzaE Dei
Trapianti Di Organi (Oeto)

Idonea

Dell' EmergenzaE Dei
Trapianti Di Organi (Oeto)

Idonea

Studi Umanistici IOISUM)

Idonea

Studi Umanist ici IOISUM)

Idonea

Studi Umanistici IOISUM)

Idonea

Studi Umanistici (DISUM)

Idonea

Allegoro 5- pag. 9
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REGIONE DIPARTIMENTO Sviluppo Economico,
PUGLIA formazionee lavoro

innovazione, istruzione,

SEZIONE ISTRUZIONE E UNIVERSITÀ

CODICE
UNIVOCO

160

469_L-FILLET/11

161

498_MFIL/01

162

499_MFIL/02

163

SOl_M·
FIL/05

164

503_MFIL/06

SOS_M·
FIL/08
512_M166
GGR/02
539_M167
ST0/01
165

168

169

170

171

172

S4l _MST0/02

543_MST0/04

544_M·
510/05

54S_MSTO/O?

546_MST0/08

173 134_810/09

174 143_810/ 10

175 149_BI0/ll

176 l Sl_B I0/12

TITOLO
L'EDITORIALmERAR IA IN PUGLIA: STORIAE
SVILUPPO01 UN'INDUSTRIA CULTURALE

sso
L-FIL-LET/11
LETTE
RATURA
ITALIANA
CONTEMPORANEA
M- FIL/01 FILOSOF
IA
TEORETICA

RIPENSARE
LACONDIVISIO
NE DELLOSPAZIO
PUBBLICO
MATRICI CULTURALI,STORICHEE SOCIALIDEL
M•FIL/02 LOGICAE
CONTRIBUTO
PUGLIESEALLOSVILUPPODELLA
FILOSOFIADELLA
BIOLOGIA MOLECOLARE
NELLASECONDAMETÀDEL
SCIEN2A
NOVECENTO
PERFORMATIVITÀ
LINGUISTICA E COSTRUZ
IONE
M-FIL/05 FILOSOF
IA E
DELL'IDENTITÀ
TEORIADEI LINGUAGGI
PERUNA STORIA DELLEIDEENELXVII SEC. PUGLIESE
:
M-FIL/06 STORIA DELLA
L'ACCADEMIA DEGli INVESTIGANTINEL
FILOSOFIA
SUBAPPENN
INO OAUNO
M-Fll/08 STORIA DELLA
LATRADIZIONE DELLOSCOTISMO IN PUGLIA
FILOSOFIAMEDIEVALE
SPAZI GEOGRAFIC
I PUGLIES
I E PROMOZIO
NE
M-GGR/02 GEOGRAFIA
TERRITOR
IALE PERIL TURISMO
ECONOMICOPOLITICA
LECITTÀDI PIETRAPUGLIESITRACONOSCENZA
E
M-ST0/01 STORIA
VALORIZZAZ
IONE
MEDIEVALE
UN ATLANTEINFORMATICOPERLE POLITICHE
M-ST0/02 STORIA
TERRITORIALI
: 7 SECOLIDELLARETEINSEDIATIVA
MODERNA
PUGLIESE
MEMORIESTORICHEE DEMOCRAZIAIN PUGLIAIN
ETÀCONTEMPORAN
EA. FORMAZIONEDELLE
M•ST0/04 STORIA
IDENTITÀCOLLETTIVE,POLITICHEDELLAMEMORIA,
CONTEMPOR
ANEA
USI EABUSI DELLASTORIA
M-ST0/05 STORIA
FONTI E PERCORSI
DELLAPROFESSIONALIZZAZ
IONE
DELLASCIENZAE DELLE
DELLACULTURASCIENT
IFICA IN PUGLIA (1900-1940)
TECNICHE
M•ST0/07 STORIA DEL
ANDARPERGROTTE
: ITINERARI MICAELIC
I IN PUGLIA
CRISTIANESIMOE
DELLECHIESE
"SENZAMEMORIA NONC'ÈSTORIA". METODOLOGIE
ETECNOLOG
IE INNOVATIVE PERLAPROMOZIONE,
M·STO/OB
ARCHIVISTICA
,
LAVALORIZ2A2
I0 NE, LA FRUIZIONE INCLUSIVAE LA
CONSERVAZ
IONEDELDIGITAL
BIBLIOGRAF
IA E
CULTURALHERITAGETRAMITE IL CO-DESIGN DI
BIBLIOTECONOM
IA
MONUMENTI CULTURALI DIGITALI
STUDIO DEIMECCANISMI MOLECOLAR
I IMPLICATI
NELLAGENES
I DELL'ATASSIASPINOCEREBELLARE
AL
810/09 FISIOLOGIA
FINE01 DEFINIREPOTl:NZIALI APPROCCI
TERAPEU
TICI
PARKINS
.O.F.F. (PARKINSON•RELATEDSTRAT
EGIES
WITH ORAL-DERIVED STEM CELLSCO-CULTURES
DEVELOPED
FOREARLYIN-VITRODIAGNOS
ISAND
FORCUSTOM•MAOE TREATMENTS
IN 5PERIMENTA
L
3-D ORGANOIDMODELS)ORGANOIDICEREBRA
LI DA
BI0/10 BIOCHIMICA
CELLULE
STAMINALIDI DERIVAZIONEORALE IN
COLTURE3DCOME MODELLO SPERIMENTA
LE PERLA
DIAGNOSI PRECOCE
E LESTRATl:GIETERAPElJT
ICHE
PERSONALIZZATE
NELPARKINSON
ALTERAZIONI M ITOCONDRIALI NELLJ:NEUROPA
TIE
BI0/11 BIOLOGIA
PERIFERICHE
: INDIVIDUAZIONEDI NUOVI
MOLECOLARE
BIOMARKERS
E DI STRATEGIETERAPEU
TICHE
NUOVI TARGETDIAGNOSTIC
I ETERAPEUTICI
PERI
PROCESS
I NEURODEGENERA
TIVI INDOTTIDA
810/12 BIOCHIMICA
ALTERAZIONE
DEI MECCANISMI DI UTIU220
CLINICAE BIOLOGIA
DELL'OSSIGENO CELLULARE:ISCHEMIA EANOMALIE MOLECOLARE
CLINICA
MITOCONDRIALI

DIPARTIMENTO

ESITO

Studi Umanistici (DISUM)

Idonea

Studi Umanistici (DISUM)

Idonea

Studi Umanistici (OISUM)

Idonea

Studi Umanistici (DISUM)

Idonea

Studi Umanistici (DISUMJ

Idonea

Studi Umanistici IOISUMI

Idonea

Studi Umanistici IOISUMJ

Idonea

Studi Umanistici IDISUM)

Idonea

Studi Umanistici IDISUM)

Idonea

Studi Umanistici IDISUM)

Idonea

Studi Umanistici IDISUM)

Idonea

Studi Umanistici IDISUMJ

Idonea

Studi Umanistici IDISUM)

Idonea

ScienzeMediche di Base,
Neuroscienzeed Organi di
Senso

Idonea

ScienzeMediche di Base,
Neuroscienze ed Organi di
Senso

Idonea

Scienze Mediche di Base,
Neuroscienze ed Organi di

Idonea

Senso
Scienze Mediche di Base,
Neuroscienze ed Organi di
Senso

Idonea

Allego/o 5- pog . 10
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REGIONE DIPARTIMENTOSviluppoEconomico,innovazione,istruzione,
PUGLIA formazione e lavoro
SEZIONEISTRUZIONEE UNIVERSITÀ

.

CODICE
UNIVOCO

TITOLO

550

ALLA
NISMI MOLECOLARI
IONE01MECCA
IDENTIFICAZ
BI0/13 BIOLOGIA
TRAPARKINSON,
BASEDELCOLLEGAMENTO
177 lSS_BI0/13
APPLICATA
MELANOMAE DISFUNZIONIRENALI
STAMINALIPLURIPOTENTI
IMPIEGODI CELLULE
IO PERLA
INDOTTECOMENUOVOAPPROCC
DELLEALTERAZIONI
CARATTERIZZAZIONE
BI0/17 ISTOLOGIA
178 165_810/17
E LOSTUDIO DI NUOVI
NEURODEGENERATIVE
DI
MUSCOLARE
FARMACINELLADISTROFIA
DUCHENNE
IPIATTIVIDEIVEGETALI
DEIPRINC
ALTERAZIONE
Al
RIGUARDO
CONPARTICOLARE
DOPOCOTTURA
MED/04 PATOLOGIA
POLIFENOLI:VERIFICAIN VITRODEL
179 179_MED/04
LE
GENERA
ANTI•
MANTENIMENTODELLEPROPRIETÀ
INFIAMMATORIE
E MIRNOMICOPER
PROTEOMICO
APPROCCIO
DI
IONEE MISURAZIONE
L'I DENTIFICAZ
MED/05 PATOLOGIA
I NELLIQUORE NELSANGUEPERUNA
180 182_MED/OS BIOMARCATOR
CLINICA
DELLE PATOLOGIE
DIAGNOSIETRATTAMENTO
NEUROOEGENERATIVE
A DOMICILIODEIPAZIENTICON
MONITORAGGIO
M E0/10 MALATTIE
ED
IA NEURODEGENERATIVA
PATOLOG
DELL'APPARATO
181 197_MED/10
IRATORIAIN VENTILAZIONE
INSUFFICIENZA RESP
RESPIRATORIO
MECCANICA
MESSAA PUNTO01 UN SISTEMAPERLA
IATRIA
MED/25 PSCH
IA: VERSOUNA
IONEDELLASCHIZOFREN
STADIAZ
182 215_MED/25
INDIVIDUAL.IZZATA
MEDICINA DI PRECISIONE
MULTIDOMINIOAVANZATOALLA
APPROCCIO
EALLADIFFERENZIAZIONE
DIAGNOSIPRECOCE
I LATERALE
FENOTIPICAOH LOSPITTROSCLEROS
MED/26 NEUROLOGIA
183 217_MED/26
· DEMENZAFRONTOTEMPORALE E
AMIOTROFICA
MALATTIEOEMIELINIZZANTI
DELLOSPETTRO
(SCLEROSIMULTIPLAE NMO)
E RIDUZIONEDELL'IMPATTO
PREVENZIONE
PUGLIA.SISTEMI
DELL'AGINGNELLAREGIONE
MED/26 NEUROLOGIA
184 218_ME0/26
E LA RIDUZIONE
BIOMEDICIPERLA MISURAZIONE
IAMENTOCEREBRALE
DELL'I MPATTO DELL'INVECCH
NTODELLE
NEDELTRATTAME
VALUTAZIO
MED/30 MALATTIE
-TRACKED
FAST
IECONPERCORSO
MACULOPAT
185 223_ME0/30
VISIVO
APPARATO
ARCSTERILE
IVO
RIABILITAT
01 UN PROTOCOLLO
SVILUPPO
DELLE ME0/32 AUDIOLOGIA
- BASEDPERIl MIGLIORAMENTO
COMPUTER
186 224_MED/32
IVE IN TELE-CARE
FUNZIONI UDITIVEE COGNIT
RANDOMIZZATO
STUDIOCLINICOPROSPITTICO
DELLALIPO•
SULL'EFFICACIA
CONTROLLATO
ME0/33 MALATTIE
CONFRAZIONE
ARRICCHITA
INIEZIONEAUTOLOGA
APPARATO
IATA O MENO
(SVF),ASSOC
STROMALEVASCOLARE
187 22S_ME0/33
LOCOMOTORE
, RISPITTOALLATERAPIA
AD ONDED' URTOFOCALI
O DELLEULCERE
ONICA,NELTRATTAMENT
BIOFOT
DELPIEDE
DIABETICHE
ALLA
MULTIDISCIPLINARE
ULISSE: UN APPROCCIO
ME0/34 MEDICINA
IABILITAZIONEIN DISABILI
188 226_ME0/34 PRESAIN CARICOIN TELER
FISICAE RIABILITATIVA
ICHECRONICHE
NEUROLOG
CONPATOLOGIE
TTI FUNZIONALIDERIVATIOA
EFFETTI0 1PRODO
MED/42 IGIENE
ONE
IBIU DELLAVINIFICAZI
ECOSOSTEN
PROCESSI
189 240_ME0/42
EAPPLICATA
IONEDELLASALUTE: DALLARICERCA GENERALE
NELLAPREVENZ
ALLACLINICA
190

•
SOO_M
FIL/03

INCLUSIVI"- P.U.I PER
UNIVERSITARI
" PERCORSI
MIGRANTI
NEOMAGGIORENNI

FIA
M-FIL/03 FILOSO
MORALE

DIPARTIMENTO

ESITO

ScienzeMediche di Base,
Neuroscienze ed Organi di
Senso

Idonea

SclenzeMediche di Base,
Neuroscienzeed Organi di
Senso

Idonea

ScienzeMediche di Base,
Neuroscienzeed Organi di
Senso

Idonea

ScienzeMediche di Base,
Neuroscienze ed Organi di
Senso

Idonea

ScienzeMediche di Base,
Neuroscienze ed Organi di
Senso

Idonea

ScienzeMediche di Base,
Neuroscienzeed Organi di
Senso

Idonea

ScienzeMediche di Base,
Neuroscienzeed Organi di
Senso

Idone a

ScienzeMediche di Base,
Neuroscienze ed Organi di
Senso

Idonea

ScienzeMediche di Base,
Neuroscienzeed Organi di
Senso
ScìenzeMediche di Base,
Neuroscienzeed Organi di
Senso

Idonea

Idonea

Scienze Mediche di Base,
Neuroscienzeed Organi di
Senso

Idonea

ScienzeMediche di Base,
Neuroscienzeed Organi di
Senso

Idonea

ScienzeMediche di Base,
Neuroscienze ed Organi di
Senso

Idonea

ScienzeMediche di Base,
Neuroscienze ed Organi di
Senso

Idonea

Allegato 5-pog . 11
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REGIONE DIPARTIMENTOSviluppoEconomico,innovazione,istruzione,
PUGLIA formazione e lavoro
SEZIONEISTRUZIONEE UNIVERSITÀ

CODICE
UNIVOCO

TITOLO

IMMAGINE
METODI INNOVATIVIDI NEURO
AD ALTA
FUNZIONALE,MEDIANTETECNICHE
525_M•
DEL
PERLAVALUTAZIONE
TEMPORALE,
RISOLUZIONE
191
PSl/01
IN CORSO01MALATTIE
PRECOCE
DANNOCORTICALE
NEURODEGENERATIVE
DI SISTEMI
E REALIZZAZIONE
ELABORAZIONE
COGNITIVO-RIABILITATIVIBCI BASED,FINALIZZATIA
IZZAZIONE
DI RIORGAN
FACILITAREI PROCESSI
S35_ME
Il MANTENIMENTODELL'AUTONOMIA
CEREBRALE,
192
PSl/ 08
IALEDELPAZIENTENELLE
IONE PSICOSOC
L'INTEGRAZ
TIVE E NELLEMALATTIE
MALATTIENEUROOEGENERA
DEMIEllNIZZANTI
DI AUTOANTICORPI
IONEE TITOLAZIONE
IDENTIFICAZ
02 DELLADOPAMINA
DIRETTICONTROIl RECITTORE
193 133_810/09
IN SIERIDI PAZIENTICONSINDROMEDI TOURETTE
TORI PERLA
DI 810MARCA
RICERCAEVALIDAZIONE
EOIL MONITORAGGIO
PREVENTIVA
IDENTIFICAZIONE
194 156_810/14
IN SOGGETTI
MENTOFARMACOLOGICO
DELTRATTA
CRIPTOGENICO
AD ALTORISCHIODI STROKE
DELLASALUTEMATERNOINFANTILE
SORVEGLIANZA
I INFORMATIVI
L'USODEI FLUSS
ATTRAVERSO
IONETRABANCHEDATIE
INTEGRAZ
CORRENTI:
195 172_MED/01
(CON
TIVITÀDELLAREPORTISTICA
TEMPES
PARTICOLARERIGUARDOALLEAREEA RISCHIO
I
AMBIENTALE
I DA
CARATTERIZZAT
I GENETICI
STUDIODEI DISORDIN
173_MED/03
196
IMENTO:DALL'ESOMAALLATERAPIA
IPERACCRESC
LULAR
IL EXTRACEL
I DEINET(NEUTROPH
PRODOTT
TRAPS)COMEMARKER DI MALATTIAE BERSAGLI
197 177_MED/04
E
INFIAMMATORIE
NELLEPATOLOGIE
TERAPEUTICI
ICHE
TROMBOT
POLIMORFISMIGENICI NELLADIAGNOSIE NELLA
198 18l_MED/0S
IA DEIDISTURBIDELNEUROSVILUPPO
TERAP
DI UN
NDOCRINI: COSTITUZIONE
I TUMORINEUROE
PERIL MANAGEMENT
REGIONALE
NETWORK
199 183_MED/06
DEI PAZIENTIE LOSVILUPPODI TERAPIE
INTEGRATO
INNOVATIVE
PERLA
IA L.IQUIDA E MEDICINA01PRECISIONE
BIOPS
IONE
CARATTERIZZAZ
ICAPUGLIESE:
RETEONCOLOG
TI
TUMORALICIRCOLAN
DELLECELLULE
200 184_ME0/06 MOLECOLARE
(CTC)PERLA DEFINIZIONEDEIPROFILIGENOMICIDI
DEITUMORI
EVOLUZIONE
PER
I BERSAGLI
NUOVIPOTENZIAL
I CONMIELOMA
NEI PAZIENT
L'IMMUNOTERAPIA
201 19l _ MED/09
MULTIPLO
: L'ENZIMA PCSK9COME
FOIE GRASNELCUORE
I EPATICAE
NELLASTEATOS
TERAPEUTICO
202 192_MED/09 BERSAGLIO
CARDIO-VASCOLARI
COMPLICANZE
RELATIVE
A.A.0 .0.A.C.AUMENTAREL'ACCURATEZZA
DA
DELLEDERMATITIALLERGICHE
DIAGNOSTICA
203 227_MED/35
CONTATTO
204 228_MED/38

205 229_MED/39

206 230_MED/40

NELLACURA
LE- TERRITORIO
IONEOSPEDA
INTEGRAZ
PEDIATRICO
DELPAZIENTE
NEUROINFIAMMAZIONENELDISTURBODELLO
DI NUOVE
SPITTROAUTISTICO:DALLARICERCA
VERSONUOVE
PATOGENETICHE
EVIDENZE
ETTIVETERAPEUTICHE
PROSP
ICAIN DIAGNOSI
TECNOLOG
INNOVAZIONE
" NAVIGAZIONEVIRTUALE
PRENATALE:
"
TRIDIMENSIONALE

SSD

DIPARTIMENTO

ESITO

ScienzeMediche di Base,
M-PSl/01 PSICOLOGIA
Neuroscienze ed Organi di
GENERALE
Senso

Idonea

Scienze Mediche di Base,
M-PSl/08 PSICOLOGIA
Neuroscienzeed Organi di
CLINICA
Senso

Idonea

810/09 FISIOLOGIA

Scienze Biomedicheed
Oncologia Umana

Idonea

810/14
LOGIA
FARMACO

Scienze Biomedicheed
Oncologia Umana

Idonea

MED/01STATISTICA
MEDICA

ScienzeBiomedicheed
Oncologia umana

Idonea

MED/03 GENETICA
MEDICA

ScienzeBiomedicheed
Oncoloela Umana

Idonea

IA
MED/04 PATOLOG
GENERALE

Scienze Biomediche ed
Oncologia Umana

Idonea

MED/0S PATOLOGIA
CLINICA

ScienzeBiomediche ed
Oncologia Umana

Idonea

MED/06 ONCOLOGIA
MEDICA

ScienzeBiomediche ed
OncologiaUmana

Idonea

MED/06 ONCOLOGIA
MEDICA

ScienzeBiomedicheed
OncologiaUmana

Idonea

MED/09 MEDICINA
INTERNA

ScienzeBiomedicheed
OncologiaUmana

Idonea

MED/09 MEDICINA
INTERNA

ScienzeBiomedicheed
Oncologia Umana

Idonea

MED/35 MALATTIE
E
CUTANEEEVENERE

Scienze Biomediche ed
Oncologia Umana

Idonea

MED/38 PEDIATRIA
E
GENERALE
ICA
SPECIALIST

ScienzeBiomediche ed
Oncologia Umana

Idonea

MED/39
NEUROPSICHIATRIA
INFANTILE

ScienzeBiomediche ed
Oncologia Umana

Idonea

MED/40 GINECOLOGIA
E OSTETRICIA

ScienzeBiomedicheed
Oncologia Umana

Idonea

All egato 5- pog. 12
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SEZIONEISTRUZIONEE UNIVERSITÀ

CODICE
UNIVOCO
207 238_ME0/42
208 239_MED/42
209 244_MED/46

210 293_VET/02

211 294_VET/03

212 296_VET/04

213 297_VET/04

214 298_VET/04

215 299_VET/05

216 300_VET/OS

217 30l _VET/05

218 302_VET/05

219 303_VET/05

220 304_VET/OS

221 30S_VET/06

222 306_VET/06

TITOLO

SSD

DELLANEXTGENERATION
APPLICAZIONE
MED/42 IGIENE
IONE DI
ING (NGSJALLAGENOTIPIZZAZ
SEQUENC
TA
E APPLICA
GENERALE
MULTI ORUGRESISTANT(MORJ
I BATTERICI
CEPP
MED/42 IGIENE
TERZAETAIN SALUTE
LE E APPLICATA
GENERA
MED/46 SCIENZE
PER
LYNCHIP: SVILUPPODI UN TEST PRECLINICO
IN TECNICHE
01MEDICINA
DIAGNOSI DI NEOPLASIA SU SANGUEPERIFERICO
DI LABORATORIO
PAZIENTIAFFETTIDA SINDROME 01LYNCH
ITI CON GLIANIMALI (IAAJ PER
I ASSIST
INTERVENT
VH/02 FISIOLOGIA
NEGLI
SOCIALEE L'INTEGRAZIONE
L'INCLUSIONE
VETERINARIA
SPRAR
VET/03 PATOLOGIA
SVILUPPODI UN MODELLODI INDAGINEPERIL
E
GENERALE
DEICONTAMINANTIAMBIENTALIE PER
CONTROLLO
ANATOMIA
SULLA
IL MONITORAGGIODELLE RIPERCUSSIONI
ICA
PATOLOG
SALUTEUMANA EANIMALE
NARIA
VETERI
VET/04 ISPEZIONE
CONTAMINAZIONEVIRALEDEGLIAUMENTI: NUOVA
DEGLIALIMENTIDI
EMERGENZA PERLASALUTE PUBBLICA
ORIGINEANIMALE
VET/04 ISPEZIONE
DELLA
IO DNA-BASEDPERLA GESTIONE
APPROCC
DEGLIALIMENTI DI
TA NELCOMPARTOITTICO
TRACCIABILI
ORIGINEANIMALE
VET/04 1$PE210NE
IL LATTE,OROBIANCODI PUGLIA;SICUREZZA,
TTI DI
DEGLIALIMENTI DI
IONE DI PRODO
QUALITÀ E VALORIZZAZ
ORIGINEANIMALE
IO
ECCELLENZADELTERRITOR
TEST
ISTENZAESANITA PUBBLICA:
ANTIBIOTICO-RES
VET/05 MALATTIE
ICAZIONEDI ANIMALI
PERL'IDENTIF
BIOMOLECOLARI
INFETTIVE DEGLI
I DA
E ALIMENTI CONTAMINAT
SERBATOIO
I
ANIMALI DOMESTIC
AUREUS METICILLINO•
LOCOCCUS
STHAPHV
I PERL'UOMO
TENTI IMRSA)PERICOLOS
RESIS
VET/05 MALATTIE
PERLOSTUDIODEL
DIAGNOSTICI
PROTOCOLLI
INFETTIVEDEGLI
VI ROMAANIMALE
I
ANIMALI DOMESTIC
E DELLE
MIGLIORAMENTODELBENESSERE
I ALLEVAMENTI
DEGL
PRODUTTIVE
PERFORMANCE
VET/05 MALATTIE
BOVINI DELLAREGIONEPUGLIAMEDIANTEPIANIDI
DEGLI
INFETTIVE
PERALCUNE
ED ERADICAZIONE
CONTROLLO
I
ANIMALI DOMESTIC
AD ELEVATOIMPATTO
MALATTIEINFETTIVE
ECONOMICO
VET/05 MALATTIE
ICI NEI CONFRONTI
NUOVI APPROCCITERAPEUT
INFETTIVEDEGLI
IRUSGENITALEDEL.L'UOMO
DELL'HERPESV
I
ANIMALI DOMESTIC
MEDIANTEMODELLO ANIMALE
I BOVINA
VET/05 MALATTIE
IA DELLAPARATUBERCOLOS
EPIDEMIOLOG
INFETTIVEDEGLI
IN PUGLIAE RIFLESSISULLAQUALITAE SICUREZZA
ANIMALI DOMESTICI
DEI PRODOTTILATTIEROCASEARI
ICAIN PUGLIA:
IONE DELLAFAUNASELVAT
PROTEZ
VET/05 MALATTIE
TO DELLEATTIVITA DI
POTENZIAMEN
INFETTIVE DEGLI
Al FINI DELLA
MONITORAGGIOE SORVEGLIANZA
ANIMALI DOMESTICI
DELLESPECIE
CONSERVAZIONE
VET/06
E
I
PARASSITOLOGIA
PERLA DIAGNOS
TECNOLOGIA MINIATURIZZATA
MALATTIE
DELLALEISHMANIOSINELL'UOMOE
MOLECOLARE
DEGLI
PARASSITARIE
NEL CANE,NELBACINO DELMEDITERRANEO
ANIMALI
VET/06
IA E
PARASSITOLOG
AD
: DALRIFIUTO ORGANICO
HERMETIAILLUCENS
MALATTIE
UNA NUOVAENERGIAPERLA VITA
IE DEGLI
PARASSITAR
ANIMALI

DIPARTIMENTO

ESITO

ScieMe Biomediche ed
Oncologia Umana

Idonea

Scienze Biomediche ed
Oncologia Umana

Idonea

ScienzeBiomediche ed
Oncologia Umana

Idonea

MedicìnaVeterinaria

Idonea

Medicina Veterinaria

Ido nea

Medicina Veterinaria

Idonea

Medicina Veterinaria

Idonea

Medicina Veterinaria

Idonea

Medicina Veterinaria

Idonea

Medicina Vet er inaria

Idonea

Medicina Veterinaria

Idonea

Medicìna Veterinaria

Idonea

Medicina Veterinijria

Idonea

Medicina Veterinaria

Idonea

Medicina Veterinari a

Idonea

MedicinaVeterìnaria

Idonea

Allegoto 5- pog. 13
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.

CODICE
UNIVOCO

223 308_VIT/07

224 3l0_VET/09

225 312_VET/l0

226

553_1US/Ol

227

573_1US/07

228

580_1US/08

229

598_1US/14

230
231

627_SECS·
P/02
628_SECS·
P/02

232

537_SECS
·
P/06

233

676_SECS·
S/04

234

677_SECS
S/04

235

692_SPS/06

236

694_SPS/07

237

697_SPS/08

238

698_SPS/08

239

2SS_AGR/03

240

260_AGR/07

241

267_AGR/ll

TITOLO

SSD

IMPATTOAMBIENTALEDELLEMICROPLASTICHE
NEI
PESC
I E MOLLUSCHI DELL'AREAADRIATICA

VIT/07
FARMACOLOGIA
E
TOSSICOLOGIA
VITERINARIA

Medicina Veterinaria

Idonea

VET/09CLINICA
CHIRURGICA
VITERINARIA

MedicinaVeterinaria

Idonea

VET/10CLINICA
OSTETRICA
E
GINECOLOGIA
VETERINARIA

Medicina veterinaria
(DiMeVI

Idonea

IUS/01 DIRITTO
PRIVATO

ScienzePolitiche

Idonea

ScienzePolitiche

Idonea

ScienzePolitiche

Idonea

Scienze Politiche

Idonea

ScienzePolitiche

Idonea

ScienzePolitiche

Idonea

ScienzePolitiche

Idonea

Scienze Politiche

Idonea

ScienzePolitiche

Idonea

ScienzePolitiche

Idonea

ScienzePolitiche

Idonea

ScienzePolitiche

Idonea

ScienzePolitiche

Idone a

Scienzedel Suolo, della
Pianta e degli Alimenti
(Di.S.S.P.A.)

Idonea

Scienzedel Suolo, della
Pianta e degli Alimenti
{Di.S.S.P.A.)

Idonea

Scienzedel Suolo,della
Piantae degli Alimenti
{Di.S.S.P.A.)

Idonea

IMPATTODELLAPESCA
A STRASCICO
SULLA
MORTALITÀDELLETARTARUGHE
MARINE
DELL'ADRIATICO
MERIDIONALEPERPATOLOGIA
DA
DECOMPRESSIONE
MIGLIORAMENTO
DELLAPRODUTTIVITÀ
E
SOSTENIBILITÀ
DEL COMPARTO
av i.CAPRINO
PUGLIESEMEDIANTEL'UTILIZZO,OTTIMIZZAZ
IONEE
TRASF
ERIMENTODI TECNOLOGIE DI RIPRODUZIONE
ASSISITITA
E DI SISTEMIDIGITALIDI
MONITORAGG
IO/GESTIONE
AZIENDALE
AGENDADIGITALE01 DIRITTOAMBIENTALE

RELAZ
IONI INDUSTR
IALI E PRODUTTIVITÀ
NEI PATTI
IUS/07DIRITTODEL
11: LACONTRATTAZIONE
DI
DI SVILUP
PO DECENTRA
LAVORO
GRUPPO
, FILIERA,DISTRITTO,RETI D'IMPRESA
DIRITTOFONDAMENTALE
ALL'ABITAZIONE.MODELLI
IUS/08 DIRITTO
COSTITUZIONALE
DI POLICYE HOUSINGREGIMES
LA DISC
IPLINAEUROPEA
SULL'INDUSTRIA
CULTURALE
E CREATIVA
E LASUAAPPLICAZIONE
A LIVEL
LO
IUS/14 DIRITTO
DELL"UNIONEEUROPEA
REGIONALE.
STATO DELL'ARTE
, PROBLEMI
DI SVILUPPO
APPLICATIVI E OPPORTUNITÀ
VALUTAZIONEDELL'IMPATTO
SOCIO-ECONOMICO SECS·P/02POLITICA
DELLARICERCA
SCIENTIF
ICA
ECONOM
ICA
INTERNAZIONALIZZARE
IMPRESE
E TERR
ITORI.IL
SECS·P/02POLITICA
RUOLODEI FATTORIDI CONTESTO
ECONOMICA
POLITICHEPERLADOMANDAE L'OFFERTADI
SECS
-P/06 ECONOMIA
INNOVAZIONE:
UN'ANALISICOMPARATA
A LIVELLO
APPLICATA
REGIONALE
INCLUSIONE
SOCIALE E INTEGR
AZIONEDEICITTADINI
SECS·S/04
STRANIER
I IN PUGLIA: DAI NUMERI ALLEPOLITICHE
DEMOGRAFIA
IL POTENZIA
LE NASCOSTO:
L'OCCUPAZ
IONE
SECS
· S/04
FEMMINILECOMESTRATEG
IA PERLOSVILUPPO
DEMOGRAFIA
INCLUSIVO
ESOSTENIB
ILE
SPS/D6STORIADELLE
ATLANTESTORICODELNOVECENTO
PUGLIESE
RELAZIONI
INTERNAZ
IONALI
LASICUREZZA
URBANANELRAPPO
RTO
SPS/07SOCIOLOGIA
CENTRO/PER
IFERIA:UNOSTUDIOSULLEPOLITICHE
GENERALE
DI SICUREZZA
IN TRECITTÀPUGLIESI
SPS/08SOCIOLOGIA
DEI
CULTURANO SLOT.IDEE,AZIONI E IMMAGINARI
PROCESSI
CULTURAL
IE
DELL'ATTIVISMO
ANTI-AZZAROO
COMUNICAT
IVI
LA FIDUCIA:RISORSA
STRATEGICA
PERLA
SPS/08SOCIOLOGIA
DEI
FORMAZIONE
DI IDENTITÀPOSITIVE. INCLUSIONE PROCESSI
CULTURALIE
SOCIALEE INTEGRAZ
IONE
COMUNICAT
IVI
AGR/03
ARBORICOLTURA
AGR~ENSOR
: FRUTTICOLTURADI PRECIS
IONEE
GENERALE
E
SOSTEN
IBILECONL'IMPIEGO01SENSORI
COLTIVAZIONI
ARBOREE
APPROCC
I INNOVATIVIDI MIGLIORAMENTO
GENETICO PERLAVALORIZZAZIONEDELLA
AGR/07GENETICA
BIODIVERSITÀ TIPICADI PUGLIA{INNOVATIPICA
AGRARIA
PUGLIA)
GESTI
ONEINNOVATIVADI ORGANISMI ALIENI,
AGR/11ENTOMOLOG
IA
INVASIVI O DA QUARANTENA.
CONAGENTIDI
GENERALE
EAPPLICATA
CONTROLLO
BIOLOGICO
IN INTEGRA
TEDFARMING

DIPARTIMENTO

ESITO

Allegato 5- pag. l 4
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.

coo1cE
UNIVOCO

242

270_AGR/l2

243

271_AGR/12

244

273_AGR/13

245

246

247

248

249

250

251

252

253

254
255
256
257

2S8

2S9

TITOLO
APPLICAZIONE
DI NUOVETECNOLOGIE
PER
MIGLIORARELASOSTEN
IBILITÀDELLAPROTEZIONE
OELLECOLTURE
E LAQUALITÀE SICUREZZA
DEI
PRODOTTIORTOFRUTTICOLI
REGIONALI
CARATTERIZZAZ
IONE DI GENICOINVOLTINELLA
SINTESIDI COMPOSTISECONDAR
I DI INTERESSE
SALUTISTICOE INDUSTRIALE
IN ECOTIPILOCALIDI
CARC
IOFORISANATO
(ERICA)
EFFETTO
DELFUOCOSULLEDINAMICHEDEI METALLI
PESANTIIN SUOLIINQUINATI

SSD

DIPARTIMENTO

ESITO

AGR/12 PATOLOGIA
VEGETALE

Scienzedel Suolo, della
Piantae degli Alimenti
(Di.S.S.P.A.)

Idonea

AGR/12 PATOLOGIA
VEGETALE

Scienzedel Suolo,della
Piantae degli Alimenti
(DI.S.S
.P.A.)

Idonea

AGR/13 CHIMICA
AGRAR
IA

Scienzedel Suolo, della
Piantae degli Alimenti
(Di.S.S
.P.A.)

Idonea

Scienzedel Suolo, della
Pianta e degli Alimenti
(DI.S.S.P.A.)

Idonea

Scienzedel Suolo, della
Piantae degli Alimeot i
(DI.S.S.P.A.)

Idonea

VALORIZ2AZIONE
DI BIOMASSE
DI SCARTO
DELL'INDUSTR
IA AGROAL
IMENTAREPERLA
AGR/13CHIMICA
PRODUZIONEDI SIOSTIMOLANTI
IN AGRIC
OLTURA
AGRARIA
(VAL.RIO.AGRO
)
PRODUZIONE
DI SIMIL-FORMAGG
I A BASE01
AGR/15SCIENZE
E
PROTEINE
E FIBREVEGETALI
RIVENIENTI
DA
276_AGR/15
TECNOLOG
IE
LEGUMINOSEEGERMOGLIDI BAMBlJ
ALIMENTARI
(DAIRYPROFIBRE)
AUMENTIDI QUALITÀDALIAVALORIZZAZ
IONE DI
AGR/1SSCIENZE
E
277_AGR/1S
SCART
I AGRICOLI-Q UAUTYFOODFROM
TECNOLOG
IE
AGRICULTURAL
WASTE(W4FOOD)
ALIMENTARI
PRODUZIONE
DI LIEVITATI DAFORNOFUNZIONALI
MEDIANTEL'I MPIEGO DI BIOTECNOLOGIE
AGR/16
INNOVATIVEPERLAVALORIZZAZ
IONEDI
MICROBIOLOGIA
28l _AGR/16
AGRARIA
SOTTO
PRODOTTIESCAR
TI DELL'INDUSTRIA
DI BIRRAE PANE)
ALIMENTARE (TREBBIE
IMPIEGO DI PROTEINEDI ORIGINEVEGETALE
NELLE
{ARGYROSOMUS AGR/20 ZOOCOLT
289_AGR/20 DIETEPEROMBRINABOCCADORO
URE
REGIUS
ASSO,1801)
1A PUGLIAE L'INTEGRAZIONE
DELL'AREAIONICO·
SPS/04SCIENZA
ADRIATICA:SOGGETTI
E RETIPER
690_SPS/04
POLITICA
L'INTERNAZIONALIZZAZIONE
DELTERRITORIO
E LA
VALORIZZAZIONE
DELCAPITALESOCIALE
CINEMA,MUSICAESTILIDI VITA NEU'ERADEIDATI.
L-ART/06 CINEMA,
456_L·
DAI MEDIATRADIZIONALI ALLATRANSMEDIALITÀ:
FOTOGRAFIA
E
ART/06
VERSOUN PATRIMONIODIGITALE
TELEVISIONE
L-FIL-LE
T/11
ARCHIVIMULTIMEDIALILITTERATURA
-POESIA
·
LETTE
RATURA
468_L· FIL·
ITALIANA
TEATRO
LET/11
CONTEMPORANEA
L-LIN/12 LINGUAE
ACCESSIBILITÀ,
AUDIENCEDEVELOPMENT
E
488_ L-LIN/12
TRADUZIONE· LINGUA
AUDIOVISUAL
UTERACY
INGLES
E
IL RUOLODELL'EDUCAZIONE
NELLOSVILUPPODELLE
516_M·
M·PED/01PEDAGOGIA
POLITICHE
SOCIALIE DELBENESSERE
DELCITTADINO:
GENERALE
E SOCIALE
PED/01
IL CASOPUGLIA
LACONDIZION
E FEMMINILENELMEZZOGIORNO
M-PED/02STORIA
519_M•
D'ITALIA. TEORIE,PRATICHE,
ISTITUZIONI
DELIAPEDAGOGIA
PED/02
VALUTARE1AQUALITÀDELL'INCLUSIONE:
MODELLI,
521_MM-PED/03DIDATTICA E
PRATICHE
E STRUMENTINEICONTES
TI SCOIASTICI
E
PEDAGOGIA
SPECIALE
PED/03
NEI SERVIZI EDUCATIVI
M·PED/04 PEDAGOGIA
S24_M·
MOOCSE OERSPERlA FORMAZIONE
CONTINUA
SPER
IMENTALE
PED/04
THENATIONALITY
CONCEALEDINFORMATION
TEST
526_M•
M-PSl/01 PSICOLOGIA
(N-CIT]: RILEVAZIONEDI INFORMAZIONI IN
GENERA
LE
PSl/01
SITUAZIONI DI CLANDESTINITÀ
PREVENZ
IONE DEGLIINCIDENTIDOMEST
ICI IN
529_MPERSONE
ANZIANEIN CONDIZIONE DI FRAGILITÀ
M-PSV03PSICOMETRIA
PSl/03
COGNITIVA E SOCIALE
274_AGR/13

Scienzedel Suolo, della
Piantae degli Alimenti
(Di.S.S.P.A.)

Idonea

Scienze del Suolo, della
Piantae degli Alimenti
{Di.S.S.P
.A.)

Idonea

Scienzedel Suolo, della
Piantae degli Alimenti
{Di.S.S.P.A.)

Idonea

ScienzePolitiche

Idonea

Scienze della Formazione,
Psicologia, Comuoicazione

Idonea

Scienzedella Formazione,
Psicologia,Comunicazione

Idonea

Sc:
ienzedella Formazione,
Psicologia,Comunicazione

Idonea

Scienzedella Form.zione,
Psicologia,Comunicazione

Idonea

Sci•nz• d•lla Formazione,
Psicologia,Comunicaziooe

Idonea

Scienzedella Formazione,
Psicologia,
Comunìc-azione

Idonea

Scienzedella Formazione,
Psicologia, Comunitaziooe

Idonea

Scienzedella Formazione,
Psicologia,
Comunic.azione

Idonea

Scienzedella Formazione,
Pslcologia,
Comunicazione

Idonea

Allegato 5---pog. 15
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SEZIONEISTRUZIONEE UNIVERSITÀ

CODICE
UNIVOCO
260

261

262

263

264

265

266

267

268
269
270
271
272
273

274

275

276

277
278

TITOLO

SSD

PREVENZIONE
PRECOCE
DELLEPATOLOGIE
DEL
M-PSl/04PSICO
LOGIA
530_MNEUROSVIL
UPPOATTRAVERSO
L'INVESTIGAZIONE DELLOSVILUPPO
E
PSl/04
DEL RUOLODELMICROBIOMANELLETRAIITTORIEDI
PSICOLOG
IA
SVILUPPO
SOCIO-COGN
ITIVO
DELL
' EDUCAZIONE
533_MDINAMICHEPSICOSOCIALI
DELLEFAKENEWS;COME M-PSl/05 PSICOLOG
IA
CONTRAS
TAREIL WORLD WILDWEB
PSl/05
SOCIALE
LAVALORIZZAZ
IONEDELCAPITALEUMANO NELLE
M-PSl/06 PSICOLOG
IA
534_M·
ORGANIZZAZIONI:
VERSOUN MODELLODI
DELLAVOROE DELLE
PSl/06
RESILIENZA
ORGANIZZATIVA
PERLEPICCOLE
E MEDIE
0 RGANIZZAZIONI
IMPRESEPUGLIESI
IDENTIFICAZIONE
DI MARKERMULTI-MODALI DELLA
536_M•
TRANSIZIONE
IN SCHIZOFRENIAE DELLIVELLO
M-PSl/08 PSICOLOGIA
PSl/08
GLOBALE
0 1FUNZIONAMENTO
PERSONALE
IN
CLINICA
SOGGETTI
AD ALTORISCHIO PERPSICOSI
UNCASODI WELfAREGENERA
TIVO,TRA
SPS/07SOCIOLOGIA
69S_SPS/07
INNOVAZIONESOCIALE
E CAPACITAZIONE
DEI
GENERALE
DESTINATARI
STRUMENTIPERINCREME
NTARELA CONOSCENZA SPS/08SOCIOLOGIA
DEI
699_SPS/08
DEI BENICULTURALI
PUGLIESIATTRAVERSO
LA
PROCESSI
CULTURALI
E
COMUNICAZIONE
DIGITALE
COMUNICAT
IVI
ECONOMETRIC MODELFORINNOVATIVE"MOBILE
Ol_lNF/01
ADAPTIVEGAMIFICATION"IMPLEMENTATION IN
INF/01 INFORMATICA
ENTERPRISETRAINING
I DISTRETTI
CULTURALI,STRUMENTI E STRATEGIE
Sll _ M·
INNOVATIVIPERUNAVALUTAZIONE
QUALITATIVA E M-GGR/02GEOGRAFIA
GGR/02
QUANTITA
TIVA DELPAESAGGIO
CULTURALE
ECONOMICO
-POLITICA
URBANO DELLAPUGLIA
LA VALORIZZAZIONE
ECONOMICAPLURILIVELLODEL
IUS/05 DIRITT
O
568_1US/05
PATRIMONIOCULTURALE
DELL'ECONOMIA
IUS/07 DIRITTODEL
570_1US/07
L'INTEGRAZ
IONESOCIO-ECONOMICA
DEIMIGRANTI
LAVORO
622_SECSUNA VALUTAZIONE
ECONOM
ICA DELLE POLITICHE DI SECS
-P/01 ECONOMIA
CONTRASTO
ALLAPOVERTÀ:
ILCASODELLAPUGLIA
POLITICA
P/01
623_SECSL'ECON
OMIA PUGLIESE
NELLECATENEGLOBALIDEL SECS-P/01
ECONOMIA
P/01
VALORENELCONTES
TO DEL MEDITERRANEO
POLITICA
DINAMICHEGLOBAL
I ESTRUTTURAPRODUTTIVA:
626_SECS
·
SECS
-P/02 POLITICA
POLITICHE
PERL'INTERN
AZIONALIZZAZIONE
P/02
ECONOMICA
DELL'ECONOMIAPUGLIES
E
634_SECSLA MOBILITÀSOSTEN
IBILE NEICONTES
TI URBANI:
SECS
-P/06 ECONOMIA
L'UTILIZZODELL'ICT
P/06
APPLICATA
IL GOVERNO
DELIASPESAFARMACEUTICA
TRA
643_SECSACCESSO
ALLE CURE,MASSIMALI E PAYBACK.
SECS-P/07
ECONOMIA
P/07
UN'ANALISINELLAPROSPITTIVA
ECONOMICO
AZIENDALE
AZIENDALE
IL SUPPORTO
ALLEPOLICYREGIONALI
ATTRAVERSO
644_SECSSECS
-P/07 ECONOMIA
INDICATORI
MULTIDIMENSIONALINELLA
P/07
AZIENDALE
PROSPE
TTIVA DELPUBLIC MANAGEMEN
T
INNOVAZIONE
GESTIONALE
E IMPRENDITOR
IALITÀ,
BASATA SU DIGITALI
ZZAZIONE E MODELLIAPERTIE
SECS
-P/08 ECONOMIA
653_5ECSPARTECIPATI
TRAOPERATORI,
PERIL
EGEST
IONEDELLE
P/08
POTENZIAMENTO
DELLACREAZ
IONEDI VALORENEI
IMPRESE
SISTEMIPRODUTTIVI REGIONALI
MODELL
I STATISTICIPERLAVALUTAZIONE
672_SECSDELL'IMPATTODEIRIFIUTIMARINILUNGOLECOSTE SEC:S
-5/01 STATIS
TICA
5/01
PUGLIES
I
679_SECS
TECNOLOGIEINTELLIGENTIPERVALUTARELOSTATO SECS
-S/05 STATISTICA
DI SALUTEDEIPAZIENTI CRONIC
I
S/OS
SOCIALE

DIPARTIMENTO

ESITO

Scienzedella Formazione,
Psicologia, Comunicazìone

Idonea

Scienzedella Formazione,
Psicologia, Comunicazione

Idonea

Scieme della Formazione,
Psicologia. Comunicazione

Idonea

Scienze della Formazione,
Psicologia, Comunicazione

Idonea

Scienzedella Formazione,
Psicologia,
Comunicazio
ne

Idonea

Scienzedella Formazione,
Psicologia,
Comunicaz
ione

Idonea

Economiae Finanza

Idonea

Economiae Finanza

Idonea

Economia e Finanza

Idonea

Economiae Finanza

Idonea

Economiae Finanza

Idonea

Economiae Finanza

Idonea

Economiae Finanza

Idonea

Economiae Finanza

Idonea

Economia
e Finanza

Idonea

Economia e Finanza

Idonea

Economia e Finanza

Idonea

Economia e Finanza

Idonea

Economiae Finanza

Idonea

Allegato S-pog.
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SEZIONEISTRUZIONE E UNIVERSITÀ

.

279

CODICE
UNIVOCO

683_SEC.S·
S/06

280 549_1US/01

1
281 SSO_IUS/0

/09
282 581_1US

283 589_1US/12
636_SE!:S
284
P/06
285

645_SECS
P/07

286

646_SEC.S
P/07

287

6S4_SECS
P/08

288

6SS_SEC.S·
P/08

668_SECSP/13
673_SEC$290
S/01
674_SECS291
S/01
289

292 S54_1US/01

293 557_1US/02

TITOLO

SSD

DIPARTIMENTO

ESITO

MODELLIMATEMATICIPERL'ANALISI DEI
CAMBIAMENTICLIMATICINELL'AGRICO
LTURA

SEC.S-S/06
METODI
MATEMATICI
DELL'ECONOMIAE
DELLESCIENZE
ATTUARIALI E
FINANZIARIE

Economiae Fin anza

Idonea

DIFFUSIONE
ECOMUNICAZIONEDELPATRIMONIO
CULTURA
LE TRAMITEINTERNETESOCIAL MEDIA:
IUS/01 DIRITTO
PROFILIDI REGOLA2
10NE GIURIDICA IN AMBITO
PRIVATO
ITALO-COMUNITARIO E RICAOUTE
SULTERRITORIO
REGIONA
LE PUGLIESE
MODELLIORGANl22ATIVI E FINANZIAMENTO
IUS/01 DIRITTO
DELL'IMPRESA
SOCIALE
PRIVATO
L'INVECCH
IAMENTOATTIVO: ESIGENZA
INDEFITTIBILEDI COES
IONESOCIALEDELLASOCIETÀ IUS/09 ISTITUZIONIDI
CONTEMPORANEA.
UNA SCOMMESSA
PERIL
DIRITTO PUBBLICO
WELFAREREGIONALE
PROSPETT
IVE DI SVILUPPOGLOBALEPERLEZES
IUS/12 DIRITTO
PUGLIES
I
TRIBUTARIO
SEC.S-P/06
ECONOMIA
IMPATTOSOCIOECONOMICODEGLIAEROPORTI
APPLICATA
INDAGINEEAPPLICAZ
IONE DEGLISTRUMENTIDI
SEC.S
-P/07 ECONOMIA
GOVERNANCE
PARTECIPATA
PERLA PROMOZIONE
AZIENDALE
DELPATRIMONIO CULTURALE PUGLIESE
PREVENZIONE
E RIDUZIONEDELL'IMPATTO
DELL'AGINGNELLAREGIONEPUGLIA:UNA
SECS
- P/07 ECONOMIA
VALUTAZIONEDELLASOSTENIBILITÀDELLE
AZIENDALE
POLITICHESANITARIE REGIONALI
IMPRESE,TERRITORI
E INNOVAZIONE
: IL MERCATO SECS-P/08ECONOMIA
TURISTICO PUGLIESE
NELL'ERADELDIGITALMOBILE
E GESTIONEDELLE
TRACONFRONTI,
SVILUPPI E STRATEG
IE
IMPRESE
SECS-P/08ECONOMIA
L'UTILIZZODEIBIG DATA PERLA COMPETITIVITÀ
EGESTIO
NE DELLE
DELLEAZIENDEPUGLIESI
IMPRESE
1IDROGENOAO EMISSIONI ZEROQUALE
SECS-P/13SCIENZE
OPPORTUNITÀ
DI SVILUPPOTERRITORIA
LE
M ERCEOLOGICHE
UN APPROCCIO
STATISTICOPERL'ANALISIDELLA
SECS·S/01STATIS
TICA
POVERTÀURBANA
TECNOLOGIESMARTPERMIGLIORARELAQUALITÀ
SEC.S
-S/01 STATISTICA
DELLAVITA DEIPAZIENTICRONICI
CONTRATTIPERIL TURISMOSOSTENIBILE

SVILUPPOSOSTENIBI
LE: DALLASOFTLAW AL
CONTRATTO
ECOLOGICO,
QUALEDIRITTOPERLE
GENERAZIONI
FUTURE?

Diritto dell'Impresa

Idonea

Economia,Management e
Diritto dell'Impresa

Idonea

Economiat Managemente
Diritto dell' Impresa

Idon ea

Economia
, Managemente
Diritto dell'Impresa
Economia, Management e
Diritto dell'Impresa

Ido nea
Idonea

Economia, Management e
Diritto dell'Impresa

Idonea

Economia, Managemente
Diritto dell' Impresa

Idonea

Economia, Management e
Oiritto dell'Impresa

Idonea

Economia,Management e
Diritto dell' Impresa

Idonea

Economia, Management e
Diritto dell' lmmesa
Economia, Managemente
Diritto dell' Impresa
Economia,Management e
Diritto dell' Impresa
JonicoIn '"Sistemi Giuridici
IUS/01 DIRITTO
Ed Economici Del
PRIVATO
Mediterraneo: Società,
Ambiente, Culture"
JonicoIn "Sis.temiGiuridici
IUS/02 DIRITTO
Ed Economici Del
PRIVATOCOMPARATO
Mediterraneo: Società,

Idonea
Idonea

Idonea

Idonea

Idon ea

Ambìer1te1 Culture"

294 SGS
_IUS/04

IDEEESTRUMEN
TI PERLAVALORl22AZIONE
DELL
E
PRODUZIONICINEMATOGRAFICHEETELEVISIVEIN
TERRITORIO
PUGLIESE:DALCROWDFUNDINGALLE
NUOVETECNOLOGIE

IUS/04 DIRITTO
COMMERCIALE

295 574_1US/07

ORIENTAMENTO SESSUALE
E IDENTITÀDI GfNERE "A
PROVA"DI MERCATODELLAVORO

IUS/07 DIRITTO DEL
LAVORO

C.R.E.D.I.(CULTURE,RELIGIONI,DIRITTI,
INTEGRAZIONE)

IUS/11 DIRITTO
CANONICOE DIRITTO
ECCLESIAS
TICO

296 588_1US/ll

Economia,Managemente

Jonico In "SistemiGiuridici
Ed Economici Del
Mediterraneo: Socretà,
Ambiente, Culture"
JonicoIn "SistemiGiuridici
Ed EconomiciDel
Medite rraneo: Società,
Ambiente, Culture·
JonicoIn 11Sis:tem
i Giuridici
EdEconomici Del
Mediterra neo: Socie~,
Ambiente, Culture"

Idon ea

Idonea

Idonea

A /legato 5- pag. l 7
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SEZIONE ISTRUZIONE E UNIVERSITÀ

.

CODICE
UNIVOCO

297 591_1US/12

298 604_1US/16

299 611_ 1US/19

300

SlS_ MPED/01

301

669_SECSP/13

302

678_SECSS/04

303 477_L-LIN/03

304

454_LART/05

305

507_MGGR/01

306

4SS_ L·
ART/06

307

450_LART/03

308

451_L·
ART/03

309

458_L-FILLET/02

310

46S_L-FllLET/10

311

472_L-FILLET/12

TITOLO

SSD

DIPARTIMENTO

JonlcoIn '1SistemiGiuridici
IUS/12 DIRITTO
Ed EconomiciDel
ENERGV
TAXPERLAOECARBONIZZA210NE
TRIBUTARIO
Mediterraneo: Società,
Ambiente, Culture"
Jonico In "'Sistemi Giuridici
CONTRASTO
ALLACRIMINALITÀMINORILE NEL
Ed EconomiciDel
IUS/16 DIRITTO
TERRITORIO
PUGLIESE
E MECCAN
ISMI DI INCLUSIONE
PROCESSUALE
PENALE
Mediterraneo: Società,
E DIVERSION
PROCESSUA
LE
Ambiente, Culture"
Jonico In "SistemiGiuridici
IUS/19STORIADEL
UN FUTUROPERLASTORIADELTERRITORIO
JONICO:
Ed EconomiciDel
DIRITTOMEDIEVALE
E
IL CODICEDIPLOMATICO
TARANTINO
Mediterraneo: Società,
MODERNO
Ambiente, Culture"
Jonico In "Sistemi Giuridici
I.N.C.LU.D.0 : ANALISIE STRATEGIE
DI INNOVAZIONE
M-PE0/01 PEDAGOG
IA
EdEconomiciOel
PERUNA SCUOLAPIÙ INCLUS
IVA EANTIDROP-OUT
GENERALE
E SOCIALE
Mediterraneo: Società,
NEL TERRITORIO
IONICO
Ambiente, Culture"
JonicoIn "Sis.tem
i Giuridici
LASIMBIOSIINDUSTRIALE
APPLICATA
AL CONTESTO SECS-P/13
SCIEN
ZE
Ed Economici Del
PRODUTTIVO
DELLAREGIONE
PUGLIA
MERCEOLOGICHE
Mediterraneo: Società,
Ambiente, Culture"
Ionico In "Si.temi Giuridici
EdEconomiciDel
OSSERVATORIO
IN REALTIME DELLEDINAMICHE0 1
SECS-5/04
DI VITA NELL'AREAJONICA
DEMOGRAFIA
Mediterraneo: Società,
MORTALITÀ E SPERANZA
Ambiente, Culture"
Lettere LingueArti'
ARCHIVIO DIGITALEDELL'IMMAGINARIO
FRANCESE L-LIN/03LETTERATURA
Italianisticae Culture
DELLAPUGLIA
FRANCESE
Comparate
Lettere LingueArti'
LA FRUIZIONEDELLOSPETTACOLO
TEATRALE IN
L-ART/0SDISCIPLINE
Italianisticae Culture
PUGLIAELESUEDINAMICHEDI CRESCITA
DELLO SPETTACOLO
Comp.rate
AGROBIODIVERSITÀEAGRO-ECOS
ISTEMI:
Lettere LingueArti'
Italianisticae Culture
STRUMENTIINNOVATIV
I 01GOVERNANCEDELLE
M-GGR/0l GEOGRAF
IA
Comparate
AREEPROTITTEDALLAPUGLIAAL MEDITERRA
NEO
"CATALOGAZIONE,CONSERVAZIONE
ESTUDIODEL
L-ART/06CINEMA,
Lettere Lingue Arti'
PATRIMONIOCINEMATOGRA
FICOREGIONALE
: LA
FOTOGRAFIA E
Italianistica e Culture
CINETECA
PUGLIESE"
Comparate
TELEVISIONE
L-ART/03STORIA
Lettere Lingue Arti'
L'ARTECONTEMPORANEA
IN PUGLIA1960-2010:
DELL'ARTE
Italianistica e Culture
UNA MAPPATURA
CONTEMPORANEA
Comcarate
Lettere LingueArti'
l-ART/03 STORIA
IL SISTEMACOLLE210NI-GALLERIE-FONDAZIO
NI:
DELL'ARTE
Italianistica e Culture
NUOVISCENARIDELL'ARTE
CONTEMPORANEA
Comparate
CONTEMPORANEA
Lettere Lìngue Arti'
l -FIL-LET/02 LINGUAE
DESC(DIGITAI EDITION FORHIE STUOY OFCLASSICS)
Italianistica e Culture
LETTERATURA
GRECA
Comparate
LA RICEZIONEDELLEFARSE
FLIACICHEMAGNOLettere Lingue Arti'
l·FIL-LET/10
GRECHE
NELLACULTURA
TEATRALEPUGLIESE
DI ETÀ
LETTE
RATURA
ltalianistìca• Culture
MODERNA
ITALIANA
Comparate
Lettere UngueArti1
ADISONPUG
LIA. ARCHIVIO DIGITALESONORODELLA
L-FIL-LET/12
Italianistica e Culture
PUGLIA
LINGUIST
ICAITALIANA
Comparate

312 481_L•LIN/10

CULTURAEUROPEA
EDEDITORIAPUGLIESE

L-LIN/10 LETTERATURA
INGLESE

313 482_L-LIN/10

MEDIAZIONEINTERCU
LTURALEE TERRITOR
IO: PER
UN MUSEOVIRTUALEDEIDIRITTIUMANI

L-LIN/10 LITTERATURA
INGLESE

314 485_L·LIN/12

METODIESTRUMENTIPERIL RAFFORZAMENTO
DELLECOMPETENZE
LINGUISTICO
-COGNITIVE DEI
TRADUTTORI
CHEOPERANONEISITTORI
IMPRENDI
TORIALI ESCIENT
IFICIDELLAREGIONE
PUGLIA

L-LIN/12 LINGUAE
TRADUZ
IONE· LINGUA
INGLESE

ESITO

Idonea

Idonea

Idonea

Idonea

Idonea

Idonea

Idonea

Idonea

Idonea

Idonea

Idonea

Idonea

Idonea

Idonea

Idonea

Lettere lingue Arti'

Italianistica e Culture
Comparate
Lettere lingue Art i'
Italianistica e Culture
Comparate
Lettere Lìngue Arti'
Italianistica e Culture
Comparate

Idonea

Idonea

Idonea

Allegato 5- pog. 18
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SEZIONEISTRUZIONEE UNIVERSITÀ

CODICE
UNIVOCO
315 487_L-LIN/12

TITOLO

SSD

INTEGRARE
CULTURA,AUDIOVISIVOETURISMOIN
PUGLIA:PERCORS
I CINETUR
ISTICI E
SOTTOT
ITOLAZIONE DI DIALOGHIFILMICI DAL
DIALmo LOCALEALLALINGUAINGLESE

L•LIN/12 LINGUAE
TRADUZIONE
· LINGUA
INGLESE

DIPARTIMENTO

ESITO

Lettere Lingue Arti'
Italianistica e Culture
Comparate

Idonea

L•FIL•LET/10
Lettere LingueArti'
LITTERATURA
ltaliaoistica e Culture
ITALIANA
Comparate
ANALISICOGNITIVAPERLOSVILUPPO
DI UN SISTEMA ING-I NF/05SISTEMIDI
428_ING·
317
Informatica
URBANODI MOBILITÀED INTERSCAMBIO
ELABORAZIONE
DELLE
INF/OS
INTELL
IGENTE
INFORMAZIONI
AMBIENTASSISTEDLIVING
INF/01 INFORMA
TICA
Informatica
318 02 INF/01
MONITORAGG
IO REMOTODI PAZIENTIBASATOSU
AGENTICONVERSAZIONALI
INTELLIGENTI
E
INF/01 INFORMATICA
Informatica
319 03_1NF/Ol
TECNO
LOGIESEMANTICHE
ING•INF/05 SISTEMIDI
RTO
431_INGBIGDATAANALYTICSAS-A·SERVICEA SUPPO
ELABORAZ
.IONE DELLE
loformatica
320
INF/OS
DELLEPMI
INFORMAZ
.IONI
ING-INF/05 SISTEM
I DI
432_ INGTECNICHE
DI MACHINELEARN
ING PERLACYBER
321
ELABORAZIONE
DELLE
Informatica
INF/05
SfCURITY
INFORMAZ
IONI
SEMANTICSENSOR
WEB: SERVIZIDI INFERENZA
322 04_INF/01
MEDIANTETECNICHEDI APPREND
IMENTO
INF/01 INFORMAT
ICA
Informatica
AUTOMATICO
ING-INF/05 SISTEMIDI
433_INGDATASCIENCE
PERL' INDUSTRIADELTURISMO
323
ELABORAZ
IONEDELLE
Informatica
INF/05
INFORMAZIONI
ALGORITM
I PERL'OTTIMIZZAZIONE
DELLA
ING-INF/05SISTEMIDI
434_ING324
PIANIFICAZIONE
DELLERETIDI DI.STRIBUZIONEDI
Informatica
ELABORAZ
IONEDELLE
INF/05
ENERG
IA PRODOTTA
DA FONTIRINNOVABILI
INFORMAZIONI
NUOVI MODELLIE PARADIGMIPERL'INTERAZIONE
325 06_INF/Ol
CONOGGETTIINTELLIGEN
TI NELL'AMBI
TO DEIBENI
INF/01 INFORMATICA
lnfo rmatica
CULTURALI
INNOVAZIONIZOOTECNICHE
PERLARIDUZIONE
DELL'IM?ATTO AMBIENTALE,L'IMPLEMENTAZIONE
AGR/19ZOOTECNICA
326 286_AGR/19 DEL BENESSERE
ANIMALEE IL MIGLIORAMENTO
Medicina Veterinaria
SPECIALE
DELLASALUTEDELCONSUMATORE
· "ONEHEAL
TH,
ONEWHFARE,ONEWORLO"
SVILUPPO
DI RILEVATORI
ETECNOLOG
I E PERIL
FIS/01FISICA
MONITORAGGIOECONTROLLODELTRASPORTO
Interuniversit ario di Fisica
327 040_ Fl$/01
SPERIM
ENTALE
ILLECITO DI MATERIALIRADIOATTIVI
Il GLOBALTRIGGER
TOOLPERLA MAPPATURADEL
MED/43 MEDICINA
I01erdiscìplinare di
328 24l _ MED/43
RISCH
IO CLINICONELLAREGIONE
PUGLIA
LEGALE
Medìcioa(DIM)
VALUTAZIONE
DI STRATEGIE
DI CONTROL
LO
Scienze del Suolo,della
INTEGRATO
IN IF (INTEGRATEDFARMING) EFFICACI AGR/11ENTOMOLOGIA
Pianta e degli Alimenti
329 268_AGR/ll
CONTROGli STADI GIOVANILIDI APHROPHOR
IDAE
GENERA
LE EAPPLICATA
{Di.$.S.P.A.I
VITTORI DI XYLELLA FASTIDIOSA
DETERMINAZIONEDI BATTERI
E GENI DI RES
ISTENZA MED/07
Scienze Mediche di Base,
AGLIANTIBIOTIC
I IN ACQUE REFLUEE DEPURATE:
UN MICROB
IOLOGIA E
330 186_MED/07
Neuroscienze ed Organi di
PROBLEMAEMERGENTE
DI SANITA' PUBBLICAIN
MICROB
IOLOGIA
Senso
TUTTOIL MONDO
CLINICA
316

464_L-FILLET/10

LA LIETTERATURA
DI BRIGANTAGGIO
IN PUGLIA:
TESTI
, ANALISIE DIGITALIZZAZION
E

Idonea

Idonea
Idonea
ldone:a

Idonea

Idonea

Idonea

Idonea

Idonea

Idonea

Idonea

Idonea
Idonea

Idonea

Non
Idonea

Allegato 5-pag . l9

34542

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 49 del 9-5-2019

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SEZIONE MOBILITA’ SOSTENIBILE E VIGILANZA DEL TPL 12 dicembre 2018,
n. 53
P.O.R. Puglia 2014-2020 – Asse IV – Azione 4.4 “Interventi per l’aumento della mobilità sostenibile nelle
aree urbane e sub urbane”. Avviso pubblico di manifestazione di interesse per la realizzazione di progetti di
percorsi ciclabili e/o ciclo pedonali pubblicato sul BURP n. 45 del 13/04/2017. Scorrimento della graduatoria
approvata con DD n. 11 del 13/04/2018, ammissione a finanziamento intervento “Rete primaria delle
piste ciclabili tratto ferrovia dismessa BA-TA, Lotto1 – Castellaneta (TA). Variante integrativa allo stralcio
funzionale per la realizzazione di percorso ciclabile” nel comune di Castellaneta, registrazione obbligazione
giuridicamente perfezionata in entrata e in spesa.
IL DIRIGENTE DI SEZIONE
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−

VISTA la L.R. n. 7 del 04/02/1997, artt. 4 e 5;
VISTA la D.G.R. n. 3261/98;
VISTI gli artt. 4 e 16 del D. Lgs. 165/2001;
VISTA la L.R. n. 28/2001;
VISTA la L.R. n. 18/2004;
VISTO l’art. 32 della L.69/2009 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. 169/2003 “Codice in materia di protezione dei dati personali” in merito ai
Principi applicabili ai trattamenti effettuati dai soggetti pubblici;
VISTO il D.P.G.R. n. 443/2015;
VISTA la D.G.R. n. 1518/2015 con la quale viene approvato l’Atto di Alta Organizzazione “Modello Ambidestro
per l’Innovazione della macchina Amministrativa regionale – MAIA”;
VISTA la D.G.R. n. 833 del 07/06/2016 con la quale è stata nominata responsabile di Azione 4.4 l’ing. Irene
di Tria;
VISTA la D.G.R. n. 1176 del 29/07/2016, con la quale è stato conferito all’Ing. Irene di Tria l’incarico di
dirigente della Sezione Mobilità Sostenibile e Vigilanza del Trasporto Pubblico Locale;
VISTA la Legge Regionale 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 regionale 2018);
VISTA la legge regionale n. 68 del 29/12/2017 “Bilancio di previsione della Regione Puglia per l’esercizio
finanziario 2018 e pluriennale 2018 – 2020”;
VISTA la D.G.R. n. 38 del 18/01/2018 di approvazione del Documento tecnico di accompagnamento al
bilancio di previsione e del Bilancio finanziario gestionale 2018/2020 previsti dall’art. 39, comma 10 del
Decreto Legislativo 23 giugno 2011, n. 118 e ss.mm.ii.

Premesso che:
− con Decisione di esecuzione C(2017) 6239 del 14 settembre 2017 che modifica la precedente Decisione
C(2015) 5854, così come modificata dalla Decisione C(2017) 2351 la Commissione Europea ha approvato il
Programma Operativo Regionale 2014-2020;
− con Deliberazione della Giunta Regionale n. 1482 del 28/09/2017 avente ad oggetto P.O.R. FESR 20142020, si è proceduto all’approvazione definitiva e presa d’atto della Decisione di esecuzione C(2017) 6239
della Commissione Europea del 14 settembre 2017
− con Deliberazione di Giunta Regionale n. 1643 del 18.09.2015 sono state fornite le prime indicazioni per
l’ammissione a finanziamento con le risorse a valere sulle Azioni 4.4, 7.1, 7.2, 7.3 e 7.4 del P.O.R. FESR
2014-2020;
− l’Asse prioritario IV “Energia sostenibile e qualità della vita” del P.O.R. Puglia FESR-FSE 2014-2020, individua
l’Azione 4.4 “Interventi per l’aumento della mobilità sostenibile nelle aree urbane e sub urbane” che
persegue il risultato di aumentare la mobilità sostenibile nelle aree urbane attraverso le seguenti azioni:
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a)

−

−

−

−

−

realizzazione di infrastrutture e nodi di interscambio finalizzati all’incremento della mobilità
collettiva e alla distribuzione ecocompatibile delle merci e relativi sistemi di trasporto;
b) interventi di mobilità sostenibile urbana e suburbana anche promuovendo l’utilizzo di
sistemi di trasporto a basso impatto ambientale;
c) sistemi infrastrutturali e tecnologici di gestione del traffico e per l’integrazione tariffaria;
d) sviluppo delle infrastrutture necessarie all’utilizzo del mezzo a basso impatto ambientale
anche attraverso iniziative di charginghub;
con Deliberazione di Giunta Regionale n. 1773 del 23/11/2016 sono state approvate le linee di indirizzo
dell’Asse IV – Azione 4.4 “Interventi per l’aumento della mobilità sostenibile nelle aree urbane” del P.O.R.
Puglia FESR-FSE 2014-2020 e sono stati individuati sulla suddetta Azione, gli interventi da attuare per un
totale di Euro 122.000.000,00 con le relative dotazioni finanziarie;
con Deliberazione di Giunta Regionale n. 977 del 20/06/2017 la Giunta Regionale ha preso atto delle
modifiche apportate dal Comitato di Sorveglianza del POR PUGLIA 2014-2020 al documento “Metodologia
e criteri per la selezione delle operazioni del Programma Operativo FESR-FSE 2014-2020”, già approvato dal
medesimo Comitato nella seduta di insediamento dell’11 marzo 2016, di cui la Giunta Regionale ha preso
atto con proprio provvedimento n. 582 del 26 aprile 2016;
con Determinazione Dirigenziale n. 39 del 21/06/2017 la Sezione Programmazione Unitaria ha provveduto
ad adottare il Sistema di Gestione e Controllo del P.O.R. Puglia 2014-2020 (Si.Ge.Co.) redatto ai sensi degli
articoli 72, 73 e 74 del Regolamento UE n. 1303/2013;
con Determinazione Dirigenziale n. 124 del 05/12/2017 avente per oggetto “P.O.R. Puglia FESRFSE 2014/2020. Articolazione delle Azioni del Programma in Sub-Azioni” del Dirigente della Sezione
Programmazione Unitaria, si è stabilito che la Azioni del P.O.R. Puglia FESR-FSE 2014/2020 sono articolate
in Sub-Azioni;
con Determinazione n. 153 del 28/02/2018 della Sezione Programmazione Unitaria sono state apportate
modifiche ed integrazioni al Documento descrittivo del Sistema di Gestione e Controllo del P.O.R. Puglia
FESR-FSE 2014-2020 (Si.Ge.Co.) a seguito del recepimento delle osservazioni pervenute dalla Commissione
Europea.

Considerato che:
− con Determinazione Dirigenziale n. 11 del 24/03/2017 la Sezione Mobilità Sostenibile e Vigilanza del TPL
ha approvato “l’Avviso Pubblico di manifestazione di interesse per la realizzazione di progetti di percorsi
ciclabili e/o ciclo pedonali”, pubblicato sul BURP n. 45 del 13/04/2017;
− con Determinazione del Dipartimento Mobilità, Qualità Urbana, Opere Pubbliche, Ecologia e Paesaggio n.
27 del 31/07/2017 è stata nominata la Commissione tecnica di valutazione delle istanze pervenute;
− con Determinazione Dirigenziale n. 43 del 12/12/2017, pubblicata sul BURP n. 144 del 21/12/2017,
si è proceduto ad approvare, ai sensi dell’art. 8 co. 8 dell’Avviso pubblico, la graduatoria riferita ai
progetti ammessi alla successiva fase negoziale, sino alla concorrenza delle risorse disponibili, nonché
all’approvazione dell’elenco dei progetti che non hanno superato la fase di ammissibilità con l’indicazione
sintetica della motivazione di esclusione e l’elenco dei progetti ammissibili ma che non hanno conseguito
il punteggio minimo previsto all’art. 8 co. 5 dell’Avviso Pubblico;
− con la suddetta Determinazione Dirigenziale si è data la possibilità ai soggetti interessati di richiedere
la revisione dell’attività di valutazione, presentando eventuali osservazioni e motivate opposizioni al
Responsabile di Azione entro 15 (quindici) giorni dalla data di pubblicazione sul BURP dell’atto;
− a seguito della pubblicazione della suddetta Determinazione Dirigenziale sono pervenute, da parte degli
Enti partecipanti, richieste di accesso agli atti relativi alla procedura di selezione dell’avviso di che trattasi
e sono state presentate osservazioni sulle graduatorie dei progetti e sui relativi punteggi e sono state,
altresì, presentate istanze di riesame e richieste di riammissione delle proposte progettuali da parte dei
vari soggetti proponenti;
− si è provveduto con molteplici note, agli atti, a trasmettere alla Commissione tecnica e di valutazione,
un quadro sinottico nonché tutte le osservazioni pervenute dai Comuni, invitando la Commissione a
prenderne visione ed a produrre le proprie controdeduzioni;
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− si è provveduto a trasmettere altresì alla Commissione tecnica e di valutazione, copia dei ricorsi presentati
avverso la Regione Puglia per l’annullamento, previa sospensiva, della Determinazione Dirigenziale n. 43
del 12/12/2017.
Considerato altresì che:
− la Commissione tecnica e di valutazione ha proceduto all’istruttoria delle osservazioni pervenute ed
ha trasmesso, a conclusione dei lavori, in data 28 febbraio via pec, acquisita al prot. AOO_184/507 del
1/03/2018 della Sezione, in atti, le risultanze dell’attività svolta;
− con Determinazione Dirigenziale n. 5 del 07/03/2018 (BURP n. 38 del 15/03/2018) questa Sezione ha
proceduto, a seguito degli esiti delle verifiche alle istanze di riesame da parte della Commissione tecnica
di valutazione, alla rettifica della Determinazione Dirigenziale n. 43 del 12/12/2017 (BURP n. 144 del
21/12/2017) per ciò che riguarda la graduatoria riferita ai progetti risultati ammissibili, l’elenco dei progetti
che non hanno superato la fase di ammissibilità con l’indicazione sintetica della motivazione di esclusione,
l’elenco dei progetti che non hanno conseguito il punteggio minimo e l’elenco dei progetti ammessi alla
fase negoziale;
− con Determinazione Dirigenziale n. 11 del 13/04/2018, pubblicata sul BURP n. 55 del 19/04/2018 questa
Sezione, ha proceduto a prendere atto degli esiti dell’istruttoria relativa all’attività di riesame svolta dalla
Commissione tecnica di valutazione ed alla rettifica della Determinazione Dirigenziale n. 5 del 7/03/2018
per ciò che riguarda la graduatoria riferita ai progetti risultati ammissibili ai sensi dell’art. 2, 5 e 7
dell’Avviso, con l’indicazione del relativo punteggio, l’elenco dei progetti che non hanno superato la fase
di ammissibilità con l’indicazione sintetica della motivazione di esclusione e l’elenco dei progetti ammessi
alla fase negoziale;
− si è proceduto ad ammettere alla fase negoziale, ai sensi dell’art. 8 co 10 e co. 11 dell’Avviso gli interventi
posizionati nell’elenco dei progetti ammissibili alla fase negoziale in ordine di punteggio, fino al
raggiungimento della dotazione finanziaria disponibile.
Atteso che:
− nell’elenco definitivo dei progetti ammissibili alla fase negoziale e non finanziabili risultano inclusi i comuni
di Castellaneta e Troia;
− con D.G.R. n. 2209 del 29/11/2018 la Giunta Regionale ha disposto relativamente alla sub azione 4.4.a,
di destinare Euro 3.000.000,00 per lo scorrimento della graduatoria relativa all’“Avviso Pubblico di
manifestazione di interesse per la realizzazione di progetti di percorsi ciclabili e/o ciclo pedonali” e di
dare mandato al Dirigente della Sezione Mobilità Sostenibile e Vigilanza del TPL di porre in essere gli atti
conseguenti al predetto scorrimento di graduatoria;
− l’art. 9 del suindicato avviso pubblico prevede lo svolgimento di una fase negoziale, condotta tra la Sezione
Mobilità Sostenibile e Vigilanza TPL e i Soggetti proponenti, avente per oggetto la definizione di dettaglio
della proposta progettuale;
− con nota del 30/11/2018 – prot. n. AOO_184/30/11/2018/0002162, la Sezione Mobilità Sostenibile e
Vigilanza del TPL ha convocato i rappresentanti del comune di Castellaneta per la partecipazione al tavolo
tecnico al fine della definizione nel dettaglio dei progetti proposti;
− sulla scorta di quanto stabilito nel corso dei successivi incontri intercorsi con il comune sopra indicato
nelle date del 03/12/2018 e 07/12/2018, il suddetto Ente ha provveduto a trasmettere alla Sezione
Mobilità Sostenibile e Vigilanza del TPL la documentazione aggiornata approvata, la quale è stata assunta
al protocollo della Regione in data 10/12/2018 al n. AOO_184/10/12/2018/0002235.
Dato atto che:
− l’art. 9 comma 3 dell’Avviso pubblico prevede che, conclusa la fase negoziale, la Sezione Mobilità Sostenibile
e Vigilanza TPL proceda all’ammissione a finanziamento delle proposte progettuali così come definite in
seguito al recepimento, da parte dei proponenti, dei tempi e delle prescrizioni ad essi assegnati nel corso
della fase negoziale;
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− con Deliberazione della Giunta Regionale n. 901 del 29/05/2018 è stato approvato lo schema di disciplinare
regolante i rapporti di attuazione, gestione e controllo tra la Regione Puglia e i Soggetti beneficiari dei
finanziamenti ed è stato autorizzato il Dirigente della Sezione Mobilità sostenibile e Vigilanza del Trasporto
Pubblico Locale alla sottoscrizione dello stesso disciplinare con i Soggetti beneficiari dei contributi e, ad
avvenuta sottoscrizione dei disciplinari, a tutti i conseguenti adempimenti.
Tutto ciò premesso:
Con il presente provvedimento si intende disporre:
− di prendere atto dello scorrimento della graduatoria dell’“Avviso Pubblico di manifestazione di interesse
per la realizzazione di progetti di percorsi ciclabili e/o ciclo pedonali” disposto con DGR n. 2209 del
29/12/2018;
− di procedere con l’ammissione a finanziamento dell’intervento “Rete primaria delle piste ciclabili tratto
ferrovia dismessa BA-TA, Lotto1 – Castellaneta (TA). Variante integrativa allo stralcio funzionale per la
realizzazione di percorso ciclabile”, Soggetto Attuatore Comune di Castellaneta, a valere sull’Azione 4.4 per
un importo pari a Euro 1.453.922,88;
− di procedere con la registrazione dell’obbligazione giuridicamente perfezionata in entrata e in spesa in
favore del Comune di Castellaneta, come riportato negli adempimenti contabili.

VERIFICA AI SENSI DEL DLGS 196/03
Garanzie alla riservatezza

La pubblicazione dell’atto all’albo, salve le garanzie previste 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 dei
dati personali identificativi, ovvero il riferimento di dati sensibili; qualora tali dati fossero indispensabili per
l’adozione dell’atto, essi sono trasferiti in documenti separati, esplicitamente dichiarati.
ADEMPIMENTI CONTABILI AI SENSI D.LGS. n. 118/2011 E SS.MM.II.
• Bilancio autonomo e vincolato
• Esercizio finanziario 2018
• Competenza 2018
• Struttura regionale titolare del Centro di Responsabilità Amministrativa (CRA)
62
06

Dipartimento Sviluppo Economico, Innovazione, Formazione E Lavoro
Sezione Programmazione Unitaria

PARTE ENTRATA
• Si dispone la registrazione dell’obbligazione giuridicamente perfezionata dell’importo di Euro
1.235.834,44 (quota UE e Stato) sui capitoli di entrata come di seguito indicato a valere sulle somme
stanziate con DGR 2209 del 29/11/2018 come di seguito riportato
• Codice UE: 1

PARTE ENTRATA
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Si dispone la registrazione dell’obbligazione giuridicamente perfezionata dell’importo di
Euro 1.235.834,44 (quota UE e Stato) sui capitoli di entrata come di seguito indicato a
valere sulle somme stanziate
DGR 2209
29/11/2018
seguito
riportato
Bollettinocon
Ufficiale
delladel
Regione
Puglia come
- n. 49didel
9-5-2019
Codice UE: 1

Capitolo

4339010

4339020

Codice
transazion
e europea

Codifica piano
dei conti
finanziario

Trasferimenti per il
POR Puglia
2014/2020 Quota
UE Fondo FESR

1

E.4.02.05.03.001

Trasferimenti per il
POR Puglia
2014/2020 Quota
STATO Fondo FESR

1

Declaratoria

Esigibilità e.f.
2019

Esigibilità

Esigibilità

e.f. 2020

e.f. 2021

(€)

(€)

(€)

UNIONE
EUROPEA

181.740,36

363.480,72

181.740,36

E.4.02.01.01.001

127.218,25

Totale

Debitore

308.958,61

254.436,50
617.917,22

127.218,25

Ministero
dell’Economia
e Finanze

308.958,61



Causale dell’accertamento: trasferimento per POR PUGLIA 2014-2020- ASSE IV
Energia sostenibile e qualità della vita, Azione 4.4. QUOTA UE ,STATO
• Causale dell’accertamento: trasferimento per POR PUGLIA 2014-2020- ASSE IV Energia sostenibile e qualità
 Titolo giuridico che supporta il credito: Decisione di esecuzione C(2017) 6239 del
della vita, Azione 4.4. QUOTA UE, STATO
14 settembre 2017 dei competenti Servizi della Commissione Europea
• Titolo giuridico che supporta il credito: Decisione di esecuzione C(2017) 6239 del 14 settembre 2017 dei
 Debitore certo: UnioneDIPARTIMENTO
Europea, Ministero
dell’Economia
e FinanzeOPERE
MOBILITÀ,
QUALITÀ URBANA,
competenti Servizi della Commissione Europea
PUBBLICHE
ECOLOGIA
E PAESAGGIO
• Debitore certo: Unione Europea,
Ministero
dell’Economia
e Finanze
SEZIONE MOBILITA’ SOSTENIBILE E VIGILANZA DEL TPL
5

PARTE SPESA
PARTE
• SiSPESA
dispone la registrazione di obbligazione giuridicamente perfezionata per complessivi € 1.453.922,88
 Si dispone la registrazione di obbligazione giuridicamente perfezionata per complessivi €
sui capitoli di spesa di seguito riportati
1.453.922,88 sui capitoli di spesa di seguito riportati
• Spesa
ricorrente
Spesa
ricorrente

Capitolo

Declaratoria

Missione,
program
ma, titolo

Codifica del
Programma di
cui al punto 1
lett. i) dell’All.
7 al D. Lgs.
118/2011

1161441

POR 2014-2020. FONDO
FESR. AZIONE 4.4 –
INTERVENTI PER
L’AUMENTO DELLA
MOBILITÀ SOSTENIBILE
NELLE AREE URBANE E
SUB URBANE.
CONTRIBUTI AGLI
INVESTIMENTI A
AMMINISTRAZIONI
LOCALI. QUOTA UE

10.6.2

5

POR 2014-2020. FONDO
FESR. AZIONE 4.4 –
INTERVENTI PER
L’AUMENTO DELLA
MOBILITÀ SOSTENIBILE
NELLE AREE URBANE E
SUB URBANE.
CONTRIBUTI AGLI
INVESTIMENTI A
AMMINISTRAZIONI
LOCALI. QUOTA STATO

10.6.2

1162441

POR 2014-2020. FONDO
FESR. AZIONE 4.4 –
INTERVENTI PER
L’AUMENTO DELLA
MOBILITÀ SOSTENIBILE

5

Codifica Piano dei
Conti finanziario

U.2.03.01.02.003

Esigibilità

Esigibilità

Esigibilità

e.f. 2019

e.f. 2020

e.f. 2021

181.740,36

363.480,72

181.740,36

127.218,25

254.436,50

127.218,25

U.2.03.01.02.003

1162441

1163441

L’AUMENTO DELLA
MOBILITÀ SOSTENIBILE
NELLE AREE URBANE E
10.6.2
5
U.2.03.01.02.003
SUB URBANE.
CONTRIBUTI AGLI
INVESTIMENTI A
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AMMINISTRAZIONI
LOCALI. QUOTA STATO
POR 2014-2020. FONDO
FESR. AZIONE 4.4 –
INTERVENTI PER
L’AUMENTO DELLA
MOBILITÀ SOSTENIBILE
NELLE AREE URBANE E
SUB URBANE.
CONTRIBUTI AGLI
INVESTIMENTI A
AMMINISTRAZIONI
LOCALI.
COFINANZIAMENTO
REGIONALE

10.6.2

5
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127.218,25

254.436,50

127.218,25

54.522,11

109.044,22

54.522,11

U.2.03.01.02.003

Causale dell’impegno: P.O.R. Puglia 2014-2020. “Avviso Pubblico di manifestazione di
interesse
per la realizzazione
di progetti
di percorsi
ciclabili
e/o ciclo
adottato
• Causale dell’impegno:
P.O.R. Puglia
2014-2020.
“Avviso
Pubblico
di pedonali”,
manifestazione
di interesse per la
con
Determinazione
Dirigenziale
n.
11
del
24/03/2017;
realizzazione di progetti di percorsi ciclabili e/o ciclo pedonali”, adottato con Determinazione Dirigenziale
 Creditore: Comune di Castellaneta.


n. 11 del 24/03/2017;

• Creditore:
Comune
Castellaneta.
Codice
Identificativo
delleditransazioni:
riguardanti risorse dell’UE, punto 2) allegato 7 al D. Lgs.
118/2011, codici:
Codice Identificativo
delle
transazioni: riguardanti risorse dell’UE, punto 2) allegato 7 al D. Lgs. 118/2011,
 3 (capitolo
1161441)
codici:  4 (capitolo 1162441)
7 (capitolo1161441)
1163441)
• 3 (capitolo
• 4 (capitolo 1162441)
• 7 (capitolo 1163441)
6
Dichiarazioni e/o attestazioni:
− si attesta che l’operazione contabile proposta assicura il rispetto dei vincoli di finanza pubblica,
garantendo il pareggio di bilancio di cui alla L.R. N.68/2017 ed il rispetto delle disposizioni di cui ai
commi 465 e 466 dell’articolo unico della Legge 232/2016 e del comma 775 dell’articolo unico della
Legge n.205/2017;
− esiste disponibilità finanziaria sui capitoli di spesa innanzi indicati;
− le somme necessarie trovano copertura a valere sui capitoli 1161441 (UE) 1162441 (STATO) 1163441
(QUOTA Regionale);
− l’accertamento in l’entrata e impegno sono conformi a quanto stabilito dal D.LGS n.118 del 2011 e
ss.mm.ii;
− il presente provvedimento diventa esecutivo dopo l’apposizione del visto di regolarità contabile della
Ragioneria, che ne attesta la copertura finanziaria;
− non ricorrono gli obblighi di cui agli artt. 26 e 27 del D.lgs. 14 marzo 2013 n. 33.

Il Dirigente della Sezione
(Ing. Irene di Tria)
Ritenuto di dover provvedere in merito
DETERMINA
Per quanto riportato in narrativa e che qui si intende integralmente riportato e trascritto:
1. di prendere atto dello scorrimento della graduatoria dell’“Avviso Pubblico di manifestazione di interesse
per la realizzazione di progetti di percorsi ciclabili e/o ciclo pedonali” disposto con DGR n. 2209 del
29/12/2018;
2. di procedere con l’ammissione a finanziamento dell’intervento “Rete primaria delle piste ciclabili tratto
ferrovia dismessa BA-TA, Lotto1 – Castellaneta (TA). Variante integrativa allo stralcio funzionale per la
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realizzazione di percorso ciclabile”, Soggetto Attuatore Comune di Castellaneta, a valere sull’Azione 4.4
per un importo pari a Euro 1.453.922,88;
3. di procedere con la registrazione dell’obbligazione giuridicamente perfezionata in entrata e in spesa in
favore del Comune di Castellaneta, come riportato negli adempimenti contabili;
4. di disporre la pubblicazione del presente provvedimento sul sito istituzionale e sul Bollettino Ufficiale
della Regione Puglia.
Il presente provvedimento:
• viene redatto nel rispetto della tutela alla riservatezza, secondo quanto disposto dal D.Lgs. 196/03 in
materia di protezione dei dati personali;
• sarà trasmesso in copia conforme all’originale al Segretariato della Giunta Regionale;
• sarà trasmesso al Servizio Verifiche di regolarità contabile sulla gestione del bilancio vincolato per gli
adempimenti di competenza;
• diventa esecutivo dopo l’apposizione del visto di regolarità contabile della Ragioneria, che ne attesta la
copertura finanziaria;
• sarà trasmesso al Dirigente della Sezione Attuazione del Programma della Regione Puglia – Autorità di
Gestione POR FESR 2014-2020 al seguente indirizzo pec: attuazionedelprogramma@pec.rupar.puglia.it;
• sarà trasmesso al Dipartimento Mobilità, Qualità Urbana, Opere Pubbliche, Ecologia e Paesaggio;
• sarà trasmesso al Comune interessato dal presente provvedimento al seguente indirizzo PEC:
comunecastellanetaprotocollo@postecert.it;
• sarà trasmesso al Servizio Comunicazione istituzionale della Regione Puglia per la pubblicazione sul portale
della Regione Puglia www.regione.puglia.it;
• sarà pubblicato sul sito ufficiale della Regione Puglia www.regione.puglia.it nella sezione “Amministrazione
Trasparente”;
• è composto da n. 8 pagine ed è adottato in singolo originale.
Il Dirigente della Sezione
(Ing. Irene di Tria)
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DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SEZIONE MOBILITA’ SOSTENIBILE E VIGILANZA DEL TPL 12 dicembre 2018,
n. 54
P.O.R. Puglia 2014-2020 – Asse IV – Azione 4.4 “Interventi per l’aumento della mobilità sostenibile
nelle aree urbane e sub urbane”. Avviso pubblico di manifestazione di interesse per la realizzazione di
progetti di percorsi ciclabili e/o ciclo pedonali, pubblicato sul BURP n. 45 del 13/04/2017. Scorrimento
della graduatoria approvata con DD n. 11 del 13/04/2018. Ammissione a finanziamento intervento di
“Realizzazione di percorsi ciclabili in ambito urbano ed extraurbano” nel comune di Troia, registrazione
obbligazione giuridicamente perfezionata in entrata e in spesa.
IL DIRIGENTE DI SEZIONE
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−

VISTA la L.R. n. 7 del 04/02/1997, artt. 4 e 5;
VISTA la D.G.R. n. 3261/98;
VISTI gli artt. 4 e 16 del D. Lgs. 165/2001;
VISTA la L.R. n. 28/2001;
VISTA la L.R. n. 18/2004;
VISTO l’art. 32 della L.69/2009 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. 169/2003 “Codice in materia di protezione dei dati personali” in merito ai
Principi applicabili ai trattamenti effettuati dai soggetti pubblici;
VISTO il D.P.G.R. n. 443/2015;
VISTA la D.G.R. n. 1518/2015 con la quale viene approvato l’Atto di Alta Organizzazione “Modello Ambidestro
per l’Innovazione della macchina Amministrativa regionale – MAIA”;
VISTA la D.G.R. n. 833 del 07/06/2016 con la quale è stata nominata responsabile di Azione 4.4 l’ing. Irene
di Tria;
VISTA la D.G.R. n. 1176 del 29/07/2016, con la quale è stato conferito all’Ing. Irene di Tria l’incarico di
dirigente della Sezione Mobilità Sostenibile e Vigilanza del Trasporto Pubblico Locale;
VISTA la Legge Regionale 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 regionale 2018);
VISTA la legge regionale n. 68 del 29/12/2017 “Bilancio di previsione della Regione Puglia per l’esercizio
finanziario 2018 e pluriennale 2018 – 2020”;
VISTA la D.G.R. n. 38 del 18/01/2018 di approvazione del Documento tecnico di accompagnamento al
bilancio di previsione e del Bilancio finanziario gestionale 2018/2020 previsti dall’art. 39, comma 10 del
Decreto Legislativo 23 giugno 2011, n. 118 e ss.mm.ii.

Premesso che:
− con Decisione di esecuzione C(2017) 6239 del 14 settembre 2017 che modifica la precedente Decisione
C(2015) 5854, così come modificata dalla Decisione C(2017) 2351 la Commissione Europea ha approvato il
Programma Operativo Regionale 2014-2020;
− con Deliberazione della Giunta Regionale n. 1482 del 28/09/2017 avente ad oggetto P.O.R. FESR 20142020, si è proceduto all’approvazione definitiva e presa d’atto della Decisione di esecuzione C(2017) 6239
della Commissione Europea del 14 settembre 2017
− con Deliberazione di Giunta Regionale n. 1643 del 18.09.2015 sono state fornite le prime indicazioni per
l’ammissione a finanziamento con le risorse a valere sulle Azioni 4.4, 7.1, 7.2, 7.3 e 7.4 del P.O.R. FESR
2014-2020;
− l’Asse prioritario IV “Energia sostenibile e qualità della vita” del P.O.R. Puglia FESR-FSE 2014-2020, individua
l’Azione 4.4 “Interventi per l’aumento della mobilità sostenibile nelle aree urbane e sub urbane” che
persegue il risultato di aumentare la mobilità sostenibile nelle aree urbane attraverso le seguenti azioni:
a) realizzazione di infrastrutture e nodi di interscambio finalizzati all’incremento della mobilità
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collettiva e alla distribuzione ecocompatibile delle merci e relativi sistemi di trasporto;
b) interventi di mobilità sostenibile urbana e suburbana anche promuovendo l’utilizzo di
sistemi di trasporto a basso impatto ambientale;
c) sistemi infrastrutturali e tecnologici di gestione del traffico e per l’integrazione tariffaria;
d) sviluppo delle infrastrutture necessarie all’utilizzo del mezzo a basso impatto ambientale
anche attraverso iniziative di charginghub;
con Deliberazione di Giunta Regionale n. 1773 del 23/11/2016 sono state approvate le linee di indirizzo
dell’Asse IV – Azione 4.4 “Interventi per l’aumento della mobilità sostenibile nelle aree urbane” del P.O.R.
Puglia FESR-FSE 2014-2020 e sono stati individuati sulla suddetta Azione, gli interventi da attuare per un
totale di Euro 122.000.000,00 con le relative dotazioni finanziarie;
con Deliberazione di Giunta Regionale n. 977 del 20/06/2017 la Giunta Regionale ha preso atto delle
modifiche apportate dal Comitato di Sorveglianza del POR PUGLIA 2014-2020 al documento “Metodologia
e criteri per la selezione delle operazioni del Programma Operativo FESR-FSE 2014-2020”, già approvato dal
medesimo Comitato nella seduta di insediamento dell’11 marzo 2016, di cui la Giunta Regionale ha preso
atto con proprio provvedimento n. 582 del 26 aprile 2016;
con Determinazione Dirigenziale n. 39 del 21/06/2017 la Sezione Programmazione Unitaria ha provveduto
ad adottare il Sistema di Gestione e Controllo del P.O.R. Puglia 2014-2020 (Si.Ge.Co.) redatto ai sensi degli
articoli 72, 73 e 74 del Regolamento UE n. 1303/2013;
con Determinazione Dirigenziale n. 124 del 05/12/2017 avente per oggetto “P.O.R. Puglia FESRFSE 2014/2020. Articolazione delle Azioni del Programma in Sub-Azioni” del Dirigente della Sezione
Programmazione Unitaria, si è stabilito che la Azioni del P.O.R. Puglia FESR-FSE 2014/2020 sono articolate
in Sub-Azioni;
con Determinazione n. 153 del 28/02/2018 della Sezione Programmazione Unitaria sono state apportate
modifiche ed integrazioni al Documento descrittivo del Sistema di Gestione e Controllo del P.O.R. Puglia
FESR-FSE 2014-2020 (Si.Ge.Co.) a seguito del recepimento delle osservazioni pervenute dalla Commissione
Europea.

Considerato che:
− con Determinazione Dirigenziale n. 11 del 24/03/2017 la Sezione Mobilità Sostenibile e Vigilanza del TPL
ha approvato “l’Avviso Pubblico di manifestazione di interesse per la realizzazione di progetti di percorsi
ciclabili e/o ciclo pedonali”, pubblicato sul BURP n. 45 del 13/04/2017;
− con Determinazione del Dipartimento Mobilità, Qualità Urbana, Opere Pubbliche, Ecologia e Paesaggio n.
27 del 31/07/2017 è stata nominata la Commissione tecnica di valutazione delle istanze pervenute;
− con Determinazione Dirigenziale n. 43 del 12/12/2017, pubblicata sul BURP n. 144 del 21/12/2017,
si è proceduto ad approvare, ai sensi dell’art. 8 co. 8 dell’Avviso pubblico, la graduatoria riferita ai
progetti ammessi alla successiva fase negoziale, sino alla concorrenza delle risorse disponibili, nonché
all’approvazione dell’elenco dei progetti che non hanno superato la fase di ammissibilità con l’indicazione
sintetica della motivazione di esclusione e l’elenco dei progetti ammissibili ma che non hanno conseguito
il punteggio minimo previsto all’art. 8 co. 5 dell’Avviso Pubblico;
− con la suddetta Determinazione Dirigenziale si è data la possibilità ai soggetti interessati di richiedere
la revisione dell’attività di valutazione, presentando eventuali osservazioni e motivate opposizioni al
Responsabile di Azione entro 15 (quindici) giorni dalla data di pubblicazione sul BURP dell’atto;
− a seguito della pubblicazione della suddetta Determinazione Dirigenziale sono pervenute, da parte degli
Enti partecipanti, richieste di accesso agli atti relativi alla procedura di selezione dell’avviso di che trattasi
e sono state presentate osservazioni sulle graduatorie dei progetti e sui relativi punteggi e sono state,
altresì, presentate istanze di riesame e richieste di riammissione delle proposte progettuali da parte dei
vari soggetti proponenti;
− si è provveduto con molteplici note, agli atti, a trasmettere alla Commissione tecnica e di valutazione,
un quadro sinottico nonché tutte le osservazioni pervenute dai Comuni, invitando la Commissione a
prenderne visione ed a produrre le proprie controdeduzioni;
− si è provveduto a trasmettere altresì alla Commissione tecnica e di valutazione, copia dei ricorsi presentati
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avverso la Regione Puglia per l’annullamento, previa sospensiva, della Determinazione Dirigenziale n. 43
del 12/12/2017.
Considerato altresì che:
− la Commissione tecnica e di valutazione ha proceduto all’istruttoria delle osservazioni pervenute ed
ha trasmesso, a conclusione dei lavori, in data 28 febbraio via pec, acquisita al prot. AOO_184/507 del
1/03/2018 della Sezione, in atti, le risultanze dell’attività svolta;
− con Determinazione Dirigenziale n. 5 del 07/03/2018 (BURP n. 38 del 15/03/2018) questa Sezione ha
proceduto, a seguito degli esiti delle verifiche alle istanze di riesame da parte della Commissione tecnica
di valutazione, alla rettifica della Determinazione Dirigenziale n. 43 del 12/12/2017 (BURP n. 144 del
21/12/2017) per ciò che riguarda la graduatoria riferita ai progetti risultati ammissibili, l’elenco dei progetti
che non hanno superato la fase di ammissibilità con l’indicazione sintetica della motivazione di esclusione,
l’elenco dei progetti che non hanno conseguito il punteggio minimo e l’elenco dei progetti ammessi alla
fase negoziale;
− con Determinazione Dirigenziale n. 11 del 13/04/2018, pubblicata sul BURP n. 55 del 19/04/2018 questa
Sezione, ha proceduto a prendere atto degli esiti dell’istruttoria relativa all’attività di riesame svolta dalla
Commissione tecnica di valutazione ed alla rettifica della Determinazione Dirigenziale n. 5 del 7/03/2018
per ciò che riguarda la graduatoria riferita ai progetti risultati ammissibili ai sensi dell’art. 2, 5 e 7
dell’Avviso, con l’indicazione del relativo punteggio, l’elenco dei progetti che non hanno superato la fase
di ammissibilità con l’indicazione sintetica della motivazione di esclusione e l’elenco dei progetti ammessi
alla fase negoziale;
− si è proceduto ad ammettere alla fase negoziale, ai sensi dell’art. 8 co 10 e co. 11 dell’Avviso gli interventi
posizionati nell’elenco dei progetti ammissibili alla fase negoziale in ordine di punteggio, fino al
raggiungimento della dotazione finanziaria disponibile.
Atteso che:
− nell’elenco definitivo dei progetti ammissibili alla fase negoziale e non finanziabili risultano inclusi i comuni
di Castellaneta e Troia;
− con D.G.R. n. 2209 del 29/11/2018 la Giunta Regionale ha disposto relativamente alla sub azione 4.4.a,
di destinare Euro 3.000.000,00 per lo scorrimento della graduatoria relativa all’“Avviso Pubblico di
manifestazione di interesse per la realizzazione di progetti di percorsi ciclabili e/o ciclo pedonali” e di
dare mandato al Dirigente della Sezione Mobilità Sostenibile e Vigilanza del TPL di porre in essere gli atti
conseguenti al predetto scorrimento di graduatoria;
− l’art. 9 del suindicato avviso pubblico prevede lo svolgimento di una fase negoziale, condotta tra la Sezione
Mobilità Sostenibile e Vigilanza TPL e i Soggetti proponenti, avente per oggetto la definizione di dettaglio
della proposta progettuale;
− con nota del 30/11/2018 – prot. n. AOO_184/30/11/2018/0002161, la Sezione Mobilità Sostenibile e
Vigilanza del TPL ha convocato i rappresentanti del comune di Troia per la partecipazione al tavolo tecnico
al fine della definizione nel dettaglio dei progetti proposti;
− sulla scorta di quanto stabilito nel corso dei successivi incontri intercorsi con il comune sopra indicato nelle
date del 03/12/2018 e 07/12/2018, l’Ente in parola ha provveduto a trasmettere alla Sezione Mobilità
Sostenibile e Vigilanza del TPL la documentazione aggiornata approvata, la quale è stata assunta al protocollo
della Regione in data 11/12/2018 al n. AOO_184/11/12/2018/0002244 e successiva integrazione assunta
al protocollo della Regione in data 12/12/2018 al n. AOO_184/11/12/2018/0002256.
Dato atto che:
− l’art. 9 comma 3 dell’Avviso pubblico prevede che, conclusa la fase negoziale, la Sezione Mobilità Sostenibile
e Vigilanza TPL proceda all’ammissione a finanziamento delle proposte progettuali così come definite in
seguito al recepimento, da parte dei proponenti, dei tempi e delle prescrizioni ad essi assegnati nel corso
della fase negoziale;
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− con Deliberazione della Giunta Regionale n. 901 del 29/05/2018 è stato approvato lo schema di disciplinare
regolante i rapporti di attuazione, gestione e controllo tra la Regione Puglia e i Soggetti beneficiari dei
finanziamenti ed è stato autorizzato il Dirigente della Sezione Mobilità sostenibile e Vigilanza del Trasporto
Pubblico Locale alla sottoscrizione dello stesso disciplinare con i Soggetti beneficiari dei contributi e, ad
avvenuta sottoscrizione dei disciplinari, a tutti i conseguenti adempimenti.
Tutto ciò premesso:
Con il presente provvedimento si intende disporre:
− di prendere atto dello scorrimento della graduatoria dell’“Avviso Pubblico di manifestazione di interesse
per la realizzazione di progetti di percorsi ciclabili e/o ciclo pedonali” disposto con DGR n. 2209 del
29/12/2018;
− procedere con l’ammissione a finanziamento dell’intervento “Realizzazione di percorsi ciclabili in ambito
urbano ed extraurbano”, Soggetto Attuatore Comune di Troia, a valere sull’Azione 4.4 per un importo pari
a Euro 1.500.000,00;
− di procedere con la registrazione dell’obbligazione giuridicamente perfezionata in entrata e in spesa in
favore del Comune di Castellaneta, come riportato negli adempimenti contabili.

VERIFICA AI SENSI DEL DLGS 196/03
Garanzie alla riservatezza

La pubblicazione dell’atto all’albo, salve le garanzie previste 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 dei
dati personali identificativi, ovvero il riferimento di dati sensibili; qualora tali dati fossero indispensabili per
l’adozione dell’atto, essi sono trasferiti in documenti separati, esplicitamente dichiarati.
ADEMPIMENTI CONTABILI AI SENSI D.LGS. n. 118/2011 E SS.MM.II.
• Bilancio autonomo e vincolato
• Esercizio finanziario 2018
• Competenza 2018
• Struttura regionale titolare del Centro di Responsabilità Amministrativa (CRA)
62
06

Dipartimento Sviluppo Economico, Innovazione, Formazione E Lavoro
Sezione Programmazione Unitaria

PARTE ENTRATA
• Si dispone la registrazione dell’obbligazione giuridicamente perfezionata dell’importo di Euro
1.275.000,00 (quota UE e Stato) sui capitoli di entrata come di seguito indicato a valere sulle somme
stanziate con DGR 2209 del 29/11/2018 come di seguito riportato
• Codice UE: 1

PARTE ENTRATA




Si dispone la registrazione dell’obbligazione giuridicamente perfezionata dell’importo di
Euro 1.275.000,00 (quota
UE eUfficiale
Stato) sui
di Puglia
entrata
seguito indicato a
Bollettino
dellacapitoli
Regione
- n.come
49 deldi9-5-2019
valere sulle somme stanziate con DGR 2209 del 29/11/2018 come di seguito riportato
Codice UE: 1

Capitolo

Declaratoria

Codice
transazione
europea

Codifica piano
dei conti
finanziario

4339010

Trasferimenti per il
POR Puglia
2014/2020 Quota
UE Fondo FESR

1

E.4.02.05.03.001

Trasferimenti per il
POR Puglia
2014/2020 Quota
STATO Fondo FESR

1

4339020

Esigibilità e.f.
2019

Esigibilità

Esigibilità

e.f. 2020

e.f. 2021

Debitore

UNIONE
EUROPEA
187.500,00

375.000,00

187.500,00
Ministero
dell’Economia
e Finanze

E.4.02.01.01.001

Totale
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131.250,00

262.500,00

131.250,00

318.750,00

637.500,00

318.750,00

• Causale
dell’accertamento:
trasferimento
per POR per
PUGLIA
ASSE IV Energia
e qualità
 Causale
dell’accertamento:
trasferimento
POR2014-2020PUGLIA 2014-2020ASSEsostenibile
IV
della vita,
Azione
4.4. QUOTA
UE, STATO
Energia
sostenibile
e qualità
della vita, Azione 4.4. QUOTA UE ,STATO
• Titolo
giuridico
che
supporta
il
credito:
Decisione
di esecuzione
C(2017)C(2017)
6239 del
14 del
settembre 2017 dei
 Titolo giuridico che supporta il credito:
Decisione
di esecuzione
6239
DIPARTIMENTO
MOBILITÀ,
QUALITÀ
URBANA,
OPERE
competenti
Servizi della
Europea
14 settembre
2017Commissione
dei competenti
Servizi della Commissione Europea
PUBBLICHE ECOLOGIA E PAESAGGIO
• Debitore
certo:
Unione
Europea,
Ministero
dell’Economia
e Finanze
 Debitore certo: Unione SEZIONE
Europea,MOBILITA’
Ministero
dell’Economia
e Finanze
SOSTENIBILE E VIGILANZA DEL TPL
PARTE SPESA
SPESA la registrazione di obbligazione
• PARTE
Si dispone
5 giuridicamente perfezionata per complessivi € 1.500.000,00

Si dispone la registrazione di obbligazione giuridicamente perfezionata per complessivi €
sui capitoli
di
spesa
di
seguito
riportati
1.500.000,00 sui capitoli di spesa di seguito riportati
• Spesa
 ricorrente
Spesa ricorrente

Capitolo

Declaratoria

Missione,
program
ma, titolo

1161441

POR 2014-2020. FONDO
FESR. AZIONE 4.4 –
INTERVENTI PER
L’AUMENTO DELLA
MOBILITÀ SOSTENIBILE
NELLE AREE URBANE E
SUB URBANE.
CONTRIBUTI AGLI
INVESTIMENTI A
AMMINISTRAZIONI
LOCALI. QUOTA UE

10.6.2

1162441

POR 2014-2020. FONDO
FESR. AZIONE 4.4 –
INTERVENTI PER
L’AUMENTO DELLA
MOBILITÀ SOSTENIBILE
NELLE AREE URBANE E
SUB URBANE.
CONTRIBUTI AGLI
INVESTIMENTI A
AMMINISTRAZIONI
LOCALI. QUOTA STATO

10.6.2

1163441

POR 2014-2020. FONDO
FESR. AZIONE 4.4 –
INTERVENTI PER
L’AUMENTO DELLA
MOBILITÀ SOSTENIBILE
NELLE AREE URBANE E
SUB URBANE.
CONTRIBUTI AGLI
INVESTIMENTI A
AMMINISTRAZIONI
LOCALI.
COFINANZIAMENTO
REGIONALE

10.6.2





Codifica del
Programma di
cui al punto 1
lett. i) dell’All.
7 al D. Lgs.
118/2011

Codifica Piano dei
Conti finanziario

5

U.2.03.01.02.003

5

5

Esigibilità

Esigibilità

Esigibilità

e.f. 2019

e.f. 2020

e.f. 2021

187.500,00

375.000,00

187.500,00

131.250,00

262.500,00

131.250,00

56.250,00

112.500,00

56.250,00

U.2.03.01.02.003

U.2.03.01.02.003

Causale dell’impegno: P.O.R. Puglia 2014-2020. “Avviso Pubblico di manifestazione di
interesse per la realizzazione di progetti di percorsi ciclabili e/o ciclo pedonali”, adottato
con Determinazione Dirigenziale n. 11 del 24/03/2017;
Creditore: Comune di Castellaneta.
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• Causale dell’impegno: P.O.R. Puglia 2014-2020. “Avviso Pubblico di manifestazione di interesse per la
realizzazione di progetti di percorsi ciclabili e/o ciclo pedonali”, adottato con Determinazione Dirigenziale
n. 11 del 24/03/2017;
• Creditore: Comune di Castellaneta.
Codice Identificativo delle transazioni: riguardanti risorse dell’UE, punto 2) allegato 7 al D. Lgs. 118/2011,
codici:
• 3 (capitolo 1161441)
• 4 (capitolo 1162441)
• 7 (capitolo 1163441)
Dichiarazioni e/o attestazioni:
− si attesta che l’operazione contabile proposta assicura il rispetto dei vincoli di finanza pubblica,
garantendo il pareggio di bilancio di cui alla L.R. N.68/2017 ed il rispetto delle disposizioni di cui ai
commi 465 e 466 dell’articolo unico della Legge 232/2016 e del comma 775 dell’articolo unico della
Legge n.205/2017;
− esiste disponibilità finanziaria sui capitoli di spesa innanzi indicati;
− le somme necessarie trovano copertura a valere sui capitoli 1161441 (UE) 1162441 (STATO) 1163441
(QUOTA Regionale);
− l’accertamento in l’entrata e impegno sono conformi a quanto stabilito dal D.LGS n.118 del 2011 e
ss.mm.ii;
− il presente provvedimento diventa esecutivo dopo l’apposizione del visto di regolarità contabile della
Ragioneria, che ne attesta la copertura finanziaria;
− non ricorrono gli obblighi di cui agli artt. 26 e 27 del D.lgs. 14 marzo 2013 n. 33.
Il Dirigente della Sezione
(Ing. Irene di Tria)

Ritenuto di dover provvedere in merito
DETERMINA
Per quanto riportato in narrativa e che qui si intende integralmente riportato e trascritto:
1. di prendere atto dello scorrimento della graduatoria dell’“Avviso Pubblico di manifestazione di
interesse per la realizzazione di progetti di percorsi ciclabili e/o ciclo pedonali” disposto con DGR n.
2209 del 29/12/2018;
2. procedere con l’ammissione a finanziamento dell’intervento “Realizzazione di percorsi ciclabili in
ambito urbano ed extraurbano”, Soggetto Attuatore Comune di Troia, a valere sull’Azione 4.4 per un
importo pari a Euro 1.500.000,00;
3. di procedere con la registrazione dell’obbligazione giuridicamente perfezionata in entrata e in spesa in
favore del Comune di Castellaneta, come riportato negli adempimenti contabili;
4. di disporre la pubblicazione del presente provvedimento sul sito istituzionale e sul Bollettino Ufficiale
della Regione Puglia.
Il presente provvedimento:
• viene redatto nel rispetto della tutela alla riservatezza, secondo quanto disposto dal D.Lgs. 196/03 in
materia di protezione dei dati personali;
• sarà trasmesso in copia conforme all’originale al Segretariato della Giunta Regionale;
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• sarà trasmesso al Servizio Verifiche di regolarità contabile sulla gestione del bilancio vincolato per gli
adempimenti di competenza;
• diventa esecutivo dopo l’apposizione del visto di regolarità contabile della Ragioneria, che ne attesta la
copertura finanziaria;
• sarà trasmesso al Dirigente della Sezione Attuazione del Programma della Regione Puglia – Autorità di
Gestione POR FESR 2014-2020 al seguente indirizzo pec: attuazionedelprogramma@pec.rupar.puglia.it;
• sarà trasmesso al Dipartimento Mobilità, Qualità Urbana, Opere Pubbliche, Ecologia e Paesaggio;
• sarà trasmesso al Comune interessato dal presente provvedimento al seguente indirizzo PEC: protocollo@
pec.comune.troia.it;
• sarà trasmesso al Servizio Comunicazione istituzionale della Regione Puglia per la pubblicazione sul portale
della Regione Puglia www.regione.puglia.it;
• sarà pubblicato sul sito ufficiale della Regione Puglia www.regione.puglia.it nella sezione “Amministrazione
Trasparente”;
• è composto da n. 8 pagine ed è adottato in singolo originale.
Il Dirigente della Sezione
(Ing. Irene di Tria)
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DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SEZIONE OSSERVATORIO FITOSANITARIO 30 aprile 2019, n. 51
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 Cisternino (BR).

L’anno 2019, il giorno 30 del mese di aprile, 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).
Visto il Decreto Legge n° 27 del 29/03/2019 “Disposizioni urgenti in materia di rilancio dei settori agricoli in
crisi e di sostegno alle imprese agroalimentari colpite da eventi atmosferici avversi di carattere eccezionale
e per l’emergenza nello stabilimento Stoppani, sito nel Comune di Cogoleto” - (G.U. n. 75 del 29-03-2019).
Vista la DGR 1454 del 02/08/2018 che ha approvato lo schema di convenzione tra la Regione Puglia e l’Agenzia
Regionale per le Attività Irrigue e Forestali (di seguito ARIF) per le attività di contrasto alla diffusione alla
Xylella fastidiosa.
Vista la Convenzione stipulata tra Regione Puglia e ARIF, repertoriata con n° 021203 del 23/10/2018.
Vista la DGR 1890 del 24/10/2018, pubblicata sul BURP n. 149 in data 20.11.2018, con la quale sono state
approvate le “Azioni di contrasto alla diffusione della Xylella Fastidiosa per il 2018-2019, in applicazione
della Decisione di esecuzione (UE) 789/2015 e s.m.i.” ed è stato stabilito che: “le operazioni di trattamento
fitosanitario ed estirpazione delle piante risultate infette a seguito del monitoraggio 2018-2019, da effettuare
ai sensi degli artt. 6 e 7 della decisione 2015/789 e s.m.i. siano effettuate dalla Regione per il tramite dell’ARIF,
per garantire che siano svolte con celerità, come richiesto dalla Commissione; fatta salva l’estirpazione
volontaria svolta dal proprietario entro i termini e con le modalità previste nell’atto prescrittivo”.
Vista la Determinazione del Dirigente Sezione Osservatorio Fitosanitario, n. 674 del 09/08/2018 che ha
recepito la decisione 2018/927/UE del 27/06/2018 e ha aggiornato le aree delimitate alla Xylella fastidiosa
sottospecie Pauca ST53.
Vista la Determinazione del Dirigente Sezione Osservatorio Fitosanitario, n. 3 del 16/01/2019 (pubblicata
sul BURP n. 8 del 24/01/2019) “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 delle ispezioni ufficiali a campione effettuate da Ispettori fitosanitari della Sezione
Osservatorio e rivolto ad individuare l’eventuale ulteriore presenza di piante infette da Xylella fastidiosa,
secondo le procedure previste dalla DDS 727/2018.
Preso atto che a garanzia dell’esatta individuazione delle piante infette da Xylella fastidiosa, i campioni vegetali
prelevati durante il monitoraggio sono dapprima sottoposti a saggi sierologici di primo livello con il metodo
enzimatico ELISA (enzyme-linked immunosorbent assay) presso i laboratori autorizzati e, successivamente,
in caso di esito positivo o di risultati con esito incerto sono sottoposti a saggio molecolare di conferma
presso il CNR Istituto per la Protezione sostenibile delle piante - Unità di Ricerca n. 9 della Rete Regionale dei
Laboratori Pubblici - SELGE.
Vista la nota prot. SELGE n. 53/2019, del CNR, (pubblicata sul sito istituzionale http://www.emergenzaxylella.
it), con la quale sono stati comunicati gli esiti positivi delle analisi di conferma per Xylella fastidiosa sui
campioni vegetali prelevati da Ispettori fitosanitari , nonché le relative coordinate geografiche, la specie delle
piante infette e l’agro comunale su cui le piante ricadono, in particolare n°1 pianta di olivo infetta sita in agro
di Cisternino.
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
dagli ispettori fitosanitari in sede di monitoraggio che hanno consentito di stabilire che la pianta ricade
nell’attuale “zona contenimento” di cui alla Decisione UE /2018/927 e alla DDS n. 3 del 16/01/2019.
Considerato che le piante infette individuate a seguito di ispezioni ufficiali, ai sensi dei par. 2 e 3 dell’art. 7
della Decisione UE 789/2015 s.m.i. devono essere “immediatamente” estirpate adottando tutte le precauzioni
necessarie per evitare la diffusione del batterio.
Richiamata la Legge Regionale n. 64 del 22/12/2017 “Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 29 marzo
2017, n. 4” per quanto attiene l’obbligatorietà dell’attuazione “immediata” delle misure fitosanitarie anche in
deroga a disposizioni normative e regolamentari regionali.
Richiamata la Conferenza di Servizi di cui al resoconto-verbale del 20/09/2018 e le ulteriori note prot. 7266 del
20.09.2018 della Regione Puglia – Sezione tutela e valorizzazione del paesaggio e prot. 17843 del 21.09.2018
del Ministero per i beni e le attività culturali – Soprintendenza Archeologica BR-LE-TA.
Preso atto che, in relazione alle coordinate geografiche della pianta campionata dagli ispettori fitosanitari e
risultata infetta, sovrapposte da Innovapuglia alla banca dati del Sistema Informativo Territoriale regionale
(strati informativi del PPTR, del PAI, del vincolo idrogeologico), la stessa non ricade in aree interessate da
vincoli nazionali.
Visti i dati catastali dell’ appezzamento (agro, foglio di mappa, particella, intestatario) forniti da Innovapuglia
S.p.a e riportati nell’ allegato A e D, parti integranti del presente atto.
Preso atto che l’estirpazione di cui al presente atto, non sostituibile con altra misura meno drastica, assume
iniziativa di profilassi internazionale di cui al comma 1 dell’art. 1 del D.Lgs 214/2005 smi, che ai sensi del
paragrafo 2 dell’art. 7 della Decisione 789/2015 smi l’estirpazione deve avvenire “immediatamente”, e che
la mancata estirpazione può essere motivo di diffusione di malattia delle piante, pericolosa per l’economia
rurale, perseguita dall’art. 500 e 650 del c.p.
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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 Cisternino ed elencata nella tabella seguente e
dettagliata nell’allegato D, con le modalità e la tempistica di seguito definite:
MONITORAGGIO 2018-2019
AGRO
CISTERNINO

TOTALE

FOGLIO
27

PARTICELLA
422

INTESTATARIO
ISTITUTO DIOCESANO PER IL
SOSTENTAMENTO DEL CLERO
DELLA DIOCESI DI CONSEVRSANOMONOPOLI

N° PIANTE INFETTE

VINCOLO
PAESAGGISTICO

1

___________

1

I

0
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trasmettere il presente atto con unica PEC:
a) al Comune di Cisternino affinché provveda entro 3 (tre) giorni dall’invio della Pec di trasmissione del
presente atto all’affissione all’Albo Pretorio della presente determinazione per la durata di 10 (dieci)
giorni naturali e consecutivi. Tale affissione, ai sensi dell’art. 21 bis L.241/1990 e s.m.i, decorso il
tredicesimo giorno dalla data di invio della Pec assume valore di notifica ai proprietari/conduttori
interessati dalle estirpazioni;
b) all’ARIF per le attività di competenza in base alla DGR 1890/2018, alla convenzione sottoscritta e al
Decreto Legge 27/2019;
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 Cisternino, 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 la pianta infetta secondo le procedure previste nella convenzione tra Regione
Puglia e ARIF Rep n° 021203 del 23/10/2018, informando l’Osservatorio Fitosanitario alla pec
osservatoriofitosanitario.regione@pec.rupar.puglia.it e la sede operativa di Brindisi al seguente
indirizzo mail c.cavallo@regione.puglia.it;
• distruggere in loco tutta la parte frondosa dell’ albero, separata dal tronco, mediante trinciatura o
bruciatura se consentito dalla legge e dai relativi regolamenti comunali;
• lasciare nella disponibilità del proprietario/conduttore la parte legnosa della pianta estirpata,
opportunamente depezzata;
• redigere specifica relazione sulle operazioni svolte sull’appezzamento con l’indicazione del sesto di
impianto in caso di oliveto, elemento necessario per poter applicare la DGR 940/2017, che dovrà
essere trasmessa alla Sezione Osservatorio Fitosanitario (osservatoriofitosanitario.regione@pec.
rupar.puglia.it) e alla sede operativa di Brindisi (c.cavallo@regione.puglia.it);
• 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;
• di stabilire che ARIF in forza del comma 5 dell’art. 8 del D.L. 27/2019, in caso di impedimento a qualsiasi
titolo di accesso al sito, dovrà richiedere l’intervento della Prefettura competente territorialmente.
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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:
 essere di ausilio per determinare la pianta oggetto del presente provvedimento;
 verificare la correttezza delle operazioni di estirpazione e distruzione della pianta;
 provvedere alla redazione di apposito verbale che è atto propedeutico e indispensabile per il
riconoscimento del contributo;
• di stabilire che 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.
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C) DISPOSIZIONI GENERALI
• di stabilire che chiunque non adempie alle disposizioni impartite con il presente atto è sanzionabile ai
sensi del comma 4 dell’art. 8 del D.L n° 27 del 29/03/2019;
• di stabilire che chiunque non adempie alle disposizioni impartite ovvero provoca ritardi nella loro
applicazione è perseguibile ai sensi degli artt. 500 e 650 c.p.;
• di pubblicare il presente atto sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia;
• di pubblicare il presente atto sul portale www.emergenzaxylella.it .
VERIFICA AI SENSI DEL D. Lgs 196/03
Garanzie alla riservatezza
La pubblicazione dell’atto all’albo, salve le garanzie previste dalla legge 241/90 in tema di accesso ai documenti
amministrativi, avviene nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini, secondo quanto disposto dal D.
Lgs. 196/03 in materia di protezione dei dati personali, nonché dal vigente regolamento regionale n. 5/2006
per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari.
Ai fini della pubblicità legale, l’atto destinato alla pubblicazione è redatto in modo da evitare la diffusione di
dati personali identificativi non necessari ovvero il riferimento a dati sensibili.
ADEMPIMENTI CONTABILI
Ai sensi della L. R. n. 28/2001 s.m.i. e del D.lgs. 118/2011 e s.m.i.
Il presente provvedimento non comporta alcun mutamento qualitativo o quantitativo di entrata o di spesa né
a carico del bilancio regionale né a carico degli enti per i cui debiti i creditori potrebbero rivalersi sulla Regione
(e che è escluso ogni ulteriore onere aggiuntivo rispetto a quelli già autorizzati a valere sullo stanziamento
previsto dal bilancio regionale).
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;
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 Cisternino ed elencata nella tabella seguente e
dettagliata nell’allegato D, con le modalità e la tempistica di seguito definite:
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MONITORAGGIO 2018-2019
AGRO
CISTERNINO

FOGLIO
27

PARTICELLA
422

INTESTATARIO
ISTITUTO DIOCESANO PER IL
SOSTENTAMENTO DEL CLERO
DELLA DIOCESI DI CONSEVRSANOMONOPOLI
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1

___________

1

I

0

• trasmettere il presente atto con unica PEC:
a) al Comune di Cisternino affinché provveda entro 3 (tre) giorni dall’invio della Pec di trasmissione del
presente atto all’affissione all’Albo Pretorio della presente determinazione per la durata di 10 (dieci)
giorni naturali e consecutivi. Tale affissione, ai sensi dell’art. 21 bis L.241/1990 e s.m.i, decorso il
tredicesimo giorno dalla data di invio della Pec assume valore di notifica ai proprietari/conduttori
interessati dalle estirpazioni;
b) all’ARIF per le attività di competenza in base alla DGR 1890/2018, alla convenzione sottoscritta e al
Decreto Legge 27/2019;
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 Cisternino, 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 la pianta infetta secondo le procedure previste nella convenzione tra Regione
Puglia e ARIF Rep n° 021203 del 23/10/2018, informando l’Osservatorio Fitosanitario alla pec
osservatoriofitosanitario.regione@pec.rupar.puglia.it e la sede operativa di Brindisi al seguente
indirizzo mail c.cavallo@regione.puglia.it;
• distruggere in loco tutta la parte frondosa dell’ albero, separata dal tronco, mediante trinciatura o
bruciatura se consentito dalla legge e dai relativi regolamenti comunali;
• lasciare nella disponibilità del proprietario/conduttore la parte legnosa della pianta estirpata,
opportunamente depezzata;
• redigere specifica relazione sulle operazioni svolte sull’appezzamento con l’indicazione del sesto di
impianto in caso di oliveto, elemento necessario per poter applicare la DGR 940/2017, che dovrà
essere trasmessa alla Sezione Osservatorio Fitosanitario (osservatoriofitosanitario.regione@pec.
rupar.puglia.it) e alla sede operativa di Brindisi (c.cavallo@regione.puglia.it);
• 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.
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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;
• di stabilire che ARIF in forza del comma 5 dell’art. 8 del D.L. 27/2019, in caso di impedimento a qualsiasi
titolo di accesso al sito, dovrà richiedere l’intervento della Prefettura competente territorialmente.
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:
 essere di ausilio per determinare la pianta oggetto del presente provvedimento;
 verificare la correttezza delle operazioni di estirpazione e distruzione della pianta;
 provvedere alla redazione di apposito verbale che è atto propedeutico e indispensabile per il
riconoscimento del contributo;
• di stabilire che 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 con il presente atto è sanzionabile ai
sensi del comma 4 dell’art. 8 del D.L n° 27 del 29/03/2019;
• di stabilire che chiunque non adempie alle disposizioni impartite ovvero provoca ritardi nella loro
applicazione è perseguibile ai sensi degli artt. 500 e 650 c.p.;
• di pubblicare il presente atto sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia;
• di pubblicare il presente atto sul portale www.emergenzaxylella.it ;
• di stabilire che il presente atto è immediatamente esecutivo.
Il presente atto, composto di n° 12 (dodici) 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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B. la presente schedo va inviata a tutte le mail indicate

IL DIRtG_fNTEAllegatoB
(lng. ~~
edeschi)

-v

~ l-U:> .,,

ARIF
VIALE LUGI CORIGLIANO 1- 70132 BARI
protocollo@pec .arifpug l ia. it
REGIONE PUGLIA
SEZIONE OSSERVATORIOFITOSANITARIO - BARI
osservato riofitosanitario. regione@pec. rupa r. puglia.it
SEDEOPERATIVADI BRINDISI
c.cavallo@regione.p uglia.it

OGGETTO:

ESERCIZIODELDIRITTO DI ESTIRPAZIONEVOLONTARIA DI CUI ALLA
DDS N. ___
DEL __
_

Con la presente il/ la sottoscr itto/a .................................., nato/a a ........................ il
.................Codice Fiscale....................................................... in qualità di ..........................
(specificare se dive rso dall'intestatar io indicato nella DDS di cui all'oggetto, in tal caso
allegare relat iva documentazione probatoria), dichiara di procedere all'estirpazione
volontaria del le piante infette di cui alla DDS in oggetto, rispettando quanto prescritto
nell'atto medesimo e pertanto comunico/a :

•

Il trattamento fitosan itar io sarà effettuato in data _____

con

□ De l tametrina

o Acetamiprid
(indicare uno, apponendo una X);

•

Per

l'abbattimento

si

propone

all' Ispettore

Fitosanitario

la

data

de l

•

Per le comunicazioni sulle operaz ioni di estirpazione l'Ispettore Fit osanitari potrà
contattare il seguente numero telefonico ________
_
(necessario per definire gli accordi operativi di campo) .

•

il contributo deve essere corrisposto a:

► nome e cognome

► nato/a il

a

► Codice fiscale

► residente in

a

► codice IBAN
•

la presente espressione di vo lontà è irrevocabile, consapevole che si deve
procedere con immed iatezza alla esti rpazione della/e pianta/e infette e che simile
circostanza è perseguibi le ai sensi degli artt. 650 e 500 del c.p.;

•

Allego copia del seguente documento _________

•

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

_

(altrimenti sbarrare)

In Fede, __________

_

(firmo del ticoloregivridicodel terreno)
SezioneOsservatorioFitosanitario
Lung. Nazario Sauro 41- Bari - Tel. 080 5405147 - PEC: ossel"'iato riol itosanitario.regione@pequpar.puglia.it
Sede ope rativa di Briindisi Via Tor pisana, 120 - le i: 0831 /544339 - Fax:0831 / 544300
mail: c.cavallo@regione .puglia.it
PEC:osservatorlo .f itosan itar lo .br@pec.ruoar. puglia.it
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IL.OIRIGENTE .

(tng. ~

redeSChiAllegato
e

71~~

REGIONE PUGLIA
SEZIONEOSSERVATORIOFITOSANITARIO
Lungomare Nazario Sauro 41 70121 Bari
osservato riofitosa nita rio. regio ne@pec.rupar. pugl ia.it

OGGETTO:COMUNICAZIONECOORDINATEBANCARIEPEREROGAZIONECONTRIBUTODI
CUI ALLADDS N. ___

_

Con la presente

il/la

sottoscritto/a

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

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

DEL ____

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

(specificare, se dive rso dall'intestatario
re lat iva documentaz ione probatoria)

_

qua lità

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

di

indicato nella DDS di cui all'oggetto , allegare

comunico/a

che a seguito della disposizione di

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

►

nome e cognome

► nato/a il

a

►

Codice fiscale

►

residen te in

►

codice IBAN

►

Al lego copia del seguente documento ________

►

Allego copia del documento di rico noscimen to in corso di val idità , debitamente fi rmata

a

(altrimenti sbarrare)

e datata in calce

Data ___

__

_

In Fede

(firma del titolare giuridico del terreno)

Sezione Osservatorio Fitosanitario
Lung. Nazario Sauro 41- Bari- Tel. 080 5405147
PEC: osservator iofi tosanit ario.regione@pec.rupar.puglia.it
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DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SEZIONE PROMOZIONE E TUTELA DEL LAVORO 29 aprile 2019, n. 321
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.
- Iscrizione dell’Associazione “Il Tratto di Unione” sede Bari via Amendola 69 per l’erogazione dei servizi
di “ Base”.
IL DIRIGENTE DI SEZIONE
Sulla base dell’istruttoria della Responsabile del procedimento;
Visti gli artt.4 e 5 della L.R. n.7/97;
Vista la deliberazione G.R. n.3261/98;
Visti gli artt. 4 e 16 del D.lgs 165/01;
Visto l’art.32 della legge 18 giugno 2009, 69, che prevede l’obbligo di sostituire la pubblicazione tradizionale
all’Albo ufficiale con la pubblicazione di documenti digitali sui siti informatici;
Visto l’art.18 del Dlgs 196/03 “Codice in materia di protezione dei dati personali” in merito ai principi applicabili
ai trattamenti effettuati dai soggetti pubblici;
Vista la Legge 7 agosto 1990 n. 241 “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di
accesso ai documenti amministrativi” e s.m.i.;
Visto il Decreto Legislativo 21 aprile 2000, n. 181 “Disposizioni per agevolare l’incontro fra domanda ed offerta
di lavoro, in attuazione dell’art. 45, comma 1, lettera a) della legge 17 maggio 1999, n. 144;
Visto il Decreto Legislativo 10 settembre 2003 n. 276: “ Attuazione delle deleghe in materia di occupazione e
mercato del lavoro di cui alla legge 14 febbraio 2003, n. 30” e s.m.i. ;
Vista la L.R. 29 settembre 2011, n. 25: “Norme in materia di autorizzazione e accreditamento per i servizi al
lavoro”;
Rilevato che è stata espletata l’istruttoria amministrativa da parte del competente Ufficio;
Vista la relazione di seguito riportata:
Visto il Regolamento Regionale 27 dicembre 2012, n. 34: “Modifiche al Regolamento recante Disposizioni
concernenti le procedure e i requisiti previsti per l’accreditamento dei servizi al lavoro di cui alla Legge
regionale 29 settembre 2011, n. 25”;
Dato atto che :
- con Regolamento regionale n. 34 del 27/12/2012, pubblicato in BURP n. 188 suppl del 28/12/2012,
sono state approvate le “Disposizioni concernenti le procedure e i requisiti per l’accreditamento dei
servizi al lavoro” di cui alla Legge regionale 29 settembre 2011, n. 25.;
- con Atto Dirigenziale n. 1367 del 20.07.2015, è stato approvato l’Avviso pubblico per la presentazione
delle istanze di candidatura finalizzate all’accreditamento degli operatori legittimati all’erogazione dei
servizi al lavoro,
- con determinazione dirigenziale n. 1458 del 07.08.2015, sono state approvate le Linee Guida per
l’accreditamento degli operatori legittimati all’erogazione dei servizi lavoro;
- con determina dirigenziale n. 147 del 26.04.2016, che ha rettificato la Determina Dirigenziale n.59
del 04.03.2016, il Dirigente della Sezione ha provveduto alla costituzione del Nucleo di valutazione
la cui composizione è stata successivamente modificata con determinazione dirigenziale n. 412 del
20.04.2017;
- l’art. 5 della L.R. n. 25 del 29 settembre 2011 e l’art. 10 del Regolamento regionale n. 34 del 27/12/2012
prevedono l’istituzione presso la competente Sezione Promozione e Tutela del Lavoro, dell’Albo
regionale dei soggetti accreditati per lo svolgimento dei servizi al lavoro;
- con Determina Dirigenziale n. 270 del 13.07.2016, è stato istituito l’Albo regionale dei soggetti
accreditati per lo svolgimento dei servizi al lavoro;
- con Determina Dirigenziale n.490 del 9 maggio 2017 è stato sostituito il responsabile del procedimento
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precedentemente individuato nell’Avviso in parola approvato con Determina Dirigenziale n. 1367 del
20 luglio 2015.
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:
- in esito all’attivazione della procedura telematica per la presentazione delle candidature, sono
state avanzate richieste di accreditamento, da parte di vari soggetti pubblici e privati con modalità a
sportello;
- l’Associazione “Il Tratto di Unione” in data 15/03/2019, ha presentato domanda per l’accreditamento
degli Operatori legittimati all’erogazione dei servizi al lavoro per i “servizi di Base” per la sede di Bari
in via Amendola 69;
Il Nucleo di Valutazione, riunitosi in data 16/04/2019 (cfr verb.n. 101 /19), esaminata l’istanza, ha valutato
positivamente la candidatura.
Tutto ciò premesso e considerato, con il presente atto si provvede ad accreditare la sede di Bari Via Amendola
69 dell’Associazione “Il Tratto di Unione” per l’erogazione dei servizi di “Base””, per l’effetto, si dispone la
relativa iscrizione nell’albo regionale dei soggetti accreditati così come previsto dal regolamento regionale.
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;
accreditare la sede di Bari Via Amendola 69 dell’Associazione “Il Tratto di Unione” per l’erogazione
dei servizi di “Base””, per l’effetto, si dispone la relativa iscrizione nell’albo regionale dei soggetti
accreditati così come previsto dal regolamento regionale.
di dare atto che avverso il presente atto è possibile proporre ricorso amministrativo entro 30 giorni
dalla data di notificazione dello stesso.

Il provvedimento viene redatto in forma integrale nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini,
secondo quanto disposto dal Dlgs 196/03 in materia di protezione dei dati personali e ss. mm. e ii.
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Il presente provvedimento:
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)

è immediatamente esecutivo
sarà pubblicato all’albo on line nelle pagine del sito www.regione.puglia.it;
sarà pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Puglia;
sarà trasmesso in copia conforme all’originale alla Segreteria della Giunta Regionale;
sarà disponibile nel sito www.sistema.puglia.it nella Sezione promozione e tutela del lavoro;
sarà trasmesso in copia (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
dott.ssa Luisa Anna Fiore
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DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SEZIONE STRATEGIE E GOVERNO DELL’OFFERTA 6 maggio 2019, n. 107
Aggiornamento dell’accreditamento istituzionale del laboratorio generale di base ubicato in Bari alla via G.
Matteotti n. 24, da “Centro di Analisi e Patologia Clinica A. Agostini L. Roussier Fusco S.r.l.” a “Life Brain Bari
s.r.l.”, ai sensi dell’art. 3, comma 3, lett. c) della L.R. n. 9/2017 e s.m.i..
Il Dirigente della Sezione
Vista la Legge regionale 4 febbraio 1997, n. 7 – Norme di Organizzazione dell’Amministrazione Regionale;
Vista la Deliberazione G.R. n. 3261 del 28/7/98 e s.m.i.;
Visti gli artt. 4 e 16 del D. Lgs. 165/01 e s.m.i.;
Vista la deliberazione di Giunta Regionale n. 1426 del 4/10/2005;
Visto il Decreto del Presidente della Giunta Regionale 22 febbraio 2008 n. 161;
Vista la Deliberazione di Giunta Regionale n. 1444 del 30 luglio 2008;
Vista la Determinazione del Direttore dell’Area Organizzazione e Riforma dell’Amministrazione n. 9 del
20/04/2015, ad oggetto “riassetto organizzativo dell’Area Politiche per la promozione della salute, delle
persone e delle pari opportunità”;
Visto il Decreto del Presidente della Giunta Regionale 31 luglio 2015 n. 443, ad oggetto “Adozione del modello
organizzativo denominato “Modello Ambidestro per l’innovazione della macchina Amministrativa regionale –
MAIA”. Approvazione Atto di Alta Organizzazione”;
Vista la Deliberazione di Giunta Regionale n. 1176 del 29/07/2016, di conferimento dell’incarico di Dirigente
della Sezione Strategie e Governo dell’Offerta;
Vista la Determinazione del Direttore del Dipartimento Risorse Finanziarie e Strumentali, Personale e
Organizzazione n. 16 del 31/03/2017 di conferimento dell’incarico di Dirigente del Servizio Accreditamenti e
Qualità.
In Bari, presso la sede della Sezione Strategie e Governo dell’Offerta, riceve la seguente relazione.
La L.R. n. 9/2017 “Nuova disciplina in materia di autorizzazione alla realizzazione e all’esercizio,
all’accreditamento istituzionale e accordi contrattuali delle strutture sanitarie e socio sanitarie pubbliche e
private” e s.m.i. prevede:
all’art. 2, comma 1 che “Ai fini della presente legge si definisce: (…) c) accreditamento istituzionale, il
provvedimento con il quale si riconosce alle strutture pubbliche e private già autorizzate lo status di
potenziali erogatori di prestazioni nell’ambito e per conto del servizio sanitario;”;
all’art. 3, comma 3 che “Con determinazione il dirigente della sezione regionale competente,
in conformità alle disposizioni della legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme sul procedimento
amministrativo): (…) c) rilascia e revoca i provvedimenti di autorizzazione all’esercizio per le strutture
sanitarie e socio-sanitarie di propria competenza e i provvedimenti di accreditamento.”;
- all’art. 10 comma 1, lett. b) che “L’autorizzazione contiene: (…) la ragione sociale e il nominativo del
legale rappresentante nel caso in cui il soggetto richiedente sia una società”.
Il “Centro di Analisi e Patologia Clinica A. Agostini L. Roussier Fusco s.r.l.”, con sede in Bari alla via G. Matteotti
n. 24, è accreditato istituzionalmente ex lege, ai sensi dell’art. 12, commi 2 e 3 della L.R. n. 4/2010, per
l’erogazione di prestazioni specialistiche ambulatoriali nella branca di “Patologia Clinica”.
Con Pec del 15/01/2019, acquisita con prot. n. AOO/183_818 del 18/01/2019, è stata trasmessa alla scrivente
la “COMUNICAZIONE VARIAZIONE DENOMINAZIONE SOCIALE”, indirizzata al SUAP del Comune di Bari e, per
conoscenza, alla ASL Bari ed alla Regione Puglia, con la quale il Legale Rappresentante della Lifebrain Bari
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S.r.l. con sede legale in Bari alla Via G. Matteotti n. 24 (già legale rappresentante della società Centro analisi
di Patologia Clinica A. Agostini e L. Roussier Fusco S.r.l.),
“PREMESSO
- che alla data del 24 novembre 2018 l’assemblea dei soci della predetta società ha deliberato la variazione
della denominazione sociale, con modifica dello statuto societario, della società Centro Analisi di Patologia
Clinica A. Agostini e L. Roussier Fusco S.r.l., titolare del Laboratorio sito in Bari, Via G. Matteotti 24,
autorizzato con autorizzazione prot. n. 217255-11-1 del 17/09/2010, in Lifebrain Bari S.r.l.;
- che tale variazione è stata resa esecutiva mediante atto a rogito del Notaio Michele Misurale del 22
dicembre 2018 (rep. n. 7639; rogito n. 3977), depositato presso il Registro delle Imprese di Bari in data 24
dicembre 2018;
- eccezion fatta per la modifica della denominazione sociale da Centro Analisi di Patologia Clinica A. Agostini
e L. Roussier Fusco S.r.l. in Lifebrain Bari S.r.l., null’altro è mutato e pertanto si garantisce il mantenimento
di ogni altro elemento della struttura autorizzata, con particolare riferimento ai requisiti strutturali,
tecnologici e organizzativi e della direzione sanitaria;”,
ha chiesto “che l’autorizzazione prot. n. 217255-11-1 del 17/09/2010 rilasciata a Centro Analisi di Patologia
Clinica A. Agostini e L. Roussier Fusco S.r.l. sia aggiornata con riferimento alla nuova denominazione sociale
“Lifebrain Bari”.”, allegandovi:
- copia del “VERBALE DI ASSEMBLEA della “CENTRO ANALISI DI PATOLOGIA CLINICA A. AGOSTINI & L.
ROUSSIER FUSCO S.R.L.” A SOCIO UNICO”” del 24/11/2018, registrato presso l’Agenzia delle Entrate di
ROMA 1 il 26/11/2018 n. 32334 Serie 1T, Repertorio n. 7347, Rogito n. 3805, con il quale la predetta
Assemblea, all’unanimità, ha deliberato:
1) “di approvare il progetto di fusione per incorporazione nella società “CENTRO ANALISI DI PATOLOGIA
CLINICA A. AGOSTINI & L. ROUSSIER FUSCO S.R.L.” A SOCIO UNICO della società “MEDICAL SERVICES
SOCIETA’ A RESPONSABILITA’ LIMITATA” A SOCIO UNICO, in sigla “MEDICAL SERVICES S.R.L.”, con
sede in Altamura (BA), Via Scipione Ronchetti n. 15”;
2) “di modificare la denominazione sociale da “CENTRO ANALISI DI PATOLOGIA CLINICA A. AGOSTINI
& L. ROUSSIER FUSCO S.R.L.” a “LIFEBRAIN BARI S.R.L.”.”;
- copia dell’atto di fusione del 22/12/2018, registrato presso l’Agenzia delle Entrate di ROMA 1 il
24/12/2018 n. 36123 Serie 1T, Repertorio n. 7639, Rogito n. 3977 con il quale, in esecuzione di
quanto deliberato con la succitato assemblea del 24/11/2018, si addiviene “alla fusione mediante
incorporazione della società “MEDICAL SERVICES SOCIETA’ A RESPONSABILITA’ LIMITATA” A SOCIO
UNICO, in sigla “MEDICAL SERVICES S.R.L.” nella “CENTRO ANALISI DI PATOLOGIA CLINICA A. AGOSTINI
& L. ROUSSIER FUSCO S.R.L.” A SOCIO UNICO.”, e si provvede a modificare la denominazione sociale da
“CENTRO ANALISI DI PATOLOGIA CLINICA A. AGOSTINI & L. ROUSSIER FUSCO S.R.L.” A SOCIO UNICO a
“LIFEBRAIN BARI S.R.L.”;
- copia dello statuto della società Lifebrain Bari S.r.l.;
- copia dell’Autorizzazione all’esercizio prot. n. 217255-11-1 del 17/09/2010 rilasciata dal Comune di Bari
alla società “Centro Analisi Di Patologia Clinica A. Agostini & L. Roussier Fusco S.R.L.”;
- copia della visura camerale della società “LIFEBRAIN BARI S.R.L.” rilasciata dalla Camera di Commercio
Industria Artigianato e Agricoltura di Bari in data 08/01/2019;
- copia del documento di identità del Legale Rappresentante della società “LIFEBRAIN BARI S.R.L.”.
Con Pec del 17/04/2019, acquisita dalla scrivente con prot. n. AOO_183/5216 del 24/04/2019, è stata
trasmessa alla scrivente la “Comunicazione variazione di legale rappresentante art. 11 LR 02/05/2017, n. 9.”,
indirizzata all’ufficio SUAP del Comune di Bari, all’ufficio SUAP del Comune di Altamura, all’ufficio Accreditati e
Convenzionati della ASL Bari ed alla Regione Puglia, con la quale il dott. Riccardo Manca ha dichiarato quanto
segue:
“ (Omissis)
• D’aver assunto l’incarico nella data del 21 marzo 2019 di Presidente del Consiglio di Amministrazione
della società intestata come da Verbale dell’Assemblea dei soci che si allega.
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Che l’Organo Amministrativo è attualmente costituito dal consiglio di amministrazione annoverante,
oltre al sottoscritto quale Presidente e legale rappresentante, il consigliere (Omissis).
• Lifebrain Srl (già Laboratorio Analisi Guidonia Srl a seguito del cambio di denominazione) con sede in
Guidonia Montecelio (RM) alla via Roma n. 190/A (Omissis) è socio unico della società scrivente.
• Che al si là delle variazioni oggetto della presente comunicazione null’altro è variato nell’assetto
organizzativo della società scrivente e del relativo presidio sanitario tuttora conforme ai requisiti di
autorizzazione e di accreditamento vigenti.
• Che, per quanto di propria conoscenza, per nessuno dei soggetti di cui all’art. 85 D.lgs. 159/2011 ai sensi
della vigente normativa antimafia sussistono le cause di divieto, di decadenza o di sospensione previste
dall’art. 67 del D.Lgs n. 159/2011 e successive modificazioni ed integrazioni”,
chiedendo “Agli intestati Enti di prendere atto delle variazioni e di procedere, ove necessario, agli aggiornamenti
dei provvedimenti di autorizzazione ed accreditamento di cui il presidio è in possesso.” ed allegandovi:
- copia della visura camerale della società “Lifebrain Bari S.r.l.” rilasciata dalla Camera di Commercio
Industria Artigianato e Agricoltura di Bari in data 17/04/2019, aggiornata con il nominativo del nuovo
Legale Rappresentante;
- copia del documento di identità del dott. Riccardo Manca.
•

Con Pec del 30 aprile 2019, acquisita al protocollo della scrivente con n. AOO_183/5318 del 30/04/2019, il
Comune di Bari – Ripartizione Sviluppo Economico Pos Attività Produttive – ha trasmesso la determinazione n.
2019/05058 – 2019/263/00200 del 30/04/2019, ad oggetto “STRUTTURA SANITARIA GIA’ AUTORIZZATA CON
PROVVEDIMENTO SINDACALE N. 217255-II-1 DEL 17/09/2010 – ATTIVITA’ DI MEDICINA DI LABORATORIO (L.R.
9/2017 E S.M.I. – D.G.R. 142/2018) IN BARI, VIA GIACOMO MATTEOTTI 24 – DENOMINAZIONE E TITOLARITA’:
“LIFEBRAIN BARI S.R.L.” (Omissis) GIA’ “CENTRO ANALISI DI PATOLOGIA CLINICA A. AGOSTINI & L. ROUSSIER
FUSCO S.R.L.” – SOSTITUZIONE LEGALE RAPPRESENTANTE E CAMBIO DENOMINAZIONE SOCIALE – PRESA
D’ATTO N. 8/2019/S-SE E AGGIORNAMENTO DELL’AUTORIZZAZIONE”, con la quale il Direttore della predetta
Ripartizione ha determinato di:
“PRENDERE ATTO delle citate comunicazioni prot. n. 13395 del 15/01/2019 e n. 113055 del 18/04/2019,
relative rispettivamente al cambio di denominazione sociale da “Centro analisi patologia clinica A. Agostini &
L. Roussier Fusco S.r.l.” a “Lifebrain Bari S.r.l.” e alla nomina del nuovo legale rappresentante dott. R.M. (…) e
quindi, per l’effetto, AGGIORNARE l’autorizzazione rilasciata con provvedimento sindacale n. 217255-II-1 del
17/09/2010, come di seguito riportato:
Titolare:
“Lifebrain Bari S.r.l.” (Omissis);
Legale rappresentante:
dott. R.M. (…);
Sede legale:
via Giacomo Matteotti 24 – 70121 BARI;
Denominazione e ubicazione della struttura:
“Lifebrain Bari S.r.l.”, via Giacomo Matteotti 24 – 70121 BARI;
Tipologia delle prestazioni autorizzate:
Attività di medicina di laboratorio (L.R. 9/2017 e s.m.i. – D.G.R. 142/2018);
(Omissis).”.
Per quanto innanzi esposto si propone di adottare, ai sensi dell’art. 3, comma 3, lett. c) della L.R. n. 9/2017
s.m.i., il provvedimento di aggiornamento dell’accreditamento istituzionale del laboratorio generale di base
ubicato in Bari alla via G. Matteotti n. 24, da “Centro di Analisi e Patologia Clinica A. Agostini L. Roussier Fusco
S.r.l.” a “LifeBrain Bari s.r.l.”, con la precisazione che:
- 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. 21, comma 4 della L.R. n. 9/2017 e s.m.i., “Le AASSLL non sono obbligate a stipulare i
contratti di cui al comma 3 con i soggetti accreditati.”;
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- ai sensi dell’art. 24, comma 4 della L.R. n. 9/2017 e s.m.i., il legale rappresentante della “LifeBrain
Bari s.r.l.”, “entro e non oltre il termine di scadenza di ogni triennio decorrente dalla data di rilascio
dell’apposito provvedimento o di riconoscimento per legge dell’accreditamento” dovrà rendere “alla
Regione una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà della permanenza del possesso dei requisiti
minimi e ulteriori previsti dal regolamento regionale o da altra specifica normativa. Nello stesso
termine, il legale rappresentante rende un dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà di sussistenza
di tutte le condizioni essenziali previste dall’articolo 20, comma 2, ai fini dell’accreditamento
istituzionale. L’omessa presentazione delle dichiarazioni sostitutive nel termine previsto, comporta
l’applicazione della sanzione pecuniaria stabilita dall’articolo 14, comma 10. Il legale rappresentante
del soggetto autorizzato all’esercizio comunica tempestivamente al comune o alla Ragione, secondo
la competenza stabilita ai sensi dell’articolo 8, e al dipartimento di prevenzione dell’azienda sanitaria
locale territorialmente competente, l’eventuale stato di crisi occupazionale e il dover ricorrere a forme
di ammortizzatori sociali, con relazione illustrativa dello stato di crisi e delle misure da adottarsi.
In caso di omessa presentazione della dichiarazione relativa alla sussistenza dei requisiti minimi e
ulteriori o di omessa comunicazione prevista dal presente comma, la Regione dispone verifica ispettiva
senza preavviso per l’accertamento dei medesimi e di ogni altro presupposto o condizione ai fini del
mantenimento dell’accreditamento istituzionale e della sottostante autorizzazione all’esercizio.”;
- ai sensi dell’art. 26, comma 1 della L.R. n. 9/2017 e s.m.i., “La Regione può verificare in ogni momento
la permanenza dei requisiti stabiliti e delle condizioni previste ai fini dell’accreditamento, nonché
l’attuazione delle prescrizioni eventualmente adottate con il provvedimento di accreditamento. Per
tale attività di verifica si avvale dell’Organismo tecnicamente accreditante.”.

Verifica ai sensi del D. Lgs. 196/03
Garanzie alla riservatezza
La pubblicazione dell’atto all’albo, salve le garanzie previste dalla legge 241/90 in tema di accesso ai documenti
amministrativi, avviene nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini, secondo quanto disposto dal
D.Lgs. 196/03 in materia di protezione dei dati personali.
ADEMPIMENTI DI CUI ALLA L.R. 28/01 e successive modificazioni ed integrazioni.
Il presente provvedimento non comporta alcun mutamento qualitativo o quantitativo di entrata o di spesa
né a carico del Bilancio della Regione né a carico degli Enti per i cui debiti i creditori potrebbero rivalersi
sulla Regione e che è escluso ogni ulteriore onere aggiuntivo rispetto a quelli già autorizzati a valere sullo
stanziamento previsto dal bilancio regionale.
Il Dirigente del Servizio Accreditamenti e Qualità
(Mauro Nicastro)

IL DIRIGENTE RESPONSABILE DELLA SEZIONE STRATEGIE E GOVERNO DELL’OFFERTA
-

sulla base delle risultanze istruttorie innanzi illustrate, che qui si intendono integralmente riportate;
viste la sottoscrizione posta in calce al presente provvedimento dal Dirigente del Servizio
Accreditamenti e Qualità;

DETERMINA

• ai sensi dell’art. 3, comma 3, lett. c) della L.R. n. 9/2017 s.m.i., di rilasciare il provvedimento di aggiornamento
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dell’accreditamento istituzionale del laboratorio generale di base ubicato in Bari alla via G. Matteotti n.
24, da “Centro di Analisi e Patologia Clinica A. Agostini L. Roussier Fusco S.r.l.” a “LifeBrain Bari s.r.l.”, con
la precisazione che:
- 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. 21, comma 4 della L.R. n. 9/2017 e s.m.i., “Le AASSLL non sono obbligate a stipulare i
contratti di cui al comma 3 con i soggetti accreditati.”;

- ai sensi dell’art. 24, comma 4 della L.R. n. 9/2017 e s.m.i., il legale rappresentante della “LifeBrain
Bari S.r.l.”, “entro e non oltre il termine di scadenza di ogni triennio decorrente dalla data di rilascio
dell’apposito provvedimento o di riconoscimento per legge dell’accreditamento” dovrà rendere “alla
Regione una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà della permanenza del possesso dei requisiti
minimi e ulteriori previsti dal regolamento regionale o da altra specifica normativa. Nello stesso
termine, il legale rappresentante rende un dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà di sussistenza
di tutte le condizioni essenziali previste dall’articolo 20, comma 2, ai fini dell’accreditamento
istituzionale. L’omessa presentazione delle dichiarazioni sostitutive nel termine previsto, comporta
l’applicazione della sanzione pecuniaria stabilita dall’articolo 14, comma 10. Il legale rappresentante
del soggetto autorizzato all’esercizio comunica tempestivamente al comune o alla Ragione, secondo
la competenza stabilita ai sensi dell’articolo 8, e al dipartimento di prevenzione dell’azienda sanitaria
locale territorialmente competente, l’eventuale stato di crisi occupazionale e il dover ricorrere a forme
di ammortizzatori sociali, con relazione illustrativa dello stato di crisi e delle misure da adottarsi.
In caso di omessa presentazione della dichiarazione relativa alla sussistenza dei requisiti minimi e
ulteriori o di omessa comunicazione prevista dal presente comma, la Regione dispone verifica ispettiva
senza preavviso per l’accertamento dei medesimi e di ogni altro presupposto o condizione ai fini del
mantenimento dell’accreditamento istituzionale e della sottostante autorizzazione all’esercizio.”;
- ai sensi dell’art. 26, comma 1 della L.R. n. 9/2017 e s.m.i., “La Regione può verificare in ogni momento
la permanenza dei requisiti stabiliti e delle condizioni previste ai fini dell’accreditamento, nonché
l’attuazione delle prescrizioni eventualmente adottate con il provvedimento di accreditamento. Per
tale attività di verifica si avvale dell’Organismo tecnicamente accreditante.”;
• di notificare il presente provvedimento:
- al Legale Rappresentante della società “Lifebrain Bari S.r.l.”, con sede legale in via Giacomo Matteotti
24 – 70121 BARI;
- al Direttore Generale dell’ASL BA;
- al Dirigente dell’U.O.G.R.C. dell’ASL BA;
- al Sindaco del Comune di Bari.
Il presente provvedimento:
a. sarà pubblicato all’Albo della Sezione Strategie e Governo dell’Offerta/all’Albo Telematico (ove
disponibile);
b. sarà trasmesso in copia conforme all’originale alla Segreteria della Giunta Regionale;
c. sarà trasmesso al Servizio Comunicazione Istituzionale della Regione Puglia per gli adempimenti di cui
all’art. 23 del D. Lgs. n. 33/2013;
d. sarà disponibile nel sito ufficiale della Regione Puglia (ove disponibile l’albo telematico);
e. il presente atto, composto da n. 8 facciate, è adottato in originale;
f. viene redatto in forma integrale.
Il Dirigente della Sezione SGO
(Giovanni Campobasso)
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DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SEZIONE STRATEGIE E GOVERNO DELL’OFFERTA 6 maggio 2019, n. 108
Autorizzazione all’esercizio e accreditamento istituzionale, ai sensi degli articoli 8 e 24, L.R. n. 9/2017 e s.m.i.,
di n. 1 Struttura Residenziale Terapeutica per il trattamento dei disturbi psichiatrici gravi in preadolescenza e
adolescenza, ex articolo 1 del R.R. n. 14/2014, denominata “San Michele”, con sede in Andria alla via Asiago
nn. 99, 101, 103 angolo via Monte San Michele nn. 1, 3, 5 e 7, facente capo al Consorzio di cooperative
sociali a r.l. “Metropolis” di Molfetta.
Il Dirigente della Sezione
•
•
•
•
•
•
•
•

•

•

•

•

•
•

Visti gli articoli 4 e 5 della L.R. n. 7/97.
Vista la Deliberazione G.R. n. 3261 del 28/7/98.
Visti gli artt. 4 e 16 del D. Lgs. 165/01.
Visto l’art. 32 della legge 18 giugno 2009, n. 69, che prevede l’obbligo di sostituire la pubblicazione
tradizionale all’Albo ufficiale con la pubblicazione sui siti informatici.
Visto l’art. 18 del Dlgs 196/03 “Codice in materia di protezione dei dati personali” in merito ai Principi
applicabili ai trattamenti effettuati dai soggetti pubblici.
Visto il Decreto del Presidente della Giunta Regionale 22 febbraio 2008 n. 161.
Vista la Deliberazione di Giunta Regionale n. 1444 del 30 luglio 2008.
Vista la Determinazione Dirigenziale n. 6 del 19/01/2012 - Conferimento incarico di Alta Professionalità
“Analisi normativa, monitoraggio e gestione autorizzazione ed accreditamento strutture sanitarie
pubbliche e private”.
Vista la Determinazione Dirigenziale n. 1 del 15/01/2015 di proroga dell’incarico di Alta Professionalità
“Analisi normativa, monitoraggio e gestione autorizzazione ed accreditamento strutture sanitarie
pubbliche e private”;
Vista la Determinazione del Direttore dell’Area Organizzazione e Riforma dell’Amministrazione n. 9 del
20/04/2015, ad oggetto “riassetto organizzativo dell’Area Politiche per la promozione della salute, delle
persone e delle pari opportunità”;
Vista la Deliberazione di Giunta Regionale n. 935 del 12/05/2015, ad oggetto “Art. 18 comma 2 del D.P.G.R.
22 febbraio 2008, n. 161 – Conferimento incarico di direzione Servizi incardinati nell’Area Politiche per la
promozione della salute delle persone e delle pari opportunità”;
Visto il Decreto del Presidente della Giunta Regionale 31 luglio 2015 n. 443, ad oggetto “Adozione del
modello organizzativo denominato “Modello Ambidestro per l’Innovazione della macchina Amministrativa
regionale – MAIA”. Approvazione Atto di Alta Organizzazione”;
Vista la Deliberazione di Giunta Regionale n. 1176 del 29/07/2016, di conferimento dell’incarico di
Dirigente della Sezione Strategie e Governo dell’offerta.
Vista la Determinazione del Direttore del Dipartimento Risorse Finanziarie e Strumentali, Personale e
Organizzazione n. 16 del 31/03/2017 di conferimento dell’incarico di Dirigente del Servizio Accreditamenti
e Qualità.

In Bari presso la Sezione Strategie e Governo dell’Offerta, sulla base dell’istruttoria espletata dalla 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.
L’art. 8 della L.R. 9/2017 prescrive che “1. Tutti i soggetti che intendono gestire attività sanitaria o sociosanitaria 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 sostitutiva di atto di notorietà concernente il possesso dei requisiti, i titoli accademici del
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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. 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. […]”.
L’articolo 24 della L.R. n. 9/2017 stabilisce che “1. Le strutture sanitarie e socio-sanitarie, pubbliche e private,
autorizzate all’esercizio dell’attività sanitaria, che intendono chiedere l’accreditamento istituzionale, inoltrano
la relativa domanda alla competente sezione regionale. Tali strutture, qualora siano già in possesso alla data
di entrata in vigore della presente legge della verifica del fabbisogno territoriale e dell’autorizzazione regionale
all’esercizio, ottengono l’accreditamento istituzionale su apposita richiesta e previo esito positivo dell’istruttoria
di cui ai commi 2, 3, 4, 5 e 6. 2. Le strutture pubbliche e private, gli IRCCS privati e gli enti ecclesiastici possono
richiedere, congiuntamente, il rilascio dell’autorizzazione all’esercizio e dell’accreditamento istituzionale con
unico procedimento. In tal caso, la verifica del possesso dei requisiti minimi e ulteriori previsti dal regolamento
regionale o altra specifica normativa è eseguita dall’Organismo tecnicamente accreditante. 3. Ai fini della
concessione dell’accreditamento, il dirigente della sezione regionale competente, verificata la funzionalità
della struttura in base agli indirizzi di programmazione regionale come individuati all’atto dell’autorizzazione,
in caso di esito positivo, avvia la fase istruttoria entro sessanta giorni dal ricevimento della domanda e chiede
la verifica sugli aspetti tecnico-sanitari e il rispetto della disciplina prevista dal CCNL di settore all’Organismo
tecnicamente accreditante, il quale trasmette gli esiti entro novanta giorni dal conferimento dell’incarico. Sulla
base delle risultanze delle valutazioni effettuate, il dirigente della sezione regionale competente, completata
la fase istruttoria e predispone gli atti conseguenti. Gli oneri derivanti dall’attività di verifica sono a carico dei
soggetti che richiedono l’accreditamento, secondo tariffe definite dalla Giunta regionale”.
Con Determinazione Dirigenziale n. 44 del 03/03/2016, questa Sezione ha espresso, per l’Area Centro dell’ASL
BT parere favorevole nei confronti del Consorzio di cooperative sociali a r.l. “Metropolis” per la realizzazione
di n. 1 Struttura Residenziale Terapeutica per il trattamento dei disturbi psichiatrici gravi in preadolescenza e
adolescenza, ex articolo 1 del R.R. n. 14/2014, denominata “San Michele”, con sede in Andria alla via Asiago
nn. 99, 101, 103 angolo via Monte San Michele nn. 1, 3, 5 e 7;
Con atto n. 7 del 27/01/2017 il comune di Andria ha rilasciato autorizzazione alla realizzazione della struttura
sopra citata;
Con deliberazione di Giunta Regionale n. 2127 del 12 dicembre 2017, avente ad oggetto “Regolamento
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Regionale 8 luglio 2014, n. 14. Strutture residenziali e semiresidenziali terapeutiche dedicate per il trattamento
extraospedaliero dei disturbi psichiatrici gravi in preadolescenza e adolescenza. Determinazione delle tariffe
giornaliere e disposizioni sull’accreditamento delle strutture” è stato stabilito di: “approvare le tariffe procapite e pro-die indicate nell’allegato A, parte integrante del presente Provvedimento, da riconoscere alle
Strutture di cui agli artt.1 e 2 del Regolamento n.14/2014 che verranno accreditate istituzionalmente; −
disporre che le suddette Strutture, in quanto di nuova istituzione, non rientrano nel blocco degli accreditamenti
previsto dall’art.1, comma 796, lettera u) della legge 296/2006 e dall’art. 3, comma 32 della L.R. 40/2007 e
smi e, pertanto, possono accedere all’accreditamento istituzionale di cui alla legge regionale n. 9/2017 previa
acquisizione delle autorizzazioni previste e presentazione di apposita istanza”.
Con nota del 21/09/2018 pervenuta a questa Sezione in data 24/09/2018, il Consorzio Metropolis a r.l. ha
richiesto l’autorizzazione all’esercizio e l’accreditamento per la sopradetta struttura, allegandovi istanze
“Auteserc1” e ”Accreist” debitamente compilate, titolo di godimento, segnalazione certificata per agibilità del
20/09/2018, dichiarazione di non assoggettabilità a certificazione antincendio, relazione requisiti strutturali
e tecnologici generali, dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà in ordine alle condizioni di accreditamento
previste dall’art. 20 L.R. n. 9/2017 alle lett. e) ed h), certificazione di specializzazione in neurologia del
Responsabile sanitario dott. Riggio Antonino; a tal fine il Legale Rappresentante ha, altresì, dichiarato:
a)

che la struttura è stata realizzata in conformità al progetto per il quale è stata rilasciata l’autorizzazione
alla realizzazione;

b) che la struttura rispetta la normativa vigente in materia igienico sanitaria e di sicurezza del lavoro;
c) che la struttura è in possesso dei requisiti minimi ed ulteriori strutturali, tecnologici ed organizzativi
richiesti dal R.R. n° 14/2014;
d) di accettare le condizioni “di cui all’art. 21 L.R. n. 8/2004”;
e) che la Direzione Sanitaria è affidata alla dott. Riggio Antonino, laureato in medicina e chirurgia e
specialista in Neurologia;
Con nota AOO_183/14515 del 29/10/2018 questa Sezione ha invitato il Dipartimento di Prevenzione dell’ASL
BA ad effettuare, mediante sopralluogo, la verifica dei requisiti minimi ed ulteriori strutturali, tecnologici ed
organizzativi richiesti dal R.R. n° 14/2014 art. 1 e, per quanto da quest’ultimo non previsto, dal R.R. n. 3/2005
e s.m.i., ai fini dell’autorizzazione all’esercizio e dell’accreditamento istituzionale di una Struttura Residenziale
Terapeutica di n. 10 posti per il trattamento dei disturbi psichiatrici gravi in preadolescenza e adolescenza,
ex art. 1, R.R. n. 14/2014, sita in Andria alla via Asiago nn. 99, 101, 103 angolo via Monte San Michele nn. 1,
3, 5 e 7, comunicandone tempestivamente il relativo esito con allegata documentazione in formato digitale
assunta in sede di istruttoria.
Con nota prot. 88684 UOR 9 Direz. del 02/04/2019, trasmessa con pec del 10/04/2019, il Dipartimento di
Prevenzione dell’ASL BA ha comunicato l’esito della verifica esprimendo: “giudizio favorevole in relazione
al possesso dei requisiti strutturali, tecnologici ed organizzativi della Struttura Residenziale Terapeutica per
il trattamento dei disturbi psichiatrici gravi in preadolescenza e adolescenza, con capacità ricettiva di n. 10
(dieci) utenti, ai sensi del R.R. n. 14/2014 e del R.R. n. 3/2005 e s.m.i., denominata “San Michele”, con sede
in Andria alla via Asiago nn. 99, 101, 103 angolo via Monte San Michele nn. 1, 3, 5 e 7” e precisando che
“l’incarico di responsabile della struttura sarà affidato alla dr.ssa Mariella Matera […] laureata in Tecniche
della Riabilitazione Psichiatrica”.
Alla predetta nota il Dipartimento di Prevenzione dell’BA ha allegato il verbale di sopralluogo n. 30 RI del
10/01/2019, successivo verbale di verifica n. 280/RI del 19/03/2018, copia elenco personale e planimetria
della struttura.
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Tanto premesso, si propone, ai sensi degli articoli 8 e 24 della L.R. n. 9/2017, di rilasciare al Consorzio di
cooperative sociali a r.l. “Metropolis” di Molfetta l’autorizzazione all’esercizio e l’accreditamento istituzionale
di una Struttura Residenziale Terapeutica di n. 10 posti letto, denominata “San Michele” con sede in Andria
alla via Asiago nn. 99, 101, 103 angolo via Monte San Michele nn. 1, 3, 5 e 7, con le precisazioni che seguono:
- il mantenimento dell’autorizzazione all’esercizio e dell’accreditamento istituzionale è subordinato alla
permanenza del possesso di tutti i requisiti organizzativi, tecnologici e strutturali, minimi ed ulteriori di cui
all’art. 1, R.R. n. 14/2014 e R.R. n. 3/2005 e s.m.i.;
- in caso di sostituzione del responsabile sanitario, il legale rappresentante è tenuto a comunicare
tempestivamente le generalità del nuovo responsabile, documentare i titoli professionali da questi posseduti
e produrre dichiarazione di accettazione dell’incarico ai fini della variazione, ai sensi dell’art. 10, comma 2
della L.R. n. 9/2017 e s.m.i., del relativo provvedimento autorizzativo;
- il legale rappresentante dovrà comunicare a questa Sezione, ai sensi dell’art. 11, comma 1 della L.R. n.
9/2017 e s.m.i., ogni variazione relativa al personale sanitario operante nella struttura;
- l’autorizzazione all’esercizio si intende valida esclusivamente per i locali cui si riferisce;
- ai sensi dell’art. 16, comma 1 della L.R .n. 9/2017 e s.m.i., “Il legale rappresentante del soggetto autorizzato
ha l’obbligo di comunicare immediatamente al comune o alla Regione, secondo la competenza stabilita ai
sensi dell’articolo 8, e al dipartimento di prevenzione dell’azienda sanitaria locale territorialmente competente
la perdita dei suddetti requisiti minimi o l’instaurarsi di cause di decadenza dell’autorizzazione all’esercizio.
Ove possibile, il dipartimento di prevenzione dell’azienda sanitaria locale prescrive specifiche azioni mirate
al ripristino della rispondenza ai criteri di legge del soggetto autorizzato. E’ facoltà degli organi di vigilanza
competenti la richiesta di documenti o di atti di notorietà redatti a cura del responsabile sanitario, comprovanti
la permanenza del possesso dei requisiti minimi previsti dal regolamento regionale e attestanti l’assenza di
cause di decadenza dell’autorizzazione all’esercizio, con cadenza quinquennale a partire dalla data di rilascio
dell’autorizzazione e ogni qualvolta ciò sia, dagli stessi, ritenuto opportuno”.
- ai sensi dell’art. 21, comma 4 della L.R. n. 9/2017, “Le AASSLL non sono obbligate a stipulare i contratti di cui
al comma 3 con i soggetti accreditati.”
- ai sensi dell’articolo 24, comma 4, il legale rappresentante, fermo restando l’obbligo di cui all’articolo 16,
comma 1, entro e non oltre il termine di scadenza di ogni triennio decorrente dalla data di rilascio del presente
provvedimento, deve 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;
che nello stesso termine, deve rendere, altresì, una 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; che in caso di omessa presentazione delle suddette
dichiarazioni, la Regione dispone verifica ispettiva senza preavviso per l’accertamento dei requisiti minimi ed
ulteriori 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 “La Regione può verificare in ogni momento la permanenza dei requisiti stabiliti
e delle condizioni previste ai fini dell’accreditamento, nonché l’attuazione delle prescrizioni eventualmente
adottate con il provvedimento di accreditamento. Per tale attività di verifica si avvale dell’Organismo
tecnicamente accreditante”.
VERIFICA AI SENSI DEL D.Lgs. 196/03
Garanzie alla riservatezza
La pubblicazione dell’atto all’Albo, salve le garanzie previste dalla legge 241/90 in tema di accesso ai
documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini, secondo quanto
disposto dal 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.
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Ai fini della pubblicità legale, l’atto destinato alla pubblicazione è redatto in modo da evitare la diffusione
di dati personali identificativi non necessari ovvero il riferimento a dati sensibili, qualora tali dati fossero
indispensabili per l’adozione dell’atto, essi sono trasferiti in documenti separati, esplicitamente richiamati.
ADEMPIMENTI DI CUI ALLA L.R. 28/01 e successive modificazioni ed integrazioni.
Il presente provvedimento non comporta alcun mutamento qualitativo o quantitativo di entrata o di spesa
né a carico del Bilancio della Regione né a carico degli Enti per i cui debiti i creditori potrebbero rivalersi
sulla Regione e che è escluso ogni ulteriore onere aggiuntivo rispetto a quelli già autorizzati a valere sullo
stanziamento previsto dal bilancio regionale.
Il Dirigente del Servizio Accreditamenti e Qualità
(Mauro Nicastro)

IL DIRIGENTE RESPONSABILE DELLA SEZIONE STRATEGIE E GOVERNO DELL’OFFERTA
DELL’ASSESSORATO ALLE POLITICHE DELLA SALUTE
Sulla base delle risultanze istruttorie innanzi illustrate, letta la proposta formulata dalla A.P. “Analisi normativa,
monitoraggio e gestione autorizzazione ed accreditamento strutture sanitarie pubbliche e private” e
confermata dal Dirigente del Servizio Accreditamenti e Qualità;
Viste le sottoscrizioni poste in calce al presente provvedimento dalla A.P. “Analisi normativa, monitoraggio e
gestione autorizzazione ed accreditamento strutture sanitarie pubbliche e private” e dal Dirigente del Servizio
Accreditamenti e Qualità.
DETERMINA

di rilasciare, ai sensi degli articoli 8 e 24 della L.R. n. 9/2017, al Consorzio di cooperative sociali a
r.l. “Metropolis” di Molfetta l’autorizzazione all’esercizio e l’accreditamento istituzionale di una Struttura
Residenziale Terapeutica di n. 10 posti letto, denominata “San Michele” con sede in Andria alla via Asiago nn.
99, 101, 103 angolo via Monte San Michele nn. 1, 3, 5 e 7, con le precisazioni che seguono:
- il mantenimento dell’autorizzazione all’esercizio e dell’accreditamento istituzionale è subordinato
alla permanenza del possesso di tutti i requisiti organizzativi, tecnologici e strutturali, minimi ed ulteriori
di cui all’art. 1, R.R. n. 14/2014 e R.R. n. 3/2005 e s.m.i.;
- in caso di sostituzione del responsabile sanitario, il legale rappresentante è tenuto a comunicare
tempestivamente le generalità del nuovo responsabile, documentare i titoli professionali da questi
posseduti e produrre dichiarazione di accettazione dell’incarico ai fini della variazione, ai sensi dell’art.
10, comma 2 della L.R. n. 9/2017 e s.m.i., del relativo provvedimento autorizzativo;
- il legale rappresentante dovrà comunicare a questa Sezione, ai sensi dell’art. 11, comma 1 della L.R.
n. 9/2017 e s.m.i., ogni variazione relativa al personale sanitario operante nella struttura;
-

l’autorizzazione all’esercizio si intende valida esclusivamente per i locali cui si riferisce;

- ai sensi dell’art. 16, comma 1 della L.R .n. 9/2017 e s.m.i., “Il legale rappresentante del soggetto
autorizzato ha l’obbligo di comunicare immediatamente al comune o alla Regione, secondo la
competenza stabilita ai sensi dell’articolo 8, e al dipartimento di prevenzione dell’azienda sanitaria locale
territorialmente competente la perdita dei suddetti requisiti minimi o l’instaurarsi di cause di decadenza
dell’autorizzazione all’esercizio. Ove possibile, il dipartimento di prevenzione dell’azienda sanitaria locale
prescrive specifiche azioni mirate al ripristino della rispondenza ai criteri di legge del soggetto autorizzato.
E’ facoltà degli organi di vigilanza competenti la richiesta di documenti o di atti di notorietà redatti a
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cura del responsabile sanitario, comprovanti la permanenza del possesso dei requisiti minimi previsti dal
regolamento regionale e attestanti l’assenza di cause di decadenza dell’autorizzazione all’esercizio, con
cadenza quinquennale a partire dalla data di rilascio dell’autorizzazione e ogni qualvolta ciò sia, dagli
stessi, ritenuto opportuno”.
- ai sensi dell’art. 21, comma 4 della L.R. n. 9/2017, “Le AASSLL non sono obbligate a stipulare i contratti
di cui al comma 3 con i soggetti accreditati.”
- ai sensi dell’articolo 24, comma 4, il legale rappresentante, fermo restando l’obbligo di cui all’articolo
16, comma 1, entro e non oltre il termine di scadenza di ogni triennio decorrente dalla data di rilascio
del presente provvedimento, deve 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; che nello stesso termine, deve rendere, altresì, una 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; che in
caso di omessa presentazione delle suddette dichiarazioni, la Regione dispone verifica ispettiva senza
preavviso per l’accertamento dei requisiti minimi ed ulteriori 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 “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 del Consorzio di cooperative sociali a r.l. “Metropolis” con sede in Molfetta
alla via Alba n. 2/8;

Al Direttore Generale della ASL BT;
 di pubblicare il presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia.
Il presente provvedimento
- sarà pubblicato all’Albo del Servizio SGO (ove disponibile);
- sarà trasmesso in copia conforme all’originale alla Segreteria della Giunta Regionale ed in copia ed in copia
al Servizio Governo dell’Assistenza alle Persone in condizioni di fragilità;
- sarà trasmesso al Servizio Comunicazione Istituzionale della Regione Puglia per gli adempimenti di cui all’art.
23 del D.Lgs n. 33/2013;
- sarà disponibile nel sito ufficiale della Regione Puglia (ove disponibile l’albo telematico);
- il presente atto, composto da n. 9 facciate, è adottato in originale;
- viene redatto in forma integrale.
Il Dirigente della Sezione SGO
(Giovanni Campobasso)
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DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SEZIONE VALORIZZAZIONE TERRITORIALE 18 aprile 2019, n. 20
POR Puglia 2014/2020. Asse VI – Azione 6.7 “Interventi per la valorizzazione e la fruizione del patrimonio
culturale”. Avviso pubblico per la selezione di interventi per la valorizzazione e la fruizione dei Luoghi
Identitari della Puglia. - D.D. n. 457 del 20/12/2018 (pubblicata sul BURP n. 8 del 24/01/2019). Nomina
Commissione di valutazione.
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;
- 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);
PREMESSO CHE:
- 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 Deliberazione n.871 del 07/06/2017, la Giunta regionale ha approvato 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 D.D. della Sezione Valorizzazione Territoriale n. 457 del 20/12/2018 (pubblicata sul BURP n. 8
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del 24/01/2019) è stato adottato l’Avviso pubblico per la selezione di interventi per la valorizzazione
e la fruizione dei Luoghi identitari della Puglia con relativa Modulistica e si è provveduto a nominare
Responsabile del procedimento l’arch. Delle Foglie Filomena;
con D.D. della Sezione Valorizzazione Territoriale n. 7 del 07/03/2019 (pubblicata sul BURP n. 29 del
14/03/2019) è stato prorogato il termine di scadenza per l’invio delle domande di candidatura, previsto
dall’Avviso pubblico per la selezione di interventi per la valorizzazione e la fruizione dei Luoghi identitari
della Puglia”alla data del 29/04/2019;

CONSIDERATO CHE:
- la DGR n.1413 del 02/08/2018 ha disposto che, in coerenza con quanto previsto dal SI.Ge.Co del POR Puglia
2014/2020, la valutazione delle domande di partecipazione sarà svolta da una Commissione nominata
dal Responsabile di Azione, sentito il Responsabile di Policy i cui componenti saranno individuati sulla
base delle esperienze e competenze tecniche in materia di beni culturali e in verifiche e controlli inerenti i
progetti finanziati con fondi strutturali europei, ed in ragione della partecipazione a titolo gratuito e senza
la corresponsione di alcun compenso;
- con nota prot. n.AOO_058-105 del 09/01/2019, il Responsabile di azione 6.7 del POR Puglia 2014-2020 ha
comunicato al Responsabile di Policy Turismo e Cultura l’intenzione di nominare, quali componenti della
Commissione di valutazione dell’Avviso in esame, i seguenti soggetti:
- Ing. Luigi Cicchetti - Dirigente del Servizio Beni Pubblici, Presidente
- Arch. Filomena delle Foglie - Alta professionalità della Sezione Valorizzazione territoriale,
Componente e Segretario
- Ing. Virginia Tarantini - esperto tecnico, Componente.
- con la comunicazione del 26/03/2019 (acquisita con prot. n.AOO_058-1124 del 27/03/2019), il
Responsabile di Policy Turismo e Cultura ha preso atto della composizione proposta per la Commissione
di valutazione dell’Avviso di che trattasi;
- con nota prot. n.AOO_058-1291 del 03/04/2019, il Responsabile di azione 6.7 del POR Puglia 20142020 ha comunicato a ciascun soggetto interessato di essere stato individuato quale componente
della Commissione di valutazione delle domande di partecipazione all’Avviso pubblico per la selezione
di interventi per la valorizzazione e la fruizione dei Luoghi identitari della Puglia, precisando che la
partecipazione ai lavori della succitata Commissione è a titolo gratuito e non comporta la corresponsione
di alcun compenso;
RITENUTO di procedere alla nomina della Commissione per la valutazione delle domande di partecipazione
all’Avviso pubblico in esame, in attuazione di quanto previsto dal SI.Ge.Co del POR Puglia 2014/2020 e dalla
D.G.R. n.1413 del 02/08/2018;
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 Dlgs n. 196/03 in materia di protezione dei dati personali, nonché dal vigente regolamento
regionale n. 5/2006 per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari.
Adempimenti contabili di cui alla L.R. 16 novembre 2001, n. 28 e s.m.i.:
Si dichiara che il presente provvedimento non comporta alcun mutamento qualitativo e quantitativo di entrata
o di spesa a carico del bilancio regionale, tanto meno a carico di altri enti per i cui debiti i creditori potrebbero
rivalersi sulla Regione e che è escluso ogni ulteriore onere aggiuntivo rispetto a quelli già autorizzati a valere
sullo stanziamento previsto dal bilancio regionale.
Ritenuto di dover provvedere in merito
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DETERMINA
di dare atto di quanto espresso in narrativa e che qui si intende integralmente riportato;
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:
 Ing. Luigi Cicchetti - Dirigente del Servizio Beni Pubblici, Presidente
 Arch. Filomena delle Foglie - Alta professionalità della Sezione Valorizzazione territoriale, Componente
e Segretario
 Ing. Virginia Tarantini - esperto tecnico, Componente.
- 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.4 facciate;
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 alla al Segretariato Generale della G.R. e alla Sezione Programmazione
Unitaria.
La dirigente della Sezione
Avv. Silvia Pellegrini
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DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SERVIZIO VIA E VINCA 15 aprile 2019, n. 82
ID_5431. Pratica SUAP n. 22146/2017. PSR 2014-2020 – Sottomis. 4.1 e Sottomis. 6.4 “Progetto per opere
di miglioramento fondiario in azienda agricola in contrada “Le Torri”. Realizzazione di strutture e manufatti
per attività di zootecnia e trasformazione dei prodotti. In variante al P.A.U. n. 88 del 04/11/2014” –
Comune di Altamura (BA) - Proponente: Ditta BAROZZI Domenico. Valutazione di Incidenza, livello II “fase
appropriata”.
La Dirigente ad interim del Servizio VIA e VINCA, Dott.ssa Antonietta Riccio
VISTA la Legge Regionale 4.02.1997 n. 7 e ss.mm.ii.;
VISTO l’art. 5 del D.P.R. n. 357/1997 e ss.mm.ii.;
VISTA la DGR n. 3261 del 28.07.98 con la quale sono state emanate direttive per la separazione delle attività
di direzione politica da quelle di gestione amministrativa;
VISTO l’art. 1 c. 1 della L.r. 11/2001 e ss.mm.ii.;
VISTO l’art. 32 della Legge n. 69 del 18.06.2009 che prevede l’obbligo di sostituire la pubblicazione tradizionale
all’Albo ufficiale con la pubblicazione di documenti digitali sui siti informatici;
VISTO l’art. 18 del D. Lgs. n. 196/2003 “Codice in materia di protezione dei dati personali” in merito ai principi
applicabili ai trattamenti effettuati dai soggetti pubblici;
VISTO il D.Lgs. n. 33 del 14/03/2013 “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza
e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”.
VISTI gli artt. 14 e 16 del D. Lgs. n. 165/2001;
VISTA la D.G.R. 31 luglio 2015, n. 1518 “Adozione del modello organizzativo denominato “Modello Ambidestro
per l’Innovazione della macchina Amministrativa regionale - MAIA”. Approvazione Atto di Alta Organizzazione”;
VISTO il Decreto del Presidente della Giunta Regionale 31 luglio 2015, n. 443 di “Adozione del modello
organizzativo denominato “Modello Ambidestro per l’Innovazione della macchina Amministrativa regionaleMAIA”;
VISTA la D.G.R. n. 458 del 8/4/2016 in cui sono definite le Sezioni di Dipartimento e le relative funzioni, con
particolare riferimento alla Sezione “Autorizzazioni Ambientali” ed alla collocazione provvisoria dei relativi
Servizi;
VISTA la D.G.R. n. 1176 del 29 luglio 2016, con cui la dott.ssa Antonietta Riccio, è stata nominata Dirigente
della Sezione Autorizzazioni Ambientali;
VISTA la D.D. n. 997 del 23 dicembre 2016 del Dirigente della Sezione Personale e Organizzazione con cui sono
stati istituiti i Servizi afferenti alle Sezioni, in applicazione dell’art.19 c. 2 del DPGR n. 443 del 31 luglio 2015 e
s. m. i.;
VISTA la D.D. n. 16 del 31 marzo 2017 del Direttore del Dipartimento Risorse Finanziarie e Strumentali,
Personale e Organizzazione, con cui la dott.ssa Antonietta Riccio è stata nominata Dirigente ad interim del
Servizio VIA e VINCA;
VISTA la DD n. 124 del 28 agosto 2017 con cui è stata attribuita la Struttura di responsabilità equiparata a P.O.
“VINCA nel settore agronomico e sviluppo rurale” alla dott.ssa Roberta Serini;
VISTI altresì:
- il Decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357 “Regolamento recante attuazione
della Direttiva habitat” e ss.mm.ii.;
- la D.G.R. 304/2006 e s.m.i. così come modificata ed integrata dalla DGR 1362 del 24/07/2018 (BURP n.
114 del 31-08-2018);
- 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;
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il Decreto del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare del 10 luglio 2015
“Designazione di 21 zone speciali di conservazione (ZSC) della regione biogeografica mediterranea
insistenti nel territorio della Regione Puglia, ai sensi dell’articolo 3, comma 2, del decreto del Presidente
della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357”. (G.U. Serie Generale 24 luglio 2015, n. 170);
il R. R. 6/2016 come modificato dal Regolamento 12/2017;
Decreto del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare 21 marzo 2018. Designazione
di 35 zone speciali di conservazione (ZSC) della regione biogeografica mediterranea insistenti nel territorio
della Regione Puglia, ai sensi dell’art.3, comma 2, del DPR 8 settembre 1997, n. 357”. (G.U. Serie Generale
9 aprile 2018, n. 82);
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”;
il Decreto del Ministro dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare 28 dicembre 2018
“Designazione di 24 zone speciali di conservazione (ZSC) insistenti nel territorio della regione biogeografia
mediterranea della Regione Puglia” (G.U. Serie Generale 23 gennaio 2019, n. 19);
l’art. 23 della L.r. n. 18/2012, così come modificato dall’art. 52 della LR 67/2017 “Disposizioni per la
formazione del bilancio di previsione 2018 e bilancio pluriennale 2018-2020 della Regione Puglia (legge
di stabilità regionale 2018)”: 1. Al fine di accelerare la spesa sono attribuiti alla Regione i procedimenti di
valutazione di impatto ambientale, valutazione di incidenza e autorizzazione integrata ambientale inerenti
ai progetti per i quali, alla data di presentazione della relativa istanza, è stata avanzata nei confronti
della Regione Puglia, o suoi organismi strumentali, anche domanda di finanziamento a valere su risorse
pubbliche.”.

Premesso che:
-

con Atto n. 129 del 09.08.2018, notificato con nota prot. AOO_089/8912 del 09.08.2018, la Dirigente
a.i del Servizio VIA e VINCA, sulla scorta dell’istruttoria tecnico-amministrativa condotta dal medesimo
Servizio, determinava di richiedere l’attivazione della procedura di valutazione appropriata per l’intervento
emarginato in progetto;

-

quindi, con nota proprio prot. 60738 del 30.08.2018, in atti al prot. AOO_089/9343 del 30.08.2018, il
SUAP del Sistema Murgiano, comunicava alla Ditta proponente l’Atto di cui sopra, richiedendo alla stessa
i relativi adempimenti;

-

successivamente, con nota proprio prot. 71025 del 08.10.2018, acclarata al prot. uff. AOO_089/10786
del 10.10.2018, il SUAP comunicava la trasmissione, da parte della ditta istante, della documentazione
richiesta attraverso la piattaforma telematica e-SUAP;

-

in merito alla nota di cui al capoverso precedente, con nota prot. AOO_089/11900 del 08.11.2018, lo
scrivente comunicava al SUAP che, accedendo alla piattaforma e-suap con le proprie credenziali, la pratica
cod. 22146 afferente alla Ditta Barozzi Domenico, risultava non disponibile;

-

pertanto, con nota in atti al prot. AOO_089/12195 del 15-11-2018, il SUAP comunicava di aver ovviato al
disservizio segnalato dallo scrivente;

-

quindi, questo Servizio, in difetto, anche in sede di valutazione appropriata, di elaborati grafico-descrittivi,
tali da definire sia le “criticità che hanno portato alla redazione della variante attualmente sottoposta
al parere di Valutazione di Incidenza ambientale” in relazione al progetto di realizzazione del centro
zootecnico, sia le modifiche da apportare a dette strutture e manufatti, con nota prot. AOO_089/1416 del
07-02-2019, invitava il proponente a fornire ogni opportuna documentazione dirimente entro e non oltre
dieci giorni, trascorsi i quali, in difetto di riscontro, lo scrivente avrebbe proceduto alla definizione dell’iter
istruttorio di competenza sulla scorta della documentazione già agli atti;

-

il Suap, con nota acclarata in atti AOO_089/1727 del 14-02-2019, dava evidenza di aver inoltrato la nota
di cui sopra al proponente;
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successivamente, sempre il Suap, con nota acquisita al prot. uff. AOO_089/2327 del 01-03-2019, facendo
seguito alla propria nota di cui al capoverso precedente, trasmetteva la documentazione integrativa
prodotta dal proponente attraverso la piattaforma telematica e-SUAP.

Premesso altresì che:
 in base alla documentazione in atti, e, nello specifico, sulla scorta della copia della DAG n. 245 del 13
novembre 2017 (BURP n. 130 del 16-11-2017) e della DAG n. 82 del 29 marzo 2018, emerge che la Ditta
proponente è ricompresa nelle relative graduatorie uniche regionali;
si procede pertanto in questa sezione, esaminati gli atti amministrativi e la documentazione tecnica fornita,
ad illustrare le risultanze dell’istruttoria relativa al livello 1 della “fase di screening” del procedimento in
epigrafe.
Descrizione dell’intervento
La presente istanza avanzata dalla Ditta Barozzi Domenico concerne un “Progetto per opere di miglioramento
fondiario in Azienda agricola in contrada “Le Torri”. Realizzazione di strutture e manufatti per attività di
zootecnia e trasformazione dei prodotti. In variante al P.A.U. n. 88 del 04/11/2014”.
Nello specifico, si riporta di seguito uno stralcio relativo alla descrizione delle opere farsi tratto dall’elab.
“Relazione tecnica-5e17d32e-0ce4-4deb-90bb-ae53d6736168.pdf”, di cui alla nota Suap prot. 14979/2019, in
atti al prot. 2327/2019:
“6. MODIFICHE RELATIVE ALL’ATTIVITA’ AGRITURISTICA AUTORIZZATA
Il Sig Barozzi ha previsto di ampliare la propria attività agricola zootecnica, pertanto, attraverso un piano
di miglioramento aziendale, intende realizzare nuove strutture per ampliare l’attività agricolo zootecnica e
introdurre l’attività di lavorazione, trasformazione e vendita di prodotti lattiero caseari tipici della zona. La
realizzazione delle nuove strutture risulta necessaria perché quelle attualmente presenti nel centro aziendale
risultano sottodimensionate e difficilmente adeguabili per lo svolgimento delle precitate attività. A seguito
della realizzazione delle nuove strutture, i fabbricati aziendali resteranno inutilizzati e pertanto adeguati e
dotati di servizi saranno utilizzati per ampliare la ricettività agrituristica.
In particolare si prevede di:
- ristrutturare, adeguare e ampliare il locale deposito per realizzare la sala mensa, la sala conferenze,
completa di locale cucina e servizi e aumentare il numero dei posti tavola (da 30 a 85)
- Ampliare, e chiudere in parte, il porticato esistente tra il corpo masseria e il locale deposito oggetto di
cambio destinazione d’uso
- realizzare una piscina a servizio degli ospiti diversa rispetto a quella assentita con P.A.U. 88/2014
Si precisa che l’ampliamento e la chiusura del porticato, nasce dall’esigenza di realizzare una zona dove
ubicare un forno a legna e un barbecue baricentrica rispetto alle due sale ristorante e al contempo consentire
al personale di poter servire cibo e bevande, prelevate nella nuova cucina, anche nella sala ristorante ubicata
nel copro masseria nella massima igiene evitando contaminazioni derivanti da passaggi aperti.” (pag. 3)
(Omissis)
8. MODIFICHE ALLE STRUTTURE RELATIVE ALL’ATTIVITÀ ZOOTECNICA.
(Omissis)
Il piano di ammodernamento tende a razionalizzare l’attività zootecnica già svolta in azienda, per adeguarla
agli attuali standard e consentire condizioni igienico-sanitarie e di sicurezza ottimali, sia per il bestiame
allevato che per gli operatori di stalla, secondo quanto stabilito dalle direttive comunitarie 92/46 e 92/47,
DPR 54/97 “requisiti per la produzione e la commercializzazione del latte crudo”, dalla direttiva comunitaria
98/58 e successive modifiche ed integrazioni in applicazione della stessa “protezione degli animali negli
allevamenti”, dal D.lgs 81/08 “sicurezza sul lavoro” e della direttiva comunitaria 91/676, D.lgs 152/99, legge
146/94 modificata dal D.lgs 258/00 e D.G.R. n. 363 del 7 marzo 2013 in materia di trattamento ed utilizzazione
dei reflui zootecnici onde evitare il depauperamento del suolo agricolo e l’inquinamento delle falde acquifere.
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È in corso la realizzazione di nuovi corpi di fabbrica idonei alla predetta attività, nello specifico si stanno
realizzando:
• Stalla per ovini da latte a stabulazione libera a lati aperti;
• Box per cavalli;
• Stalla per suini da ingrasso;
• Blocco servizi contenente la sala di mungitura, sala latte, locali per la trasformazione, confezionamento e
vendita dei prodotti agricoli, locali ad uso didattico, depositi e servizi igienici per il personale e per gli ospiti;
• Fienile a lati aperti;
• Vasche interrate per la gestione dei reflui zootecnici;
• Impianto di depurazione reflui caseificio;
così come autorizzati con PAU 88/2014.
In relazione alla STALLA OVINI A STABULAZIONE LIBERA e ai FIENILI che saranno realizzate con struttura
portante in metallo e copertura, a doppia falda inclinate con pannelli sandwich
in lamiera grecata, il progetto di variante chiede di poter modificare il profilo della copertura degli edifici
su descritti, variando doppia falde a quattro spioventi a doppia falda a due spioventi e, contestualmente
aumentare l’altezza stessa portando rispettivamente l’altezza di colmo da ml. 7,68 a ml. 9,04 e quella di
gronda da ml. 4,60 a ml. 6,00
Sui lati a timpano frontalmente e posteriormente rimane il tamponamento con pannelli in policarbonato,
limitatamente alla parte alta.
Per consentire un buon ricircolo di aria, la struttura sarà completata nella parte alta con un cupolino centrale
di areazione.” (pag. 5-6).
Inoltre, nell’elab. “02_Relaz vinca approp_porticato-04ba1162-9dc2-4424-ad5b-c5e35b1d1618.pdf”, data
adempimento e-suap 2-10-2018, prot. 089/10786-2018, viene specificato che l’intervento di ampliamento “è
stato verificato ai sensi dell’art. 3 della L.R. 42/2013 e s.m.i. (Disciplina dell’Agriturismo), nel limite massimo
del 20% della volumetria esistente destinata ad agriturismo. Infatti, come riportato anche negli elaborati di
progetto allegati alla presente relazione, la volumetria esistente destinata ad agriturismo, consistente nel
corpo masseria e nella sala ristorante (ex deposito) è pari a 3’694,14 mc, pertanto l’ampliamento massimo
consentito è pari a 738,83 mc (20%). L’intervento in progetto determinerà un aumento di volume pari a
388,78 mc, ben inferiore al limite massimo. La chiusura del porticato sarà eseguita mediante vetrate a tutta
altezza montate su infissi in legno naturale, che meglio si inseriscono nel contesto architettonico del complesso
agricolo-rurale.” (pag. 3-4) e che “la piscina a servizio degli ospiti è stata già realizzata nella zona a nord
dell’area di stretto interesse, così come previsto in progetto assentito con P.A.U. 88/2014, ma rispetto a questo
è stata costruita con sagoma e dimensioni differenti” (pag. 4).
L’ubicazione degli immobili e delle superfici oggetto d’intervento è riportata nell’elab. “06_Confronto ortofotod9c03d92-0cca-47e7-a600-d1226205be0f.pdf”, data adempimento e-suap 2-10-2018, prot. uff. 10786/2018.
Descrizione del sito d’intervento
L’azienda, condotta in affitto dal sig. Barozzi Domenico, ha una superficie complessiva (S.A.T.) pari ad Ha
209.36.32, all’interno della quale quella strettamente in esame è riportata nel Catasto del Comune di Altamura
al Foglio n. 142, particelle 13 e 70 (pag. 2, elab. “02_Relaz vinca approp_porticato-04ba1162-9dc2-4424ad5b-c5e35b1d1618.pdf”).
Dalla ricognizione condotta in ambito G.I.S. dei beni paesaggistici (BP) e degli ulteriori contesti paesaggistici
(UCP) individuati dal Piano Paesaggistico Territoriale della Regione Puglia (PPTR), approvato con D.G.R. 16
febbraio 2015, n. 176 (pubblicato sul BURP n. 40 del 23-03-2015) e ss.mm.ii, in corrispondenza del sito di
intervento si rileva la presenza di:
6.2.2 - Componenti delle aree protette e dei siti naturalistici
− UCP - Siti di rilevanza naturalistica (SIC/ZPS“Murgia Alta”)
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6.3.1 - Componenti culturali e insediative
− UCP - Testimonianze della Stratificazione Insediativa:
- segnalazioni architettoniche e segnalazioni archeologiche
− UCP - Area di rispetto delle componenti culturali e insediative (100m - 30m)
Ambito di paesaggio: Alta Murgia;
Figura territoriale: L’Altopiano murgiano.
Le superfici oggetto di intervento ricadono nel perimetro della ZSC/ZPS “Murgia Alta”, cod. IT9120007,
caratterizzato, in base al relativo formulario standard1 cui si rimanda per gli approfondimenti in ordine
alle specie di cui ai relativi Allegati delle Direttive Habitat e Uccelli, dalla presenza dei seguenti habitat:
6210 “Formazioni erbose secche seminaturali e facies coperte da cespugli su substrato calcareo (FestucoBrometalia)”, 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”.
Si richiamano gli obiettivi di conservazione così come riportati nell’all. 1 del R.R. 12/2017 definiti per il SIC in
questione:
− mantenere il corretto regime idrologico dei corpi d’acqua per la conservazione degli habitat 3140, 3170* e
3280 e delle specie di Anfibi di interesse comunitario;
− mantenere i caratteristici mosaici tradizionali di aree agricole, pascoli, arbusteti e boschi;
− limitare la diffusione degli incendi boschivi;
− promuovere e regolamentare il pascolo estensivo per la conservazione degli habitat 6220* e 62A0 e delle
specie di Invertebrati, Rettili ed Uccelli di interesse comunitario;
− favorire i processi di rigenerazione e di miglioramento e diversificazione strutturale degli habitat forestali
ed il mantenimento di una idonea percentuale di necromassa vegetale al suolo e in piedi e di piante
deperienti.
Si richiamano altresì le misure di conservazione di cui all’art. 5 del RR 28/2008 definiti per la ZPS in argomento,
pertinenti all’attività agro-silvo-pastorale:
r) eliminare o trasformare gli elementi naturali e seminaturali caratteristici del paesaggio agrario con alta
valenza ecologica, in particolare, muretti a secco, terrazzamenti, specchie, cisterne, siepi, filari alberati,
risorgive, fontanili. Sono consentite le ordinarie attività di manutenzione e ripristino e fatti salvi gli interventi
autorizzati dall’autorità di gestione della ZPS;
s) convertire le superfici a pascolo permanente ad altri usi ai sensi dell’articolo 2 punto 2 del regolamento
(CE) n. 796/04, fatta eccezione per interventi connessi alla sicurezza pubblica e previo parere dell’autorità di
gestione della ZPS;
t) effettuare il livellamento dei terreni non autorizzati dall’ente gestore della ZPS;
u) utilizzo di diserbanti chimici nel controllo della vegetazione lungo le banchine stradali;
w) divieto di bruciatura delle stoppie e delle paglie, nonché della vegetazione presente al termine di prati
naturali o seminati prima del 1 settembre, salvo interventi connessi ad emergenze di carattere fitosanitario e
previo parere dell’autorità di gestione della ZPS;
x) taglio di alberi in cui sia accertata la presenza di nidi e dormitori di specie d’interesse comunitario;
Misure di conservazione obbligatorie nelle ZPS caratterizzate dalla presenza di ambienti steppici
- divieto del dissodamento con successiva macinazione delle pietre nelle aree coperte da vegetazione
naturale;
- divieto di impermeabilizzare le strade rurali esistenti e di nuova realizzazione.
1

Il Sito è stato designato quale ZSC con il D.M. 28 dicembre 2018 del MATTM
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Evidenziato che:
 la “realizzazione di una piscina a servizio degli ospiti in difformità rispetto a quella assentita con P.A.U.
88/2014” (pag. 4 elab. “02_Relaz vinca approp_porticato-04ba1162-9dc2-4424-ad5b-c5e35b1d1618.
pdf”), invero inclusa nel procedimento SUAP cod. 22146 del 25-08-2017 come opera a farsi, costituisce
di fatto un’opera in sanatoria;
 non potendo, con ogni evidenza, essere questa oggetto di domanda di finanziamento a valere su risorse
pubbliche, e non potendosi pertanto applicare l’art. 23 della LR 18/2012, così come modificato dall’art. 52
della LR 67/2017, la competenza del relativo procedimento di valutazione di incidenza non è attribuita
alla Regione, venendo pertanto esclusa dalla presente istruttoria;
 a detto proposito, pur evidenziando il carattere preventivo della Valutazione d’Incidenza rispetto
all’approvazione di un piano o progetto, così come espresso all’art. 6 c. 3 della Direttiva Habitat 92/43/CEE,
nonché confermato dalla giurisprudenza italiana (sentenza n. 9308 del 09.03.2011 della Suprema Corte
di Cassazione) e ribadito dalla stessa Delibera di Giunta Regionale n. 1362 del 24 luglio 2018 “Valutazione
d’Incidenza Ambientale. Art. 6 paragrafi 3 e 4 della Direttiva n. 92/43/CEE ed art. 5 del DPR 357/1997 e
smi. Atto di indirizzo e coordinamento. Modifiche ed integrazioni alla DGR n. 304/2006”, tuttavia, la stessa
DGR n. 1362 del 24 luglio 2018 prevede che “a fronte del rilievo inerente alla mancanza del prescritto
parere relativo alla valutazione di incidenza, l’autorità competente al rilascio del titolo autorizzativo finale,
nell’esercizio della sua discrezionalità, dovrebbe vagliare la sussistenza dei presupposti per intervenire in
autotutela, conformemente a quanto previsto dalle disposizioni del Capo IV della L. 7 agosto 1990, n. 241
e smi”, rimandando all’applicazione di quanto disposto al punto 8 “Verifica dello stato di conservazione
degli habitat e degli habitat di specie” dell’Allegato alla medesima DGR n. 1362/2018.
Preso atto che:
 il porticato di cui viene proposto l’ampliamento e la chiusura parziale è stato autorizzato e realizzato con
PAU n. 53 del 3/4/2012, in atti, relativo al progetto di “ristrutturazione e l’adeguamento funzionale di un
complesso di fabbricati rurali da adibire ad azienda agrituristica con un massimo di n. 4 posti letto e n.
30 posti tavola e sistemazione delle aree esterne di pertinenza, ubicato ad Altamura (BA) in contrada Le
Torri s.c., in catasto al Foglio di Mappa n. 142, Particelle nn. 69-70”, assentito in ordine alla valutazione di
incidenza con Determina n. 827 del 02/12/2011 del Dirigente del Servizio Ambiente e Rifiuti dell’allora
Provincia di Bari, attuale Città Metropolitana di Bari;
 la stalla ovini a stabulazione libera ed i fienili, di cui viene proposta la modifica del profilo di copertura
e l’aumento dell’altezza di colmo, sono stati autorizzati con PAU n. 88 del 04/11/2014, in atti, relativo
al progetto di “realizzazione di opere di miglioramento fondiario mediante la realizzazione di fabbricati
agricoli da adibire a stalle per allevamento zootecnico, trasformazione di prodotti, deposito, fienile
e servizi, oltre a vasche ed impianti tecnologici per gestione reflui e piscina provata a servizio di una
azienda agricola, ubicata ad Altamura (BA) in località Masseria Le Torri s.n.c., in Catasto al Foglio di
Mappa n. 142, Particelle nn. 13-14”, assentiti in ordine alla valutazione di incidenza con Determina n.
927 dell’11/02/2014 del Dirigente del Servizio Ambiente, Protezione Civile e Polizia Provinciale dell’allora
Provincia di Bari, attuale Città Metropolitana di Bari.
Considerato che:


le opere proposte con la presente istanza, risolvendosi essenzialmente in modesti interventi edilizi a
carico di manufatti esistenti e/o in corso di realizzazione, comunque già assentiti, sono con ogni evidenza
caratterizzate da incidenza nulla in rapporto a quanto già valutato dalla Provincia di Bari nell’ambito
dei propri pareri di valutazione di incidenza favorevoli con prescrizioni, rilasciati rispettivamente con
le succitate Determine Dirigenziali nn. 827/2011 e 927/2014, allegate al presente atto per farne parte
integrante.

Esaminati gli atti del Servizio ed alla luce delle motivazioni sopra esposte, che si intendono qui
integralmente richiamate, sulla base degli elementi contenuti nella documentazione presentata, riferita
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ad un progetto non direttamente connesso con la gestione e conservazione della ZSC/ZPS “Murgia Alta”,
cod. IT9120007, fatte salve le prescrizioni impartite dall’allora Provincia di Bari, attuale Città Metropolitana
di Bari, con Determine Dirigenziali nn. 827/2011 e 927/2014, si reputa che lo stesso, non pregiudicando il
mantenimento dell’integrità del sito con riferimento agli specifici obiettivi di conservazione di habitat e
specie, non determinerà incidenza significativa.
Verifica ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003
Garanzia della riservatezza
La pubblicazione dell’atto all’albo, salve le garanzie previste dalla L. 241/90 e s.m.i. in tema di accesso ai
documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela della riservatezza dei cittadini, tenuto conto
di quanto disposto dal D.Lgs. 196/2003 in materia di protezione dei dati personali, nonché dal vigente
Regolamento Regionale n. 5/2006 per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari.
Ai fini della pubblicazione legale, l’atto destinato alla pubblicazione è redatto in modo da evitare la diffusione
di dati personali identificativi non necessari, ovvero il riferimento a dati sensibili. Qualora tali dati fossero
indispensabili per l’adozione dell’atto, essi sono trasferiti in documenti separati esplicitamente richiamati.
Non ricorrono gli obblighi di cui agli artt. 26 e 27 del DLgs 33/2013.
“COPERTURA FINANZIARA AI SENSI DELLA L.R. 28/2001 E SS.MM.II.”
Il presente provvedimento non comporta implicazioni di natura finanziaria sia di entrata che di spesa e
dallo stesso non deriva alcun onere a carico del bilancio regionale.
Per quanto esposto in premessa, che qui si intende integralmente riportato, la Dirigente ad interim del
Servizio V.I.A. e V.INC.A.
DETERMINA
-

-

-

-

di esprimere parere favorevole in relazione alla valutazione di incidenza appropriata, fatte salve le
prescrizioni impartite dall’allora Provincia di Bari, ora Città Metropolitana di Bari, con Determine
Dirigenziali nn. 827/2011 e 927/2014, per la pratica SUAP n. 22146/2017 “Progetto per opere di
miglioramento fondiario Azienda agricola in contrada “Le Torri”. Realizzazione di strutture e manufatti
per attività di zootecnia e trasformazione dei prodotti. In variante al P.A.U. n. 88 del 04/11/2014” in
agro di Altamura, inoltrata dalla Ditta Barozzi Domenico e concorrente al finanziamento della Misura 4/
Sottomis. 4.1 e della Misura 6/Sottomis. 6.4 del Programma di Sviluppo Rurale (PSR) 2014/2020 della
Regione Puglia, per le valutazioni e le verifiche espresse in narrativa, intendendo sia le motivazioni che le
prescrizioni dei succitati Atti qui integralmente richiamate;
di dichiarare che il presente provvedimento è immediatamente esecutivo;
di precisare che il presente provvedimento:
 è riferito a quanto previsto dalla L.r. 11/2001 e ss.mm.ii. relativamente alla sola Valutazione di
incidenza secondo le disposizioni della D.G.R. 304/2006 e ss.mm.ii;
 non sostituisce altri pareri e/o autorizzazioni eventualmente previsti ai sensi delle normative vigenti;
 ha carattere preventivo e si riferisce esclusivamente alle opere a farsi;
 fa salve tutte le ulteriori prescrizioni, integrazioni o modificazioni relative al progetto in oggetto
introdotte dagli Uffici competenti, anche successivamente all’adozione del presente provvedimento,
purché con lo stesso compatibili;
 è in ogni caso condizionato alla legittimità dei provvedimenti e degli atti amministrativi connessi e
presupposti, di competenza di altri enti pubblici a ciò preposti;
di notificare il presente provvedimento, a cura del Servizio VIA e VINCA, anche per il tramite del SUAP
del Sistema Murgiano, alla Ditta proponente, che ha l’obbligo di comunicare la data di inizio dei lavori
proposti alle Autorità di vigilanza e sorveglianza competenti;
di trasmettere il presente provvedimento al responsabile della Mis. 4/Sottomis 4.1. e della Mis. 6/
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Sottomis. 6.4 - Autorità di gestione del PSR ed, 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) e al Comune di Altamura;
di far pubblicare il presente provvedimento sul BURP e sul Portale Ambientale dell’Assessorato alla Qualità
dell’Ambiente;
di trasmettere copia conforme del presente provvedimento al Servizio Segreteria della Giunta Regionale.

Ai sensi dell’art. 3 comma 4 della L. n. 241/90 e smi, avverso il presente provvedimento potrà essere presentato
ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 giorni (sessanta) dalla data di notifica
dello stesso, ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 (centoventi) giorni.

La Dirigente a.i. del Servizio VIA e VINCA
(Dott.ssa Antonietta RICCIO)
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DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SERVIZIO VIA E VINCA 23 aprile 2019, n. 89
POR Puglia 2014 – 2020 e FSC 2014 – 2020. Azione 6.4.3 “Infrastrutture per il pretrattamento, stoccaggio e
riutilizzo delle acque reflue depurate”. Opere di realizzazione di una vasca di accumulo per uso irriguo delle
acque provenienti dall’impianto di affinamento del depuratore del Comune di Zapponeta. Valutazione di
Incidenza (Fase II – Valutazione appropriata). ID_5471.
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 S.I.C. “Zone umide di Capitanata” e ZPS “Paludi presso il Golfo di Manfredonia”
approvato con Deliberazione della Giunta Regionale 10 febbraio 2010, n. 347;
VISTAla Determinazione n. 22 dell’1.08.2011 il Direttore dell’area Organizzazione e Riforma dell’Amministrazione
della Regione Puglia, in applicazione di quanto stabilito con DPGR n. 675 del 17.06.2011, ha disposto
l’assegnazione dell’Ufficio Parchi e Tutela della Biodiversità al Servizio Assetto del Territorio attribuendo le
competenze relative alla valutazione di incidenza in capo al Servizio Ecologia (ora Sezione Autorizzazioni
Ambientali);
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;
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;
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. 7378 del 29.10.2018 trasmessa a mezzo pec in pari data ed acquisita al prot. della Sezione
Autorizzazioni Ambientali n. 851 del 24.01.2019, codesta Amministrazione trasmetteva allo Scrivente
Servizio “Richiesta di valutazione preliminare ai sensi dell’art.6, comma 9 del D.Lgs.152/2006, relativa al
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progetto delle opere di realizzazione di una vasca di accumulo per uso irriguo delle acque provenienti
dall’impianto di affinamento del depuratore del Comune di Zapponeta”;
con nota prot. AOO_089/06/02/2019 n. 1369, il Servizio VIA e VINCA, per le motivazioni ivi riportate, ai
sensi dell’art. 7 co.2 del r.r. 13/2015, comunicava che l’istanza presentata era da ritenersi improcedibile,
poiché la stessa non era riconducibile al dispositivo normativo ai sensi del quale era stata presentata. Nella
medesima nota, venivano richiamate le disposizioni normative relative all’individuazione dell’Autorità
competente in materia di Valutazione di incidenza;
con nota prot. n. 863 dell’11/02/2019, acquisita al prot. AOO_089/12/02/2019 n. 1602, il Comune di
Zapponeta trasmetteva l’istanza volta al rilascio del parere nell’ambito della procedura di Valutazione di
incidenza relativa all’intervento in oggetto;
con nota prot. AOO_089/26/02/2019 n. 2188, il Servizio scrivente richiedeva il perfezionamento dell’istanza,
ai fini della sua procedibilità, rappresentando la necessità di fornire evidenza di aver presentato eventuale
domanda di accesso a specifica misura di finanziamento, connessa alla realizzazione dell’intervento in
oggetto, dando evidenza dell’inclusione della stessa nella relativa graduatoria unica regionale al fine di
definire con chiarezza l’Autorità competente ad esprimere il parere di Valutazione di incidenza. Nella
medesima nota il Servizio scrivente precisava che, nel caso in cui la competenza sulla Valutazione di
incidenza relativa all’intervento in oggetto, ai sensi dell’art. 52 della L.r. n. 67/2017, fosse stata attribuibile
alla Regione Puglia, il Comune di Zapponeta avrebbe dovuto trasmettere copia del versamento degli oneri
istruttori ex art. 9 della LR 17/2007, pena il mancato avvio della medesima istruttoria ai sensi del c. 2 del
predetto articolo di legge;
con nota prot. n. 1450 del 05/03/2019, acquisita al prot. AOO_089/05/03/2019 n. 2475, codesto Comune
trasmetteva le integrazioni, richieste con la predetta nota prot. n. 3288/2019, consentendo quindi l’avvio
del procedimento;
con nota prot. AOO_089/13/03/2019 n. 2849, il Servizio VIA e VINCA rappresentava al Comune di Zapponeta
che “la dichiarazione a nome del Dott. Rocco Labadessa, riportata allegata all’elaborato “R.7 – Studio di
incidenza”, ha un oggetto non pertinente con l’intervento in oggetto e, inoltre, non è debitamente sottoscritta
dal predetto professionista. Si invita, pertanto, codesta Amministrazione proponente a trasmettere, entro
e non oltre dieci giorni dal ricevimento della presente, la predetta dichiarazione correttamente compilata
in tutte le sue parti”;
con nota prot. n. 1604 dell’11/03/2019, acquisita al prot. AOO_089/11/03/2019 n. 2764, assegnata al
Responsabile del procedimento in data 13/03/2019, il Comune di Zapponeta trasmetteva la dichiarazione
del Dott. Labadessa debitamente sottoscritta e avente oggetto pertinente all’intervento de quo;
con nota prot. AOO_089/26/03/2019 n. 3477, il Servizio VIA e VINCA, ai sensi dell’ art. 10-bis della Legge
n. 241/1990 e ss.mm.ii., preannunciava l’adozione di formale provvedimento negativo, relativamente alla
istanza presentata, sulla base delle motivazioni di seguito riportate che avevano tenuto conto di quanto
era emerso dal confronto tra la documentazione trasmessa in allegato all’istanza e quanto riportato nel
vigente Piano di gestione, segnatamente nell’elaborato “Criticità_Minacce”, nonché agli artt. 11 c. 1 lett.
a), 13 c. 6, 18 c. 3) del Regolamento del medesimo Piano:
 dalle informazioni desunte dalla pubblicazione citata nello studio di incidenza , nonché dalla 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”, risulta che sulla superficie in cui sono previsti i lavori di
realizzazione vi è la presenza di vegetazione riconducibile all’habitat 1420 “Praterie e fruticeti alofili
mediterranei e termo-atlantici”. La presenza di tali habitat è ulteriormente suffragata da quanto
affermato sempre nello Studio di incidenza (p. 34): “Di notevole interesse risultano i variegati mosaici
di habitat alo-igrofili, costituiti da formazioni annuali dominate da Salicornia veneta, Salicornia patula e
Suaeda splendens, diverse tipologie di giuncheti e praterie alofile delle classi Juncetea maritimi (Br.Bl. in
Br.-Bl., Roussine & Nègre 1952) e Saginetea maritimae (Westhoff, Van Leeuwen & Adriani 1962), nonché
fruticeti alofili mediterranei dei Sarcocornietea fruticosae (Br.-Bl. & Tüxen ex A. Bolòs & O. Bolòs in A.
Bolòs 1950 em. Biondi, et al. 2013). All’interno di alcune porzioni dell’area di indagine si rilevano inoltre
nuclei di steppe salate caratterizzate da Limonium bellidifolium e Artemisia caerulescens, distribuito in
forma frammentata e sempre in mosaico con salicornieti e prati alofili”;
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 nello Studio di incidenza (p. 31) si afferma che “Nell’area risultano tuttavia nidificanti oltre 10 specie
di interesse comunitario, per le quali si richiede la conservazione degli habitat riproduttivi. Fra questi,
Tarabusino e Airone rosso utilizzano gli ambienti di canneto per la nidificazione e il foraggiamento,
mentre Fenicottero, Cavaliere d’Italia, Avocetta, Gabbiano roseo, Gabbiano corallino e Sterna zampenere
risultano particolarmente legati ai mosaici di vegetazione alofila.”
 a pag. 37 dello Studio di incidenza si afferma che “non si prevede sottrazione diretta di habitat di
interesse comunitario”. Tuttavia, a pag. 38 dello stesso elaborato, si afferma che “Gli unici effetti sugli
habitat si riscontrano nell’area individuata per la realizzazione della vasca di accumulo, che risulta
adiacente ad un mosaico di comunità degli habitat alofili 1310, 1410 e 1420. La porzione marginale
dell’habitat risulta potenzialmente interessata da variazioni, in termini di struttura e distribuzione delle
categorie di habitat, indotte dalle opere necessarie alla costruzione della vasca. Tali impatti risultano
tuttavia limitati ad una fascia periferica della porzione di habitat e, in funzione delle caratteristiche di
notevole resilienza tipiche queste comunità vegetali, è possibile prevedere una rapida ricolonizzazione
dell’area nel periodo successivo alla fase di cantiere”. Si afferma altresì che “Per quanto riguarda la
sottrazione di habitat, si osserva che l’intervento, come meglio riportato nel precedente cap. 3, prevede
la posa di condotte interrate e l’occupazione di un’area pari a circa 60.000 mq, entro la quale viene
realizzata una vasca di accumulo caratterizzata da superficie in pianta pari a 27.000 mq circa.” (ibidem,
p. 40);
 ulteriori incidenze significative sono evidenziate a danno di numerose specie animali a causa della
realizzazione della vasca di accumulo che determina una “sottrazione di porzioni di incolti allagati
(habitat trofico) molto diffusi nell’area (effetto indiretto).” nonché di “Sottrazione di porzioni di
vegetazione erbacea dei coltivi e degli incolti (habitat trofico e/o riproduttivo) molto diffusi nell’area
(effetto indiretto).” contobilanciate dal “potenziale aumento habitat trofico indotto dalla realizzazione
di raccolta d’acqua dolce (effetto indiretto).”;
− con nota prot. n. 2274 del 05/04/2019, acquisita al prot. AOO_089/05/04/2019 n. 4061, il Comune di
Zapponeta, avvalendosi della facoltà prevista dall’art. 10bis della L. 241/90 e ss.mm. e ii., presentava le
proprie osservazioni, corredate da documenti, evidenziando, in particolare, la formulazione di soluzioni
alternative, conformemente a quanto disposto dal punto 3.3 del Capitolo 3 della Parte seconda dell’Allegato
alla D.G.R. n. 1362 del 24 luglio 2018. Tali osservazioni, relative alle soluzioni alternative, sono le seguenti:
 l’intervento di cui in oggetto sarà ricollocato in area diversa, previa verifica dell’assenza di sovrapposizione
con categorie di habitat di interesse comunitario, come riportate dalla 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”. La nuova localizzazione della vasca di accumulo delle acque non risulta in contrasto
con quanto disposto dall’art. 11 c. 1 lett. a) e dall’art. 13 c. 6 del Regolamento del Piano di Gestione del
SIC/ZPS approvato con D.G.R. n. 347 del 10/02/2010”;
 con il fine di migliorare l’inserimento paesaggistico delle opere e promuovere il naturale sviluppo di
habitat alofili, si modificano altresì i dettagli della sistemazione a verde dell’area circostante la vasca,
eliminando “l’idrosemina di verde infestante tipico dell’area dunale lungo le pendici di tutto il rilevato”
precedentemente prevista dal progetto. Il semplice abbandono delle pratiche colturali nell’area di
progetto consente infatti di favorire la rapida e naturale successione delle comunità vegetali delle
superfici intorno alla vasca (superficie 26.000 mq circa) verso il mosaico di formazioni alofile già presenti
nelle aree adiacenti, con incremento netto degli habitat 1310, 1410 e 1420”;
− nelle controdeduzioni presentate sono state riportate altresì le seguenti osservazioni:
 l’eventuale incidenza legata all’occupazione di suoli agricoli, parzialmente utilizzati come aree trofiche
dall’avifauna, risulta pertanto ampiamente controbilanciata dagli effetti positivi dovuti all’incremento
netto di habitat (nell’area circostante la vasca) ed habitat di specie (raccolta di acqua dolce) indotto
dall’intervento;
 la cartografia degli habitat riportata nello Studio di incidenza si basa su indagini in campo svolte nel 2018,
a partire dalle quali non è stato possibile individuare la presenza dell’habitat 1420 “Praterie e fruticeti
alofili mediterranei e termo-atlantici”, né di altre tipologie di habitat di interesse comunitario secondo
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il “Manuale Italiano di interpretazione degli habitat della Direttiva 92/437CEE”, sulla superficie in cui
sono previsti i lavori. La distribuzione reale di tali habitat, in analogia con altre tipologie vegetazionali
a forte determinismo edafico, risulta infatti suscettibile di notevoli variazioni stagionali ed inter-annuali
e necessita di essere valutata costantemente nel breve periodo;
 ad integrazione delle informazioni su riportate, nello Studio di incidenza (p. 32) si definiscono le aree
di nidificazione di avifauna di interesse conservazionistico nell’area oggetto di indagine, in siti esterni
all’area di intervento. Queste aree di interesse faunistico, rilevanti per l’alimentazione e l’alimentazione
di Airone rosso, Fenicottero, Sterna zampenere ed Altre specie, come desunte dagli studi condotti per
il Piano di Gestione del SIC IT9110005 e ZPS IT9110038 (Fonte: Tav. 0.7 – Carta faunistica). Tali studi
individuano nel bacino nordoccidentale delle saline, a sud dell’area di intervento, siti di rilievo per
l’alimentazione di Fenicottero e Sterna zampenere, nonché siti importanti per la potenziale nidificazione
di specie legate ai sistemi lagunari. Ad est dell’area di progetto risulta invece presente il sistema di
canneti di San Floriano, che rappresenta il principale sito di nidificazione di Airone rosso. I margini esterni
di queste aree risultano localizzati ad una distanza di circa 500m dal sito di intervento. Si aggiunge
che non risultano invece presenti nell’area di intervento, o nelle aree immediatamente circostanti, le
condizioni ambientali idonee ad ospitare la riproduzione di nuclei di popolazione delle specie citate;
 in coerenza con le informazioni riportate dall’analisi della vegetazione(pag. 34) e nella Carta degli habitat
che ne deriva, nello Studio di incidenza si afferma che “non si prevede sottrazione diretta di habitat
comunitario” e che gli effetti sugli habitat comunitari sono limitati ai possibili fenomeni di contrazione
o espansione dei singoli habitat all’interno del mosaico vegetazionale descritto, in particolare durante
la fase di cantiere, nelle aree adiacenti i lavori. In particolare, il disturbo operato dai lavori, in termini di
possibile calpestio e/o produzione di polveri, si ritiene favorevole per la temporanea espansione degli
habitat 1310 e 1410 all’interno del mosaico”;
 “lo Studio di incidenza riporta erroneamente, tra le cause di sottrazione di habitat, le informazioni
riguardanti le superfici occupate dalle opere. Tali informazioni si riferiscono più correttamente alla
occupazione di suolo, e non alla sottrazione di habitat”;
 “la sottrazione di aree incolte o coltivi per la realizzazione della vasca non rappresenta un’incidenza
significativa sulla disponibilità di habitat per le specie che si alimentano o si riproducono in questi
ambienti, poiché questi ultimi risultano ampiamente distribuiti nell’area vasta e non costituiscono
categorie di habitat di rilievo conservazionistico. La realizzazione della vasca, con conseguente
abbandono delle pratiche colturali nell’area circostante, consente inoltre di favorire la rapida e naturale
successione delle comunità vegetali delle superfici intorno alla vasca verso il mosaico di formazioni alofile
già presenti nelle aree adiacenti, con incremento netto degli habitat 1310, 1410 e 1420. L’incidenza
legata alla sottrazione di aree con vegetazione dei coltivi e degli incolti risulta pertanto ampiamente
controbilanciata dagli effetti positivi dovuti all’incremento netto di habitat (area circostante la vasca)
ed habitat di specie (raccolta di acqua dolce) indotto dall’intervento.”
− con nota prot. n. 2603 del 16/04/2019, acquisita al prot. AOO_089/16/04/2019 n. 4551 trasmetteva ulteriori
integrazioni relative all’individuazione catastale della nuova area di intervento, individuata in sostituzione
di quella precedente, e aplle caratteristiche dimensionali della vasca nella sua nuova ubicazione.
si procede quindi in questa sezione, valutati gli atti amministrativi e la documentazione tecnica fornita, ad
illustrare le risultanze dell’istruttoria relativa alla fase 2 di “Valutazione appropriata”
Descrizione dell’intervento
L’intervento in oggetto è ricompreso in quelli ammessi a finanziamento nella D.G.R. n. 1125 dell’11/07/2017
nell’ambito del POR Puglia 2014 – 2020 e FSC 2014 – 2020. Azione 6.4.3 “Infrastrutture per il pretrattamento,
stoccaggio e riutilizzo delle acque reflue depurate” e, secondo quanto dichiarato nell’elaborato “R.7 – Studio
di incidenza VINCA” (p. 6) mira al raggiungimento dei seguenti obiettivi:
 riduzione dell’emungimento da pozzi;
 riduzione dei volumi di acque reflue rilasciate in mare;
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 possibilità di riuso ambientale delle acque affinate per la ricostituzione di fasce tampone in prossimità
delle vicine aree umide.
Il progetto prevede, in sintesi, le seguenti opere “R.1 – Relazione generale” (p. 22 e segg.)), così come
modificate nelle controdeduzioni:
A. vasca di accumulo delle acque affinate e convenzionali, composta da tre sub-vasche. La sub-vasca di
più grandi dimensioni (47.770 mc) serve ad immagazzinare l’acqua consortile durante il periodo in
cui il Consorzio di Bonifica della Capitanata eroga il servizio. La sub-vasca di acqua affinata (1.100 mc)
necessaria a compensare durante il periodo estivo il deficit tra il volume in arrivo associato alla portata
proveniente dall’impianto di affinamento e quello che deve essere erogato nello stesso periodo. La subvasca di acqua miscelata (150 mc) nella quale convergono le portate di acqua affinata e acqua consortile
provenienti dalle relative sub-vasche. Per la realizzazione della vasca è prevista esclusivamente una
regolarizzazione dell’area mediante uno scotico superficiale di circa 20 cm, in modo da ottenere un
piano di posa su cui è prevista la realizzazione di uno strato drenante dello spessore di 80 cm. La
superficie della vasca, nella nuova formulazione dell’intervento prospettata, è pari a mq 26.740 mentre,
la superficie totale occupata per la realizzazione della vasca è di mq 41.377;
B. camera di manovra annessa alla vasca di accumulo e relative apparecchiature di regolazione, misura
e quelle per il sollevamento delle portate in uscita ha una pianta quadrata di lato pari a circa 9,20 m e
area di circa 85 mq. La sua altezza netta è di 3,70 m;
C. condotte di adduzione alla vasca e di mandata alla rete irrigua;
D. il sistema, definito “nodo A”, di regolazione delle portate prelevate dalla rete consortile ed immesse
per integrare il servizio irriguo consortile;
A tali opere si aggiunge l’impianto per il sollevamento dell’acqua affinata prelevata dall’impianto di affinamento
verso la vasca di accumulo.
Descrizione del sito di intervento
L’area di intervento è catastalmente individuata dalle particelle 325 e 326 del foglio 105 del Comune
di Zapponeta (FG). Le aree di intervento ricadono interamente nella ZSC1 “Zone umide della Capitanata”
(IT9110005) e nella ZPS “Paludi presso il Golfo di Manfredonia” (IT9110038) per le quali è vigente il Piano di
gestione approvato con D.G.R. n. 347 del 10/02/2010 che, unitamente al relativo Regolamento, ha la finalità di
“assicurare il mantenimento e il ripristino, in uno stato di conservazione soddisfacente, degli habitat naturali
e seminaturali e delle specie di fauna e flora selvatica di interesse comunitario presenti nel territorio del Sito
di interesse Comunitario denominato “Zone Umide della Capitanata”(IT 9110005) e nella Zona a Protezione
Speciale denominata “Paludi presso il Golfo di Manfredonia” (IT 9110038)” (Art. 1 c.1). Dalla lettura congiunta
del Formulario standard2 relativo alla predetta ZSC, al quale si rimanda per gli approfondimenti relativi alle
specie di cui ai relativi Allegati delle Direttive Habitat e Uccelli, e degli strati informativi di cui alla D.G.R. n.
2442/2018, risulta che nell’intorno della superficie in cui sono previsti i lavori di realizzazione vi è la presenza
di vegetazione riconducibile all’habitat 1420 “Praterie e fruticeti alofili mediterranei e termo-atlantici”.
Inoltre, 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 balearicus, Pelophylax lessonae/esculentus complex; di mammiferi: Rhinolophus hipposideros,
Rhinolophus ferrumequinum, Rhinolophus euryale, Myotis myotis, Canis lupus; le seguenti specie di rettili:
Elaphe quatuorlineata, Hierophis viridiflavus, Lacerta viridis, Natrix tessellata, Podarcis siculus; di uccelli:
Acrocephalus melanopogon, Alauda arvensis, Alcedo atthis, Ardeola ralloides, Burhinus oedicnemus,
Calandrella brachydactyla, Charadrius alexandrinus, Charadrius dubius, Egretta garzetta, Falco naumanni,
Glareola pratincola, Himantopus himantopus, Ixobrychus minutus, Larus genei, Larus melanocephalus, Larus
michahellis, Motacilla flava, Nycticorax nycticorax, Panurus biarmicus, Passer italiae, Passer montanus,
1

Il Sito è stato designato quale ZSC con il D.M. 21 marzo 2018 del MATTM

2

ftp://ftp.minambiente.it/PNM/Natura2000/TrasmissioneCE_dicembre2017/schede_mappe/Puglia/SIC_schede/Site_IT9110005.pdf
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Phoenicopterus roseus, Recurvirostra avosetta, Remiz pendolinus, Saxicola torquatus, Sterna albifrons, Sterna
nilotica, Sterna sandvicensis, Tadorna tadorna; di mammiferi: Mustela putorius, Pipistrellus kuhlii
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:
6.2.1 – Componenti botanico – vegetazionali
− UCP – aree umide;
6.2.2 - Componenti delle aree protette e dei siti naturalistici
− UCP - Siti di rilevanza naturalistica (ZSC “Zone umide della Capitanata” e nella ZPS “Paludi presso il Golfo
di Manfredonia”)
6.3.1 – Componenti culturali
− UC – Area di rispetto delle componenti culturali insediative stratificazione
− UCP – Paesaggi rurali (Parco Agricolo Multifunzionale di Valorizzazione della Valle dei Trulli)
Ambito di paesaggio: Tavoliere
Figura territoriale: Le Saline di Margherita di Savoia
Tutto ciò premesso,
VISTE le controdeduzioni trasmesse dal proponente al preavviso di diniego così come sopra integralmente
riportate
VISTE le disposizioni regolamentari del vigente Piano di gestione, con particolare riferimento agli art. 11 c. 1
lett. a), art. 13 c. 6 e art. 18 c. 3)
considerato che l’intervento così come descritto nella documentazione trasmessa con le predette note, non è
in contrasto con i summenzionati articoli del Regolamento non determinando pertanto incidenze significative
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 Valutazione di incidenza (fase II –Valutazione appropriata) relativa alla realizzazione di Opere di
realizzazione di una vasca di accumulo per uso irriguo delle acque provenienti dall’impianto di affinamento
del depuratore del Comune di Zapponeta nell’ambito del POR Puglia 2014 – 2020 e FSC 2014 – 2020. Azione
6.4.3 “Infrastrutture per il pretrattamento, stoccaggio e riutilizzo delle acque reflue depurate”, si ritiene
che il Piano in esame, non direttamente connesso con la gestione e conservazione della ZSC “Zone umide
della Capitanata” e della ZPS “Paludi presso il Golfo di Manfredonia”, non possa determinare incidenze
significative pregiudicando il mantenimento dell’integrità del sito con riferimento agli specifici obiettivi di
conservazione richiamati nel vigente Piano di gestione
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.
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“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 esprimere parere favorevole a conclusione del procedimento di Valutazione di incidenza (fase II –
Valutazione appropriata) relativa alla realizzazione di Opere di realizzazione di una vasca di accumulo
per uso irriguo delle acque provenienti dall’impianto di affinamento del depuratore del Comune di
Zapponeta nell’ambito del POR Puglia 2014 – 2020 e FSC 2014 – 2020. Azione 6.4.3 “Infrastrutture per
il pretrattamento, stoccaggio e riutilizzo delle acque reflue depurate” 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: Comune di Zapponeta;
− 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 DEL DIRIGENTE SERVIZIO VIA E VINCA 3 maggio 2019, n. 96
ID_5435. Pratica SUAP n. 24551/2018. PSR 2014-2020 – Mis. 4/Sottomis. 4.1 “Opere di miglioramento
fondiario relativamente ad una azienda agricola” – Comune di Noci (BA) - Proponente: MASS. REGINA
DELLA PACE DI MEDUGORJE soc. agr. srl. Valutazione di Incidenza, livello II “fase appropriata”.
La Dirigente ad interim del Servizio VIA e VINCA, Dott.ssa Antonietta Riccio
VISTA la Legge Regionale 4.02.1997 n. 7 e ss.mm.ii.;
VISTO l’art. 5 del D.P.R. n. 357/1997 e ss.mm.ii.;
VISTA la DGR n. 3261 del 28.07.98 con la quale sono state emanate direttive per la separazione delle attività
di direzione politica da quelle di gestione amministrativa;
VISTO l’art. 1 c. 1 della L.r. 11/2001 e ss.mm.ii.;
VISTO l’art. 32 della Legge n. 69 del 18.06.2009 che prevede l’obbligo di sostituire la pubblicazione tradizionale
all’Albo ufficiale con la pubblicazione di documenti digitali sui siti informatici;
VISTO l’art. 18 del D. Lgs. n. 196/2003 “Codice in materia di protezione dei dati personali” in merito ai principi
applicabili ai trattamenti effettuati dai soggetti pubblici;
VISTO il D.Lgs. n. 33 del 14/03/2013 “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza
e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”.
VISTI gli artt. 14 e 16 del D. Lgs. n. 165/2001;
VISTA la D.G.R. 31 luglio 2015, n. 1518 “Adozione del modello organizzativo denominato “Modello Ambidestro
per l’Innovazione della macchina Amministrativa regionale - MAIA”. Approvazione Atto di Alta Organizzazione”;
VISTO il Decreto del Presidente della Giunta Regionale 31 luglio 2015, n. 443 di “Adozione del modello
organizzativo denominato “Modello Ambidestro per l’Innovazione della macchina Amministrativa regionaleMAIA”;
VISTA la D.G.R. n. 458 del 8/4/2016 in cui sono definite le Sezioni di Dipartimento e le relative funzioni, con
particolare riferimento alla Sezione “Autorizzazioni Ambientali” ed alla collocazione provvisoria dei relativi
Servizi;
VISTA la D.G.R. n. 1176 del 29 luglio 2016, con cui la dott.ssa Antonietta Riccio, è stata nominata Dirigente
della Sezione Autorizzazioni Ambientali;
VISTA la D.D. n. 997 del 23 dicembre 2016 del Dirigente della Sezione Personale e Organizzazione con cui sono
stati istituiti i Servizi afferenti alle Sezioni, in applicazione dell’art.19 c. 2 del DPGR n. 443 del 31 luglio 2015 e
s. m. i.;
VISTA la D.D. n. 16 del 31 marzo 2017 del Direttore del Dipartimento Risorse Finanziarie e Strumentali,
Personale e Organizzazione, con cui la dott.ssa Antonietta Riccio è stata nominata Dirigente ad interim del
Servizio VIA e VINCA;
VISTA la DD n. 124 del 28 agosto 2017 con cui è stata attribuita la Struttura di responsabilità equiparata a P.O.
“VINCA nel settore agronomico e sviluppo rurale” alla dott.ssa Roberta Serini;
VISTI altresì:
- il DPR 8 settembre 1997, n. 357;
- la D.G.R. 304/2006 e s.m.i. così come integrata e modificata dalla DGR n. 1362/2018;
- il D.M. 17 ottobre 2007 recante “Criteri minimi uniformi per la definizione di Misure di Conservazione
relative a Zone Speciali di Conservazione (ZSC) e a Zone di Protezione Speciale (ZPS)”;
- il Decreto del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare del 10 luglio 2015
“Designazione di 21 zone speciali di conservazione (ZSC ) della regione biogeografica mediterranea
insistenti nel territorio della Regione Puglia, ai sensi dell’articolo 3, comma 2, del decreto del Presidente
della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357”. (G.U. Serie Generale 24 luglio 2015, n. 170)
- 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 del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare 21 marzo 2018. Designazione
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di 35 zone speciali di conservazione (ZSC) della regione biogeografica mediterranea insistenti nel territorio
della Regione Puglia, ai sensi dell’art.3, comma 2, del DPR 8 settembre 1997, n. 357”. (G.U. Serie Generale
9 aprile 2018, n. 82)
-

-

-

il Decreto del Ministro dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare 28 dicembre 2018
“Designazione di ventiquattro zone speciali di conservazione (ZSC) insistenti nel territorio della regione
biogeografia mediterranea della Regione Puglia” (G.U. Serie Generale 23 gennaio 2019, n. 19);
la DGR n. 2442 del 21/12/2018 “Rete Natura 2000. Individuazione di Habitat e Specie vegetali e animali
di interesse comunitario nella regione Puglia”;
l’art. 23 della L.r. n. 18/2012, così come modificato dall’art. 52 della LR 67/2017 “Disposizioni per la
formazione del bilancio di previsione 2018 e bilancio pluriennale 2018-2020 della Regione Puglia (legge
di stabilità regionale 2018)”;
l’art. 42 “Rete natura 2000. Sistema sanzionatorio” della L.R. n. 44 del 10/08/2018 (BURP n. 106 del
13/08/2018).

Premesso che:
•

con Atto n. 139 del 10.08.2018, notificato con nota prot. AOO_089/9014 del 13.08.2018, la Dirigente
a.i del Servizio VIA e VINCA, sulla scorta dell’istruttoria tecnico-amministrativa condotta dal medesimo
Servizio, determinava di richiedere l’attivazione della procedura di valutazione appropriata per l’intervento
emarginato in progetto;

•

quindi, con nota proprio prot. 61620 del 4.09.2018, in atti al prot. AOO_089/9501 del 05.09.2018, il SUAP
del Sistema Murgiano, inoltrando alla Ditta proponente l’Atto di cui sopra, richiedeva alla stessa i relativi
adempimenti;

•

successivamente, con nota proprio prot. 74313 del 18.10.2018, acclarata al prot. uff. AOO_089/11157
del 18.10.2018, il medesimo SUAP comunicava la trasmissione da parte della ditta istante della
documentazione richiesta attraverso la piattaforma telematica e-SUAP;

•

quindi, a seguito di una preliminare disamina della documentazione prodotta, con nota prot.
AOO_089/12066 del 13-11-2018, questo Servizio comunicava alla Ditta proponente, per il tramite del
SUAP, la necessità di produrre la seguente integrazione:
documentazione relativa alla Valutazione di Incidenza Ambientale, livello II – fase appropriata, redatta
in conformità all’Allegato alla Deliberazione della Giunta Regionale 24 luglio 2018, n. 1362 (B.U.R.P.
N. 114 del 31.08.2018) “Valutazione di incidenza ambientale. Articolo 6 paragrafi 3 e 4 della Direttiva
n.92/43/CEE ed articolo 5 del D.P.R. 357/1997 e smi. Atto di indirizzo e coordinamento. Modifiche
e integrazioni alla D.G.R. n.304/2006”. Nello specifico, il redattore dello Studio di Incidenza dovrà
produrre le dichiarazioni elencate nell’Allegato C alla parte seconda della predetta Delibera regionale
così come lo Studio di Incidenza dovrà contenere, come requisiti minimi, le informazioni e gli aspetti
indicati nel medesimo Allegato;
con nota/pec proprio prot. 11035 del 14-02-2019, acclarata al prot. uff. n. AOO_089/1719 del 14-022019, il SUAP invitava lo scrivente a prendere visione sulla piattaforma e-suap della documentazione
integrativa trasmessa dal proponente;
poiché in fase istruttoria, sulla scorta della disamina dell’elab. “Mass. Regina della Pace_Relazappropriata91469570-fc25-4d65-bc4c-9514e912bb73.pdf”, prot. 1719/2019, emergeva un elemento contraddittorio
circa il ricorso, o meno, all’apporto irriguo per l’impianto olivicolo a farsi, lo scrivente, con nota prot.
AOO_089/3050 del 18-03-2019, chiedeva al proponente di produrre, entro il termine di 10 giorni,
opportuna integrazione atta a definire in modo univoco la gestione dell’oliveto con specifico riferimento
alla risorsa idrica;
quindi, il SUAP, con nota in atti al AOO_089/3208 del 20-03-2019, dava evidenza di aver comunicato al
proponente la richiesta di cui alla nota prot. 3050/2019;
successivamente, lo stesso SUAP, con nota acquisita al prot. uff. AOO_089/4148 dell’08-04-2019, facendo
-

•

•

•
•
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seguito alla propria precedente nota, comunicava la disponibilità sulla piattaforma telematica e-suap
della documentazione di riscontro prodotta in data 20/03/2019 dalla ditta istante.
Premesso altresì che:
 in base alla documentazione in atti e sulla scorta della DAG n. 245 del 13 novembre 2017 (BURP n. 130
del 16-11-2017), emerge che la Ditta proponente è ricompresa nella relativa graduatoria unica regionale;
si procede pertanto in questa sezione, esaminati gli atti amministrativi e la documentazione tecnica fornita,
ad illustrare le risultanze dell’istruttoria relativa al livello 2 - “fase appropriata” del procedimento in epigrafe.
Descrizione dell’intervento
Con il presente piano di miglioramento fondiario, la Ditta proponente intende realizzare un progetto di
conversione colturale di alcuni terreni, situati in agro di Noci, dotando altresì l’azienda di strutture indispensabili
per razionalizzare l’attività agricola.
Nello specifico si prevede di:
• riorganizzare le attività agricole con nuovi impianti colturali;
• costruire un corpo di fabbrica ad uso imbottigliatura e confezionamento olio, deposito e servizi per il
personale;
• realizzare un impianto di trattamento reflui.
Si riporta di seguito uno stralcio relativo a quanto descritto circa le opere a farsi tratto dall’elab. “Massbb6347ed-560a-4c5d-8ee1aa43d59875ad.ReginaPace_PAU2018_Relazione vinca appropriata.pdf”, pagg.
6-12:
“(…)
6.1 NUOVI IMPIANTI COLTURALI
Come su descritto la Società “MASSERIA REGINA DELLA PACE DI MEDUGORJE - Società Agricola S.r.l.” ha
come attività principale la coltivazione di erbai misti e cereali “autunno/primaverili”. Con il piano di
ammodernamento aziendale si intende integrare le attività agricole avviando un progetto di conversione
colturale di alcuni terreni.
Nel dettaglio saranno convertiti da seminativo in uliveto le superfici dei terreni di seguito elencati:
· Fg. 93 ptc 24 per Ha 08. 56. 00;
· Fg. 93 ptc 25 per Ha 03. 00. 00;
· Fg. 93 ptc 28 per Ha 00. 44. 00;
· Fg. 93 ptc 77 per Ha 03. 00. 00;
Per questo intervento le opere da realizzare saranno esclusivamente di natura agricola: modesti movimenti
di terra, preparazione del terreno colturale, realizzazione delle buche strettamente necessarie a mettere a
dimora le piante, sistemazione di pali tutori, nonché la posa di condutture mobili per l’impianto idrico di
irrigazione.
Si prevede un sesto di impianto di mt 6,00 x mt 4,00 con circa n° 416 piante/ettaro; il tipo di coltivazione
consisterà di metodi di agricoltura biologica. La società, come suddetto, aderisce alla certificazione biologica
ai sensi del Reg. CE. 834/07 e Reg. CE 889/08 smi.
La forma di allevamento sarà quella a vaso: (…).
L’altezza della chioma non supererà mai i 5 m in modo da consentire l’esecuzione delle operazioni di potatura,
difesa e raccolta da terra, avvalendosi anche di attrezzi agevolatori portati su aste.
L’orientamento dei filari sarà nord-sud.
Non è prevista nessuna irrigazione dell’oliveto: sarà un impianto completamente in asciutto.
Si utilizzeranno esclusivamente le cultivar “Leccino” e/o “FS-17”, detta Favolosa, come da D.A.G. n. 226 del
06.11.2017 della Regione Puglia, in ottemperanza alle misure di emergenza per la prevenzione, il controllo e
l’eradicazione di Xylella fastidiosa (Wells e Raju) in Puglia.
(…)
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Si segnala, anche per l’uliveto che si intende adottare la tecnica dell’inerbimento: la “consociazione fruttetoprato” è infatti il modo più avanzato di produzione, di difesa della fertilità, di mantenimento degli equilibri
vegeto-produttivi e ambientali con il minor impegno di interventi colturali ed è inoltre in grado di equilibrare
l’interazione clima - uliveto – terreno.
Conservando una fascia coltivabile di m 1, a destra e sinistra di ogni filare dell’impianto arboreo, si procederà
con l’inerbimento del solo interfilare con specie miste della famiglia della Graminacee e delle Leguminose.
6.2 - NUOVO FABBRICATO A SUPPORTO DELL’ATTIVITA’
Distaccato dal complesso masserizio, a quasi 100 metri sul lato sud-est per non interferire con il nucleo storico,
e stato deciso di allocare una struttura necessaria alla conduzione dei fondi, qui sarà realizzato un corpo di
fabbrica unico a forma semplice in muratura con copertura leggera a falde inclinate costituita da pannelli
metallici grecati di tipo sandwich.
II fabbricato sarà utilizzato principalmente per l’imbottigliamento dell’olio derivante dalla produzione
aziendale con processo di molitura effettuato al di fuori dell’ azienda;
(…)
In conformità alle N.T. d’A. del P.R.G. vigente il corpo di fabbrica rispetta gli indici urbanistici prescritti, pertanto
sarà di altezza massima (Hm) (calcolata come mediana fra la quota di colmo e la quota d’ imposta delle falde)
inferiore a ml. 7,50; distanza dai confini maggiore di 10,00 mt (Dc); distanza dalle strade provinciali (Ds)
maggiore di 20,00 mt; il tutto come meglio specificato nelle tavole grafiche.
(…)
6.3 FOSSA IMHOFF CON SUB IRRIGAZIONE
(…)
La nuova fossa chiarificatrice, del tipo prefabbricato, nonché la rete di subirrigazione saranno completamente
interrate.
La fossa e il suo impianto di subirrigazione insisteranno sul foglio di mappa n. 93 p. lla 24.
Per soddisfare tale fabbisogno sarà installata una vasca Imhoff avente la capacità di trattare un carico di reflui
massimo di 7 abitanti equivalenti > di 5.50 abitanti equivalenti con le seguenti caratteristiche:
La Fossa lmhoff, «ø= 150 h=163 di “Edilpref srl”, per 7 A.E. ha una capacità di sedimentazione e digestione
pari, rispettivamente, a 580 lt e 800 It.
(…)
E’ prevista una condotta da 20 metri lineari.
L’ ubicazione è tale da avere:
distanza > 5 m dai muri perimetrali di fondazione dei fabbricati;
distanza > 30 m da condotte, serbatoi o altro servizio di acqua potabile;
distanza tra il massimo livello della falda (in condizioni di massima ricarica) ed il fondo della
trincea > 1 m. (…).
Con nota in atti al prot. 4148/2019, nello specifico denominata “Mass. Regina_PAU 2018_Nota chiarimentia5d83123-a31b-43d7-9b53-149eb6109ff9.pdf”, la proponente, per il tramite del SUAP e relativa piattaforma
e-SUAP, comunicava:
• “che non è prevista nessuna irrigazione dell’oliveto e che sarà pertanto un impianto completamente in
asciutto;
• che quanto riportato nella “Masseria Regina della Pace_Relazione appropriata” alla pag. 7, e in
corrispondenza del quale si leggeva “sistemazioni di pali tutori, nonché la posa di conduttore mobili per
l’impianto idrico di irrigazione”, è un mero refuso.”
Di seguito, l’individuazione su mappa catastale delle superfici oggetto di cambio colturale, elaborata
in ambiente GIS, in dotazione al Servizio, sulla base degli shapefile forniti dal proponente con nota prot.
11157/2018:
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Figura 1: perimetrazione del nuovo uliveto su base catastale
L’ubicazione del manufatto a farsi, da adibire a deposito, è riportato nell’elab. “Mass-4396cf21-f8b4-411c8f0b-f119be8901a5. Regina Pace_PAU2018_Tavola 8.pdf”, prot. 11157/2018.
Descrizione del sito d’intervento
L’intervento a farsi, per le opere riguardanti i nuovi impianti colturali, interessa le particelle n. 24, 25, 28 e
77 del foglio di mappa n. 93 del Comune di Noci (BA), per le strutture agricole, interessa la particella n. 24
della stesso foglio di mappa del medesimo Comune. Dette particelle ricadono nel P.R.G. comunale in zona
tipizzata “E2” (Ambito insediativo agricolo di vincolo boschivo idrogeologico), cosi definito dall’ art. 16 delle
N. T. d’ A. del P.R.G. vigente. (pag. 8, “Mass. Regina della Pace_Relaz appropriata-91469570-fc25-4d65-bc4c9514e912bb73.pdf” ).
Dalla ricognizione condotta in ambito G.I.S. dei beni paesaggistici (BP) e degli ulteriori contesti paesaggistici
(UCP) individuati dal Piano Paesaggistico Territoriale della Regione Puglia (PPTR), approvato con D.G.R. 16
febbraio 2015, n. 176 (pubblicato sul BURP n. 40 del 23-03-2015) e ss.mm.ii, in corrispondenza del sito di
intervento si rileva la presenza di:
6.1.2 - Componenti idrologiche
− UCP- Aree soggette a vincolo idrogeologico (in parte)
6.2.1 - Componenti botanico-vegetazionali
− UCP - Formazioni arbustive in evoluzione naturale
− UCP - Aree di rispetto dei boschi (100m - 50m - 20m)
6.2.2 - Componenti delle aree protette e dei siti naturalistici
− UCP - Siti di rilevanza naturalistica (SIC “Murgia di sud-est”)
6.3.1 - Componenti culturali e insediative
− UCP - Testimonianze della Stratificazione Insediativa:
- segnalazioni architettoniche e segnalazioni archeologiche
− UCP - Area di rispetto delle componenti culturali e insediative (100m - 30m)
Ambito di paesaggio: Murgia dei trulli;
Figura territoriale: I boschi di fragno.
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L’area di intervento è interamente ricompresa nel SIC “Murgia di Sud - Est”, cod. IT9130005, e rientra nel
contesto paesaggistico locale “Matrice della “campagna produttiva” di Noci” così come definito dal vigente
Piano di gestione. Secondo il relativo formulario standard1, al quale si rimanda per gli approfondimenti
relativi alle specie di cui agli Allegati delle Direttive Habitat e Uccelli, il Sito è caratterizzato dalla presenza dei
seguenti habitat: 6220 “Percorsi substeppici di graminacee e piante annue dei Thero-Brachypodietea”, 8210
“Pareti rocciose calcaree con vegetazione casmofitica”, 8310 “Grotte non ancora sfruttate a livello turistico”,
9250 “Querceti a Quercus trojana”, 9340 “Querceti a Quercus ilex e Quercus rotundifolia” e 9540 “Pinete
mediterranee di pini mesogeni endemici”.
Le superfici oggetto di cambio colturale e di nuova edificazione non sono direttamente interessate dalla
presenza di alcuno degli habitat elencati, tuttavia si riscontrano nelle immediate vicinanze, nello specifico in
corrispondenza della p.lla 29 e parte della p.lla 24, aree occupate dall’habitat 62A0 “Formazioni erbose secche
della regione submediterranea orientale”2. La valutazione nell’ambito di RN2000 a livello locale di questo
habitat, secondo quanto riportato nel Piano di gestione, è sintetizzata come segue:
Rappresentatività = C: significativa.
Superficie relativa = rispetto alla superficie totale a livello nazionale. D: non significativa.
Stato di conservazione = C: media o ridotta.
Valutazione globale = C: significativo
Si rileva, inoltre, la presenza, verosimilmente, di specchie con annessa vegetazione spontanea in corrispondenza
delle p.lle 28 e 25.
Si richiamano inoltre i seguenti obiettivi di conservazione individuati per il predetto Contesto locale di
paesaggio, così come riportati nel Piano di gestione approvato con Deliberazione della Giunta Regionale 06
aprile 2016, n. 432:
Obiettivi generali
OG01 Tutela della biodiversità del Sito e degli habitat e delle specie di interesse comunitari;
OG02 Tutela attiva della matrice forestale, e in particolare dei boschi di fragno, quale nodo strategico della
rete ecologica regionale;
OG03 Tutela attiva e valorizzazione del paesaggio agricolo tradizionale murgese, delle attività agrosilvopastorali sostenibili e degli elementi del patrimonio storico architettonico;
OG06 Tutela del sistema delle zone umide naturali e artificiali;
OG07 Aumento del livello della conoscenza e di riconoscibilità del SIC, anche finalizzata ad uno sviluppo
turistico sostenibile (CETS).
Obiettivi specifici
OS01 Miglioramento della sostenibilità ecologica delle attività di pascolo in bosco;
OS02 Tutela delle formazioni forestali più evolute;
OS03 Miglioramento della sostenibilità ecologica delle attività selvicolturali;
OS04 Miglioramento dei livelli di continuità e qualità ecologica delle formazioni forestali nell’ambito delle
matrici agricole;
OS05 Miglioramento delle direttrici di connettività forestale con le aree esterne al SIC (priorità per la direttrice
di continuità ecologica di nord-ovest);
OS09 Limitazione e controllo sullo sviluppo di fitopatologie;
OS010 Approfondimento delle conoscenze e controllo delle popolazioni di cinghiale;
OS11 Miglioramento della sostenibilità del settore agricolo e zootecnico;
OS12 Mantenimento delle pratiche di pascolo tradizionali e della mosaicatura di habitat prativi e di gariga;
OS18 Riduzione e/o mitigazione dell’effetto barriera della rete stradale;
1

ftp://ftp.minambiente.it/PNM/Natura2000/TrasmissioneCE_dicembre2017/schede_mappe/Puglia/SIC_schede/Site_IT9130005.pdf

2

Per approfondimenti si rimanda al Manuale italiano di interpretazione degli habitat della Direttiva 92/43/CEE: http://vnr.unipg.it/

habitat/index.jsp
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OS15 Mantenimento e miglioramento dei caratteri agro-silvo-pastorali tradizionali e delle emergenze storicopaesaggistiche;
OS22 Riduzione e mitigazione degli impatti sulla fauna della rete elettrica AT e MT;
OS23 Tutela e approfondimento delle conoscenze relative alle relittuali aree umide naturali e artificiali;
OS24 Tutela e approfondimento delle conoscenze relative alle altre emergenze geomorfologiche (siti ipogei,
doline; gravine, ecc);
OS25 Mitigazione degli impatti dell’attività venatoria e ostacolo ai fenomeni di bracconaggio;
OS26 Controllo del fenomeno e limitazione degli impatti dovuti ai cani vaganti;
OS30 Miglioramento della compatibilità degli interventi di ristrutturazione edilizia con la presenza di specie
animali di interesse conservazionistico;
OS32 Miglioramento del grado di conoscenza del SIC e dei suoi valori nella comunità locale;
OS33 Miglioramento dei servizi di fruizione turistica sostenibile del SIC;
OS34 Realizzazione di attività turistiche, ricreative ed educazionali in grado di generare forme di sviluppo
sostenibile all’interno del Sito, senza alterare gli equilibri naturali e culturali.
Rilevato che:
• uno dei motivi principali di assoggettamento del progetto de quo alla fase di valutazione appropriata
era relativo al mancato riscontro, da parte dell’istante, alla richiesta dello scrivente di localizzare, in
modo preciso e dettagliato, l’intervento di trasformazione agraria, pari a circa 15 ettari, all’interno di
un contesto sì agricolo, ma dall’indubbio valore ecologico e paesaggistico, caratterizzato da una maglia
agraria a prevalenza di seminativi, disegnata da una fitta trama di muretti a secco, intercalati da lembi
di praterie annue e perenni (cod. habitat 6220* e 62A0) e boschi di fragno (cod. habitat 9250), in cui
la proposta d’impianto di un così esteso uliveto irriguo rappresenta un elemento di assoluta novità e
“rottura”;
• in sede di valutazione appropriata, è stata fornita dall’istante un’univoca perimetrazione delle superfici
oggetto di trasformazione agraria e d’intervento, sulla scorta della quale si osserva (foto n. 1) che sono
state escluse da queste ultime le aree occupate da habitat e/o da elementi naturali o antropici del
paesaggio rurale, quali alberi camporili, siepi, filari alberati e specchie;
• l’uliveto a farsi sarà condotto senza alcun apporto irriguo ed in regime di agricoltura biologica;
Preso atto che:
 in relazione all’intervento di realizzazione del deposito agricolo, sono state proposte le seguenti misure
di mitigazione (cfr. pag. 36, elab. “Mass. Regina della Pace_Relaz appropriata-91469570-fc25-4d65-bc4c9514e912bb73.pdf”, prot. 1719/2019):
- sarà adottato un opportuno sistema di gestione nel cantiere di lavoro prestando attenzione a ridurre
l’inquinamento di tipo pulviscolare;
- saranno utilizzati materiali provenienti da cave presenti nel territorio limitrofo, al fine di ridurre il
traffico veicolare, qualora fosse necessario;
- saranno limitati al minimo indispensabile i movimenti di terra e i materiali di scavo che dovranno
essere gestiti in conformità alla vigente normativa in materia di rifiuti (art. 186 del D.Lgs. n. 152/06
e s.m.i.);
- saranno utilizzati macchinari omologati e rispondenti alle normative vigenti;
- il previsto ed eventuale trasporto su gomma avverrà con carico protetto;
- si ricopriranno con teli eventuali cumuli di terra depositati e si utilizzeranno autocarri dotati di
cassoni chiusi o comunque muniti di teloni di protezione, onde evitare la dispersione di pulviscolo
nell’atmosfera.
 in relazione all’intervento di conversione colturale dei seminativi in uliveto, sono state proposte le
seguenti misure di mitigazione (cfr. pag. 39, elab. “Mass-bb6347ed-560a-4c5d-8ee1-aa43d59875ad.
Regina Pace_PAU2018_Relazione vinca appropriata.pdf”):
- Si adotterà la tecnica dell’inerbimento del solo interfila e con specie miste, con benefici agronomici e
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ambientali nonché paesaggistici e a tutela anche degli habitat nelle aree contermini;
Non ci saranno lavorazioni di scasso totale del terreno con mezzi meccanici e/o dissodamento con
successiva macinazione delle pietre, cosicché la morfologia del territorio sarà preservata;
Si eserciterà attività agricola non intensiva e non si utilizzeranno diserbanti chimici;
Per le operazioni di piantumazione non sono previste alterazioni della morfologia del terreno,
ovvero operazioni di scasso bensì si propone di procedere con la piantumazione in buche e tuttavia
con impiego di attrezzi manuali, salvo complicazioni di ordine tecnico che impongono l’uso di mezzi
meccanici;
Saranno ridotti al minimo, tra l’altro, gli spazi utilizzati per il passaggio dei mezzi (…).

Evidenziato che:
 rispetto a quanto già proposto in sede di documentazione progettuale, al fine di garantire una
maggiore tutela dei residuali varchi di naturalità e di elementi di biopermeabilità, risulta oltremodo
opportuno, in un contesto dall’indubbio valore ecologico e paesaggistico quale quello in argomento,
escludere dall’intervento di trasformazione agraria un’ulteriore superficie, comprensiva della p.lla
28, estesa circa 2,8 ettari, caratterizzata da una diffusa presenza di nuclei di vegetazione spontanea,
verosimilmente associata a specchie, indice di un substrato maggiormente roccioso. Detta superficie
è individuata, mediante campitura retinata, nella seguente figura:

Figura 2: superficie da escludere dal cambio colturale (campitura a rete)
Considerato che:
 le misure di mitigazione proposte unitamente alla prescrizione di cui sopra consentono di ritenere il
livello dell’incidenza “medio-basso” in quanto l’intervento proposto, pur potendo generare interferenze
temporanee, legate alla fase di cantiere, non incide sull’integrità del sito e non ne compromette la
resilienza.
Esaminati gli atti del Servizio ed alla luce delle motivazioni sopra esposte, che si intendono qui integralmente
richiamate, sulla base degli elementi contenuti nella documentazione presentata, pur non essendo il
progetto in esame direttamente connesso con la gestione e conservazione del SIC “Murgia di sud-est”, cod.
IT9130005, si reputa che lo stesso, non pregiudicando il mantenimento dell’integrità del sito con riferimento
agli specifici obiettivi di conservazione di habitat e specie, non determinerà incidenza significativa, fatte
salve le misure di mitigazione proposte e la seguente prescrizione:
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dovrà essere esclusa dall’intervento di trasformazione agraria la superficie individuata dallo scrivente
mediante campitura retinata nella figura n. 2.

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

-

-

-

-

di esprimere parere favorevole in relazione alla valutazione di incidenza appropriata, fatte salve le
misure di mitigazione proposte e la prescrizione impartita, per la pratica SUAP n. 24551/2018 “opere
di miglioramento fondiario relativamente ad una azienda agricola” in agro di Noci, proposto dalla Ditta
MASSERIA REGINA DELLA PACE DI MEDUGORJE soc. agr. srl., e concorrente al finanziamento di cui alle
Misura 4, Sottomisura 4.1, del Programma di Sviluppo Rurale (PSR) 2014/2020 della Regione Puglia, per le
valutazioni e le verifiche espresse in narrativa, intendendo sia le motivazioni che le misure di mitigazione/
prescrizioni qui integralmente richiamate;
di dichiarare che il presente provvedimento è immediatamente esecutivo;
di precisare che il presente provvedimento:
 è riferito a quanto previsto dalla L.r. 11/2001 e ss.mm.ii. relativamente alla sola Valutazione di
incidenza secondo le disposizioni della D.G.R. 304/2006 e ss.mm.ii;
 non sostituisce altri pareri e/o autorizzazioni eventualmente previsti ai sensi delle normative vigenti;
 ha carattere preventivo e si riferisce esclusivamente alle opere a farsi;
 fa salve tutte le ulteriori prescrizioni, integrazioni o modificazioni relative al progetto in oggetto
introdotte dagli Uffici competenti, anche successivamente all’adozione del presente provvedimento,
purché con lo stesso compatibili;
 è in ogni caso condizionato alla legittimità dei provvedimenti e degli atti amministrativi connessi e
presupposti, di competenza di altri enti pubblici a ciò preposti;
di notificare il presente provvedimento, a cura del Servizio VIA e VINCA, anche per il tramite del SUAP
del Sistema Murgiano, alla Ditta proponente, che ha l’obbligo di comunicare la data di inizio dei lavori
proposti alle Autorità di vigilanza e sorveglianza competenti;
di trasmettere il presente provvedimento al responsabile della Mis. 4/Sottomis 4.1. - Autorità di gestione
del PSR ed, 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) e al Comune di Noci;
di far pubblicare il presente provvedimento sul BURP e sul Portale Ambientale dell’Assessorato alla Qualità
dell’Ambiente;
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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 3 maggio 2019, n. 97
PSR 2007/2013 – Asse II – “Miglioramento dell’ambiente e dello spazio rurale”. Misura 226 Azione 1 –
“Ricostituzione del potenziale forestale ed interventi preventivi”. Complesso forestale regionale Coppa
delle Rose. Interventi selvicolturali e costruttivi da realizzare nei boschi di “Valle San Martino” e “Monte la
Stacca”. Proponente: ARIF. Comune di Ischitella (FG). Valutazione di incidenza (screening). ID_5481.
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;
VISTAla Determinazione n. 22 dell’1.08.2011 il Direttore dell’area Organizzazione e Riforma dell’Amministrazione
della Regione Puglia, in applicazione di quanto stabilito con DPGR n. 675 del 17.06.2011, ha disposto
l’assegnazione dell’Ufficio Parchi e Tutela della Biodiversità al Servizio Assetto del Territorio attribuendo le
competenze relative alla valutazione di incidenza in capo al Servizio Ecologia;
VISTA la D.G.R. 31 luglio 2015, n. 1518 “Adozione del modello organizzativo denominato “Modello Ambidestro
per l’Innovazione della macchina Amministrativa regionale - MAIA”. Approvazione Atto di Alta Organizzazione”;
VISTO il Decreto del Presidente della Giunta Regionale 31 luglio 2015, n. 443 di “Adozione del modello
organizzativo denominato “Modello Ambidestro per l’Innovazione della macchina Amministrativa regionaleMAIA”;
VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale n. 1744 del 12 ottobre 2015 di nomina del Direttore di
Dipartimento Mobilità, qualità Urbana, Opere Pubbliche e Paesaggio Ing. Barbara Valenzano;
VISTO il Regolamento regionale n. 6/2016 “Regolamento recante Misure di Conservazione ai sensi delle
Direttive Comunitarie 2009/147 e 92/43 e del DPR 357/97 per i Siti di importanza comunitaria (SIC)” (B.U.R.P.
n. 54 del 12/04/2016) così come modificato e integrato dal Regolamento regionale n. 12/2017 “Modifiche e
Integrazioni al Regolamento Regionale 10 maggio 2016, n. 6 “Regolamento recante Misure di Conservazione
ai sensi delle Direttive Comunitarie 2009/147 e 92/43 e del DPR 357/97 per i Siti di Importanza Comunitaria
(SIC)” (B.U.R.P. n. 55 del 12/05/2017);
VISTA la D.G.R. n. 1176 del 29/07/2016, con cui è stata conferita alla Dott.ssa Antonietta Riccio la direzione
della Sezione Autorizzazioni Ambientali;
VISTA la Determinazione n. 16 del 31/03/2017 del Dirigente della Sezione Personale e Organizzazione, con
cui con cui è stata conferita alla Dott.ssa Antonietta Riccio la direzione ad interim del Servizio VIA e VINCA;
VISTA la DD n. 124 del 28 agosto 2017 con cui è stata attribuzione la P.O. “Valutazioni Incidenza Ambientali nel
settore del patrimonio forestale” al Dott. For. Pierfrancesco Semerari
VISTO l’art. 52 c. 1 della L.r. del 29 dicembre 2017, n. 67 che, modificando l’art. 23 c. 1 della L.r. n. 18/2012, ha
stabilito quanto segue: “Al fine di accelerare la spesa sono attribuiti alla Regione i procedimenti di valutazione
di impatto ambientale, valutazione di incidenza e autorizzazione integrata ambientale inerenti ai progetti per
i quali, alla data di presentazione della relativa istanza, è stata avanzata nei confronti della Regione Puglia, o
suoi organismi strumentali, anche domanda di finanziamento a valere su risorse pubbliche”
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”
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PREMESSO che:
− con nota n. 10176 del 27/02/2019 e acquisita al prot. AOO_089/04/03/2019 n. 2365, l’ARIF trasmetteva
l’istanza volta all’espressione del parere di Valutazione di incidenza relativo al’intervento descritto in
oggetto;
− con PEC del 25/03/2018, acquisita al prot. AOO_089/25/03/2019 n. 3452, l’ARIF Agenzia perfezionava
l’istanza presentata con la trasmissione della copia del versamento degli oneri istruttori secondo quanto
previsto dall’allegato 1 della L.R. 17/2007 consentendo l’avvio del procedimento;
− con nota prot. AOO_089/08/04/2019 n. 4093, il Servizio VIA e VINCA, a seguito di un’analisi preliminare
della documentazione trasmessa, rilevava le aree interessate dagli interventi proposti sono ricomprese nel
Parco nazionale del Gargano e, pertanto, rappresentava la necessità di acquisire il propedeutico parere
dell’Ente Parco, ai sensi dell’art. 6 c. 4 della L.r. n. 11/2001 e ss. mm. e ii.
− con nota prot. n. 1944 dell’11/04/2019, acquisita al prot. AOO_089/11/04/2019 n. 4320, l’Ente Parco
nazionale del Gargano rendeva il proprio parere ai sensi dell’art. 6 c. 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 “Relazione Valle san martino_monte la stacca_ok” (p. 6), gli interventi
riguardano le seguenti operazioni:
a) diradamento del tipo dal basso e del grado d’intensità moderato su circa 33,00 ha, di cui 21,00 occupati
dalle platifille indigene e 12,00, dalle aghifille;
b) contenimento dello sviluppo della vegetazione arbustiva ed erbacea indesiderata su circa 50,00 ha di
superficie ragguagliata;
c) potatura delle platifille su circa 30 ha di superficie ragguagliata;
d) spalcatura del giovane rimboschimento di pino d’Aleppo su circa 10 ha di superficie ragguagliata
e) ripristino di 4.500 m di piste forestali che non comporterà alcun movimento di terra, ma solo interventi
manutentori localizzati
Gli interventi di cui al punto a) sono così articolati (ibidem, p. 16):
− taglio degli alberi e/o polloni:
 dominanti, condominanti e intermedi, sempre che irreparabilmente danneggiati da fitopatie o avversità meteoriche o soprannumerari rispetto alla densità normale, caratterizzata da un tollerabile sviluppo dei processi competitivi, comunque dannosi per le comunità di piante interessate;
 dominati e sottoposti, sempre che privi di avvenire o soprannumerari.
Tali interventi saranno completati con la realizzazione di quelli conseguenziali:
 allestimento della legna da ardere ritraibile dai fusti e dai rami degli alberi abbattuti;
 concentramento, esbosco e trasporto degli stessi assortimenti, fino ai piazzali di accatastamento, da
predisporre lungo le piste di servizio e visita;
 trinciatura del fasciname, preceduta dal concentramento ed esbosco dello stesso e seguita dal trasporto e dall’uniforme spandimento di quanto ottenuto sull’intera superficie di circa 33,00 ha, interessata dal diradamento, formando strati di spessore inferiore a 3-4 cm.
La percentuale di area basimetrica asportata è stata stimata nel 15,8% del totale per le platifille e del 16,4%
per le aghifille (ibidem, pp. 19 - 20).
le operazioni di cui alle lettere b), c) e d) rientrano tra quelle di ricostituzione boschiva così come descritte
(ibidem, p. 22)
− contenimento della vegetazione indesiderata, prevalentemente composta da specie lianose ricche di
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spine, come il Paliuro (Paliurus spina-christi Mill ) e i rovi s.p. su una superficie ragguagliata di circa 50 ha;
− la potatura nei nuclei di platifille decidue dei rami fino e non oltre 1/3 della altezza della pianta nonché di
quelli secchi e seccaginosi su una superficie ragguagliata di circa 30 ha;
− la spalcatura e/o potatura dei rami secchi o seccaginosi, fino e non oltre 1/3 della altezza del-la pianta nel
il rimboschimento di Pino d’Aleppo dell’età di circa 20 anni per una superficie ragguagliata di 10 ha.
Infine gli interventi costruttivi di cui al punto e) consistono nelle seguenti operazioni:
− il livellamento del piano viario;
− il ricarico localizzato dello stesso, con impiego di pietrisco, pietrischetto e materiale legante;
− la risagomatura dei cigli erbati, delle cunette e delle scarpate, la cui vegetazione arbustivo-lianosa
spontanea sarà adeguatamente contenuta nello sviluppo assunto;
− il ripristino o realizzazione delle depressioni trasversali, da destinare al deflusso delle acque di scorrimento
superficiale, rivestite pertanto da pietrame assestato a mano.
Descrizione del sito di intervento
L’area di intervento è catastalmente individuata dalle particelle 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 10, 12 del foglio 47 e dalle
particelle 139, 140, 142, 146, 147, 148, 172, 173, 174 del foglio 44 del Comune di Ischitella. Secondo quanto
riportato nella documentazione trasmessa, i boschi oggetto degli interventi sopra descritti, sono costituiti da
“una foresta di platifille decidue, di origine spontanea, a prevalenza di Cerro, con Acero napoletano, Acero
oppio, Carpino nero, Roverella e Orniello, nonché da un’altra foresta di platifille decidue, di origine artificiale,
di Acero napoletano, Acero di Monte, Cerro, Frassino maggiore, Tiglio nostrano e Ontano napoletano, e da
un’altra foresta di aghifille, anch’essa di origine artificiale, di Pino d’Aleppo, Pino Bruzio, Abete americano e
Pino nero. Nell’una e nelle altre due tipologie forestali accennate si va formando, anche se con lentezza, uno
strato arbustivo ed erbaceo, quasi ovunque composto da rovi ss.pp. e felci ss.pp., cui si vanno associando il
Biancospino comune (Crategus monogyna Jacq.), la Dafne laurella (Daphne laureola L.) e il Pungitopo (Ruscus
aculeatus L.), nonché il Ciclamino primaverile (Cyclamen repandum S. et S.), l’Edera (Hedera helix L.), la Viola
silvestre (Viola reichenbachiana Jordan) e l’Erba fragolina (Sanicula europaea L.), oltre che plantule di Acero
napoletano, Acero oppio, Cerro e Roverella oltre delle Aghifille sopra dette.”
L’area di intervento, che rientra nel complesso forestale regionale “Coppa delle Rose” che si estende su circa
739,00 ha, è interamente ricompresa nel ZSC “Foresta Umbra” (IT9110004) ed in buona parte ricadente
nella ZPS “Promontorio del Gargano” (IT9110039) nonché nella zona 1 del Parco nazionale del Gargano.
Dalla lettura congiunta relativo formulario standard1 relativo alla predetta ZSC al quale si rimanda per gli
approfondimenti relativi alle specie di cui agli Allegati delle Direttive Habitat e Uccelli, e degli strati informativi
di cui alla D.G.R. n. 2442/2018, si rileva che nell’area di intervento, sono presenti i seguenti habitat: 3150
“Laghi eutrofici naturali con vegetazione del Magnopotamion o Hydrocharition”, 6210* “Formazioni erbose
secche seminaturali e facies coperte da cespugli su substrato calcareo (Festuco-Brometalia)”2.
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,
Bufo baleauricus, Pelophylax lessonae esculentus complex, Rana dalmatina; di invertebrati terrestri: Cerambyx
cerdo; di mammiferi: Canis lupus, Capreolus capreolus italicus, Eptesicus serotinus, Felis silvestris, Hypsugo
savii, Lepus corsicanus, Miniopterus schereibersii, Muscardinus avellanarius, Myotis myotis, Nyctalus leisleri,
Pipistrellus kuhlii, Pipistrellus pipistrellus, Rhinolophus ferrumequinum, Rhinolophus hipposiderus; le seguenti
specie di rettili: Elaphe quatuorlineata, Podarcis muralis, Podarcis siculus, Lacerta viridis, Hierophis viridiflavus;
di uccelli: Falco peregrinus, Ixobrychus minutus, Pernis apivorus, Lullula arborea, Anthus campestris, Oenanthe
hispanica, Sylvia undata, Ficedula albicollis, Remiz pendolinus, Lanius minor, Dendrocopos medius, Accipiter
nisus, Caprimulgus europaeus, Charadrius alexandrinus, Lanius senator, Melanocorypha calandra, Passer
italiae, Passer montanus, Saxicola torquatus.
1

ftp://ftp.minambiente.it/PNM/Natura2000/TrasmissioneCE_dicembre2017/schede_mappe/Puglia/SIC_schede/Site_IT9110004.pdf

2

Per eventuali approfondimenti si rimanda al Manuale italiano di interpretazione degli habitat della Direttiva 92/43/CEE: http://vnr.unipg.it/habitat/index.jsp

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 49 del 9-5-2019

34615

Si richiamano inoltre i seguenti obiettivi di conservazione così come riportati nell’all. 1 del R.r. 12/2017 definiti
per la ZSC in questione:
− mantenere il corretto regime idrologico dei corpi d’acqua per la conservazione dell’habitat 3150 e delle
specie di Anfibi di interesse comunitario;
− promuovere e regolamentare il pascolo estensivo per la conservazione degli habitat 6210* e 62A0 e delle
specie di Invertebrati di interesse comunitario;
− regolamentare la fruizione sportiva e turistico-ricreativa per la conservazione degli habitat di grotta e delle
specie di Chirotteri di interesse comunitario ad essi connessi;
− 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;
− promuovere una gestione selvicolturale dell’habitat 9210* finalizzata a perseguire o migliorare una
struttura favorevole alle specie Taxus baccata e Ilex aquifolium;
− valorizzare i boschi di castagno (9260) in una prospettiva improntata alla didattica, alla conoscenza, alla
cultura e alla fruizione sostenibile;
e le Misure di conservazione, definite nel R.r. n. 6/2016, relative all’habitat 3150:
− divieto di ripulire il fondo dei corpi d’acqua. L’uso di draghe e di attrezzi analoghi è consentito solo in azioni
non ordinarie di ripristino ecologico di siti danneggiati;
− lo sfalcio dello sponde è consentito per motivi di conservazione del biotopo (ad esempio, nel caso di
particolare invasività di Phragmites australis), oppure per motivi inerenti la sua fruizione; in quest’ultimo
caso l’intervento deve essere limitato alla superficie strettamente necessaria. Il materiale vegetale
eliminato deve essere allontanato dal sito
all’habitat 6210*:
− divieto di dissodamento con successiva macinazione delle pietre nelle aree coperte da vegetazione
naturale;
− sui terreni a contatto di questo tipo di habitat, quali campi coltivati, oliveti, margini strali, giardini, ecc., è
vietato l’uso di diserbanti e pesticidi nei periodi di fioritura, dal 15 marzo al 15 luglio;
− realizzazione di interventi di decespugliamento finalizzati alla conservazione e/o ripristino dell’habitat;
− realizzazione di piani/programma e di accordi di programma per la gestione dell’attività di pascolo (che
prendano in considerazione comparti o settori, tipi vegetazionali, valore pastorale, carichi sostenibili e
ottimali, strutture e infrastrutture, punti d’acqua e abbeveratoi, recinzioni, altre dotazioni ecc.) con le
amministrazioni comunali, gli allevatori e pastori, e i servizi veterinari delle ASL competenti per zona;
− realizzazione di accordi di programma per la regolamentazione dell’attività di pascolo interessanti in forma
diretta o indiretta superfici di habitat, verificata l’insufficienza delle norme derivanti dal Regolamento
Regionale 26 febbraio 2015, n. 5 (es. regolamentazione del carico sostenibile, del foraggiamento del
bestiame in bosco, del pascolamento libero o per rotazioni periodiche su aree, sistemazione o realizzazione
di punti d’acqua);
− progettazione e realizzazione di interventi finalizzati alla gestione razionale delle attività zootecniche (es.
recinzioni fisse o mobili, punti d’acqua);
Dalla ricognizione condotta in ambito G.I.S. dei beni paesaggistici (BP) e degli ulteriori contesti paesaggistici
(UCP) individuati dal Piano Paesaggistico Territoriale della Regione Puglia (PPTR), approvato con D.G.R. n. 176
del 16 febbraio 2015 e pubblicata sul BURP n. 40
6.1.1 - Componenti geomorfologiche
− UCP - Versanti
6.1.2 - Componenti idrologiche
− UCP - Aree soggette a vincolo idrogeologico;
6.2.1 - Componenti botanico-vegetazionali
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− BP - Boschi;
− UCP - Aree di rispetto dei boschi (100 m);
− UCP – Formazioni arbustive;
− UCP - Prati e pascoli naturali
6.2.2 - Componenti delle aree protette e dei siti naturalistici
− BP - Parchi e riserve (Parco nazionale del Gargano)
− UCP - Siti di rilevanza naturalistica (ZSC “Foresta Umbra”, ZPS “Promontorio del Gargano”)
6.3.1 - Componenti culturali e insediative
− BP – Zone gravate da usi civici
Ambito di paesaggio: Gargano
Figura territoriale: La foresta umbra
considerato che:
− non è direttamente connesso o necessario alla gestione della ZSC “Foresta Umbra”;
− l’intervento proposto è riconducibile alla pressione B12 (diradamento);
− l’intervento previsto non appare in contrasto con quanto disposto dagli Obiettivi di conservazione e dalle
Misure di conservazione sopra richiamate;
− il Parco nazionale del Gargano, con nota prot. n. 1944/2019, allegata al presente provvedimento per farne
parte integrante, ha reso il proprio parere favorevole con prescrizioni

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 ZSC “Foresta Umbra” (IT9110004) 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 il progetto “Ricostituzione
del potenziale forestale ed interventi preventivi” nel Comune di Ischitella (FG) per le valutazioni e le
verifiche espresse in narrativa;
di dichiarare l’immediata esecutività del presente provvedimento
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−

−
−

−
−

34617

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: ARIF;
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, al Parco
nazionale del Gargano, all’Arma dei Carabinieri (Gruppo Carabinieri Forestali di Foggia) e al Comune di
Ischitella;
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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RIF
Oire,ione Generale

Via I l.111gi Corigliano, I
70 132Barl

Spt:lt,lt:

REGI NE PUOI lA
Servizio Ecologia
Ufficio Programmnionc
VI/\ e A

politiche energetiche

Via delle Magnolie 1..i.
70026 - Modugno BA)

OGGE1TO;

Misura 226

del PSR Puglia 2007-2013 misuro. 226 ·'Rico~tiluzione del potcnr.iale
forestale d interventi preventivi" - Azi1;mcI- amplesso forestale regionale Coppa delle
Rose nel terrilOno del comum; di Ischitella- lnt rvenu sclvicohurali e costrullivi da
realizzar<: nel Bo. co di ··Vul11:<
San Martino Monlc la Slacca, censiti catastalmente ai
Jògh 44, particclle139, 140,142, 146, 147, 148, 172, 173. 174, foglio 47 paniccl!c t , 2, 3,
5,6, 7, . 10

12.

• Pa rer e in ordine allo

;1lut:n:iouc lii Incidenza Ambientale .

Unitamente alla presente si 1rasrnct1ecopia del parere richiesto,
E' gradita \"occasioneper porgere cordiali s11l111i
.

Il Dire11oref.f.

.. J

l)ott.ssa Cam1 la trizzi

·si~~

EN'ff, PAR(O Ni\Z IONA.LE

Vl-1S~11l'An ht l1 O Ab.11·, 1'H

llEL GIIRGAND

MoJllO Sant'Ansrlo (FG)

Tèt 088·1 /560911
F•~• 0004 /' 6134 0

CJ!,

9-40ll7D07t2

l' .IVA 030f,2280718

11t:t:dt.r~ttore@parccgar,:auoJrgalmall.11
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TO:

Misura 226 del P. Il Puglia 2007-2013 misura 226 ·•Rieti.ti1112ioncdel potenziHle
/on.;·1alc et.Iin1crven1iprtvt'nlivi" /\zio11c 1. amplesso li1re·1nleregionale Coppa delle
Ro5c m:I territorio del comum, di Jschitelln- Interventi selvicolturnli costnnll da
lmcntc ai
lin 1re nel Bosco di "Valle San Marlint1e Monte la S1accfi.censiti 'illRSto
re11
le 139, 140, 142, 146.147. 14 , 172,17 3 174. foglto47 particelle l, 2, :i,
fogli 44, pa111cel
5, 6, 7, , IOe l __

v,

rr, DIRE'nom.:
ìsta la richiesta dell'/\RJF acquisita al ns. Prot. a. I 147dol 14/09/201() inlcsa ad ottenere J'uutori1.1.azio11c
cr enti ptcvcnlivi'' A.Lione
per I realizzazione d I progetto di Ri o tituzione del poteniialc lare lai• cd i11t
di lsc:hitclla- [nlt:rvcllli
I-Compie so forcstak regionale Corra delle Rose nel territorio del eon1L111e
sclvicolturali e costruttivi da realizzareuc:1Bosco di "Valle San Martino e l\l(oa1e lii. tacca.
i

La

la Legge 3911/91 ·'I ugge Quadro sulle rt.:c utumli Pro1cuc..;

119"5 di L tituzi nt.:del PArco ~zionale del Garganoe relative uonnc di salvaguardia;
Vi,;1 il D.P.R. 115/06
to di fun;,:iun[e compiti amministrativi in
Vi ta la legge Regionali.!30 novembre;:2000 11. 18 "Con/erìrnc11
mmcria dl ho~ hi e f~s1c, protezione civile e lotta ngli inciindi":

nalc del Gargano;
zionc del P~rno N111.iu
Visto il IJ.P.R. 18/05/200 I di uova pcrirnel111
Vista la Deliberazione di Giunta Regional n. 33 IO cl I TI.07.l 'l96 e eme nd oggetto l' elenco dei iti di
lmportan1.a omunitaria (S[C) prc~enti nella Regione Puglia;

7 ·' Recante otluazionc della direttiva 92/43/Cl::c .." co i come
Visto il D.P.R. n .... 57 del 08/09/ f C)()
al D.P.R.
modijìche ed i111egraziu11i
modifìcah.l cd integrmo dal D.P.R. 120/200 "Regolame11to1·ec111111t
xenembre I 997, 11. 357. c•,mcem e111auuazirme IC!lltldirattiva 92/43/Ct:E..."

i/ìeata cd
e11/nle."cosi come 111ocl
\'isla la I..R, 12-4-200I n. 11 Norme s ulla voluta:.icmedel/'impa//o 111nbi
zìo11e ul
ln dalla L.R. 14-6-2007 n. 17 ·'Disp osblo11i III campo ambiwrtule, anche /11 1•e/11
i11lt!grn
e in mater ia ambre11w/";
,vtrati11
/imzioni amn1i11i
dece11trmnen10d<'II<'
al D.P R. 08/09/2005, n. 35T ;
modilich cd 111te_grazioni
Vi ·to il D.P,R. IjOJ/20 llJ n. 120 · Rcc1111le

ionc di Giunta l{egionalo n. I022 del 21.07.2005 avente a<l g,gctto la clas ificazionc <li
\li. ta la Odibcr<1:,:
zone dì protezione speciale per la Region~ Puglia;
111lcriori
/ 2007: Criteri mi11imiu11ifom1iI er la definizione di misure
Visto il Decreto Min!Slero Ambienle de! 17110
di conservazione relative a Zone speci1tl1 di conservazione (ZSC) e a Zone di protezion sp cia!t: (ZPS) e
successive modifiche ed integ,dZioni.

F. 'TE PARW NA1,IO /\1.h
nEI, 0 /\ROANO

V• S•Ht',\nlon lù /\Loie. 121

'l'ol. 0fJ114/56• 911

C.F.?40 3 170071 2

M" ut• Sanl'Angolo (F())

Fnv. 00((4/56 1310

l'. IVA IISU~iZD0 7 l U

rECcllrr.rrnre 1parrflu.,rn;1l1n.le~nlmalt l1
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1,: le Prt:5cri1ioni dj 'vlas 1rn:1 e di Pt1lizi~ fon:~talt:pt·r i tcm :111snttop,1st1;i vinw li ncll;i -Pn vinc.:iadi
l•oggis, llpprovatecon Dclihcraziom::11
. I '8 dt:I 14 rn~ggio1968dt:ila Uiuula della Lm1era di Commercio e
rC!ore~ecutive tion Decreto(1(:1Ministro pi,;rI' gricoltunt e r~r le foreste del _,1 gennaio 1969:

r.11111
• riformadt!l/11legislti::ium:ì11mawna di bo!lchl
Vi ·t<1il R.D. 30 dkcmbre 1923 1L 3267 ''R1vrdì11n111
di t,'/'/'l!/11 monloni ".;
Vi~t il R,D 16 maggiu I 9 6 n. 1126 "N1•golm1,
ma /11!1
' / 'appflcaziow:diti R.D J/1 dh:emb,·e IY2J

ri.

261":
l"'r la 111
((,/(1 di :0 11e di pani o/ll/'t' //Il r t1s,1 '
Vista la legge 8 agosto 198.5, n. 43 I "Ditr111sf;;i rmi 111ge1111
a111bie111,il
e"
Vista la legge Rcg_i
cmall! 15 aprile 1992, n lJ "lriturvcmtisd11icoft1m1ll nmmis.,·ìhìli ai sP.nsidella Legge
ago~to 11. I 985, 11. ./3I e delfr norme regivn(l/i (//11/0tivc In materia di I111t'fadelle zane di purllmlar e
i11ter11s.
I! onthiemale"':
Vi. t<l il Regolain nt Regionale 30 gì11g110
200\J 11.
della regione puglio 11. 101 tlcl 6-7-2009;

11) •''/hgli ho ·chivi"

puhb!icnto sul bollettino uffì ialc

Visto il R.egolament Regionale 22 dicembre 2008, n. 28 ··Modifiche e integrazioni al Regolamento
Regionale 18 luglio 2008, n. 15, in recepimento dei "Critcl'i minimi ,mifont1i pèr la definirione tli ffli~urcdi
cnnservazion r lati e a lone Speciali di Con crvu1ionc Z .S) e 7.Me di P1·ote1ione Spc ial (ZPS)"
ìnlrodolt1con D.M. 17 nnobrc 2 07.
Vist lt'! Delibcrn1.ione dJ CiiUnta Regi mllc 27 gcnnaio 20 15 n. 34 ··L)clihcrn di riunta n:gic>n;ilc:n.
2250/2010 i11
dicaztot11te nichc per gli intcrvc1111
forestali e selvicoltumli nelle aree 11:.iturali protette end
ili ·atura 2000" - foctifiche all'all egato A' ";
Vi ·ta J' ì trunoria espletata dalla Dott. sa Carmela Striz.:i,
Responsabile del Pmctdim ento. da cui si evince che:

Respon abil

del Il! Senorc nom;h(;

~

l'arca inl1:russuiu
ricade all"int rnol etc!SIC "Forttstu Umbra" (I f9 I I000'1)e l 'S "Promo 11/<)rto
del Gargww " " (IT9I 10039) ed e camttcnz-.r:atu
dai segu1;1ndhabitat ai sensi di=llaDirtsuiva
92/43/ 'F.F.:
;.. l'area oggeuo di intervento ricade all'im1;1m
o dell'urea ·ottoposta a tutela e precisamenlti in z.ona I
del Parco azionale del Gargano s11 u11 superficie complessiva di ha
d1 cui 12 ct1 origine
artificiale di Pino d'Aleppo, pino nero, pino brut.io ed abete americano ed altri 21 ha coslituiLida
una forcstn di I latilille anch"essa di nriginc artificiale (cerro, roverella, orniello, fras ino maggiore,
tigli,). Acoro di monte ed acero napoletano .
À

iI [lrogettoìn essere prc cdc;

•

il diradamento di tipo basrn e dì ù1le11si111
mvd1m11a eliminandogli i11divid11i
dumi11111i
e deperitmti,
oltre che condomina111iin µrecol'ie co11
dic;irmì vegeta1ive;d11jòlt1m1•m
i nelle aree perc.nr,ve ck1
incendi co11lt!cci.pino d 'Alepf10,'

•

i11wrvemi di ,,pal mw-tr:
vanwnimc:1110
riel/a 1•egew.zio11earbl/ slivu 1/Vt' 11ece .w1ria
potalura dell e!µle1i(ìll e.

•
•

.u

circa 50 ha:

www.parcogargano .gov.it
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11sidc1aroche 1 ,uddeni inlcrventi selvicnhurah nurncnuum la stabiliLà slrnlturale ed ocologicu del
pt1polamcn1 fore,a:1lc, o!LICche aum.:nrnree qualifi~arc la biodiversità. ìnollre gli trJtcrvcntì previsti 111
progetln neotmm, ira le operaz.ionl dt prevenzione degli inc~nòi boschivi pniché finalizzati a ritlulT~ la
occroma sn e aJ imEmompc re la continu[1iiira lo stn1tombustivo e quello arboroo favorendo la fonn112io111
i
di strutlun: dendrom.ctr
ic he sic11rnrnonto più rcsl ·tenti agli incendi, il rcsponsabiJe del proccd irm:nto , ~J
sensi dell'art. 6 della legge 241/90, esprime parere favorevole alla n:altzzaz one tkl progetto in oggetlt1
riportato :

Ritenuto. pertanto, che non i siano mo1ivi ,istntivt Al rilallcio del rolahvo parere , con il prcscn1c
pn:,vvtdirncntu il Direttore f.f'.,pt:r quanto di prop1ia cum[letcn2a.
E S P Il I M F.
l'AIU :JU:fovor'c oh: alla rcalizzawinc del pr,,gcun, alle seguentico11rl1:-:ioni
e prescm:1oni:

•

h• .l'fJCl'ÌC
arh11s1ive custit11e111i
il souoboscodevono essere pu1111ein modo da contcmerlcJe non
la 11ege1a;;in11
e del soI111ho
.~co crea 1111mi •me/ima tale da penntllern, 1111a
b11011t1
fresc11ràde/lei lellù::rn,i11purric-//lar
ii rl()po il 1a>1,lio
oltn) ad essere tm riwrdc1111e
in c:asudi
1tllmi11mc,111 quanl o

i11
l'endio;

•
•

•
•

•

•

per.fnvol1re la mt>sc·ol1111Z11
è 11
ec ni·iopr<t'l!l'\1111'/! dt1/taglio 1111/ele nitre ~pecìe arbor<1e
p1·e.·e111i;
rilascio di 8.J0 pieuwdhomorte In piedi,: a t t:1'1'11,oltre il rilascio di piunta deperi('.llti rilln loro
1111111r,1/i:
L'vuluzio,w, 11el/11
mL,w·a di 11/mc11
0 IO pia111e/ha, al fine di !!,/11
·c1111ir
e In gù;sta d11.w
: di
'"le1;110
lll(Wln "11eceiwr w ti/In opràvv1wmw dellofu1111aapm .tilica ,
al fine cli µrcsen'Ol·e le fasce ~,.:utonali
si prescl'i11e/'a soluto ri pe//u ddle spec/11arb11s1i,,c:
cos1itw1.11ti
il mnrginc del /in co (orli o nwnt,!llt);
u.1·,1·1·11ri.1r
11l 't1 sol111
0 risp etln deì ili di rijugin e 11/Jificuzi.on~
dcl/afa1111a
pre e11te;
l 'esec11
z/011
e di!/ lavori sm·a ef(ef/111111111
el rivp elf a delle vigenti 11om1
e regin11ulied inpo rl,-cnfrtre i,1
o,f,l'l:rva11za
d11Il?t!go!t.1111en10
f(egiouale 30.06.2009 n. IO "tagli bo.vcl1111
1" I! •,m.i..
L · 1,\'fJm'f(lz/011edd materi ale lat;no.w aw r nga s11pwe 11.1is
1e111io s u Mrade/li utìliz:ati o sètlpo
1•.u:/11s/ioode!l '11sbn
sc:.u
. /Jupo il 11m11i11
a dei ltlw Jrt. ia ripristinato /(I stato dei luoghi con
di tt~·bosco. Pe1 1/ilr!Stt'
ultime, lo s11110 dei luoghi sia ripris/ùiato ,·011
pm'1icoltm1riguardo (li/e pi s1<?
I '/IJI/JOrtu<li 111
(//eriale vege1ule.(rama /ie e/n piccoli tro11cll
i) ne/li.! carrel!,8iare venutesi a crearc
per <:_/fe
lw del ph~sa1,wo di mezzi mecc,mici;
lllo,·co del c11111i
erefo rc!>'la
/11d11ra111
e i cicli rirrod1111i11i
ddlafrnm (J.(aprile•lugl10).

11Direttore: f.f.

Dou.s~a Canm:la Strizzi

\s (/~

www.parcogargano.gov,lt

fgt/
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DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SERVIZIO VIA E VINCA 3 maggio 2019, n. 98
P.S.R. Puglia 2014-2020. Misura 8 “Investimenti nello sviluppo delle aree forestali e nel miglioramento
della redditività delle foreste. Sottomisura 8.2 “Sostegno per l’allestimento e la manutenzione di sistemi
agroforestali. Proponente: Sante Vicenti. Comune di Altamura. Valutazione di Incidenza, livello I “fase di
screening”. ID_5478.
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;
VISTAla Determinazione n. 22 dell’1.08.2011 il Direttore dell’area Organizzazione e Riforma dell’Amministrazione
della Regione Puglia, in applicazione di quanto stabilito con DPGR n. 675 del 17.06.2011, ha disposto
l’assegnazione dell’Ufficio Parchi e Tutela della Biodiversità al Servizio Assetto del Territorio attribuendo le
competenze relative alla valutazione di incidenza in capo al Servizio Ecologia;
VISTA la D.G.R. 31 luglio 2015, n. 1518 “Adozione del modello organizzativo denominato “Modello Ambidestro
per l’Innovazione della macchina Amministrativa regionale - MAIA”. Approvazione Atto di Alta Organizzazione”;
VISTO il Decreto del Presidente della Giunta Regionale 31 luglio 2015, n. 443 di “Adozione del modello
organizzativo denominato “Modello Ambidestro per l’Innovazione della macchina Amministrativa regionaleMAIA”;
VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale n. 1744 del 12 ottobre 2015 di nomina del Direttore di
Dipartimento Mobilità, qualità Urbana, Opere Pubbliche e Paesaggio Ing. Barbara Valenzano;
VISTO il vigente Piano di gestione della ZSC/ZPS “Area delle Gravine”, approvato con Deliberazione della
Giunta Regionale 15 dicembre 2009, n. 2435 (pubblicato sul B.U.R.P. n. 5 del 11-01-2010);
VISTA la D.G.R. n. 1176 del 29/07/2016, con cui è stata conferita alla Dott.ssa Antonietta Riccio la direzione
della Sezione Autorizzazioni Ambientali;
VISTA la Determinazione n. 16 del 31/03/2017 del Dirigente della Sezione Personale e Organizzazione, con
cui con cui è stata conferita alla Dott.ssa Antonietta Riccio la direzione ad interim del Servizio VIA e VINCA;
VISTA la DD n. 124 del 28 agosto 2017 con cui è stata attribuzione la P.O. “Valutazioni Incidenza Ambientali nel
settore del patrimonio forestale” al Dott. For. Pierfrancesco Semerari;
VISTO l’art. 52 c. 1 della L.r. del 29 dicembre 2017, n. 67 che, modificando l’art. 23 c. 1 della L.r. n. 18/2012, ha
stabilito quanto segue: “Al fine di accelerare la spesa sono attribuiti alla Regione i procedimenti di valutazione
di impatto ambientale, valutazione di incidenza e autorizzazione integrata ambientale inerenti ai progetti per
i quali, alla data di presentazione della relativa istanza, è stata avanzata nei confronti della Regione Puglia, o
suoi organismi strumentali, anche domanda di finanziamento a valere su risorse pubbliche”;
VISTA la D.G.R. n. 2442 del 21/12/2018 “Rete Natura 2000. Individuazione di Habitat e Specie vegetali e
animali di interesse comunitario nella Regione Puglia”
PREMESSO che:
− con nota del 07/03/2019, acquisita al prot. AOO_089/14/03/2019 n. 2926, il Sig. Sante Vicenti 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.;
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− con nota prot. n. 18/04/2019 n. 4700, il Servizio VIA e VINCA richiedeva integrazioni documentali ai sensi
del punto 1.4 della Parte seconda – Disposizioni dell’Allegato alla D.G.R. n. 1362/2018;
− con nota acquisita al prot. AOO_089/24/04/2019 n. 4863, il Dott. Petruzzellis, tecnico incaricato dal
proponente trasmetteva le integrazioni progettuali richieste
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 nella documentazione tecnica trasmessa, e le successive integrazioni documentali
acquisite al prot. n. 4863/2018, l’intervento prevede la realizzazione di due tipologie di intervento. La prima
consiste nella “piantagione in ordine sparso”, mediante “la messa a dimora di specie arboree e/o arbustive a
ciclo medio-lungo di interesse forestale o agro forestale, a bassa densità (50 piante/ettaro), coltivate su tutta
la superficie delle particelle interessate in ordine sparso e/o a gruppi, per la creazione di “sistemi agroforestali”
nei quali l’arboricoltura forestale è associata all’attività agricola”. La seconda prevede la realizzazione di
“piantagioni lineari” consistente in una siepe, inserita lungo il perimetro aziendale, collocando a dimora le
piantine su due file parallele a distanza di 100 cm l’una dall’altra nella e tra le file.
Le specie prescelte per la tipologia di impianto “piantagioni in ordine sparso” sono Quercus pubescens s.l.
(575 esemplari) e Pistacia lentiscus L. (577 esemplari) con una densità media di 51 piantine/ha, mentre per
la tipologia “piantagioni lineari” sono Quercus pubescens s.l. (917 esemplari) e Pistacia lentiscus L. (918
esemplari).
Le operazioni colturali che verranno eseguite, relative alla piantagione in ordine sparso, sono le seguenti:
− lavorazione superficiale del terreno;
− aperture di buche di pochi centimetri di profondità;
− collocamento a dimora delle piantine, successiva ricolmatura e compressione del terreno;
− posizionamento dei tree-shelter per ciascuna piantina;
− pacciamatura localizzata con dischi o quadretti in materiale ligno-cellulosico biodegradabile ancorati con
picchetti.
Le operazioni colturali che verranno eseguite, relative alle piantagioni lineari, sono le seguenti:
− lavorazione andante del terreno in prima classe di pendenza (0-20%) con mezzo meccanico alla
profondità non inferiore a 60 cm, compreso eventuale amminutamento del terreno, solo in
corrispondenza dell’intervento:
− collocamento a dimora delle piantine, successiva ricolmatura e compressione del terreno;
− posizionamento di cannucce di bambù per garantire sostegno alle piantine e impiego di protezione
individuale delle stesse.

Descrizione del sito di intervento
L’area di intervento è catastalmente individuata dalle particelle 273, 274 e 323 del foglio 202 del Comune di
Altamura. L’area di intervento è interamente ricompresa nella ZSC/ZPS “Murgia Alta” (IT9120007). Secondo
il relativo formulario standard1, al quale si rimanda per gli approfondimenti relativi alle specie di cui ai
relativi Allegati delle Direttive Habitat e Uccelli, il Sito è caratterizzato dalla presenza dei seguenti habitat:
6210 “Formazioni erbose secche seminaturali e facies coperte da cespugli su substrato calcareo (FestucoBrometalia)”, 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 lambisce aree caratterizzate dalla presenza dell’habitat
6220.
1

ftp://ftp.minambiente.it/PNM/Natura2000/TrasmissioneCE_dicembre2017/schede_mappe/Puglia/SIC_schede/Site_IT9120007.pdf
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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 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”)
6.3.1 – Componenti culturali
− UCP - Area di rispetto - siti storico culturali
Ambito di paesaggio: Alta Murgia
Figura: L’Altopiano murgiano
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 della ZSC/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
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trattamento dei dati sensibili e giudiziari. Ai fini della pubblicazione legale, l’atto destinato alla pubblicazione
è redatto in modo da evitare la diffusione di dati personali identificativi non necessari, ovvero il riferimento a
dati sensibili. Qualora tali dati fossero indispensabili per l’adozione dell’atto, essi sono trasferiti in documenti
separati esplicitamente richiamati. Non ricorrono gli obblighi di cui agli artt. 26 e 27 del D. Lgs 14 marzo
2013 n. 33.
“Copertura finanziara ai sensi della L.R. 28/2001 e ss.mm.ii.” Il presente provvedimento
non comporta implicazioni di natura finanziaria sia di entrata che di spesa e dallo stesso
non deriva alcun onere a carico del bilancio regionale.
DETERMINA
−

−
−

−
−
−
−

−
−

di non richiedere l’attivazione della procedura di valutazione appropriata per il progetto presentato
nell’ambito del P.S.R. Puglia 2014-2020. Misura 8 “Investimenti nello sviluppo delle aree forestali
e nel miglioramento della redditività delle foreste. Sottomisura 8.2 “Sostegno per l’allestimento e la
manutenzione di sistemi agroforestali nel Comune di Altamura e proposto dal Sig. Sante Vicenti 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: Sig. Sante Vicenti;
di trasmettere il presente provvedimento, ai fini dell’esperimento delle attività di alta vigilanza e
sorveglianza, alla Sezione Vigilanza Ambientale, al Servizio Parchi e Tutela della Biodiversità, all’Arma
dei Carabinieri (Gruppo Carabinieri Forestali di Bari) e al Comune di Altamura;
di far pubblicare il presente provvedimento sul BURP e sul Portale Ambientale dell’Assessorato alla
Qualità dell’Ambiente;
di trasmettere copia conforme del presente provvedimento al Servizio Segreteria della Giunta Regionale.

Ai sensi dell’art. 3 comma 4 della L. n. 241/90 e smi, avverso il presente provvedimento potrà essere presentato
ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 giorni (sessanta) dalla data di notifica
dello stesso, ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 (centoventi) giorni.

La Dirigente ad interim del Servizio V.I.A. e Vinca
(Dott.ssa Antonietta RICCIO)
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DETERMINAZIONE DELL’AUTORITA’ DI GESTIONE PSR PUGLIA 19 aprile 2019, n. 103
Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020.
Misura 4 – Investimenti in immobilizzazioni materiali.
Sottomisura 4.1 – Sostegno ad investimenti nelle aziende agricole
Operazione 4.1.A – Sostegno per investimenti materiali e immateriali finalizzati a migliorare la redditività,
la competitività e la sostenibilità delle aziende agricole singole e associate.
Avviso pubblicato nel BURP n. 87 del 28/07/2016 e s.m.i.
Rettifica in autotutela DAG n°47 del 15.03.2019 - Aggiornamento graduatoria unica regionale approvata
con DAdG n. 245 del 13/11/2017, in esecuzione delle ordinanze cautelari nn. 367-368-369-370-377-378379-380-381 emesse dal TAR Bari il 27.09.2018.
L’anno 2019, il giorno 19 del mese di Aprile in Bari, presso la sede del Dipartimento Agricoltura, Sviluppo
Rurale ed Ambientale -Lungomare Nazario Sauro n. 45/47.
L’Autorità di Gestione del PSR Puglia 2014-2020, sulla base dell’istruttoria espletata dal Responsabile
dell’Operazione 4.1.A:
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.
VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale della Puglia n. 1742 del 12/10/2015 con la quale è stato
nominato il Direttore del Dipartimento Agricoltura, Sviluppo rurale ed Ambientale.
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.
VISTA la Decisione della Commissione Europea C(2017) n. 499 del 25/01/2017, che modifica il Programma di
Sviluppo Rurale della Regione Puglia per il periodo di programmazione 2014-2020 approvato con Decisione
della Commissione Europea C(2015) 8412 del 24/11/2015.
VISTO il Regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 sul
finanziamento, sulla gestione sul monitoraggio della politica agricola comune e che abroga i regolamenti del
Consiglio (CEE) n. 352/78, (CE)165/94, (CE) n. 2799/98, (CE) n. 814/2000, (CE) n. 1290/2005 e (CE) 485/2008.
VISTO il Regolamento 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 di Esecuzione (UE) n. 808/2014 della Commissione del 17 luglio 2014 recante modalità
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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 Regolamento Delegato (UE) n. 907/2014 della Commissione dell’11 marzo 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.
VISTA la Determinazione dell’Autorità di Gestione n. 122 del 27 maggio 2016 con la quale sono stati conferiti
gli incarichi di responsabili di Raccordo, di Misura/Sottomisura/Operazione del PSR Puglia 2014-2020.
RILEVATO che, tra i compiti dell’Autorità di Gestione del PSR 2014-2020, rientra l’emanazione dei Bandi
attuativi delle Misure/Sottomisure/Operazioni, nonché ogni altro adempimento necessario per l’attuazione
degli stessi.
VISTA la Determinazione dell’Autorità di Gestione del PSR Puglia n. 249 del 25/07/2016, pubblicata sul BURP
n. 87 del 28/07/2016, con la quale è stato approvato l’Avviso pubblico per la presentazione delle domande
di sostegno a valere sull’Operazione 4.1.A “Sostegno per investimenti materiali e immateriali finalizzati a
migliorare la redditività, la competitività e la sostenibilità delle aziende agricole singole e associate e successive
modifiche ed integrazioni.
VISTA la DAdG n. 245 del 13/11/2017, pubblicata sul BURP n. 130 del 16/11/2017, con la quale, tra l’altro,
in esecuzione dei paragrafi 14 e 15 del richiamato Avviso pubblico è stata approvata la graduatoria unica
regionale dei progetti - comprendente sia i progetti aziendali che quelli collettivi interaziendali -che hanno
conseguito un punteggio pari o superiore a 30 punti, costituita da n. 3.078 ditte riportate nell’allegato A della
medesima.
VISTA la stessa DAdG n. 245 del 13/11/2017, con la quale è stato stabilito che le ditte i cui progetti risultavano
ammessi all’istruttoria dovevano presentare con le modalità e nei termini indicati nello stesso provvedimento
la ulteriore e pertinente documentazione prevista a corredo dell’istanza.
VISTA la DAdG n. 16 del 12/01/2018, pubblicata sul BURP n. 13 del 25/01/2018, con la quale è stato
approvato l’elenco dei progetti che non hanno conseguito il punteggio minimo stabilito nei Criteri di selezione
per l’Operazione 4.1.A, pari a 30 punti, costituito da n. 134 ditte, riportate nell’allegato A del medesimo
provvedimento.
VISTA la DAdG n. 47 del 15.03.2019, pubblicata sul BURP n. 39 del 11.04.2019 con la quale è stata aggiornata
la graduatoria unica regionale approvata con DAdG n. 245 del 13/11/2017, in esecuzione delle ordinanze
cautelari nn. 367-368-369-370-377-378-379-380-381 emesse dal TAR Bari il 27.09.2018.
VERIFICATO che per le ditte COLACICCO PIETRO, AZIENDA AGRICOLA ‘LA GRANDE’ S.N.C. DI CASTELLANETA
ANGELO & F.LLI, SOCIETA’ AGRIC. VALLE SANA DI GIULIANO G.NNI & C. S.S., NUZZACO ANGELO SANTE,
SOCIETA’ AGRICOLA OLIVO DELLA FORTUNA DI GIACOVELLI MARIA CONCETTA & C. S.A.S., FANTETTI LUIGI per
mero errore materiale era stato indicato – a seguito del contraddittorio – un esito negativo con conseguente
attribuzione del punteggio 0 per il Principio 2, a fronte di un effettivo esito positivo.
VALUTATA l’esigenza di riattribuire alle citate ditte il punteggio relativo al Principio 2 come originariamente
conseguito - di cui all’Allegato A della citata DAdG n. 245 del 13/11/2017 - e di rideterminarne il punteggio
complessivo e la relativa posizione in graduatoria.
CONSIDERATO che, a seguito del modificato esito del contradditorio relativo alle citate ditte, il valore medio di
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PE sulla base del quale sono stati attribuiti i punteggi relativi al principio 2 è stato rideterminato in 0,3597787,
a fronte del valore di 0,3582387 di cui alla DAdG n. 47 del 15.03.2019.
CONSIDERATO che, applicando questa nuova media secondo le modalità di cui alla DAdG n. 47 del 15.03.2019,
risultano variati i punteggi relativi al Principio 2 per le ditte PINTO Giancarlo - con decremento da 10 a 5 punti
del punteggio relativo al Principio 2 e del punteggio totale da 71 a 66 punti – e LEOGRANDE Domenico, con
decremento da 15 a 10 punti del punteggio relativo al Principio 2 e del punteggio totale da 77 a 72 punti.
VERIFICATO che alla ditta POPEO ANTONIO per mero errore materiale era stato attribuito un punteggio
relativo al principio 7 pari a 7, a fronte di un punteggio effettivo pari a 10.
Verificato che alla ditta ARMIENTI ORONZO per mero errore materiale era stato attribuito un punteggio
relativo al principio 7 pari a 7, a fronte di un punteggio effettivo pari a 0.
VALUTATA l’esigenza di attribuire alle citate ditte i punteggi effettivamente conseguiti per il Principio 7 e
conseguentemente di rideterminarne il punteggio complessivo e la relativa posizione in graduatoria.
PRESO ATTO
che per le motivazioni di cui sopra si rende necessario rettificare la graduatoria già approvata con DAdG n. 47
del 15.03.2019, pubblicata sul BURP n. 39 del 11.04.2019.
Per quanto innanzi riportato, si propone:
•

di approvare la rettifica della graduatoria, a modifica di quella approvata con DAdG n. 47 del 13/11/2017,
pubblicata sul BURP n. 39 del 11.04.2019 così come riformulata in Allegato, parte integrante del presente
provvedimento, costituita da n. 3.089 progetti (primo dell’elenco “Rutigliano Antonio” con punteggio
totale 98,397976 - ultimo dell’elenco “Di Bari Michele” con punteggio totale 30,00);

•

di ammettere alla successiva fase istruttoria tecnico-amministrativa n. 707 progetti in graduatoria (dal n.
1, “Rutigliano Antonio”, al n. 767, “Petrignano Antonio Pio”), ad esclusione di n. 60 ditte rinunciatarie o
prive del requisito della sostenibilità finanziaria;

•

di stabilire che i dati soggettivi ed aziendali dichiarati negli EIP al fine dell’attribuzione dei punteggi
previsti dai Criteri di selezione saranno oggetto di verifica in sede di istruttoria tecnico-amministrativa,
con esclusione del Principio 2 per le ditte per le quali il punteggio relativo a tale Principio sia stato già
verificato in esecuzione delle ordinanze cautelari emesse dal Tar Bari;

•

di stabilire che l’ammissione dei progetti all’istruttoria tecnico-amministrativa non costituisce ammissione
agli aiuti in quanto la stessa per i progetti collocati in graduatoria sino alla posizione n. 616 ”Rosa Canio”
è subordinata all’esito dell’istruttoria tecnico amministrativa mentre, per i progetti collocati nella
graduatoria dalla posizione n. 617 “Società Cooperativa Agricola Carmine Giorgio” alla posizione 767
“Petrignano Antonio Pio”, è subordinata anche alla disponibilità di risorse;

•

di confermare che l’istruttoria tecnico amministrativa delle domande riguarda anche la dimostrazione,
nei termini stabiliti dall’Avviso, della sostenibilità finanziaria degli interventi proposti in progetto e del
possesso dei titoli abilitativi necessari per la realizzazione degli stessi;

•

di confermare che l’istruttoria tecnico-amministrativa sarà effettuata nel rispetto di quanto stabilito al
paragrafo 16 – “Istruttoria tecnico-amministrativa e concessione degli aiuti” dell’Avviso pubblico;

•

di confermare che la pubblicazione nel BURP del presente provvedimento assume valore di comunicazione
ai richiedenti gli aiuti del punteggio conseguito, della relativa posizione in graduatoria e dell’ammissione
all’istruttoria tecnico amministrativa;

•

di riservarsi con successivo atto di definire e fissare, nel rispetto dei criteri generali di cui all’Avviso
approvato con DAdG n. 149 del 25/07/2016 e ss.mm.ii., i termini per gli adempimenti a carico delle
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nuove ditte inserite nella graduatoria dei progetti ammessi ad istruttoria-tecnico amministrativa di cui al
presente atto e che non risultavano ammesse all’istruttoria tecnico-amministrativa in applicazione della
graduatoria di cui alla DAdG n° 245 del 13.11.2017.

VERIFICA AI SENSI DEL D. Lgs 196/03
Garanzie alla riservatezza
La pubblicazione dell’atto all’albo, salve le garanzie previste dalla legge 241/1990 in tema di accesso ai
documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini, secondo quanto
disposto dal D. Lgs 196/2003 in materia di protezione dei dati personali, nonché dal vigente regolamento
regionale n.5/2006 per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari.
Ai fini della pubblicità legale, l’atto destinato alla pubblicazione è redatto in modo da evitare la diffusione
di dati personali identificativi non necessari ovvero il riferimento a dati sensibili; qualora tali dati fossero
indispensabili per l’adozione dell’atto, essi sono trasferiti in documenti separati, esplicitamente richiamati.
ADEMPIMENTI CONTABILI
(ai sensi del D.Lg.vo 118/2011 e s.m.i.)
Il presente provvedimento non comporta alcun mutamento qualitativo e quantitativo di entrata o di spesa né
a carico del bilancio regionale né a carico di Enti per i cui debiti i creditori potrebbero rivalersi sulla Regione
Puglia e dallo stesso non scaturiranno oneri di natura finanziaria per la Regione Puglia, pertanto non va
trasmesso alla Sezione Bilancio e Ragioneria.
Il sottoscritto 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.
Il Responsabile della Operazione 4.1.A
(Dott. Giovanni Battista Ciaravolo)

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

DETERMINA
•

di approvare la rettifica della graduatoria, a modifica di quella approvata con DAdG n. 47 del 13/11/2017,
pubblicata sul BURP n. 39 del 11.04.2019 così come riformulata in Allegato, parte integrante del presente
provvedimento, costituita da n. 3.089 progetti (primo dell’elenco “Rutigliano Antonio” con punteggio
totale 98,397976 - ultimo dell’elenco “Di Bari Michele” con punteggio totale 30,00);

•

di ammettere alla successiva fase istruttoria tecnico-amministrativa n. 707 progetti in graduatoria (dal n.
1, “Rutigliano Antonio”, al n. 767, “Petrignano Antonio Pio”), ad esclusione di n. 60 ditte rinunciatarie o
prive del requisito della sostenibilità finanziaria;

•

di stabilire che i dati soggettivi ed aziendali dichiarati negli EIP al fine dell’attribuzione dei punteggi
previsti dai Criteri di selezione saranno oggetto di verifica in sede di istruttoria tecnico-amministrativa,
con esclusione del Principio 2 per le ditte per le quali il punteggio relativo a tale Principio sia stato già
verificato in esecuzione delle ordinanze cautelari emesse dal Tar Bari;

•

di stabilire che l’ammissione dei progetti all’istruttoria tecnico-amministrativa non costituisce ammissione
agli aiuti in quanto la stessa per i progetti collocati in graduatoria sino alla posizione n. 616 ”Rosa Canio”
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è subordinata all’esito dell’istruttoria tecnico amministrativa mentre, per i progetti collocati nella
graduatoria dalla posizione n. 617 “Societa’ Cooperativa Agricola Carmine Giorgio” alla posizione 767
“Petrignano Antonio Pio”, è subordinata anche alla disponibilità di risorse;
•

di confermare che l’istruttoria tecnico amministrativa delle domande riguarda anche la dimostrazione,
nei termini stabiliti dall’Avviso, della sostenibilità finanziaria degli interventi proposti in progetto e del
possesso dei titoli abilitativi necessari per la realizzazione degli stessi;

•

di confermare che l’istruttoria tecnico-amministrativa sarà effettuata nel rispetto di quanto stabilito al
paragrafo 16 – “Istruttoria tecnico-amministrativa e concessione degli aiuti” dell’Avviso pubblico;

•

di confermare che la pubblicazione nel BURP del presente provvedimento assume valore di comunicazione
ai richiedenti gli aiuti del punteggio conseguito, della relativa posizione in graduatoria e dell’ammissione
all’istruttoria tecnico amministrativa;

•

di riservarsi con successivo atto di definire e fissare, nel rispetto dei criteri generali di cui all’Avviso
approvato con DAdG n. 149 del 25/07/2016 e ss.mm.ii., i termini per gli adempimenti a carico delle
nuove ditte inserite nella graduatoria dei progetti ammessi ad istruttoria-tecnico amministrativa di cui al
presente atto e che non risultavano ammesse all’istruttoria tecnico-amministrativa in applicazione della
graduatoria di cui alla DAdG n° 245 del 13.11.2017;

•

di pubblicare il presente provvedimento nel Bollettino Ufficiale della Regione Puglia, nel sito ufficiale
della Regione Puglia www.regione.puglia.it e nel sito www.psr.regione.puglia.it;

•

di dare atto che il presente provvedimento:
−

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

−

sarà trasmesso in copia all’Assessore alle Risorse Agroalimentari;

−

è adottato in originale ed è composto da n. 8 (otto) facciate vidimate e timbrate e da un Allegato
costituito da n. 62 (sessantadue) facciate.
L’Autorità di Gestione del PSR Puglia 2014-2020
(Dott. Luca Limongelli)

RUTIGLIANO ANTONIO

LAERA ANTONIO

BRUNO EGIDIO

PAIANO MARIA LUCIA

LEOGRANDE ENZA

BUSCARINI ANNALISA

SANASI RAFFAELE

LIGORIO ROCCO VINCENZO

SOLLECITO VITO

PANZANO GIUSEPPE

COSMA PIERPAOLO

FANIGLIONE PIETRO

FANTETTI LUIGI

F.LLI CIMADOMO SOCIETA' AGRICOLA SEMPLICE

COLANGELO ELENA

SOCIETA' AGRICOLA MASSERIA PALESI SRL

LACENERE ARIANNA

STICCHI ANNA

DELIZIA ROCCO

MANGIONE DOMENICO

COLUCCI FRANCESCO

BORRACCI GIUSEPPE

STALLONE ONOFRIO

TENUTE DILELLA SOCIETA' AGRICOLA A R.L.

AZIENDA AGRICOLA ANNA SOCIETA' AGRICOLA A RESPONSABILITA' LIMITATA

IL CARRO S.R.L. SOCIETA' AGRICOLA

ERARIO SOCIETA' AGRICOLA S.S.

GIOTTA FRANCO

LATERZA CESARE

L.M.G SOCIETA' SEMPLICE AGRICOLA

GIAMMANIGLI SOCIETA' AGRICOLA S.S.

LANDOLFO MARIAGRAZIA

CHIRICO VITO

TERLIZZESE ANTONIO DOMENICO

GIURI PIERPAOLO

SOCIETA' AGRICOLA QUATTRO ERRE S.S.

PANZANO AMEDEO ANGELO

AZ. AGR. SORELLE BARNABA

SOCIETA' SEMPLICE AGRICOLA SUNGRAPES DI LITURRI MARTINO & C.

SGARAMELLA FRANCESCO

TUCCILLO LEONARDO

LOBASCIO VINCENZO

DAMONE RAFFAELE

ALOIA GIUSEPPE

VENTRELLA CARMELA

TRIPALDI TOMMASO

D'ARRISSI ANTONIETTA

D'AMBRUOSO GIUSEPPE

DE FILIPPIS ANGELO

D'AMATO ANTONIO

VITTOZZI MARIA ROSARIA

SALOMONE LUIGI

MASTRANGELO MICHELE CARMELO ANTO

LAPENNA TOMMASO
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RAGIONE SOCIALE

1

N.
D'ORDINE

LPNTMS*****A662N

MSTMHL*****F027U

SLMLGU*****F839K

VTTMRS*****D643G

DMTNTN*****E223C

DFLNGL*****L049X

DMBGPP*****F915D

DRRNNT*****E716C

TRPTMS*****I467G

VNTCML*****C134L

LAOGPP*****L049R

DMNRFL*****E223T

LBSVCN*****L738Y

TCCLRD*****E038X

SGRFNC*****A285A

069785*****

069977*****

PNZMNG*****E716W

037244*****

GRIPPL*****F842S

TRLNND*****G291U

CHRVTI*****G291W

LNDMGR*****B180K

043108*****

040608*****

LTRCSR*****H096A

GTTFNC*****H096X

027927*****

062279*****

045432*****

079666*****

STLNFR*****E223C

BRRGPP*****C975O

CLCFNC*****H096H

MNGDNC*****L049M

DLZRCC*****A225L

STCNNA*****D862I

LCNRNN*****A662I

022587*****

CLNLNE*****A225W

079823*****

FNTLGU*****D643E

FNGPTR*****C741V

CSMPPL*****E882W

PNZGPP*****E716C

SLLVTI*****E223B

LGRRCV*****E205C

SNSRFL*****D761O

BSCNLS*****A662O

LGRNZE*****A149O

PNAMLC*****I119P

BRNGDE*****B180J

LRANTN*****G187O

RTGNTN*****A892I

CUAA

9,805980

10,000000

10,000000

10,000000

8,508408

8,904988

8,000000

2,347767

10,000000

8,000000

10,000000

8,000000

8,697665

8,000000

10,000000

8,000000

8,000000

10,000000

10,000000

10,000000

10,000000

10,000000

10,000000

10,000000

9,950656

8,000000

8,000000

10,000000

8,000000

10,000000

8,000000

9,836410

10,000000

8,000000

10,000000

10,000000

10,000000

8,000000

10,000000

8,000000

8,000000

10,000000

10,000000

8,297130

10,000000

10,000000

10,000000

10,000000

10,000000

10,000000

10,000000

10,000000

10,000000

8,397976

Principio 1

20,000000

15,000000

25,000000

25,000000

25,000000

25,000000

25,000000

25,000000

25,000000

25,000000

25,000000

15,000000

25,000000

25,000000

20,000000

25,000000

25,000000

20,000000

25,000000

25,000000

25,000000

25,000000

15,000000

25,000000

25,000000

25,000000

25,000000

25,000000

25,000000

25,000000

25,000000

20,000000

25,000000

25,000000

25,000000

25,000000

25,000000

25,000000

25,000000

25,000000

25,000000

25,000000

25,000000

25,000000

25,000000

25,000000

25,000000

25,000000

25,000000

25,000000

25,000000

25,000000

25,000000

25,000000

Principio 2

6,000000

12,000000

0,000000

0,000000

12,000000

12,000000

12,000000

12,000000

0,000000

0,000000

0,000000

12,000000

12,000000

12,000000

12,000000

12,000000

0,000000

0,000000

0,000000

0,000000

6,000000

6,000000

12,000000

6,000000

0,000000

0,000000

0,000000

0,000000

0,000000

0,000000

0,000000

12,000000

12,000000

12,000000

0,000000

0,000000

0,000000

0,000000

0,000000

12,000000

12,000000

0,000000

0,000000

12,000000

0,000000

0,000000

0,000000

0,000000

12,000000

12,000000

0,000000

0,000000

12,000000

12,000000

Principio 3

8,000000

8,000000

8,000000

8,000000

8,000000

8,000000

8,000000

8,000000

8,000000

8,000000

8,000000

8,000000

0,000000

8,000000

8,000000

8,000000

8,000000

8,000000

8,000000

8,000000

8,000000

8,000000

8,000000

8,000000

8,000000

8,000000

8,000000

8,000000

8,000000

8,000000

8,000000

8,000000

8,000000

8,000000

8,000000

8,000000

8,000000

8,000000

8,000000

8,000000

8,000000

8,000000

8,000000

8,000000

8,000000

8,000000

8,000000

8,000000

8,000000

8,000000

8,000000

8,000000

8,000000

8,000000

Principio 4

9,902990

9,000000

10,000000

8,000000

9,254204

8,951394

9,000000

8,043471

7,000000

8,000000

9,000000

9,598916

9,273449

10,000000

9,000000

9,000000

10,000000

8,000000

9,000000

7,000000

10,000000

10,000000

9,000000

10,000000

8,012336

8,000000

8,000000

7,000000

8,000000

7,000000

9,000000

10,000000

9,000000

9,000000

7,000000

5,000000

7,000000

9,000000

7,426371

9,000000

9,000000

8,000000

7,044890

8,966066

8,000000

10,000000

10,000000

10,000000

10,000000

9,000000

10,000000

10,000000

10,000000

10,000000

Principio 5

15,000000

15,000000

13,000000

15,000000

7,000000

7,000000

15,000000

15,000000

7,000000

11,000000

15,000000

15,000000

13,000000

15,000000

9,000000

9,000000

7,000000

15,000000

9,000000

11,000000

13,000000

13,000000

15,000000

13,000000

11,000000

13,000000

13,000000

9,000000

13,000000

9,000000

9,000000

13,000000

9,000000

11,000000

13,000000

15,000000

13,000000

13,000000

13,000000

13,000000

13,000000

13,000000

15,000000

15,000000

15,000000

13,000000

13,000000

13,000000

13,000000

15,000000

15,000000

15,000000

13,000000

15,000000

PUNTEGGI
Principio 6

7,000000

7,000000

0,000000

0,000000

7,000000

7,000000

0,000000

7,000000

10,000000

7,000000

0,000000

10,000000

10,000000

0,000000

10,000000

7,000000

10,000000

7,000000

7,000000

7,000000

7,000000

7,000000

10,000000

7,000000

7,000000

7,000000

7,000000

10,000000

7,000000

10,000000

10,000000

7,000000

7,000000

7,000000

7,000000

7,000000

7,000000

7,000000

7,000000

7,000000

7,000000

7,000000

7,000000

7,000000

7,000000

7,000000

7,000000

7,000000

7,000000

7,000000

7,000000

7,000000

10,000000

10,000000

Principio 7

10,000000

10,000000

10,000000

10,000000

10,000000

10,000000

10,000000

10,000000

10,000000

10,000000

10,000000

10,000000

10,000000

10,000000

10,000000

10,000000

10,000000

10,000000

10,000000

10,000000

10,000000

10,000000

10,000000

10,000000

10,000000

10,000000

10,000000

10,000000

10,000000

10,000000

10,000000

10,000000

10,000000

10,000000

10,000000

10,000000

10,000000

10,000000

10,000000

10,000000

10,000000

10,000000

10,000000

10,000000

10,000000

10,000000

10,000000

10,000000

10,000000

10,000000

10,000000

10,000000

10,000000

10,000000

Principio 8

85,708969

86,000000

76,000000

76,000000

86,762611

86,856382

87,000000

87,391237

77,000000

77,000000

77,000000

87,598916

87,971113

88,000000

88,000000

88,000000

78,000000

78,000000

78,000000

78,000000

89,000000

89,000000

89,000000

89,000000

78,962992

79,000000

79,000000

79,000000

79,000000

79,000000

79,000000

89,836410

90,000000

90,000000

80,000000

80,000000

80,000000

80,000000

80,426371

92,000000

92,000000

81,000000

82,044890

94,263196

83,000000

83,000000

83,000000

83,000000

95,000000

96,000000

85,000000

85,000000

98,000000

98,397976

Sub totale
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0,000000

0,000000

10,363636

10,363636

0,000000

0,000000

0,000000

0,000000

10,500000

10,500000

10,500000

0,000000

0,000000

0,000000

0,000000

0,000000

10,636364

10,636364

10,636364

10,636364

0,000000

0,000000

0,000000

0,000000

10,767681

10,772727

10,772727

10,772727

10,772727

10,772727

10,772727

0,000000

0,000000

0,000000

10,909091

10,909091

10,909091

10,909091

10,967232

0,000000

0,000000

11,045455

11,187940

0,000000

11,318182

11,318182

11,318182

11,318182

0,000000

0,000000

11,590909

11,590909

0,000000

0,000000

Ponderazione
Principio 3

DATA DI
NASCITA

85,708969 19----1979

86,000000 16----1946

86,363636 19----1970

86,363636 16----1985

86,762611 03----1979

86,856382 05----1974

87,000000 02----1988

87,391237 03----1968

87,500000 09----1966

87,500000 02----1974

87,500000 16----1975

87,598916 15----1978

87,971113 16----1988

88,000000 09----1964

88,000000 01----1975

88,000000 17----1990

88,636364 25----1943

88,636364 30----1967

88,636364 30----1987

88,636364 26----1988

89,000000 23----1965

89,000000 21----1969

89,000000 02----1971

89,000000 02----1981

89,730672 16----1981

89,772727 10----1962

89,772727 25----1968

89,772727 06----1975

89,772727 09----1976

89,772727 31----1977

89,772727 18----1995

89,836410 03----1981

90,000000 28----1977

90,000000 29----1991

90,909091 05----1954

90,909091 30----1975

90,909091 03----1983

90,909091 10----1990

91,393603 05----1974

92,000000 28----1971

92,000000 17----1973

92,045455 27----1984

93,232829 16----1969

94,263196 01----1972

94,318182 21----1966

94,318182 28----1970

94,318182 17----1972

94,318182 19----1979

95,000000 02----1969

96,000000 13----1972

96,590909 12----1970

96,590909 25----1978

98,000000 28----1979

98,397976 01----1964

TOTALE

TOTALE
INVESTIMENT
I

PSR PUGLIA 2014-2020
Misura 4 - Investimenti in immobilizzazioni materiali
Sottomisura 4.1 - Sostegno a investimenti nelle aziende agricole
Operazione 4.1.a - Sostegno per investimenti materiali e immateriali finalizzati a migliorare la redditività, la competitività e la sostenibilità delle aziende agricole singole e associate
GRADUATORIA UNICA REGIONALE

Accertata mancanza di possesso sostenibilità finanziaria.

Accertata mancanza di possesso sostenibilità finanziaria.

Accertata mancanza di possesso sostenibilità finanziaria.

Rideterminazione del punteggio relativo al Principio 8.

Accertata mancanza di possesso sostenibilità finanziaria.

Accertata mancanza di possesso sostenibilità finanziaria.

Accertata mancanza di possesso sostenibilità finanziaria.

NOTE

ALLEGATO A
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LAVANGA MICHELE

D'ARRISSI GIUSEPPE

SOCIETA'AGRICOLA SEMPLICE DOLCE MORSO DI DE LUCA F.SCO & C

DI CARLO PASQUALE

DEL BUONO PIETRO

MONTANARO FRANCESCO

MITAROTONDA GIUSEPPE

VARRASO NICOLA

SOCIETA' AGRICOLA SEMPLICE F.LLI DI MOLA

SCHIAVONE ANGELO RAFFAELE

MASCIA MICHELE

DELLORUSSO FRANCESCA

SOCIETA' AGRICOLA AGRIDANY S.R.L.

SASSO MARIA

SOCIETA' SEMPLICE AGRICOLA AGRISUMMA

SOCIETA' AGRICOLA A.G.R.O. DI TARANTINI MARIAGIOVANNA E RUSSO
GIUSEPPE S.S.
CAMPAGNA VITO

B.D. SOCIETA' AGRICOLA S.R.L.

IORIO DANIELE

IORIO GIOVANNI

SOCIETA' AGRICOLA DOMENICO PATRIZIO & MARIANGELA LATERZA S.S.

FUNIATI ELINDA

NETTI MARIANGELA

DELNERO GIANNA

COLAVITO VINCENZO

PALANO PIERO

NUZZACO ANGELO SANTE

SCARPELLI NICO

TYCHE DI RIZZO LUIGI E C. SOCIETA' SEMPLICE AGRICOLA

VIVAI BITELLA SOCIETA' AGRICOLA SRL

PETRUZZI FRANCESCO

DRAGONE MICHELE

LUCCARELLI VITANTONIO

CASSESE POTITO

ANTONICELLI FRANCESCO

NARDELLI PIETRO ALESSIO

CALIANNO MARTINO

RECCHIA NICOLA

SOCIETA' SEMPLICE AGRICOLA AGRIANOHA DI DEFLORIO PIETRO & C.

BAGNULO TEODORO EMANUELE

SOCIETA' AGRICOLA F.LLI BARNABA S.S.

MAIURA ANTONIO

PISANO MARIA ANTONIA

M.A.D. SOCIETA' SEMPLICE AGRICOLA

CETOLA ANGELICA

SCIOLTI ANNUNZIO

GILBEE LISA JANE

PRANDINI LUISA MARIA

SOCIETA' AGRICOLA DEMAR S.R.L.

FELLINE SOCIETA' AGRICOLA A RL

I PASTINI SRL - SOCIETA' AGRICOLA

TRAGNI NICOLA FABIANO

TINELLI SOCIETA' AGRICOLA S.R.L.
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DE SANTIS GIOVANNI
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RAGIONE SOCIALE

55

N.
D'ORDINE

068252*****

TRGNLF*****A662U

048565*****

029392*****

023489*****

PRNLMR*****C207G

GLBLJN*****Z700A

SCLNNZ*****L776N

CTLNLC*****E716L

040593*****

PSNMNT*****D269V

MRANTN*****E716M

063609*****

BGNTRM*****C741F

065317*****

RCCNCL*****E716E

CLNMTN*****E038E

NRDPRL*****F784E

NTNFNC*****G842L

CSSPTT*****D643R

LCCVNT*****E038J

DRGMHL*****F220P

PTRFNC*****C134L

030595*****

073459*****

SCRNCI*****A662B

NZZNLS*****B998F

PLNPRI*****E506E

CLVVCN*****E155X

DLNGNN*****C975N

NTTMNG*****H096F

FNTLND*****F335N

024195*****

RIOGNN*****D643O

RIODNL*****D643P

036521*****

CMPVTI*****L109Z

042849*****

028568*****

SSSMRA*****C136Q

079438*****

DLLFNC*****A662W

MSCMHL*****D643W

SCHNLR*****C136X

031889*****

VRRNCL*****D643J

MTRGPP*****E223X

MNTFNC*****C136Z

DLBPTR*****D643W

DCRPQL*****D269J

024278*****

DRRGPP*****E716I

LVNMHL*****I193S

DSNGNN*****D643O

CUAA

8,000000

8,000000

10,000000

10,000000

10,000000

10,000000

10,000000

9,400968

8,733919

10,000000

10,000000

10,000000

8,000000

8,000000

9,808191

3,491309

8,000000

10,000000

9,423907

2,000000

8,000000

8,000000

10,000000

10,000000

10,000000

10,000000

8,890482

8,395284

10,000000

8,000000

8,000000

10,000000

8,000000

10,000000

10,000000

10,000000

9,683571

2,659261

10,000000

8,000000

10,000000

8,000000

7,936021

10,000000

10,000000

10,000000

10,000000

8,000000

8,000000

2,000000

8,000000

2,000000

10,000000

2,000000

Principio 1

25,000000

20,000000

25,000000

25,000000

25,000000

25,000000

15,000000

25,000000

25,000000

25,000000

15,000000

15,000000

25,000000

25,000000

25,000000

25,000000

25,000000

25,000000

20,000000

25,000000

25,000000

25,000000

20,000000

25,000000

25,000000

10,000000

20,000000

15,000000

25,000000

25,000000

25,000000

15,000000

15,000000

15,000000

15,000000

20,000000

15,000000

25,000000

25,000000

25,000000

25,000000

25,000000

25,000000

25,000000

15,000000

15,000000

15,000000

25,000000

15,000000

25,000000

25,000000

25,000000

25,000000

25,000000

Principio 2

0,000000

0,000000

0,000000

0,000000

0,000000

6,000000

12,000000

0,000000

0,000000

0,000000

0,000000

0,000000

0,000000

0,000000

12,000000

6,000000

12,000000

12,000000

10,271703

0,000000

0,000000

0,000000

0,000000

0,000000

12,000000

12,000000

6,000000

12,000000

0,000000

0,000000

0,000000

0,000000

0,000000

0,000000

0,000000

12,000000

6,000000

0,000000

12,000000

12,000000

12,000000

12,000000

0,000000

0,000000

0,000000

0,000000

12,000000

12,000000

12,000000

0,000000

0,000000

0,000000

0,000000

0,000000

Principio 3

8,000000

8,000000

0,000000

8,000000

8,000000

8,000000

8,000000

8,000000

8,000000

8,000000

8,000000

8,000000

8,000000

0,000000

8,000000

8,000000

8,000000

0,000000

8,000000

8,000000

8,000000

0,000000

0,000000

8,000000

8,000000

8,000000

8,000000

8,000000

8,000000

8,000000

8,000000

8,000000

8,000000

8,000000

8,000000

0,000000

8,000000

8,000000

8,000000

0,000000

8,000000

0,000000

8,000000

0,000000

8,000000

8,000000

8,000000

8,000000

8,000000

8,000000

8,000000

8,000000

8,000000

8,000000

Principio 4

8,000000

9,000000

7,000000

7,000000

10,000000

9,000000

7,000000

9,700484

8,000000

9,000000

8,000000

8,000000

10,000000

10,000000

9,000000

8,497103

9,000000

9,000000

9,000000

9,000000

7,000000

9,000000

10,000000

6,000000

9,000000

9,000000

9,445241

9,197642

5,000000

9,000000

8,000000

10,000000

9,000000

8,000000

8,000000

9,000000

10,000000

10,000000

9,000000

9,000000

9,000000

9,000000

8,000000

9,000000

9,000000

9,000000

10,000000

9,000000

10,000000

8,000000

8,000000

8,000000

8,000000

8,000000

Principio 5

11,000000

15,000000

11,000000

0,000000

0,000000

9,000000

11,000000

11,000000

11,000000

9,000000

13,000000

13,000000

7,000000

11,000000

0,000000

13,000000

9,000000

15,000000

15,000000

15,000000

7,000000

13,000000

15,000000

13,000000

11,000000

13,000000

13,000000

13,000000

15,000000

13,000000

7,000000

13,000000

13,000000

15,000000

15,000000

15,000000

15,000000

11,000000

0,000000

13,000000

7,000000

13,000000

15,000000

13,000000

15,000000

15,000000

13,000000

13,000000

15,000000

15,000000

9,000000

15,000000

7,000000

15,000000

PUNTEGGI
Principio 6

0,000000

0,000000

7,000000

10,000000

7,000000

3,000000

7,000000

7,000000

0,000000

0,000000

7,000000

7,000000

3,000000

7,000000

7,000000

7,000000

0,000000

10,000000

0,000000

3,000000

7,000000

7,000000

7,000000

0,000000

7,000000

10,000000

7,000000

7,000000

0,000000

0,000000

7,000000

7,000000

10,000000

7,000000

7,000000

7,000000

10,000000

7,000000

10,000000

7,000000

3,000000

7,000000

0,000000

7,000000

7,000000

7,000000

7,000000

0,000000

7,000000

7,000000

7,000000

7,000000

7,000000

7,000000

Principio 7

10,000000

10,000000

10,000000

10,000000

10,000000

10,000000

10,000000

10,000000

10,000000

10,000000

10,000000

10,000000

10,000000

10,000000

10,000000

10,000000

10,000000

0,000000

10,000000

10,000000

10,000000

10,000000

10,000000

10,000000

0,000000

10,000000

10,000000

10,000000

10,000000

10,000000

10,000000

10,000000

10,000000

10,000000

10,000000

10,000000

10,000000

10,000000

10,000000

10,000000

10,000000

10,000000

10,000000

10,000000

10,000000

10,000000

10,000000

10,000000

10,000000

10,000000

10,000000

10,000000

10,000000

10,000000

Principio 8

70,000000

70,000000

70,000000

70,000000

70,000000

80,000000

80,000000

80,101452

70,733919

71,000000

71,000000

71,000000

71,000000

71,000000

80,808191

80,988412

81,000000

81,000000

81,695610

72,000000

72,000000

72,000000

72,000000

72,000000

82,000000

82,000000

82,335723

82,592925

73,000000

73,000000

73,000000

73,000000

73,000000

73,000000

73,000000

83,000000

83,683571

73,659261

84,000000

84,000000

84,000000

84,000000

73,936021

74,000000

74,000000

74,000000

85,000000

85,000000

85,000000

75,000000

75,000000

75,000000

75,000000

75,000000

Sub totale

2 di 62

9,545455

9,545455

9,545455

9,545455

9,545455

0,000000

0,000000

0,000000

9,645534

9,681818

9,681818

9,681818

9,681818

9,681818

0,000000

0,000000

0,000000

0,000000

0,000000

9,818182

9,818182

9,818182

9,818182

9,818182

0,000000

0,000000

0,000000

0,000000

9,954545

9,954545

9,954545

9,954545

9,954545

9,954545

9,954545

0,000000

0,000000

10,044445

0,000000

0,000000

0,000000

0,000000

10,082185

10,090909

10,090909

10,090909

0,000000

0,000000

0,000000

10,227273

10,227273

10,227273

10,227273

10,227273

Ponderazione
Principio 3

DATA DI
NASCITA

79,545455 24----1976

79,545455 20----1979

79,545455 15----1981

79,545455 10----1982

79,545455 17----1985

80,000000 19----1954

80,000000 13----1967

80,101452 16----1963

80,379453 05----1983

80,681818 01----1958

80,681818 07----1969

80,681818 31----1971

80,681818 19----1975

80,681818 26----1986

80,808191 03----1971

80,988412 29----1968

81,000000 02----1965

81,000000 17----1974

81,695610 10----1980

81,818182 22----1966

81,818182 07----1966

81,818182 11----1968

81,818182 28----1971

81,818182 25----1974

82,000000 08----1964

82,000000 04----1991

82,335723 12----1947

82,592925 20----1973

82,954545 15----1968

82,954545 05----1971

82,954545 11----1972

82,954545 21----1979

82,954545 01----1981

82,954545 17----1988

82,954545 31----1990

83,000000 26----1974

83,683571 12----1990

83,703705 09----1982

84,000000 07----1957

84,000000 16----1971

84,000000 02----1977

84,000000 29----1981

84,018206 27----1980

84,090909 25----1969

84,090909 24----1974

84,090909 22----1986

85,000000 27----1966

85,000000 16----1970

85,000000 03----1990

85,227273 30----1954

85,227273 30----1969

85,227273 19----1971

85,227273 05----1974

85,227273 03----1976

TOTALE

TOTALE
INVESTIMENT
I

PSR PUGLIA 2014-2020
Misura 4 - Investimenti in immobilizzazioni materiali
Sottomisura 4.1 - Sostegno a investimenti nelle aziende agricole
Operazione 4.1.a - Sostegno per investimenti materiali e immateriali finalizzati a migliorare la redditività, la competitività e la sostenibilità delle aziende agricole singole e associate
GRADUATORIA UNICA REGIONALE

Accertata mancanza di possesso sostenibilità finanziaria.

Accertata mancanza di possesso sostenibilità finanziaria.

Accertata mancanza di possesso sostenibilità finanziaria.

Rideterminazione del punteggio relativo al Principio 8.

Accertata mancanza di possesso sostenibilità finanziaria.

NOTE

ALLEGATO A
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BELLANOA SAS SOC.AGR. DI DE SIMONI SONIA & C.

LEONE LEONARDA

AZ.AGR. TENUTE CHIAROMONTE SOCIETA' SEMPLICE

AZIENDA AGRICOLA POGGIO LE VOLPI SOCIETA AGRICOLA A R.L.

TINELLI FRANCESCO

BRUNO DOMENICA

CARRABS GIOVANNI

SURACE DEMETRIO

TORMARESCA SOCIETA' AGRICOLA A R.L.

MURAGLIA SAVINO & C. SOCIETA' AGRICOLA SEMPLICE

COMIND SOCIETA' AGRICOLA SRL

AZIENDA AGRICOLA MASSERIA CANTONE SOC.AGR. SEMPLICE

SOCIETA' AGRICOLA SAN MATTEO SRL

SPADONE CIRO PIO

POLINI EMANUELE

DI MOLA FABIO

SOCIETA' AGRICOLA SEMPLICE DE ANGELIS ANTONIO E RAFFAELE

TORTORA SALVATORE S.R.L. SOCIETA' AGRICOLA

CARROZZO RAFFAELE COSIMO

TERRIBILE GIUSEPPE

SOC. AGR. PADRE PIO S.S.

AGRIMONT DI MONTANARO ANTONIO & C S.A.S.

SOCIET? AGRICOLA ELAIA SRL

SPECCHIO ANNA

ARBOREA VANNA RITA E ARBOREA STEFANO-S.A

TROTTA MICHELE

LABATE VITANTONIO

MARCHESE ANTONIO

ZUCCARO GIUSEPPE

SOCIETA' AGRICOLA VALLONE SOCIETA' SEMPLICE

COLUMPSI FRANCA

RUBINO LUIGI

PALANO NINI' GIANCARLO

MOTTOLA GIACOMO

SERENA ANGELA

LAERA SERAFINA

MASCIA RAFFAELE

LOMARRO ANTONIO

AZIENDA AGRICOLA CAPUANO V. E CAPUANO A. SOCIETA' SEMPLICE

CASALUCI SALVATORE

LITURRI DOMENICO

ANGELINI LUIGI ANTONIO

FARATI MATTEO

DELFINE PIETRO

SOCIETA' AGRICOLA SONTUOSO ANTONIO DI SONTUOSO GIACOMO E
SONTUOSO ROBERTO S.S.
ANTICA MASSERIA JORCHE DI GIANFREDA DALILA E GIANFREDA EMANUELA
SOC. SEMPLICE AGRICOLA
PERONA GIANPIERO

CANTINA FIORENTINO S.R.L. SOCIETA' AGRICOLA

GALLUCCIO FRANCESCO

MASSERIA DONNA ELISABETTA SOCIETA' AGRICOLA SEMPLICE

111

112

113

114

115

116

117

118

119

120

121

122

123

124

125

126

127

128

129

130

131

132

133

134

135

136

137

138

139

140

141

142

143

144

145

146

147

148

149

150

151

152

153

154

157

158

159

156

155

GAMMARIELLO MICHELE

110

RAGIONE SOCIALE

109

N.
D'ORDINE

063520*****

GLLFNC*****B180Y

046496*****

PRNGPR*****H096K

027806*****

017278*****

DLFPTR*****H096U

FRTMTT*****D851S

NGLLNT*****E986W

LTRDNC*****A662V

CSLSVT*****D862B

035468*****

LMRNTN*****A150Q

MSCRFL*****G604J

LRASFN*****H096N

SRNNGL*****D643J

MTTGCM*****F915T

PLNNGN*****E815K

RBNLGU*****F152H

CLMFNC*****H926Q

017949*****

ZCCGPP*****A662V

MRCNTN*****D643Q

LBTVNT*****F376R

TRTMHL*****H926V

072168*****

SPCNNA*****C514Z

064008*****

020057*****

070411*****

TRRGPP*****A662L

CRRRFL*****F152F

045749*****

040853*****

DMLFBA*****D643S

PLNMNL*****A662Q

SPDCRP*****H926Q

032662*****

062906*****

008442*****

076121*****

029359*****

SRCDTR*****H224V

CRRGNN*****D643M

BRNDNC*****G187R

TNLFNC*****F915G

084919*****

075464*****

LNELRD*****C424V

042842*****

GMMMHL*****C983W

CUAA

8,000000

8,000000

10,000000

8,000000

10,000000

10,000000

8,000000

8,209685

10,000000

10,000000

8,000000

9,626894

10,000000

10,000000

8,000000

2,000000

8,000000

10,000000

8,000000

10,000000

8,000000

10,000000

8,000000

8,000000

10,000000

10,000000

9,795014

10,000000

8,000000

10,000000

8,676320

10,000000

10,000000

10,000000

10,000000

10,000000

8,000000

8,000000

8,000000

8,000000

8,000000

10,000000

8,000000

10,000000

10,000000

8,000000

10,000000

10,000000

10,000000

10,000000

8,000000

Principio 1

25,000000

25,000000

25,000000

25,000000

25,000000

25,000000

25,000000

25,000000

25,000000

10,000000

25,000000

20,000000

25,000000

25,000000

25,000000

25,000000

25,000000

10,000000

25,000000

25,000000

25,000000

20,000000

25,000000

20,000000

10,000000

25,000000

25,000000

20,000000

25,000000

25,000000

25,000000

10,000000

25,000000

15,000000

10,000000

20,000000

20,000000

15,000000

25,000000

25,000000

20,000000

25,000000

25,000000

15,000000

20,000000

25,000000

25,000000

25,000000

10,000000

25,000000

15,000000

Principio 2

0,000000

0,000000

0,000000

0,000000

0,000000

0,000000

4,315086

0,000000

0,000000

12,000000

0,000000

0,000000

0,000000

0,000000

0,000000

0,000000

0,000000

0,000000

0,000000

0,000000

0,000000

0,000000

0,000000

0,000000

0,000000

0,000000

0,000000

6,000000

12,000000

0,000000

0,000000

0,000000

0,000000

0,000000

0,000000

0,000000

0,000000

6,000000

12,000000

6,000000

0,000000

0,000000

0,000000

0,000000

0,000000

0,000000

0,000000

0,000000

0,000000

0,000000

0,000000

Principio 3

0,000000

0,000000

8,000000

0,000000

8,000000

8,000000

8,000000

8,000000

8,000000

8,000000

8,000000

8,000000

8,000000

8,000000

8,000000

8,000000

8,000000

8,000000

8,000000

0,000000

8,000000

8,000000

0,000000

8,000000

8,000000

0,000000

8,000000

0,000000

0,000000

8,000000

8,000000

8,000000

0,000000

8,000000

8,000000

8,000000

8,000000

8,000000

8,000000

8,000000

0,000000

8,000000

8,000000

8,000000

0,000000

8,000000

8,000000

8,000000

8,000000

8,000000

8,000000

Principio 4

8,000000

7,000000

7,000000

9,000000

7,000000

7,090960

9,000000

9,104842

7,542021

9,000000

8,013577

9,186553

8,000000

8,000000

8,000000

8,000000

8,000000

10,000000

7,000000

8,000000

7,000000

5,000000

5,000000

10,000000

8,000000

9,000000

8,795014

10,000000

9,000000

9,000000

8,102789

8,905387

9,000000

8,000000

9,000000

5,000000

7,000000

10,000000

9,000000

8,067597

10,000000

7,000000

8,000000

9,000000

10,000000

8,000000

7,000000

7,000000

10,000000

7,000000

9,000000

Principio 5

9,000000

7,000000

0,000000

15,000000

0,000000

0,000000

9,000000

0,000000

0,000000

15,000000

15,000000

11,000000

0,000000

7,000000

9,000000

15,000000

9,000000

13,000000

0,000000

15,000000

0,000000

15,000000

13,000000

9,000000

15,000000

11,000000

0,000000

15,000000

7,000000

13,000000

9,000000

15,000000

15,000000

11,000000

15,000000

9,000000

9,000000

15,000000

0,000000

7,000000

15,000000

0,000000

11,000000

11,000000

13,000000

11,000000

0,000000

0,000000

15,000000

0,000000

13,000000

PUNTEGGI
Principio 6

7,000000

10,000000

7,000000

0,000000

7,000000

7,000000

3,000000

7,000000

7,000000

3,000000

3,000000

0,000000

7,000000

0,000000

0,000000

0,000000

0,000000

7,000000

10,000000

0,000000

10,000000

0,000000

7,000000

3,000000

7,000000

3,000000

7,000000

7,000000

7,000000

3,000000

0,000000

7,000000

0,000000

7,000000

7,000000

7,000000

7,000000

7,000000

7,000000

7,000000

7,000000

10,000000

0,000000

7,000000

7,000000

0,000000

10,000000

10,000000

7,000000

10,000000

7,000000

Principio 7

10,000000

10,000000

10,000000

10,000000

10,000000

10,000000

10,000000

10,000000

10,000000

10,000000

10,000000

10,000000

10,000000

10,000000

10,000000

10,000000

10,000000

10,000000

10,000000

10,000000

10,000000

10,000000

10,000000

10,000000

10,000000

10,000000

10,000000

10,000000

10,000000

10,000000

10,000000

10,000000

10,000000

10,000000

10,000000

10,000000

10,000000

10,000000

10,000000

10,000000

10,000000

10,000000

10,000000

10,000000

10,000000

10,000000

10,000000

10,000000

10,000000

10,000000

10,000000

Principio 8

67,000000

67,000000

67,000000

67,000000

67,000000

67,090960

76,315086

67,314527

67,542021

77,000000

77,013577

67,813447

68,000000

68,000000

68,000000

68,000000

68,000000

68,000000

68,000000

68,000000

68,000000

68,000000

68,000000

68,000000

68,000000

68,000000

68,590028

78,000000

78,000000

78,000000

68,779109

68,905387

69,000000

69,000000

69,000000

69,000000

69,000000

79,000000

79,000000

79,067597

70,000000

70,000000

70,000000

70,000000

70,000000

70,000000

70,000000

70,000000

70,000000

70,000000

70,000000

Sub totale

3 di 62

9,136364

9,136364

9,136364

9,136364

9,136364

9,148767

0,000000

9,179254

9,210276

0,000000

0,000000

9,247288

9,272727

9,272727

9,272727

9,272727

9,272727

9,272727

9,272727

9,272727

9,272727

9,272727

9,272727

9,272727

9,272727

9,272727

9,353186

0,000000

0,000000

0,000000

9,378969

9,396189

9,409091

9,409091

9,409091

9,409091

9,409091

0,000000

0,000000

0,000000

9,545455

9,545455

9,545455

9,545455

9,545455

9,545455

9,545455

9,545455

9,545455

9,545455

9,545455

Ponderazione
Principio 3

DATA DI
NASCITA

76,136364 22----1972

76,136364 01----1974

76,136364 23----1976

76,136364 06----1976

76,136364 17----1985

76,239728 22----1948

76,315086 15----1980

76,493780 10----1987

76,752297 08----1951

77,000000 13----1968

77,013577 28----1977

77,060735 05----1983

77,272727 10----1954

77,272727 03----1954

77,272727 06----1970

77,272727 26----1971

77,272727 01----1971

77,272727 10----1972

77,272727 29----1973

77,272727 02----1976

77,272727 19----1976

77,272727 13----1978

77,272727 20----1979

77,272727 14----1981

77,272727 14----1986

77,272727 09----1987

77,943213 14----1974

78,000000 06----1963

78,000000 09----1971

78,000000 26----1988

78,158078 09----1975

78,301576 12----1979

78,409091 26----1948

78,409091 10----1964

78,409091 24----1974

78,409091 24----1977

78,409091 21----1983

79,000000 01----1956

79,000000 15----1978

79,067597 04----1955

79,545455 01----1951

79,545455 16----1954

79,545455 04----1957

79,545455 13----1964

79,545455 07----1964

79,545455 01----1965

79,545455 26----1966

79,545455 23----1967

79,545455 24----1968

79,545455 23----1972

79,545455 26----1973

TOTALE

TOTALE
INVESTIMENT
I

PSR PUGLIA 2014-2020
Misura 4 - Investimenti in immobilizzazioni materiali
Sottomisura 4.1 - Sostegno a investimenti nelle aziende agricole
Operazione 4.1.a - Sostegno per investimenti materiali e immateriali finalizzati a migliorare la redditività, la competitività e la sostenibilità delle aziende agricole singole e associate
GRADUATORIA UNICA REGIONALE

Accertata mancanza di possesso sostenibilità finanziaria.

Accertata mancanza di possesso sostenibilità finanziaria.

Accertata mancanza di possesso sostenibilità finanziaria.

Rideterminazione del punteggio relativo al Principio 8.

Accertata mancanza di possesso sostenibilità finanziaria.

Accertata mancanza di possesso sostenibilità finanziaria.

Accertata mancanza di possesso sostenibilità finanziaria.

NOTE

ALLEGATO A
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CENEVIVA ANTONIO

GIAMMARRUSTO ANGELA

CANTINE DUE PALME SOCIETA' COOP A R.L.

DIDONNA ALESSANDRO

TASSIELLI GIUSEPPE

POMPA MARCO

GARZONE EUFEMIA ANNA

MASCOLO GIROLAMO

MANGINI STEFANO

RICCELLI GIUSEPPE

SOCIETA' AGRICOLA MASSERIE AMICHE S.R.L.

SOCIETA' AGRICOLA G.FARM DEI F.LLI GRECO S.S.

DI COSMO DOMENICO

SOC. SEMPLICE AGRICOLA NATILE

GIANNINI ROCCO

SOCIETA' AGRICOLA MONTEROTONDO VINI SS

MANFREDI LEONARDO

SOLDO GIOVANNI

GRECO SALVATORE

DIGENA MICHELE

ROMANAZZI SERAFINA

DI FLUMERI MARGHERITA

AZIENDA AGRICOLA 'LA GRANDE' S.N.C. DI CASTELLANETA ANGELO & F.LLI

IUSI ANTONIO

ALFIOR SOCIETA' AGRICOLA S.R.L.

TROTTA LUCIA

AGRICOLE ALBERTO LONGO SOCIETA' AGRICOLA A RESPONSABILITA' LIMITATA

GENTILE ANTONIO

MARTEMUCCI ANGELO

AZIENDA AGRICOLA ALL.CA.NO.S.S.

EREDI DI CICCO MARIA SOCIET? SEMPLICE AGRICOLA

AZIENDA AGRICOLA SCARANO DI CRAMAROSSA M. E GIANNELLI P. SOCIETA'
SEMPLICE
SOCIETA' AGRIC. VALLE SANA DI GIULIANO G.NNI & C. S.S.

MERCURIO PAOLO

BISCOZZI SOCIETA' AGRICOLA A R.L.

LUCENTE GIOVANNI

CARRILLO VITTORIO

AZIENDA ZOOTECNICA SANT'ANTONIO SOCIETA' AGRICOLA SEMPLICE

PERRONE ANTONIETTA

GUTTAROLO CRISTIANO

PACE FRANCESCO

ARMIENTI FELICE

SOCIETA' AGRICOLA LAMA DI ROSE S.S

165

166

167

168

169

170

171

172

173

174

175

176

177

178

179

180

181

182

183

184

185

186

187

188

189

190

191

192

193

194

195

196

198

199

200

201

202

203

204

205

206

207

197

025484*****

RMNFLC*****E223Q

PCAFNC*****H096H

GTTCST*****H703U

PRRNNT*****E038R

019347*****

CRRVTR*****D643N

LCNGNN*****H643D

026487*****

MRCPLA*****E223P

051603*****

070105*****

064409*****

054412*****

MRTNGL*****E469S

GNTNTN*****F915L

033080*****

TRTLCU*****E885Q

022693*****

SIUNTN*****A150I

032075*****

DFLMGH*****D269D

RMNSFN*****H096A

DGNMHL*****A225A

GRCSVT*****C377V

SLDGNN*****D643I

MNFLRD*****A225A

070354*****

GNNRCC*****C134K

027888*****

DCSDNC*****H096U

027925*****

072726*****

RCCGPP*****M132D

MNGSFN*****H096A

MSCGLM*****E716F

GRZFNN*****E326H

PMPMRC*****D643E

TSSGPP*****I053A

DDNLSN*****F052Q

014301*****

GMMNGL*****C514I

CNVNTN*****L049T

LDVGNN*****F784L

LUDOVICO GIOVANNI GIUSEPPE

164

163

162

SOCIETA' AGRICOLA OLIVO DELLA FORTUNA DI GIACOVELLI MARIA CONCETTA & 021353*****
C. S.A.S.
COLLI DELLA MURGIA SOCIETA' SEMPLICE AGRICOLA - IN SIGLA: COLLI DELLA
035109*****
MURGIA S.S.A.
AZIENDA AGRICOLA F.LLI NETTI S.S.
052032*****

GSTSVT*****I887S

AGOSTINELLO SALVATORE

CUAA

161

RAGIONE SOCIALE

160

N.
D'ORDINE

8,000000

10,000000

8,000000

10,000000

10,000000

8,000000

2,000000

8,000000

10,000000

9,235755

8,160045

9,531627

8,450179

8,000000

8,000000

8,000000

8,000000

8,000000

8,000000

10,000000

8,000000

10,000000

8,000000

10,000000

10,000000

10,000000

10,000000

8,000000

8,000000

8,000000

8,000000

8,000000

8,000000

9,789189

8,000000

9,845579

9,423710

3,689676

9,895818

10,000000

10,000000

8,000000

8,000000

9,926266

8,000000

10,000000

10,000000

8,000000

Principio 1

25,000000

15,000000

15,000000

20,000000

10,000000

10,000000

25,000000

25,000000

25,000000

0,000000

25,000000

0,000000

25,000000

25,000000

25,000000

25,000000

10,000000

20,000000

25,000000

25,000000

25,000000

15,000000

25,000000

20,000000

25,000000

15,000000

15,000000

20,000000

20,000000

25,000000

20,000000

25,000000

25,000000

10,000000

25,000000

15,000000

20,000000

15,000000

25,000000

15,000000

25,000000

25,000000

25,000000

25,000000

25,000000

25,000000

25,000000

25,000000

Principio 2

0,000000

0,000000

0,000000

0,000000

0,000000

0,000000

0,000000

0,000000

6,000000

12,000000

12,000000

12,000000

0,000000

0,000000

6,000000

0,000000

0,000000

12,000000

0,000000

0,000000

0,000000

0,000000

0,000000

0,000000

0,000000

0,000000

0,000000

12,000000

0,000000

0,000000

0,000000

0,000000

0,000000

0,000000

0,000000

0,000000

0,000000

0,000000

6,000000

12,000000

0,000000

0,000000

0,000000

0,000000

0,000000

0,000000

0,000000

0,000000

Principio 3

8,000000

0,000000

8,000000

0,000000

8,000000

8,000000

0,000000

8,000000

8,000000

8,000000

0,000000

8,000000

8,000000

8,000000

8,000000

8,000000

8,000000

8,000000

8,000000

0,000000

8,000000

8,000000

0,000000

8,000000

8,000000

8,000000

8,000000

8,000000

0,000000

8,000000

8,000000

8,000000

8,000000

8,000000

8,000000

8,000000

8,000000

8,000000

8,000000

8,000000

8,000000

8,000000

0,000000

8,000000

0,000000

8,000000

8,000000

0,000000

Principio 4

7,000000

10,000000

8,000000

7,000000

7,000000

8,000000

8,000000

9,000000

9,000000

9,859734

9,000000

9,911793

7,069092

8,000000

9,000000

8,000000

7,000000

10,000000

8,000000

8,000000

8,000000

8,000000

8,000000

5,000000

10,000000

8,000000

5,000000

10,000000

8,000000

8,000000

8,000000

8,000000

8,010791

8,578378

8,376970

8,691157

6,152580

8,000000

10,000000

9,000000

7,000000

7,000000

10,000000

7,073735

10,000000

7,000000

7,000000

8,000000

Principio 5

0,000000

13,000000

9,000000

11,000000

13,000000

11,000000

13,000000

7,000000

9,000000

15,000000

0,000000

15,000000

0,000000

0,000000

9,000000

7,000000

13,000000

0,000000

0,000000

13,000000

0,000000

15,000000

15,000000

13,000000

0,000000

15,000000

15,000000

0,000000

13,000000

0,000000

9,000000

0,000000

0,000000

13,000000

0,000000

15,000000

13,000000

15,000000

0,000000

9,000000

0,000000

9,000000

7,000000

0,000000

11,000000

0,000000

0,000000

9,000000

PUNTEGGI
Principio 6

7,000000

7,000000

7,000000

7,000000

7,000000

10,000000

7,000000

7,000000

7,000000

10,000000

10,000000

10,000000

7,000000

7,000000

0,000000

0,000000

10,000000

7,000000

7,000000

0,000000

7,000000

0,000000

0,000000

0,000000

3,000000

0,000000

3,000000

7,000000

7,000000

7,000000

3,000000

7,000000

7,000000

7,000000

7,000000

0,000000

0,000000

7,000000

7,000000

3,000000

7,000000

0,000000

7,000000

7,000000

3,000000

7,000000

7,000000

7,000000

Principio 7

10,000000

10,000000

10,000000

10,000000

10,000000

10,000000

10,000000

10,000000

0,000000

10,000000

10,000000

10,000000

10,000000

10,000000

10,000000

10,000000

10,000000

10,000000

10,000000

10,000000

10,000000

10,000000

10,000000

10,000000

10,000000

10,000000

10,000000

10,000000

10,000000

10,000000

10,000000

10,000000

10,000000

10,000000

10,000000

10,000000

10,000000

10,000000

10,000000

10,000000

10,000000

10,000000

10,000000

10,000000

10,000000

10,000000

10,000000

10,000000

Principio 8

65,000000

65,000000

65,000000

65,000000

65,000000

65,000000

65,000000

74,000000

74,000000

74,095489

74,160045

74,443419

65,519271

66,000000

75,000000

66,000000

66,000000

75,000000

66,000000

66,000000

66,000000

66,000000

66,000000

66,000000

66,000000

66,000000

66,000000

75,000000

66,000000

66,000000

66,000000

66,000000

66,010791

66,367568

66,376970

66,536736

66,576290

66,689676

75,895818

76,000000

67,000000

67,000000

67,000000

67,000000

67,000000

67,000000

67,000000

67,000000

Sub totale

4 di 62

8,863636

8,863636

8,863636

8,863636

8,863636

8,863636

8,863636

0,000000

0,000000

0,000000

0,000000

0,000000

8,934446

9,000000

0,000000

9,000000

9,000000

0,000000

9,000000

9,000000

9,000000

9,000000

9,000000

9,000000

9,000000

9,000000

9,000000

0,000000

9,000000

9,000000

9,000000

9,000000

9,001472

9,050123

9,051405

9,073191

9,078585

9,094047

0,000000

0,000000

9,136364

9,136364

9,136364

9,136364

9,136364

9,136364

9,136364

9,136364

Ponderazione
Principio 3

DATA DI
NASCITA

73,863636 12----1971

73,863636 31----1971

73,863636 28----1973

73,863636 14----1974

73,863636 19----1975

73,863636 08----1978

73,863636 23----1981

74,000000 16----1961

74,000000 20----1970

74,095489 06----1965

74,160045 02----1967

74,443419 20----1982

74,453717 05----1981

75,000000 16----1954

75,000000 06----1956

75,000000 13----1957

75,000000 25----1958

75,000000 28----1964

75,000000 28----1965

75,000000 22----1967

75,000000 27----1967

75,000000 27----1967

75,000000 21----1970

75,000000 14----1975

75,000000 24----1976

75,000000 16----1977

75,000000 04----1979

75,000000 08----1980

75,000000 12----1980

75,000000 18----1984

75,000000 12----1984

75,000000 26----1984

75,012263 30----1977

75,417690 19----1964

75,428375 14----1973

75,609927 14----1953

75,654875 26----1962

75,783723 15----1982

75,895818 18----1950

76,000000 12----1977

76,136364 00----1900

76,136364 22----1955

76,136364 29----1957

76,136364 10----1960

76,136364 16----1963

76,136364 28----1964

76,136364 06----1968

76,136364 08----1968

TOTALE

TOTALE
INVESTIMENT
I

PSR PUGLIA 2014-2020
Misura 4 - Investimenti in immobilizzazioni materiali
Sottomisura 4.1 - Sostegno a investimenti nelle aziende agricole
Operazione 4.1.a - Sostegno per investimenti materiali e immateriali finalizzati a migliorare la redditività, la competitività e la sostenibilità delle aziende agricole singole e associate
GRADUATORIA UNICA REGIONALE

Ditta rinunciataria.

Contradditorio con esito negativo e attribuzione di 0 (zero)
punti al Principio 2.

Accertata mancanza di possesso sostenibilità finanziaria.

Accertata mancanza di possesso sostenibilità finanziaria.

Rideterminazione del punteggio relativo al Principio 8.

Ditta ricorrente. Contraddittorio con esito positivo.
Rideterminazione del punteggio relativo al Principio 2.

Rideterminazione del punteggio relativo al Principio 8.

Accertata mancanza di possesso sostenibilità finanziaria.

NOTE

ALLEGATO A
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GUGLIELMI ANTONIO

SOCIETA' AGRICOLA GI.MAR. FRUIT SRL

SOCIETA' AGRICOLA LE MOLE DI CASTEL DEL MONTE S.R.L.

RUSSO STEFANIA

MITAROTONDA GIUSEPPE

SOCIETA' AGRICOLA ARTEMIDE S.S

DURSI FRANCESCO

BALESTRA GIUSEPPE

DE ROBERTIS VITO

FIORDELISI FRANCESCO

TENUTA RICCI SRL SOCIETA' AGRICOLA

TRIPODI ANNA MARIA

ANELLI CARMELA

MEZZAPESA MARGHERITA

ZINGARIELLO ANDREA

OR.TE.MA. S.R.L.

SOCIETA' AGRICOLA SEMPLICE BIOS

MORO ANTONIA

SOCIETA' AGRICOLA MARCHIO DE MARINIS

AZIENDA AGRICOLA ZOOTECNICA POSTA PIANO DI PIIZZI MARIA TERESA E PISANI 059823*****
DOMENICO SOCIETA' SEMPLICE
REHO MARCO SALVATORE
RHEMCS*****B936J

GALLO FEDELA

CAVALERA GIANGIACOMO

SCARINGELLA SILVIA

DIFRUIT SOCIETA' AGRICOLA SEMPLICE

CAMPANELLI FRANCESCO

NATALIZI ZIZZI ROSANGELA

SOCIETA' AGRICOLA FICARI SRL

PETROSINO SABRINA

LATORRE GIANFRANCO

LEOGRANDE DOMENICO

MENELAO DOMENICO

ORTOFRUTTA CANDELA S.R.L.

SALZO ANNA SANTA

TATEO ELENA

DERUVO VITO

COLACICCO PIETRO

CARRABS IRENE

TARANTINI ANDREA

BOCCIA MICHELE

DOLCIAMORE RAFFAELE

MERCURIO FILIPPO

LEONE ALESSANDRA

PERAGINE GIOVANNI

LEFONS BRIZIO ANTONIO

211

212

213

214

215

216

217

218

219

220

221

222

223

224

225

226

227

228

229

230

232

233

234

235

236

237

238

239

240

241

242

243

244

245

246

247

248

249

250

251

252

253

254

255

231

SOCIETA' AGRICOLA TAFUNI & MANICONE S.S.

210

LFNBZN*****F842W

PRGGNN*****E223X

LNELSN*****I625B

MRCFPP*****E223A

DLCRFL*****A893F

BCCMHL*****H931J

TRNNDR*****L328C

CRRRNI*****D643S

CLCPTR*****E469P

DRVVTI*****A893C

TTALNE*****G187D

SLZNSN*****C975F

051919*****

MNLDNC*****H643I

LGRDNC*****C136E

LTRGFR*****D508N

PTRSRN*****A669P

044836*****

NTLRNG*****D508K

CMPFNC*****A662A

933842*****40722

SCRSLV*****A225G

CVLGGC*****D883W

GLLFDL*****C514R

080043*****

MRONTN*****G187B

041170*****

010676*****

ZNGNDR*****D643O

MZZMGH*****F784Y

NLLCML*****C975C

TRPNMR*****H558H

034651*****

FRDFNC*****C514K

DRBVTI*****A662M

BLSGPP*****F284T

DRSFNC*****G291T

039586*****

MTRGPP*****E223D

RSSSFN*****D643L

079976*****

030819*****

GGLNTN*****A285B

911108*****10727

FRTMHL*****H822R

10,000000

10,000000

8,000000

10,000000

10,000000

10,000000

9,123881

9,654933

8,224677

10,000000

10,000000

8,000000

8,000000

8,000000

8,000000

10,000000

10,000000

8,000000

10,000000

10,000000

8,000000

8,002931

8,144965

8,328392

8,912383

8,517808

9,238257

10,000000

10,000000

10,000000

2,000000

8,000000

9,765931

10,000000

10,000000

10,000000

8,000000

8,000000

10,000000

10,000000

10,000000

8,000000

10,000000

10,000000

8,700661

10,000000

8,000000

10,000000

FORTUNATO MICHELE

209

RBRFNC*****E223D

RUBERTIS FRANCESCO

208

CUAA

Principio 1

RAGIONE SOCIALE

N.
D'ORDINE

0,000000

0,000000

10,000000

0,000000

0,000000

10,000000

10,000000

15,000000

25,000000

0,000000

0,000000

0,000000

25,000000

0,000000

10,000000

25,000000

25,000000

25,000000

0,000000

0,000000

0,000000

25,000000

0,000000

15,000000

25,000000

20,000000

15,000000

10,000000

10,000000

10,000000

20,000000

25,000000

5,000000

25,000000

25,000000

25,000000

0,000000

0,000000

0,000000

25,000000

0,000000

25,000000

0,000000

25,000000

0,000000

25,000000

25,000000

15,000000

Principio 2

0,000000

0,000000

0,000000

0,000000

0,000000

0,000000

6,000000

0,000000

6,000000

12,000000

12,000000

12,000000

6,000000

12,000000

12,000000

0,000000

0,000000

12,000000

12,000000

12,000000

12,000000

6,000000

12,000000

8,246885

12,000000

0,000000

0,000000

0,000000

0,000000

0,000000

0,000000

0,000000

12,000000

12,000000

12,000000

12,000000

12,000000

12,000000

12,000000

12,000000

12,000000

12,000000

12,000000

8,307692

12,000000

0,000000

0,000000

0,000000

Principio 3

8,000000

8,000000

8,000000

8,000000

8,000000

8,000000

8,000000

8,000000

8,000000

8,000000

8,000000

8,000000

0,000000

8,000000

8,000000

0,000000

0,000000

8,000000

8,000000

8,000000

8,000000

8,000000

8,000000

0,000000

0,000000

8,000000

8,000000

8,000000

8,000000

8,000000

8,000000

0,000000

8,000000

0,000000

0,000000

0,000000

8,000000

8,000000

8,000000

0,000000

8,000000

8,000000

8,000000

8,000000

8,000000

0,000000

8,000000

8,000000

Principio 4

10,000000

10,000000

7,000000

10,000000

10,000000

9,000000

9,561941

9,172534

7,662984

9,931625

10,000000

9,000000

9,000000

9,000000

9,000000

10,000000

9,000000

9,000000

10,000000

10,000000

9,000000

7,998646

8,921942

7,506923

9,456191

7,223288

9,619128

10,000000

8,000000

10,000000

9,000000

8,000000

9,000000

9,000000

9,000000

9,000000

10,000000

10,000000

10,000000

9,000000

10,000000

10,000000

10,000000

9,000000

10,000000

5,000000

7,000000

10,000000

Principio 5

15,000000

15,000000

13,000000

15,000000

15,000000

9,000000

9,000000

13,000000

0,000000

15,000000

15,000000

15,000000

7,000000

15,000000

15,000000

7,000000

15,000000

0,000000

15,000000

15,000000

15,000000

0,000000

15,000000

13,000000

0,000000

0,000000

15,000000

9,000000

11,000000

9,000000

15,000000

13,000000

9,000000

0,000000

0,000000

0,000000

15,000000

15,000000

13,000000

0,000000

13,000000

0,000000

13,000000

0,000000

15,000000

15,000000

0,000000

15,000000

PUNTEGGI
Principio 6

10,000000

10,000000

7,000000

10,000000

10,000000

7,000000

10,000000

7,000000

7,000000

7,000000

7,000000

10,000000

7,000000

10,000000

0,000000

10,000000

3,000000

0,000000

7,000000

7,000000

10,000000

7,000000

10,000000

10,000000

7,000000

10,000000

7,000000

7,000000

7,000000

7,000000

0,000000

0,000000

10,000000

7,000000

7,000000

7,000000

10,000000

10,000000

10,000000

7,000000

10,000000

0,000000

10,000000

3,000000

10,000000

0,000000

7,000000

7,000000

Principio 7

10,000000

10,000000

10,000000

10,000000

10,000000

10,000000

10,000000

10,000000

10,000000

10,000000

10,000000

10,000000

10,000000

10,000000

10,000000

10,000000

10,000000

10,000000

10,000000

10,000000

10,000000

10,000000

10,000000

10,000000

10,000000

10,000000

0,000000

10,000000

10,000000

10,000000

10,000000

10,000000

10,000000

10,000000

10,000000

10,000000

10,000000

10,000000

10,000000

10,000000

10,000000

10,000000

10,000000

10,000000

10,000000

10,000000

10,000000

0,000000

Principio 8

63,000000

63,000000

63,000000

63,000000

63,000000

63,000000

71,685822

71,827466

71,887661

71,931625

72,000000

72,000000

72,000000

72,000000

72,000000

72,000000

72,000000

72,000000

72,000000

72,000000

72,000000

72,001577

72,066907

72,082199

72,368574

63,741096

63,857385

64,000000

64,000000

64,000000

64,000000

64,000000

72,765931

73,000000

73,000000

73,000000

73,000000

73,000000

73,000000

73,000000

73,000000

73,000000

73,000000

73,307692

73,700661

65,000000

65,000000

65,000000

Sub totale

5 di 62

8,590909

8,590909

8,590909

8,590909

8,590909

8,590909

0,000000

0,000000

0,000000

0,000000

0,000000

0,000000

0,000000

0,000000

0,000000

0,000000

0,000000

0,000000

0,000000

0,000000

0,000000

0,000000

0,000000

0,000000

0,000000

8,691968

8,707825

8,727273

8,727273

8,727273

8,727273

8,727273

0,000000

0,000000

0,000000

0,000000

0,000000

0,000000

0,000000

0,000000

0,000000

0,000000

0,000000

0,000000

0,000000

8,863636

8,863636

8,863636

Ponderazione
Principio 3

DATA DI
NASCITA

71,590909 26----1980

71,590909 03----1981

71,590909 24----1985

71,590909 24----1985

71,590909 27----1986

71,590909 23----1991

71,685822 05----1952

71,827466 02----1997

71,887661 15----1960

71,931625 04----1968

72,000000 19----1946

72,000000 03----1963

72,000000 01----1965

72,000000 20----1969

72,000000 03----1969

72,000000 23----1971

72,000000 03----1976

72,000000 22----1978

72,000000 22----1981

72,000000 22----1985

72,000000 26----1985

72,001577 01----1981

72,066907 29----1974

72,082199 16----1965

72,368574 19----1987

72,433063 18----1960

72,565211 23----1973

72,727273 06----1945

72,727273 06----1964

72,727273 09----1977

72,727273 15----1982

72,727273 09----1985

72,765931 18----1975

73,000000 26----1942

73,000000 17----1957

73,000000 04----1960

73,000000 01----1965

73,000000 18----1966

73,000000 01----1967

73,000000 07----1971

73,000000 29----1975

73,000000 08----1978

73,000000 16----1979

73,307692 04----1973

73,700661 08----1950

73,863636 20----1960

73,863636 28----1962

73,863636 11----1971

TOTALE

TOTALE
INVESTIMENT
I

PSR PUGLIA 2014-2020
Misura 4 - Investimenti in immobilizzazioni materiali
Sottomisura 4.1 - Sostegno a investimenti nelle aziende agricole
Operazione 4.1.a - Sostegno per investimenti materiali e immateriali finalizzati a migliorare la redditività, la competitività e la sostenibilità delle aziende agricole singole e associate
GRADUATORIA UNICA REGIONALE

Accertata mancanza di possesso sostenibilità finanziaria.

Rideterminazione del punteggio relativo al Principio 3.

Accertata mancanza di possesso sostenibilità finanziaria.

Rideterminazione del punteggio relativo al Principio 8.

Contradditorio con esito negativo e attribuzione di 0 (zero)
punti al Principio 2.

Accertata mancanza di possesso sostenibilità finanziaria.

Contradditorio con esito negativo e attribuzione di 0 (zero)
punti al Principio 2. Accertata mancanza di possesso
sostenibilità finanziaria.

Accertata mancanza di possesso sostenibilità finanziaria.

Rideterminazione del punteggio relativo al Principio 8.

Accertata mancanza di possesso sostenibilità finanziaria.

Contradditorio con esito negativo e attribuzione di 0 (zero)
punti al Principio 2.

Accertata mancanza di possesso sostenibilità finanziaria.

NOTE

ALLEGATO A
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SCARIMBOLO ISA

CHIAPPARINO GAETANO

SIMONE GIUSEPPE

PACIFICO GIUSEPPE

SERRA SALVATORE

MACRIPO' VITA ANTONIA

MUSCHITELLI VITO

PANTALEO FRANCESCO

LE CARNI PUGLIESI - SOCIETA' CONSORTILE AGRICOLA A R.L.

OCCHIOGROSSO MICHELE

MASTROTOTARO TOMMASO

DE VENUTO GIUSEPPE

PIETANZA GIUSEPPE

CAPORALE GIAMBATTISTA

VIVAI PALUMBIERI C. DI PALUMBIERI & TENACE S.R.L. SOCIETA' AGRICOLA

CASTELLANO PIETRO

COSTANTINI ROSA CATERINA

LIANTONIO NICOLA

SOC.AGR.CIAVATTA A R.L.

DI ZONNO MICHELE

CANTORE DI CASTELFORTE GIOVANNI

CATENAZZO MARCO

PETRUZZI PASQUALE MAURO

ARGENTIERO PAOLO

AZ. AGR. ORTOFLOROVIVAISTICA TERRA NATA SI SELICATO S.S.AGRICOLA

BEPIN DE ETO - SOCIETA' AGRICOLA DI CESCHIN ETTORE S.S

PACE GIOVANNA

PINTO ROSA

BULZACCHELLI ANTONIO

SOCIETA' AGRICOLA LA GRAZIA S.S.

RUBERTIS GAETANO

CIAVARELLA FRANCESCO

PERRINO VITO FABIO

SANGIOVANNI MARIA ROSARIA GENOVE

BIANCARDI MICHELE

AZIENDA AGRICOLA DE CARLO-SOCIETA' AGRICOLA SEMPLICE

SOC.SEMPLICE DE MARINIS MARCO E GIANROCCO

TESTINI SALVATORE

CAPECE MINUTOLO TUPPUTI SCHINOSA CORRADO

BRUNO GIUSEPPE

GUERRA GIOVANNI

ELICIO GIUSEPPE

PATRUNO MASSIMO GIROLAMO

LONGO ANGELO

GAGLIARDI MICHELE

258

259

260

261

262

263

264

265

266

267

268

269

270

271

272

273

274

275

276

277

278

279

280

281

282

283

284

285

286

287

288

289

290

291

292

293

294

295

296

297

298

299

300

301

302

GGLMHL*****E223Z

LNGNGL*****F262Z

PTRMSM*****A883S

LCEGPP*****C983X

GRRGNN*****Z112V

BRNGPP*****A055R

CPCCRD*****L328B

TSTSVT*****A662J

024238*****

063484*****

BNCMHL*****D612R

SNGMRS*****F839A

PRRVFB*****B809M

CVRFNC*****A662I

RBRGTN*****A662D

080171*****

BLZNTN*****H096P

PNTRSO*****D508H

PCAGNN*****E986X

037810*****

034379*****

RGNPLA*****Z112Y

PTRPQL*****C514N

CTNMRC*****D643H

CNTGNN*****F839J

DZNMHL*****L425R

036837*****

LNTNCL*****G291Z

CSTRCT*****A055S

CSTPTR*****C514C

037712*****

CPRGBT*****B619W

PTNGPP*****C975G

DVNGPP*****A662W

MSTTMS*****A883E

CCHMHL*****A662J

074102*****

PNTFNC*****A285R

MSCVTI*****E223X

MCRVNT*****I018E

SRRSVT*****C978J

PCFGPP*****E716J

SMNGPP*****A048F

CHPGTN*****E223M

SCRSIA*****A048O

CLNRCC*****F152U

10,000000

10,000000

8,000000

8,000000

10,000000

8,691639

8,000000

9,662852

9,342480

8,692973

8,421232

8,000000

10,000000

8,000000

10,000000

8,000000

8,145443

8,792687

9,861390

2,000000

8,000000

10,000000

10,000000

10,000000

10,000000

9,312573

8,000000

10,000000

10,000000

10,000000

8,000000

10,000000

10,000000

8,000000

8,000000

10,000000

8,000000

8,068342

9,815789

10,000000

10,000000

10,000000

10,000000

10,000000

10,000000

10,000000

10,000000

CALIANDRO ROCCO

257

MSLMHL*****E223Z

MASIELLO MICHELE

256

CUAA

Principio 1

RAGIONE SOCIALE

N.
D'ORDINE

0,000000

0,000000

0,000000

15,000000

15,000000

0,000000

25,000000

0,000000

10,000000

15,000000

20,000000

0,000000

0,000000

5,000000

0,000000

0,000000

0,000000

0,000000

20,000000

25,000000

20,000000

10,000000

25,000000

0,000000

25,000000

0,000000

15,000000

0,000000

0,000000

15,000000

25,000000

25,000000

5,000000

20,000000

0,000000

0,000000

25,000000

0,000000

0,000000

0,000000

20,000000

25,000000

0,000000

0,000000

0,000000

15,000000

0,000000

Principio 2

0,000000

0,000000

0,000000

0,000000

0,000000

12,000000

0,000000

12,000000

12,000000

11,879861

0,000000

12,000000

12,000000

12,000000

12,000000

12,000000

12,000000

12,000000

0,000000

0,000000

0,000000

0,000000

0,000000

0,000000

0,000000

12,000000

0,000000

12,000000

12,000000

12,000000

6,000000

12,000000

12,000000

0,000000

12,000000

12,000000

0,000000

12,000000

0,000000

12,000000

0,000000

0,000000

0,000000

0,000000

0,000000

0,000000

0,000000

Principio 3

8,000000

8,000000

8,000000

8,000000

8,000000

8,000000

8,000000

8,000000

0,000000

8,000000

8,000000

8,000000

8,000000

8,000000

8,000000

8,000000

8,000000

8,000000

8,000000

8,000000

0,000000

0,000000

8,000000

8,000000

0,000000

8,000000

8,000000

8,000000

8,000000

8,000000

8,000000

8,000000

8,000000

8,000000

8,000000

8,000000

8,000000

8,000000

8,000000

8,000000

8,000000

0,000000

8,000000

8,000000

8,000000

8,000000

8,000000

Principio 4

10,000000

10,000000

10,000000

9,000000

9,000000

9,654181

8,377801

9,831426

6,315040

9,163378

7,421232

10,000000

10,000000

9,000000

10,000000

10,000000

9,927278

9,396343

7,138610

7,000000

6,000000

10,000000

9,000000

9,000000

7,000002

9,343713

5,283205

10,000000

9,000000

9,000000

7,000000

6,000000

9,000000

9,000000

10,000000

9,000000

8,000000

10,000000

9,907895

9,356715

6,000000

9,000000

10,000000

10,000000

10,000000

10,000000

10,000000

Principio 5

13,000000

13,000000

15,000000

11,000000

9,000000

11,000000

0,000000

13,000000

15,000000

0,000000

9,000000

15,000000

13,000000

15,000000

13,000000

15,000000

15,000000

15,000000

0,000000

0,000000

11,000000

15,000000

0,000000

15,000000

0,000000

15,000000

9,000000

11,000000

15,000000

0,000000

0,000000

0,000000

7,000000

9,000000

13,000000

15,000000

0,000000

13,000000

15,000000

15,000000

9,000000

9,000000

15,000000

15,000000

15,000000

0,000000

15,000000

PUNTEGGI
Principio 6

10,000000

10,000000

10,000000

0,000000

0,000000

10,000000

10,000000

7,000000

7,000000

7,000000

7,000000

7,000000

7,000000

3,000000

7,000000

7,000000

7,000000

7,000000

7,000000

10,000000

7,000000

7,000000

0,000000

10,000000

10,000000

7,000000

7,000000

10,000000

7,000000

7,000000

7,000000

0,000000

10,000000

7,000000

10,000000

7,000000

4,500000

10,000000

10,000000

7,000000

0,000000

0,000000

10,000000

10,000000

10,000000

10,000000

10,000000

Principio 7

10,000000

10,000000

10,000000

10,000000

10,000000

10,000000

10,000000

10,000000

10,000000

10,000000

10,000000

10,000000

10,000000

10,000000

10,000000

10,000000

10,000000

10,000000

10,000000

10,000000

10,000000

10,000000

10,000000

10,000000

10,000000

10,000000

10,000000

10,000000

10,000000

10,000000

10,000000

10,000000

10,000000

10,000000

10,000000

10,000000

9,000000

10,000000

10,000000

10,000000

10,000000

10,000000

10,000000

10,000000

10,000000

10,000000

10,000000

Principio 8

61,000000

61,000000

61,000000

61,000000

61,000000

69,345819

69,377801

69,494278

69,657520

69,736212

69,842465

70,000000

70,000000

70,000000

70,000000

70,000000

70,072722

70,189030

62,000000

62,000000

62,000000

62,000000

62,000000

62,000000

62,000002

70,656287

62,283205

71,000000

71,000000

71,000000

71,000000

71,000000

71,000000

71,000000

71,000000

71,000000

62,500000

71,068342

62,723684

71,356715

63,000000

63,000000

63,000000

63,000000

63,000000

63,000000

63,000000

Sub totale

6 di 62

8,318182

8,318182

8,318182

8,318182

8,318182

0,000000

0,000000

0,000000

0,000000

0,000000

0,000000

0,000000

0,000000

0,000000

0,000000

0,000000

0,000000

0,000000

8,454545

8,454545

8,454545

8,454545

8,454545

8,454545

8,454546

0,000000

8,493164

0,000000

0,000000

0,000000

0,000000

0,000000

0,000000

0,000000

0,000000

0,000000

8,522727

0,000000

8,553230

0,000000

8,590909

8,590909

8,590909

8,590909

8,590909

8,590909

8,590909

Ponderazione
Principio 3

DATA DI
NASCITA

69,318182 03----1975

69,318182 19----1976

69,318182 28----1987

69,318182 04----1988

69,318182 24----1991

69,345819 18----1963

69,377801 27----1987

69,494278 27----1967

69,657520 17----1983

69,736212 10----1980

69,842465 27----1980

70,000000 19----1935

70,000000 05----1967

70,000000 29----1968

70,000000 16----1968

70,000000 02----1972

70,072722 10----1986

70,189030 11----1982

70,454545 13----1948

70,454545 27----1949

70,454545 04----1954

70,454545 26----1977

70,454545 11----1978

70,454545 14----1988

70,454548 07----1957

70,656287 21----1952

70,776369 16----1989

71,000000 03----1943

71,000000 24----1949

71,000000 15----1971

71,000000 03----1971

71,000000 24----1972

71,000000 29----1974

71,000000 01----1976

71,000000 14----1980

71,000000 30----1989

71,022727 00----1900

71,068342 12----1988

71,276914 22----1979

71,356715 03----1968

71,590909 22----1971

71,590909 30----1971

71,590909 24----1971

71,590909 11----1972

71,590909 24----1973

71,590909 28----1980

71,590909 09----1980

TOTALE

TOTALE
INVESTIMENT
I

PSR PUGLIA 2014-2020
Misura 4 - Investimenti in immobilizzazioni materiali
Sottomisura 4.1 - Sostegno a investimenti nelle aziende agricole
Operazione 4.1.a - Sostegno per investimenti materiali e immateriali finalizzati a migliorare la redditività, la competitività e la sostenibilità delle aziende agricole singole e associate
GRADUATORIA UNICA REGIONALE

Accertata mancanza di possesso sostenibilità finanziaria.

Contradditorio con esito negativo e attribuzione di 0 (zero)
punti al Principio 2.
Rideterminazione del punteggio relativo al Principio 8.

Accertata mancanza di possesso sostenibilità finanziaria.

Rideterminazione del punteggio relativo al Principio 7.

Contradditorio con esito negativo e attribuzione di 0 (zero)
punti al Principio 2.

Contradditorio con esito negativo e attribuzione di 0 (zero)
punti al Principio 2.

Ditta rinunciataria.

Contradditorio con esito negativo e attribuzione di 0 (zero)
punti al Principio 2.
Contradditorio con esito negativo e attribuzione di 0 (zero)
punti al Principio 2.

Rideterminazione del punteggio relativo al Principio 3.

Contradditorio con esito negativo e attribuzione di 0 (zero)
punti al Principio 2.

Rideterminazione del punteggio relativo al Principio 8.

NOTE

ALLEGATO A
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FRACCHIOLLA ANNA

LEONARDO E VITTORIO BARNABA SOCIETA' AGRICOLA SEMPLICE

CANTORE FILIPPO

SOCIETA' AGRICOLA MOCCARI DEI F.LLI ABBRACCIAVENTO S.S.

TENUTA DEL FALCONE DEL DOTT. MARIO GRECO & C. SOCIETA' SEMPLICE
AGRICOLA

CAVALLO PIER ANGELO

LAGHEZZA FRANCESCA

MARCHESANA SOCIETA' AGRICOLA S.A.S. DI KAZANIECKA ALEKSANDRA NATA LIA 044207*****
& C.
"FRATELLI FUNIATI SOCIETA' AGRICOLA SOCIETA' IN NOME COLLETTIVO DI
025208*****
ELINDA FUNIATI & C."
AZIENDA AGRICOLA RUTIGLIANI SOCIETA' SEMPLICE
058891*****

CINQUINO SACCO ROSINA

AMORESE PIO

MANSUETO ANGELA

SOCIETA' AGRICOLA SEMPLICE NATURAVIVA DI GUGLIELMI ANTONIO & C.

CHIECO FRANCESCO

SUSCA ONOFRIO BART

LOZUPONE NATALE

BONORA VITO

PETRILLI PAOLO

D'ONGHIA GIUSEPPE

MALLARDI MICHELE

DE BENEDITTIS PAOLO

PISCAZZI MARILENA

DI CARLO ROCCO

MAURANTONIO LUANA

TAFUNI ALMA

CAPUCANALI SOCIETA' AGRICOLA S.R.L.S.

SOCIETA' AGRICOLA CALEMMA SOCIETA' SEMPLICE

CARNICELLI ELISABETTA

CUONZO LETIZIA

GIACOVELLI CHIARA

ZULUAGA DIANA LUCIA

BARILE ANTONIO

SANTORO TOMMASO

CAZZATO PIERLUIGI

306

307

308

309

310

311

312

313

316

317

318

319

320

321

322

323

324

325

326

327

328

329

330

331

332

333

334

335

336

337

338

339

340

315

314

RIGILLO MARIO DONATO

305

CZZPLG*****L419D

SNTTMS*****C741C

BRLNTN*****L109A

ZLGDLC*****Z604C

GCVCHR*****C741B

CNZLTZ*****A893H

CRNLBT*****E038R

079024*****

024706*****

TFNLMA*****A662J

MRNLNU*****I119N

DCRRCC*****E716G

PSCMLN*****A048Z

DBNPLA*****C983W

MLLMHL*****C514I

DNGGPP*****F784M

PTRPLA*****F839O

BNRVTI*****E469T

LZPNTL*****H643G

SSCNRB*****Z404S

CHCFNC*****H096N

073010*****

MNSNGL*****E038S

MRSPIO*****H926S

CNQRSN*****G609T

LGHFNC*****L049L

CVLPNG*****I018Z

048045*****

021214*****

CNTFPP*****E038W

024057*****

FRCNNA*****E155B

RGLMDN*****D643Z

RCCNCL*****C424Y

10,000000

10,000000

10,000000

10,000000

10,000000

10,000000

10,000000

10,000000

10,000000

8,000000

10,000000

2,000000

10,000000

8,220193

8,000000

8,865128

9,559238

8,014574

9,531791

6,675753

8,843335

9,677915

9,887009

8,000000

10,000000

8,000000

8,000000

8,000000

8,000000

8,355776

8,066799

9,231160

9,539119

8,000000

8,000000

10,000000

10,000000

10,000000

RICCI NICOLA

304

SCNPNG*****A662U

ASCIANO PIERANGELO

303

CUAA

Principio 1

RAGIONE SOCIALE

N.
D'ORDINE

0,000000

0,000000

0,000000

25,000000

0,000000

10,000000

0,000000

0,000000

0,000000

0,000000

10,000000

25,000000

0,000000

0,000000

20,000000

0,000000

25,000000

25,000000

10,000000

0,000000

0,000000

10,000000

0,000000

0,000000

0,000000

0,000000

0,000000

0,000000

0,000000

20,000000

0,000000

15,000000

5,000000

25,000000

0,000000

25,000000

15,000000

0,000000

Principio 2

0,000000

0,000000

0,000000

0,000000

0,000000

0,000000

0,000000

0,000000

0,000000

0,000000

0,000000

0,000000

0,000000

12,000000

6,000000

12,000000

0,000000

9,342857

12,000000

12,000000

12,000000

12,000000

12,000000

0,000000

12,000000

12,000000

12,000000

12,000000

12,000000

0,000000

12,000000

0,000000

12,000000

0,000000

0,000000

0,000000

0,000000

0,000000

Principio 3

8,000000

8,000000

8,000000

8,000000

8,000000

0,000000

8,000000

8,000000

8,000000

8,000000

0,000000

8,000000

8,000000

8,000000

0,000000

8,000000

0,000000

0,000000

8,000000

8,000000

8,000000

8,000000

8,000000

8,000000

8,000000

8,000000

8,000000

8,000000

8,000000

8,000000

8,000000

8,000000

8,000000

8,000000

8,000000

8,000000

0,000000

8,000000

Principio 4

10,000000

10,000000

10,000000

10,000000

10,000000

10,000000

10,000000

10,000000

7,000000

9,000000

7,000000

8,000000

10,000000

10,000000

5,257245

9,432564

8,559238

9,007287

9,000000

9,000000

9,939725

9,161042

9,056496

9,709828

9,000000

9,000000

9,000000

9,000000

9,000000

7,381615

9,033400

8,702486

9,769559

10,000000

10,000000

8,000000

10,000000

10,000000

Principio 5

15,000000

15,000000

15,000000

0,000000

15,000000

13,000000

15,000000

15,000000

15,000000

15,000000

13,000000

0,000000

15,000000

13,000000

9,000000

13,000000

0,000000

0,000000

0,000000

13,000000

13,000000

0,000000

13,000000

15,000000

13,000000

15,000000

15,000000

15,000000

15,000000

0,000000

15,000000

0,000000

15,000000

7,000000

15,000000

0,000000

9,000000

13,000000

PUNTEGGI
Principio 6

7,000000

7,000000

7,000000

7,000000

7,000000

7,000000

7,000000

7,000000

10,000000

10,000000

10,000000

7,000000

7,000000

7,000000

10,000000

7,000000

7,000000

7,000000

10,000000

10,000000

7,000000

10,000000

7,000000

10,000000

7,000000

7,000000

7,000000

7,000000

7,000000

7,000000

7,000000

10,000000

0,000000

3,000000

10,000000

0,000000

7,000000

10,000000

Principio 7

10,000000

10,000000

10,000000

0,000000

10,000000

10,000000

10,000000

10,000000

10,000000

10,000000

10,000000

10,000000

10,000000

10,000000

10,000000

10,000000

10,000000

10,000000

10,000000

10,000000

10,000000

10,000000

10,000000

10,000000

10,000000

10,000000

10,000000

10,000000

10,000000

10,000000

10,000000

10,000000

10,000000

0,000000

10,000000

10,000000

10,000000

10,000000

Principio 8

60,000000

60,000000

60,000000

60,000000

60,000000

60,000000

60,000000

60,000000

60,000000

60,000000

60,000000

60,000000

60,000000

68,220193

68,257245

68,297692

60,118476

68,364718

68,531791

68,675753

68,783060

68,838958

68,943504

60,709828

69,000000

69,000000

69,000000

69,000000

69,000000

60,737391

69,100199

60,933645

69,308678

61,000000

61,000000

61,000000

61,000000

61,000000

Sub totale
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8,181818

8,181818

8,181818

8,181818

8,181818

8,181818

8,181818

8,181818

8,181818

8,181818

8,181818

8,181818

8,181818

0,000000

0,000000

0,000000

8,197974

0,000000

0,000000

0,000000

0,000000

0,000000

0,000000

8,278613

0,000000

0,000000

0,000000

0,000000

0,000000

8,282372

0,000000

8,309133

0,000000

8,318182

8,318182

8,318182

8,318182

8,318182

Ponderazione
Principio 3

DATA DI
NASCITA

68,181818 13----1976

68,181818 06----1978

68,181818 09----1978

68,181818 27----1978

68,181818 09----1980

68,181818 23----1980

68,181818 08----1981

68,181818 11----1984

68,181818 25----1985

68,181818 08----1990

68,181818 26----1990

68,181818 30----1992

68,181818 04----1992

68,220193 23----1965

68,257245 09----1971

68,297692 09----1981

68,316450 05----1962

68,364718 19----1967

68,531791 19----1957

68,675753 06----1969

68,783060 06----1984

68,838958 24----1968

68,943504 08----1969

68,988441 04----1981

69,000000 20----1959

69,000000 06----1973

69,000000 21----1979

69,000000 26----1985

69,000000 03----1996

69,019763 29----1960

69,100199 15----1955

69,242779 24----1966

69,308678 17----1972

69,318182 22----1936

69,318182 16----1951

69,318182 29----1965

69,318182 02----1967

69,318182 21----1973

TOTALE

TOTALE
INVESTIMENT
I

PSR PUGLIA 2014-2020
Misura 4 - Investimenti in immobilizzazioni materiali
Sottomisura 4.1 - Sostegno a investimenti nelle aziende agricole
Operazione 4.1.a - Sostegno per investimenti materiali e immateriali finalizzati a migliorare la redditività, la competitività e la sostenibilità delle aziende agricole singole e associate
GRADUATORIA UNICA REGIONALE

Contradditorio con esito negativo e attribuzione di 0 (zero)
punti al Principio 2.

Accertata mancanza di possesso sostenibilità finanziaria.

Contradditorio con esito negativo e attribuzione di 0 (zero)
punti al Principio 2. Accertata mancanza di possesso
sostenibilità finanziaria.
Contradditorio con esito negativo e attribuzione di 0 (zero)
punti al Principio 2. Accertata mancanza di possesso
sostenibilità finanziaria.

Contradditorio con esito negativo e attribuzione di 0 (zero)
punti al Principio 2.

Contradditorio con esito negativo e attribuzione di 0 (zero)
punti al Principio 2. Accertata mancanza di possesso
sostenibilità finanziaria.
Accertata mancanza di possesso sostenibilità finanziaria.

Contradditorio con esito negativo e attribuzione di 0 (zero)
punti al Principio 2.

Accertata mancanza di possesso sostenibilità finanziaria.

Contradditorio con esito negativo e attribuzione di 0 (zero)
punti al Principio 2.
Contradditorio con esito negativo e attribuzione di 0 (zero)
punti al Principio 2.
Contradditorio con esito negativo e attribuzione di 0 (zero)
punti al Principio 2.
Accertata mancanza di possesso sostenibilità finanziaria.

Rideterminazione del punteggio relativo al Principio 7.

Contradditorio con esito negativo e attribuzione di 0 (zero)
punti al Principio 2. Accertata mancanza di possesso
sostenibilità finanziaria. Ditta rinunciataria.

Accertata mancanza di possesso sostenibilità finanziaria.

NOTE
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FERRUCCI EZIO GIUSEPPE

SOCIETA' AGRICOLA CACALUPI CASTELLANA S.R.L.

CURSANO MARCELLO

MALLARDI ANNA

BARBERA RICCARDO

CUCCI BONAVENTURA

LUBES MARIA

PANELLA NICOLA

VENTURA VINCENZO

TAFUNI SABATINO

IACOBELLIS CARMELA

DESIANTE FRANCESCO ANTONIO

DE PASCALIS COSIMO GIUSEPPE

BARILE ANTONIO

GALIULO ANGELO

NUZZI ROSA

AZ.AGR.PADULANO DI PRESICCE F.& C.SAS

O.P. FOODAUNIA ORGANIZZAZIONE DEI PRODUTTORI OLIVICOLI SOC. COOP A RL 039922*****

MARTINA MARTINA AGOSTINO

SISTO RITA ANNA

PERRINI VINCENZO

MILO MILO GIOVANNI

DIMMITO SOCIETA' AGRICOLA DI DIMMITO TERESA E DIMMITO LUCIA SOCIETA'
SEMPLICE
DE PASCALIS GIANLUIGI

DI BARI DANIELA

'AZIENDA AGRICOLA CONIUGI DAMONE-ROSSANO' SOCIETA' SEMPLICE
AGRICOLA
ELIA LORENZO MARCO

MINENNA ANTONIO

CINONE CATALDO

344

345

346

347

348

349

350

351

352

353

354

355

356

357

358

359

360

361

362

363

364

365

366

368

369

371

372

370

367

MORAMARCO MARIA TERESA

343

CNNCLD*****C983S

MNNNTN*****A893W

LEILNZ*****L920Y

052492*****

DBRDNL*****A285S

DPSGLG*****E506T

039026*****

MLMGNN*****A893F

PRRVCN*****L049X

SSTRNN*****C975Q

MRTGTN*****D862Z

037051*****

NZZRSO*****A225B

GLLNGL*****D508G

BRLNTN*****A225H

DPSCMG*****A514C

DSNFNC*****E155E

CBLCML*****Z614A

TFNSTN*****A225E

VNTVCN*****A662D

PNLNCL*****C202I

LBSMRA*****I053S

CCCBVN*****G187U

BRBRCR*****F284O

MLLNNA*****E038G

CRSMCL*****G751U

043947*****

FRRZSP*****D643C

MRMMTR*****A225C

PSTLRD*****F152T

9,176835

9,983004

10,000000

10,000000

8,000000

10,000000

10,000000

10,000000

10,000000

8,006212

8,000000

2,000000

8,000000

8,000000

10,000000

8,000000

10,000000

10,000000

10,000000

8,000000

8,000000

2,000000

10,000000

10,000000

10,000000

10,000000

10,000000

10,000000

10,000000

8,000000

10,000000

10,000000

PASTORE ALFREDO

342

RTGRFL*****E223O

RUTIGLIANO RAFFAELE

341

CUAA

Principio 1

RAGIONE SOCIALE

N.
D'ORDINE

0,000000

0,000000

0,000000

0,000000

0,000000

0,000000

5,000000

0,000000

0,000000

0,000000

0,000000

25,000000

20,000000

0,000000

0,000000

0,000000

0,000000

20,000000

0,000000

0,000000

0,000000

25,000000

0,000000

0,000000

0,000000

0,000000

0,000000

0,000000

25,000000

0,000000

0,000000

0,000000

Principio 2

12,000000

12,000000

12,000000

12,000000

12,000000

12,000000

6,000000

12,000000

12,000000

12,000000

12,000000

0,000000

0,000000

0,000000

0,000000

0,000000

0,000000

0,000000

0,000000

0,000000

0,000000

0,000000

0,000000

0,000000

0,000000

0,000000

0,000000

0,000000

0,000000

0,000000

0,000000

0,000000

Principio 3

8,000000

8,000000

8,000000

8,000000

8,000000

8,000000

8,000000

8,000000

8,000000

8,000000

8,000000

0,000000

0,000000

8,000000

8,000000

8,000000

8,000000

8,000000

8,000000

8,000000

8,000000

8,000000

8,000000

8,000000

8,000000

8,000000

8,000000

8,000000

0,000000

8,000000

8,000000

8,000000

Principio 4

6,646330

10,000000

10,000000

9,000000

10,000000

10,000000

9,000000

10,000000

9,000000

9,003106

8,025169

10,000000

8,000000

9,000000

10,000000

9,000000

10,000000

5,000000

10,000000

9,000000

9,000000

8,000000

10,000000

10,000000

10,000000

7,000000

10,000000

10,000000

8,000000

9,000000

10,000000

10,000000

Principio 5

15,000000

11,000000

11,000000

9,000000

13,000000

11,000000

13,000000

11,000000

9,000000

11,000000

15,000000

13,000000

11,000000

15,000000

15,000000

15,000000

15,000000

0,000000

15,000000

15,000000

15,000000

7,000000

15,000000

15,000000

15,000000

15,000000

15,000000

15,000000

0,000000

15,000000

15,000000

15,000000

PUNTEGGI
Principio 6

7,000000

7,000000

7,000000

10,000000

7,000000

7,000000

7,000000

7,000000

10,000000

10,000000

7,000000

0,000000

3,000000

10,000000

7,000000

10,000000

7,000000

7,000000

7,000000

10,000000

10,000000

0,000000

7,000000

7,000000

7,000000

10,000000

7,000000

7,000000

7,000000

10,000000

7,000000

7,000000

Principio 7

10,000000

10,000000

10,000000

10,000000

10,000000

10,000000

10,000000

10,000000

10,000000

10,000000

10,000000

10,000000

10,000000

10,000000

10,000000

10,000000

10,000000

10,000000

10,000000

10,000000

10,000000

10,000000

10,000000

10,000000

10,000000

10,000000

10,000000

10,000000

10,000000

10,000000

10,000000

10,000000

Principio 8

67,823165

67,983004

68,000000

68,000000

68,000000

68,000000

68,000000

68,000000

68,000000

68,009317

68,025169

60,000000

60,000000

60,000000

60,000000

60,000000

60,000000

60,000000

60,000000

60,000000

60,000000

60,000000

60,000000

60,000000

60,000000

60,000000

60,000000

60,000000

60,000000

60,000000

60,000000

60,000000

Sub totale

8 di 62

0,000000

0,000000

0,000000

0,000000

0,000000

0,000000

0,000000

0,000000

0,000000

0,000000

0,000000

8,181818

8,181818

8,181818

8,181818

8,181818

8,181818

8,181818

8,181818

8,181818

8,181818

8,181818

8,181818

8,181818

8,181818

8,181818

8,181818

8,181818

8,181818

8,181818

8,181818

8,181818

Ponderazione
Principio 3

DATA DI
NASCITA

67,823165 10----1992

67,983004 10----1981

68,000000 27----1953

68,000000 18----1956

68,000000 12----1975

68,000000 27----1980

68,000000 11----1983

68,000000 20----1984

68,000000 18----1986

68,009317 21----1967

68,025169 22----1987

68,181818 00----1900

68,181818 15----1939

68,181818 02----1953

68,181818 06----1953

Contradditorio con esito negativo e attribuzione di 0 (zero)
punti al Principio 2. Accertata mancanza di possesso
sostenibilità finanziaria.

Accertata mancanza di possesso sostenibilità finanziaria.

Contradditorio con esito negativo e attribuzione di 0 (zero)
punti al Principio 2.

Contradditorio con esito negativo e attribuzione di 0 (zero)
punti al Principio 2.

Contradditorio con esito negativo e attribuzione di 0 (zero)
punti al Principio 2.
Contradditorio con esito negativo e attribuzione di 0 (zero)
punti al Principio 2. Accertata mancanza di possesso
sostenibilità finanziaria.
Contradditorio con esito negativo e attribuzione di 0 (zero)
punti al Principio 2.
Contradditorio con esito negativo e attribuzione di 0 (zero)
punti al Principio 2.

Accertata mancanza di possesso sostenibilità finanziaria.

Accertata mancanza di possesso sostenibilità finanziaria.

Contradditorio con esito negativo e attribuzione di 0 (zero)
punti al Principio 2.

Accertata mancanza di possesso sostenibilità finanziaria.

68,181818 30----1956

Rideterminazione del punteggio relativo al Principio 8.

Contradditorio con esito negativo e attribuzione di 0 (zero)
punti al Principio 2.
Contradditorio con esito negativo e attribuzione di 0 (zero)
punti al Principio 2.

Accertata mancanza di possesso sostenibilità finanziaria.

Contradditorio con esito negativo e attribuzione di 0 (zero)
punti al Principio 2.
Contradditorio con esito negativo e attribuzione di 0 (zero)
punti al Principio 2.
Contradditorio con esito negativo e attribuzione di 0 (zero)
punti al Principio 2.
Contradditorio con esito negativo e attribuzione di 0 (zero)
punti al Principio 2. Accertata mancanza di possesso
sostenibilità finanziaria.

Contradditorio con esito negativo e attribuzione di 0 (zero)
punti al Principio 2.
Contradditorio con esito negativo e attribuzione di 0 (zero)
punti al Principio 2. Accertata mancanza di possesso
sostenibilità finanziaria.
Contradditorio con esito negativo e attribuzione di 0 (zero)
punti al Principio 2.

NOTE

68,181818 08----1958

TOTALE
INVESTIMENT
I

68,181818 02----1958

68,181818 03----1961

68,181818 14----1962

68,181818 13----1963

68,181818 01----1963

68,181818 03----1964

68,181818 13----1967

68,181818 26----1970

68,181818 19----1970

68,181818 04----1970

68,181818 29----1971

68,181818 15----1973

68,181818 15----1974

68,181818 19----1975

68,181818 22----1975

TOTALE

PSR PUGLIA 2014-2020
Misura 4 - Investimenti in immobilizzazioni materiali
Sottomisura 4.1 - Sostegno a investimenti nelle aziende agricole
Operazione 4.1.a - Sostegno per investimenti materiali e immateriali finalizzati a migliorare la redditività, la competitività e la sostenibilità delle aziende agricole singole e associate
GRADUATORIA UNICA REGIONALE
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SANTORO CARLO

DI NOI LUCIA

LOMBARDI DARIO

CISTERNINO GIANLUCA GIACOMO

AGRESTI VINCENZO

SOCIETA AGRICOLA TORRE GRANDE SS

TENUTA ABBATE S.R.L.

CANNITO MARIKA

ARMIENTI PIERA

PALMISANO MARIA ANTONIETTA

BRUNO SALVATORE

SAGI SOCIETA' AGRICOLA A R.L.

AGRICOLA DE PALMA SOCIETA' SEMPLICE

COMUNIONE EREDITARIA DI LONGO MICHELE GIORGIO SOCIETA' SEMPLICE
AGRICOLA
AZIENDA AGRICOLA MASSERIA ROSSA DI MASTRONARDI PAOLO & C.

SGARRA FRANCESCO

GRIECO LUCIA MARIA ANTONIET

NINNI RAFFAELE

LEO PAOLO

NETTI VITO

PAPARELLA PASQUALE

CASSANELLI LEONARDO

BONGO TOMMASO

SOCIETA' AGRICOLA DI TRANI S.S.

SAVINO ADRIANA FILOMENA

DAPRILE NICOLA

AZIENDE RIUNITE S.R.L. - SOCIETA' AGRICOLA

MIIM SOCIETA' AGRICOLA A RESPONSABILITA' LIMITATA

MELIOTA GIANCARLO

MERICO FABRIZIO

SERINI GIOVANNI

TRISOLINI VINCENZO PIO

SAMALI S.S. SOCIETA' AGRICOLA

SOCIETA' AGRICOLA ALEPPO DI COLANGELO GIUSEPPE S S

SOC. SEMPLICE AGRICOLA SACCONE DI SACCON

CARLA' ANTONIO

RADICE CRISTINA

CALABRESE ALESSANDRO

SOVERAGRI SOCIETA' AGRICOLA SRL

MORETTI ROSARIA

LILLA SILVESTRO

D'ALCONZO EUGENIA

BORRELLI SERGIO

PALMIOTTO FRANCESCO

DI VIETRI ANTONIO

PANZANO GIROLAMO

AGRICOLA LA FITTA S.R.L. SOCIETA' AGRICOLA

FAVALE ROSA

NINIVAGGI FEDERICO

376

377

378

379

380

381

382

383

384

385

386

387

388

389

391

392

393

394

395

396

397

398

399

400

401

402

403

404

405

406

407

408

409

410

411

412

413

414

415

416

417

418

419

420

421

422

423

424

390

SOMMA VITO

375

NNVFRC*****A225G

FVLRSO*****E038Z

054976*****

PNZGLM*****A150X

DVTNTN*****A669R

PLMFNC*****E223Y

BRRSRG*****L273W

DLCGNE*****E036D

LLLSVS*****G787B

MRTRSR*****E506F

068699*****

CLBLSN*****F842N

RDCCST*****E648C

CRLNTN*****H793F

040985*****

022850*****

042915*****

TRSVCN*****F784Q

SRNGNN*****C136V

MRCFRZ*****G751O

MLTGCR*****H096W

030467*****

038102*****

DPRNCL*****C975I

SVNDNF*****H096G

065292*****

BNGTMS*****D643W

CSSLRD*****A883Q

PPRPQL*****L109N

NTTVTI*****H096Y

LEOPLA*****H822Y

NNNRFL*****C136T

GRCLMR*****G712D

SGRFNC*****A285P

024224*****

039730*****

058976*****

039180*****

BRNSVT*****I158H

PLMMNT*****D508W

RMNPRI*****A662J

CNNMRK*****A662S

023987*****

901011*****50721

GRSVCN*****A285O

CSTGLC*****E986K

LMBDRA*****D643T

DNILCU*****L280K

SNTCRL*****E986H

SMMVTI*****A662H

LPNRSM*****B998O

8,652344

9,856459

8,686921

2,000000

9,115021

9,945636

8,000000

8,000000

10,000000

9,341822

8,000000

10,000000

10,000000

8,000000

10,000000

8,000000

8,022972

8,000000

8,000000

8,000000

10,000000

8,000000

8,000000

8,000000

8,000000

10,000000

9,938100

8,000000

10,000000

8,000000

10,000000

8,000000

8,000000

8,000000

8,000000

10,000000

10,000000

2,000000

8,000000

10,000000

8,000000

10,000000

10,000000

8,000000

8,326840

9,458312

6,927481

10,000000

9,150182

8,436212

9,703267

10,000000

LOPANE ERASMO

374

DLLNTN*****G098O

DELL'AQUILA ANTONIO

373

CUAA

Principio 1

RAGIONE SOCIALE

N.
D'ORDINE

0,000000

0,000000

25,000000

10,000000

25,000000

0,000000

0,000000

25,000000

25,000000

0,000000

0,000000

0,000000

10,000000

25,000000

5,000000

25,000000

25,000000

0,000000

25,000000

25,000000

10,000000

20,000000

0,000000

10,000000

0,000000

0,000000

0,000000

0,000000

25,000000

20,000000

25,000000

25,000000

0,000000

0,000000

25,000000

25,000000

25,000000

15,000000

20,000000

25,000000

25,000000

25,000000

25,000000

25,000000

20,000000

0,000000

0,000000

0,000000

25,000000

0,000000

0,000000

0,000000

Principio 2

0,000000

0,000000

6,000000

0,000000

0,000000

12,000000

0,000000

0,000000

12,000000

12,000000

12,000000

12,000000

12,000000

0,000000

12,000000

0,000000

0,000000

12,000000

12,000000

0,000000

12,000000

12,000000

12,000000

12,000000

12,000000

12,000000

0,000000

0,000000

0,000000

0,000000

0,000000

0,000000

0,000000

0,000000

0,000000

0,000000

0,000000

0,000000

0,000000

0,000000

0,000000

0,000000

0,000000

7,257482

12,000000

12,000000

12,000000

0,000000

0,000000

6,000000

0,000000

0,000000

Principio 3

8,000000

8,000000

8,000000

8,000000

8,000000

8,000000

8,000000

0,000000

8,000000

8,000000

8,000000

8,000000

0,000000

0,000000

8,000000

8,000000

8,000000

8,000000

0,000000

8,000000

0,000000

8,000000

8,000000

8,000000

8,000000

8,000000

8,000000

8,000000

8,000000

0,000000

0,000000

0,000000

8,000000

8,000000

8,000000

8,000000

8,000000

8,000000

0,000000

0,000000

0,000000

0,000000

0,000000

0,000000

0,000000

8,000000

8,000000

8,000000

8,000000

8,000000

8,000000

8,000000

Principio 4

9,000000

8,796992

9,000000

8,764594

6,769957

9,972818

9,911691

9,000000

9,000000

7,658178

9,000000

7,000000

10,000000

9,000000

9,000000

9,000000

8,977028

9,000000

9,000000

9,000000

9,000000

9,000000

10,000000

9,000000

9,000000

5,000000

9,030950

10,000000

6,000000

8,000000

7,000000

9,000000

10,000000

10,000000

8,000000

9,000000

6,000000

5,000000

7,000000

7,000000

9,000000

7,000000

7,000000

9,859574

9,836580

9,729156

8,316055

9,220183

8,150182

9,910303

9,851633

9,611909

Principio 5

13,000000

15,000000

0,000000

13,000000

0,000000

7,000000

13,000000

15,000000

0,000000

13,000000

13,000000

13,000000

15,000000

15,000000

13,000000

0,000000

0,000000

13,000000

0,000000

0,000000

13,000000

0,000000

9,000000

7,000000

13,000000

15,000000

15,000000

13,000000

0,000000

13,000000

0,000000

0,000000

13,000000

13,000000

0,000000

0,000000

0,000000

9,000000

7,000000

0,000000

0,000000

0,000000

0,000000

0,000000

0,000000

11,000000

15,000000

15,000000

0,000000

15,000000

15,000000

15,000000

PUNTEGGI
Principio 6

10,000000

7,000000

0,000000

7,000000

0,000000

10,000000

10,000000

0,000000

3,000000

7,000000

7,000000

7,000000

0,000000

0,000000

0,000000

7,000000

7,000000

7,000000

3,000000

7,000000

3,000000

0,000000

10,000000

3,000000

7,000000

7,000000

7,000000

10,000000

0,000000

0,000000

7,000000

7,000000

10,000000

10,000000

0,000000

7,000000

0,000000

10,000000

7,000000

7,000000

7,000000

7,000000

7,000000

7,000000

7,000000

7,000000

7,000000

7,000000

7,000000

10,000000

7,000000

7,000000

Principio 7

10,000000

10,000000

10,000000

10,000000

10,000000

10,000000

10,000000

10,000000

0,000000

10,000000

10,000000

10,000000

10,000000

10,000000

10,000000

10,000000

10,000000

10,000000

10,000000

10,000000

10,000000

10,000000

10,000000

10,000000

10,000000

10,000000

10,000000

10,000000

10,000000

10,000000

10,000000

10,000000

10,000000

10,000000

10,000000

0,000000

10,000000

10,000000

10,000000

10,000000

10,000000

10,000000

10,000000

10,000000

10,000000

10,000000

10,000000

10,000000

10,000000

10,000000

10,000000

10,000000

Principio 8

58,652344

58,653452

66,686921

58,764594

58,884979

66,918454

58,911691

67,000000

67,000000

67,000000

67,000000

67,000000

67,000000

67,000000

67,000000

67,000000

67,000000

67,000000

67,000000

67,000000

67,000000

67,000000

67,000000

67,000000

67,000000

67,000000

58,969050

59,000000

59,000000

59,000000

59,000000

59,000000

59,000000

59,000000

59,000000

59,000000

59,000000

59,000000

59,000000

59,000000

59,000000

59,000000

59,000000

67,117056

67,163420

67,187469

67,243535

59,220183

67,300365

67,346515

59,554900

59,611909

Sub totale
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7,998047

7,998198

0,000000

8,013354

8,029770

0,000000

8,033412

0,000000

0,000000

0,000000

0,000000

0,000000

0,000000

0,000000

0,000000

0,000000

0,000000

0,000000

0,000000

0,000000

0,000000

0,000000

0,000000

0,000000

0,000000

0,000000

8,041234

8,045455

8,045455

8,045455

8,045455

8,045455

8,045455

8,045455

8,045455

8,045455

8,045455

8,045455

8,045455

8,045455

8,045455

8,045455

8,045455

0,000000

0,000000

0,000000

0,000000

8,075480

0,000000

0,000000

8,121123

8,128897

Ponderazione
Principio 3

DATA DI
NASCITA

66,650391 30----1978

66,651650 25----1976

66,686921 07----1979

66,777947 15----1952

66,914748 16----1938

66,918454 25----1980

66,945104 23----1963

67,000000 13----1938

67,000000 06----1943

67,000000 24----1961

67,000000 11----1964

67,000000 28----1964

67,000000 16----1966

67,000000 01----1966

67,000000 17----1967

67,000000 26----1970

67,000000 25----1971

67,000000 24----1975

67,000000 03----1977

67,000000 17----1980

67,000000 18----1981

67,000000 08----1984

67,000000 16----1985

67,000000 29----1988

67,000000 16----1990

67,000000 19----1991

67,010284 27----1970

67,045455 30----1942

67,045455 26----1956

67,045455 11----1958

67,045455 21----1960

67,045455 24----1961

67,045455 06----1961

67,045455 14----1963

67,045455 29----1964

67,045455 06----1965

67,045455 26----1972

67,045455 30----1973

67,045455 18----1977

67,045455 22----1984

67,045455 10----1985

67,045455 29----1995

67,045455 06----1995

67,117056 07----1986

67,163420 05----1971

67,187469 21----1976

67,243535 05----1976

67,295663 24----1970

67,300365 24----1963

67,346515 10----1973

67,676023 21----1973

67,740806 26----1968

TOTALE

TOTALE
INVESTIMENT
I

PSR PUGLIA 2014-2020
Misura 4 - Investimenti in immobilizzazioni materiali
Sottomisura 4.1 - Sostegno a investimenti nelle aziende agricole
Operazione 4.1.a - Sostegno per investimenti materiali e immateriali finalizzati a migliorare la redditività, la competitività e la sostenibilità delle aziende agricole singole e associate
GRADUATORIA UNICA REGIONALE

Contradditorio con esito negativo e attribuzione di 0 (zero)
punti al Principio 2.

Contradditorio con esito negativo e attribuzione di 0 (zero)
punti al Principio 2.
Ditta ricorrente. Contraddittorio con esito negativo.
Conferma del punteggio 0 (zero) già attribuito al Principio
2.

Rideterminazione del punteggio relativo al Principio 8.

Contradditorio con esito negativo e attribuzione di 0 (zero)
punti al Principio 2.

Contradditorio con esito negativo e attribuzione di 0 (zero)
punti al Principio 2.

Accertata mancanza di possesso sostenibilità finanziaria.

NOTE

ALLEGATO A
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SAVINO DOMENICO

MONGELLI CORRADO

GENTILE ROCCO

GAROFALO STEFANIA

SELLITRI SERENA MARIA

AGRICOLA POGGIOVIVO S.S.

PULIMENO GIULIANO

PINTO GIANCARLO

CAVALLUZZI ROSA ELIANA

LOSAPPIO LUCA

ANELLI MICHELE

MONTEFORCHIE SOCIETA' AGRICOLA SEMPLICE

RESTA GIANLUIGI

CIVITA GAETANA

MONTEMURNO ANNA

POPEO ANTONIO

TERLIZZESE NICOLA

MINERVA DAMIANO

LAPORTA MICHELE

RUOSPO FRANCESCO

URSI NICOLA

AZ. AGR. NATURASANA DI GASPARRO F.SCA E TARULLI VITO S.S.

RELLA MARIA CONCETTA

GABRIELI TOMMASI PANTALEO MARIA GERAR

AZIENDA AGRICOLA LIANTONIO S.S.

D'AMATO SEBASTIANO

ACCOGLI EMANUELA

CONVERSANO CRISTOFORO

SOCIETA' AGRICOLA CALO'

AZIENDA AGRICOLA LA CONTESSA DEI F.LLI GIANNACCARI MARCO E CELESTE

SOC.AGR.FINGIONI SS

SOCIETA' AGRICOLA D'URSO S.S.

TURI VALENTINA

MINICHILLO SANTINO ANTONIO

STEFANELLI ROCCO

ANDRIULO MICHELE

ZINGARO GIUSEPPE

SAVINO GIOVANNI

SOC. AGR. AGRIBISANUM S.S.

D'AGOSTINO ANGELA

DELLERMA VINCENZO

TEDESCO CARMELA

SOCIETA' AGRICOLA I FALLITI DI MANSUETO ANTONIO E MARIA S.S.

LISI VITO

LACALAMITA FRANCESCO

DE CILLIS DOMENICO MICHELE

SANTORO MARIO TERENZIO

TRISOLINI GIOVANNI

VCF SOCIETA' AGRICOLA A RESPONSABILITA' LIMITATA

DE MARINIS GERARDO

426

427

428

429

430

431

432

433

434

435

436

437

438

439

440

441

442

443

444

445

446

447

448

449

450

451

452

453

454

455

456

457

458

459

460

461

462

463

464

465

466

467

468

469

470

471

472

473

474

RAGIONE SOCIALE

425

N.
D'ORDINE

DMRGRD*****I907Y

045965*****

TRSGNN*****E986A

SNTMTR*****G187Y

DCLDNC*****B809W

LCLFNC*****A225H

LSIVTI*****I193Y

066154*****

TDSCML*****E155Q

DLLVCN*****C514A

DGSNGL*****B180L

041425*****

SVNGNN*****E885H

ZNGGPP*****L328N

NDRMHL*****D761A

STFRCC*****L419O

MNCSTN*****D643H

TRUVNT*****E506P

063564*****

039070*****

043007*****

069975*****

CNVCST*****A285C

CCGMNL*****E815V

DMTSST*****B619O

070105*****

GBRPTL*****B413H

RLLMCN*****G291H

054477*****

RSUNCL*****L328Y

RSPFNC*****H643H

LPRMHL*****A669A

MNRDMN*****G291V

TRLNCL*****G291H

PPONTN*****F923S

MNTNNA*****A225C

CVTGTN*****A669O

RSTGLG*****G252C

077392*****

NLLMHL*****C134H

LSPLCU*****A285U

CVLRLN*****A662B

PNTGCR*****H096V

PLMGLN*****Z133G

070009*****

SLLSNM*****H926B

GRFSFN*****D643J

GNTRCC*****C514N

MNGCRD*****A345K

SVNDNC*****H096R

CUAA

10,000000

10,000000

8,000000

10,000000

10,000000

10,000000

10,000000

8,000000

10,000000

8,000000

10,000000

10,000000

10,000000

10,000000

10,000000

10,000000

2,000000

10,000000

10,000000

2,000000

10,000000

10,000000

8,000000

10,000000

9,955537

9,970714

10,000000

10,000000

8,000000

8,000000

8,000000

10,000000

10,000000

10,000000

10,000000

8,000000

8,000000

10,000000

8,000000

10,000000

8,000000

10,000000

8,000000

8,000000

8,018168

8,000000

8,077459

8,000000

8,546180

8,077040

Principio 1

10,000000

0,000000

25,000000

10,000000

0,000000

0,000000

15,000000

25,000000

10,000000

0,000000

0,000000

0,000000

15,000000

10,000000

0,000000

10,000000

20,000000

0,000000

0,000000

10,000000

0,000000

0,000000

0,000000

0,000000

0,000000

0,000000

25,000000

0,000000

25,000000

0,000000

25,000000

0,000000

15,000000

0,000000

0,000000

0,000000

0,000000

25,000000

5,000000

0,000000

0,000000

0,000000

5,000000

0,000000

0,000000

5,000000

15,000000

20,000000

0,000000

0,000000

Principio 2

0,000000

0,000000

0,000000

0,000000

0,000000

0,000000

0,000000

0,000000

0,000000

0,000000

0,000000

0,000000

0,000000

0,000000

0,000000

0,000000

0,000000

0,000000

0,000000

0,000000

0,000000

0,000000

0,000000

0,000000

12,000000

12,000000

0,000000

6,000000

6,000000

12,000000

6,000000

12,000000

6,000000

6,000000

12,000000

12,000000

12,000000

12,000000

12,000000

6,000000

12,000000

6,000000

6,000000

12,000000

12,000000

11,067203

10,905486

0,000000

12,000000

11,485093

Principio 3

8,000000

8,000000

0,000000

0,000000

8,000000

8,000000

8,000000

0,000000

8,000000

8,000000

8,000000

8,000000

8,000000

8,000000

8,000000

8,000000

8,000000

8,000000

8,000000

8,000000

8,000000

8,000000

8,000000

8,000000

8,000000

8,000000

8,000000

8,000000

8,000000

8,000000

8,000000

8,000000

8,000000

8,000000

8,000000

8,000000

8,000000

0,000000

8,000000

8,000000

8,000000

8,000000

8,000000

8,000000

8,000000

0,000000

8,000000

0,000000

8,000000

8,000000

Principio 4

5,000000

10,000000

8,000000

10,000000

10,000000

5,000000

8,000000

8,000000

5,000000

10,000000

10,000000

8,000000

8,000000

9,000000

10,000000

10,000000

9,000000

10,000000

10,000000

8,000000

10,000000

10,000000

10,000000

10,000000

9,977768

10,000000

10,000000

10,000000

9,000000

10,000000

9,000000

9,000000

10,000000

10,000000

9,000000

9,000000

10,000000

9,000000

9,000000

10,000000

10,000000

10,000000

9,000000

8,016791

10,000000

10,000000

7,157057

5,167343

9,726910

9,038520

Principio 5

15,000000

13,000000

0,000000

11,000000

13,000000

15,000000

0,000000

7,000000

15,000000

15,000000

13,000000

15,000000

0,000000

11,000000

13,000000

0,000000

9,000000

13,000000

13,000000

13,000000

13,000000

13,000000

15,000000

13,000000

9,000000

9,000000

0,000000

15,000000

0,000000

15,000000

0,000000

7,000000

0,000000

15,000000

7,000000

9,000000

11,000000

0,000000

7,000000

15,000000

11,000000

15,000000

13,000000

13,000000

11,000000

15,000000

0,000000

13,000000

11,000000

13,000000

PUNTEGGI
Principio 6

0,000000

7,000000

7,000000

7,000000

7,000000

10,000000

7,000000

0,000000

0,000000

7,000000

7,000000

7,000000

7,000000

0,000000

7,000000

10,000000

0,000000

7,000000

7,000000

7,000000

7,000000

7,000000

7,000000

7,000000

7,000000

7,000000

3,000000

7,000000

0,000000

3,000000

0,000000

10,000000

7,000000

7,000000

10,000000

10,000000

7,000000

0,000000

7,000000

7,000000

7,000000

7,000000

7,000000

7,000000

7,000000

7,000000

7,000000

10,000000

7,000000

7,000000

Principio 7

10,000000

10,000000

10,000000

10,000000

10,000000

10,000000

10,000000

10,000000

10,000000

10,000000

10,000000

10,000000

10,000000

10,000000

10,000000

10,000000

10,000000

10,000000

10,000000

10,000000

10,000000

10,000000

10,000000

10,000000

10,000000

10,000000

10,000000

10,000000

10,000000

10,000000

10,000000

10,000000

10,000000

10,000000

10,000000

10,000000

10,000000

10,000000

10,000000

10,000000

10,000000

10,000000

10,000000

10,000000

10,000000

10,000000

10,000000

10,000000

10,000000

10,000000

Principio 8

58,000000

58,000000

58,000000

58,000000

58,000000

58,000000

58,000000

58,000000

58,000000

58,000000

58,000000

58,000000

58,000000

58,000000

58,000000

58,000000

58,000000

58,000000

58,000000

58,000000

58,000000

58,000000

58,000000

58,000000

65,933305

65,970714

66,000000

66,000000

66,000000

66,000000

66,000000

66,000000

66,000000

66,000000

66,000000

66,000000

66,000000

66,000000

66,000000

66,000000

66,000000

66,000000

66,000000

66,016791

66,018168

66,067203

66,140002

66,167343

66,273090

66,600653

Sub totale
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7,909091

7,909091

7,909091

7,909091

7,909091

7,909091

7,909091

7,909091

7,909091

7,909091

7,909091

7,909091

7,909091

7,909091

7,909091

7,909091

7,909091

7,909091

7,909091

7,909091

7,909091

7,909091

7,909091

7,909091

0,000000

0,000000

0,000000

0,000000

0,000000

0,000000

0,000000

0,000000

0,000000

0,000000

0,000000

0,000000

0,000000

0,000000

0,000000

0,000000

0,000000

0,000000

0,000000

0,000000

0,000000

0,000000

0,000000

0,000000

0,000000

0,000000

Ponderazione
Principio 3

DATA DI
NASCITA

65,909091 05----1950

65,909091 01----1953

65,909091 31----1955

65,909091 16----1957

65,909091 29----1958

65,909091 28----1961

65,909091 16----1967

65,909091 27----1968

65,909091 11----1969

65,909091 08----1973

65,909091 14----1973

65,909091 09----1974

65,909091 08----1975

65,909091 27----1975

65,909091 19----1976

65,909091 19----1977

65,909091 14----1979

65,909091 12----1982

65,909091 27----1983

65,909091 24----1984

65,909091 15----1984

65,909091 13----1985

65,909091 17----1985

65,909091 18----1991

65,933305 20----1982

65,970714 04----1974

66,000000 27----1932

66,000000 03----1957

66,000000 06----1961

66,000000 08----1962

66,000000 17----1963

66,000000 01----1965

66,000000 24----1966

66,000000 07----1969

66,000000 13----1969

66,000000 05----1970

66,000000 26----1970

66,000000 29----1973

66,000000 06----1974

66,000000 18----1977

66,000000 22----1982

66,000000 21----1987

66,000000 31----1988

66,016791 01----1989

66,018168 05----1982

66,067203 21----1981

66,140002 18----1983

66,167343 11----1965

66,273090 23----1959

66,600653 29----1987

TOTALE

TOTALE
INVESTIMENT
I

PSR PUGLIA 2014-2020
Misura 4 - Investimenti in immobilizzazioni materiali
Sottomisura 4.1 - Sostegno a investimenti nelle aziende agricole
Operazione 4.1.a - Sostegno per investimenti materiali e immateriali finalizzati a migliorare la redditività, la competitività e la sostenibilità delle aziende agricole singole e associate
GRADUATORIA UNICA REGIONALE

Contradditorio con esito negativo e attribuzione di 0 (zero)
punti al Principio 2.
Ditta ricorrente. Contraddittorio con esito negativo.
Conferma del punteggio 0 (zero) già attribuito al Principio
2.

Rideterminazione del punteggio relativo al Principio 8.

Contradditorio con esito negativo e attribuzione di 0 (zero)
punti al Principio 2.

Contradditorio con esito negativo e attribuzione di 0 (zero)
punti al Principio 2.

Rideterminazione del punteggio relativo al Principio 7.

Contradditorio con esito negativo e attribuzione di 0 (zero)
punti al Principio 2.
Contradditorio con esito negativo e attribuzione di 0 (zero)
punti al Principio 2. Accertata mancanza di possesso
sostenibilità finanziaria.

NOTE

ALLEGATO A
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CAPANO ALFONSO

LA FUSARA SOCIETA' COOPERATIVA AGRICOLA

MOTOLESE NICOLA

COVELLI ARCANGELO

RUBILLO VINCENZO

RUGGIERO NICOLA

PICERNO GIACOMO

NEGRO EMANUELE

RUSSO MARGHERITA

AZIENDA AGRICOLA FERRARA PASQUALE SOCIETA' SEMPLICE

PALLADINO ROSA

LOCORRIERE LORENZO

SOCIETA' AGRICOLA PARCO SRL

MARSEGLIA MICHELE FRANCESCO

AGRICOLA IL CONTADINO DI MERICO EMILIANO E RICCIARDI ELISABETTA S.N.C.

SOCIETA' AGRICOLA CIRILLO S.R.L.

PEZZUTO ILENIA

TORTORELLI PAOLA

PEPE MARIANGELA VANESSA

DI BATTISTA BERARDINO

FIORI ROBERTO

SOCIETA' AGRICOLA FOGLIA VERDE SRL

MATERA LUCA

GAROFALO ORAZIO

AGRESTI SAVINO

S.A.I.P. SOCIETA' AGR. IND.LE PUGLIESE SRL

IACOBAZZI NICOLA

RIZZELLO RITA

DE NIGRIS CLEMENTINA

DE SIMONE ANTONIO

RETE D'IMPRESA COLLINE DI FEDERICO

TERRA BIO SOCIETA' AGRICOLA A R.L. - IMPRESA SOCIALE

D'ONGHIA MARIA

AGRICOLA VARRONE DEI FRATELLI ELIA SOCIETA' AGRICOLA

MARASCO ANTONIO CARMELO

VOLPE GIOVANNI

FIANO GIROLAMO

PUGLIA SAPORI SOCIETA' COOPERATIVA

PUGLIESE GIOVANNI

MASSERIA TORREMOSSA DI E. MOSSA & C. S.N.C.

PIGNATELLI ANTONIO

ANDRIOLA GIOVANNI

MORGESE GIANFRANCO

FRASSANITO COSIMO ALESSANDRO

CUOFANO LORENA ANTONETTA

SOCIETA' AGRICOLA SEMPLICE PACIFICO DI PACIFICO NICOLA & C.

SPINELLI GIUSEPPE

TERRE DI PUGLIA LIBERA TERRA SOC. COOP

476

477

478

479

480

481

482

483

484

485

486

487

488

489

490

491

492

493

494

495

496

497

498

499

500

501

502

503

504

505

506

507

508

509

510

511

512

513

514

515

516

517

518

519

520

521

522
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N.
D'ORDINE

021970*****

SPNGPP*****E038Q

039970*****

CFNLNN*****F205N

FRSCML*****E563B

MRGGFR*****E038Z

NDRGNN*****D508I

PGNNTN*****B506I

025065*****

PGLGNN*****A662F

019517*****

FNIGLM*****I193I

VLPGNN*****I330Q

MRSNNC*****Z112T

024164*****

DNGMRA*****F027E

039474*****

080668*****

DSMNTN*****D508P

DNGCMN*****D643S

RZZRTI*****I172G

CBZNCL*****H926I

003940*****

GRSSVN*****A285X

GRFRZO*****C933N

MTRLCU*****C136F

138135*****01007

FRIRRT*****B619M

DBTBRD*****E716J

PPEMNG*****D862O

TRTPLA*****A662S

PZZLNI*****I119G

074361*****

042924*****

MRSMHL*****H926F

029855*****

LCRLNZ*****E223E

PLLRSO*****A662I

079151*****

RSSMGH*****A662R

NGRMNL*****E506J

PCRGCM*****A225N

RGGNCL*****L109S

RBLVCN*****D643V

CVLRNG*****E223X

MTLNCL*****L049P

044890*****

CPNLNS*****D269T

CUAA

10,000000

8,000000

10,000000

8,000000

10,000000

8,000000

10,000000

10,000000

8,000000

8,000000

10,000000

9,929891

8,044371

10,000000

9,420166

9,859127

9,957252

10,000000

10,000000

10,000000

10,000000

10,000000

8,000000

8,000000

8,000000

8,935147

10,000000

10,000000

2,917128

9,517382

8,000000

8,320916

10,000000

9,669710

6,202026

4,439893

8,967731

8,423747

10,000000

10,000000

5,762351

8,144540

10,000000

9,345745

9,795789

8,000000

8,640286

9,973489

Principio 1

25,000000

0,000000

0,000000

0,000000

0,000000

0,000000

5,000000

0,000000

0,000000

0,000000

15,000000

25,000000

0,000000

0,000000

0,000000

25,000000

10,000000

0,000000

0,000000

0,000000

0,000000

15,000000

25,000000

0,000000

0,000000

0,000000

25,000000

0,000000

10,000000

0,000000

0,000000

0,000000

0,000000

0,000000

10,000000

25,000000

10,000000

0,000000

5,000000

0,000000

0,000000

0,000000

0,000000

0,000000

0,000000

25,000000

0,000000

0,000000

Principio 2

0,000000

0,000000

0,000000

0,000000

0,000000

0,000000

0,000000

0,000000

0,000000

0,000000

0,000000

0,000000

0,000000

0,000000

0,000000

12,000000

12,000000

0,000000

12,000000

6,000000

12,000000

6,000000

0,000000

12,000000

12,000000

12,000000

0,000000

12,000000

12,000000

0,000000

0,000000

0,000000

12,000000

0,000000

12,000000

6,000000

12,000000

0,000000

0,000000

0,000000

0,000000

0,000000

11,679726

12,000000

6,000000

0,000000

0,000000

0,000000

Principio 3

8,000000

8,000000

8,000000

8,000000

8,000000

8,000000

0,000000

8,000000

8,000000

8,000000

8,000000

0,000000

8,000000

8,000000

8,000000

0,000000

0,000000

8,000000

8,000000

8,000000

8,000000

8,000000

0,000000

8,000000

0,000000

8,000000

8,000000

8,000000

8,000000

8,000000

8,000000

8,000000

8,000000

8,000000

8,000000

8,000000

8,000000

8,000000

8,000000

8,000000

8,000000

8,000000

8,000000

8,000000

8,000000

0,000000

8,000000

8,000000

Principio 4

7,000000

9,000000

9,000000

9,000000

7,000000

9,000000

10,000000

7,000000

9,000000

9,000000

7,000000

8,859782

9,022185

7,127116

9,710083

9,070436

9,021374

10,000000

10,000000

9,000000

10,000000

9,000000

9,000000

10,000000

10,000000

8,064853

9,000000

9,000000

8,114641

9,758691

8,472594

9,160458

5,330375

9,834855

6,198650

9,000000

9,483866

9,211873

9,730170

9,733599

9,000000

8,634248

10,000000

8,345745

9,897894

7,928862

9,320143

8,006628

Principio 5

0,000000

15,000000

13,000000

15,000000

15,000000

15,000000

15,000000

15,000000

15,000000

15,000000

0,000000

11,000000

15,000000

15,000000

13,000000

9,000000

7,000000

11,000000

15,000000

15,000000

15,000000

7,000000

13,000000

7,000000

15,000000

11,000000

0,000000

13,000000

7,000000

13,000000

13,000000

15,000000

13,000000

13,000000

13,000000

0,000000

0,000000

15,000000

15,000000

13,000000

15,000000

13,000000

9,000000

11,000000

15,000000

0,000000

15,000000

15,000000

PUNTEGGI
Principio 6

7,000000

7,000000

7,000000

7,000000

7,000000

7,000000

7,000000

7,000000

7,000000

7,000000

7,000000

0,000000

7,000000

7,000000

7,000000

0,000000

7,000000

8,200000

0,000000

7,000000

0,000000

0,000000

0,000000

10,000000

10,000000

7,000000

3,000000

3,000000

7,000000

7,000000

10,000000

7,000000

7,000000

7,000000

0,000000

3,000000

7,000000

7,000000

0,000000

7,000000

10,000000

10,000000

7,000000

7,000000

7,000000

7,000000

7,000000

7,000000

Principio 7

0,000000

10,000000

10,000000

10,000000

10,000000

10,000000

10,000000

10,000000

10,000000

10,000000

10,000000

10,000000

10,000000

10,000000

10,000000

0,000000

10,000000

10,000000

10,000000

10,000000

10,000000

10,000000

10,000000

10,000000

10,000000

10,000000

10,000000

10,000000

10,000000

10,000000

10,000000

10,000000

10,000000

10,000000

10,000000

10,000000

10,000000

10,000000

10,000000

10,000000

10,000000

10,000000

10,000000

10,000000

10,000000

10,000000

10,000000

10,000000

Principio 8

57,000000

57,000000

57,000000

57,000000

57,000000

57,000000

57,000000

57,000000

57,000000

57,000000

57,000000

64,789673

57,066556

57,127116

57,130248

64,929564

64,978626

57,200000

65,000000

65,000000

65,000000

65,000000

65,000000

65,000000

65,000000

65,000000

65,000000

65,000000

65,031770

57,276073

57,472594

57,481374

65,330375

57,504564

65,400675

65,439893

65,451597

57,635620

57,730170

57,733599

57,762351

57,778788

65,679726

65,691490

65,693683

57,928862

57,960429

57,980117

Sub totale
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7,772727

7,772727

7,772727

7,772727

7,772727

7,772727

7,772727

7,772727

7,772727

7,772727

7,772727

0,000000

7,781803

7,790061

7,790488

0,000000

0,000000

7,800000

0,000000

0,000000

0,000000

0,000000

0,000000

0,000000

0,000000

0,000000

0,000000

0,000000

0,000000

7,810374

7,837172

7,838369

0,000000

7,841532

0,000000

0,000000

0,000000

7,859403

7,872296

7,872764

7,876684

7,878926

0,000000

0,000000

0,000000

7,899390

7,903695

7,906380

Ponderazione
Principio 3

DATA DI
NASCITA

64,772727 22----1976

64,772727 18----1976

64,772727 12----1977

64,772727 06----1977

64,772727 26----1980

64,772727 25----1980

64,772727 12----1988

64,772727 22----1989

64,772727 30----1991

64,772727 20----1992

64,772727 14----1994

64,789673 08----1973

64,848359 08----1971

64,917177 04----1973

64,920737 08----1971

64,929564 21----1949

64,978626 09----1960

65,000000 00----1900

65,000000 14----1939

65,000000 30----1950

65,000000 15----1954

65,000000 20----1963

65,000000 14----1972

65,000000 31----1974

65,000000 04----1976

65,000000 19----1977

65,000000 20----1979

65,000000 04----1986

65,031770 17----1972

65,086447 25----1975

65,309765 15----1987

65,319743 22----1977

65,330375 03----1975

65,346096 23----1984

65,400675 12----1975

65,439893 02----1996

65,451597 05----1989

65,495023 09----1966

65,602466 08----1977

65,606363 15----1988

65,639035 05----1978

65,657714 31----1976

65,679726 21----1967

65,691490 04----1971

65,693683 04----1977

65,828252 23----1973

65,864124 17----1981

65,886496 19----1957

TOTALE

TOTALE
INVESTIMENT
I

PSR PUGLIA 2014-2020
Misura 4 - Investimenti in immobilizzazioni materiali
Sottomisura 4.1 - Sostegno a investimenti nelle aziende agricole
Operazione 4.1.a - Sostegno per investimenti materiali e immateriali finalizzati a migliorare la redditività, la competitività e la sostenibilità delle aziende agricole singole e associate
GRADUATORIA UNICA REGIONALE

Contradditorio con esito negativo e attribuzione di 0 (zero)
punti al Principio 2.

Rideterminazione del punteggio relativo al Principio 7.
Rideterminazione del punteggio relativo al Principio 8.

Contradditorio con esito negativo e attribuzione di 0 (zero)
punti al Principio 2.

Contradditorio con esito negativo e attribuzione di 0 (zero)
punti al Principio 2. Accertata mancanza di possesso
sostenibilità finanziaria.

Contradditorio con esito negativo e attribuzione di 0 (zero)
punti al Principio 2. Accertata mancanza di possesso
sostenibilità finanziaria.
Contradditorio con esito negativo e attribuzione di 0 (zero)
punti al Principio 2.

Contradditorio con esito negativo e attribuzione di 0 (zero)
punti al Principio 2.

Contradditorio con esito negativo e attribuzione di 0 (zero)
punti al Principio 2. Accertata mancanza di possesso
sostenibilità finanziaria.

NOTE

ALLEGATO A
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RUSSI MICHELA PIA

COSCIA FRANCESCO

SOCIETA' AGRICOLA FIORE DI MANDORLO S.S.

RESTA ANGELO

DEFILIPPIS VITO

PAVONE BIO SOCIETA' AGRICOLA SEMPLICE

LATORRE GIUSEPPE

VINICOLA CICELLA F.LLI SCHIFONE

FINO GIANFRANCO

SUEDKULTUR DI MANFRED GEIER & C. SOCIETA' SEMPLICE AGRICOLA

CRISTIANO MARIA ANTONIETTA

FABBIANO - MELCARNE SANTINA

AURICCHIO PASQUALE

MAGLIA LUIGI

CENTRO AUTOVEICOLI SRL

SOCIETA AGRICOLA M.G.M. DI MARROCCOLI G. E MIRIZZI M. S.N.C.

DELL'ERBA PASQUALE

FERRANDINO LEONARDO

RUSSI PIERLUIGI

DON MONACO SOCIETA' AGRICOLA A R.L.

LOMBARDI GIUSEPPE

LOSITO RICCARDO

AVITABILE LUCA CHRISTIAN

TATEO VITO

VARESANO CATALDO

MERCURIO GIANPAOLO

DI NARDO GIOVANNI LUCA

PALMIERI FRANCESCO

COVIELLO VITO

CAPONIO ANNARITA

VALLA EMANUELE

SANTORO NICOLA GIORDANO BRUN

LANZILLOTTA ANDREA

PALUMBO ANNARITA

CALZOLAIO DARIO

SOC.AGRICOLA F.LLI PETRONE S.S.

OSTUNI MARIA

COLASUONNO GIUSEPPE

LIMITONE ROCCO

LAMORGESE VERA CARMELA

PLACENTINO PIO

LIGORIO DOMENICO

DIDONNA ANNAMARIA

SALVI SANDRA MARIA SOCIETA' AGRICOLA SEMPLICE

PICCININNI MARIA TERESA

DEFILIPPIS GIACINTO

SICOLO FRANCESCO

LEZZI MIRKO

524

525

526

527

528

529

530

531

532

533

534

535

536

537

538

539

540

541

542

543

544

545

546

547

548

549

550

551

552

553

554

555

556

557

558

559

560

561

562

563

564

565

566

567

568

569

570

RAGIONE SOCIALE

523

N.
D'ORDINE

LZZMRK*****Z133P

SCLFNC*****A893V

DFLGNT*****Z404G

PCCMTR*****A225E

031112*****

DDNNMR*****C975W

LGRDNC*****E986H

PLCPIO*****H926C

LMRVCR*****C975T

LMTRCC*****E223O

CLSGPP*****E223P

STNMRA*****F376Q

070363*****

CLZDRA*****L049V

PLMNRT*****L049D

LNZNDR*****A662H

SNTNLG*****G751Y

VLLMNL*****A893H

CPNNRT*****A662U

CVLVTI*****A893B

PLMFNC*****B619G

DNRGNN*****A883I

MRCGPL*****E223H

VRSCLD*****C983U

TTAVTI*****A048A

VTBLCH*****E716L

LSTRCR*****A285E

LMBGPP*****A285T

042855*****

RSSPLG*****I158O

FRRLRD*****D643W

DLLPQL*****H926Q

062692*****

009497*****

MGLLGU*****E716Z

RCCPQL*****L109S

FBBSTN*****E815R

CRSMNT*****I172S

011769*****

FNIGFR*****L049A

026745*****

LTRGPP*****A662W

079601*****

DFLVTI*****C975E

RSTNGL*****E038N

077160*****

CSCFNC*****A225M

RSSMHL*****H926L

CUAA

8,000000

10,000000

8,000000

10,000000

10,000000

8,000000

10,000000

2,000000

10,000000

10,000000

10,000000

8,000000

10,000000

10,000000

10,000000

8,000000

10,000000

10,000000

8,000000

10,000000

10,000000

8,000000

10,000000

8,260871

8,913268

2,000000

8,951293

9,166392

8,109065

8,000000

9,491502

8,000000

9,062666

10,000000

10,000000

10,000000

8,000000

8,000000

8,000000

10,000000

10,000000

8,000000

8,000000

10,000000

8,000000

8,000000

8,000000

2,000000

Principio 1

25,000000

0,000000

0,000000

0,000000

0,000000

0,000000

0,000000

0,000000

0,000000

0,000000

0,000000

10,000000

0,000000

20,000000

0,000000

0,000000

0,000000

0,000000

0,000000

0,000000

0,000000

0,000000

0,000000

0,000000

0,000000

15,000000

0,000000

0,000000

0,000000

0,000000

0,000000

25,000000

0,000000

10,000000

20,000000

20,000000

0,000000

15,000000

25,000000

15,000000

15,000000

0,000000

0,000000

20,000000

0,000000

0,000000

0,000000

25,000000

Principio 2

12,000000

12,000000

12,000000

12,000000

12,000000

12,000000

12,000000

12,000000

12,000000

6,000000

12,000000

6,000000

6,000000

0,000000

12,000000

12,000000

12,000000

12,000000

6,000000

12,000000

12,000000

12,000000

12,000000

9,206334

6,000000

0,000000

10,504663

0,000000

0,000000

12,000000

12,000000

0,000000

0,000000

0,000000

0,000000

0,000000

0,000000

0,000000

0,000000

0,000000

0,000000

0,000000

0,000000

0,000000

0,000000

0,000000

0,000000

0,000000

Principio 3

0,000000

0,000000

8,000000

0,000000

8,000000

0,000000

0,000000

8,000000

8,000000

8,000000

0,000000

8,000000

8,000000

0,000000

8,000000

8,000000

0,000000

0,000000

8,000000

0,000000

8,000000

8,000000

0,000000

8,000000

8,000000

8,000000

0,000000

8,000000

8,000000

8,000000

8,000000

0,000000

8,000000

0,000000

8,000000

0,000000

8,000000

0,000000

8,000000

8,000000

8,000000

8,000000

8,000000

8,000000

8,000000

8,000000

8,000000

0,000000

Principio 4

9,000000

10,000000

9,000000

10,000000

9,000000

9,000000

10,000000

10,000000

9,000000

10,000000

10,000000

9,000000

10,000000

9,000000

9,000000

9,000000

10,000000

10,000000

9,000000

10,000000

9,000000

10,000000

10,000000

9,864757

9,456634

7,651652

10,000000

9,601226

8,686438

8,630705

9,254249

6,980558

7,937334

7,000000

9,000000

6,000000

9,000000

9,000000

6,000000

7,000000

7,000000

9,000000

9,000000

9,000000

8,000000

9,000000

9,000000

10,000000

Principio 5

0,000000

15,000000

7,000000

15,000000

15,000000

15,000000

15,000000

15,000000

15,000000

13,000000

15,000000

13,000000

13,000000

15,000000

15,000000

7,000000

15,000000

15,000000

13,000000

15,000000

15,000000

9,000000

15,000000

9,000000

15,000000

7,000000

15,000000

13,000000

15,000000

11,000000

9,000000

0,000000

15,000000

13,000000

0,000000

11,000000

15,000000

15,000000

0,000000

0,000000

0,000000

15,000000

15,000000

0,000000

13,000000

15,000000

15,000000

0,000000

PUNTEGGI
Principio 6

0,000000

7,000000

10,000000

7,000000

0,000000

10,000000

7,000000

7,000000

0,000000

7,000000

7,000000

0,000000

7,000000

0,000000

0,000000

10,000000

7,000000

7,000000

10,000000

7,000000

0,000000

7,000000

7,000000

10,000000

7,000000

7,000000

10,000000

7,000000

7,000000

7,000000

7,000000

7,000000

7,000000

7,000000

0,000000

0,000000

7,000000

0,000000

0,000000

7,000000

7,000000

7,000000

7,000000

0,000000

10,000000

7,000000

7,000000

10,000000

Principio 7

10,000000

10,000000

10,000000

10,000000

10,000000

10,000000

10,000000

10,000000

10,000000

10,000000

10,000000

10,000000

10,000000

10,000000

10,000000

10,000000

10,000000

10,000000

10,000000

10,000000

10,000000

10,000000

10,000000

10,000000

10,000000

10,000000

10,000000

10,000000

10,000000

10,000000

10,000000

10,000000

10,000000

10,000000

10,000000

10,000000

10,000000

10,000000

10,000000

10,000000

10,000000

10,000000

10,000000

10,000000

10,000000

10,000000

10,000000

10,000000

Principio 8

64,000000

64,000000

64,000000

64,000000

64,000000

64,000000

64,000000

64,000000

64,000000

64,000000

64,000000

64,000000

64,000000

64,000000

64,000000

64,000000

64,000000

64,000000

64,000000

64,000000

64,000000

64,000000

64,000000

64,331962

64,369902

56,651652

64,455956

56,767618

56,795503

64,630705

64,745751

56,980558

57,000000

57,000000

57,000000

57,000000

57,000000

57,000000

57,000000

57,000000

57,000000

57,000000

57,000000

57,000000

57,000000

57,000000

57,000000

57,000000

Sub totale
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0,000000

0,000000

0,000000

0,000000

0,000000

0,000000

0,000000

0,000000

0,000000

0,000000

0,000000

0,000000

0,000000

0,000000

0,000000

0,000000

0,000000

0,000000

0,000000

0,000000

0,000000

0,000000

0,000000

0,000000

0,000000

7,725225

0,000000

7,741039

7,744841

0,000000

0,000000

7,770076

7,772727

7,772727

7,772727

7,772727

7,772727

7,772727

7,772727

7,772727

7,772727

7,772727

7,772727

7,772727

7,772727

7,772727

7,772727

7,772727

Ponderazione
Principio 3

DATA DI
NASCITA

64,000000 29----1964

64,000000 08----1967

64,000000 02----1968

64,000000 31----1972

64,000000 01----1972

64,000000 20----1973

64,000000 13----1973

64,000000 09----1974

64,000000 13----1975

64,000000 02----1976

64,000000 25----1978

64,000000 03----1979

64,000000 20----1982

64,000000 01----1982

64,000000 05----1982

64,000000 03----1984

64,000000 04----1985

64,000000 10----1985

64,000000 06----1986

64,000000 09----1990

64,000000 23----1992

64,000000 31----1994

64,000000 25----1995

64,331962 25----1956

64,369902 18----1992

64,376878 20----1976

64,455956 30----1967

64,508657 11----1982

64,540344 30----1983

64,630705 08----1979

64,745751 17----1997

64,750634 27----1977

64,772727 13----1950

64,772727 14----1941

64,772727 08----1949

64,772727 14----1956

64,772727 05----1957

64,772727 26----1960

64,772727 12----1964

64,772727 22----1964

64,772727 04----1966

64,772727 19----1967

64,772727 21----1971

64,772727 03----1971

64,772727 30----1974

64,772727 10----1975

64,772727 10----1975

64,772727 25----1975

TOTALE

547.973,28

122.564,83

TOTALE
INVESTIMENT
I

PSR PUGLIA 2014-2020
Misura 4 - Investimenti in immobilizzazioni materiali
Sottomisura 4.1 - Sostegno a investimenti nelle aziende agricole
Operazione 4.1.a - Sostegno per investimenti materiali e immateriali finalizzati a migliorare la redditività, la competitività e la sostenibilità delle aziende agricole singole e associate
GRADUATORIA UNICA REGIONALE

Contradditorio con esito negativo e attribuzione di 0 (zero)
punti al Principio 2.

Rideterminazione del punteggio relativo al Principio 8.

Contradditorio con esito negativo e attribuzione di 0 (zero)
punti al Principio 2. Accertata mancanza di possesso
sostenibilità finanziaria.
Ditta ricorrente. Contraddittorio con esito negativo.
Conferma del punteggio 0 (zero) già attribuito al Principio
2.

Contradditorio con esito negativo e attribuzione di 0 (zero)
punti al Principio 2.

Rideterminazione del punteggio relativo al Principio 8.

Contradditorio con esito negativo e attribuzione di 0 (zero)
punti al Principio 2. Accertata mancanza di possesso
sostenibilità finanziaria.
Rideterminazione del punteggio relativo al Principio 8.

Contradditorio con esito negativo e attribuzione di 0 (zero)
punti al Principio 2.

Contradditorio con esito negativo e attribuzione di 0 (zero)
punti al Principio 2.

NOTE

ALLEGATO A
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MINAFRA ANTONIO

RUGGIERI NAZZARENO

ABBASCIANO PAOLO

SOCIETA' AGRICOLA LAGAUDELLA

ROBERTO RICCARDO

COVELLI ANGELO

DEBELLIS GIOVANNI

ZUCCARO FRANCESCO

COLAVITO DOMENICO

FALLACARA FRANCESCO

ROCHIRA EUGENIO

SOCIETA' AGRICOLA DE MARI S.R.L

MIZZI COSIMO DANIELE

LACERENZA ANGELO ANTONIO

LOSITO FRANCESCO

GRECO PAOLA

CANNONE GRAZIELIANA

VENTURA FILIPPO

AZIENDA AGRICOLA DEI GERMANI ROTUNDO MARIA CRISTINA E ANGELO
SOCIETA' AGRICOLA SEMPLICE
MALERBA ANTONIO

PIETROFORTE PALMA

PERTA GIOVANNA

MIANO RAFFAELE

MISINO VINCENZO

LORUSSO MICHELE

SOCIETA' AGRICOLA F.LLI ANZIVINO SOCIETA' SEMPLICE AGRICOLA

SOCIETA' SEMPLICE AGRICOLA PAPAGNI & PAPAGNI

PORRO MARILENA

MINTRONE CATALDO

TORTORELLI FRANCESCO

MINENNA ANTONIO

AZIENDA AGRICOLA VERO SOCIETA' AGRICOLA

SUSSA STEFANIA

RAMUNNO PASQUALE

MINENNA GIULIETTA

SOCIETA' AGRICOLA MASSERIA FARAONA S.R.L.

SOCIETA' AGRICOLA TROVANZA DI MADARO VINCENZO S.A.S.

TURI ANTONIO

PIAZZOLLA FILOMENA

MASSERIA PIANO MANSUETO SOC. AGRICOLA SEMPLICE

GENTILE FRANCESCO ANTONIO

GENTILE TOMMASO

ROSA CANIO

SOCIETA' COOPERATIVA AGRICOLA CARMINE GIORGIO

FUCCI LUIGIA

EREDI FRANCESCO DI BARI SOCIETA' SEMPLICE AGRICOLA

LISO FRANCESCO

CATALDI NICOLO'

LAMA ROSSA SOCIET? AGRICOLA A R.L.

574

575

576

577

578

579

580

581

582

583

584

585

586

587

588

589

590

591

592

594

595

596

597

598

599

600

601

602

603

604

605

606

607

608

609

610

611

612

613

614

615

616

617

618

619

620

621

622

593

IAIA VINCENZO

573

070464*****

CTLNCL*****L109G

LSIFNC*****A285S

058906*****

FCCLGU*****A285N

009366*****

RSOCNA*****A669W

GNTTMS*****F915F

GNTFNC*****E038M

068247*****

PZZFMN*****C514M

TRUNTN*****E506X

024840*****

080635*****

MNNGTT*****A662M

RMNPQL*****C514M

SSSSFN*****C424H

933922*****40722

MNNNTN*****A893T

TRTFNC*****A225X

MNTCLD*****L109P

PRRMLN*****A285W

075213*****

037243*****

LRSMHL*****L109S

MSNVCN*****B619C

MNIRFL*****E716C

PRTGNN*****H096L

PTRPLM*****A048U

MLRNTN*****L109Y

043092*****

VNTFPP*****A662X

CNNGZL*****A285Y

GRCPLA*****F842S

LSTFNC*****A285W

LCRNLN*****A669T

MZZCMD*****D508N

069611*****

RCHGNE*****C136M

FLLFNC*****A893G

CLVDNC*****L109N

ZCCFNC*****E223J

DBLGNN*****A048F

CVLNGL*****E223C

RBRRCR*****A285D

027680*****

BBSPLA*****A662Q

RGGNZR*****F591Q

MNFNTN*****H645E

IAIVCN*****G187P

PPRBGI*****A893R

8,000000

9,689340

8,000000

8,000000

8,000000

8,000000

10,000000

8,000000

10,000000

10,000000

8,000000

10,000000

8,000000

10,000000

10,000000

10,000000

8,000000

10,000000

10,000000

8,000000

10,000000

8,000000

10,000000

10,000000

8,000000

8,000000

2,000000

10,000000

10,000000

10,000000

8,000000

8,000000

8,000000

10,000000

8,000000

9,447088

9,842337

9,830863

9,869514

9,871823

9,881048

9,010316

9,906133

9,916748

8,249913

8,953283

8,000000

10,000000

10,000000

10,000000

10,000000

10,000000

PAPARELLA BIAGIO

572

MDANNA*****B180W

AMODIO ANNA

571

CUAA

Principio 1

RAGIONE SOCIALE

N.
D'ORDINE

10,000000

0,000000

0,000000

10,000000

0,000000

15,000000

10,000000

15,000000

0,000000

10,000000

25,000000

0,000000

0,000000

0,000000

0,000000

0,000000

0,000000

0,000000

0,000000

0,000000

0,000000

0,000000

0,000000

0,000000

0,000000

0,000000

10,000000

0,000000

0,000000

0,000000

0,000000

0,000000

0,000000

20,000000

0,000000

0,000000

0,000000

0,000000

0,000000

0,000000

0,000000

0,000000

0,000000

0,000000

0,000000

0,000000

0,000000

0,000000

0,000000

0,000000

0,000000

0,000000

Principio 2

8,604589

12,000000

0,000000

0,000000

0,000000

0,000000

0,000000

0,000000

0,000000

0,000000

0,000000

0,000000

0,000000

0,000000

0,000000

0,000000

0,000000

0,000000

0,000000

0,000000

0,000000

0,000000

0,000000

0,000000

0,000000

0,000000

0,000000

0,000000

0,000000

0,000000

0,000000

0,000000

0,000000

0,000000

10,655219

12,000000

0,000000

0,000000

6,000000

12,000000

12,000000

12,000000

6,000000

6,000000

9,720877

12,000000

12,000000

12,000000

6,000000

12,000000

12,000000

12,000000

Principio 3

8,000000

0,000000

8,000000

8,000000

8,000000

8,000000

0,000000

8,000000

8,000000

8,000000

0,000000

8,000000

8,000000

8,000000

8,000000

8,000000

8,000000

8,000000

8,000000

8,000000

8,000000

8,000000

8,000000

8,000000

8,000000

8,000000

8,000000

8,000000

8,000000

8,000000

8,000000

8,000000

8,000000

8,000000

0,000000

8,000000

8,000000

8,000000

8,000000

0,000000

0,000000

0,000000

8,000000

8,000000

8,000000

8,000000

8,000000

8,000000

8,000000

0,000000

0,000000

8,000000

Principio 4

9,000000

9,931484

10,000000

10,000000

10,000000

8,000000

10,000000

8,000000

10,000000

5,000000

6,000000

10,000000

10,000000

7,000000

10,000000

9,000000

10,000000

10,000000

10,000000

9,000000

10,000000

10,000000

10,000000

8,000000

10,000000

10,000000

8,000000

7,000000

10,000000

10,000000

8,000000

9,000000

10,000000

8,643664

10,000000

9,276456

6,236495

6,253706

9,934757

9,935912

9,940524

9,823731

9,953066

9,958374

9,908870

9,000000

9,962084

9,000000

10,000000

10,000000

10,000000

9,000000

Principio 5

0,000000

15,000000

13,000000

0,000000

13,000000

0,000000

9,000000

0,000000

11,000000

13,000000

0,000000

11,000000

13,000000

11,000000

11,000000

9,000000

13,000000

11,000000

11,000000

11,000000

11,000000

13,000000

15,000000

13,000000

13,000000

13,000000

11,000000

11,000000

11,000000

11,000000

15,000000

11,000000

13,000000

0,000000

15,000000

15,000000

15,000000

15,000000

13,000000

15,000000

15,000000

13,000000

13,000000

13,000000

11,000000

9,000000

9,000000

15,000000

13,000000

15,000000

15,000000

15,000000

PUNTEGGI
Principio 6

10,000000

7,000000

7,000000

10,000000

7,000000

7,000000

7,000000

7,000000

7,000000

0,000000

7,000000

7,000000

7,000000

10,000000

7,000000

10,000000

7,000000

7,000000

7,000000

10,000000

7,000000

7,000000

3,000000

7,000000

7,000000

7,000000

7,000000

10,000000

7,000000

7,000000

7,000000

10,000000

7,000000

7,000000

10,000000

0,000000

7,000000

7,000000

7,000000

7,000000

7,000000

10,000000

7,000000

7,000000

7,000000

7,000000

7,000000

0,000000

7,000000

7,000000

7,000000

0,000000

Principio 7

10,000000

10,000000

10,000000

10,000000

10,000000

10,000000

10,000000

10,000000

10,000000

10,000000

10,000000

10,000000

10,000000

10,000000

10,000000

10,000000

10,000000

10,000000

10,000000

10,000000

10,000000

10,000000

10,000000

10,000000

10,000000

10,000000

10,000000

10,000000

10,000000

10,000000

10,000000

10,000000

10,000000

10,000000

10,000000

10,000000

10,000000

10,000000

10,000000

10,000000

10,000000

10,000000

10,000000

10,000000

10,000000

10,000000

10,000000

10,000000

10,000000

10,000000

10,000000

10,000000

Principio 8

63,604589

63,620824

56,000000

56,000000

56,000000

56,000000

56,000000

56,000000

56,000000

56,000000

56,000000

56,000000

56,000000

56,000000

56,000000

56,000000

56,000000

56,000000

56,000000

56,000000

56,000000

56,000000

56,000000

56,000000

56,000000

56,000000

56,000000

56,000000

56,000000

56,000000

56,000000

56,000000

56,000000

63,643664

63,655219

63,723544

56,078832

56,084569

63,804272

63,807735

63,821573

63,834046

63,859199

63,875122

63,879660

63,953283

63,962084

64,000000

64,000000

64,000000

64,000000

64,000000

Sub totale
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0,000000

0,000000

7,636364

7,636364

7,636364

7,636364

7,636364

7,636364

7,636364

7,636364

7,636364

7,636364

7,636364

7,636364

7,636364

7,636364

7,636364

7,636364

7,636364

7,636364

7,636364

7,636364

7,636364

7,636364

7,636364

7,636364

7,636364

7,636364

7,636364

7,636364

7,636364

7,636364

7,636364

0,000000

0,000000

0,000000

7,647113

7,647896

0,000000

0,000000

0,000000

0,000000

0,000000

0,000000

0,000000

0,000000

0,000000

0,000000

0,000000

0,000000

0,000000

0,000000

Ponderazione
Principio 3

DATA DI
NASCITA

63,604589 08----1953

63,620824 08----1978

63,636364 02----1955

63,636364 29----1956

63,636364 18----1957

63,636364 03----1957

63,636364 07----1959

63,636364 13----1961

63,636364 13----1966

63,636364 10----1968

63,636364 07----1968

63,636364 18----1976

63,636364 09----1976

63,636364 01----1977

63,636364 16----1977

63,636364 05----1978

63,636364 23----1978

63,636364 13----1978

63,636364 28----1978

63,636364 25----1980

63,636364 19----1980

63,636364 14----1981

63,636364 06----1981

63,636364 30----1981

63,636364 19----1982

63,636364 21----1983

63,636364 11----1983

63,636364 07----1984

63,636364 10----1986

63,636364 05----1988

63,636364 16----1989

63,636364 19----1989

63,636364 24----1990

63,643664 20----1962

63,655219 27----1988

63,723544 02----1988

63,725945 30----1977

63,732464 18----1989

63,804272 03----1968

63,807735 29----1971

63,821573 28----1982

63,834046 29----1988

63,859199 08----1977

63,875122 10----1986

63,879660 28----1968

63,953283 21----1964

63,962084 22----1982

64,000000 26----1944

64,000000 05----1952

64,000000 12----1959

64,000000 01----1964

64,000000 28----1964

TOTALE

TOTALE
INVESTIMENT
I

PSR PUGLIA 2014-2020
Misura 4 - Investimenti in immobilizzazioni materiali
Sottomisura 4.1 - Sostegno a investimenti nelle aziende agricole
Operazione 4.1.a - Sostegno per investimenti materiali e immateriali finalizzati a migliorare la redditività, la competitività e la sostenibilità delle aziende agricole singole e associate
GRADUATORIA UNICA REGIONALE

Contradditorio con esito negativo e attribuzione di 0 (zero)
punti al Principio 2.

Contradditorio con esito negativo e attribuzione di 0 (zero)
punti al Principio 2.

Contradditorio con esito negativo e attribuzione di 0 (zero)
punti al Principio 2.

Rideterminazione del punteggio relativo al Principio 8.

Ditta ricorrente. Contraddittorio con esito positivo.
Rideterminazione del punteggio relativo al Principio 2.

Contradditorio con esito negativo e attribuzione di 0 (zero)
punti al Principio 2.

Contradditorio con esito negativo e attribuzione di 0 (zero)
punti al Principio 2.

NOTE

ALLEGATO A
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SPADA GIANBATTISTA

DI GIROLAMO FORTUNATO GIANLUCA

COLAIANNI ANTONIO

CUPERTINO ANDREA

LOMURNO MICHELE

TAMBURRANO MICHELE

V. A. G. SOCIETA' AGRICOLA SRL

I GIARDINI DI SAN BIAGIO SRL

TODISCO MICHELE

MINERVINI GREGORIO POMPEO

DE PALMA FABIO

PEPE MICHELE

MALERBA DOMENICO

GIGANTE GIACOMO

SANTORO MICHELA MIRIAM

CRISTIANI ANTONIO

DI NAUTA VINCENZO

AGRICONETTO SOCIETA' AGRICOLA A R.L.

SOCIETA' AGRICOLA POLVERE DI ROSE S.S.

FAZIO GIUSEPPE

CONVERTINO NICOLA

ALICINO MARIO

MASSERIA OVILE DELL'ERA DI GIULIANO VITO ANTONIO E C.

VALENZANO PIETRO

PALMA VITO

RUSSO GIUSEPPE

TUMMOLO MAURO

DI TRIA ANGELO

AZIENDA AGRICOLA RADICCI S.S.

NOCCO VINCENZO

AUCIELLO NATALE

SABINI SOCIETA' AGRICOLA A RESPONSABILITA' LIMITATA IN SIGLA SABINI S.AGR. 044877*****
A R.L.
DI IANNI TOMMASO
DNNTMS*****L273L

BELLINI DOMENICO

SPINAGRI SOCIETA' AGRICOLA SEMPLICE

DE SANTIS SAVERIO

VANIA COSTANZO

SANTORO MARIO VITO CATALDO

LA NUOVA ORTICOLA SOCIETA' AGRICOLA A RESPONSABILITA' LIMITATA , IN
FORMA ABBREVIATA LA NUOVA ORTICOLA SOCIETA' AGRICOLA A R.L.

NETTIS DOMENICA

ANSELMI GIANLUCA

AZIENDA CAMARDA F.LLI FORTUNATO SOCIETA'AGRICOLA SEMPLICE

PETRUCCELLI LEONARDO

626

627

628

629

630

631

632

633

634

635

636

637

638

639

640

641

642

643

644

645

646

647

648

649

650

651

652

653

654

655

656

657

659

660

661

662

663

664

665

666

667

668

658

FALLACARA EUGENIO PASQUALE

625

PTRLRD*****H926F

047231*****

NSLGLC*****D643M

NTTDNC*****C975G

033231*****

SNTMVT*****I045M

VNACTN*****B619A

DSNSVR*****A055W

076321*****

BLLDNC*****H645B

CLLNTL*****E223Q

NCCVCN*****E815D

025771*****

DTRNGL*****B619P

TMMMRA*****L738R

RSSGPP*****L273Z

PLMVTI*****F117B

VLNPTR*****H643K

071172*****

LCNMRA*****A285I

CNVNCL*****A149M

FZAGPP*****E223Y

063540*****

072245*****

DNTVCN*****G482C

CRSNTN*****A285O

SNTMHL*****B619R

GGNGCM*****C975F

MLRDNC*****L109A

PPEMHL*****A662M

DPLFBA*****A662G

MNRGGR*****F284B

TDSMHL*****B619N

020053*****

044044*****

TMBMHL*****B619K

LMRMHL*****A225C

CPRNDR*****H096F

CLNNTN*****B619X

DGRFTN*****L273H

SPDGBT*****D643B

FLLGPS*****B619C

BLLVCN*****A893M

8,000000

8,000000

2,000000

8,000000

9,654206

10,000000

10,000000

8,611431

9,900901

10,000000

8,543888

8,425010

9,886894

8,574212

8,000000

9,658912

2,000000

8,645761

10,000000

10,000000

10,000000

8,000000

10,000000

10,000000

10,000000

8,000000

10,000000

8,000000

10,000000

8,306891

9,080767

8,221323

9,428173

8,303477

9,621759

8,000000

10,000000

10,000000

9,239449

8,243568

9,230769

9,802456

8,818194

8,820742

9,916898

10,000000

BELLOMO VINCENZO
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LLORNO*****C514J

LOIOLA ORIANA
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CUAA

Principio 1

RAGIONE SOCIALE

N.
D'ORDINE

25,000000

15,000000

5,000000

0,000000

20,000000

0,000000

0,000000

25,000000

0,000000

0,000000

0,000000

0,000000

0,000000

0,000000

0,000000

0,000000

10,000000

0,000000

0,000000

15,000000

25,000000

0,000000

0,000000

0,000000

0,000000

0,000000

0,000000

0,000000

0,000000

0,000000

0,000000

0,000000

0,000000

0,000000

15,000000

10,000000

0,000000

0,000000

0,000000

0,000000

0,000000

0,000000

0,000000

0,000000

0,000000

0,000000

Principio 2

0,000000

0,000000

0,000000

0,000000

0,000000

0,000000

0,000000

6,000000

0,000000

0,000000

12,000000

0,000000

0,000000

12,000000

12,000000

0,000000

12,000000

12,000000

0,000000

12,000000

6,000000

12,000000

12,000000

0,000000

12,000000

12,000000

12,000000

12,000000

6,000000

0,000000

12,000000

12,000000

12,000000

12,000000

12,000000

0,000000

0,000000

0,000000

0,000000

6,000000

0,000000

12,000000

12,000000

12,000000

0,000000

0,000000

Principio 3

0,000000

8,000000

8,000000

8,000000

0,000000

8,000000

8,000000

0,000000

8,000000

8,000000

8,000000

8,000000

8,000000

8,000000

8,000000

8,000000

8,000000

8,000000

8,000000

0,000000

0,000000

0,000000

8,000000

8,000000

8,000000

8,000000

0,000000

8,000000

8,000000

8,000000

0,000000

8,000000

8,000000

8,000000

8,000000

8,000000

8,000000

8,000000

8,000000

8,000000

8,000000

8,000000

8,000000

8,000000

8,000000

8,000000

Principio 4

5,000000

7,000000

8,000000

9,000000

8,372723

5,094090

7,097649

9,000000

5,198198

7,105773

6,087775

7,820356

9,943447

9,287106

8,861855

5,682176

8,955131

8,312334

9,439589

9,000000

9,000000

10,000000

10,000000

10,000000

10,000000

9,000000

9,000000

10,000000

9,000000

9,153445

10,000000

8,867855

9,714086

9,848261

8,554294

9,289376

5,700026

5,708746

6,521102

9,121784

6,538462

8,604912

9,590903

9,589629

9,917571

9,855425

Principio 5

0,000000

0,000000

15,000000

13,000000

0,000000

15,000000

13,000000

11,000000

15,000000

13,000000

11,000000

11,000000

15,000000

15,000000

9,000000

15,000000

9,000000

9,000000

11,000000

7,000000

0,000000

13,000000

13,000000

15,000000

13,000000

13,000000

15,000000

15,000000

13,000000

13,000000

15,000000

13,000000

7,000000

15,000000

0,000000

11,000000

15,000000

15,000000

15,000000

15,000000

15,000000

15,000000

15,000000

15,000000

11,000000

11,000000

PUNTEGGI
Principio 6

7,000000

7,000000

7,000000

7,000000

7,000000

7,000000

7,000000

3,000000

7,000000

7,000000

7,000000

10,000000

10,000000

0,000000

7,000000

7,000000

3,000000

7,000000

7,000000

0,000000

3,000000

10,000000

0,000000

10,000000

0,000000

3,000000

7,000000

0,000000

7,000000

7,000000

7,000000

3,000000

7,000000

10,000000

0,000000

7,000000

7,000000

7,000000

7,000000

7,000000

7,000000

0,000000

0,000000

0,000000

7,000000

7,000000

Principio 7

10,000000

10,000000

10,000000

10,000000

10,000000

10,000000

10,000000

0,000000

10,000000

10,000000

10,000000

10,000000

10,000000

10,000000

10,000000

10,000000

10,000000

10,000000

10,000000

10,000000

10,000000

10,000000

10,000000

10,000000

10,000000

10,000000

10,000000

10,000000

10,000000

10,000000

10,000000

10,000000

10,000000

0,000000

10,000000

10,000000

10,000000

10,000000

10,000000

10,000000

10,000000

10,000000

10,000000

10,000000

10,000000

10,000000

Principio 8

55,000000

55,000000

55,000000

55,000000

55,026929

55,094090

55,097649

62,611431

55,099099

55,105773

62,631663

55,245366

62,830341

62,861319

62,861855

55,341088

62,955131

62,958095

55,439589

63,000000

63,000000

63,000000

63,000000

63,000000

63,000000

63,000000

63,000000

63,000000

63,000000

55,460336

63,080767

63,089178

63,142259

63,151739

63,176053

63,289376

55,700026

55,708746

55,760551

63,365352

55,769231

63,407368

63,409097

63,410371

55,834469

55,855425

Sub totale
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7,500000

7,500000

7,500000

7,500000

7,503672

7,512830

7,513316

0,000000

7,513514

7,514424

0,000000

7,533459

0,000000

0,000000

0,000000

7,546512

0,000000

0,000000

7,559944

0,000000

0,000000

0,000000

0,000000

0,000000

0,000000

0,000000

0,000000

0,000000

0,000000

7,562773

0,000000

0,000000

0,000000

0,000000

0,000000

0,000000

7,595458

7,596647

7,603712

0,000000

7,604895

0,000000

0,000000

0,000000

7,613791

7,616649

Ponderazione
Principio 3

DATA DI
NASCITA

62,500000 16----1990

62,500000 02----1990

62,500000 08----1992

62,500000 02----1996

62,530601 08----1968

62,606921 06----1958

62,610965 10----1978

62,611431 08----1966

62,612613 06----1973

62,620197 01----1964

62,631663 29----1988

62,778825 20----1985

62,830341 04----1979

62,861319 30----1983

62,861855 07----1968

62,887600 09----1986

62,955131 12----1991

62,958095 28----1993

62,999533 13----1969

63,000000 18----1956

63,000000 08----1960

63,000000 04----1962

63,000000 30----1966

63,000000 08----1969

63,000000 13----1970

63,000000 07----1970

63,000000 04----1975

63,000000 24----1987

63,000000 02----1990

63,023109 02----1976

63,080767 10----1975

63,089178 20----1981

63,142259 05----1976

63,151739 03----1943

63,176053 21----1986

63,289376 03----1963

63,295484 24----1960

63,305393 08----1979

63,364263 24----1972

63,365352 31----1996

63,374126 04----1994

63,407368 29----1972

63,409097 17----1982

63,410371 23----1992

63,448260 01----1981

63,472074 23----1982

TOTALE

TOTALE
INVESTIMENT
I

PSR PUGLIA 2014-2020
Misura 4 - Investimenti in immobilizzazioni materiali
Sottomisura 4.1 - Sostegno a investimenti nelle aziende agricole
Operazione 4.1.a - Sostegno per investimenti materiali e immateriali finalizzati a migliorare la redditività, la competitività e la sostenibilità delle aziende agricole singole e associate
GRADUATORIA UNICA REGIONALE

Contradditorio con esito negativo e attribuzione di 0 (zero)
punti al Principio 2.

Contradditorio con esito negativo e attribuzione di 0 (zero)
punti al Principio 2.

Contradditorio con esito negativo e attribuzione di 0 (zero)
punti al Principio 2.
Rideterminazione del punteggio relativo al Principio 8.

Contradditorio con esito negativo e attribuzione di 0 (zero)
punti al Principio 2.
Contradditorio con esito negativo e attribuzione di 0 (zero)
punti al Principio 2. Accertata mancanza di possesso
sostenibilità finanziaria.

Contradditorio con esito negativo e attribuzione di 0 (zero)
punti al Principio 2.

Contradditorio con esito negativo e attribuzione di 0 (zero)
punti al Principio 2.

Contradditorio con esito negativo e attribuzione di 0 (zero)
punti al Principio 2.

Contradditorio con esito negativo e attribuzione di 0 (zero)
punti al Principio 2. Accertata mancanza di possesso
sostenibilità finanziaria. Ditta rinunciataria.

NOTE

ALLEGATO A
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SOC. AGRICOLA AGRICIANCI S.R.L.

TARRICONE SIMONA

SOCIETA' AGRICOLA MONACO PICCOLO DI CORNACCHIA NICOLA E VICENTI
MARIA STELLA
SALCONE LUCIA

D'ALOIA MARIA CATERINA

IORIO LEONARDO

PEPE CARMELA

PISANTE ANTONIO

RAGUSO ANTONIO

SGURA ORONZA

SMALDINO VITO NICO DAVIDE

PRIMAVITA SOCIETA' AGRICOLA S.S. DI CATALDI D., LUSITO M. E DE PALMA G.

QUINTANO ANTONIO

SOCIETA' SEMPLICE PIANA CIMINO DI VINCI NUNZIA MARINA

MODUGNO STEFANO

CARPARELLI COSTANTINO

BRANDONISIO GIUSEPPE GIOVANNI

ZACHEO SALVATORE

PORTORICO RAIMONDO

GESUALDI CELESTINO ANGELO

RESTA FRANCESCO

LA SALVIA SALVATORE

SOCIETA' AGRICOLA IL GERMOGLIO BIANCO S.R.L.

D'ARMIENTO GERARDO

STEFANELLI ROBERTO

ARAMINI VINCENZO

PAGANO VITO

AZIENDA AGRICOLA ADRIATICA VIVAI SOCIETA' SEMPLICE

BUFANO DOMENICO

FANIZZA STEFANO

LORIZZO VALENTINA

NATURBIO SOCIETA' AGRICOLA S.R.L.

MUSCI ROCCO

LORUSSO MATTEA

FARINA UBALDO

DEBERNARDIS GIUSEPPE

PESCHIULLI EDOARDO

BRADASCIO STELLA

FERRARO STEFANO

COPPADORO SOCIETA' AGRICOLA S.R.L.

SOCIETA' AGRICOLA PODERI MONTERISI SRL

RUBINO NICOLA

LE QUERCE DI MARGARI TANIA & C. S.A.S. SOCIETA' AGRICOLA

DI BARI GIUSEPPE

BRUNO TRIFONE

DE FEO VINCENZO

PIANTANIDA MARIO SALVATORE

MARZILIANO NICOLA

MARRANO GERARDO

LISI SALVATORE

DI LAURO FRANCESCO

SARACINO NICOLA

671

672

674

675

676

677

678

679

680

681

682

683

684

685

686

687

688

689

690

691

692

693

694

695

696

697

698

699

700

701

702

703

704

705

706

707

708

709

710

711

712

713

714

715

716

717

718

719

720

721

673

LOIZZO FRANCESCO

670

RAGIONE SOCIALE

669

N.
D'ORDINE

SRCNCL*****A893K

DLRFNC*****D643Y

LSISVT*****C514R

MRRGRD*****D643B

MRZNCL*****E223Y

PNTMSL*****D643K

DFEVCN*****A285E

BRNTFN*****A048A

DBRGPP*****A285Q

045794*****

RBNNCL*****C514I

075924*****

039807*****

FRRSFN*****D851J

BRDSLL*****F915Z

PSCDRD*****E506I

DBRGPP*****A225C

FRNBLD*****B180W

LRSMTT*****C514R

MSCRCC*****A048V

038197*****

LRZVNT*****L328T

FNZSFN*****F280W

BFNDNC*****E645E

014918*****

PGNVTI*****L109O

RMNVCN*****B619N

STFRRT*****L419N

DRMGRD*****E223D

035832*****

LSLSVT*****C514C

RSTFNC*****E038F

GSLCST*****D643P

PRTRND*****F842Z

ZCHSVT*****E979H

BRNGPP*****L425J

CRPCTN*****E815E

MDGSFN*****G291A

031958*****

QNTNTN*****A225X

069904*****

SMLVNC*****E038W

SGRRNZ*****G187E

RGSNTN*****A225P

PSNNTN*****I158Y

PPECML*****B180M

RIOLRD*****E716I

DLAMCT*****A225R

SLCLCU*****I158E

079518*****

TRRSMN*****A662D

040416*****

LZZFNC*****A662G

CUAA

10,000000

2,000000

8,000000

10,000000

8,000000

10,000000

8,000000

10,000000

8,000000

8,000000

10,000000

8,000000

8,000000

8,000000

8,026413

8,000000

8,409556

8,113944

8,000000

9,426739

8,641274

8,365360

9,389362

8,813382

8,242286

9,640321

10,000000

9,985572

9,979103

9,973317

10,000000

10,000000

2,000000

10,000000

8,000000

8,000000

8,000000

10,000000

10,000000

10,000000

8,000000

10,000000

8,000000

10,000000

8,000000

10,000000

2,000000

10,000000

8,000000

8,000000

8,000000

10,000000

8,000000

Principio 1

0,000000

5,000000

0,000000

0,000000

0,000000

0,000000

0,000000

0,000000

0,000000

0,000000

25,000000

0,000000

0,000000

0,000000

0,000000

0,000000

0,000000

0,000000

0,000000

0,000000

0,000000

0,000000

10,000000

15,000000

15,000000

5,000000

0,000000

0,000000

0,000000

0,000000

0,000000

0,000000

10,000000

0,000000

0,000000

0,000000

0,000000

10,000000

20,000000

0,000000

10,000000

0,000000

5,000000

0,000000

0,000000

0,000000

5,000000

0,000000

10,000000

5,000000

10,000000

0,000000

0,000000

Principio 2

12,000000

6,000000

12,000000

12,000000

12,000000

12,000000

12,000000

12,000000

12,000000

12,000000

0,000000

12,000000

12,000000

12,000000

12,000000

12,000000

0,000000

12,000000

12,000000

6,000000

7,862703

6,000000

0,000000

0,000000

6,000000

6,000000

0,000000

0,000000

0,000000

0,000000

0,000000

0,000000

0,000000

0,000000

0,000000

0,000000

0,000000

0,000000

0,000000

0,000000

0,000000

0,000000

0,000000

0,000000

0,000000

0,000000

0,000000

0,000000

0,000000

0,000000

0,000000

0,000000

0,000000

Principio 3

0,000000

8,000000

0,000000

0,000000

0,000000

8,000000

0,000000

8,000000

0,000000

8,000000

8,000000

8,000000

0,000000

8,000000

8,000000

8,000000

8,000000

0,000000

0,000000

8,000000

8,000000

8,000000

8,000000

0,000000

0,000000

8,000000

0,000000

8,000000

0,000000

8,000000

8,000000

8,000000

8,000000

8,000000

8,000000

8,000000

8,000000

8,000000

0,000000

8,000000

8,000000

8,000000

8,000000

8,000000

8,000000

0,000000

8,000000

8,000000

0,000000

8,000000

0,000000

8,000000

8,000000

Principio 4

10,000000

9,000000

10,000000

9,000000

10,000000

9,000000

10,000000

9,000000

10,000000

9,000000

9,000000

10,000000

10,000000

9,000000

8,973587

9,000000

8,180887

9,943028

7,061925

9,713369

9,679363

9,875767

8,389362

7,000000

9,200307

9,820161

9,970511

9,992786

10,000000

9,013341

9,000000

5,000000

5,000000

7,000000

9,000000

9,000000

8,000000

10,000000

8,000000

5,000000

6,000000

10,000000

9,000000

5,000000

7,000000

10,000000

8,000000

5,000000

7,000000

9,000000

9,000000

9,000000

9,000000

Principio 5

13,000000

15,000000

15,000000

11,000000

15,000000

13,000000

15,000000

13,000000

15,000000

15,000000

0,000000

7,000000

15,000000

15,000000

15,000000

15,000000

13,000000

15,000000

15,000000

9,000000

11,000000

13,000000

9,000000

7,000000

7,000000

7,000000

15,000000

7,000000

15,000000

11,000000

15,000000

15,000000

13,000000

13,000000

13,000000

13,000000

11,000000

0,000000

7,000000

15,000000

13,000000

7,000000

15,000000

15,000000

15,000000

15,000000

15,000000

15,000000

13,000000

15,000000

11,000000

11,000000

13,000000

PUNTEGGI
Principio 6

7,000000

7,000000

7,000000

10,000000

7,000000

0,000000

7,000000

0,000000

7,000000

0,000000

0,000000

7,000000

7,000000

0,000000

0,000000

0,000000

7,000000

7,000000

10,000000

10,000000

7,000000

7,000000

0,000000

7,000000

7,000000

7,000000

10,000000

10,000000

10,000000

7,000000

3,000000

7,000000

7,000000

7,000000

7,000000

7,000000

10,000000

7,000000

0,000000

7,000000

0,000000

10,000000

0,000000

7,000000

7,000000

10,000000

7,000000

7,000000

7,000000

0,000000

7,000000

7,000000

7,000000

Principio 7

10,000000

10,000000

10,000000

10,000000

10,000000

10,000000

10,000000

10,000000

10,000000

10,000000

10,000000

10,000000

10,000000

10,000000

10,000000

10,000000

10,000000

10,000000

10,000000

10,000000

10,000000

10,000000

10,000000

10,000000

10,000000

10,000000

10,000000

10,000000

10,000000

10,000000

10,000000

10,000000

10,000000

10,000000

10,000000

10,000000

10,000000

10,000000

10,000000

10,000000

10,000000

10,000000

10,000000

10,000000

10,000000

10,000000

10,000000

10,000000

10,000000

10,000000

10,000000

10,000000

10,000000

Principio 8

62,000000

62,000000

62,000000

62,000000

62,000000

62,000000

62,000000

62,000000

62,000000

62,000000

62,000000

62,000000

62,000000

62,000000

62,000000

62,000000

54,590444

62,056972

62,061925

62,140108

62,183340

62,241128

54,778723

54,813382

62,442592

62,460482

54,970511

54,978358

54,979103

54,986659

55,000000

55,000000

55,000000

55,000000

55,000000

55,000000

55,000000

55,000000

55,000000

55,000000

55,000000

55,000000

55,000000

55,000000

55,000000

55,000000

55,000000

55,000000

55,000000

55,000000

55,000000

55,000000

55,000000

Sub totale
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0,000000

0,000000

0,000000

0,000000

0,000000

0,000000

0,000000

0,000000

0,000000

0,000000

0,000000

0,000000

0,000000

0,000000

0,000000

0,000000

7,444151

0,000000

0,000000

0,000000

0,000000

0,000000

7,469826

7,474552

0,000000

0,000000

7,495979

7,497049

7,497150

7,498181

7,500000

7,500000

7,500000

7,500000

7,500000

7,500000

7,500000

7,500000

7,500000

7,500000

7,500000

7,500000

7,500000

7,500000

7,500000

7,500000

7,500000

7,500000

7,500000

7,500000

7,500000

7,500000

7,500000

Ponderazione
Principio 3

DATA DI
NASCITA

62,000000 06----1965

62,000000 29----1971

62,000000 29----1972

62,000000 16----1974

62,000000 26----1976

62,000000 08----1976

62,000000 03----1976

62,000000 04----1976

62,000000 27----1976

62,000000 08----1978

62,000000 01----1982

62,000000 01----1984

62,000000 09----1989

62,000000 14----1989

62,000000 03----1990

62,000000 04----1993

62,034595 07----1970

62,056972 01----1986

62,061925 04----1983

62,140108 11----1989

62,183340 31----1979

62,241128 30----1980

62,248549 12----1967

62,287934 22----1977

62,442592 25----1958

62,460482 18----1956

62,466490 16----1991

62,475407 13----1979

62,476254 03----1991

62,484839 02----1977

62,500000 06----1946

62,500000 28----1953

62,500000 27----1959

62,500000 10----1960

62,500000 10----1961

62,500000 14----1966

62,500000 05----1968

62,500000 12----1969

62,500000 25----1969

62,500000 04----1971

62,500000 23----1971

62,500000 28----1972

62,500000 13----1973

62,500000 30----1973

62,500000 22----1973

62,500000 24----1974

62,500000 20----1975

62,500000 14----1976

62,500000 27----1977

62,500000 05----1979

62,500000 18----1981

62,500000 30----1987

62,500000 29----1987

TOTALE

TOTALE
INVESTIMENT
I

PSR PUGLIA 2014-2020
Misura 4 - Investimenti in immobilizzazioni materiali
Sottomisura 4.1 - Sostegno a investimenti nelle aziende agricole
Operazione 4.1.a - Sostegno per investimenti materiali e immateriali finalizzati a migliorare la redditività, la competitività e la sostenibilità delle aziende agricole singole e associate
GRADUATORIA UNICA REGIONALE

Rideterminazione del punteggio relativo al Principio 8.

Contradditorio con esito negativo e attribuzione di 0 (zero)
punti al Principio 2.
Contradditorio con esito negativo e attribuzione di 0 (zero)
punti al Principio 2.

Contradditorio con esito negativo e attribuzione di 0 (zero)
punti al Principio 2.

Contradditorio con esito negativo e attribuzione di 0 (zero)
punti al Principio 2. Accertata mancanza di possesso
sostenibilità finanziaria.
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FALCONE FRANCESCA

AZIENDA AGRITURISTICA MASSERIA SPALLACCIA - SOCIETA' SEMPLICE AGRICOLA 042868*****

PUGLIESE APOLLONIA

CALDAROLA BIAGIO

AZIENDA AGRICOLA PARCO RIZZO DI CECCA ERSILIA E PANGELLIERI ROSANNA
S.S.
MARINELLI GIUSEPPE

ADDANTE STELLA

SOCIETA' AGRICOLA ANTIGONE SOCIETA' SEMPLICE

TERRE E TORRI SOCIETA' AGRICOLA A R.L.

D'AGOSTINO GIORGIO

AZIENDA AGRICOLA DI FRANCO SOCIETA' AGRICOLA SEMPLICE

NARDUCCI GIANFELICE

SOCIETA' AGRICOLA F.LLI CAVALLO S.R.L.

PALAZZO GIANMARCO

MONTEVERGINE SOCIETA' SEMPLICE AGRICOLA

SOCIETA' AGRICOLA TERRANUOVA S.S.

ANDREANO ANTONIO

IAFISCO MICHELE

SOCIETA' AGRICOLA SEMPLICE G&D

SCARCIGLIA CARMELO

BIANCO MARIA

SOCIETA' AGRICOLA AGRIDEVITO DEI F.LLI DEVITO

PERRONE MICHELE

DEMAIO PIO ANTONIO

CATUCCI ROSALIA

CRISTIANI RAFFAELE

MALAGNINO ROBERTA

FORTUNATO LUCA

SOCIETA' AGRICOLA DI CIOCIA VITO & C. SNC

GLIONNA GIUSEPPE ANTONIO

LIBERACE BENEDETTO

TAURO ANTONIO

PASQUARIELLO ROCCO

PASQUALE GIUSEPPE

L'ABBATE ANTONIO PAOLO

POLIGNANO VITO

ZINGARIELLO ANDREA

LONGO VITANTONIO

DE RAYMONDI MANUELA

PICERNO LUCIA

APULIA PLANTS SRL AGRICOLA

SOCIETA' AGRICOLA BORGO COCEVOLA S.A.S. DI RICCARDO DI PIETRO & C.

PETRIGNANO ANTONIO PIO

TROVISI CARMELA

CIUFFREDA GIUSEPPE

725

726

727

728

729

731

732

733

734

735

736

737

738

739

740

741

742

743

744

745

746

747

748

749

750

751

752

753

754

755

756

757

758

759

760

761

762

763

764

765

766

767

768

769

730

VILLA CARMINE AZIENDA AGRICOLA SANTORO SOCIETA' SEMPLICE

724

CFFGPP*****Z112D

TRVCML*****C136O

PTRNNP*****H926Y

078658*****

074303*****

PCRLCU*****A225Z

DRYMNL*****H501R

LNGVNT*****C134M

ZNGNDR*****D643O

PLGVTI*****H096T

LBBNNP*****C975L

PSQGPP*****A883Y

PSQRCC*****G131P

TRANTN*****D508G

LBRBDT*****D708W

GLNGPP*****I907Q

069636*****

FRTLCU*****E038R

MLGRRT*****E995D

CRSRFL*****A285W

CTCRSL*****G251S

DMEPTN*****H287L

PRRMHL*****C136V

059848*****

BNCMRA*****H096W

SCRCML*****L049B

024008*****

FSCMHL*****I158H

NDRNTN*****D643D

036647*****

042851*****

PLZGMR*****H096R

024006*****

NRDGFL*****G187C

064663*****

DGSGRG*****E506W

070613*****

069917*****

DDNSLL*****L425O

MRNGPP*****L109P

074770*****

CLDBGI*****L109J

PGLPLN*****F915S

FLCFNC*****E038S

019809*****

DLCMSB*****L328L

DE LUCA MARIA ISABELLA

043908*****

SOCIETA' AGRICOLA SUNGREEN SRL

CUAA

723

RAGIONE SOCIALE

722

N.
D'ORDINE

2,000000

8,000000

8,000000

8,000000

10,000000

8,830822

8,000000

8,049579

2,000000

8,085461

9,460155

8,112690

10,000000

10,000000

8,000000

10,000000

10,000000

10,000000

10,000000

8,000000

10,000000

2,000000

8,000000

10,000000

8,000000

10,000000

8,000000

10,000000

10,000000

10,000000

10,000000

8,000000

10,000000

10,000000

8,343046

9,628272

9,716051

9,734539

9,403243

9,775283

9,949007

9,946599

8,491803

8,000000

9,371244

10,000000

8,000000

8,000000

Principio 1

5,000000

0,000000

5,000000

0,000000

15,000000

0,000000

25,000000

0,000000

20,000000

0,000000

5,000000

0,000000

25,000000

0,000000

0,000000

10,000000

0,000000

20,000000

0,000000

0,000000

10,000000

25,000000

20,000000

0,000000

0,000000

0,000000

25,000000

25,000000

10,000000

10,000000

0,000000

5,000000

20,000000

0,000000

10,000000

5,000000

0,000000

0,000000

0,000000

0,000000

0,000000

0,000000

0,000000

0,000000

0,000000

0,000000

0,000000

0,000000

Principio 2

12,000000

12,000000

0,000000

12,000000

12,000000

0,000000

0,000000

12,000000

0,000000

12,000000

12,000000

12,000000

0,000000

0,000000

0,000000

0,000000

0,000000

0,000000

0,000000

0,000000

0,000000

0,000000

0,000000

0,000000

0,000000

0,000000

0,000000

0,000000

0,000000

0,000000

0,000000

0,000000

0,000000

9,478585

6,000000

0,000000

6,000000

6,000000

12,000000

12,000000

6,000000

12,000000

0,000000

0,000000

0,000000

12,000000

12,000000

12,000000

Principio 3

0,000000

8,000000

8,000000

0,000000

8,000000

8,000000

8,000000

0,000000

8,000000

8,000000

8,000000

0,000000

0,000000

8,000000

8,000000

8,000000

8,000000

8,000000

8,000000

8,000000

0,000000

8,000000

8,000000

8,000000

8,000000

8,000000

0,000000

0,000000

8,000000

8,000000

8,000000

0,000000

0,000000

0,000000

8,000000

8,000000

8,000000

8,000000

8,000000

0,000000

8,000000

0,000000

8,000000

8,000000

8,000000

0,000000

8,000000

8,000000

Principio 4

10,000000

9,000000

10,000000

10,000000

6,000000

6,900256

8,058182

9,024789

6,755290

9,042731

9,730078

9,134573

9,000000

10,000000

10,000000

5,000000

10,000000

6,000000

10,000000

10,000000

9,000000

9,000000

8,000000

10,000000

9,000000

10,000000

8,000000

9,000000

9,000000

9,000000

10,000000

9,000000

7,042642

10,000000

9,171523

8,932609

9,858025

9,867270

9,298379

10,000000

9,960079

9,973299

8,016393

8,548743

7,187642

10,000000

10,000000

9,000000

Principio 5

15,000000

7,000000

13,000000

11,000000

0,000000

13,000000

9,000000

15,000000

7,000000

7,000000

7,000000

15,000000

0,000000

13,000000

15,000000

11,000000

9,000000

0,000000

9,000000

11,000000

15,000000

0,000000

0,000000

9,000000

9,000000

9,000000

0,000000

0,000000

0,000000

0,000000

9,000000

15,000000

0,000000

15,000000

7,000000

13,000000

15,000000

11,000000

13,000000

13,000000

15,000000

13,000000

13,000000

13,000000

13,000000

13,000000

7,000000

15,000000

PUNTEGGI
Principio 6

7,000000

7,000000

7,000000

10,000000

0,000000

7,000000

3,000000

7,000000

0,000000

7,000000

0,000000

7,000000

0,000000

3,000000

3,000000

0,000000

7,000000

0,000000

7,000000

7,000000

0,000000

0,000000

0,000000

7,000000

10,000000

7,000000

3,000000

0,000000

7,000000

7,000000

7,000000

7,000000

7,000000

7,000000

3,000000

7,000000

3,000000

7,000000

0,000000

7,000000

3,000000

7,000000

7,000000

7,000000

7,000000

7,000000

7,000000

0,000000

Principio 7

10,000000

10,000000

10,000000

10,000000

10,000000

10,000000

0,000000

10,000000

10,000000

10,000000

10,000000

10,000000

10,000000

10,000000

10,000000

10,000000

10,000000

10,000000

10,000000

10,000000

10,000000

10,000000

10,000000

10,000000

10,000000

10,000000

10,000000

10,000000

10,000000

10,000000

10,000000

10,000000

10,000000

10,000000

10,000000

10,000000

10,000000

10,000000

10,000000

10,000000

10,000000

10,000000

10,000000

10,000000

10,000000

10,000000

10,000000

10,000000

Principio 8

61,000000

61,000000

61,000000

61,000000

61,000000

53,731078

61,058182

61,074368

53,755290

61,128192

61,190233

61,247262

54,000000

54,000000

54,000000

54,000000

54,000000

54,000000

54,000000

54,000000

54,000000

54,000000

54,000000

54,000000

54,000000

54,000000

54,000000

54,000000

54,000000

54,000000

54,000000

54,000000

54,042642

61,478585

61,514568

61,560881

61,574076

61,601809

61,701621

61,775283

61,909086

61,919898

54,508197

54,548743

54,558886

62,000000

62,000000

62,000000

Sub totale

16 di 62

0,000000

0,000000

0,000000

0,000000

0,000000

7,326965

0,000000

0,000000

7,330267

0,000000

0,000000

0,000000

7,363636

7,363636

7,363636

7,363636

7,363636

7,363636

7,363636

7,363636

7,363636

7,363636

7,363636

7,363636

7,363636

7,363636

7,363636

7,363636

7,363636

7,363636

7,363636

7,363636

7,369451

0,000000

0,000000

0,000000

0,000000

0,000000

0,000000

0,000000

0,000000

0,000000

7,432936

7,438465

7,439848

0,000000

0,000000

0,000000

Ponderazione
Principio 3

DATA DI
NASCITA

61,000000 27----1980

61,000000 28----1981

61,000000 16----1984

61,000000 12----1988

61,000000 13----1989

61,058043 21----1982

61,058182 20----1965

61,074368 03----1962

61,085557 16----1981

61,128192 23----1971

61,190233 26----1956

61,247262 30----1967

61,363636 26----1950

61,363636 13----1951

61,363636 29----1956

61,363636 01----1959

61,363636 14----1965

61,363636 27----1966

61,363636 17----1966

61,363636 06----1967

61,363636 14----1968

61,363636 08----1969

61,363636 20----1970

61,363636 24----1971

61,363636 05----1975

61,363636 14----1976

61,363636 24----1977

61,363636 21----1977

61,363636 21----1987

61,363636 08----1991

61,363636 18----1991

61,363636 05----1993

61,412093 31----1977

61,478585 27----1973

61,514568 03----1962

61,560881 18----1989

61,574076 16----1957

61,601809 06----1983

61,701621 15----1953

61,775283 09----1983

61,909086 20----1974

61,919898 10----1981

61,941133 15----1953

61,987208 24----1988

61,998735 23----1967

62,000000 13----1943

62,000000 14----1945

62,000000 20----1957

TOTALE

TOTALE
INVESTIMENT
I

PSR PUGLIA 2014-2020
Misura 4 - Investimenti in immobilizzazioni materiali
Sottomisura 4.1 - Sostegno a investimenti nelle aziende agricole
Operazione 4.1.a - Sostegno per investimenti materiali e immateriali finalizzati a migliorare la redditività, la competitività e la sostenibilità delle aziende agricole singole e associate
GRADUATORIA UNICA REGIONALE

Rideterminazione del punteggio relativo al Principio 8.

Contradditorio con esito negativo e attribuzione di 0 (zero)
punti al Principio 2. Ditta rinunciataria.

Contradditorio con esito negativo e attribuzione di 0 (zero)
punti al Principio 2. Accertata mancanza di possesso
sostenibilità finanziaria.

Ditta ricorrente. Contraddittorio con esito positivo.
Rideterminazione del punteggio relativo al Principio 2.

Contradditorio con esito negativo e attribuzione di 0 (zero)
punti al Principio 2.
Contradditorio con esito negativo e attribuzione di 0 (zero)
punti al Principio 2.

Contradditorio con esito negativo e attribuzione di 0 (zero)
punti al Principio 2.

Contradditorio con esito negativo e attribuzione di 0 (zero)
punti al Principio 2.

NOTE
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VINO MICHELE

TENUTA MONTEPAOLO DI LEONARDO E GIOVANNI MILILLO E C. - SOCIETA'
AGRICOLA SEMPLICE
TERRA DEGLI ULIVI - SOCIETA' SEMPLICE AGRICOLA

SOCIETA' AGRICOLA AGRITOUR S.R.L.

RANALDO DOMENICO

QUAGLIARELLA GIULIO

SOCIETA' AGRICOLA DEZIO S.S.

CARAMIA GIUSEPPE

SARCINELLA MARIA

S.P.Q.T. SOCIETA' AGRICOLAS.R.L. A SOCIO UNICO

CONSERVA COSIMO

TURI EUGENIA

SOCIETA' SEMPLICE AGRICOLA GROTTAFORNARA DI DELPRE

LEOGRANDE GIOVANNI

COTUGNO COSTANZA

DICHIARO CATALDO

MULLER CHRISTINA MICHAELA

PASQUALICCHIO PORZIA

COLUCCI GIUSEPPE

MANSI MATTEO

RELLA SOCIETA' SEMPLICE AGRICOLA

DIBENEDETTO NICOLA

ELIA AMLETO

AGRICOLA FRATELLI VOLPE DEI F.LLI VOLPE M. E VOLPE F. SOC. S

DE MARINIS DOMENICO

MASCOLO MARIA

D'AMICO ALESSANDRO

FATONE MORENA

CIPRIANI MARIA

DI BATTISTA ELVIRA IRENE

CALENDA RITA

SOCIETA' AGRICOLA GOLD SRL

VENERE SOCIETA' SEMPLICE AGRICOLA

DI FLUMERI PAOLO

MASSERIA POSTA DI CRISTO - SOCIETA' AGRICOLA A RESPONSABILITA' LI MITATA 040329*****

AGRICOLA RICUCCI MICHELE & FRANCESCO S.S.

COI ROBERTO

SALVATORI FILIPPO

MEDUGNO GIUSEPPE

SASSI DAMIANO

TATOLI AUGUSTO FRANCESCA

MASCIA AMALIA

LOIUDICE GIANLUCA

MODUGNO MARIAGRAZIA

VI.CENTO. SOCIETA' SEMPLICE AGRICOLA

DE FILIPPO ANDREA ANTONIO

773

774

776

777

778

779

780

781

782

783

784

785

786

787

788

789

790

791

792

793

794

795

796

797

798

799

800

801

802

803

804

805

806

807

808

809

810

811

812

813

814

815

816

817

818

775

CELLARO ANNA

772

DFLNRN*****I441M

910915*****20725

MDGMGR*****E155J

LDCGLC*****A662T

MSCMLA*****D643I

TTLFNC*****A893H

SSSDMN*****D643K

MDGGPP*****H926S

SLVFPP*****H501K

COIRRT*****B936E

037063*****

DFLPLA*****D643N

075252*****

030779*****

CLNRTI*****C983R

DBTLRR*****H926Y

CPRMRA*****A662N

FTNMRN*****L273B

DMCLSN*****C975U

MSCMRA*****A669X

DMRDNC*****A662H

069946*****

LEIMLT*****L049H

DBNNCL*****F052G

079805*****

MNSMTT*****D643Y

CLCGPP*****F923D

PSQPRZ*****C975Y

MLLCRS*****Z112G

DCHCLD*****C514G

CTGCTN*****I018P

LGRGNN*****H096H

027840*****

TRUGNE*****C978P

CNSCSM*****G187N

033892*****

SRCMRA*****D883V

CRMGPP*****D508I

030036*****

QGLGLI*****A285X

RNLDNC*****E036Y

037749*****

059646*****

075711*****

VNIMHL*****L109G

CLLNNA*****C136K

LNDSVN*****A285P

OLANDA SAVINO

025985*****

SOCIETA' AGRICOLA DONNA CHIARA A R.L.

CUAA

771

RAGIONE SOCIALE

770

N.
D'ORDINE

10,000000

10,000000

10,000000

10,000000

10,000000

8,000000

2,000000

10,000000

10,000000

10,000000

2,000000

8,000000

10,000000

8,000000

10,000000

8,000000

3,101527

8,873678

8,079913

8,116757

9,724658

9,766174

9,672226

5,552855

8,000000

9,538759

9,690141

9,660308

8,663906

9,417779

9,864219

10,000000

8,305428

8,000000

8,603482

8,502098

7,932050

9,464871

10,000000

8,000000

10,000000

8,000000

10,000000

10,000000

10,000000

10,000000

8,000000

8,000000

8,000000

Principio 1

0,000000

0,000000

0,000000

0,000000

25,000000

0,000000

5,000000

15,000000

0,000000

0,000000

5,000000

0,000000

25,000000

0,000000

0,000000

0,000000

5,000000

10,000000

0,000000

0,000000

10,000000

0,000000

0,000000

25,000000

0,000000

0,000000

25,000000

0,000000

0,000000

0,000000

20,000000

0,000000

0,000000

5,000000

5,000000

0,000000

0,000000

5,000000

0,000000

0,000000

0,000000

0,000000

0,000000

10,000000

25,000000

0,000000

0,000000

0,000000

0,000000

Principio 2

0,000000

0,000000

0,000000

0,000000

0,000000

0,000000

0,000000

0,000000

0,000000

0,000000

0,000000

0,000000

0,000000

0,000000

0,000000

0,000000

12,000000

12,000000

0,000000

0,000000

6,000000

0,000000

6,000000

0,000000

0,000000

7,285395

0,000000

6,000000

12,000000

6,000000

12,000000

0,000000

0,000000

12,000000

0,000000

12,000000

12,000000

0,000000

12,000000

12,000000

6,000000

12,000000

6,000000

6,000000

6,000000

12,000000

12,000000

12,000000

6,000000

Principio 3

8,000000

8,000000

8,000000

8,000000

0,000000

8,000000

8,000000

0,000000

8,000000

8,000000

8,000000

8,000000

0,000000

8,000000

8,000000

8,000000

8,000000

0,000000

8,000000

8,000000

0,000000

8,000000

0,000000

8,000000

8,000000

8,000000

0,000000

8,000000

8,000000

8,000000

0,000000

8,000000

8,000000

8,000000

8,000000

0,000000

8,000000

8,000000

0,000000

8,000000

8,000000

8,000000

8,000000

8,000000

8,000000

8,000000

0,000000

0,000000

8,000000

Principio 4

7,000000

5,000000

5,000000

9,000000

8,000000

9,000000

8,000000

9,000000

10,000000

10,000000

10,000000

5,000000

8,000000

9,000000

10,000000

9,000000

8,137691

9,436839

7,004440

9,000000

8,724658

5,467651

9,836113

9,000000

8,287423

9,769380

8,690141

9,000976

9,000000

9,291110

8,864219

7,443954

9,152714

9,756837

9,301741

8,452070

7,033975

7,535129

10,000000

9,000000

9,000000

9,000000

7,000000

10,000000

9,000000

6,000000

9,000000

10,000000

9,000000

Principio 5

11,000000

13,000000

13,000000

9,000000

0,000000

11,000000

13,000000

9,000000

15,000000

15,000000

11,000000

15,000000

0,000000

11,000000

15,000000

11,000000

7,000000

0,000000

13,000000

11,000000

13,000000

13,000000

15,000000

0,000000

9,000000

9,000000

0,000000

11,000000

13,000000

11,000000

0,000000

11,000000

11,000000

11,000000

13,000000

15,000000

9,000000

11,000000

9,000000

7,000000

11,000000

7,000000

13,000000

0,000000

0,000000

15,000000

15,000000

11,000000

13,000000

PUNTEGGI
Principio 6

7,000000

7,000000

7,000000

7,000000

0,000000

7,000000

7,000000

0,000000

0,000000

0,000000

7,000000

7,000000

0,000000

7,000000

0,000000

7,000000

7,000000

10,000000

7,000000

7,000000

3,000000

7,000000

10,000000

3,000000

10,000000

7,000000

0,000000

7,000000

0,000000

7,000000

0,000000

7,000000

7,000000

7,000000

7,000000

7,000000

7,000000

10,000000

10,000000

7,000000

7,000000

7,000000

7,000000

7,000000

3,000000

0,000000

7,000000

10,000000

7,000000

Principio 7

10,000000

10,000000

10,000000

10,000000

10,000000

10,000000

10,000000

10,000000

10,000000

10,000000

10,000000

10,000000

10,000000

10,000000

10,000000

10,000000

10,000000

10,000000

10,000000

10,000000

10,000000

10,000000

10,000000

10,000000

10,000000

10,000000

10,000000

10,000000

10,000000

10,000000

10,000000

10,000000

10,000000

0,000000

10,000000

10,000000

10,000000

10,000000

10,000000

10,000000

10,000000

10,000000

10,000000

10,000000

0,000000

10,000000

10,000000

10,000000

10,000000

Principio 8

53,000000

53,000000

53,000000

53,000000

53,000000

53,000000

53,000000

53,000000

53,000000

53,000000

53,000000

53,000000

53,000000

53,000000

53,000000

53,000000

60,239218

60,310517

53,084353

53,116757

60,449315

53,233826

60,508339

60,552855

53,287423

60,593534

53,380282

60,661284

60,663906

60,708890

60,728438

53,443954

53,458142

60,756837

60,905223

60,954168

60,966025

61,000000

61,000000

61,000000

61,000000

61,000000

61,000000

61,000000

61,000000

61,000000

61,000000

61,000000

61,000000

Sub totale
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7,227273

7,227273

7,227273

7,227273

7,227273

7,227273

7,227273

7,227273

7,227273

7,227273

7,227273

7,227273

7,227273

7,227273

7,227273

7,227273

0,000000

0,000000

7,238775

7,243194

0,000000

7,259158

0,000000

0,000000

7,266467

0,000000

7,279129

0,000000

0,000000

0,000000

0,000000

7,287812

7,289747

0,000000

0,000000

0,000000

0,000000

0,000000

0,000000

0,000000

0,000000

0,000000

0,000000

0,000000

0,000000

0,000000

0,000000

0,000000

0,000000

Ponderazione
Principio 3

DATA DI
NASCITA

60,227273 26----1981

60,227273 08----1982

60,227273 21----1983

60,227273 18----1984

60,227273 26----1984

60,227273 21----1985

60,227273 29----1985

60,227273 07----1986

60,227273 12----1988

60,227273 20----1988

60,227273 19----1989

60,227273 22----1990

60,227273 01----1991

60,227273 03----1992

60,227273 12----1992

60,227273 21----1997

60,239218 28----1963

60,310517 06----1965

60,323128 20----1979

60,359951 24----1985

60,449315 23----1980

60,492984 10----1967

60,508339 22----1986

60,552855 24----1975

60,553889 14----1991

60,593534 09----1986

60,659411 04----1973

60,661284 01----1973

60,663906 20----1970

60,708890 23----1975

60,728438 10----1967

60,731765 12----1966

60,747889 27----1970

60,756837 04----1990

60,905223 04----1993

60,954168 19----1991

60,966025 19----1960

61,000000 13----1970

61,000000 16----1952

61,000000 16----1963

61,000000 07----1964

61,000000 06----1967

61,000000 28----1970

61,000000 08----1973

61,000000 24----1973

61,000000 19----1974

61,000000 20----1975

61,000000 17----1975

61,000000 02----1976

TOTALE

TOTALE
INVESTIMENT
I

PSR PUGLIA 2014-2020
Misura 4 - Investimenti in immobilizzazioni materiali
Sottomisura 4.1 - Sostegno a investimenti nelle aziende agricole
Operazione 4.1.a - Sostegno per investimenti materiali e immateriali finalizzati a migliorare la redditività, la competitività e la sostenibilità delle aziende agricole singole e associate
GRADUATORIA UNICA REGIONALE

Contradditorio con esito negativo e attribuzione di 0 (zero)
punti al Principio 2.

Contradditorio con esito negativo e attribuzione di 0 (zero)
punti al Principio 2. Accertata mancanza di possesso
sostenibilità finanziaria.

Contradditorio con esito negativo e attribuzione di 0 (zero)
punti al Principio 2. Accertata mancanza di possesso
sostenibilità finanziaria.

Contradditorio con esito negativo e attribuzione di 0 (zero)
punti al Principio 2.
Contradditorio con esito negativo e attribuzione di 0 (zero)
punti al Principio 2.

Contradditorio con esito negativo e attribuzione di 0 (zero)
punti al Principio 2.

Contradditorio con esito negativo e attribuzione di 0 (zero)
punti al Principio 2.

Contradditorio con esito negativo e attribuzione di 0 (zero)
punti al Principio 2.

Contradditorio con esito negativo e attribuzione di 0 (zero)
punti al Principio 2.

NOTE

ALLEGATO A
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IUSO MATTEO

SCARCIGLIA VALENTINA CHIARA

BARLETTA LUIGI

DI MICHELE PAOLA

LOIZZO TOMMASO

CUPPONE GIUSEPPINA

BORRELLI CARMEN

FARETRA MARIA

PALESTINI BARBARA

ALOISI LUIGI

VOLPE MARIA

MASSERIA REGINA DELLA PACE DI MEDUGORJE-SOCIETA' AGRICOLA SRL

FRUGIS STANISLAO

SGURA MARIANGELA

GIAMBATTISTA GIUSEPPE ANTONIO

TERRIBILE FRANCESCO EDOARDO

SOCIETA' AGRICOLA POSTA CANALE S.S.

PALMIERI GIOVANNI

STUFANO MICHELE

NINIVAGGI SANTE

BENEDETTO GERARDO ROCCO ANTONI

CIARCIELLO GIUSEPPE

FAGIANI SERAFINO

SOCIETA' AGRICOLA SILVA - S.R.L.

D'ORFEO NICOLO'

SERRA SALVATORE

ABBASCIA' MARGHERITA

MASELLI MICHELE

SOCIETA' COOPERATIVA AGRICOLA MONTE

TINELLI VITO

IUSI CARLO

SEMERARO GIANFRANCO

AGRI ITALIA SOCIETA' COOPERATIVA AGRICOLA

DILUCIA ROSA

LOSITO LEONARDO

TERRENZIO ELIGIO GIOVAN BATTIS

GUARINI ALBA

MACELLA MICHELE

D'ERRICO COSIMO

DE PALMA GIUSEPPE

SILVESTRI VITO GERARDO

SOCIETA' AGRICOLA MASSERIA BORGO DEI TRULLI SRL

BIO ORTO SOCIETA' COOPERATIVA AGRICOLA

DI LEO DIEGO NAZARIO

ZONNO FRANCESCO

DIFRUSCOLO VITO

RUBINI FRANCESCA

LACALAMITA NICOLA

821

822

823

824

825

826

827

828

829

830

831

832

833

834

835

836

837

838

839

840

841

842

843

844

845

846

847

848

849

850

851

852

853

854

855

856

857

858

859

860

861

862

863

864

865

866

867

868

LCLNCL*****A225F

RBNFNC*****A893W

DFRVTI*****F923Z

ZNNFNC*****A048H

DLIDNZ*****H926W

034772*****

030429*****

SLVVGR*****A463S

DPLGPP*****L109A

DRRCSM*****H882C

MCLMHL*****A225H

GRNLBA*****D508L

TRRLGV*****D643N

LSTLRD*****H643O

DLCRSO*****C514H

015358*****

SMRGFR*****F915B

SIUCRL*****A150X

TNLVTI*****E038W

022628*****

MSLMHL*****I053A

BBSMGH*****A883O

SRRSVT*****B616Z

DRFNCL*****L109G

050184*****

FGNSFN*****B180K

CRCGPP*****D643T

BNDGRD*****D643U

NNVSNT*****A225C

STFMHL*****A662F

PLMGNN*****A048H

079885*****

TRRFNC*****A662V

GMBGPP*****D643V

SGRMNG*****D508Y

FRGSNS*****C975C

073912*****

VLPMRA*****H645Y

LSALGU*****F842H

PLSBBR*****A944U

FRTMRA*****D643W

BRRCMN*****D643Q

CPPGPP*****B180H

LZZTMS*****F262E

DMCPLA*****D643H

BRLLGU*****F152Z

SCRVNT*****C741Z

SIUMTT*****D643M

SLNNCL*****D643V

8,112321

10,000000

8,160159

9,845748

8,413022

2,000000

10,000000

2,000000

10,000000

10,000000

8,000000

10,000000

2,000000

8,000000

10,000000

8,000000

10,000000

2,000000

8,000000

10,000000

10,000000

8,000000

10,000000

10,000000

8,000000

10,000000

2,000000

10,000000

8,000000

8,000000

10,000000

8,000000

10,000000

2,000000

10,000000

10,000000

10,000000

10,000000

10,000000

10,000000

8,000000

10,000000

8,000000

8,000000

2,000000

10,000000

10,000000

2,000000

8,000000

10,000000

SELANO NICOLA

820

074482*****

SOCIETA' AGRICOLA TOTO S.R.L.

819

CUAA

Principio 1

RAGIONE SOCIALE

N.
D'ORDINE

0,000000

0,000000

0,000000

0,000000

20,000000

0,000000

0,000000

25,000000

0,000000

0,000000

0,000000

0,000000

25,000000

0,000000

0,000000

25,000000

0,000000

25,000000

0,000000

0,000000

5,000000

0,000000

0,000000

0,000000

0,000000

0,000000

25,000000

25,000000

0,000000

0,000000

0,000000

0,000000

0,000000

25,000000

0,000000

0,000000

0,000000

0,000000

0,000000

0,000000

0,000000

0,000000

0,000000

0,000000

10,000000

0,000000

0,000000

25,000000

0,000000

0,000000

Principio 2

0,000000

10,103211

12,000000

9,418201

12,000000

0,000000

0,000000

0,000000

0,000000

0,000000

0,000000

0,000000

0,000000

0,000000

0,000000

0,000000

0,000000

0,000000

0,000000

0,000000

0,000000

0,000000

0,000000

0,000000

0,000000

0,000000

0,000000

0,000000

0,000000

0,000000

0,000000

0,000000

0,000000

0,000000

0,000000

0,000000

0,000000

0,000000

0,000000

0,000000

0,000000

0,000000

0,000000

0,000000

0,000000

0,000000

0,000000

0,000000

0,000000

0,000000

Principio 3

8,000000

0,000000

8,000000

0,000000

0,000000

8,000000

8,000000

8,000000

8,000000

8,000000

8,000000

8,000000

0,000000

8,000000

8,000000

0,000000

8,000000

8,000000

8,000000

8,000000

0,000000

0,000000

8,000000

0,000000

8,000000

8,000000

8,000000

0,000000

8,000000

0,000000

8,000000

0,000000

8,000000

8,000000

8,000000

8,000000

8,000000

8,000000

8,000000

8,000000

8,000000

8,000000

8,000000

8,000000

8,000000

8,000000

8,000000

0,000000

8,000000

8,000000

Principio 4

8,754711

10,000000

9,000000

9,922874

9,793489

8,000000

7,000000

8,000000

10,000000

7,000000

9,000000

10,000000

9,000000

7,000000

9,000000

9,000000

7,000000

8,000000

8,000000

10,000000

10,000000

10,000000

10,000000

10,000000

9,000000

10,000000

8,000000

8,000000

9,000000

10,000000

7,000000

10,000000

5,000000

8,000000

10,000000

9,000000

10,000000

10,000000

10,000000

7,000000

7,000000

9,000000

7,000000

9,000000

8,000000

10,000000

7,000000

9,000000

7,000000

7,000000

Principio 5

11,000000

13,000000

13,000000

11,000000

0,000000

15,000000

11,000000

0,000000

15,000000

11,000000

15,000000

15,000000

0,000000

13,000000

13,000000

11,000000

11,000000

0,000000

9,000000

15,000000

11,000000

15,000000

15,000000

13,000000

11,000000

15,000000

0,000000

0,000000

15,000000

15,000000

11,000000

15,000000

13,000000

0,000000

15,000000

13,000000

15,000000

15,000000

15,000000

11,000000

13,000000

13,000000

13,000000

11,000000

15,000000

15,000000

11,000000

0,000000

13,000000

11,000000

PUNTEGGI
Principio 6

7,000000

7,000000

0,000000

10,000000

0,000000

10,000000

7,000000

0,000000

0,000000

7,000000

3,000000

0,000000

7,000000

7,000000

3,000000

0,000000

7,000000

0,000000

10,000000

10,000000

7,000000

10,000000

0,000000

10,000000

7,000000

0,000000

0,000000

0,000000

3,000000

10,000000

7,000000

10,000000

7,000000

0,000000

0,000000

3,000000

0,000000

0,000000

0,000000

7,000000

7,000000

3,000000

7,000000

7,000000

0,000000

0,000000

7,000000

7,000000

7,000000

7,000000

Principio 7

10,000000

10,000000

10,000000

10,000000

10,000000

10,000000

10,000000

10,000000

10,000000

10,000000

10,000000

10,000000

10,000000

10,000000

10,000000

0,000000

10,000000

10,000000

10,000000

0,000000

10,000000

10,000000

10,000000

10,000000

10,000000

10,000000

10,000000

10,000000

10,000000

10,000000

10,000000

10,000000

10,000000

10,000000

10,000000

10,000000

10,000000

10,000000

10,000000

10,000000

10,000000

10,000000

10,000000

10,000000

10,000000

10,000000

10,000000

10,000000

10,000000

10,000000

Principio 8

52,867032

60,103211

60,160159

60,186823

60,206511

53,000000

53,000000

53,000000

53,000000

53,000000

53,000000

53,000000

53,000000

53,000000

53,000000

53,000000

53,000000

53,000000

53,000000

53,000000

53,000000

53,000000

53,000000

53,000000

53,000000

53,000000

53,000000

53,000000

53,000000

53,000000

53,000000

53,000000

53,000000

53,000000

53,000000

53,000000

53,000000

53,000000

53,000000

53,000000

53,000000

53,000000

53,000000

53,000000

53,000000

53,000000

53,000000

53,000000

53,000000

53,000000

Sub totale

18 di 62

7,209141

0,000000

0,000000

0,000000

0,000000

7,227273

7,227273

7,227273

7,227273

7,227273

7,227273

7,227273

7,227273

7,227273

7,227273

7,227273

7,227273

7,227273

7,227273

7,227273

7,227273

7,227273

7,227273

7,227273

7,227273

7,227273

7,227273

7,227273

7,227273

7,227273

7,227273

7,227273

7,227273

7,227273

7,227273

7,227273

7,227273

7,227273

7,227273

7,227273

7,227273

7,227273

7,227273

7,227273

7,227273

7,227273

7,227273

7,227273

7,227273

7,227273

Ponderazione
Principio 3

DATA DI
NASCITA

60,076173 19----1985

60,103211 10----1965

60,160159 24----1970

60,186823 09----1979

60,206511 16----1989

60,227273 06----1951

60,227273 09----1951

60,227273 15----1955

60,227273 10----1957

60,227273 24----1957

60,227273 30----1957

60,227273 06----1958

60,227273 25----1959

60,227273 08----1959

60,227273 11----1960

60,227273 06----1960

60,227273 01----1961

60,227273 17----1964

60,227273 21----1964

60,227273 05----1965

60,227273 09----1965

60,227273 18----1966

60,227273 07----1967

60,227273 25----1968

60,227273 24----1968

60,227273 16----1969

60,227273 11----1969

60,227273 16----1969

60,227273 30----1970

60,227273 02----1970

60,227273 14----1971

60,227273 08----1972

60,227273 30----1973

60,227273 24----1973

60,227273 31----1974

60,227273 06----1974

60,227273 28----1974

60,227273 07----1974

60,227273 09----1976

60,227273 05----1977

60,227273 20----1978

60,227273 31----1978

60,227273 18----1978

60,227273 25----1979

60,227273 16----1980

60,227273 24----1980

60,227273 29----1980

60,227273 02----1980

60,227273 11----1981

60,227273 23----1981

TOTALE

TOTALE
INVESTIMENT
I

PSR PUGLIA 2014-2020
Misura 4 - Investimenti in immobilizzazioni materiali
Sottomisura 4.1 - Sostegno a investimenti nelle aziende agricole
Operazione 4.1.a - Sostegno per investimenti materiali e immateriali finalizzati a migliorare la redditività, la competitività e la sostenibilità delle aziende agricole singole e associate
GRADUATORIA UNICA REGIONALE

Ditta ricorrente. Contraddittorio con esito negativo.
Conferma del punteggio 0 (zero) già attribuito al Principio
2.

Contradditorio con esito negativo e attribuzione di 0 (zero)
punti al Principio 2.

Contradditorio con esito negativo e attribuzione di 0 (zero)
punti al Principio 2.

Contradditorio con esito negativo e attribuzione di 0 (zero)
punti al Principio 2.

Contradditorio con esito negativo e attribuzione di 0 (zero)
punti al Principio 2.

Contradditorio con esito negativo e attribuzione di 0 (zero)
punti al Principio 2.
Contradditorio con esito negativo e attribuzione di 0 (zero)
punti al Principio 2.

Contradditorio con esito negativo e attribuzione di 0 (zero)
punti al Principio 2.

Contradditorio con esito negativo e attribuzione di 0 (zero)
punti al Principio 2.
Contradditorio con esito negativo e attribuzione di 0 (zero)
punti al Principio 2.

NOTE

ALLEGATO A
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DE SIMONE ELEONORA

BRUNO LUIGI

PIRRONTI NICOLA

ACOR SOCIETA' AGRICOLA CORMIO GIOVANNA E ROBERTA S.S.

CASTIGLIONE SOCIETA' AGRICOLA S.R.L.

BASILE ANGELA

SOC.AGR.CARNICELLI S.S.

PENSA ROCCO

TERLIZZESE DOMENICO

COLLE OPTIMO SOCIETA' AGRICOLA SRL

ALBANO TOMMASO

DELL'ERBA MICHELINA ANNA

MENDUNI PIETRO

SALAMIDA ROSA MARIA

RINALDI GIOVANNI RAFFAELE

GIOVINAZZO RINALDO

MANICONE GIUSEPPE

DELL'ERBA ANGELA MARIA PIA

TERLIZZI ANGELO

PIZZOLORUSSO GIUSEPPE

TRIPODI MATTEO

AZIENDA AGRICOLA SPALLUCCI SOCIETA' AGRICOLA IN ACCOMANDITA
SEMPLICE DI SPALLUCCI FLAMINIA
CAPUTO SAVINO

VIAPIANO VINCENZO

SOCIETA' AGRICOLA MONTE GENTILE S.R.L.

TANEBURGO GIUSEPPE

FRATELLI FERRARA SOCIETA' AGRICOLA SEMPLICE

SOCIETA' AGRICOLA LE CRUSTE S.N.C. DI FOLLIERO LUIGI MARIO E CAPIZZI
GAETANO
PALMA NICOLA CESARE

ARDOLINO MARIA LUIGIA

IL VISONE DEI F.LLI LITURRI S. S. SOCIETA' AGRICOLA

FLORTEC DEI F.LLI TRICARICO PAOLO E DOMENICO SOCIETA' SEMPLICE

SOCIETA' AGRICOLA PICCOLO MONDO ANTICO S.S.

SOCIETA' AGRICOLA ARDITA -AGRI SAS DI ARMANDO DI TACCHIO & C.

CENTOLA ANTONIO

RONDANELLI FRANCESCA

MCS S.R.L. SOCIETA' AGRICOLA

ROTUNNO BIBIANA

SBLANO ALESSIO

871

872

873

874

875

876

877

878

879

880

881

882

883

884

885

886

887

888

889

890

891

893

894

895

896

897

899

900

901

902

903

904

905

906

907

908

898

892

BUONFIGLIO FABIO ANTONIO

870

RAGIONE SOCIALE

869

N.
D'ORDINE

SBLLSS*****A893C

RTNBBN*****A225R

039715*****

RNDFNC*****A944C

CNTNTN*****D643T

052464*****

070187*****

058448*****

065450*****

RDLMLG*****B162J

PLMNLC*****D223R

038436*****

033975*****

TNBGPP*****A662Z

038505*****

VPNVCN*****E038O

CPTSVN*****E155M

069026*****

TRPMTT*****L049F

PZZGPP*****A285Y

TRLNGL*****F220I

DLLNLM*****H926L

MNCGPP*****A225W

GVNRLD*****H889D

RNLGNN*****I158B

SLMRMR*****A149T

MNDPTR*****C983D

DLLMHL*****I158E

LBNTMS*****M132I

078045*****

TRLDNC*****A893B

PNSRCC*****C514X

058902*****

BSLNGL*****A285T

036123*****

920721*****40723

PRRNCL*****L109P

BRNLGU*****A662U

DSMLNR*****A489O

BNFFNT*****D643O

CUAA

10,000000

8,059695

8,251374

8,000000

8,000000

8,819322

8,737690

10,000000

8,514412

9,475518

9,054593

9,479264

9,649954

8,306181

9,421370

9,547170

8,510170

9,595899

2,577438

9,396677

10,000000

9,920998

9,210538

8,000000

8,000000

10,000000

8,000000

10,000000

8,000000

10,000000

10,000000

10,000000

10,000000

8,000000

8,000000

10,000000

8,000000

10,000000

10,000000

8,059524

Principio 1

0,000000

0,000000

0,000000

0,000000

0,000000

0,000000

0,000000

0,000000

0,000000

5,000000

0,000000

15,000000

0,000000

10,000000

0,000000

0,000000

0,000000

0,000000

25,000000

0,000000

0,000000

0,000000

0,000000

25,000000

0,000000

20,000000

0,000000

0,000000

25,000000

0,000000

0,000000

10,000000

15,000000

0,000000

0,000000

0,000000

0,000000

0,000000

0,000000

0,000000

Principio 2

0,000000

0,000000

6,000000

0,000000

9,405165

0,000000

0,000000

12,000000

12,000000

12,000000

12,000000

0,000000

12,000000

0,000000

12,000000

0,000000

6,000000

0,000000

0,000000

0,000000

0,000000

6,000000

0,000000

0,000000

12,000000

0,000000

12,000000

6,000000

0,000000

12,000000

12,000000

12,000000

0,000000

12,000000

12,000000

12,000000

12,000000

12,000000

12,000000

12,000000

Principio 3

0,000000

8,000000

8,000000

8,000000

8,000000

8,000000

8,000000

8,000000

8,000000

8,000000

8,000000

0,000000

8,000000

0,000000

0,000000

0,000000

8,000000

8,000000

8,000000

8,000000

8,000000

0,000000

8,000000

8,000000

8,000000

8,000000

0,000000

0,000000

0,000000

8,000000

8,000000

0,000000

8,000000

8,000000

0,000000

0,000000

8,000000

0,000000

8,000000

8,000000

Principio 4

10,000000

8,074482

9,125687

8,271698

10,000000

9,470615

6,576489

6,486700

9,000000

8,065560

9,500206

7,958528

9,953504

9,153091

9,289315

10,000000

9,255085

5,000000

7,192479

9,301662

9,936187

9,039501

6,578924

9,000000

10,000000

9,000000

10,000000

9,000000

7,000000

10,000000

10,000000

9,000000

10,000000

10,000000

10,000000

10,000000

10,000000

10,000000

9,000000

6,954365

Principio 5

15,000000

15,000000

11,000000

15,000000

7,000000

9,000000

9,000000

13,000000

9,000000

0,000000

11,000000

0,000000

0,000000

15,000000

9,000000

13,000000

11,000000

13,000000

0,000000

13,000000

15,000000

15,000000

9,000000

0,000000

15,000000

0,000000

13,000000

15,000000

0,000000

0,000000

13,000000

9,000000

0,000000

15,000000

13,000000

15,000000

15,000000

11,000000

11,000000

15,000000

PUNTEGGI
Principio 6

7,000000

3,000000

7,000000

3,000000

7,000000

7,000000

10,000000

0,000000

3,000000

7,000000

0,000000

10,000000

10,000000

0,000000

10,000000

10,000000

7,000000

7,000000

7,000000

3,000000

7,000000

10,000000

10,000000

0,000000

7,000000

3,000000

7,000000

10,000000

10,000000

10,000000

7,000000

0,000000

7,000000

7,000000

7,000000

3,000000

7,000000

7,000000

0,000000

0,000000

Principio 7

10,000000

10,000000

10,000000

10,000000

10,000000

10,000000

10,000000

10,000000

10,000000

10,000000

10,000000

10,000000

10,000000

10,000000

10,000000

10,000000

10,000000

10,000000

10,000000

10,000000

10,000000

10,000000

10,000000

10,000000

0,000000

10,000000

10,000000

10,000000

10,000000

10,000000

0,000000

10,000000

10,000000

0,000000

10,000000

10,000000

0,000000

10,000000

10,000000

10,000000

Principio 8

52,000000

52,134177

59,377062

52,271698

59,405165

52,289938

52,314179

59,486700

59,514412

59,541078

59,554798

52,437792

59,603459

52,459272

59,710685

52,547170

59,765255

52,595899

59,769918

52,698338

59,936187

59,960499

52,789462

60,000000

60,000000

60,000000

60,000000

60,000000

60,000000

60,000000

60,000000

60,000000

60,000000

60,000000

60,000000

60,000000

60,000000

60,000000

60,000000

60,013889

Sub totale
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7,090909

7,109206

0,000000

7,127959

0,000000

7,130446

7,133752

0,000000

0,000000

0,000000

0,000000

7,150608

0,000000

7,153537

0,000000

7,165523

0,000000

7,172168

0,000000

7,186137

0,000000

0,000000

7,198563

0,000000

0,000000

0,000000

0,000000

0,000000

0,000000

0,000000

0,000000

0,000000

0,000000

0,000000

0,000000

0,000000

0,000000

0,000000

0,000000

0,000000

Ponderazione
Principio 3

DATA DI
NASCITA

59,090909 21----1994

59,243382 14----1990

59,377062 01----1934

59,399656 25----1970

59,405165 01----1967

59,420384 21----1937

59,447931 21----1989

59,486700 22----1978

59,514412 30----1975

59,541078 03----1964

59,554798 21----1966

59,588400 15----1978

59,603459 24----1958

59,612809 10----1974

59,710685 30----1984

59,712693 12----1973

59,765255 12----1991

59,768067 24----1998

59,769918 30----1976

59,884475 16----1976

59,936187 02----1964

59,960499 09----1961

59,988025 27----1965

60,000000 11----1946

60,000000 24----1947

60,000000 10----1953

60,000000 30----1958

60,000000 26----1964

60,000000 05----1967

60,000000 21----1967

60,000000 23----1971

60,000000 07----1974

60,000000 28----1975

60,000000 26----1977

60,000000 21----1981

60,000000 17----1981

60,000000 28----1982

60,000000 02----1983

60,000000 09----1985

60,013889 13----1973

TOTALE

TOTALE
INVESTIMENT
I

PSR PUGLIA 2014-2020
Misura 4 - Investimenti in immobilizzazioni materiali
Sottomisura 4.1 - Sostegno a investimenti nelle aziende agricole
Operazione 4.1.a - Sostegno per investimenti materiali e immateriali finalizzati a migliorare la redditività, la competitività e la sostenibilità delle aziende agricole singole e associate
GRADUATORIA UNICA REGIONALE

Contradditorio con esito negativo e attribuzione di 0 (zero)
punti al Principio 2. Accertata mancanza di possesso
sostenibilità finanziaria.
Contradditorio con esito negativo e attribuzione di 0 (zero)
punti al Principio 2.
Contradditorio con esito negativo e attribuzione di 0 (zero)
punti al Principio 2.

Contradditorio con esito negativo e attribuzione di 0 (zero)
punti al Principio 2.

Contradditorio con esito negativo e attribuzione di 0 (zero)
punti al Principio 2.

Contradditorio con esito negativo e attribuzione di 0 (zero)
punti al Principio 2.

Contradditorio con esito negativo e attribuzione di 0 (zero)
punti al Principio 2. Accertata mancanza di possesso
sostenibilità finanziaria.

Contradditorio con esito negativo e attribuzione di 0 (zero)
punti al Principio 2. Accertata mancanza di possesso
sostenibilità finanziaria.

Contradditorio con esito negativo e attribuzione di 0 (zero)
punti al Principio 2.
Contradditorio con esito negativo e attribuzione di 0 (zero)
punti al Principio 2. Accertata mancanza di possesso
sostenibilità finanziaria.

Contradditorio con esito negativo e attribuzione di 0 (zero)
punti al Principio 2. Accertata mancanza di possesso
sostenibilità finanziaria.

Contradditorio con esito negativo e attribuzione di 0 (zero)
punti al Principio 2.

Contradditorio con esito negativo e attribuzione di 0 (zero)
punti al Principio 2.
Contradditorio con esito negativo e attribuzione di 0 (zero)
punti al Principio 2.

NOTE
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CASIELLO LORENZO

CASIELLO GIORGIO

MARANGOLO AMEDEO

MITAROTONDA ARCANGELO

AUCIELLO PASQUALE

BARLETTA GIOVANNI PIETRO

CALIA ANTONIA FRANCESCA

AZIENDA AGRICOLA PIETRASANTA - SOCIETA' AGRICOLA SRL

LORETO MICHELANGELO

LOFRESE ANTONIO

CAPUTO ANTONELLO

GRANATA GIANNI

VIESTE SERVIZI SOCIETA COOPERATIVA AGRICOLA

MITAROTONDA GIUSEPPE

MERCURI MARCO

TAMBORRINO ARCANGELA

SOCIETA' AGRICOLA GALULLO GROUP SRL

AMORESE NUNZIA

GRAMEGNA DOMENICO

LAURIOLA RAFFAELE

BITETTI NICOLA

PALAMARO GRAZIELLA

AZ.AGRIC. POSTA DI TORREBIANCA DI LEPRI BENEDETTA & C. SOC.SEMPLICE

CAMPA ERMINIO

BRUNO VINCENZA

CHRISTINZIANI-MAGGIOPALMA FRANCESCO

LEOCI DOMENICO

FERRARA FRANCESCO

BIANCHI RODOLFO VITO

DENORA FILIPPO

GOFFREDO PASQUALE

MIZZI ORONZO

POLIGNANO MARIA MADDALENA

GIOTTA FRANCESCO

RUCCO ORONZO

AZ.AGR.LA VALLE DI FEDERICO S.

LAMATTRA SOCIETA' SEMPLICE AGRICOLA

MINOIA ALBERTO

AZ.AGR.TEDONE GIUSEPPE DI MICHELE TEDONE & C. SOC. SEMPLICE AGRICOLA

ATTANASIO SALVATORE

MEZZAPESA PIETRO

PETRELLI GIOVANNI

FORMICA MICHELE

DIFILIPPO DOMENICA

MASELLA ANGELO

GRECO STELLA SALVATORA

910

911

912

913

914

915

916

917

918

919

920

921

922

923

924

925

926

927

928

929

930

931

932

933

934

935

936

937

938

939

940

941

942

943

944

945

946

947

948

949

950

951

952

953

954

RAGIONE SOCIALE

909

N.
D'ORDINE

GRCSLL*****B690U

MSLNGL*****G252Q

DFLDNC*****I330K

FRMMHL*****F376X

PTRGNN*****B792X

MZZPTR*****E038Z

TTNSVT*****E882N

074047*****

MNILRT*****F376X

023680*****

062641*****

RCCRNZ*****E506M

GTTFNC*****C975Z

PLGMMD*****C975K

MZZRNZ*****D508B

GFFPQL*****F915Z

DNRFPP*****A225L

BNCRLF*****I330O

FRRFNC*****D508M

LCEDNC*****F376B

CHRFNC*****E716Y

BRNVCN*****D643R

CMPRMN*****L049G

034379*****

PLMGZL*****C514E

BTTNCL*****A048A

LRLRFL*****C514F

GRMDNC*****A225K

MRSNNZ*****C983G

040914*****

TMBRNG*****L750N

MRCMRC*****L113K

MTRGPP*****E223C

038786*****

GRNGNN*****F280O

CPTNNL*****A893X

LFRNTN*****A225F

LRTMHL*****B619J

023059*****

CLANNF*****A225H

BRLGNN*****L049N

CLLPQL*****A662Z

MTRRNG*****E223I

MRNMDA*****H199B

CSLGRG*****A225W

CSLLNZ*****A225N

CUAA

10,000000

10,000000

10,000000

8,000000

10,000000

8,000000

10,000000

10,000000

10,000000

10,000000

8,000000

10,000000

8,000000

8,000000

10,000000

8,000000

8,000000

10,000000

10,000000

10,000000

10,000000

2,000000

10,000000

8,000000

10,000000

10,000000

8,000000

8,000000

10,000000

2,000000

8,000000

10,000000

10,000000

2,000000

10,000000

10,000000

8,000000

10,000000

10,000000

8,000000

10,000000

10,000000

10,000000

10,000000

8,000000

8,000000

Principio 1

0,000000

0,000000

0,000000

0,000000

0,000000

0,000000

5,000000

0,000000

25,000000

0,000000

0,000000

0,000000

0,000000

0,000000

5,000000

0,000000

0,000000

0,000000

0,000000

0,000000

10,000000

25,000000

0,000000

0,000000

0,000000

0,000000

0,000000

0,000000

0,000000

15,000000

0,000000

0,000000

0,000000

0,000000

0,000000

0,000000

0,000000

0,000000

0,000000

0,000000

0,000000

0,000000

0,000000

15,000000

0,000000

0,000000

Principio 2

0,000000

0,000000

0,000000

0,000000

0,000000

0,000000

0,000000

0,000000

0,000000

0,000000

0,000000

0,000000

0,000000

0,000000

0,000000

0,000000

0,000000

0,000000

0,000000

0,000000

0,000000

0,000000

0,000000

0,000000

0,000000

0,000000

0,000000

0,000000

0,000000

0,000000

0,000000

0,000000

0,000000

0,000000

0,000000

0,000000

0,000000

0,000000

0,000000

0,000000

0,000000

0,000000

0,000000

0,000000

0,000000

0,000000

Principio 3

0,000000

0,000000

0,000000

8,000000

8,000000

8,000000

8,000000

0,000000

0,000000

0,000000

8,000000

0,000000

8,000000

8,000000

8,000000

8,000000

0,000000

0,000000

0,000000

8,000000

0,000000

0,000000

0,000000

8,000000

8,000000

0,000000

8,000000

0,000000

0,000000

8,000000

8,000000

8,000000

0,000000

8,000000

8,000000

0,000000

0,000000

0,000000

0,000000

0,000000

0,000000

0,000000

0,000000

0,000000

0,000000

0,000000

Principio 4

10,000000

9,000000

10,000000

10,000000

7,000000

8,000000

7,000000

10,000000

10,000000

10,000000

10,000000

10,000000

8,000000

8,000000

6,000000

8,000000

9,000000

10,000000

10,000000

9,000000

9,000000

8,000000

7,000000

10,000000

9,000000

10,000000

5,000000

9,000000

10,000000

8,000000

8,000000

9,000000

10,000000

10,000000

9,000000

10,000000

9,000000

10,000000

10,000000

9,000000

10,000000

10,000000

10,000000

10,000000

9,000000

9,000000

Principio 5

15,000000

13,000000

15,000000

13,000000

7,000000

11,000000

15,000000

15,000000

0,000000

15,000000

9,000000

15,000000

11,000000

11,000000

13,000000

11,000000

15,000000

15,000000

15,000000

15,000000

13,000000

0,000000

15,000000

9,000000

15,000000

15,000000

11,000000

15,000000

15,000000

9,000000

11,000000

15,000000

15,000000

15,000000

15,000000

15,000000

15,000000

15,000000

15,000000

15,000000

15,000000

15,000000

15,000000

0,000000

15,000000

15,000000

PUNTEGGI
Principio 6

7,000000

10,000000

7,000000

3,000000

10,000000

7,000000

7,000000

7,000000

7,000000

7,000000

7,000000

7,000000

7,000000

7,000000

0,000000

7,000000

10,000000

7,000000

7,000000

0,000000

0,000000

7,000000

10,000000

7,000000

0,000000

7,000000

10,000000

10,000000

7,000000

0,000000

7,000000

0,000000

7,000000

7,000000

0,000000

7,000000

10,000000

7,000000

7,000000

10,000000

7,000000

7,000000

7,000000

7,000000

10,000000

10,000000

Principio 7

10,000000

10,000000

10,000000

10,000000

10,000000

10,000000

0,000000

10,000000

0,000000

10,000000

10,000000

10,000000

10,000000

10,000000

10,000000

10,000000

10,000000

10,000000

10,000000

10,000000

10,000000

10,000000

10,000000

10,000000

10,000000

10,000000

10,000000

10,000000

10,000000

10,000000

10,000000

10,000000

10,000000

10,000000

10,000000

10,000000

10,000000

10,000000

10,000000

10,000000

10,000000

10,000000

10,000000

10,000000

10,000000

10,000000

Principio 8

52,000000

52,000000

52,000000

52,000000

52,000000

52,000000

52,000000

52,000000

52,000000

52,000000

52,000000

52,000000

52,000000

52,000000

52,000000

52,000000

52,000000

52,000000

52,000000

52,000000

52,000000

52,000000

52,000000

52,000000

52,000000

52,000000

52,000000

52,000000

52,000000

52,000000

52,000000

52,000000

52,000000

52,000000

52,000000

52,000000

52,000000

52,000000

52,000000

52,000000

52,000000

52,000000

52,000000

52,000000

52,000000

52,000000

Sub totale
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7,090909

7,090909

7,090909

7,090909

7,090909

7,090909

7,090909

7,090909

7,090909

7,090909

7,090909

7,090909

7,090909

7,090909

7,090909

7,090909

7,090909

7,090909

7,090909

7,090909

7,090909

7,090909

7,090909

7,090909

7,090909

7,090909

7,090909

7,090909

7,090909

7,090909

7,090909

7,090909

7,090909

7,090909

7,090909

7,090909

7,090909

7,090909

7,090909

7,090909

7,090909

7,090909

7,090909

7,090909

7,090909

7,090909

Ponderazione
Principio 3

DATA DI
NASCITA

59,090909 28----1962

59,090909 28----1963

59,090909 29----1963

59,090909 04----1963

59,090909 30----1964

59,090909 06----1964

59,090909 12----1965

59,090909 11----1965

59,090909 12----1966

59,090909 27----1967

59,090909 22----1969

59,090909 26----1969

59,090909 25----1970

59,090909 02----1970

59,090909 26----1970

59,090909 08----1970

59,090909 01----1971

59,090909 30----1971

59,090909 28----1973

59,090909 24----1973

59,090909 06----1973

59,090909 11----1973

59,090909 27----1973

59,090909 10----1973

59,090909 30----1974

59,090909 07----1975

59,090909 15----1976

59,090909 05----1976

59,090909 23----1976

59,090909 29----1976

59,090909 11----1976

59,090909 23----1977

59,090909 16----1977

59,090909 13----1978

59,090909 17----1978

59,090909 26----1981

59,090909 14----1982

59,090909 02----1982

59,090909 23----1982

59,090909 19----1983

59,090909 26----1985

59,090909 04----1985

59,090909 17----1987

59,090909 17----1988

59,090909 15----1989

59,090909 02----1990

TOTALE

TOTALE
INVESTIMENT
I

PSR PUGLIA 2014-2020
Misura 4 - Investimenti in immobilizzazioni materiali
Sottomisura 4.1 - Sostegno a investimenti nelle aziende agricole
Operazione 4.1.a - Sostegno per investimenti materiali e immateriali finalizzati a migliorare la redditività, la competitività e la sostenibilità delle aziende agricole singole e associate
GRADUATORIA UNICA REGIONALE

Rideterminazione del punteggio relativo al Principio 8.

Contradditorio con esito negativo e attribuzione di 0 (zero)
punti al Principio 2.
Contradditorio con esito negativo e attribuzione di 0 (zero)
punti al Principio 2. Accertata mancanza di possesso
sostenibilità finanziaria.

Ditta ricorrente. Contraddittorio con esito positivo.
Rideterminazione del punteggio relativo al Principio 2.

Contradditorio con esito negativo e attribuzione di 0 (zero)
punti al Principio 2. Accertata mancanza di possesso
sostenibilità finanziaria.

Contradditorio con esito negativo e attribuzione di 0 (zero)
punti al Principio 2.

Contradditorio con esito negativo e attribuzione di 0 (zero)
punti al Principio 2.

Contradditorio con esito negativo e attribuzione di 0 (zero)
punti al Principio 2.

Contradditorio con esito negativo e attribuzione di 0 (zero)
punti al Principio 2.
Contradditorio con esito negativo e attribuzione di 0 (zero)
punti al Principio 2.

NOTE
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BARBERIO & C. SOCIETA' SEMPLICE

MERCURIO VITO

S.S. F.LLI CARRINO

BRIZZI ANTONIO

D'ADDETTA CARLA

GALIULO DOMENICO

AGRICOLA PUGLIESE TERZODIECI S.R.L. SOCIETA' AGRICOLA

LILLO GIUSEPPE

LOPORCARO GIOVANNI

RICUCCI PIETRO

RUTIGLIANO NICOLA

SOCIETA' AGRICOLA DON MATTEO SRL

MINOIA MARIA LAURA

SOCIETA' AGRICOLA AGRIQUALITY A R.L.

SOCIETA AGRICOLA COTINONE DI PISANTE ETTORE & C SAS

PUGLIESE GENNARO

SFORZA QUIRINO

GORGOGLIONE RUGGIERO

VILLANI VALENTINA

TORRE DEL VENTO SOCIETA' SEMPLICE AGRICOLA

DIDONNA ILIANA

GRECO ROSELLINA

GIAGNORIO MICHELE

AGRIPLUS SOCIETA' AGRICOLA SRL

ARCA SRL

PIGNALOSA MICHELE

LAERA MARIA

D'AMATI LUIGIA

LAPORTA SOCIETA' AGRICOLA SRL

RANALDO GIOVANNI

FERRARA EUGENIO MARIA

D'ALESSIO MARGHERITA

PETRUZZI GIOVANNI

DI MOLA SAVERIO

F.LLI NEGRO SOCIETA' AGRICOLA S.S.

MAGNIFICO ANGELO

MELE PATRIZIA

ROSSETTI ALESSIA

CARAGNANO DOMENICO GIUSEPPE JU

LEOGRANDE GIOVANNI

AGRICOLA FALCARE DI MICHELE E ROCCO COCCIA - S.N.C.

BRACCIA MARIA ASSUNTA

BIOCARCHIA S.S.

MATTEUCCI GABRIELLA

CASIELLO CATERINA

ALBANO BENIAMINO

GIORDANO SANTE

COPPI MIRIAM

PESARE S.S. DI PESARE PARIDE MASSIMO E PESARE ETTORE

SOLLECITO GIOVANNA

PASTORE PAOLO

CORATELLA LUCIA

CARLUCCI RAFFAELE

DI BIASE OSVALDO

DI BISCEGLIE DOMENICO

956

957

958

959

960

961

962

963

964

965

966

967

968

969

970

971

972

973

974

975

976

977

978

979

980

981

982

983

984

985

986

987

988

989

990

991

992

993

994

995

996

997

998

999

1000

1001

1002

1003

1004

1005

1006

1007

1008

1009
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D'ORDINE

DBSDNC*****B619Q

DBSSLD*****Z602O

CRLRFL*****L109P

CRTLCU*****A285X

PSTPLA*****A225P

SLLGNN*****A225P

025755*****

CPPMRM*****H096C

GRDSNT*****A225B

LBNBMN*****M132M

CSLCRN*****A225X

MTTGRL*****L109X

037280*****

BRCMSS*****D643W

032402*****

LGRGNN*****F784K

CRGDNC*****E986Y

RSSLSS*****B180J

MLEPRZ*****I018P

MGNNGL*****B619J

043107*****

DMLSVR*****C134M

PTRGNN*****H096W

DLSMGH*****C975J

FRRGMR*****D643O

RNLGNN*****E036R

040865*****

DMTLGU*****F027W

LRAMRA*****D508S

PGNMHL*****L049L

040545*****

039109*****

GGNMHL*****A662Q

GRCRLL*****C978H

DDNLNI*****D643Q

069950*****

VLLVNT*****D862I

GRGRGR*****A669G

SFRQRN*****C983N

PGLGNR*****H096N

019055*****

025531*****

MNIMLR*****C975E

041074*****

RTGNCL*****A669Y

RCCPTR*****C514C

LPRGNN*****A225S

LLLGPP*****A893D

030059*****

GLLDNC*****G187C

DDDCRL*****A662O

BRZNTN*****F220O

034311*****

MRCVTI*****E223T

058469*****

CUAA

9,967274

8,139870

10,000000

8,000000

9,823417

8,000000

10,000000

10,000000

9,781628

8,119637

9,608040

9,611650

8,404079

8,878821

6,320427

8,000000

8,000000

10,000000

10,000000

9,287667

8,105626

8,210526

8,000000

8,000000

10,000000

8,000000

10,000000

10,000000

10,000000

8,000000

10,000000

8,000000

8,000000

8,000000

8,000000

10,000000

10,000000

10,000000

10,000000

8,000000

8,000000

8,000000

10,000000

10,000000

9,096522

9,883531

9,323404

10,000000

8,000000

8,000000

2,000000

10,000000

2,000000

10,000000

8,000000

Principio 1

0,000000

0,000000

0,000000

0,000000

0,000000

0,000000

0,000000

0,000000

0,000000

0,000000

0,000000

0,000000

0,000000

0,000000

0,000000

15,000000

20,000000

0,000000

0,000000

0,000000

0,000000

0,000000

0,000000

15,000000

0,000000

25,000000

0,000000

0,000000

0,000000

25,000000

0,000000

15,000000

0,000000

0,000000

5,000000

0,000000

25,000000

10,000000

0,000000

0,000000

0,000000

25,000000

0,000000

10,000000

20,000000

0,000000

0,000000

0,000000

10,000000

0,000000

0,000000

0,000000

25,000000

0,000000

5,000000

Principio 2

12,000000

12,000000

0,000000

0,000000

0,000000

0,000000

0,000000

0,000000

0,000000

12,000000

0,000000

0,000000

12,000000

0,000000

0,000000

9,546805

12,000000

0,000000

0,000000

0,000000

12,000000

0,000000

12,000000

6,000000

6,000000

0,000000

12,000000

12,000000

6,000000

0,000000

12,000000

6,000000

12,000000

12,000000

12,000000

12,000000

0,000000

6,000000

12,000000

6,000000

6,000000

0,000000

6,000000

12,000000

0,000000

0,000000

0,000000

0,000000

0,000000

0,000000

0,000000

0,000000

0,000000

0,000000

0,000000

Principio 3

0,000000

0,000000

0,000000

8,000000

8,000000

8,000000

0,000000

8,000000

8,000000

0,000000

8,000000

0,000000

0,000000

8,000000

8,000000

0,000000

0,000000

8,000000

0,000000

8,000000

8,000000

8,000000

0,000000

8,000000

0,000000

0,000000

8,000000

8,000000

8,000000

0,000000

0,000000

0,000000

0,000000

8,000000

0,000000

0,000000

8,000000

0,000000

8,000000

8,000000

8,000000

0,000000

8,000000

8,000000

0,000000

0,000000

0,000000

0,000000

8,000000

8,000000

8,000000

0,000000

0,000000

0,000000

0,000000

Principio 4

8,045205

9,930065

9,142157

9,157903

5,353167

5,184841

9,202895

7,206175

5,436745

7,160235

5,783920

9,805825

8,041526

9,560590

7,176321

9,000000

8,580594

7,572792

9,662752

6,424667

7,841562

7,684211

8,975637

9,000000

10,000000

9,000000

9,000000

9,000000

10,000000

9,000000

9,000000

10,000000

9,000000

9,000000

10,000000

9,000000

6,000000

9,000000

6,000000

9,000000

7,000000

9,000000

10,000000

9,000000

7,903478

9,058235

9,661702

10,000000

9,000000

10,000000

10,000000

10,000000

8,000000

10,000000

9,000000

Principio 5

11,000000

11,000000

15,000000

9,000000

11,000000

13,000000

15,000000

9,000000

11,000000

11,000000

11,000000

15,000000

13,000000

15,000000

13,000000

7,000000

0,000000

9,000000

15,000000

11,000000

13,000000

11,000000

13,000000

0,000000

13,000000

0,000000

0,000000

0,000000

15,000000

0,000000

11,000000

0,000000

13,000000

15,000000

7,000000

11,000000

0,000000

11,000000

13,000000

11,000000

13,000000

0,000000

15,000000

0,000000

9,000000

13,000000

13,000000

15,000000

0,000000

9,000000

15,000000

15,000000

0,000000

15,000000

13,000000

PUNTEGGI
Principio 6

7,000000

7,000000

7,000000

7,000000

7,000000

7,000000

7,000000

7,000000

7,000000

10,000000

7,000000

7,000000

7,000000

0,000000

7,000000

0,000000

0,000000

7,000000

7,000000

7,000000

0,000000

7,000000

7,000000

3,000000

10,000000

7,000000

10,000000

10,000000

0,000000

7,000000

7,000000

10,000000

7,000000

7,000000

7,000000

7,000000

0,000000

3,000000

0,000000

7,000000

7,000000

7,000000

0,000000

0,000000

3,000000

10,000000

10,000000

7,000000

7,000000

7,000000

7,000000

7,000000

7,000000

7,000000

7,000000

Principio 7

10,000000

10,000000

10,000000

10,000000

10,000000

10,000000

10,000000

10,000000

10,000000

10,000000

10,000000

10,000000

10,000000

10,000000

10,000000

10,000000

10,000000

10,000000

10,000000

10,000000

10,000000

10,000000

10,000000

10,000000

10,000000

10,000000

10,000000

10,000000

10,000000

10,000000

10,000000

10,000000

10,000000

0,000000

10,000000

10,000000

10,000000

10,000000

10,000000

10,000000

10,000000

10,000000

10,000000

10,000000

10,000000

10,000000

10,000000

10,000000

10,000000

10,000000

10,000000

10,000000

10,000000

10,000000

10,000000

Principio 8

58,012479

58,069935

51,142157

51,157903

51,176583

51,184841

51,202895

51,206175

51,218372

58,279872

51,391960

51,417476

58,445605

51,439410

51,496748

58,546805

58,580594

51,572792

51,662752

51,712333

58,947187

51,894737

58,975637

59,000000

59,000000

59,000000

59,000000

59,000000

59,000000

59,000000

59,000000

59,000000

59,000000

59,000000

59,000000

59,000000

59,000000

59,000000

59,000000

59,000000

59,000000

59,000000

59,000000

59,000000

59,000000

51,941765

51,985106

52,000000

52,000000

52,000000

52,000000

52,000000

52,000000

52,000000

52,000000

Sub totale

21 di 62

0,000000

0,000000

6,973930

6,976078

6,978625

6,979751

6,982213

6,982660

6,984323

0,000000

7,007995

7,011474

0,000000

7,014465

7,022284

0,000000

0,000000

7,032653

7,044921

7,051682

0,000000

7,076555

0,000000

0,000000

0,000000

0,000000

0,000000

0,000000

0,000000

0,000000

0,000000

0,000000

0,000000

0,000000

0,000000

0,000000

0,000000

0,000000

0,000000

0,000000

0,000000

0,000000

0,000000

0,000000

0,000000

7,082968

7,088878

7,090909

7,090909

7,090909

7,090909

7,090909

7,090909

7,090909

7,090909

Ponderazione
Principio 3

DATA DI
NASCITA

58,012479 10----1968

58,069935 29----1987

58,116087 26----1975

58,133981 28----1987

58,155209 28----1977

58,164592 02----1972

58,185108 11----1972

58,188835 04----1978

58,202696 22----1965

58,279872 11----1958

58,399954 27----1967

58,428950 16----1973

58,445605 19----1965

58,453875 03----1967

58,519032 16----1974

58,546805 23----1979

58,580594 07----1975

58,605445 03----1991

58,707672 10----1974

58,764015 02----1975

58,947187 10----1976

58,971292 29----1973

58,975637 06----1988

59,000000 20----1953

59,000000 24----1958

59,000000 24----1961

59,000000 20----1962

59,000000 23----1966

59,000000 04----1968

59,000000 02----1971

59,000000 07----1971

59,000000 13----1972

59,000000 25----1972

59,000000 30----1973

59,000000 17----1975

59,000000 01----1977

59,000000 13----1978

59,000000 09----1979

59,000000 09----1982

59,000000 01----1982

59,000000 21----1983

59,000000 27----1986

59,000000 15----1989

59,000000 30----1990

59,000000 17----1976

59,024733 29----1992

59,073985 16----1989

59,090909 16----1936

59,090909 25----1940

59,090909 24----1949

59,090909 19----1951

59,090909 18----1956

59,090909 09----1960

59,090909 20----1961

59,090909 29----1962

TOTALE

TOTALE
INVESTIMENT
I

PSR PUGLIA 2014-2020
Misura 4 - Investimenti in immobilizzazioni materiali
Sottomisura 4.1 - Sostegno a investimenti nelle aziende agricole
Operazione 4.1.a - Sostegno per investimenti materiali e immateriali finalizzati a migliorare la redditività, la competitività e la sostenibilità delle aziende agricole singole e associate
GRADUATORIA UNICA REGIONALE

Contradditorio con esito negativo e attribuzione di 0 (zero)
punti al Principio 2.
Contradditorio con esito negativo e attribuzione di 0 (zero)
punti al Principio 2.

Contradditorio con esito negativo e attribuzione di 0 (zero)
punti al Principio 2.

Contradditorio con esito negativo e attribuzione di 0 (zero)
punti al Principio 2.

Contradditorio con esito negativo e attribuzione di 0 (zero)
punti al Principio 2.

Contradditorio con esito negativo e attribuzione di 0 (zero)
punti al Principio 2.

NOTE

ALLEGATO A
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ANTONELLI MARIANTONIETTA

SICOLO NICOLINO ANTONIO

CHIMIENTI GIOVANNI

MARIANO AGOSTINO

LESINA 2 S.R.L.

CARLUCCI ROCCO

SOZZO ANNA

AGRIVITIS SOC. COOP. AGRICOLA

LOBIFARO DOMENICO

DE BIASI WILLIAM

FARETRA GIANLUCA

AGRONATURA SOCIETA' AGRICOLA SRL

LANZO LUIGI

CONSIGLIO MICHELA

SOCIETA' AGRICOLA MALCANGIO S.S.

DEMAIO VALENTINA CARMELA

CONVERSANO SALVATORE

D'ONGHIA IVANO

FOVEABIO SOCIETA' AGRICOLA SRL

VARVARA MICHELE

PUGLIESE DOMENICO

PERNICE GIOVANNI LUIGI

TAGLIENTE ANNA

LAROSA ANDREA

DI NOIA PASQUALE

INTERMITE NUNZIO GIOVANNI

VISCANTI DOMENICO

D'ANDREA ANDREA

TARANTINI ANGELO

PACIFICO GIUSEPPE

CAPANO BENVENUTO

SOCIETA' AGRICOLA "DEMANI" SOCIETA' SEMPLICE

GALLO ANTONELLA

ZACCARIA SEBASTIANO

GRAVINA MICHELE

VENTURA PASQUALE

BARNABA SOCIETA' AGRICOLA SRL

DEPALO LUIGI

MAFFULLI MICHELE

SOCIETA' AGRICOLA IL PARCO DI CASTIGLIEGO MARIA

ULIVETO SOCIETA' AGRICOLA A RESPONSABILITA' LIMITATA

CISTERNINO COSIMO

LO MUZIO LORENZO

1012

1013

1014

1015

1016

1017

1018

1019

1020

1021

1022

1023

1024

1025

1026

1027

1028

1029

1030

1031

1032

1033

1034

1035

1036

1037

1038

1039

1040

1041

1042

1043

1044

1045

1046

1047

1048

1049

1050

1051

1052

1053

1054

LMZLNZ*****D643R

CSTCSM*****D508S

077544*****

037139*****

MFFMHL*****E951O

DPLLGU*****E047I

026950*****

VNTPQL*****A662J

GRVMHL*****F027R

ZCCSST*****D508H

GLLNNL*****D643N

029126*****

CPNBVN*****D269H

PCFGPP*****H764H

TRNNGL*****H096J

DNDNDR*****E716M

VSCDNC*****A225K

NTRNZG*****E882S

DNIPQL*****I907H

LRSNDR*****A285V

TGLNNA*****F152P

PRNGNN*****C933M

PGLDNC*****D508N

VRVMHL*****A225V

038298*****

DNGVNI*****F915N

CNVSVT*****H926R

DMEVNT*****I158D

069983*****

CNSMHL*****A662J

LNZLGU*****E205I

039859*****

FRTGLC*****D643Z

DBSWLM*****A662Z

LBFDNC*****A225Q

032668*****

SZZNNA*****I119Q

CRLRCC*****H645V

010525*****

MRNGTN*****I549I

CHMGNN*****A662V

SCLNLN*****A893X

NTNMNT*****H096U

PRRBNF*****H926C

8,000000

10,000000

10,000000

10,000000

8,000000

8,000000

10,000000

10,000000

10,000000

10,000000

8,000000

10,000000

10,000000

10,000000

8,000000

8,000000

10,000000

10,000000

10,000000

10,000000

10,000000

8,000000

10,000000

8,000000

10,000000

8,000000

10,000000

8,000000

8,000000

10,000000

10,000000

10,000000

8,000000

8,000000

8,982159

10,000000

10,000000

10,000000

10,000000

8,000000

8,000000

10,000000

8,000000

8,000000

10,000000

PIRRONTI BRUNO FRANCESCO

1011

LNEGCH*****B619H

LEONE GIOACCHINO

1010

CUAA

Principio 1

RAGIONE SOCIALE

N.
D'ORDINE

0,000000

0,000000

0,000000

0,000000

0,000000

0,000000

0,000000

0,000000

0,000000

5,000000

0,000000

0,000000

15,000000

0,000000

0,000000

0,000000

0,000000

0,000000

0,000000

0,000000

0,000000

0,000000

0,000000

0,000000

0,000000

25,000000

0,000000

0,000000

0,000000

0,000000

0,000000

0,000000

0,000000

0,000000

0,000000

10,000000

0,000000

0,000000

5,000000

0,000000

0,000000

0,000000

0,000000

0,000000

0,000000

Principio 2

0,000000

0,000000

0,000000

0,000000

0,000000

0,000000

0,000000

0,000000

0,000000

0,000000

0,000000

0,000000

0,000000

0,000000

0,000000

0,000000

0,000000

0,000000

0,000000

0,000000

0,000000

0,000000

0,000000

0,000000

0,000000

0,000000

0,000000

0,000000

0,000000

0,000000

0,000000

0,000000

0,000000

0,000000

0,000000

12,000000

12,000000

0,000000

6,000000

12,000000

12,000000

6,000000

12,000000

12,000000

12,000000

Principio 3

8,000000

0,000000

8,000000

0,000000

8,000000

0,000000

8,000000

8,000000

0,000000

0,000000

8,000000

8,000000

8,000000

8,000000

8,000000

8,000000

8,000000

0,000000

8,000000

8,000000

8,000000

8,000000

8,000000

8,000000

8,000000

0,000000

8,000000

8,000000

8,000000

8,000000

8,000000

8,000000

8,000000

8,000000

0,000000

0,000000

8,000000

8,000000

0,000000

8,000000

8,000000

0,000000

8,000000

8,000000

0,000000

Principio 4

5,000000

10,000000

9,000000

8,000000

7,000000

10,000000

7,000000

5,000000

9,000000

10,000000

5,000000

7,000000

8,000000

8,000000

10,000000

10,000000

5,000000

10,000000

5,000000

9,000000

10,000000

10,000000

9,000000

9,000000

9,000000

8,000000

8,000000

7,000000

9,000000

5,000000

7,000000

9,000000

10,000000

9,000000

7,035682

9,000000

10,000000

10,000000

9,000000

9,000000

9,000000

10,000000

9,000000

10,000000

10,000000

Principio 5

13,000000

11,000000

7,000000

13,000000

11,000000

13,000000

9,000000

11,000000

15,000000

13,000000

13,000000

9,000000

0,000000

15,000000

15,000000

15,000000

15,000000

11,000000

11,000000

7,000000

13,000000

15,000000

11,000000

9,000000

7,000000

0,000000

15,000000

11,000000

9,000000

11,000000

9,000000

7,000000

15,000000

9,000000

15,000000

0,000000

11,000000

13,000000

15,000000

11,000000

11,000000

15,000000

11,000000

13,000000

9,000000

PUNTEGGI
Principio 6

7,000000

10,000000

7,000000

10,000000

7,000000

10,000000

7,000000

7,000000

7,000000

3,000000

7,000000

7,000000

0,000000

0,000000

0,000000

0,000000

3,000000

10,000000

7,000000

7,000000

0,000000

0,000000

3,000000

7,000000

7,000000

0,000000

0,000000

7,000000

7,000000

7,000000

7,000000

7,000000

0,000000

7,000000

10,000000

7,000000

7,000000

7,000000

3,000000

0,000000

0,000000

7,000000

0,000000

7,000000

7,000000

Principio 7

10,000000

10,000000

10,000000

10,000000

10,000000

10,000000

10,000000

10,000000

10,000000

10,000000

10,000000

10,000000

10,000000

10,000000

10,000000

10,000000

10,000000

10,000000

10,000000

10,000000

10,000000

10,000000

10,000000

10,000000

10,000000

10,000000

10,000000

10,000000

10,000000

10,000000

10,000000

10,000000

10,000000

10,000000

10,000000

10,000000

0,000000

10,000000

10,000000

10,000000

10,000000

10,000000

10,000000

0,000000

10,000000

Principio 8

51,000000

51,000000

51,000000

51,000000

51,000000

51,000000

51,000000

51,000000

51,000000

51,000000

51,000000

51,000000

51,000000

51,000000

51,000000

51,000000

51,000000

51,000000

51,000000

51,000000

51,000000

51,000000

51,000000

51,000000

51,000000

51,000000

51,000000

51,000000

51,000000

51,000000

51,000000

51,000000

51,000000

51,000000

51,017841

58,000000

58,000000

58,000000

58,000000

58,000000

58,000000

58,000000

58,000000

58,000000

58,000000

Sub totale
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6,954545

6,954545

6,954545

6,954545

6,954545

6,954545

6,954545

6,954545

6,954545

6,954545

6,954545

6,954545

6,954545

6,954545

6,954545

6,954545

6,954545

6,954545

6,954545

6,954545

6,954545

6,954545

6,954545

6,954545

6,954545

6,954545

6,954545

6,954545

6,954545

6,954545

6,954545

6,954545

6,954545

6,954545

6,956978

0,000000

0,000000

0,000000

0,000000

0,000000

0,000000

0,000000

0,000000

0,000000

0,000000

Ponderazione
Principio 3

DATA DI
NASCITA

57,954545 01----1963

57,954545 10----1963

57,954545 06----1965

57,954545 19----1966

57,954545 31----1966

57,954545 07----1967

57,954545 02----1968

57,954545 18----1968

57,954545 07----1968

57,954545 17----1968

57,954545 28----1969

57,954545 26----1970

57,954545 23----1970

57,954545 01----1971

57,954545 06----1972

57,954545 14----1972

57,954545 15----1974

57,954545 18----1975

57,954545 03----1975

57,954545 21----1976

57,954545 27----1977

57,954545 15----1977

57,954545 04----1979

57,954545 17----1980

57,954545 02----1980

57,954545 09----1984

57,954545 17----1984

57,954545 12----1985

57,954545 24----1985

57,954545 22----1985

57,954545 10----1986

57,954545 29----1990

57,954545 10----1993

57,954545 20----1993

57,974819 09----1980

58,000000 21----1966

58,000000 19----1968

58,000000 28----1968

58,000000 13----1972

58,000000 11----1977

58,000000 10----1980

58,000000 29----1981

58,000000 20----1987

58,000000 12----1988

58,000000 20----1994

TOTALE

TOTALE
INVESTIMENT
I

PSR PUGLIA 2014-2020
Misura 4 - Investimenti in immobilizzazioni materiali
Sottomisura 4.1 - Sostegno a investimenti nelle aziende agricole
Operazione 4.1.a - Sostegno per investimenti materiali e immateriali finalizzati a migliorare la redditività, la competitività e la sostenibilità delle aziende agricole singole e associate
GRADUATORIA UNICA REGIONALE

Contradditorio con esito negativo e attribuzione di 0 (zero)
punti al Principio 2.

Contradditorio con esito negativo e attribuzione di 0 (zero)
punti al Principio 2. Accertata mancanza di possesso
sostenibilità finanziaria.

Contradditorio con esito negativo e attribuzione di 0 (zero)
punti al Principio 2. Accertata mancanza di possesso
sostenibilità finanziaria.

Contradditorio con esito negativo e attribuzione di 0 (zero)
punti al Principio 2.
Ditta ricorrente. Contraddittorio con esito positivo.
Rideterminazione del punteggio relativo al Principio 2.

Rideterminazione del punteggio relativo al Principio 7.

Contradditorio con esito negativo e attribuzione di 0 (zero)
punti al Principio 2. Accertata mancanza di possesso
sostenibilità finanziaria.

Contradditorio con esito negativo e attribuzione di 0 (zero)
punti al Principio 2.

Contradditorio con esito negativo e attribuzione di 0 (zero)
punti al Principio 2.

Contradditorio con esito negativo e attribuzione di 0 (zero)
punti al Principio 2.

Contradditorio con esito negativo e attribuzione di 0 (zero)
punti al Principio 2. Accertata mancanza di possesso
sostenibilità finanziaria.

NOTE

ALLEGATO A
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CEDOLA MICHELE

SOCIETA' AGRICOLA MASSERIA DONNA GIULIA S.R.L. IN SIGLA SA MA DO GI S.R.L. 066027*****

DI GIORGIO MATTEO

O.M.S.A.T. S.R.L. - SOCIETA' AGRICOLA

FUTURA AGRICOLA 2015 - SOCIETA' AGRICOLA A R.L.

PORCELLI LEONARDO

MUSCHITELLI GRAZIA

MANZARO LUIGI

MONTRONE ELEONORA

ACQUAVIVA CARMINE

CITO MARIA

BRAY ALESSANDRO

SILLETTI ROCCANGELO

ARMIENTI ORONZO

GIGANTE GIUSEPPE NICOLA

DI BENEDETTO SERGIO

MANCINO LUCIANO BIAGIO

TROTTI ANTHONY

GIORDANO VITO

MALERBA LUIGIA

MANGINI GIACOMO

SOCIETA' AGRICOLA PA.VI.RO. DEI F.LLI D'ETTORRES & C. S.N.C.

TROIA SALVATORE

GUGLIELMI VINCENZO

AZIENDA AGRICOLA SAN NICOLA SOCIETA' AGRICOLA SEMPLICE

DEVITO DOMENICO

TENUTE BRUNO SRL SOCIETA' AGRI COLA

VIVAI CAPITANIO STEFANO SOC. AGR. DI CAPITANIO LEONARDO&CSAS

GRECO ANGELO MATTIA

CORICCIATI ALESSANDRO

DE FILIPPIS FRANCESCO

ADAMO VALERIA

ANCONA FABIO

SIPARIO GIANFRANCO

FATTORIA LA VIALLA DI GIANNI, ANTONIO E BANDINO LO FRANCO SOCIETA'
AGRICOLA SEMPLICE
NUZZO MASSIMO

ROMANAZZI SERAFINO

DELL'ERBA PAOLO SOCCORSO

DOLCE NATURA S.S. AGRICOLA DI POPEO ANTONIO E DIFINO NICO

ANNIO MARIANNA

CHIAPPARINO TOMMASO

PANETTA GIUSEPPE SEBASTIANO

1058

1059

1060

1061

1062

1063

1064

1065

1066

1067

1068

1069

1070

1071

1072

1073

1074

1075

1076

1077

1078

1079

1080

1081

1082

1083

1084

1085

1086

1087

1088

1089

1090

1091

1092

1094

1095

1096

1097

1098

1099

1093

DIFONZO VITANTONIO

1057

PNTGPP*****G712R

CHPTMS*****L109W

NNAMNN*****E038X

078932*****

DLLPSC*****I158Z

RMNSFN*****H096E

NZZMSM*****G188C

017609*****

SPRGFR*****C514R

NCNFBA*****L049X

DMAVLR*****A662K

DFLFNC*****L049V

CRCLSN*****D862Y

GRCNLM*****F842C

067697*****

028466*****

DVTDNC*****L220Y

069941*****

GGLVCN*****A285I

TROSVT*****A285B

038350*****

MNGGCM*****H096X

MLRLGU*****L109L

GRDVTI*****A225K

TRTNHN*****A662I

MNCLNB*****I158T

DBNSRG*****A883E

GGNGPP*****H096R

RMNRNZ*****I330Y

SLLRCN*****I330L

BRYLSN*****B413S

CTIMRA*****F152A

CQVCMN*****E155W

MNTLNR*****A048H

MNZLGU*****E223M

MSCGRZ*****E223N

PRCLRD*****L109X

135585*****21004

059500*****

DGRMTT*****C514Y

CDLMHL*****A150O

DFNVNT*****I330Z

MVLNNA*****F376K

8,000000

10,000000

10,000000

8,000000

8,000000

8,000000

8,000000

8,000000

10,000000

10,000000

10,000000

10,000000

10,000000

10,000000

8,000000

8,822439

9,340519

8,056696

9,190441

9,322641

8,000000

8,000000

9,718805

8,528284

10,000000

8,000000

8,804442

10,000000

9,784280

9,797774

9,136457

9,484536

8,530354

9,165107

9,180116

9,702128

8,084996

6,981853

9,984262

10,000000

8,000000

10,000000

8,000000

8,000000

10,000000

MAVILIO ANNA

1056

MNCDNT*****H764P

MONACO DONATO

1055

CUAA

Principio 1

RAGIONE SOCIALE

N.
D'ORDINE

15,000000

0,000000

0,000000

0,000000

0,000000

0,000000

0,000000

10,000000

0,000000

0,000000

0,000000

0,000000

0,000000

0,000000

25,000000

0,000000

0,000000

0,000000

0,000000

0,000000

0,000000

5,000000

0,000000

0,000000

0,000000

0,000000

0,000000

0,000000

0,000000

0,000000

0,000000

0,000000

10,000000

0,000000

0,000000

0,000000

0,000000

0,000000

0,000000

0,000000

0,000000

15,000000

0,000000

0,000000

5,000000

Principio 2

0,000000

12,000000

12,000000

12,000000

12,000000

12,000000

0,000000

12,000000

6,000000

12,000000

12,000000

0,000000

12,000000

0,000000

0,000000

0,000000

6,000000

12,000000

6,000000

0,000000

12,000000

0,000000

5,752538

0,000000

7,378313

12,000000

6,000000

0,000000

0,000000

0,000000

0,000000

0,000000

0,000000

6,000000

12,000000

0,000000

6,772228

0,000000

0,000000

0,000000

0,000000

0,000000

0,000000

0,000000

0,000000

Principio 3

8,000000

8,000000

0,000000

0,000000

8,000000

0,000000

8,000000

0,000000

0,000000

0,000000

8,000000

8,000000

8,000000

8,000000

8,000000

8,000000

0,000000

8,000000

8,000000

0,000000

8,000000

8,000000

0,000000

8,000000

0,000000

0,000000

8,000000

0,000000

8,000000

8,000000

0,000000

0,000000

8,000000

8,000000

0,000000

0,000000

0,000000

8,000000

0,000000

8,000000

8,000000

0,000000

8,000000

8,000000

0,000000

Principio 4

9,000000

6,000000

7,000000

9,000000

10,000000

9,000000

9,000000

10,000000

9,000000

10,000000

10,000000

9,000000

10,000000

7,000000

6,000000

9,339944

9,670259

9,000000

10,000000

8,016038

9,229603

8,400337

9,859403

7,943432

10,000000

9,391513

9,597779

8,594331

9,892140

8,899310

9,568228

9,226804

7,246529

9,582553

9,590058

9,148936

10,000000

7,000000

9,007869

9,000000

8,000000

9,000000

9,000000

10,000000

8,000000

Principio 5

0,000000

11,000000

11,000000

15,000000

9,000000

11,000000

15,000000

0,000000

15,000000

15,000000

0,000000

13,000000

0,000000

15,000000

0,000000

7,000000

15,000000

0,000000

7,000000

13,000000

0,000000

11,000000

15,000000

9,000000

13,000000

11,000000

15,000000

15,000000

13,000000

7,000000

15,000000

15,000000

0,000000

15,000000

7,000000

15,000000

13,000000

9,000000

15,000000

7,000000

7,000000

0,000000

13,000000

15,000000

11,000000

PUNTEGGI
Principio 6

7,000000

0,000000

7,000000

3,000000

0,000000

7,000000

7,000000

7,000000

7,000000

0,000000

7,000000

7,000000

7,000000

7,000000

0,000000

7,000000

7,000000

10,000000

7,000000

10,000000

10,000000

0,000000

7,000000

7,000000

7,000000

7,000000

0,000000

7,000000

0,000000

7,000000

7,000000

7,000000

7,000000

0,000000

10,000000

7,000000

10,000000

10,000000

7,000000

7,000000

10,000000

7,000000

3,000000

0,000000

7,000000

Principio 7

10,000000

10,000000

10,000000

10,000000

10,000000

10,000000

10,000000

10,000000

10,000000

10,000000

10,000000

10,000000

10,000000

10,000000

10,000000

10,000000

10,000000

10,000000

10,000000

10,000000

10,000000

10,000000

10,000000

10,000000

10,000000

10,000000

10,000000

10,000000

10,000000

10,000000

10,000000

10,000000

10,000000

10,000000

10,000000

10,000000

10,000000

10,000000

10,000000

10,000000

10,000000

10,000000

10,000000

10,000000

10,000000

Principio 8

57,000000

57,000000

57,000000

57,000000

57,000000

57,000000

57,000000

57,000000

57,000000

57,000000

57,000000

57,000000

57,000000

57,000000

57,000000

50,162383

57,010778

57,056696

57,190441

50,338679

57,229603

50,400337

57,330746

50,471716

57,378313

57,391513

57,402221

50,594331

50,676420

50,697084

50,704685

50,711340

50,776883

57,747660

57,770174

50,851064

57,857223

50,981853

50,992131

51,000000

51,000000

51,000000

51,000000

51,000000

51,000000

Sub totale
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0,000000

0,000000

0,000000

0,000000

0,000000

0,000000

0,000000

0,000000

0,000000

0,000000

0,000000

0,000000

0,000000

0,000000

0,000000

6,840325

0,000000

0,000000

0,000000

6,864365

0,000000

6,872773

0,000000

6,882507

0,000000

0,000000

0,000000

6,899227

6,910421

6,913239

6,914275

6,915183

6,924120

0,000000

0,000000

6,934236

0,000000

6,952071

6,953472

6,954545

6,954545

6,954545

6,954545

6,954545

6,954545

Ponderazione
Principio 3

DATA DI
NASCITA

57,000000 22----1968

57,000000 25----1968

57,000000 10----1969

57,000000 13----1969

57,000000 18----1970

57,000000 25----1970

57,000000 10----1971

57,000000 26----1971

57,000000 21----1976

57,000000 20----1976

57,000000 22----1976

57,000000 25----1978

57,000000 18----1979

57,000000 31----1987

57,000000 29----1989

57,002708 02----1965

57,010778 09----1953

57,056696 21----1981

57,190441 12----1961

57,203045 05----1973

57,229603 01----1964

57,273110 04----1970

57,330746 29----1967

57,354223 14----1957

57,378313 20----1982

57,391513 03----1961

57,402221 14----1975

57,493558 15----1975

57,586841 11----1971

57,610322 03----1984

57,618961 13----1972

57,626523 07----1979

57,701004 16----1993

57,747660 16----1995

57,770174 08----1976

57,785300 08----1974

57,857223 07----1983

57,933923 24----1981

57,945603 21----1948

57,954545 28----1943

57,954545 26----1948

57,954545 20----1956

57,954545 15----1958

57,954545 27----1960

57,954545 04----1961

TOTALE

TOTALE
INVESTIMENT
I

PSR PUGLIA 2014-2020
Misura 4 - Investimenti in immobilizzazioni materiali
Sottomisura 4.1 - Sostegno a investimenti nelle aziende agricole
Operazione 4.1.a - Sostegno per investimenti materiali e immateriali finalizzati a migliorare la redditività, la competitività e la sostenibilità delle aziende agricole singole e associate
GRADUATORIA UNICA REGIONALE

Contradditorio con esito negativo e attribuzione di 0 (zero)
punti al Principio 2.
Rideterminazione del punteggio relativo al Principio 7.

Contradditorio con esito negativo e attribuzione di 0 (zero)
punti al Principio 2.

Contradditorio con esito negativo e attribuzione di 0 (zero)
punti al Principio 2.

Contradditorio con esito negativo e attribuzione di 0 (zero)
punti al Principio 2. Accertata mancanza di possesso
sostenibilità finanziaria.

Contradditorio con esito negativo e attribuzione di 0 (zero)
punti al Principio 2.

Contradditorio con esito negativo e attribuzione di 0 (zero)
punti al Principio 2.

Ditta ricorrente. Contraddittorio con esito positivo.
Rideterminazione del punteggio relativo al Principio 2.

Contradditorio con esito negativo e attribuzione di 0 (zero)
punti al Principio 2.

Rideterminazione del punteggio relativo al Principio 7.

Contradditorio con esito negativo e attribuzione di 0 (zero)
punti al Principio 2. Accertata mancanza di possesso
sostenibilità finanziaria.

NOTE

ALLEGATO A
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COLUCCIA MARINELLA

DERUVO GIUSEPPE

PASTORE GIOVANNI

GIANNOTTA SALVATORE

AYROLDI MARINA

SOCIETA' AGRICOLA UNIPUGLIA S.R.L.

FIGLIOLIA GIOVANNA

GASPARRO ANNA

IL PANTANO SRL SOCIETA AGRICOLA

DE PASCALIS LUIGI

LU PANARU SOCIETA' AGRICOLA GIOVANILE A.R.L.

STASI VITO

MASTROVITI VITO

CALABRESE NICOLA

AZIENDA AGRICOLA FRATELLI VISCANTI S.S.

SAGLIOCCA ANTONIO

D'AURELIO LANZILAO COSIMO

CUOCCIO FRANCESCO PAOLO

RICCIARDELLI SABINA

BRIZZI MICHELE

LATORRATA AGNESE

PETITO SARA

COSCIA LIDIA

NACUCCHI RAFFAELE

SQUICCIARINO DIEGO

POPEO RENZO

SOCIETA' AGRICOLA DEI F.LLI FRANCESCO E DANIELE BIANCO S.N.C.

LAMORGESE MICHELE

PULIMENO DANIELE

SOCIETA AGRICOLA PADULA SS

MIDECA SOCIETA' AGRICOLA S.R.L.

AZIENDA AGRICOLA LA CROCETTA SSA

AMORESE VITO

LOMARTIRE COSIMO

TARQUINIO MARIA

BRIZZI ALTOMARE

ACCOGLI MADDALENA

DE LEO NICOLA

CICCOLELLA GIUSEPPE

TERRIBILE SALVATORE

SOCIETA' AGRICOLA LA SENTINELLA DI MATERA GIULIANA & C.

BAVARO MICHELE

MANSUETO GIUSEPPE

INCORONATO LUCIA

NARDACCHIONE GINA MARIA

SOCIETA' AGRICOLA LA CIVETTA DI ROMANO ANNA MARIA TERESA & C. SAS

CIFARELLI PIETRO LUIGI

1101

1102

1103

1104

1105

1106

1107

1108

1109

1110

1111

1112

1113

1114

1115

1116

1117

1118

1119

1120

1121

1122

1123

1124

1125

1126

1127

1128

1129

1130

1131

1132

1133

1134

1135

1136

1137

1138

1139

1140

1141

1142

1143

1144

1145

1146

RAGIONE SOCIALE

1100

N.
D'ORDINE

CFRPRL*****A225Z

062805*****

NRDGMR*****E716K

NCRLCU*****D643D

MNSGPP*****E038O

BVRMHL*****A662F

052080*****

TRRSVT*****A662Y

CCCGPP*****L109U

DLENCL*****H645U

CCGMDL*****E506L

BRZLMR*****F220S

TRQMRA*****C136I

LMRCSM*****I467L

MRSVTI*****C983J

079901*****

032218*****

041046*****

PLMDNL*****D862Y

LMRMHL*****H096N

037857*****

PPORNZ*****A662Y

SQCDGI*****A662M

NCCRFL*****F052J

CSCLDI*****A662H

PTTSRA*****E506K

LTRGNS*****A048V

BRZMHL*****B619L

RCCSBN*****B619Q

CCCFNC*****A662E

DRLCSM*****G751A

SGLNTN*****B619R

058961*****

CLBNCL*****A662H

MSTVTI*****E223P

STSVTI*****E038P

042794*****

DPSLGU*****B413N

030178*****

GSPNNA*****H643I

FGLGNN*****A285E

019271*****

YRLMRN*****E506P

GNNSVT*****Z133G

PSTGNN*****L920R

DRVGPP*****A893G

CLCMNL*****E979D

CUAA

10,000000

8,000000

2,000000

2,000000

8,000000

8,000000

8,000000

10,000000

8,000000

10,000000

10,000000

10,000000

8,000000

10,000000

8,000000

8,000000

2,000000

2,000000

10,000000

8,000000

2,000000

10,000000

8,000000

10,000000

8,000000

10,000000

10,000000

8,000000

10,000000

9,844716

8,692891

10,000000

9,858407

2,000000

9,382074

8,757803

6,789780

10,000000

8,000000

8,000000

8,000000

8,000000

8,000000

8,000000

10,000000

10,000000

8,000000

Principio 1

0,000000

0,000000

0,000000

15,000000

0,000000

0,000000

5,000000

5,000000

0,000000

0,000000

0,000000

0,000000

0,000000

0,000000

0,000000

0,000000

0,000000

0,000000

0,000000

0,000000

0,000000

0,000000

0,000000

0,000000

15,000000

0,000000

0,000000

0,000000

0,000000

0,000000

0,000000

0,000000

25,000000

0,000000

0,000000

0,000000

0,000000

0,000000

0,000000

0,000000

0,000000

0,000000

0,000000

0,000000

0,000000

0,000000

0,000000

Principio 2

0,000000

0,000000

0,000000

0,000000

0,000000

0,000000

0,000000

0,000000

0,000000

0,000000

0,000000

0,000000

0,000000

0,000000

0,000000

0,000000

0,000000

0,000000

0,000000

0,000000

0,000000

0,000000

0,000000

0,000000

0,000000

0,000000

0,000000

0,000000

0,000000

12,000000

0,000000

0,000000

0,000000

12,000000

0,000000

0,000000

0,000000

12,000000

6,000000

12,000000

6,000000

12,000000

0,000000

0,000000

12,000000

12,000000

0,000000

Principio 3

0,000000

8,000000

8,000000

0,000000

8,000000

8,000000

0,000000

0,000000

8,000000

8,000000

0,000000

8,000000

8,000000

0,000000

0,000000

8,000000

8,000000

8,000000

0,000000

8,000000

8,000000

8,000000

8,000000

0,000000

8,000000

0,000000

0,000000

8,000000

0,000000

8,000000

0,000000

8,000000

0,000000

0,000000

8,000000

8,000000

8,000000

8,000000

8,000000

8,000000

0,000000

0,000000

8,000000

8,000000

0,000000

0,000000

8,000000

Principio 4

5,000000

9,000000

8,000000

8,000000

8,000000

9,000000

8,000000

5,000000

10,000000

7,000000

10,000000

7,000000

9,000000

10,000000

10,000000

9,000000

8,000000

8,000000

10,000000

9,000000

8,000000

9,000000

9,000000

5,000000

9,000000

10,000000

10,000000

9,000000

7,000000

10,000000

9,346445

7,043728

5,212389

9,927270

9,720006

9,378901

9,368717

10,000000

9,000000

9,000000

10,000000

9,000000

9,000000

9,000000

9,000000

10,000000

9,000000

Principio 5

15,000000

15,000000

15,000000

15,000000

9,000000

15,000000

9,000000

13,000000

7,000000

15,000000

13,000000

15,000000

15,000000

13,000000

15,000000

15,000000

15,000000

15,000000

13,000000

15,000000

15,000000

13,000000

15,000000

15,000000

0,000000

13,000000

13,000000

15,000000

13,000000

0,000000

15,000000

15,000000

0,000000

13,000000

13,000000

7,000000

9,000000

0,000000

13,000000

0,000000

13,000000

15,000000

15,000000

15,000000

13,000000

15,000000

15,000000

PUNTEGGI
Principio 6

10,000000

0,000000

7,000000

0,000000

7,000000

0,000000

10,000000

7,000000

7,000000

0,000000

7,000000

0,000000

0,000000

7,000000

7,000000

0,000000

7,000000

7,000000

7,000000

0,000000

7,000000

0,000000

0,000000

10,000000

0,000000

7,000000

7,000000

0,000000

10,000000

7,000000

7,000000

0,000000

0,000000

10,000000

10,000000

7,000000

7,000000

7,000000

3,000000

10,000000

10,000000

3,000000

7,000000

7,000000

3,000000

0,000000

7,000000

Principio 7

10,000000

10,000000

10,000000

10,000000

10,000000

10,000000

10,000000

10,000000

10,000000

10,000000

10,000000

10,000000

10,000000

10,000000

10,000000

10,000000

10,000000

10,000000

10,000000

10,000000

10,000000

10,000000

10,000000

10,000000

10,000000

10,000000

10,000000

10,000000

10,000000

10,000000

10,000000

10,000000

10,000000

10,000000

0,000000

10,000000

10,000000

10,000000

10,000000

10,000000

10,000000

10,000000

10,000000

10,000000

10,000000

10,000000

10,000000

Principio 8

50,000000

50,000000

50,000000

50,000000

50,000000

50,000000

50,000000

50,000000

50,000000

50,000000

50,000000

50,000000

50,000000

50,000000

50,000000

50,000000

50,000000

50,000000

50,000000

50,000000

50,000000

50,000000

50,000000

50,000000

50,000000

50,000000

50,000000

50,000000

50,000000

56,844716

50,039336

50,043728

50,070796

56,927270

50,102081

50,136704

50,158498

57,000000

57,000000

57,000000

57,000000

57,000000

57,000000

57,000000

57,000000

57,000000

57,000000

Sub totale

24 di 62

6,818182

6,818182

6,818182

6,818182

6,818182

6,818182

6,818182

6,818182

6,818182

6,818182

6,818182

6,818182

6,818182

6,818182

6,818182

6,818182

6,818182

6,818182

6,818182

6,818182

6,818182

6,818182

6,818182

6,818182

6,818182

6,818182

6,818182

6,818182

6,818182

0,000000

6,823546

6,824145

6,827836

0,000000

6,832102

6,836823

6,839795

0,000000

0,000000

0,000000

0,000000

0,000000

0,000000

0,000000

0,000000

0,000000

0,000000

Ponderazione
Principio 3

DATA DI
NASCITA

56,818182 30----1971

56,818182 05----1971

56,818182 09----1972

56,818182 14----1972

56,818182 19----1972

56,818182 27----1973

56,818182 21----1973

56,818182 08----1973

56,818182 10----1973

56,818182 16----1975

56,818182 31----1976

56,818182 19----1976

56,818182 07----1976

56,818182 14----1977

56,818182 31----1978

56,818182 26----1978

56,818182 27----1979

56,818182 25----1981

56,818182 16----1983

56,818182 08----1984

56,818182 03----1984

56,818182 22----1986

56,818182 25----1986

56,818182 11----1989

56,818182 25----1990

56,818182 04----1990

56,818182 26----1991

56,818182 01----1992

56,818182 02----1995

56,844716 24----1977

56,862882 05----1984

56,867873 30----1986

56,898632 11----1979

56,927270 11----1975

56,934183 14----1993

56,973527 13----1964

56,998293 24----1958

57,000000 15----1945

57,000000 17----1949

57,000000 25----1950

57,000000 19----1952

57,000000 25----1955

57,000000 05----1962

57,000000 04----1963

57,000000 17----1964

57,000000 25----1966

57,000000 12----1968

TOTALE

TOTALE
INVESTIMENT
I

PSR PUGLIA 2014-2020
Misura 4 - Investimenti in immobilizzazioni materiali
Sottomisura 4.1 - Sostegno a investimenti nelle aziende agricole
Operazione 4.1.a - Sostegno per investimenti materiali e immateriali finalizzati a migliorare la redditività, la competitività e la sostenibilità delle aziende agricole singole e associate
GRADUATORIA UNICA REGIONALE

Contradditorio con esito negativo e attribuzione di 0 (zero)
punti al Principio 2. Accertata mancanza di possesso
sostenibilità finanziaria.
Contradditorio con esito negativo e attribuzione di 0 (zero)
punti al Principio 2. Accertata mancanza di possesso
sostenibilità finanziaria.
Contradditorio con esito negativo e attribuzione di 0 (zero)
punti al Principio 2.

Contradditorio con esito negativo e attribuzione di 0 (zero)
punti al Principio 2.

Contradditorio con esito negativo e attribuzione di 0 (zero)
punti al Principio 2.

Contradditorio con esito negativo e attribuzione di 0 (zero)
punti al Principio 2.

Contradditorio con esito negativo e attribuzione di 0 (zero)
punti al Principio 2.

Contradditorio con esito negativo e attribuzione di 0 (zero)
punti al Principio 2.

Contradditorio con esito negativo e attribuzione di 0 (zero)
punti al Principio 2.

Contradditorio con esito negativo e attribuzione di 0 (zero)
punti al Principio 2.
Contradditorio con esito negativo e attribuzione di 0 (zero)
punti al Principio 2.

Contradditorio con esito negativo e attribuzione di 0 (zero)
punti al Principio 2.

NOTE

ALLEGATO A
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VOLPE ERASMO MAURO

SOCIETA' AGRICOLA SORICE VINCENZA & C.SAS

GIORDANO CARLO

PENTIMONE CORRADO

MELCARNE GIOVANNI

VITTORE DOMENICO

ARDITO FELICE

CORCELLI TAMBONE VINCENZO

LEGROTTAGLIE BENEDETTO

DE MARINIS MARIA PIA

QUINTA GENERAZIONE SOCIETA' AGRICOLA S.R.L.

DE BELLIS VITTI BENEDETTO

FIORE ANNA

DONVITO FRANCESCO

PICCINNI COSIMA TERESA

DIFONZO CECILIA

DI BARTOLOMEO FRANCESCA

SERACCA-GUERRIERI ARDITI DI CASTELVETERE GIULIO

MASSERIA GIANCAMISA SOCIETA' AGRICOLA SRL

CUSCITO MARIA

SCALTRITO MICHELE

COOPERATIVA AGRI.TUR. SERVIZI

VALLARELLA MICHELE

CECERE RAFFAELE

SINISI GENNARO

BELLUCCI VINCENZO ROSARIO

EPIFANI ANTONIO

CAPOCHIANI DE IUDICIBUS GIOVANNI

TRICARICO LORETO

TURI BRUNA

MASSERIA CALANDRELLA SOCIETA' AGRICOLA SRL UNIPERSONALE

AZIENDA AGRICOLA TOTARO GROUP S.R.L.S.

LACALAMITA NICOLA

MODUGNO PIETRO

AZIENDA AGRICOLA PANTALONE DI ERASMO CAPONIO & FIGLI

ARDITO GIUSEPPE

DAMBROSIO LAURA ANNA

SCARAMUZZI ROCCO

PETRELLI PIETRO

SOCIETA' AGRICOLA ARCAR S.R.L.

MINENNA MICHELE

PALMA QUINTINO PANTALEO

1148

1149

1150

1151

1152

1153

1154

1155

1156

1157

1158

1159

1160

1161

1162

1163

1164

1165

1166

1167

1168

1169

1170

1171

1172

1173

1174

1175

1176

1177

1178

1179

1180

1181

1182

1183

1184

1185

1186

1187

1188

RAGIONE SOCIALE

1147

N.
D'ORDINE

PLMQTN*****D223E

MNNMHL*****A893X

036617*****

PTRPTR*****C136W

SCRRCC*****I330H

DMBLNN*****C134N

RDTGPP*****F220O

058832*****

MDGPTR*****A662C

LCLNCL*****A225Y

040822*****

069029*****

TRUBRN*****F101L

TRCLRT*****F220M

CPCGNN*****H501B

PFNNTN*****C424Z

BLLVCN*****E716D

SNSGNR*****A285B

CCRRFL*****C741Q

VLLMHL*****A285D

028865*****

SCLMHL*****G769U

CSCMRA*****E038Z

047080*****

SRCGLI*****E506G

DBRFNC*****A225F

DFNCCL*****A225H

PCCCMT*****L484Z

DNVFNC*****E038F

FRINNA*****A225W

DBLBDT*****H096O

043122*****

DMRMRP*****A285G

LGRBDT*****D508X

CRCVCN*****H645E

RDTFLC*****A285F

VTTDNC*****L472I

MLCGNN*****D851D

PNTCRD*****A225Q

GRDCRL*****A225I

062129*****

VLPRMM*****I330T

CUAA

9,572429

10,000000

8,722076

8,459475

9,084666

8,451991

8,474886

9,797732

8,099338

8,308748

2,000000

8,168498

10,000000

10,000000

8,000000

10,000000

2,000000

8,000000

8,000000

8,000000

10,000000

10,000000

8,000000

10,000000

10,000000

10,000000

8,000000

10,000000

8,000000

10,000000

8,000000

10,000000

10,000000

8,000000

10,000000

8,000000

8,000000

10,000000

10,000000

10,000000

8,000000

8,000000

Principio 1

0,000000

0,000000

10,000000

20,000000

0,000000

5,000000

0,000000

0,000000

0,000000

0,000000

0,000000

0,000000

0,000000

0,000000

15,000000

0,000000

0,000000

0,000000

0,000000

0,000000

0,000000

0,000000

0,000000

0,000000

5,000000

0,000000

0,000000

0,000000

0,000000

0,000000

0,000000

0,000000

0,000000

0,000000

0,000000

0,000000

0,000000

0,000000

10,000000

0,000000

0,000000

0,000000

Principio 2

12,000000

0,000000

6,000000

2,365480

12,000000

0,000000

0,000000

12,000000

0,000000

0,000000

0,000000

0,000000

0,000000

0,000000

0,000000

0,000000

0,000000

0,000000

0,000000

0,000000

0,000000

0,000000

0,000000

0,000000

0,000000

0,000000

0,000000

0,000000

0,000000

0,000000

0,000000

0,000000

0,000000

0,000000

0,000000

0,000000

0,000000

0,000000

0,000000

0,000000

0,000000

0,000000

Principio 3

8,000000

0,000000

0,000000

0,000000

0,000000

0,000000

0,000000

8,000000

8,000000

8,000000

8,000000

8,000000

0,000000

0,000000

0,000000

0,000000

8,000000

0,000000

8,000000

8,000000

8,000000

0,000000

8,000000

0,000000

8,000000

0,000000

8,000000

0,000000

8,000000

0,000000

0,000000

8,000000

0,000000

8,000000

8,000000

8,000000

8,000000

0,000000

0,000000

0,000000

8,000000

8,000000

Principio 4

9,763609

9,590788

9,638962

8,540525

9,361166

8,248708

9,237443

9,898866

8,801325

8,682676

8,000000

8,831502

10,000000

5,000000

10,000000

10,000000

8,000000

10,000000

9,000000

10,000000

10,000000

5,000000

9,000000

10,000000

10,000000

5,000000

9,000000

10,000000

8,000000

5,000000

10,000000

10,000000

5,000000

9,000000

10,000000

10,000000

9,000000

10,000000

5,000000

5,000000

9,000000

8,000000

Principio 5

7,000000

13,000000

9,000000

0,000000

9,000000

11,000000

15,000000

0,000000

15,000000

15,000000

15,000000

15,000000

13,000000

15,000000

0,000000

13,000000

15,000000

15,000000

15,000000

7,000000

15,000000

15,000000

15,000000

13,000000

0,000000

15,000000

15,000000

13,000000

9,000000

15,000000

15,000000

15,000000

15,000000

15,000000

15,000000

7,000000

15,000000

13,000000

15,000000

15,000000

15,000000

9,000000

PUNTEGGI
Principio 6

0,000000

7,000000

3,000000

7,000000

7,000000

7,000000

7,000000

7,000000

0,000000

0,000000

7,000000

0,000000

7,000000

10,000000

7,000000

7,000000

7,000000

7,000000

0,000000

7,000000

7,000000

10,000000

0,000000

7,000000

7,000000

10,000000

0,000000

7,000000

7,000000

10,000000

7,000000

7,000000

10,000000

0,000000

7,000000

7,000000

0,000000

7,000000

0,000000

10,000000

0,000000

7,000000

Principio 7

10,000000

10,000000

10,000000

10,000000

10,000000

10,000000

10,000000

10,000000

10,000000

10,000000

10,000000

10,000000

10,000000

10,000000

10,000000

10,000000

10,000000

10,000000

10,000000

10,000000

0,000000

10,000000

10,000000

10,000000

10,000000

10,000000

10,000000

10,000000

10,000000

10,000000

10,000000

0,000000

10,000000

10,000000

0,000000

10,000000

10,000000

10,000000

10,000000

10,000000

10,000000

10,000000

Principio 8

56,336037

49,590788

56,361038

56,365480

56,445832

49,700698

49,712329

56,696598

49,900662

49,991424

50,000000

50,000000

50,000000

50,000000

50,000000

50,000000

50,000000

50,000000

50,000000

50,000000

50,000000

50,000000

50,000000

50,000000

50,000000

50,000000

50,000000

50,000000

50,000000

50,000000

50,000000

50,000000

50,000000

50,000000

50,000000

50,000000

50,000000

50,000000

50,000000

50,000000

50,000000

50,000000

Sub totale

25 di 62

0,000000

6,762380

0,000000

0,000000

0,000000

6,777368

6,778954

0,000000

6,804636

6,817012

6,818182

6,818182

6,818182

6,818182

6,818182

6,818182

6,818182

6,818182

6,818182

6,818182

6,818182

6,818182

6,818182

6,818182

6,818182

6,818182

6,818182

6,818182

6,818182

6,818182

6,818182

6,818182

6,818182

6,818182

6,818182

6,818182

6,818182

6,818182

6,818182

6,818182

6,818182

6,818182

Ponderazione
Principio 3

DATA DI
NASCITA

56,336037 27----1964

56,353169 07----1975

56,361038 25----1945

56,365480 20----1971

56,445832 03----1990

56,478066 25----1974

56,491283 21----1965

56,696598 13----1949

56,705298 07----1969

56,808436 01----1953

56,818182 28----1942

56,818182 06----1946

56,818182 21----1948

56,818182 06----1950

56,818182 25----1952

56,818182 15----1953

56,818182 07----1954

56,818182 15----1957

56,818182 18----1958

56,818182 05----1958

56,818182 22----1958

56,818182 11----1960

56,818182 10----1960

56,818182 21----1960

56,818182 08----1961

56,818182 15----1961

56,818182 25----1962

56,818182 15----1962

56,818182 03----1963

56,818182 10----1963

56,818182 09----1964

56,818182 19----1964

56,818182 28----1965

56,818182 25----1965

56,818182 26----1966

56,818182 16----1967

56,818182 06----1968

56,818182 01----1969

56,818182 16----1969

56,818182 25----1970

56,818182 06----1970

56,818182 15----1971

TOTALE

TOTALE
INVESTIMENT
I

PSR PUGLIA 2014-2020
Misura 4 - Investimenti in immobilizzazioni materiali
Sottomisura 4.1 - Sostegno a investimenti nelle aziende agricole
Operazione 4.1.a - Sostegno per investimenti materiali e immateriali finalizzati a migliorare la redditività, la competitività e la sostenibilità delle aziende agricole singole e associate
GRADUATORIA UNICA REGIONALE

Rideterminazione del punteggio relativo al Principio 7.

Contradditorio con esito negativo e attribuzione di 0 (zero)
punti al Principio 2.

Contradditorio con esito negativo e attribuzione di 0 (zero)
punti al Principio 2.
Contradditorio con esito negativo e attribuzione di 0 (zero)
punti al Principio 2.

Contradditorio con esito negativo e attribuzione di 0 (zero)
punti al Principio 2.

Contradditorio con esito negativo e attribuzione di 0 (zero)
punti al Principio 2.

Contradditorio con esito negativo e attribuzione di 0 (zero)
punti al Principio 2.
Contradditorio con esito negativo e attribuzione di 0 (zero)
punti al Principio 2.
Contradditorio con esito negativo e attribuzione di 0 (zero)
punti al Principio 2.
Ditta ricorrente. Contraddittorio con esito positivo.
Rideterminazione del punteggio relativo al Principio 2.

Contradditorio con esito negativo e attribuzione di 0 (zero)
punti al Principio 2. Accertata mancanza di possesso
sostenibilità finanziaria.
Contradditorio con esito negativo e attribuzione di 0 (zero)
punti al Principio 2.
Contradditorio con esito negativo e attribuzione di 0 (zero)
punti al Principio 2.
Rideterminazione del punteggio relativo al Principio 7.

Contradditorio con esito negativo e attribuzione di 0 (zero)
punti al Principio 2.

Contradditorio con esito negativo e attribuzione di 0 (zero)
punti al Principio 2.

Contradditorio con esito negativo e attribuzione di 0 (zero)
punti al Principio 2.

NOTE

ALLEGATO A
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PORFIDO GIOVANNI VITO

AZIENDA AGRICOLA FRATELLI LOVIGLIO DI FRANCESCO, NICOLA & ANTONIO
SOCIETA' SEMPLICE
COLIA GIUSEPPE

SURIANO PASQUALE-ALESSANDRO

MASI ROSA

CALIA S.R.L. SOCIETA' AGRICOLA

MARTE LIBERATO

PINTO GIOVANNI

MOBILIO BENEDETTO MATTEO

TESSE LEONARDO

AZIENDA DEL CONTE DI MINAFRA GIUSEPPE & C. SOCIETA' AGRICOLA IN
ACCOMANDITASEMPLICE

GIGANTE GIOVANNI

MARCHIONE FRANCESCO

RICCI ALESSANDRO

SOCIETA' SEMPLICE AGRICOLA FLOR F.LLI SAGACE

DE LUCA TUPPUTI SCHINOSA FRANCESCO

MARCHESANO LORENZO

DRAGANO ANTONIO

FUSARI NICOLA

SOCIETA' AGRICOLA FUCCI SOCIETA' SEMPLICE

GIANNUZZI DOMENICO

DI GREGORIO ANTONIO FRANCO

BERARDI CHIARA

ELICIO FRANCESCO

BELLANOVA MARIA CLARA

RUBINO NICOLA

ZEZZA MOTTOLA DI AMATO GIOVANNI BATTISTA

S.I.O. SOCIETA' ITALIANA OLEARIA S.P.A.

QUERCIA VENTURO

BIO-ORTO DI PASSALACQUA NINO EMIDIO & C. SOCIETA' AGRICOLA S.N.C.

PASSALACQUA NINO EMIDIO

CHIAPPARINO FRANCESCO

SOCIETA' AGRICOLA TERRE ROSSE S.S.

SOCIETA' AGRICOLA QUARTICELLI S.R.L.S.

MONTAGANO LIBERO

SOCIETA'SEMPLICE AGRICOLA FRATELLI CATALDI

SOCIETA' AGRICOLA GUARIALDO S.R.L.

RUBINO LAURA

AZ.AGR.GROTTA DELL'ACQUA S.S. DI TAURO GIO. E NIC.

BENEDETTO FRANCESCO

DE MARCO DONATO

MOFFA MARIA

MESSER GESUALDO S.R.L. SOCIETA' AGRICOLA

POLITO CARMELO

GIORDANO TERESA

GENNARO DANIELE GIACOMO

1191

1193

1194

1195

1196

1197

1198

1199

1200

1201

1202

1203

1204

1205

1206

1207

1208

1209

1210

1211

1212

1213

1214

1215

1216

1217

1218

1219

1220

1221

1222

1223

1224

1225

1226

1227

1228

1229

1230

1231

1232

1233

1234

1235

1192

DIDONNA DOMENICO

1190

RAGIONE SOCIALE

1189

N.
D'ORDINE

GNNDLG*****F152Y

GRDTRS*****A225B

PLTCML*****A638L

047550*****

MFFMRA*****F839B

DMRDNT*****L419R

BNDFNC*****E038Q

063458*****

RBNLRA*****H096L

028864*****

070094*****

MNTLBR*****I158K

040889*****

048703*****

CHPFNC*****L109P

PSSNMD*****E716I

022303*****

QRCVTR*****A883S

015902*****

ZZZGNN*****F839P

RBNNCL*****A048G

BLLMCL*****C424U

LCEFNC*****H645U

BRRCHR*****F923W

DGRNNF*****B829N

GNNDNC*****L049E

070065*****

FSRNCL*****A893I

DRGNTN*****H926O

MRCLNZ*****H926F

DLCFNC*****F839C

021064*****

RCCLSN*****D643N

MRCFNC*****H096D

GGNGNN*****C975Y

064712*****

TSSLRD*****A285M

MBLBDT*****A339X

PNTGNN*****D508F

MRTLRT*****H147Q

027935*****

MSARSO*****H096H

SRNPQL*****A285N

CLOGPP*****A285N

044257*****

PRFGNN*****I330P

DDNDNC*****F923G

CUAA

10,000000

8,000000

8,000000

8,509417

8,013418

9,138912

10,000000

9,596367

8,131065

6,910756

9,476440

8,000000

9,980560

8,050990

10,000000

10,000000

10,000000

8,000000

2,000000

10,000000

8,000000

8,000000

8,000000

10,000000

2,000000

8,000000

8,000000

10,000000

2,000000

10,000000

8,000000

8,000000

10,000000

8,000000

8,000000

9,336370

8,285714

9,763929

8,069654

10,000000

8,947261

8,000000

8,000000

8,000000

8,477661

9,762419

9,296767

Principio 1

0,000000

0,000000

0,000000

0,000000

0,000000

0,000000

0,000000

0,000000

0,000000

0,000000

0,000000

0,000000

0,000000

0,000000

0,000000

0,000000

0,000000

0,000000

0,000000

0,000000

0,000000

0,000000

0,000000

0,000000

0,000000

0,000000

0,000000

0,000000

0,000000

0,000000

0,000000

15,000000

0,000000

0,000000

5,000000

0,000000

0,000000

10,000000

0,000000

0,000000

0,000000

0,000000

0,000000

0,000000

0,000000

0,000000

5,000000

Principio 2

0,000000

0,000000

0,000000

0,000000

0,000000

12,000000

0,000000

12,000000

0,000000

12,000000

0,000000

12,000000

12,000000

0,000000

6,000000

12,000000

12,000000

12,000000

12,000000

12,000000

6,000000

12,000000

6,000000

6,000000

12,000000

12,000000

12,000000

6,000000

12,000000

12,000000

12,000000

6,000000

12,000000

6,000000

6,000000

12,000000

0,000000

0,000000

12,000000

0,000000

1,680000

6,000000

0,000000

0,000000

0,000000

0,000000

12,000000

Principio 3

0,000000

0,000000

0,000000

0,000000

8,000000

0,000000

8,000000

8,000000

0,000000

8,000000

0,000000

8,000000

8,000000

8,000000

0,000000

8,000000

8,000000

0,000000

0,000000

8,000000

8,000000

8,000000

8,000000

8,000000

0,000000

8,000000

0,000000

0,000000

0,000000

8,000000

0,000000

8,000000

8,000000

8,000000

8,000000

8,000000

0,000000

0,000000

0,000000

8,000000

8,000000

8,000000

8,000000

8,000000

8,000000

0,000000

8,000000

Principio 4

7,000000

9,000000

9,000000

8,509417

9,006709

9,569456

6,064828

9,201816

9,065532

9,000000

9,738220

7,961053

8,980560

7,923515

10,000000

9,000000

9,000000

10,000000

10,000000

9,000000

9,000000

9,000000

9,000000

9,000000

10,000000

9,000000

10,000000

10,000000

10,000000

9,000000

10,000000

9,000000

9,000000

9,000000

9,000000

9,668185

10,000000

8,527858

9,965173

7,325897

9,473630

8,161579

9,439175

9,489602

8,044678

9,762419

9,000000

Principio 5

15,000000

15,000000

15,000000

15,000000

7,000000

15,000000

15,000000

0,000000

15,000000

13,000000

13,000000

0,000000

0,000000

15,000000

13,000000

0,000000

0,000000

9,000000

15,000000

0,000000

15,000000

9,000000

15,000000

13,000000

15,000000

9,000000

9,000000

13,000000

15,000000

0,000000

13,000000

0,000000

0,000000

15,000000

7,000000

0,000000

11,000000

11,000000

13,000000

7,000000

11,000000

9,000000

7,000000

7,000000

15,000000

13,000000

0,000000

PUNTEGGI
Principio 6

7,000000

7,000000

7,000000

7,000000

7,000000

0,000000

0,000000

7,000000

7,000000

7,000000

7,000000

10,000000

7,000000

7,000000

7,000000

7,000000

7,000000

7,000000

7,000000

7,000000

0,000000

0,000000

0,000000

0,000000

7,000000

0,000000

7,000000

7,000000

7,000000

7,000000

3,000000

0,000000

7,000000

0,000000

3,000000

7,000000

10,000000

0,000000

3,000000

7,000000

7,000000

7,000000

7,000000

7,000000

0,000000

7,000000

3,000000

Principio 7

10,000000

10,000000

10,000000

10,000000

10,000000

10,000000

10,000000

10,000000

10,000000

0,000000

10,000000

10,000000

10,000000

10,000000

10,000000

10,000000

10,000000

10,000000

10,000000

10,000000

10,000000

10,000000

10,000000

10,000000

10,000000

10,000000

10,000000

10,000000

10,000000

10,000000

10,000000

10,000000

10,000000

10,000000

10,000000

10,000000

10,000000

10,000000

10,000000

10,000000

10,000000

10,000000

10,000000

10,000000

10,000000

10,000000

10,000000

Principio 8

49,000000

49,000000

49,000000

49,018834

49,020127

55,708368

49,064828

55,798184

49,196597

55,910756

49,214660

55,961053

55,961119

55,974505

56,000000

56,000000

56,000000

56,000000

56,000000

56,000000

56,000000

56,000000

56,000000

56,000000

56,000000

56,000000

56,000000

56,000000

56,000000

56,000000

56,000000

56,000000

56,000000

56,000000

56,000000

56,004555

49,285714

49,291786

56,034827

49,325897

56,100891

56,161579

49,439175

49,489602

49,522339

49,524838

56,296767

Sub totale

26 di 62

6,681818

6,681818

6,681818

6,684386

6,684563

0,000000

6,690658

0,000000

6,708627

0,000000

6,711090

0,000000

0,000000

0,000000

0,000000

0,000000

0,000000

0,000000

0,000000

0,000000

0,000000

0,000000

0,000000

0,000000

0,000000

0,000000

0,000000

0,000000

0,000000

0,000000

0,000000

0,000000

0,000000

0,000000

0,000000

0,000000

6,720779

6,721607

0,000000

6,726259

0,000000

0,000000

6,741706

6,748582

6,753046

6,753387

0,000000

Ponderazione
Principio 3

DATA DI
NASCITA

55,681818 07----1989

55,681818 23----1989

55,681818 14----1996

55,703220 28----1969

55,704690 29----1978

55,708368 06----1961

55,755487 11----1971

55,798184 22----1980

55,905224 09----1989

55,910756 01----1970

55,925750 04----1979

55,961053 22----1982

55,961119 23----1987

55,974505 25----1979

56,000000 19----1940

56,000000 06----1951

56,000000 06----1951

56,000000 17----1953

56,000000 28----1957

56,000000 08----1960

56,000000 19----1960

56,000000 31----1963

56,000000 30----1967

56,000000 21----1968

56,000000 16----1969

56,000000 31----1970

56,000000 27----1970

56,000000 04----1975

56,000000 08----1976

56,000000 29----1981

56,000000 20----1983

56,000000 30----1984

56,000000 14----1984

56,000000 19----1990

56,000000 03----1990

56,004555 23----1984

56,006494 18----1963

56,013394 21----1952

56,034827 20----1976

56,052156 06----1940

56,100891 20----1976

56,161579 24----1977

56,180881 05----1981

56,238185 24----1977

56,275385 27----1964

56,278225 14----1950

56,296767 07----1975

TOTALE

2.999.561,14

2.207.091,00

TOTALE
INVESTIMENT
I

PSR PUGLIA 2014-2020
Misura 4 - Investimenti in immobilizzazioni materiali
Sottomisura 4.1 - Sostegno a investimenti nelle aziende agricole
Operazione 4.1.a - Sostegno per investimenti materiali e immateriali finalizzati a migliorare la redditività, la competitività e la sostenibilità delle aziende agricole singole e associate
GRADUATORIA UNICA REGIONALE

Contradditorio con esito negativo e attribuzione di 0 (zero)
punti al Principio 2. Accertata mancanza di possesso
sostenibilità finanziaria.

Contradditorio con esito negativo e attribuzione di 0 (zero)
punti al Principio 2.

Contradditorio con esito negativo e attribuzione di 0 (zero)
punti al Principio 2.

Contradditorio con esito negativo e attribuzione di 0 (zero)
punti al Principio 2.

Contradditorio con esito negativo e attribuzione di 0 (zero)
punti al Principio 2. Accertata mancanza di possesso
sostenibilità finanziaria.

Ditta ricorrente. Contraddittorio con esito negativo.
Conferma del punteggio 0 (zero) già attribuito al Principio
2.

Contradditorio con esito negativo e attribuzione di 0 (zero)
punti al Principio 2.
Ditta ricorrente. Contraddittorio con esito negativo.
Conferma del punteggio 0 (zero) già attribuito al Principio
2.

NOTE

ALLEGATO A
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SOCIETA' AGRICOLA AGRIVENTURA S.S.

MIANO FRANCESCO

GENTILE ORONZO

MAZZARELLA MASSIMILIANO

DIPALMA GIOVANNI

SOCIETA' AGRICOLA F.LLI ZERILLO S.S.

BONGERMINO ROMEO

NINIVAGGI ROSA

VEGELAND SOCIETA' AGRICOLA S.R.L.

ORTOLANI FRANCESCO

TAVANO MICHELE

CIUFFREDA FILIPPO

MALERBA SIMONA

SOCIETA' AGRICOLA DON FELICE DI SAPONARI GIOVANNI E MANSUETO
APOLLONIA
BRUNO ROSA

DI COSMO DONATO PIO

PATRUNO PAOLO FABIO

MASSARO FRANCESCO

MINENNA GIUSEPPE

LOSITO GIULIA

RIFINO DOMENICO

CAPPIELLO TOMMASO

DI MARTINO FLAVIA GIUSEPPINA

BONSEGNA ALESSANDRO

PASANISI MARIA PILAR ROSARIA

DE CILLIS SERGIO GIUSEPPE

MILANO DIEGO

LONARDELLI ANTONIO

EREDI DI PANUNZIO MICHELE

LUCENTE FILIPPO

CANNONE FRANCESCO

CASTO MARIA

RINALDI PAMELA

PICONESE MARINA

CAIOZZI LORENA VIVIANA

VENTURO DOMENICA

SOCIETA' AGRICOLA MELFIGNANA DI PALUMBO FRANCESCO PAOLO VINCENZO
& C. SOC. SEMPLICE
CIUFFREDA VINCENZO

RUMMO RAFFAELE

F.LLI TERZI SOCIETA' AGRICOLA S.R.L.S.

F.LLI QUARTA

MASSERIA NEL SOLE - SOCIETA'AGRICOLA A R.L.

BISCEGLIA BATTISTA

AZIENDA AGRICOLA CUCINELLA SOCIETA' SEMPLICE AGRICOLA

PAGONE NICOLA

LAMANUZZI PANTALEO

SOCIETA' AGRICOLA LEOVI' SRL

SPAGNOLETTI ZEULI SVEVA

LANZOLLA BARTOLOMEO

SOCIETA' AGRICOLA AGRI DIDONE DI MORAMARCO ANTONIO & C. S.S.

BIOLOGICA DAUNA SOCIETA' COOPERATIVA AGRICOLA

1238

1239

1240

1241

1242

1243

1244

1245

1246

1247

1248

1249

1250

1252

1253

1254

1255

1256

1257

1258

1259

1260

1261

1262

1263

1264

1265

1266

1267

1268

1269

1270

1271

1272

1273

1275

1276

1277

1278

1279

1280

1281

1282

1283

1284

1285

1286

1287

1274

1251

PAGANO PIERO GIORGIO

1237

RAGIONE SOCIALE

1236

N.
D'ORDINE

040072*****

080651*****

LNZBTL*****A048N

SPGSVV*****H501I

024023*****

LMNPTL*****F284U

PGNNCL*****A893L

065826*****

BSCBTS*****H926T

036105*****

026796*****

079883*****

RMMRFL*****L273F

CFFVCN*****F631R

035320*****

VNTDNC*****A225N

CZZLNV*****I158G

PCNMRN*****G751J

RNLPML*****L328P

CSTMRA*****D862G

CNNFNC*****A285A

LCNFPP*****D643C

023602*****

LNRNTN*****L109Q

MLNDGI*****A225O

DCLSGG*****A662U

PSNMPL*****L049Y

BNSLSN*****F842U

DMRFVG*****I641Y

CPPTMS*****A225C

RFNDNC*****A225V

LSTGLI*****C136H

MNNGPP*****A662T

MSSFNC*****I330W

PTRPFB*****E038S

DCSDTP*****H926D

BRNRSO*****E155X

062348*****

MLRSMN*****D862F

CFFFPP*****D643X

TVNMHL*****D269C

RTLFNC*****F784T

039057*****

NNVRSO*****A225Q

BNGRMO*****C136B

036941*****

DPLGNN*****E155R

MZZMSM*****H294J

GNTRNZ*****F784T

MNIFNC*****D643Q

070398*****

PGNPGR*****C978D

CUAA

10,000000

8,000000

10,000000

8,000000

9,261388

10,000000

10,000000

10,000000

5,412348

8,000000

5,258455

9,503797

9,000000

9,648948

8,561517

9,232119

8,000000

8,162273

8,995508

10,000000

10,000000

9,647527

8,000000

10,000000

8,000000

10,000000

8,000000

10,000000

10,000000

10,000000

8,000000

8,000000

10,000000

10,000000

10,000000

2,000000

10,000000

8,000000

10,000000

10,000000

2,000000

8,000000

10,000000

8,000000

8,000000

10,000000

8,000000

2,000000

8,000000

10,000000

8,000000

8,000000

Principio 1

10,000000

0,000000

0,000000

0,000000

0,000000

0,000000

10,000000

0,000000

15,000000

0,000000

25,000000

0,000000

0,000000

0,000000

20,000000

0,000000

0,000000

0,000000

0,000000

0,000000

0,000000

0,000000

0,000000

0,000000

0,000000

0,000000

0,000000

5,000000

0,000000

0,000000

0,000000

10,000000

5,000000

0,000000

0,000000

5,000000

5,000000

15,000000

0,000000

0,000000

15,000000

0,000000

5,000000

0,000000

0,000000

5,000000

0,000000

0,000000

0,000000

20,000000

15,000000

0,000000

Principio 2

6,000000

12,000000

12,000000

6,000000

0,000000

0,000000

0,000000

0,000000

0,000000

12,000000

0,000000

12,000000

0,000000

11,381311

0,000000

0,000000

0,000000

0,000000

12,000000

0,000000

0,000000

12,000000

0,000000

0,000000

0,000000

0,000000

0,000000

0,000000

0,000000

0,000000

0,000000

0,000000

0,000000

0,000000

0,000000

0,000000

0,000000

0,000000

0,000000

0,000000

0,000000

0,000000

0,000000

0,000000

0,000000

0,000000

0,000000

0,000000

0,000000

0,000000

0,000000

0,000000

Principio 3

0,000000

8,000000

0,000000

0,000000

8,000000

8,000000

8,000000

8,000000

8,000000

0,000000

0,000000

0,000000

0,000000

8,000000

8,000000

0,000000

8,000000

0,000000

8,000000

0,000000

8,000000

8,000000

8,000000

8,000000

0,000000

0,000000

0,000000

0,000000

0,000000

8,000000

8,000000

0,000000

0,000000

0,000000

0,000000

0,000000

8,000000

8,000000

8,000000

0,000000

0,000000

0,000000

0,000000

0,000000

8,000000

8,000000

0,000000

8,000000

8,000000

0,000000

8,000000

8,000000

Principio 4

9,000000

9,000000

7,000000

10,000000

7,738612

9,000000

10,000000

5,407117

9,000000

7,021961

8,190279

7,564748

9,500000

9,175526

9,719242

7,464237

7,740506

8,675454

9,502246

8,840580

9,898680

8,987815

5,000000

6,000000

9,000000

9,000000

10,000000

7,000000

9,000000

5,000000

9,000000

8,000000

10,000000

7,000000

7,000000

10,000000

5,000000

8,000000

6,000000

9,000000

9,000000

9,000000

9,000000

9,000000

8,000000

9,000000

9,000000

10,000000

8,000000

9,000000

8,000000

8,000000

Principio 5

0,000000

15,000000

9,000000

11,000000

13,000000

15,000000

0,000000

15,000000

11,000000

11,000000

0,000000

9,000000

13,000000

0,000000

9,000000

15,000000

15,000000

15,000000

0,000000

13,000000

11,000000

0,000000

15,000000

15,000000

15,000000

13,000000

11,000000

7,000000

13,000000

13,000000

11,000000

13,000000

7,000000

15,000000

15,000000

15,000000

11,000000

0,000000

15,000000

13,000000

13,000000

15,000000

15,000000

15,000000

15,000000

0,000000

15,000000

9,000000

15,000000

0,000000

0,000000

15,000000

PUNTEGGI
Principio 6

10,000000

3,000000

7,000000

10,000000

7,000000

3,000000

7,000000

0,000000

0,000000

7,000000

0,000000

7,000000

7,000000

7,000000

0,000000

7,000000

0,000000

7,000000

7,000000

7,000000

0,000000

7,000000

3,000000

0,000000

7,000000

7,000000

10,000000

10,000000

7,000000

3,000000

3,000000

0,000000

7,000000

7,000000

7,000000

7,000000

0,000000

0,000000

0,000000

7,000000

0,000000

7,000000

0,000000

7,000000

0,000000

7,000000

7,000000

10,000000

0,000000

0,000000

0,000000

0,000000

Principio 7

10,000000

0,000000

10,000000

10,000000

10,000000

10,000000

10,000000

10,000000

0,000000

10,000000

10,000000

10,000000

10,000000

10,000000

0,000000

10,000000

10,000000

10,000000

10,000000

10,000000

10,000000

10,000000

10,000000

10,000000

10,000000

10,000000

10,000000

10,000000

10,000000

10,000000

10,000000

10,000000

10,000000

10,000000

10,000000

10,000000

10,000000

10,000000

10,000000

10,000000

10,000000

10,000000

10,000000

10,000000

10,000000

10,000000

10,000000

10,000000

10,000000

10,000000

10,000000

10,000000

Principio 8

55,000000

55,000000

55,000000

55,000000

55,000000

55,000000

55,000000

48,407117

48,412348

55,021961

48,448735

55,068545

48,500000

55,205785

55,280758

48,696356

48,740506

48,837727

55,497754

48,840580

48,898680

55,635342

49,000000

49,000000

49,000000

49,000000

49,000000

49,000000

49,000000

49,000000

49,000000

49,000000

49,000000

49,000000

49,000000

49,000000

49,000000

49,000000

49,000000

49,000000

49,000000

49,000000

49,000000

49,000000

49,000000

49,000000

49,000000

49,000000

49,000000

49,000000

49,000000

49,000000

Sub totale
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0,000000

0,000000

0,000000

0,000000

0,000000

0,000000

0,000000

6,600970

6,601684

0,000000

6,606646

0,000000

6,613636

0,000000

0,000000

6,640412

6,646433

6,659690

0,000000

6,660079

6,668002

0,000000

6,681818

6,681818

6,681818

6,681818

6,681818

6,681818

6,681818

6,681818

6,681818

6,681818

6,681818

6,681818

6,681818

6,681818

6,681818

6,681818

6,681818

6,681818

6,681818

6,681818

6,681818

6,681818

6,681818

6,681818

6,681818

6,681818

6,681818

6,681818

6,681818

6,681818

Ponderazione
Principio 3

DATA DI
NASCITA

55,000000 21----1974

55,000000 17----1976

55,000000 10----1978

55,000000 24----1979

55,000000 16----1983

55,000000 28----1986

55,000000 06----1989

55,008087 06----1976

55,014032 08----1975

55,021961 10----1978

55,055380 18----1961

55,068545 27----1969

55,113636 04----1970

55,205785 04----1960

55,280758 05----1953

55,336768 09----1983

55,386939 19----1982

55,497417 16----1982

55,497754 31----1983

55,500659 04----1977

55,566682 03----1965

55,635342 27----1976

55,681818 02----1945

55,681818 31----1961

55,681818 12----1962

55,681818 18----1964

55,681818 08----1964

55,681818 12----1966

55,681818 01----1967

55,681818 20----1967

55,681818 28----1968

55,681818 25----1970

55,681818 05----1970

55,681818 15----1971

55,681818 01----1971

55,681818 20----1971

55,681818 11----1972

55,681818 21----1973

55,681818 13----1974

55,681818 08----1974

55,681818 20----1975

55,681818 29----1977

55,681818 25----1977

55,681818 31----1977

55,681818 08----1977

55,681818 10----1977

55,681818 02----1978

55,681818 23----1980

55,681818 14----1983

55,681818 01----1984

55,681818 18----1987

55,681818 22----1988

TOTALE

TOTALE
INVESTIMENT
I

PSR PUGLIA 2014-2020
Misura 4 - Investimenti in immobilizzazioni materiali
Sottomisura 4.1 - Sostegno a investimenti nelle aziende agricole
Operazione 4.1.a - Sostegno per investimenti materiali e immateriali finalizzati a migliorare la redditività, la competitività e la sostenibilità delle aziende agricole singole e associate
GRADUATORIA UNICA REGIONALE

Contradditorio con esito negativo e attribuzione di 0 (zero)
punti al Principio 2.
Contradditorio con esito negativo e attribuzione di 0 (zero)
punti al Principio 2. Accertata mancanza di possesso
sostenibilità finanziaria.

Contradditorio con esito negativo e attribuzione di 0 (zero)
punti al Principio 2. Accertata mancanza di possesso
sostenibilità finanziaria.

Rideterminazione del punteggio relativo al Principio 8.

Contradditorio con esito negativo e attribuzione di 0 (zero)
punti al Principio 2.

NOTE

ALLEGATO A
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SERINI GIUSEPPE

DIDONNA NICOLA

PROCACCI FELICE

DI BARTOLOMEO LUIGI

RANIERI FRANCESCO

LORUSSO DOMENICO

TOZZI GIOVANNI GIUSTINIANO

SOCIETA' AGRICOLA SAN MARCO DEI LUPINI SOCIETA' SEMPLICE

DE CASTRO FRANCESCO (DA 7 A 10)

EREDI DI SPAGNOLETTI ZEULI GIOVANNI

CAMPANALE NICOLA

VALENTE GIUSEPPE

SCALCIONE ROBERTO

DICORATO FRANCESCO

TERRE DEGLI OSCI SRL AGRICOLA

ALBANESE MARIA ANTONIETTA

SOC.AGR. CHIEFFO DI CHIEFFO DONATO E MARIA LAURA S.S

SERIPANNI FIRULLI ANGELA

RINALDI MATTEO

F.LLI MINICHILLO MICHELE & FEDELE

CUSCITO LEONARDO

MANICONE VENERANDA

AGRI S & E SOCIETA' SEMPLICE AGRICOLA

ROMANO GIOVANNI

SOCIET AGRICOLA MARVULLI GRAZIANO & C. S.S.

DE NIGRIS VITO

VENTURA MARIANTONIETTA

SOCIETA'SEMPLICEAGRICOLA FLLI DI NISO

NINIVAGGI GIUSEPPANGELO

BACCELLIERI FRANCESCO

BOCCUZZI DOMENICO

GIAMPIETRO NICOLA

ROMANO MEI CALDORA FABRIZIO

COLUCCI ALESSANDRO

RACIOPPO DONATO

CAVALERA ANGELO ANTONIO

AGOSTINELLO SIMONE

STEFANACHI ANTONIO

BERLOCO GIUSEPPE

SPAHO MIRGENA

BAVARO SAVERIO

MATRELLA PIETRO

GENNACCARI PANTALEO CLEMENTE

PENSATO FRANCESCO

MONGELLI NICOLETTA

LAMESTA SABINO

DITRANI OLIMPIA

SOCIETA AGRICOLA TAFURI SOCIETA SEMPLICE

1289

1290

1291

1292

1293

1294

1295

1296

1297

1298

1299

1300

1301

1302

1303

1304

1305

1306

1307

1308

1309

1310

1311

1312

1313

1314

1315

1316

1317

1318

1319

1320

1321

1322

1323

1324

1325

1326

1327

1328

1329

1330

1331

1332

1333

1334

1335

RAGIONE SOCIALE

1288

N.
D'ORDINE

078716*****

DTRLMP*****C975K

LMSSBN*****B619P

MNGNLT*****E223V

PNSFNC*****D508V

GNNPTL*****G751H

MTRPTR*****C514R

BVRSVR*****E223F

SPHMGN*****Z100D

BRLGPP*****A225G

STFNTN*****E506B

GSTSMN*****D851R

CVLNLN*****B936X

RCPDNT*****D643C

CLCLSN*****D508Z

RMNFRZ*****H501T

GMPNCL*****A225J

BCCDNC*****L425X

BCCFNC*****A048T

NNVGPP*****A225A

080041*****

VNTMNT*****A048V

DNGVTI*****H096P

069987*****

RMNGNN*****B619X

077062*****

MNCVRN*****A225Y

CSCLRD*****E038A

012508*****

RNLMTT*****H926F

SRPNGL*****E038G

034321*****

LBNMNT*****E223J

017251*****

DCRFNC*****A669O

SCLRRT*****F052S

VLNGPP*****E155H

CMPNCL*****A271P

047011*****

DCSFNC*****F152C

010584*****

TZZGNN*****D643B

LRSDNC*****A225Y

RNRFNC*****A662K

DBRLGU*****C983L

PRCFLC*****F923I

DDNNCL*****D643H

SRNGPP*****C136J

CUAA

8,000000

10,000000

10,000000

10,000000

8,000000

10,000000

8,000000

10,000000

8,000000

10,000000

10,000000

10,000000

10,000000

2,000000

10,000000

10,000000

10,000000

10,000000

10,000000

8,000000

8,000000

8,000000

8,000000

8,975610

10,000000

8,000000

8,944095

8,000000

2,141935

2,163901

8,041571

2,000000

9,434724

2,696931

10,000000

9,806723

9,762464

9,760351

9,291408

8,000000

10,000000

2,000000

10,000000

10,000000

10,000000

10,000000

8,000000

8,000000

Principio 1

0,000000

0,000000

0,000000

0,000000

0,000000

0,000000

0,000000

0,000000

0,000000

0,000000

0,000000

0,000000

0,000000

5,000000

0,000000

0,000000

0,000000

0,000000

0,000000

0,000000

0,000000

0,000000

0,000000

0,000000

0,000000

0,000000

0,000000

0,000000

0,000000

0,000000

0,000000

15,000000

0,000000

0,000000

0,000000

0,000000

0,000000

0,000000

0,000000

0,000000

15,000000

25,000000

0,000000

0,000000

5,000000

0,000000

0,000000

25,000000

Principio 2

0,000000

0,000000

0,000000

0,000000

0,000000

0,000000

0,000000

0,000000

0,000000

0,000000

0,000000

0,000000

0,000000

0,000000

0,000000

0,000000

0,000000

0,000000

0,000000

0,000000

0,000000

0,000000

0,000000

0,000000

0,000000

12,000000

0,000000

0,000000

0,000000

0,000000

0,000000

12,000000

0,000000

6,000000

11,742124

0,000000

0,000000

10,228677

12,000000

12,000000

0,000000

12,000000

12,000000

12,000000

6,000000

6,000000

12,000000

0,000000

Principio 3

8,000000

8,000000

8,000000

8,000000

8,000000

0,000000

0,000000

8,000000

8,000000

8,000000

8,000000

8,000000

8,000000

0,000000

8,000000

8,000000

8,000000

8,000000

8,000000

0,000000

0,000000

8,000000

8,000000

8,000000

8,000000

8,000000

0,000000

8,000000

8,000000

8,000000

8,000000

0,000000

8,000000

8,000000

0,000000

8,000000

8,000000

8,000000

8,000000

8,000000

8,000000

0,000000

8,000000

0,000000

8,000000

8,000000

8,000000

0,000000

Principio 4

10,000000

9,000000

7,000000

10,000000

9,000000

10,000000

5,000000

10,000000

9,000000

5,000000

10,000000

10,000000

10,000000

9,000000

10,000000

5,000000

5,000000

9,000000

10,000000

8,000000

10,000000

9,000000

9,000000

7,048780

7,024415

9,606919

7,111810

8,067270

7,929033

7,918050

8,041571

5,648349

9,282638

8,024264

9,000000

5,386555

5,475071

9,880175

8,686259

7,000000

9,000000

9,000000

10,000000

10,000000

9,000000

9,000000

10,000000

9,000000

Principio 5

9,000000

11,000000

13,000000

0,000000

13,000000

15,000000

15,000000

0,000000

13,000000

15,000000

13,000000

0,000000

0,000000

15,000000

0,000000

15,000000

15,000000

11,000000

0,000000

15,000000

13,000000

13,000000

13,000000

7,000000

13,000000

0,000000

15,000000

7,000000

13,000000

13,000000

7,000000

0,000000

11,000000

13,000000

7,000000

15,000000

15,000000

0,000000

0,000000

0,000000

0,000000

0,000000

15,000000

13,000000

7,000000

9,000000

0,000000

0,000000

PUNTEGGI
Principio 6

3,000000

0,000000

0,000000

10,000000

0,000000

3,000000

10,000000

10,000000

0,000000

0,000000

7,000000

10,000000

10,000000

7,000000

10,000000

0,000000

0,000000

0,000000

10,000000

7,000000

7,000000

0,000000

0,000000

7,000000

0,000000

7,000000

7,000000

7,000000

7,000000

7,000000

7,000000

10,000000

7,000000

7,000000

7,000000

0,000000

0,000000

7,000000

7,000000

10,000000

3,000000

7,000000

0,000000

0,000000

0,000000

3,000000

7,000000

3,000000

Principio 7

10,000000

10,000000

10,000000

10,000000

10,000000

10,000000

10,000000

10,000000

10,000000

10,000000

0,000000

10,000000

10,000000

10,000000

10,000000

10,000000

10,000000

10,000000

10,000000

10,000000

10,000000

10,000000

10,000000

10,000000

10,000000

10,000000

10,000000

10,000000

10,000000

10,000000

10,000000

10,000000

10,000000

10,000000

10,000000

10,000000

10,000000

10,000000

10,000000

10,000000

10,000000

0,000000

0,000000

10,000000

10,000000

10,000000

10,000000

10,000000

Principio 8

48,000000

48,000000

48,000000

48,000000

48,000000

48,000000

48,000000

48,000000

48,000000

48,000000

48,000000

48,000000

48,000000

48,000000

48,000000

48,000000

48,000000

48,000000

48,000000

48,000000

48,000000

48,000000

48,000000

48,024390

48,024415

54,606919

48,055905

48,067270

48,070967

48,081950

48,083141

54,648349

54,717362

54,721195

54,742124

48,193277

48,237536

54,869203

54,977667

55,000000

55,000000

55,000000

55,000000

55,000000

55,000000

55,000000

55,000000

55,000000

Sub totale
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6,545455

6,545455

6,545455

6,545455

6,545455

6,545455

6,545455

6,545455

6,545455

6,545455

6,545455

6,545455

6,545455

6,545455

6,545455

6,545455

6,545455

6,545455

6,545455

6,545455

6,545455

6,545455

6,545455

6,548780

6,548784

0,000000

6,553078

6,554628

6,555132

6,556630

6,556792

0,000000

0,000000

0,000000

0,000000

6,571811

6,577846

0,000000

0,000000

0,000000

0,000000

0,000000

0,000000

0,000000

0,000000

0,000000

0,000000

0,000000

Ponderazione
Principio 3

DATA DI
NASCITA

54,545455 15----1976

54,545455 26----1977

54,545455 18----1977

54,545455 07----1978

54,545455 13----1979

54,545455 20----1979

54,545455 21----1979

54,545455 20----1979

54,545455 07----1980

54,545455 07----1980

54,545455 30----1980

54,545455 29----1980

54,545455 20----1981

54,545455 16----1981

54,545455 16----1982

54,545455 01----1982

54,545455 20----1983

54,545455 13----1984

54,545455 15----1985

54,545455 05----1986

54,545455 12----1990

54,545455 10----1990

54,545455 13----1992

54,573171 08----1988

54,573199 15----1952

54,606919 03----1950

54,608983 22----1989

54,621898 12----1970

54,626099 28----1949

54,638580 14----1959

54,639934 22----1977

54,648349 04----1979

54,717362 22----1981

54,721195 02----1992

54,742124 04----1976

54,765088 06----1973

54,815382 20----1954

54,869203 02----1991

54,977667 03----1950

55,000000 18----1946

55,000000 30----1955

55,000000 11----1959

55,000000 14----1959

55,000000 31----1966

55,000000 12----1966

55,000000 05----1968

55,000000 27----1971

55,000000 01----1973

TOTALE

172.930,32

163.240,00

TOTALE
INVESTIMENT
I

PSR PUGLIA 2014-2020
Misura 4 - Investimenti in immobilizzazioni materiali
Sottomisura 4.1 - Sostegno a investimenti nelle aziende agricole
Operazione 4.1.a - Sostegno per investimenti materiali e immateriali finalizzati a migliorare la redditività, la competitività e la sostenibilità delle aziende agricole singole e associate
GRADUATORIA UNICA REGIONALE

Contradditorio con esito negativo e attribuzione di 0 (zero)
punti al Principio 2.

Contradditorio con esito negativo e attribuzione di 0 (zero)
punti al Principio 2. Accertata mancanza di possesso
sostenibilità finanziaria.

Contradditorio con esito negativo e attribuzione di 0 (zero)
punti al Principio 2.

Ditta ricorrente. Contraddittorio con esito negativo.
Conferma del punteggio 0 (zero) già attribuito al Principio
2. Rideterminazione del punteggio relativo al Principio 8.

Contradditorio con esito negativo e attribuzione di 0 (zero)
punti al Principio 2. Accertata mancanza di possesso
sostenibilità finanziaria.

Contradditorio con esito negativo e attribuzione di 0 (zero)
punti al Principio 2.

Contradditorio con esito negativo e attribuzione di 0 (zero)
punti al Principio 2.

Rideterminazione del punteggio relativo al Principio 7.

Contradditorio con esito negativo e attribuzione di 0 (zero)
punti al Principio 2.

NOTE

ALLEGATO A
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SCARINGELLA FILOMENA

PARADISO ERASMO

ROMANO MEI CALDORA ANDREINA

PELLICCIARI MICHELE

CONIGIU GINO SALVATORE

D'ALESSANDRO SAVERIO

DIGENA MICHELE

BOMBINI VINCENZO NICOLA

NAPOLITANO DAMIANO

RESTA GIUSEPPE

COLACICCO MARIO

MALDERA MICHELE

TENUTA DEMETRA S.R.L. SOCIETA' AGRICOLA

SAULLE ANNA MARIA

MASSERIA CHINUNNO SOCIETA' AGRICOLA A R.L.

COLAMONICO LUCIANO

TRAGNI MARIA

MORAMARCO LUIGI

GRASSO FELICE

MARGIOTTA FRANCESCO GIUSEPPE

MASTRONARDI GIOVANNI

MADAGHIELE ANGELO

DE PAOLA-ZIZZI-ZIZZA ANNA

PACE LUIGI VITO

DISALVO NICOLA

CIFARELLI FRANCESCO ANTONIO

LORUSSO FILOMENA

MANICONE PASQUALE

AZIENDA AGRICOLA LA CORTE - SOCIETA' AGRICOLA SEMPLICE

NATOLA VINCENZO

RINALDI MARIA

PROFILO ROSA

ZIZZI BARTOLOMEO

DE LUCA TUPPUTI SCHINOSA PIETRO

ACCOGLI ANTONIO

DEL BALZO DI PRESENZANO GENNARO

LA PUGLIA AGRICOLA - SOCIETA' CONSORTILE AGRICOLA A RESPONSABILITA'
LIMITATA
SOCIETA' AGRICOLA PUGLIA NOSTRA DI ANTONIO DI CORATO SOCIETA' SEM
PLICE
FANELLI DOMENICO

ULIFLOR SOCIETA' AGRICOLA SNC DEI F.LLI NICOLO' E PIETRO TEMPESTA

1339

1340

1341

1342

1343

1344

1345

1346

1347

1348

1349

1350

1351

1352

1353

1354

1355

1356

1357

1358

1359

1360

1361

1362

1363

1364

1365

1366

1367

1368

1369

1370

1371

1372

1373

1374

1375

1378

1377

1376

LOIZZO TOMMASO

1338

043532*****

FNLDNC*****E223X

067391*****

080550*****

DLBGNR*****F839K

CCGNTN*****F101V

DLCPTR*****F839R

ZZZBTL*****G187B

PRFRSO*****F376R

RNLMRA*****A225D

NTLVCN*****D508K

075800*****

MNCPQL*****A225O

LRSFMN*****A225L

CFRFNC*****I907U

DSLNCL*****H839K

PCALVT*****H096J

DPLNNA*****G187G

MDGNGL*****F152Q

MSTGNN*****E986A

MRGFNC*****F568H

GRSFLC*****I907J

MRMLGU*****A225N

TRGMRA*****A225F

CLMLCN*****I330T

079722*****

SLLNMR*****I907B

036441*****

MLDMHL*****C983I

CLCMRA*****I330H

RSTGPP*****F152I

NPLDMN*****A285N

BMBVCN*****A662K

DGNMHL*****E155F

DLSSVR*****D643I

CNGGSL*****L953Y

PLLMHL*****A225Q

RMNNRN*****H501S

PRDRSM*****A048S

SCRFMN*****E155Q

LZZTMS*****A703N

PTRGNN*****E155E

10,000000

9,658324

8,000000

10,000000

10,000000

10,000000

8,000000

10,000000

10,000000

8,148148

10,000000

2,000000

8,000000

10,000000

8,000000

10,000000

10,000000

10,000000

10,000000

8,000000

10,000000

10,000000

8,000000

10,000000

8,000000

8,000000

10,000000

10,000000

8,000000

8,000000

10,000000

8,000000

8,000000

10,000000

10,000000

8,000000

10,000000

10,000000

8,000000

10,000000

8,000000

10,000000

10,000000

PATERNOSTER GIOVANNI

1337

MZZNNV*****B690H

MAZZEO ANTONIO VINCENZO

1336

CUAA

Principio 1

RAGIONE SOCIALE

N.
D'ORDINE

5,000000

0,000000

0,000000

5,000000

0,000000

0,000000

0,000000

0,000000

10,000000

0,000000

0,000000

10,000000

0,000000

0,000000

0,000000

0,000000

0,000000

20,000000

0,000000

0,000000

0,000000

0,000000

0,000000

0,000000

0,000000

0,000000

0,000000

0,000000

0,000000

0,000000

0,000000

0,000000

0,000000

0,000000

0,000000

0,000000

0,000000

0,000000

0,000000

0,000000

0,000000

0,000000

0,000000

Principio 2

0,000000

0,000000

12,000000

0,000000

0,000000

0,000000

0,000000

0,000000

0,000000

0,000000

0,000000

0,000000

0,000000

0,000000

0,000000

0,000000

0,000000

0,000000

0,000000

0,000000

0,000000

0,000000

0,000000

0,000000

0,000000

0,000000

0,000000

0,000000

0,000000

0,000000

0,000000

0,000000

0,000000

0,000000

0,000000

0,000000

0,000000

0,000000

0,000000

0,000000

0,000000

0,000000

0,000000

Principio 3

8,000000

0,000000

8,000000

8,000000

8,000000

0,000000

0,000000

0,000000

8,000000

8,000000

8,000000

8,000000

8,000000

8,000000

8,000000

8,000000

0,000000

8,000000

0,000000

8,000000

8,000000

8,000000

8,000000

8,000000

0,000000

8,000000

8,000000

0,000000

0,000000

8,000000

0,000000

0,000000

8,000000

8,000000

8,000000

8,000000

8,000000

8,000000

8,000000

8,000000

8,000000

8,000000

0,000000

Principio 4

7,947707

9,829162

6,538137

9,000000

10,000000

10,000000

10,000000

10,000000

7,000000

8,851852

10,000000

8,000000

9,000000

5,000000

8,000000

9,000000

10,000000

10,000000

10,000000

8,000000

5,000000

5,000000

9,000000

5,000000

8,000000

8,000000

5,000000

9,000000

10,000000

8,000000

7,000000

10,000000

10,000000

5,000000

9,000000

8,000000

5,000000

5,000000

8,000000

5,000000

9,000000

5,000000

10,000000

Principio 5

0,000000

15,000000

0,000000

9,000000

13,000000

11,000000

13,000000

15,000000

0,000000

13,000000

0,000000

0,000000

13,000000

15,000000

7,000000

11,000000

15,000000

0,000000

11,000000

7,000000

15,000000

15,000000

13,000000

15,000000

15,000000

7,000000

15,000000

9,000000

13,000000

7,000000

11,000000

13,000000

15,000000

15,000000

11,000000

11,000000

15,000000

15,000000

7,000000

15,000000

13,000000

15,000000

15,000000

PUNTEGGI
Principio 6

7,000000

10,000000

10,000000

7,000000

7,000000

7,000000

7,000000

3,000000

3,000000

0,000000

10,000000

10,000000

0,000000

0,000000

7,000000

0,000000

3,000000

0,000000

7,000000

7,000000

0,000000

0,000000

0,000000

0,000000

7,000000

7,000000

0,000000

10,000000

7,000000

7,000000

10,000000

7,000000

7,000000

0,000000

0,000000

3,000000

0,000000

0,000000

7,000000

0,000000

0,000000

0,000000

3,000000

Principio 7

10,000000

10,000000

10,000000

0,000000

0,000000

10,000000

10,000000

10,000000

10,000000

10,000000

10,000000

10,000000

10,000000

10,000000

10,000000

10,000000

10,000000

0,000000

10,000000

10,000000

10,000000

10,000000

10,000000

10,000000

10,000000

10,000000

10,000000

10,000000

10,000000

10,000000

10,000000

10,000000

0,000000

10,000000

10,000000

10,000000

10,000000

10,000000

10,000000

10,000000

10,000000

10,000000

10,000000

Principio 8

47,947707

54,487486

54,538137

48,000000

48,000000

48,000000

48,000000

48,000000

48,000000

48,000000

48,000000

48,000000

48,000000

48,000000

48,000000

48,000000

48,000000

48,000000

48,000000

48,000000

48,000000

48,000000

48,000000

48,000000

48,000000

48,000000

48,000000

48,000000

48,000000

48,000000

48,000000

48,000000

48,000000

48,000000

48,000000

48,000000

48,000000

48,000000

48,000000

48,000000

48,000000

48,000000

48,000000

Sub totale
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6,538324

0,000000

0,000000

6,545455

6,545455

6,545455

6,545455

6,545455

6,545455

6,545455

6,545455

6,545455

6,545455

6,545455

6,545455

6,545455

6,545455

6,545455

6,545455

6,545455

6,545455

6,545455

6,545455

6,545455

6,545455

6,545455

6,545455

6,545455

6,545455

6,545455

6,545455

6,545455

6,545455

6,545455

6,545455

6,545455

6,545455

6,545455

6,545455

6,545455

6,545455

6,545455

6,545455

Ponderazione
Principio 3

DATA DI
NASCITA

54,486031 15----1973

54,487486 15----1975

54,538137 08----1960

54,545455 00----1900

54,545455 05----1932

54,545455 24----1945

54,545455 05----1947

54,545455 09----1947

54,545455 15----1947

54,545455 18----1949

54,545455 03----1952

54,545455 06----1953

54,545455 14----1956

54,545455 08----1959

54,545455 08----1959

54,545455 15----1962

54,545455 12----1962

54,545455 12----1963

54,545455 24----1964

54,545455 13----1965

54,545455 27----1965

54,545455 01----1965

54,545455 19----1966

54,545455 12----1967

54,545455 07----1968

54,545455 05----1968

54,545455 13----1969

54,545455 02----1969

54,545455 12----1970

54,545455 20----1970

54,545455 25----1971

54,545455 26----1971

54,545455 25----1971

54,545455 20----1972

54,545455 11----1972

54,545455 11----1973

54,545455 25----1973

54,545455 21----1974

54,545455 11----1975

54,545455 01----1975

54,545455 10----1975

54,545455 27----1976

54,545455 05----1976

TOTALE

TOTALE
INVESTIMENT
I

PSR PUGLIA 2014-2020
Misura 4 - Investimenti in immobilizzazioni materiali
Sottomisura 4.1 - Sostegno a investimenti nelle aziende agricole
Operazione 4.1.a - Sostegno per investimenti materiali e immateriali finalizzati a migliorare la redditività, la competitività e la sostenibilità delle aziende agricole singole e associate
GRADUATORIA UNICA REGIONALE

Contradditorio con esito negativo e attribuzione di 0 (zero)
punti al Principio 2.

Contradditorio con esito negativo e attribuzione di 0 (zero)
punti al Principio 2. Accertata mancanza di possesso
sostenibilità finanziaria.

Contradditorio con esito negativo e attribuzione di 0 (zero)
punti al Principio 2. Accertata mancanza di possesso
sostenibilità finanziaria.

Contradditorio con esito negativo e attribuzione di 0 (zero)
punti al Principio 2. Accertata mancanza di possesso
sostenibilità finanziaria.

Contradditorio con esito negativo e attribuzione di 0 (zero)
punti al Principio 2.

Contradditorio con esito negativo e attribuzione di 0 (zero)
punti al Principio 2.

Contradditorio con esito negativo e attribuzione di 0 (zero)
punti al Principio 2.

Contradditorio con esito negativo e attribuzione di 0 (zero)
punti al Principio 2. Accertata mancanza di possesso
sostenibilità finanziaria.

Rideterminazione del punteggio relativo al Principio 7.

Rideterminazione del punteggio relativo al Principio 8.

Contradditorio con esito negativo e attribuzione di 0 (zero)
punti al Principio 2. Accertata mancanza di possesso
sostenibilità finanziaria.

NOTE

ALLEGATO A
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CUONZO ALFREDO

ANGELINI DE MICCOLIS ANTONIA MARIA

PORFIDO ROSA

PASSALACQUA VALENTINA

LISO NUNZIO

SIMONE GIUSEPPE

SOC.AGRICOLA DI CASTRI DI CALO' ADDOLORATA & C.S.A.S

VENTURA CESARE

DIDONNA FILIPPO

PETRUZZELLIS NATURA SOCIETA' AGRICOLA SEMPLICE

AZIENDA AGRICOLA F.LLI DE MASTRI

SOCIETA' AGRICOLA NUOVA MURGIA DI MANCINO P.& DE MARINIS M.T.
SOC.SEMPL.
BERLOCO DONATO

FUNIATI GESU' MANUEL

DI VIESTI MICHELE

TESORIERE MARIANNA

DIFINO PIERO

LAMA CHIARA - SOCIETA' AGRICOLA A RESPONSABILITA' LIMITATA

GIARNETTI MARIANGELA

FRANCHINI ALESSANDRO

VALENZANO VITO

AZIENDA AGRICOLA PASQUALE ZOTTI DEGLI EREDI

DETTOLI ADDOLORATA

PERILLI DOMENICO

DIFONZO AGATA

D'ALESSANDRO VITO

IL CASALE DELLA NATURA S.R.L. SOCIETA' AGRICOLA

ZAGARIA MICHELE

SOCIETA' AGRICOLA MASSERIA DONNA LUCREZIA SOCIETA' SEMPLICE

URSO PAOLO MARIA

D'ORIA RAFFAELE

CONENNA ANGELO

CARLUCCI MAURO

DI LEO RICCARDO

CASSANELLI CARLO

NOVIELLI NICOLA

MASTASI SILVANA

MONTENEVE GIULIANO

M. & T. GREEN POWER SOCIETA' AGRICOLA A R.L.

MONTAGANO VINCENZO

RUSSI SANTE

AZIENDA AGRICOLA EREDI MANCARELLA CELESTE S.S.

NARDULLI GIUSEPPE

SOCIETA' AGRICOLA TERRA IMPERIALE S.R.L.

COI RAFFAELE

STASI GIOVANNI

NUZZOLESE MICHELE

DE VITA PASQUALE

1381

1382

1383

1384

1385

1386

1387

1388

1389

1390

1391

1393

1394

1395

1396

1397

1398

1399

1400

1401

1402

1403

1404

1405

1406

1407

1408

1409

1410

1411

1412

1413

1414

1415

1416

1417

1418

1419

1420

1421

1422

1423

1424

1425

1426

1427

1392

AUCIELLO ELIO

1380

RAGIONE SOCIALE

1379

N.
D'ORDINE

DVTPQL*****D643U

NZZMHL*****I330G

STSGNN*****E038N

COIRFL*****B936N

074551*****

NRDGPP*****A662H

036311*****

RSSSNT*****H926N

MNTVCN*****I158S

016470*****

MNTGLN*****D508Z

MSTSVN*****I962P

NVLNCL*****A048K

CSSCRL*****A883G

DLIRCR*****A285S

CRLMRA*****D643U

CNNNGL*****F280W

DRORFL*****I907X

RSUPMR*****C424N

023901*****

ZGRMHL*****A285Q

061213*****

DLSVTI*****H643P

DFNGTA*****E038U

PRLDNC*****D643Y

DTTDLR*****G252T

067959*****

VLNVTI*****H643E

FRNLSN*****F280V

GRNMNG*****H926L

071938*****

DFNPRI*****A662P

TSRMNN*****C975O

DVSMHL*****H926K

FNTGMN*****B180H

BRLDNT*****A225N

078644*****

051882*****

074388*****

DDNFPP*****C975P

VNTCSR*****A883M

022684*****

SMNGPP*****I493D

LSINNZ*****A285Q

PSSVNT*****H926X

PRFRSO*****I330L

NGLNNM*****H096C

CNZLRD*****H501Y

CLLLEI*****C514G

CUAA

2,000000

8,000000

8,999065

8,914486

5,705538

9,600153

8,272695

2,000000

8,000000

8,898318

8,627062

9,908711

8,643519

8,000000

8,000000

8,000000

8,000000

10,000000

10,000000

10,000000

8,000000

8,000000

10,000000

8,000000

10,000000

10,000000

8,000000

8,000000

10,000000

8,000000

8,000000

8,000000

10,000000

2,000000

8,000000

8,012817

8,000000

8,112430

8,070502

8,078796

8,121900

8,094091

8,223714

8,000000

8,125523

8,266304

8,899281

8,969343

8,000000

Principio 1

0,000000

0,000000

0,000000

0,000000

0,000000

0,000000

0,000000

0,000000

15,000000

5,000000

0,000000

0,000000

0,000000

0,000000

0,000000

10,000000

0,000000

0,000000

0,000000

0,000000

0,000000

0,000000

25,000000

0,000000

0,000000

0,000000

0,000000

0,000000

15,000000

0,000000

0,000000

5,000000

0,000000

0,000000

0,000000

0,000000

0,000000

0,000000

0,000000

0,000000

0,000000

0,000000

0,000000

0,000000

0,000000

0,000000

0,000000

0,000000

0,000000

Principio 2

12,000000

0,000000

12,000000

0,000000

0,000000

0,000000

0,000000

12,000000

0,000000

6,000000

0,000000

6,000000

6,000000

12,000000

0,000000

12,000000

6,000000

6,000000

12,000000

6,000000

0,000000

12,000000

0,000000

12,000000

6,000000

12,000000

12,000000

12,000000

0,000000

6,000000

6,000000

12,000000

6,000000

12,000000

12,000000

12,000000

6,000000

6,000000

12,000000

12,000000

6,000000

12,000000

0,000000

5,361581

11,127370

0,000000

0,000000

12,000000

6,000000

Principio 3

8,000000

8,000000

8,000000

8,000000

8,000000

0,000000

0,000000

0,000000

0,000000

8,000000

8,000000

0,000000

0,000000

0,000000

8,000000

0,000000

8,000000

0,000000

0,000000

0,000000

8,000000

8,000000

0,000000

8,000000

0,000000

8,000000

8,000000

8,000000

8,000000

0,000000

8,000000

0,000000

8,000000

0,000000

8,000000

8,000000

8,000000

0,000000

8,000000

8,000000

0,000000

0,000000

8,000000

0,000000

8,000000

0,000000

8,000000

0,000000

8,000000

Principio 4

5,574398

8,300986

7,829770

9,457243

7,691051

5,799694

9,136348

9,877412

7,425000

9,000000

9,313531

9,045644

9,321759

10,000000

10,000000

7,000000

9,000000

10,000000

10,000000

10,000000

10,000000

9,000000

9,000000

9,000000

9,000000

9,000000

10,000000

9,000000

9,000000

7,000000

9,000000

9,000000

9,000000

10,000000

9,000000

9,006409

8,022628

9,943785

9,000000

9,000000

10,000000

9,047045

5,447427

10,000000

7,125523

7,600543

9,550359

9,484671

9,454567

Principio 5

9,000000

13,000000

0,000000

11,000000

9,000000

15,000000

13,000000

13,000000

0,000000

7,000000

11,000000

9,000000

13,000000

7,000000

11,000000

0,000000

13,000000

11,000000

15,000000

11,000000

11,000000

0,000000

0,000000

0,000000

9,000000

15,000000

9,000000

7,000000

9,000000

13,000000

13,000000

0,000000

11,000000

13,000000

0,000000

0,000000

7,000000

13,000000

0,000000

7,000000

13,000000

15,000000

9,000000

11,000000

0,000000

15,000000

11,000000

7,000000

13,000000

PUNTEGGI
Principio 6

7,000000

0,000000

7,000000

0,000000

7,000000

7,000000

7,000000

7,000000

7,000000

0,000000

7,000000

10,000000

7,000000

7,000000

7,000000

7,000000

0,000000

7,000000

7,000000

7,000000

7,000000

7,000000

0,000000

7,000000

10,000000

0,000000

7,000000

0,000000

3,000000

10,000000

0,000000

10,000000

0,000000

7,000000

7,000000

7,000000

7,000000

7,000000

7,000000

0,000000

7,000000

0,000000

7,000000

10,000000

10,000000

7,000000

7,000000

7,000000

0,000000

Principio 7

10,000000

10,000000

10,000000

10,000000

10,000000

10,000000

10,000000

10,000000

10,000000

10,000000

10,000000

10,000000

10,000000

10,000000

10,000000

10,000000

10,000000

10,000000

0,000000

10,000000

10,000000

10,000000

10,000000

10,000000

10,000000

0,000000

0,000000

10,000000

0,000000

10,000000

10,000000

10,000000

10,000000

10,000000

10,000000

10,000000

10,000000

10,000000

10,000000

10,000000

10,000000

10,000000

10,000000

10,000000

10,000000

10,000000

10,000000

10,000000

10,000000

Principio 8

53,574398

47,300986

53,828836

47,371729

47,396589

47,399847

47,409043

53,877412

47,425000

53,898318

53,940593

53,954356

53,965278

54,000000

54,000000

54,000000

54,000000

54,000000

54,000000

54,000000

54,000000

54,000000

54,000000

54,000000

54,000000

54,000000

54,000000

54,000000

54,000000

54,000000

54,000000

54,000000

54,000000

54,000000

54,000000

54,019226

54,022628

54,056215

54,070502

54,078796

54,121900

54,141136

47,671141

54,361581

54,378416

47,866848

54,449641

54,454014

54,454567

Sub totale
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0,000000

6,450134

0,000000

6,459781

6,463171

6,463615

6,464870

0,000000

6,467045

0,000000

0,000000

0,000000

0,000000

0,000000

0,000000

0,000000

0,000000

0,000000

0,000000

0,000000

0,000000

0,000000

0,000000

0,000000

0,000000

0,000000

0,000000

0,000000

0,000000

0,000000

0,000000

0,000000

0,000000

0,000000

0,000000

0,000000

0,000000

0,000000

0,000000

0,000000

0,000000

0,000000

6,500610

0,000000

0,000000

6,527297

0,000000

0,000000

0,000000

Ponderazione
Principio 3

DATA DI
NASCITA

53,574398 17----1969

53,751120 10----1966

53,828836 13----1968

53,831511 18----1982

53,859760 02----1990

53,863462 07----1972

53,873913 19----1967

53,877412 11----1978

53,892045 07----1945

53,898318 25----1970

53,940593 16----1980

53,954356 11----1968

53,965278 27----1956

54,000000 20----1935

54,000000 11----1946

54,000000 10----1957

54,000000 21----1958

54,000000 25----1960

54,000000 15----1960

54,000000 13----1960

54,000000 08----1962

54,000000 03----1963

54,000000 01----1967

54,000000 21----1967

54,000000 27----1969

54,000000 07----1970

54,000000 18----1974

54,000000 27----1976

54,000000 26----1977

54,000000 10----1979

54,000000 06----1979

54,000000 04----1981

54,000000 11----1981

54,000000 21----1988

54,000000 07----1997

54,019226 04----1975

54,022628 17----1959

54,056215 14----1969

54,070502 13----1962

54,078796 16----1977

54,121900 17----1974

54,141136 26----1967

54,171751 05----1951

54,361581 23----1957

54,378416 29----1975

54,394145 24----1972

54,449641 13----1991

54,454014 01----1971

54,454567 26----1973

TOTALE

TOTALE
INVESTIMENT
I

PSR PUGLIA 2014-2020
Misura 4 - Investimenti in immobilizzazioni materiali
Sottomisura 4.1 - Sostegno a investimenti nelle aziende agricole
Operazione 4.1.a - Sostegno per investimenti materiali e immateriali finalizzati a migliorare la redditività, la competitività e la sostenibilità delle aziende agricole singole e associate
GRADUATORIA UNICA REGIONALE

Contradditorio con esito negativo e attribuzione di 0 (zero)
punti al Principio 2. Accertata mancanza di possesso
sostenibilità finanziaria.
Contradditorio con esito negativo e attribuzione di 0 (zero)
punti al Principio 2.

Contradditorio con esito negativo e attribuzione di 0 (zero)
punti al Principio 2.

Contradditorio con esito negativo e attribuzione di 0 (zero)
punti al Principio 2.

Contradditorio con esito negativo e attribuzione di 0 (zero)
punti al Principio 2.

Contradditorio con esito negativo e attribuzione di 0 (zero)
punti al Principio 2.

Contradditorio con esito negativo e attribuzione di 0 (zero)
punti al Principio 2.

Contradditorio con esito negativo e attribuzione di 0 (zero)
punti al Principio 2.

Contradditorio con esito negativo e attribuzione di 0 (zero)
punti al Principio 2.

Ditta ricorrente. Contraddittorio con esito negativo.
Conferma del punteggio 0 (zero) già attribuito al Principio
2.

NOTE

ALLEGATO A
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LAFABIANA NUNZIA

RIPAGNOLA SOCIETA' AGRICOLA SRL

FACENDOLA ANTONIA

BAROZZI DOMENICO

SOCIETA' AGRICOLA TENUTA ROCA NUOVA SRL

BENOTTO LUIGINO

AZIENDA AGRICOLA CARETTA SRL

RINALDI GIAMBATTISTA

AGRIFLOR SOCIETA' AGRICOLA COOPERATIVA

CAPONIO FRANCESCO

COLAMONACO ROCCO

ATTINI DOMENICO

PARADISO GIANFRANCO

FALCICCHIO FRANCESCO

CASTELLI PASQUALE

I TESORI DEL SUD SOCIETA' AGRICOLA DI TANTIMONACO RAFFAELLA & C. - S.A.S. 033188*****

BIOLOGICA PENTIMONE SOCIETA' SEMPLICE

PASSALACQUA NAZARIO GUIDO

TAFUNO ROSANNA

ROMANAZZI VITTORIA

ROMANAZZI VITANTONIO

DI SALVO GIUSEPPINA

GRATO LUCA

SOCIETA' AGRICOLA DENORA GIOVANNI & FIGLI

SIENA LUIGI

GISOTTI GAIA DOMENICA

ECORA IPPOLITA

SOCIETA AGRICOLA PICCOLA MASSERIA LI CURTI

CARONE MARIA

IATESTA PASQUALE

LATTARULO ANNA

MANNARINI FRANCESCO

TRICARICO LUIGI

ARDITO NICOLA

RUSSO LEONARDO

GISO PASQUALE

SOCIETA' AGRICOLA DRAGONE DI DRAGONE MICHELE & C. S.N.C.

PERRONE PIETRO

PEPE ANNA ROBERTA

DEFILIPPIS DOMENICO

MARTINA GIOVANNI

VENTRICELLI PASQUALE

GIANNICO ANNA

IPPOLITO ANGELO

CAPUTI IAMBRENGHI SALVATORE

1429

1430

1431

1432

1433

1434

1435

1436

1437

1438

1439

1440

1441

1442

1443

1444

1445

1446

1447

1448

1449

1450

1451

1452

1453

1454

1455

1456

1457

1458

1459

1460

1461

1462

1463

1464

1465

1466

1467

1468

1469

1470

1471

1472

1473

CPTSVT*****A662M

PPLNGL*****H467B

GNNNNA*****E038N

VNTPQL*****A225J

MRTGNN*****F604K

DFLDNC*****D643I

PPENRB*****E038H

PRRPTR*****E469W

068225*****

GSIPQL*****G131M

RSSLRD*****E716Y

RDTNCL*****A285O

TRCLGU*****L109J

MNNFNC*****L049C

LTTNNA*****F952H

TSTPQL*****E716H

CRNMRA*****A225A

039050*****

CREPLT*****E469I

GSTGMN*****E038J

SNILGU*****H926F

062261*****

GRTLCU*****D862Q

DSLGPP*****Z112Y

RMNVNT*****H643Y

RMNVTR*****H643F

TFNRNN*****A662M

PSSNRG*****D643I

070522*****

CSTPQL*****L219W

FLCFNC*****A225M

PRDGFR*****I330L

TTNDNC*****D643C

CLMRCC*****A225B

CPNFNC*****L109S

028042*****

RNLGBT*****H926C

006068*****

BNTLGN*****L565P

045464*****

BRZDNC*****A662O

FCNNTN*****A225L

058940*****

LFBNNZ*****E155T

037174*****

AGRICOLA TRIDENTINO MICHELINO & PAOLO G. SOCIETA' SEMPLICE AGRICOLA

1428

CUAA

RAGIONE SOCIALE

N.
D'ORDINE

10,000000

8,000000

8,000000

10,000000

8,000000

8,000000

9,455607

10,000000

10,000000

8,000000

10,000000

8,000000

10,000000

10,000000

10,000000

2,000000

10,000000

8,000000

8,000000

8,000000

2,000000

10,000000

8,000000

2,000000

8,000000

8,000000

10,000000

10,000000

10,000000

2,000000

2,000000

8,000000

8,000000

8,000000

10,000000

8,000000

10,000000

2,000000

9,284622

10,000000

10,000000

8,000000

9,015444

8,112454

8,882253

7,852266

Principio 1

0,000000

0,000000

0,000000

0,000000

0,000000

5,000000

0,000000

0,000000

5,000000

0,000000

0,000000

0,000000

0,000000

0,000000

0,000000

0,000000

0,000000

0,000000

0,000000

10,000000

15,000000

25,000000

0,000000

0,000000

5,000000

5,000000

0,000000

0,000000

0,000000

10,000000

0,000000

0,000000

0,000000

0,000000

0,000000

0,000000

0,000000

0,000000

0,000000

5,000000

0,000000

0,000000

0,000000

20,000000

0,000000

10,000000

Principio 2

0,000000

0,000000

0,000000

0,000000

0,000000

0,000000

0,000000

0,000000

0,000000

0,000000

0,000000

0,000000

0,000000

0,000000

0,000000

0,000000

0,000000

0,000000

0,000000

0,000000

0,000000

0,000000

0,000000

0,000000

0,000000

0,000000

0,000000

0,000000

0,000000

0,000000

0,000000

0,000000

0,000000

0,000000

0,000000

0,000000

0,000000

0,000000

12,000000

0,000000

0,000000

12,000000

0,000000

0,000000

0,000000

0,000000

Principio 3

8,000000

8,000000

8,000000

0,000000

0,000000

8,000000

0,000000

0,000000

8,000000

0,000000

8,000000

8,000000

8,000000

8,000000

0,000000

8,000000

0,000000

8,000000

0,000000

8,000000

0,000000

0,000000

8,000000

0,000000

8,000000

8,000000

0,000000

8,000000

0,000000

8,000000

8,000000

0,000000

8,000000

0,000000

0,000000

0,000000

0,000000

0,000000

8,000000

8,000000

0,000000

8,000000

8,000000

0,000000

8,000000

8,000000

Principio 4

5,000000

5,000000

8,000000

5,000000

9,000000

7,000000

7,544393

5,000000

7,000000

7,000000

8,000000

10,000000

6,000000

7,000000

7,000000

5,000000

5,000000

8,000000

9,000000

8,000000

9,000000

5,000000

8,000000

10,000000

9,000000

9,000000

5,000000

9,000000

5,000000

10,000000

5,000000

9,000000

8,000000

7,000000

5,000000

9,000000

7,000000

10,000000

7,136239

7,043240

5,050788

8,472734

7,094595

9,000000

7,235495

8,268467

Principio 5

7,000000

13,000000

13,000000

15,000000

13,000000

9,000000

13,000000

15,000000

0,000000

15,000000

11,000000

11,000000

13,000000

9,000000

13,000000

15,000000

15,000000

13,000000

13,000000

0,000000

11,000000

0,000000

13,000000

15,000000

0,000000

0,000000

15,000000

0,000000

15,000000

0,000000

15,000000

13,000000

13,000000

15,000000

15,000000

13,000000

13,000000

15,000000

7,000000

0,000000

15,000000

0,000000

13,000000

0,000000

13,000000

0,000000

PUNTEGGI
Principio 6

7,000000

3,000000

0,000000

7,000000

7,000000

0,000000

7,000000

7,000000

7,000000

7,000000

0,000000

0,000000

0,000000

3,000000

7,000000

7,000000

7,000000

10,000000

7,000000

3,000000

0,000000

7,000000

0,000000

10,000000

7,000000

7,000000

7,000000

10,000000

7,000000

7,000000

7,000000

7,000000

0,000000

7,000000

7,000000

7,000000

7,000000

10,000000

0,000000

7,000000

7,000000

7,000000

0,000000

0,000000

0,000000

3,000000

Principio 7

10,000000

10,000000

10,000000

10,000000

10,000000

10,000000

10,000000

10,000000

10,000000

10,000000

10,000000

10,000000

10,000000

10,000000

10,000000

10,000000

10,000000

0,000000

10,000000

10,000000

10,000000

0,000000

10,000000

10,000000

10,000000

10,000000

10,000000

10,000000

10,000000

10,000000

10,000000

10,000000

10,000000

10,000000

10,000000

10,000000

10,000000

10,000000

10,000000

10,000000

10,000000

10,000000

10,000000

10,000000

10,000000

10,000000

Principio 8

47,000000

47,000000

47,000000

47,000000

47,000000

47,000000

47,000000

47,000000

47,000000

47,000000

47,000000

47,000000

47,000000

47,000000

47,000000

47,000000

47,000000

47,000000

47,000000

47,000000

47,000000

47,000000

47,000000

47,000000

47,000000

47,000000

47,000000

47,000000

47,000000

47,000000

47,000000

47,000000

47,000000

47,000000

47,000000

47,000000

47,000000

47,000000

53,420861

47,043240

47,050788

53,472734

47,110039

47,112454

47,117747

47,120733

Sub totale

31 di 62

6,409091

6,409091

6,409091

6,409091

6,409091

6,409091

6,409091

6,409091

6,409091

6,409091

6,409091

6,409091

6,409091

6,409091

6,409091

6,409091

6,409091

6,409091

6,409091

6,409091

6,409091

6,409091

6,409091

6,409091

6,409091

6,409091

6,409091

6,409091

6,409091

6,409091

6,409091

6,409091

6,409091

6,409091

6,409091

6,409091

6,409091

6,409091

0,000000

6,414987

6,416017

0,000000

6,424096

6,424426

6,425147

6,425555

Ponderazione
Principio 3

DATA DI
NASCITA

53,409091 04----1958

53,409091 01----1959

53,409091 22----1961

53,409091 19----1961

53,409091 10----1962

53,409091 26----1962

53,409091 22----1964

53,409091 15----1968

53,409091 11----1968

53,409091 17----1968

53,409091 05----1970

53,409091 18----1970

53,409091 31----1970

53,409091 13----1970

53,409091 30----1972

53,409091 07----1972

53,409091 22----1973

53,409091 09----1973

53,409091 07----1973

53,409091 06----1974

53,409091 26----1974

53,409091 06----1975

53,409091 13----1975

53,409091 04----1975

53,409091 26----1975

53,409091 03----1977

53,409091 28----1977

53,409091 17----1979

53,409091 31----1980

53,409091 03----1981

53,409091 24----1981

53,409091 08----1982

53,409091 22----1982

53,409091 27----1984

53,409091 19----1984

53,409091 18----1985

53,409091 17----1985

53,409091 11----1991

53,420861 06----1961

53,458227 21----1953

53,466804 07----1977

53,472734 18----1989

53,534135 07----1954

53,536880 08----1981

53,542895 02----1974

53,546288 09----1973

TOTALE

TOTALE
INVESTIMENT
I

PSR PUGLIA 2014-2020
Misura 4 - Investimenti in immobilizzazioni materiali
Sottomisura 4.1 - Sostegno a investimenti nelle aziende agricole
Operazione 4.1.a - Sostegno per investimenti materiali e immateriali finalizzati a migliorare la redditività, la competitività e la sostenibilità delle aziende agricole singole e associate
GRADUATORIA UNICA REGIONALE

Contradditorio con esito negativo e attribuzione di 0 (zero)
punti al Principio 2. Accertata mancanza di possesso
sostenibilità finanziaria. Ditta rinunciataria.

Contradditorio con esito negativo e attribuzione di 0 (zero)
punti al Principio 2. Accertata mancanza di possesso
sostenibilità finanziaria.

Rideterminazione del punteggio relativo al Principio 8.

Contradditorio con esito negativo e attribuzione di 0 (zero)
punti al Principio 2. Accertata mancanza di possesso
sostenibilità finanziaria.

Contradditorio con esito negativo e attribuzione di 0 (zero)
punti al Principio 2.

Contradditorio con esito negativo e attribuzione di 0 (zero)
punti al Principio 2. Accertata mancanza di possesso
sostenibilità finanziaria.

Contradditorio con esito negativo e attribuzione di 0 (zero)
punti al Principio 2.

NOTE

ALLEGATO A
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D'ORAZIO MARIA

D'AYALA VALVA MARIO

COOPERATIVA AGRICOLA LA NATURA A R.L.

SOCIETA' AGRICOLA SAN GIUSEPPE DI DIDONNA NICOLA ENRICO S.S.

BARASSI FERNANDO

AZ. DILEO A. & M. SOC. AGRICOLA SEMPLICE

ORLANDO FRANCESCO

TEDONE SOCIETA' SEMPLICE

TREROTOLI OTTAVIO

OTTIERI ORONZO

AZIENDE AGRICOLE DI MARTINO DE LUCA DI ROSETO TUPPUTI SCHINOSA DELLE 051637*****
SORELLE DI MARTINO SOCIETA AGRICOLA IN ACCOMANDITA SEMPLICE

MINISCHETTI COSTANTINO PIO

LE GRAVINE DI GIULIANO VITO ANTONIO E C.-SOC.AGR.SEMPLICE

ROMANAZZI GIANLORENZO

SOCIETA' AGRICOLA F.LLI CATAMO DI CATAMO GIANDONATO & C. S.A.S.

GIOVANDITTI MICHELINA

SOCIETA' AGRICOLA TERRE DEL SOLE SRLS

VINPUGLIA DEI F.LLI DIMASTROMATTEO & C. SOCIETA' SEMPLICE

PENSA LUIGI

CONVERTINO FLORIANO

PIEMONTESE LUIGI

SOCIETA' AGRICOLA HELIOS DEI FRATELLI LOSITO SOCIETA' SEMPLICE

D'APRILE VITANTONIO

AZIENDA AGRICOLA CIACCIA SOCIETA' AGRICOLA A RESPONSABILITA' LIMITATA

POLIGNANO PIETRO GIUSEPPE

AZIENDA AGRICOLA MOGAVERO E GIULIANI SOCIET? SEMPLICE AGRICOLA

PAGANO MICHELE

CIUFFREDA ANTONIO

RODIO ROCCA MARIA

SOCIETA' AGRICOLA D'ALESSANDRO - SOCIETA' SEMPLICE

LIPPOLIS MARTUCCI GIUSEPPE

LANZO-DIONE PIETRO PASQUALE

CAMPANIELLO GIUSEPPE

ROMITO ANTONIO

LA MONICA VITO

PARADISO GIUSEPPE LUIGI

AZIENDA AGRICOLA F.LLI IODICE SALVATORE & RUGGIERO SOCIETA' SEMPLICE

COLANGELO GIOVANNI

SOCIETA' AGRICOLA TERRACALO' SRL

FRATTA VINCENZO

IL PINCIARINO SRL SOCIETA' AGRICOLA

SIFANNO VINCENZO

DIPALMA VITO

VALENTE GIOVANNI

DE MEO MATTEO

1476

1477

1478

1479

1480

1481

1482

1483

1484

1485

1486

1487

1488

1489

1490

1491

1492

1493

1494

1495

1496

1497

1498

1499

1500

1501

1502

1503

1504

1505

1506

1507

1508

1509

1510

1511

1512

1513

1514

1515

1516

1517

1518

1519

1520

DMEMTT*****L273F

VLNGNN*****I158K

DPLVTI*****E155B

SFNVCN*****A893B

040734*****

FRTVCN*****B917E

029891*****

CLNGNN*****E155C

070018*****

PRDGPP*****I330K

LMNVTI*****A662D

RMTNTN*****A662N

CMPGPP*****A785Q

LNZPRP*****D754O

LPPGPP*****C975P

025205*****

RDORCM*****E986R

CFFNTN*****H926Q

PGNMHL*****H645N

034175*****

PLGPRG*****H096A

046269*****

DPRVNT*****C975P

062874*****

PMNLGU*****B829B

CNVFRN*****F027Q

PNSLGU*****D862X

079899*****

040954*****

GVNMHL*****I158J

038994*****

RMNGLR*****E038K

070528*****

MNSCTN*****I158F

TTRRNZ*****C514T

TRRTTV*****A662H

063452*****

RLNFNC*****L273W

070096*****

BRSFNN*****L273L

068791*****

024818*****

DYLMRA*****H501W

DRZMRA*****C975W

020091*****

8,000000

2,000000

8,832625

8,128438

2,000000

8,000000

10,000000

9,346067

8,730346

10,000000

8,533122

9,794694

9,882771

8,000000

8,000000

10,000000

8,000000

10,000000

10,000000

10,000000

8,000000

8,000000

8,000000

8,000000

2,000000

8,000000

8,000000

8,000000

10,000000

2,036574

8,000000

8,058213

10,000000

8,000000

7,667310

8,000000

9,887449

9,579709

8,000000

8,000000

9,948646

10,000000

10,000000

10,000000

10,000000

10,000000

10,000000

ERREDIERRE SOCIETA' AGRICOLA A R.L.

1475

073515*****

FLOROVIVAISTICA SOCIETA' AGRICOLA SRL

1474

CUAA

Principio 1

RAGIONE SOCIALE

N.
D'ORDINE

0,000000

0,000000

0,000000

0,000000

10,000000

0,000000

0,000000

0,000000

15,000000

0,000000

0,000000

0,000000

0,000000

10,000000

0,000000

0,000000

0,000000

0,000000

0,000000

0,000000

0,000000

0,000000

0,000000

0,000000

25,000000

5,000000

0,000000

0,000000

0,000000

0,000000

0,000000

0,000000

15,000000

0,000000

5,000000

5,000000

0,000000

0,000000

0,000000

5,000000

0,000000

0,000000

5,000000

5,000000

0,000000

0,000000

0,000000

Principio 2

0,000000

10,454371

0,000000

0,000000

12,000000

0,000000

0,000000

12,000000

0,000000

0,000000

0,000000

0,000000

12,000000

0,000000

12,000000

0,000000

6,000000

0,000000

6,000000

12,000000

12,000000

0,000000

6,000000

6,000000

6,000000

6,000000

0,000000

6,000000

6,000000

12,000000

12,000000

6,000000

6,090258

0,000000

0,000000

0,000000

0,000000

6,000000

12,000000

0,000000

0,000000

0,000000

0,000000

0,000000

0,000000

0,000000

0,000000

Principio 3

8,000000

0,000000

0,000000

8,000000

0,000000

8,000000

8,000000

8,000000

0,000000

0,000000

0,000000

8,000000

0,000000

8,000000

0,000000

8,000000

8,000000

8,000000

8,000000

0,000000

0,000000

8,000000

8,000000

0,000000

0,000000

0,000000

8,000000

8,000000

0,000000

8,000000

8,000000

0,000000

0,000000

0,000000

8,000000

8,000000

8,000000

8,000000

0,000000

8,000000

0,000000

8,000000

0,000000

8,000000

8,000000

8,000000

8,000000

Principio 4

5,151261

10,000000

7,334749

9,064219

9,507750

9,241144

8,293103

6,307865

9,000000

8,409758

9,266561

9,128365

9,058615

10,000000

9,000000

9,000000

9,000000

9,000000

6,000000

9,000000

9,000000

9,000000

9,000000

10,000000

10,000000

9,000000

9,000000

7,000000

9,000000

8,004205

8,070841

9,029106

9,000000

6,748252

9,116360

8,189034

9,943725

6,640354

5,240020

8,871236

9,025677

9,000000

7,000000

7,000000

10,000000

9,000000

6,000000

Principio 5

15,000000

13,000000

13,000000

11,000000

9,000000

11,000000

13,000000

0,000000

0,000000

11,000000

15,000000

13,000000

9,000000

0,000000

7,000000

9,000000

9,000000

9,000000

13,000000

15,000000

7,000000

15,000000

9,000000

9,000000

0,000000

15,000000

11,000000

7,000000

11,000000

13,000000

7,000000

13,000000

0,000000

15,000000

0,000000

11,000000

9,000000

13,000000

11,000000

7,000000

11,000000

0,000000

15,000000

0,000000

9,000000

0,000000

13,000000

PUNTEGGI
Principio 6

0,000000

7,000000

7,000000

0,000000

0,000000

0,000000

7,000000

7,000000

10,000000

7,000000

10,000000

3,000000

3,000000

7,000000

7,000000

7,000000

3,000000

7,000000

0,000000

7,000000

7,000000

3,000000

3,000000

10,000000

0,000000

0,000000

7,000000

7,000000

7,000000

0,000000

0,000000

7,000000

3,000000

7,000000

7,000000

3,000000

10,000000

0,000000

7,000000

0,000000

7,000000

10,000000

0,000000

7,000000

0,000000

10,000000

0,000000

Principio 7

10,000000

10,000000

10,000000

10,000000

10,000000

10,000000

0,000000

10,000000

10,000000

10,000000

10,000000

10,000000

10,000000

10,000000

10,000000

10,000000

10,000000

10,000000

10,000000

0,000000

10,000000

10,000000

10,000000

10,000000

10,000000

10,000000

10,000000

10,000000

10,000000

10,000000

10,000000

10,000000

10,000000

10,000000

10,000000

10,000000

0,000000

10,000000

10,000000

10,000000

10,000000

10,000000

10,000000

10,000000

10,000000

10,000000

10,000000

Principio 8

46,151261

52,454371

46,167375

46,192657

52,507750

46,241144

46,293103

52,653933

52,730346

46,409758

52,799683

52,923059

52,941385

53,000000

53,000000

53,000000

53,000000

53,000000

53,000000

53,000000

53,000000

53,000000

53,000000

53,000000

53,000000

53,000000

53,000000

53,000000

53,000000

53,040779

53,070841

53,087319

53,090258

46,748252

46,783670

53,189034

46,831174

53,220063

53,240020

46,871236

46,974323

47,000000

47,000000

47,000000

47,000000

47,000000

47,000000

Sub totale

32 di 62

6,293354

0,000000

6,295551

6,298999

0,000000

6,305611

6,312696

0,000000

0,000000

6,328603

0,000000

0,000000

0,000000

0,000000

0,000000

0,000000

0,000000

0,000000

0,000000

0,000000

0,000000

0,000000

0,000000

0,000000

0,000000

0,000000

0,000000

0,000000

0,000000

0,000000

0,000000

0,000000

0,000000

6,374762

6,379591

0,000000

6,386069

0,000000

0,000000

6,391532

6,405589

6,409091

6,409091

6,409091

6,409091

6,409091

6,409091

Ponderazione
Principio 3

DATA DI
NASCITA

52,444614 18----1969

52,454371 18----1975

52,462926 23----1976

52,491656 03----1988

52,507750 11----1987

52,546755 25----1955

52,605799 10----1983

52,653933 02----1966

52,730346 19----1974

52,738362 21----1947

52,799683 23----1964

52,923059 16----1991

52,941385 11----1981

53,000000 28----1941

53,000000 04----1944

53,000000 17----1949

53,000000 16----1956

53,000000 23----1958

53,000000 11----1961

53,000000 18----1967

53,000000 06----1967

53,000000 26----1970

53,000000 31----1970

53,000000 20----1971

53,000000 15----1972

53,000000 03----1973

53,000000 06----1976

53,000000 10----1983

53,000000 18----1990

53,040779 28----1974

53,070841 07----1984

53,087319 10----1979

53,090258 08----1960

53,123013 08----1935

53,163261 02----1969

53,189034 03----1968

53,217243 18----1970

53,220063 26----1971

53,240020 20----1975

53,262768 26----1987

53,379912 01----1949

53,409091 15----1939

53,409091 31----1946

53,409091 19----1946

53,409091 26----1947

53,409091 09----1948

53,409091 03----1956

TOTALE

TOTALE
INVESTIMENT
I

PSR PUGLIA 2014-2020
Misura 4 - Investimenti in immobilizzazioni materiali
Sottomisura 4.1 - Sostegno a investimenti nelle aziende agricole
Operazione 4.1.a - Sostegno per investimenti materiali e immateriali finalizzati a migliorare la redditività, la competitività e la sostenibilità delle aziende agricole singole e associate
GRADUATORIA UNICA REGIONALE

Rideterminazione del punteggio relativo al Principio 8.

Contradditorio con esito negativo e attribuzione di 0 (zero)
punti al Principio 2.

Contradditorio con esito negativo e attribuzione di 0 (zero)
punti al Principio 2.
Contradditorio con esito negativo e attribuzione di 0 (zero)
punti al Principio 2.

Contradditorio con esito negativo e attribuzione di 0 (zero)
punti al Principio 2. Accertata mancanza di possesso
sostenibilità finanziaria.

Contradditorio con esito negativo e attribuzione di 0 (zero)
punti al Principio 2.
Ditta ricorrente. Contraddittorio con esito negativo.
Conferma del punteggio 0 (zero) già attribuito al Principio
2. Rideterminazione del punteggio relativo al Principio 7.

NOTE

ALLEGATO A
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SOCIETA' SEMPLICE AGRICOLA FARGI

SANNELLI GIUSEPPE

PINTO GIACOMO

GRANDOLFO LORENZO

DE STASIO FRANCESCO SAVERIO

SAPONARO GIOVANNI

SCARINGELLA GAETANO

FLACE NUNZIO VITO

BIO NATURA SOCIETA COOPERATIVA AGRICOLA

LISI FRANCESCO

DE LUCA VALENTINA

F.LLI DE PALMA ANGELO FRANCESCO E COSIMO S.S.

DEL VECCHIO FRANCESCO

NARDULLI GERARDO

"AZIENDA AGRICOLA TORRE MASCOLI SOCIETA' SEMPLICE AGRICOLA"

LELLA DOMENICO

NARDULLI GIUSEPPETOMMASO

PATRUNO ANNA

MONTICELLI ANNALISA

SOCIETA' AGRICOLA CAZZOLLA DI CAZZOLLA GIOVANNI & GIRARDI ANTONELLA

MONTELLI VITO

PICCIONE LEONARDO

DE VITA PIETRO MASSIMILIANO

DE BENEDITTIS PAOLO

COCOZZA DI MONTANARA MARIA TERESA

NUZZI ANGELO

SCARANO DAVIDE

CISTERNINO NICOLA

MUSCARELLA GIOVANNI

GALANTUCCI FRANCESCO

BOCCUZZI PAOLO

CORNACCHIA GIUSEPPE

AZIENDA AGRICOLA MIGLIETTA SRL SOCIETA' AGRICOLA

AZIENDA ZOOTECNICA SAN LUCA SOC.AGR.SEMP.

ZARRILLI FRANCESCO

MARIELLA MICHELE BATTISTA

ZARRILLI DOMENICO

SANSONNA ROSANNA

AZIENDA AGRICOLA FORTE DOMENICO & FIGLI SOC.SEMPL.

RAFFAELI ANGIOLINA

ALLEGRETTA ANTONIO

ARISTIDE MICHELE

CIMINO SALVATORE

AZIENDA AGRICOLA CARROZZI DI RICCHIUTO GIUSEPPE & C. SAS

SURICO GIOVANNI

SU.IT. SUINI ITALIANI SRL SOCIETA' AGRICOLA

PENTASSUGLIA NICOLA

MONFREDA PASQUA

SOCIETA' AGRICOLA PAN & PAR SOCIETA' SEMPLICE

GIANNICO SEBASTIANO

STAJANO FRANCESCA

CIOCIOLA MICHELINA

FORTUNATO GIUSEPPE

MARRA ANNA GIUSEPPA

CAGNAZZI DOMENICO

1522

1523

1524

1525

1526

1527

1528

1529

1530

1531

1532

1533

1534

1535

1536

1537

1538

1539

1540

1541

1542

1543

1544

1545

1546

1547

1548

1549

1550

1551

1552

1553

1554

1555

1556

1557

1558

1559

1560

1561

1562

1563

1564

1565

1566

1567

1568

1569

1570

1571

1572

1573

1574

1575

RAGIONE SOCIALE

1521

N.
D'ORDINE

CGNDNC*****A225M

MRRNGS*****E506O

FRTGPP*****A662H

CCLMHL*****F631I

STJFNC*****D883Q

GNNSST*****E469W

074853*****

MNFPSQ*****B923A

PNTNCL*****D508X

101906*****90155

SRCGNN*****E469B

011796*****

CMNSVT*****E882J

RSTMHL*****I158U

LLGNTN*****F284X

RFFNLN*****C514U

038699*****

SNSRNN*****A285M

ZRRDNC*****E716I

MRLMHL*****D643V

ZRRFNC*****E716F

062257*****

040661*****

CRNGPP*****A225I

BCCPLA*****C975U

GLNFNC*****I907D

MSCGNN*****H926Z

CSTNCL*****D508I

SCRDVD*****B180G

NZZNGL*****E155P

CCZMTR*****F839Q

DBNPLA*****C983J

DVTPRM*****H926X

PCCLRD*****E882M

MNTVTI*****E038X

070021*****

MNTNLS*****A225C

PTRNNA*****C514H

NRDGPP*****F052J

LLLDNC*****A225P

074800*****

NRDGRD*****E155V

DLVFNC*****H645N

066911*****

DLCVNT*****H501T

LSIFNC*****C514H

025022*****

FLCNZV*****A048F

SCRGTN*****L328N

SPNGNN*****C424K

DSTFNC*****F839Z

GRNLNZ*****F262F

PNTGCM*****D508K

SNNGPP*****F220A

040264*****

CUAA

8,146152

9,841186

8,000000

2,000000

10,000000

8,000000

8,000000

8,000000

10,000000

2,000000

8,000000

10,000000

10,000000

8,000000

8,000000

10,000000

10,000000

8,000000

8,000000

8,000000

8,000000

2,000000

10,000000

10,000000

10,000000

10,000000

2,000000

8,000000

8,000000

8,000000

10,000000

8,000000

10,000000

10,000000

8,000000

8,000000

10,000000

10,000000

10,000000

10,000000

10,000000

10,000000

8,000000

8,000000

8,000000

10,000000

8,000000

10,000000

8,000000

10,000000

8,433108

8,027114

8,090427

9,615881

8,000000

Principio 1

0,000000

10,000000

25,000000

25,000000

0,000000

0,000000

10,000000

0,000000

0,000000

15,000000

0,000000

0,000000

0,000000

5,000000

0,000000

0,000000

0,000000

0,000000

0,000000

0,000000

0,000000

15,000000

0,000000

0,000000

0,000000

0,000000

10,000000

0,000000

0,000000

0,000000

0,000000

0,000000

0,000000

0,000000

0,000000

20,000000

0,000000

0,000000

0,000000

0,000000

0,000000

0,000000

0,000000

0,000000

0,000000

10,000000

0,000000

0,000000

0,000000

0,000000

0,000000

0,000000

0,000000

0,000000

0,000000

Principio 2

0,000000

0,000000

1,260311

0,000000

0,000000

0,000000

0,000000

0,000000

0,000000

0,000000

0,000000

0,000000

0,000000

0,000000

0,000000

0,000000

0,000000

0,000000

0,000000

0,000000

0,000000

0,000000

0,000000

0,000000

0,000000

0,000000

0,000000

0,000000

0,000000

0,000000

0,000000

0,000000

0,000000

0,000000

0,000000

0,000000

0,000000

0,000000

0,000000

0,000000

0,000000

0,000000

0,000000

0,000000

0,000000

0,000000

0,000000

0,000000

0,000000

0,000000

12,000000

0,000000

0,000000

12,000000

0,000000

Principio 3

8,000000

0,000000

0,000000

0,000000

0,000000

8,000000

8,000000

8,000000

0,000000

8,000000

8,000000

0,000000

0,000000

0,000000

8,000000

8,000000

8,000000

0,000000

8,000000

8,000000

8,000000

8,000000

0,000000

8,000000

8,000000

8,000000

8,000000

0,000000

0,000000

8,000000

0,000000

8,000000

0,000000

8,000000

8,000000

0,000000

8,000000

8,000000

8,000000

8,000000

8,000000

8,000000

8,000000

0,000000

8,000000

0,000000

0,000000

8,000000

0,000000

0,000000

0,000000

8,000000

0,000000

0,000000

8,000000

Principio 4

8,780413

9,126522

9,000000

10,000000

10,000000

8,000000

10,000000

9,000000

10,000000

8,000000

8,000000

10,000000

7,000000

7,000000

10,000000

9,000000

5,000000

10,000000

5,000000

5,000000

5,000000

8,000000

10,000000

5,000000

9,000000

5,000000

9,000000

10,000000

7,000000

9,000000

10,000000

9,000000

8,000000

7,000000

9,000000

8,000000

5,000000

9,000000

5,000000

5,000000

5,000000

5,000000

9,000000

10,000000

9,000000

9,000000

8,000000

7,000000

10,000000

10,000000

5,866216

10,000000

7,954786

9,807941

5,146795

Principio 5

11,000000

0,000000

9,000000

9,000000

9,000000

15,000000

0,000000

11,000000

9,000000

0,000000

15,000000

13,000000

9,000000

9,000000

0,000000

9,000000

13,000000

15,000000

15,000000

15,000000

15,000000

0,000000

9,000000

13,000000

9,000000

13,000000

0,000000

15,000000

11,000000

11,000000

9,000000

11,000000

11,000000

11,000000

11,000000

0,000000

13,000000

9,000000

13,000000

13,000000

13,000000

13,000000

11,000000

11,000000

11,000000

0,000000

13,000000

11,000000

15,000000

13,000000

13,000000

0,000000

13,000000

11,000000

15,000000

PUNTEGGI
Principio 6

0,000000

7,000000

0,000000

0,000000

7,000000

7,000000

0,000000

0,000000

7,000000

3,000000

7,000000

3,000000

10,000000

7,000000

10,000000

0,000000

0,000000

3,000000

0,000000

0,000000

0,000000

3,000000

7,000000

0,000000

0,000000

0,000000

7,000000

3,000000

10,000000

0,000000

7,000000

0,000000

7,000000

0,000000

0,000000

0,000000

0,000000

0,000000

0,000000

0,000000

0,000000

0,000000

0,000000

7,000000

0,000000

7,000000

7,000000

0,000000

3,000000

3,000000

3,000000

10,000000

7,000000

10,000000

0,000000

Principio 7

10,000000

10,000000

0,000000

0,000000

10,000000

0,000000

10,000000

10,000000

10,000000

10,000000

0,000000

10,000000

10,000000

10,000000

10,000000

10,000000

10,000000

10,000000

10,000000

10,000000

10,000000

10,000000

10,000000

10,000000

10,000000

10,000000

10,000000

10,000000

10,000000

10,000000

10,000000

10,000000

10,000000

10,000000

10,000000

10,000000

10,000000

10,000000

10,000000

10,000000

10,000000

10,000000

10,000000

10,000000

10,000000

10,000000

10,000000

10,000000

10,000000

10,000000

10,000000

10,000000

10,000000

0,000000

10,000000

Principio 8

45,926565

45,967708

52,260311

46,000000

46,000000

46,000000

46,000000

46,000000

46,000000

46,000000

46,000000

46,000000

46,000000

46,000000

46,000000

46,000000

46,000000

46,000000

46,000000

46,000000

46,000000

46,000000

46,000000

46,000000

46,000000

46,000000

46,000000

46,000000

46,000000

46,000000

46,000000

46,000000

46,000000

46,000000

46,000000

46,000000

46,000000

46,000000

46,000000

46,000000

46,000000

46,000000

46,000000

46,000000

46,000000

46,000000

46,000000

46,000000

46,000000

46,000000

52,299323

46,027114

46,045214

52,423822

46,146795

Sub totale

33 di 62

6,262713

6,268324

0,000000

6,272727

6,272727

6,272727

6,272727

6,272727

6,272727

6,272727

6,272727

6,272727

6,272727

6,272727

6,272727

6,272727

6,272727

6,272727

6,272727

6,272727

6,272727

6,272727

6,272727

6,272727

6,272727

6,272727

6,272727

6,272727

6,272727

6,272727

6,272727

6,272727

6,272727

6,272727

6,272727

6,272727

6,272727

6,272727

6,272727

6,272727

6,272727

6,272727

6,272727

6,272727

6,272727

6,272727

6,272727

6,272727

6,272727

6,272727

0,000000

6,276425

6,278893

0,000000

6,292745

Ponderazione
Principio 3

DATA DI
NASCITA

52,189279 14----1974

52,236032 19----1963

52,260311 04----1994

52,272727 17----1927

52,272727 24----1938

52,272727 20----1942

52,272727 01----1945

52,272727 04----1948

52,272727 21----1950

52,272727 03----1951

52,272727 11----1951

52,272727 30----1951

52,272727 01----1955

52,272727 15----1956

52,272727 22----1957

52,272727 22----1957

52,272727 01----1959

52,272727 19----1959

52,272727 21----1959

52,272727 24----1960

52,272727 06----1961

52,272727 06----1961

52,272727 25----1966

52,272727 01----1967

52,272727 20----1967

52,272727 16----1969

52,272727 11----1969

52,272727 12----1969

52,272727 25----1970

52,272727 14----1971

52,272727 29----1972

52,272727 12----1972

52,272727 23----1972

52,272727 25----1972

52,272727 24----1973

52,272727 07----1973

52,272727 30----1973

52,272727 14----1974

52,272727 06----1975

52,272727 09----1975

52,272727 24----1977

52,272727 12----1977

52,272727 29----1978

52,272727 28----1981

52,272727 17----1982

52,272727 08----1986

52,272727 14----1986

52,272727 26----1987

52,272727 17----1988

52,272727 27----1990

52,299323 24----1955

52,303539 09----1981

52,324106 24----1988

52,423822 31----1952

52,439539 11----1951

TOTALE

TOTALE
INVESTIMENT
I

PSR PUGLIA 2014-2020
Misura 4 - Investimenti in immobilizzazioni materiali
Sottomisura 4.1 - Sostegno a investimenti nelle aziende agricole
Operazione 4.1.a - Sostegno per investimenti materiali e immateriali finalizzati a migliorare la redditività, la competitività e la sostenibilità delle aziende agricole singole e associate
GRADUATORIA UNICA REGIONALE

Contradditorio con esito negativo e attribuzione di 0 (zero)
punti al Principio 2.

Contradditorio con esito negativo e attribuzione di 0 (zero)
punti al Principio 2.

Contradditorio con esito negativo e attribuzione di 0 (zero)
punti al Principio 2.

NOTE

ALLEGATO A
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LIGUORI ARMANDO

BRUNO RAFFAELE

DI IORIO GIOVANNI

GHIONDA MARIA RAFFAELLA

DELIZIE DELLA DAUNIA S.S. - SOCIETA' AGRICOLA

VALENZANO PIETRO

ESPOSITO GIUSEPPE

VENTURA DOMENICO

SOCIETA' SEMPLICE AGRICOLA TUFARELLE

PESTILLO ELENA ANNA MARIA

MUOTRI BENEDETTA

MADRE TERRA DI COLUCCI GIUSEPPE E C. SOCIETA' SEMPLICE AGRICOLA

DIDONNA NICOLA

LACITIGNOLA VINCENZO

VALPERGA DI MASINO CARLO EMANUELE

AGRICOLTURA DINAMICA S.R.L. SOCIETA' AGRICOLA

SPADA FRANCESCA ANNA MARIA

I.A.G.I. SRL IMPRESA AGRICOLA

I GIRASOLI S.R.L. SOCIETA' AGRICOLA

DE PASCALIS GIUSEPPE

SOCIETA' AGRICOLA SANTA CANDIDA DI SCAGLIUSI FRANCESCO & C. S.S.

BARLETTA CATALDO

TERRUSI VITO ANTONIO

PATRUNO SALVATORE

DE RUVO NICOLA

AZIENDA AGRICOLA "F.LLI CUPERTINO" SOC.SEMPL.

GRECO GIUSEPPE

PASSALACQUA PIERPAOLO

TAURO ANTONIO

CAPOBIANCO TULLIO MANLIO

COLASUONNO MARCO

SUPERBO MARIA MICHELE

MAZZEO MAURIZIO

TIBERI GIOVANNI

D'AMICO MARIA

CARABOTTA MARIA ROMANA

SALAMIDA FILOMENA

ORESTE PAOLA

DI RENZO CONCETTA MARIA

D'ERRICO SARA

ROCHIRA GIUSEPPE

DON ROCCO MIANI & C. S.S.

FRISINO FRANCESCO

CALIA DANILO

FRATEPIETRO STEFANO

GIRASOLE MARIA E GIAMPETRUZZI PASQUALE S.S.

CANTINA E OLEIFICIO SOCIALE DI SAN MARZANO SOCIETA' COOPERA

SETTANNI GIUSEPPINA CARMINE

FLORIO ANTONIO

LISI MARIA

AGRICOLA VITTORIA S.R.L.

1577

1578

1579

1580

1581

1582

1583

1584

1585

1586

1587

1588

1589

1590

1591

1592

1593

1594

1595

1596

1597

1598

1599

1600

1601

1602

1603

1604

1605

1606

1607

1608

1609

1610

1611

1612

1613

1614

1615

1616

1617

1618

1619

1620

1621

1622

1623

1624

1625

1626

RAGIONE SOCIALE

1576

N.
D'ORDINE

025004*****

LSIMRA*****E205U

FLRNTN*****D643U

STTGPP*****C975B

000900*****

055993*****

FRTSFN*****C514H

CLADNL*****A662S

FRSFNC*****F027E

058550*****

RCHGPP*****C136I

DRRSRA*****H926Z

DRNCCT*****D643I

RSTPLA*****A225T

SLMFMN*****F027D

CRBMRM*****L049V

DMCMRA*****E716B

TBRGNN*****H926E

MZZMRZ*****D643S

SPRMMC*****F220A

CLSMRC*****A285Q

CPBTLM*****D643A

TRANTN*****F376Q

PSSPPL*****H926G

GRCGPP*****E986F

077787*****

DRVNCL*****A662C

PTRSVT*****A285M

TRRVNT*****C136V

BRLCLD*****H096S

063097*****

DPSGPP*****E629U

021832*****

067290*****

SPDFNC*****D643R

069214*****

VLPCLM*****L219R

LCTVCN*****F376H

DDNNCL*****A662F

074651*****

MTRBDT*****C514Q

PSTLNN*****F205J

076391*****

VNTDNC*****L328T

SPSGPP*****I549V

VLNPTR*****C975U

037006*****

GHNMRF*****F916I

DRIGNN*****E716R

BRNRFL*****C514S

LGRRND*****L273S

CUAA

8,000000

10,000000

5,717074

9,046402

10,000000

8,000000

8,000000

9,856578

8,306847

9,597940

8,057217

2,000000

8,000000

9,724671

9,753871

8,000000

8,541092

9,408516

2,000000

10,000000

8,000000

9,213600

9,105000

9,343404

8,000000

9,652333

8,012290

10,000000

8,670486

8,000000

10,000000

10,000000

10,000000

10,000000

10,000000

10,000000

8,000000

10,000000

8,000000

10,000000

10,000000

10,000000

10,000000

10,000000

10,000000

8,000000

8,000000

8,989923

6,481282

8,062604

9,834483

Principio 1

0,000000

0,000000

0,000000

0,000000

0,000000

0,000000

0,000000

0,000000

0,000000

0,000000

0,000000

10,000000

0,000000

0,000000

0,000000

0,000000

0,000000

0,000000

10,000000

0,000000

0,000000

10,000000

0,000000

0,000000

0,000000

0,000000

0,000000

0,000000

5,000000

0,000000

0,000000

0,000000

25,000000

0,000000

0,000000

0,000000

5,000000

0,000000

10,000000

0,000000

0,000000

0,000000

0,000000

0,000000

0,000000

0,000000

10,000000

0,000000

0,000000

0,000000

0,000000

Principio 2

0,000000

0,000000

12,000000

0,000000

0,000000

0,000000

11,291603

0,000000

0,000000

0,000000

9,403846

6,000000

0,000000

0,000000

6,000000

0,000000

12,000000

0,000000

0,000000

0,000000

0,000000

0,000000

0,000000

6,000000

0,000000

0,000000

5,770960

6,000000

12,000000

0,000000

7,994501

0,000000

0,000000

6,000000

12,000000

6,000000

12,000000

0,000000

12,000000

6,000000

6,000000

12,000000

12,000000

12,000000

0,000000

12,000000

6,000000

6,000000

0,000000

12,000000

0,000000

Principio 3

0,000000

0,000000

8,000000

8,000000

8,000000

8,000000

0,000000

0,000000

0,000000

0,000000

8,000000

0,000000

0,000000

0,000000

8,000000

8,000000

0,000000

8,000000

8,000000

0,000000

8,000000

8,000000

8,000000

8,000000

8,000000

0,000000

0,000000

0,000000

0,000000

8,000000

8,000000

0,000000

8,000000

8,000000

0,000000

8,000000

0,000000

8,000000

0,000000

8,000000

8,000000

8,000000

0,000000

8,000000

8,000000

0,000000

0,000000

8,000000

8,000000

0,000000

8,000000

Principio 4

5,014945

9,030801

8,465009

9,000000

7,052027

8,103937

10,000000

5,286845

9,846577

5,603090

8,942783

9,409249

7,247570

5,550658

8,753871

8,329281

6,980577

8,949037

5,579022

5,392718

9,435666

7,427199

9,353370

8,343404

8,486511

7,854007

10,000000

9,789329

9,144583

9,979974

9,000000

10,000000

9,000000

9,000000

9,000000

9,000000

10,000000

9,000000

9,000000

9,000000

9,000000

9,000000

10,000000

9,000000

6,000000

9,000000

8,005248

7,020154

5,576191

7,062604

9,082759

Principio 5

15,000000

13,000000

0,000000

9,000000

0,000000

11,000000

15,000000

13,000000

7,000000

13,000000

0,000000

11,000000

13,000000

13,000000

9,000000

11,000000

11,000000

9,000000

9,000000

13,000000

0,000000

0,000000

9,000000

0,000000

11,000000

11,000000

15,000000

9,000000

0,000000

13,000000

7,000000

15,000000

0,000000

9,000000

11,000000

9,000000

0,000000

15,000000

0,000000

9,000000

9,000000

0,000000

0,000000

0,000000

15,000000

13,000000

0,000000

15,000000

15,000000

15,000000

9,000000

PUNTEGGI
Principio 6

7,000000

3,000000

7,000000

0,000000

10,000000

0,000000

7,000000

7,000000

10,000000

7,000000

7,000000

3,000000

7,000000

7,000000

0,000000

0,000000

3,000000

0,000000

7,000000

7,000000

10,000000

7,000000

0,000000

10,000000

0,000000

7,000000

3,000000

7,000000

7,000000

3,000000

0,000000

7,000000

0,000000

0,000000

0,000000

0,000000

7,000000

0,000000

3,000000

0,000000

0,000000

3,000000

10,000000

3,000000

3,000000

0,000000

10,000000

7,000000

7,000000

0,000000

0,000000

Principio 7

10,000000

10,000000

10,000000

10,000000

10,000000

10,000000

0,000000

10,000000

10,000000

10,000000

10,000000

10,000000

10,000000

10,000000

10,000000

10,000000

10,000000

10,000000

10,000000

10,000000

10,000000

10,000000

10,000000

10,000000

10,000000

10,000000

10,000000

10,000000

10,000000

10,000000

10,000000

10,000000

0,000000

10,000000

10,000000

10,000000

10,000000

10,000000

10,000000

10,000000

10,000000

10,000000

10,000000

10,000000

10,000000

10,000000

10,000000

0,000000

10,000000

10,000000

10,000000

Principio 8

45,014945

45,030801

51,182083

45,046402

45,052027

45,103937

51,291603

45,143422

45,153423

45,201030

51,403846

51,409249

45,247570

45,275329

51,507742

45,329281

51,521669

45,357552

51,579022

45,392718

45,435666

51,640799

45,458371

51,686808

45,486511

45,506340

51,783249

51,789329

51,815069

51,979974

51,994501

52,000000

52,000000

52,000000

52,000000

52,000000

52,000000

52,000000

52,000000

52,000000

52,000000

52,000000

52,000000

52,000000

52,000000

52,000000

52,005248

52,010077

52,057473

52,125208

45,917241

Sub totale

34 di 62

6,138402

6,140564

0,000000

6,142691

6,143458

6,150537

0,000000

6,155921

6,157285

6,163777

0,000000

0,000000

6,170123

6,173908

0,000000

6,181266

0,000000

6,185121

0,000000

6,189916

6,195773

0,000000

6,198869

0,000000

6,202706

6,205410

0,000000

0,000000

0,000000

0,000000

0,000000

0,000000

0,000000

0,000000

0,000000

0,000000

0,000000

0,000000

0,000000

0,000000

0,000000

0,000000

0,000000

0,000000

0,000000

0,000000

0,000000

0,000000

0,000000

0,000000

6,261442

Ponderazione
Principio 3

DATA DI
NASCITA

51,153346 05----1973

51,171365 15----1971

51,182083 26----1971

51,189093 16----1974

51,195485 26----1955

51,254474 14----1963

51,291603 09----1983

51,299344 24----1986

51,310708 03----1990

51,364807 26----1972

51,403846 17----1961

51,409249 14----1981

51,417694 27----1961

51,449237 24----1991

51,507742 18----1958

51,510547 12----1966

51,521669 23----1972

51,542673 26----1980

51,579022 05----1962

51,582634 20----1961

51,631439 27----1974

51,640799 25----1956

51,657239 06----1961

51,686808 22----1970

51,689217 28----1968

51,711751 30----1975

51,783249 06----1969

51,789329 30----1966

51,815069 27----1967

51,979974 20----1972

51,994501 02----1971

52,000000 31----1939

52,000000 29----1945

52,000000 15----1952

52,000000 30----1953

52,000000 03----1962

52,000000 19----1964

52,000000 16----1966

52,000000 21----1972

52,000000 01----1973

52,000000 27----1974

52,000000 13----1974

52,000000 21----1977

52,000000 07----1979

52,000000 16----1991

52,000000 05----1994

52,005248 21----1967

52,010077 18----1970

52,057473 02----1971

52,125208 18----1934

52,178683 10----1998

TOTALE

TOTALE
INVESTIMENT
I

PSR PUGLIA 2014-2020
Misura 4 - Investimenti in immobilizzazioni materiali
Sottomisura 4.1 - Sostegno a investimenti nelle aziende agricole
Operazione 4.1.a - Sostegno per investimenti materiali e immateriali finalizzati a migliorare la redditività, la competitività e la sostenibilità delle aziende agricole singole e associate
GRADUATORIA UNICA REGIONALE

Ditta ricorrente. Contraddittorio con esito negativo.
Conferma del punteggio 0 (zero) già attribuito al Principio
2.

Contradditorio con esito negativo e attribuzione di 0 (zero)
punti al Principio 2.

Contradditorio con esito negativo e attribuzione di 0 (zero)
punti al Principio 2.

Contradditorio con esito negativo e attribuzione di 0 (zero)
punti al Principio 2.

Contradditorio con esito negativo e attribuzione di 0 (zero)
punti al Principio 2. Accertata mancanza di possesso
sostenibilità finanziaria.

Contradditorio con esito negativo e attribuzione di 0 (zero)
punti al Principio 2. Accertata mancanza di possesso
sostenibilità finanziaria.

NOTE

ALLEGATO A
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SALAMIDA GIUSEPPE

COLASUONNO FRANCESCO

SARACINO ANTONELLO

PICCIOLO GIUSEPPE

ROSATO STEFANIA

MASTROMATTEO FRANCESCO

D'APRILE ELISA

"SOCIETA AGRICOLA F.LLI PALMISANO S.N.C."

FALCONIERI ANTONIO

PERNIOLA GIUSEPPE

STENDARDO GIOVANNI

CANTINA ARIANO S.S. AGRICOLA

FREZZA ANGELO MICHELE

COLAMONACO ANTONIO

RACIOPPO VINCENZO

DIGIROLAMO PASQUALE

AZIENDA AGRICOLA AGLIO-POLTRI DI PUTIGNANO GIOVANNI E BIANCO COSIMA 058478*****
SOCIETA' SEMPLICE

COLUCCI CATALDO

SIRRESSI ANNA MARIA

SOC. AGRICOLA TORRE DEL DIAMANTE S.A.S. DI SAVARESE ANGELA MARIA E C.

VITALE PAOLO

PIGNATARO LEONARDO

SILVESTRI GIUSEPPE

FARESE GIANLUCA

BENEDETTO ANNA MARIA

DEBELLIS ALESSANDRA

LOMBARDI MICHELE

DE BELLIS VITTI TOMMASO UMBERTO

LENTINI VINCENZA

G.L.D.ALLEVAMENTI SOCIETA' AGRICOLA SEMPLICE

CEFALICCHIO SOCIETA AGRICOLA SRL

FOSS MARAI SOCIETA' AGRICOLA S.S. DI BIASIOTTO ANDREA E FRATELLI

SILVESTRI GIUSEPPE

AZ.AGRICOLA POZZO DI CANGE S.S.

CARONE MICHELE

FORCHIONE CARMELINA

AZ. AGR. F.LLI MARINELLI S.S

BARTOLOMEO RAFFAELLA

RANOCCHIO VITO

SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE CANTALUPI

LEVA GIOVANNI SALVATORE F

SOCIETA' AGRICOLA OTTAVA PICCOLA SRL

LOCOROTONDO ORLANDO COSIMO

SALAMIDA FRANCESCO

SCHIAVONE MICHELE

TETRO GIUSEPPE FRANCO

PASTORE MICHELE

MILANO VINCENZO

CARAMIA CONCETTA

VERGINE VITO

1629

1630

1631

1632

1633

1634

1635

1636

1637

1638

1639

1640

1641

1642

1643

1644

1645

1646

1647

1648

1649

1650

1651

1652

1653

1654

1655

1656

1657

1658

1659

1660

1661

1662

1663

1664

1665

1666

1667

1668

1669

1670

1671

1672

1673

1674

1675

1676

1677

1678

VRGVTI*****H729W

CRMCCT*****C741N

MLNVCN*****A225P

PSTMHL*****D761H

TTRGPP*****E223M

SCHMHL*****D643V

SLMFNC*****E038O

LCRRND*****G187V

138404*****91008

LVEGNN*****F052A

024481*****

RNCVTI*****A662D

BRTRFL*****L220I

076072*****

FRCCML*****D643G

CRNMHL*****A225J

052635*****

SLVGPP*****F784A

043373*****

078091*****

066727*****

LNTVCN*****C136N

DBLTMS*****G942O

LMBMHL*****D643G

DBLLSN*****A048V

BNDNMR*****E038E

FRSGLC*****E456J

SLVGPP*****C134W

PGNLRD*****E882A

VTLPLA*****B506F

021920*****

SRRNMR*****E038C

CLCCLD*****C983M

DGRPQL*****A048V

RCPVCN*****D643S

CLMNTN*****A225D

FRZNLM*****I158Z

040815*****

STNGNN*****I549V

PRNGPP*****A048W

FLCNTN*****F842J

063501*****

DPRLSE*****D862V

MSTFNC*****F262L

RSTSFN*****I119Z

PCCGPP*****B936F

SRCNNL*****F152Y

CLSFNC*****E223A

SLMGPP*****F915W

DRNMTT*****F842X

10,000000

10,000000

10,000000

10,000000

10,000000

10,000000

8,000000

10,000000

8,000000

10,000000

8,000000

10,000000

10,000000

10,000000

2,000000

8,000000

8,000000

8,000000

10,000000

10,000000

8,000000

10,000000

10,000000

2,000000

10,000000

8,000000

10,000000

8,000000

10,000000

10,000000

10,000000

8,000000

10,000000

8,000000

8,000000

2,000000

10,000000

8,000000

8,000000

10,000000

8,000000

10,000000

10,000000

10,000000

10,000000

10,000000

10,000000

10,000000

10,000000

10,000000

10,000000

10,000000

DURANTE MATTEO

1628

LEOMNI*****E882M

LEO MINA

1627

CUAA

Principio 1

RAGIONE SOCIALE

N.
D'ORDINE

0,000000

0,000000

0,000000

0,000000

0,000000

0,000000

0,000000

0,000000

0,000000

0,000000

0,000000

0,000000

0,000000

0,000000

0,000000

0,000000

0,000000

0,000000

0,000000

0,000000

0,000000

0,000000

0,000000

10,000000

0,000000

0,000000

0,000000

0,000000

0,000000

0,000000

0,000000

0,000000

0,000000

0,000000

0,000000

0,000000

0,000000

0,000000

0,000000

0,000000

0,000000

0,000000

0,000000

0,000000

0,000000

0,000000

0,000000

0,000000

0,000000

0,000000

0,000000

0,000000

Principio 2

0,000000

0,000000

0,000000

0,000000

0,000000

0,000000

0,000000

0,000000

0,000000

0,000000

0,000000

0,000000

0,000000

0,000000

0,000000

0,000000

0,000000

0,000000

0,000000

0,000000

0,000000

0,000000

0,000000

0,000000

0,000000

0,000000

0,000000

0,000000

0,000000

0,000000

0,000000

0,000000

0,000000

0,000000

0,000000

0,000000

0,000000

0,000000

0,000000

0,000000

0,000000

0,000000

0,000000

0,000000

0,000000

0,000000

0,000000

0,000000

0,000000

0,000000

0,000000

0,000000

Principio 3

0,000000

8,000000

0,000000

0,000000

0,000000

0,000000

8,000000

0,000000

8,000000

8,000000

8,000000

0,000000

0,000000

0,000000

8,000000

0,000000

0,000000

8,000000

8,000000

8,000000

8,000000

0,000000

8,000000

8,000000

8,000000

8,000000

0,000000

8,000000

0,000000

0,000000

8,000000

8,000000

0,000000

8,000000

8,000000

8,000000

0,000000

0,000000

0,000000

8,000000

8,000000

0,000000

0,000000

8,000000

8,000000

0,000000

0,000000

0,000000

8,000000

8,000000

8,000000

0,000000

Principio 4

10,000000

10,000000

5,000000

10,000000

10,000000

9,000000

8,000000

10,000000

9,000000

10,000000

7,000000

10,000000

10,000000

7,000000

5,000000

9,000000

9,000000

8,000000

7,000000

7,000000

8,000000

7,000000

10,000000

8,000000

10,000000

8,000000

9,000000

8,000000

7,000000

7,000000

10,000000

8,000000

10,000000

8,000000

8,000000

9,000000

5,000000

5,000000

7,000000

10,000000

8,000000

7,000000

10,000000

10,000000

10,000000

7,000000

10,000000

10,000000

10,000000

10,000000

10,000000

7,000000

Principio 5

15,000000

0,000000

13,000000

15,000000

15,000000

13,000000

11,000000

15,000000

13,000000

0,000000

15,000000

15,000000

15,000000

11,000000

13,000000

11,000000

11,000000

11,000000

0,000000

0,000000

11,000000

11,000000

0,000000

0,000000

0,000000

11,000000

9,000000

11,000000

11,000000

11,000000

0,000000

11,000000

15,000000

11,000000

11,000000

9,000000

13,000000

15,000000

13,000000

0,000000

11,000000

11,000000

15,000000

0,000000

0,000000

11,000000

15,000000

15,000000

0,000000

0,000000

0,000000

11,000000

PUNTEGGI
Principio 6

0,000000

7,000000

7,000000

0,000000

0,000000

3,000000

0,000000

0,000000

7,000000

7,000000

7,000000

0,000000

0,000000

7,000000

7,000000

7,000000

7,000000

0,000000

10,000000

10,000000

0,000000

7,000000

7,000000

7,000000

7,000000

0,000000

7,000000

0,000000

7,000000

7,000000

7,000000

0,000000

0,000000

0,000000

0,000000

7,000000

7,000000

7,000000

7,000000

7,000000

0,000000

7,000000

0,000000

7,000000

7,000000

7,000000

0,000000

0,000000

7,000000

7,000000

7,000000

7,000000

Principio 7

10,000000

10,000000

10,000000

10,000000

10,000000

10,000000

10,000000

10,000000

0,000000

10,000000

0,000000

10,000000

10,000000

10,000000

10,000000

10,000000

10,000000

10,000000

10,000000

10,000000

10,000000

10,000000

10,000000

10,000000

10,000000

10,000000

10,000000

10,000000

10,000000

10,000000

10,000000

10,000000

10,000000

10,000000

10,000000

10,000000

10,000000

10,000000

10,000000

10,000000

10,000000

10,000000

10,000000

10,000000

10,000000

10,000000

10,000000

10,000000

10,000000

10,000000

10,000000

10,000000

Principio 8

45,000000

45,000000

45,000000

45,000000

45,000000

45,000000

45,000000

45,000000

45,000000

45,000000

45,000000

45,000000

45,000000

45,000000

45,000000

45,000000

45,000000

45,000000

45,000000

45,000000

45,000000

45,000000

45,000000

45,000000

45,000000

45,000000

45,000000

45,000000

45,000000

45,000000

45,000000

45,000000

45,000000

45,000000

45,000000

45,000000

45,000000

45,000000

45,000000

45,000000

45,000000

45,000000

45,000000

45,000000

45,000000

45,000000

45,000000

45,000000

45,000000

45,000000

45,000000

45,000000

Sub totale

35 di 62

6,136364

6,136364

6,136364

6,136364

6,136364

6,136364

6,136364

6,136364

6,136364

6,136364

6,136364

6,136364

6,136364

6,136364

6,136364

6,136364

6,136364

6,136364

6,136364

6,136364

6,136364

6,136364

6,136364

6,136364

6,136364

6,136364

6,136364

6,136364

6,136364

6,136364

6,136364

6,136364

6,136364

6,136364

6,136364

6,136364

6,136364

6,136364

6,136364

6,136364

6,136364

6,136364

6,136364

6,136364

6,136364

6,136364

6,136364

6,136364

6,136364

6,136364

6,136364

6,136364

Ponderazione
Principio 3

DATA DI
NASCITA

51,136364 29----1955

51,136364 21----1955

51,136364 05----1956

51,136364 22----1959

51,136364 08----1959

51,136364 09----1959

51,136364 06----1961

51,136364 06----1962

51,136364 10----1963

51,136364 20----1966

51,136364 13----1966

51,136364 06----1967

51,136364 16----1967

51,136364 01----1967

51,136364 03----1967

51,136364 22----1967

51,136364 14----1969

51,136364 23----1969

51,136364 01----1970

51,136364 21----1970

51,136364 22----1971

51,136364 08----1971

51,136364 30----1973

51,136364 08----1973

51,136364 06----1973

51,136364 05----1974

51,136364 21----1974

51,136364 27----1975

51,136364 05----1976

51,136364 20----1977

51,136364 30----1977

51,136364 01----1977

51,136364 16----1977

51,136364 08----1977

51,136364 14----1977

51,136364 26----1981

51,136364 11----1981

51,136364 20----1981

51,136364 26----1982

51,136364 24----1982

51,136364 25----1983

51,136364 11----1983

51,136364 15----1984

51,136364 26----1984

51,136364 07----1984

51,136364 14----1987

51,136364 10----1987

51,136364 20----1988

51,136364 21----1989

51,136364 02----1989

51,136364 06----1989

51,136364 09----1991

TOTALE

TOTALE
INVESTIMENT
I

PSR PUGLIA 2014-2020
Misura 4 - Investimenti in immobilizzazioni materiali
Sottomisura 4.1 - Sostegno a investimenti nelle aziende agricole
Operazione 4.1.a - Sostegno per investimenti materiali e immateriali finalizzati a migliorare la redditività, la competitività e la sostenibilità delle aziende agricole singole e associate
GRADUATORIA UNICA REGIONALE

Ditta ricorrente. Contraddittorio con esito negativo.
Conferma del punteggio 0 (zero) già attribuito al Principio
2.

Contradditorio con esito negativo e attribuzione di 0 (zero)
punti al Principio 2. Ditta rinunciataria.

Contradditorio con esito negativo e attribuzione di 0 (zero)
punti al Principio 2.

Contradditorio con esito negativo e attribuzione di 0 (zero)
punti al Principio 2.
Contradditorio con esito negativo e attribuzione di 0 (zero)
punti al Principio 2. Accertata mancanza di possesso
sostenibilità finanziaria.

Contradditorio con esito negativo e attribuzione di 0 (zero)
punti al Principio 2.

NOTE

ALLEGATO A
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CONTENTO GIUSEPPE

AMATI LUIGI

MELINO FRANCA

SOCIETA' SEMPLICE AGRICOLA TOMMASI VITICOLTORI

RUCCO ROSA

MAINO DOMENICO

PENTIMONE ROSA

BARLETTA COSIMO

REALE DAMIANO

CASTELLANO MICHELE GIOVANNI

NELLI CARMINE

AGRISEI SOCIETA' AGRICOLA A RESPONSABILITA' LIMITATA

TENUTA CARADONNA SOCIETA' COOPERATIVA AGRICOLA

SOCIETA' AGRICOLA SEMPLICE F.LLI CICERALE

MOTTOLA FRANCESCO

VANTAGGIATO NICOLA

BRAMBILLA SIMONA

TREMOLIZZO ANTONIO

PALOMBELLA PIERALBERTO

CARRIERI DOMENICO

QUARTO DI PALO LUIGI

ALBANESE MICHELE

GRILLO NICOLA

SOCIETA' AGRICOLA SAN VINCENZO S.R.L.

TOMANELLI ROSA ANGELA

IACOVIELLO LILIANA

VALLE RITA SOCIETA' SEMPLICE AGRICOLA DEL DOTT. EGIDIO LUNATI & C.

SOCIETA' AGRICOLA PONTEROSA-SOC.SEMPLICE DI DECARO M.

DI GENNARO GRAZIA

AZ. AGRI ZOOTECNICA DIBENEDETTO & C.

MONTEMURNO NICOLETTA

LA MONICA ROSA

PENTIMONE GIOVANNI

PORRELLI RICCARDO

TARANTINI VINCENT

SCHIRALDI GIOVANNI

RAUSA IVAN

GUGLIELMI RICCARDO

GIORGIO ROCCO

AZIENDA AGRICOLA VITO & VITO SOCIETA' SEMPLICE AGRICOLA

DETTO GRAZIELLA

DI BARI ORAZIO

SPINELLI AGOSTINO COSIMO

DI GAETANO DONATO

SORANNO NICOLA

1681

1682

1683

1684

1685

1686

1687

1688

1689

1690

1691

1692

1693

1694

1695

1696

1697

1698

1699

1700

1701

1702

1703

1704

1705

1706

1707

1708

1709

1710

1711

1712

1713

1714

1715

1716

1717

1718

1719

1720

1721

1722

1723

1724

1725

SRNNCL*****A892S

DGTDNT*****B619P

SPNGTN*****H749S

DBRRZO*****E885A

DTTGZL*****C514R

022576*****

GRGRCC*****E223Y

GGLRCR*****A285O

RSAVNI*****D851P

SCHGNN*****A225K

TRNVCN*****Z401W

PRRRCR*****A662O

PNTGNN*****A225U

LMNRSO*****C983M

MNTNLT*****A225S

058986*****

DGNGRZ*****C983K

053492*****

002781*****

CVLLLN*****E493P

TMNRNG*****E223S

036076*****

GRLNCL*****D643O

LBNMHL*****F784M

QRTLGU*****A662J

CRRDNC*****A662K

PLMPLB*****A470Q

TRMNTN*****B616G

BRMSMN*****A794T

VNTNCL*****D862Z

MTTFNC*****C514L

038418*****

031631*****

036407*****

NLLCMN*****E038V

CSTMHL*****L049I

RLEDMN*****H501E

BRLCSM*****G187F

PNTRSO*****E155S

MNADNC*****A225M

RCCRSO*****E506W

026282*****

MLNFNC*****D643H

MTALGU*****D508K

CNTGPP*****F376K

DMCPTR*****C134P

8,144894

10,000000

9,874238

9,664685

8,330128

8,096881

9,430863

9,182294

8,298476

9,533716

8,000000

3,285319

8,068168

8,000000

9,503203

8,000000

9,571865

9,770086

8,000000

3,771860

9,924152

9,797010

8,000000

9,981308

8,000000

10,000000

8,000000

10,000000

8,000000

8,000000

10,000000

8,000000

10,000000

9,640590

8,000000

9,888889

9,940579

10,000000

10,000000

8,000000

10,000000

10,000000

8,000000

10,000000

10,000000

10,000000

10,000000

DE MICHELE PIETRO

1680

PRSGPP*****L294X

PARISI GIUSEPPA

1679

CUAA

Principio 1

RAGIONE SOCIALE

N.
D'ORDINE

0,000000

0,000000

0,000000

0,000000

0,000000

0,000000

0,000000

0,000000

0,000000

0,000000

10,000000

0,000000

0,000000

0,000000

0,000000

0,000000

0,000000

0,000000

5,000000

0,000000

0,000000

0,000000

0,000000

0,000000

5,000000

0,000000

0,000000

0,000000

0,000000

0,000000

0,000000

0,000000

0,000000

0,000000

0,000000

0,000000

0,000000

15,000000

0,000000

0,000000

0,000000

0,000000

0,000000

0,000000

0,000000

0,000000

0,000000

Principio 2

12,000000

6,000000

12,000000

12,000000

12,000000

0,000000

0,000000

6,000000

0,000000

0,000000

2,295652

0,000000

0,000000

0,000000

0,000000

0,000000

0,000000

12,000000

3,846548

0,000000

0,000000

0,000000

0,000000

12,000000

0,000000

6,000000

6,000000

6,000000

12,000000

6,000000

12,000000

6,000000

0,000000

0,000000

9,062023

0,000000

0,000000

0,000000

0,000000

0,000000

0,000000

0,000000

0,000000

0,000000

0,000000

0,000000

0,000000

Principio 3

0,000000

8,000000

0,000000

0,000000

0,000000

8,000000

8,000000

8,000000

8,000000

8,000000

0,000000

8,000000

0,000000

8,000000

8,000000

0,000000

8,000000

0,000000

8,000000

8,000000

8,000000

0,000000

8,000000

0,000000

0,000000

8,000000

8,000000

8,000000

0,000000

8,000000

0,000000

0,000000

0,000000

8,000000

8,000000

0,000000

8,000000

0,000000

0,000000

0,000000

8,000000

8,000000

0,000000

0,000000

0,000000

0,000000

8,000000

Principio 4

9,927553

7,118047

5,251523

8,497028

9,834936

9,048441

9,715431

10,000000

8,916453

5,699426

9,000000

8,000000

8,218420

7,299703

6,981403

8,519953

7,014831

9,000000

9,000000

9,007781

9,962076

9,101495

9,868842

9,009346

10,000000

10,000000

9,000000

10,000000

9,000000

9,000000

9,000000

7,006363

6,911642

8,281180

9,000000

9,055556

7,059421

10,000000

5,000000

9,000000

10,000000

7,000000

5,000000

10,000000

10,000000

10,000000

7,000000

Principio 5

0,000000

9,000000

13,000000

0,000000

0,000000

9,000000

0,000000

0,000000

15,000000

11,000000

11,000000

15,000000

11,000000

11,000000

0,000000

11,000000

0,000000

0,000000

0,000000

7,000000

13,000000

15,000000

9,000000

0,000000

11,000000

0,000000

13,000000

0,000000

15,000000

7,000000

0,000000

13,000000

11,000000

9,000000

0,000000

13,000000

0,000000

0,000000

13,000000

11,000000

0,000000

0,000000

15,000000

15,000000

15,000000

15,000000

0,000000

PUNTEGGI
Principio 6

10,000000

10,000000

0,000000

10,000000

10,000000

0,000000

7,000000

7,000000

0,000000

0,000000

0,000000

0,000000

7,000000

0,000000

10,000000

7,000000

10,000000

10,000000

7,000000

7,000000

0,000000

7,000000

0,000000

10,000000

7,000000

7,000000

7,000000

7,000000

7,000000

3,000000

10,000000

7,000000

7,000000

0,000000

7,000000

3,000000

10,000000

0,000000

7,000000

7,000000

7,000000

10,000000

7,000000

0,000000

0,000000

10,000000

10,000000

Principio 7

10,000000

0,000000

10,000000

10,000000

10,000000

10,000000

10,000000

10,000000

10,000000

10,000000

10,000000

10,000000

10,000000

10,000000

10,000000

10,000000

10,000000

10,000000

10,000000

10,000000

10,000000

10,000000

10,000000

10,000000

10,000000

10,000000

0,000000

10,000000

0,000000

10,000000

10,000000

10,000000

10,000000

10,000000

10,000000

10,000000

10,000000

10,000000

10,000000

10,000000

10,000000

10,000000

10,000000

10,000000

10,000000

0,000000

10,000000

Principio 8

50,072447

50,118047

50,125762

50,161714

50,165064

44,145322

44,146294

50,182294

50,214929

44,233142

50,295652

44,285319

44,286588

44,299703

44,484606

44,519953

44,586696

50,770086

50,846548

44,779641

50,886228

50,898505

44,868842

50,990654

51,000000

51,000000

51,000000

51,000000

51,000000

51,000000

51,000000

51,006363

44,911642

44,921770

51,062023

44,944444

45,000000

45,000000

45,000000

45,000000

45,000000

45,000000

45,000000

45,000000

45,000000

45,000000

45,000000

Sub totale

36 di 62

0,000000

0,000000

0,000000

0,000000

0,000000

6,019817

6,019949

0,000000

0,000000

6,031792

0,000000

6,038907

6,039080

6,040869

6,066083

6,070903

6,080004

0,000000

0,000000

6,106315

0,000000

0,000000

6,118478

0,000000

0,000000

0,000000

0,000000

0,000000

0,000000

0,000000

0,000000

0,000000

6,124315

6,125696

0,000000

6,128788

6,136364

6,136364

6,136364

6,136364

6,136364

6,136364

6,136364

6,136364

6,136364

6,136364

6,136364

Ponderazione
Principio 3

DATA DI
NASCITA

50,072447 15----1957

50,118047 26----1954

50,125762 27----1968

50,161714 18----1972

50,165064 20----1968

50,165139 17----1981

50,166243 04----1983

50,182294 14----1950

50,214929 20----1982

50,264934 03----1954

50,295652 28----1974

50,324226 15----1986

50,325668 16----1989

50,340572 17----1934

50,550689 10----1977

50,590855 19----1967

50,666700 29----1962

50,770086 25----1947

50,846548 30----1976

50,885955 04----1949

50,886228 17----1951

50,898505 30----1980

50,987320 09----1990

50,990654 23----1979

51,000000 04----1957

51,000000 15----1961

51,000000 01----1962

51,000000 14----1967

51,000000 10----1976

51,000000 18----1983

51,000000 16----1991

51,006363 02----1979

51,035956 30----1953

51,047466 24----1980

51,062023 03----1971

51,073232 24----1967

51,136364 27----1961

51,136364 13----1926

51,136364 15----1940

51,136364 29----1940

51,136364 16----1944

51,136364 02----1946

51,136364 24----1948

51,136364 20----1950

51,136364 21----1952

51,136364 17----1953

51,136364 15----1955

TOTALE

TOTALE
INVESTIMENT
I

PSR PUGLIA 2014-2020
Misura 4 - Investimenti in immobilizzazioni materiali
Sottomisura 4.1 - Sostegno a investimenti nelle aziende agricole
Operazione 4.1.a - Sostegno per investimenti materiali e immateriali finalizzati a migliorare la redditività, la competitività e la sostenibilità delle aziende agricole singole e associate
GRADUATORIA UNICA REGIONALE

Contradditorio con esito negativo e attribuzione di 0 (zero)
punti al Principio 2. Accertata mancanza di possesso
sostenibilità finanziaria.
Contradditorio con esito negativo e attribuzione di 0 (zero)
punti al Principio 2.

Contradditorio con esito negativo e attribuzione di 0 (zero)
punti al Principio 2.

Contradditorio con esito negativo e attribuzione di 0 (zero)
punti al Principio 2.

Contradditorio con esito negativo e attribuzione di 0 (zero)
punti al Principio 2. Accertata mancanza di possesso
sostenibilità finanziaria.

Contradditorio con esito negativo e attribuzione di 0 (zero)
punti al Principio 2.

Contradditorio con esito negativo e attribuzione di 0 (zero)
punti al Principio 2.

Contradditorio con esito negativo e attribuzione di 0 (zero)
punti al Principio 2.

Contradditorio con esito negativo e attribuzione di 0 (zero)
punti al Principio 2. Accertata mancanza di possesso
sostenibilità finanziaria. Ditta rinunciataria.

NOTE

ALLEGATO A
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AZIENDA AGRICOLA LA CARLOTTA SOCIETA' SEMPLICE

ZURLO ALESSIO

COLANGELO GIUSEPPE

AGRIFADOLA SOC.COOP. AGRICOLA

D'ERRICO DOMENICO PIO

SOCIETA' AGRICOLA AGRIMAR SRL

DI GIACOMO MICHELE

SEPPUNISI - SOCIETA' COOPERATIVA AGRICOLA

VENTRELLA GIOVANNI PIO

FORTE DONATO MATTEO

D'APRILE CARLO

PALAZZO ETTORE

BORRACCI VITO NATALE

RIGNANESE TONIA

LOPEZ Y ROYO DI TAURISANO FILIPPO

FIORDELISI ANTONIO

PRENCIPE MICHELE

DE VITA ROBERTO

ALTIERI GIUSEPPE

DEMARCO ROBERTO

DELLA TORRE MATTEO MARIA PIO

GABELLONE MARCO

MASCI OLIMPIA

MARINELLI ANDREA

POMPA ANGELO

VITRANI ANTONIA

CHIEFFI LAURA

MARTELLO MATTEO

PATI VINCENZO

IACUBINO ROSA

SOCIETA' AGRICOLA TENUTA DAUNA S.R.L. DI LA PICCIRELLA E TESTA

LI MARINI SOCIETA' SEMPLICE AGRICOLA

ORTORE PASQUALE

GIANNETTA LEONARDO

CAMPESE ANIELE

LANDRISCINA PIETRO

MONTANARO MARIA

DE LUCA ANTONIO

ZANNELLA FRANCESCO

PIPOLI CHRISTIAN

BUFANO MARIA

AZ. AGR. SS. SALVATORE DI CIRULLI R. & N. S.A.

DEFLORIO GIUSEPPE

LONGO PASQUALE

STALMAR SOCIETA' AGRICOLA SRL

PILOLLI GIOVANNI ANTONIO

PELLEGRINI GIUSEPPE

CIAFARDONI LUIGI

AZ.AGR. STOMAZZELLI S.S. DI MAGGI E SPALLUTO

SOCIETA' SEMPLICE AGRICOLA COLLI DELLE VIGNE

VIVAI BIANCO SOCIETA' AGRICOLA S.R.L.

1727

1728

1729

1730

1731

1732

1733

1734

1735

1736

1737

1738

1739

1740

1741

1742

1743

1744

1745

1746

1747

1748

1749

1750

1751

1752

1753

1754

1755

1756

1757

1758

1759

1760

1761

1762

1763

1764

1765

1766

1767

1768

1769

1770

1771

1772

1773

1774

1775

1776

RAGIONE SOCIALE

1726

N.
D'ORDINE

037719*****

039474*****

063403*****

CFRLGU*****C514V

PLLGPP*****H645K

PLLGNN*****I072Z

079781*****

LNGPQL*****E716I

DFLGPP*****F923R

062121*****

BFNMRA*****E986P

PPLCRS*****A662V

ZNNFNC*****D643D

DLCNTN*****E716R

MNTMRA*****I158P

LNDPTR*****A883X

CMPNLA*****A669B

GNNLRD*****D643H

RTRPQL*****H926I

025747*****

039551*****

CBNRSO*****H926H

PTAVCN*****D862G

MRTMTT*****C975Y

CHFLRA*****F205B

VTRNTN*****A669T

PMPNGL*****D643Q

MRNNDR*****B923Y

MSCLMP*****E038Y

GBLMRC*****F842Y

DLLMTM*****D643T

DMRRRT*****F152C

LTRGPP*****H096Y

DVTRRT*****L049D

PRNMHL*****H926Z

FRDNTN*****D643D

LPZFPP*****H501N

RGNTNO*****H926C

BRRVNT*****C975Q

PLZTTR*****A662P

DPRCRL*****A048D

FRTDTM*****D643G

VNTGNN*****H926O

022897*****

DGCMHL*****H926M

038720*****

DRRDNC*****H926B

034467*****

CLNGPP*****A225L

ZRLLSS*****B619W

029284*****

CUAA

10,000000

8,000000

10,000000

10,000000

8,000000

10,000000

10,000000

10,000000

10,000000

8,000000

8,000000

8,000000

10,000000

8,000000

2,000000

8,000000

8,000000

8,000000

2,000000

2,000000

10,000000

2,000000

8,000000

10,000000

8,000000

8,000000

2,000000

8,000000

10,000000

10,000000

2,000000

10,000000

8,000000

10,000000

10,000000

10,000000

10,000000

2,000000

10,000000

8,000000

8,000000

10,000000

2,000000

8,000000

2,000000

10,000000

2,000000

10,000000

10,000000

10,000000

2,000000

Principio 1

0,000000

0,000000

0,000000

0,000000

0,000000

15,000000

0,000000

15,000000

0,000000

0,000000

0,000000

0,000000

0,000000

0,000000

0,000000

0,000000

0,000000

0,000000

0,000000

15,000000

0,000000

0,000000

0,000000

10,000000

0,000000

0,000000

0,000000

0,000000

0,000000

0,000000

0,000000

0,000000

0,000000

0,000000

5,000000

15,000000

10,000000

0,000000

0,000000

0,000000

0,000000

0,000000

0,000000

10,000000

0,000000

0,000000

0,000000

0,000000

20,000000

0,000000

0,000000

Principio 2

0,000000

0,000000

0,000000

0,000000

0,000000

0,000000

6,000000

0,000000

6,000000

6,000000

0,000000

6,000000

0,000000

0,000000

6,000000

0,000000

12,000000

0,000000

0,000000

0,000000

0,000000

0,000000

0,000000

0,000000

0,000000

6,000000

0,000000

6,000000

0,000000

0,000000

0,000000

0,000000

12,000000

6,000000

0,000000

0,000000

0,000000

0,000000

0,000000

12,000000

0,000000

0,000000

6,000000

0,000000

0,000000

0,000000

0,000000

0,000000

0,000000

0,000000

0,000000

Principio 3

8,000000

0,000000

8,000000

8,000000

8,000000

0,000000

8,000000

0,000000

8,000000

0,000000

8,000000

0,000000

8,000000

8,000000

0,000000

0,000000

0,000000

8,000000

0,000000

0,000000

8,000000

0,000000

8,000000

8,000000

8,000000

0,000000

8,000000

8,000000

8,000000

0,000000

0,000000

8,000000

8,000000

0,000000

0,000000

0,000000

0,000000

0,000000

8,000000

8,000000

0,000000

8,000000

0,000000

8,000000

0,000000

8,000000

0,000000

0,000000

0,000000

8,000000

8,000000

Principio 4

9,000000

7,000000

9,000000

9,000000

9,000000

9,000000

9,000000

9,000000

9,000000

10,000000

9,000000

10,000000

9,000000

5,000000

10,000000

10,000000

7,000000

5,000000

10,000000

7,000000

9,000000

10,000000

9,000000

9,000000

9,000000

10,000000

9,000000

9,000000

7,000000

7,000000

10,000000

10,000000

9,000000

9,000000

8,000000

9,000000

7,000000

10,000000

9,000000

9,000000

8,000000

9,000000

10,000000

8,000000

10,000000

9,000000

10,000000

9,000000

5,000000

9,000000

9,017411

Principio 5

0,000000

9,000000

7,000000

0,000000

9,000000

0,000000

0,000000

0,000000

7,000000

9,000000

9,000000

9,000000

0,000000

13,000000

15,000000

13,000000

13,000000

13,000000

15,000000

0,000000

0,000000

15,000000

9,000000

0,000000

15,000000

13,000000

15,000000

9,000000

9,000000

7,000000

15,000000

9,000000

0,000000

15,000000

11,000000

0,000000

7,000000

15,000000

7,000000

0,000000

11,000000

0,000000

15,000000

0,000000

15,000000

0,000000

15,000000

15,000000

9,000000

13,000000

15,000000

PUNTEGGI
Principio 6

7,000000

10,000000

0,000000

7,000000

0,000000

0,000000

7,000000

0,000000

0,000000

7,000000

0,000000

7,000000

7,000000

0,000000

7,000000

3,000000

0,000000

0,000000

7,000000

10,000000

7,000000

7,000000

0,000000

3,000000

0,000000

3,000000

0,000000

0,000000

0,000000

10,000000

7,000000

7,000000

3,000000

0,000000

0,000000

0,000000

10,000000

7,000000

0,000000

3,000000

7,000000

7,000000

7,000000

0,000000

7,000000

7,000000

7,000000

0,000000

0,000000

0,000000

0,000000

Principio 7

10,000000

10,000000

10,000000

10,000000

10,000000

10,000000

10,000000

10,000000

10,000000

10,000000

10,000000

10,000000

10,000000

10,000000

10,000000

10,000000

10,000000

10,000000

10,000000

10,000000

10,000000

10,000000

10,000000

10,000000

10,000000

10,000000

10,000000

10,000000

10,000000

10,000000

10,000000

0,000000

10,000000

10,000000

10,000000

10,000000

0,000000

10,000000

10,000000

10,000000

10,000000

10,000000

10,000000

10,000000

10,000000

10,000000

10,000000

10,000000

0,000000

10,000000

10,000000

Principio 8

44,000000

44,000000

44,000000

44,000000

44,000000

44,000000

50,000000

44,000000

50,000000

50,000000

44,000000

50,000000

44,000000

44,000000

50,000000

44,000000

50,000000

44,000000

44,000000

44,000000

44,000000

44,000000

44,000000

50,000000

50,000000

50,000000

44,000000

50,000000

44,000000

44,000000

44,000000

44,000000

50,000000

50,000000

44,000000

44,000000

44,000000

44,000000

44,000000

50,000000

44,000000

44,000000

50,000000

44,000000

44,000000

44,000000

44,000000

44,000000

44,000000

50,000000

44,017411

Sub totale
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6,000000

6,000000

6,000000

6,000000

6,000000

6,000000

0,000000

6,000000

0,000000

0,000000

6,000000

0,000000

6,000000

6,000000

0,000000

6,000000

0,000000

6,000000

6,000000

6,000000

6,000000

6,000000

6,000000

0,000000

0,000000

0,000000

6,000000

0,000000

6,000000

6,000000

6,000000

6,000000

0,000000

0,000000

6,000000

6,000000

6,000000

6,000000

6,000000

0,000000

6,000000

6,000000

0,000000

6,000000

6,000000

6,000000

6,000000

6,000000

6,000000

0,000000

6,002374

Ponderazione
Principio 3

DATA DI
NASCITA

50,000000 25----1966

50,000000 11----1967

50,000000 10----1968

50,000000 23----1968

50,000000 22----1968

50,000000 11----1969

50,000000 09----1969

50,000000 21----1970

50,000000 26----1970

50,000000 27----1971

50,000000 11----1971

50,000000 07----1971

50,000000 11----1972

50,000000 10----1972

50,000000 16----1972

50,000000 05----1972

50,000000 21----1974

50,000000 25----1975

50,000000 31----1975

50,000000 10----1975

50,000000 22----1975

50,000000 18----1975

50,000000 24----1975

50,000000 03----1975

50,000000 12----1976

50,000000 06----1976

50,000000 21----1977

50,000000 27----1977

50,000000 02----1978

50,000000 15----1978

50,000000 03----1979

50,000000 07----1979

50,000000 03----1979

50,000000 03----1981

50,000000 10----1981

50,000000 02----1983

50,000000 11----1983

50,000000 16----1984

50,000000 08----1985

50,000000 30----1985

50,000000 16----1985

50,000000 04----1986

50,000000 09----1986

50,000000 23----1987

50,000000 04----1987

50,000000 18----1988

50,000000 16----1988

50,000000 28----1989

50,000000 02----1990

50,000000 08----1996

50,019785 23----1979

TOTALE

TOTALE
INVESTIMENT
I

PSR PUGLIA 2014-2020
Misura 4 - Investimenti in immobilizzazioni materiali
Sottomisura 4.1 - Sostegno a investimenti nelle aziende agricole
Operazione 4.1.a - Sostegno per investimenti materiali e immateriali finalizzati a migliorare la redditività, la competitività e la sostenibilità delle aziende agricole singole e associate
GRADUATORIA UNICA REGIONALE

Ditta ricorrente. Contraddittorio con esito positivo.
Rideterminazione del punteggio relativo al Principio 2.

Contradditorio con esito negativo e attribuzione di 0 (zero)
punti al Principio 2. Accertata mancanza di possesso
sostenibilità finanziaria.

Contradditorio con esito negativo e attribuzione di 0 (zero)
punti al Principio 2.

Contradditorio con esito negativo e attribuzione di 0 (zero)
punti al Principio 2.

Contradditorio con esito negativo e attribuzione di 0 (zero)
punti al Principio 2. Accertata mancanza di possesso
sostenibilità finanziaria.

Contradditorio con esito negativo e attribuzione di 0 (zero)
punti al Principio 2.

Contradditorio con esito negativo e attribuzione di 0 (zero)
punti al Principio 2.

NOTE

ALLEGATO A
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SERIO COSIMO

MAGLIA GIUSEPPE

CAMPOBASSO MARCO

DI NUNZIO MARIO

ANGIONE ANNA

CARRILLO NICOLA

ACRI MARIA

VETRERE S. S, AGRICOLA

CENTONZA LEONARDO

MASSERIA SCORCOLA DI VITO ANTONIO GIULIANO E C. SOCIETA' AGRICOLA
SEMPLICE
AGROIN SOCIETA' SEMPLICE AGRICOLA DI CANNONE LORENZO & C

CISTERNINO ANGELO

PETRUZZI MICHELE

VALENTE MARIA SIPONTINA

BITELLA GIUSEPPE

PAGANO GIUSEPPE

MINO' VITANTONIO

DITURI CHIARA

LOPEZ Y ROYO DI TAURISANO GIUSEPPE

GUARINI ANGELO

GUADALUPI TERESA

DIDONNA PASQUALE

GUSTAPANE ALESSANDRO

D'APOLITO MICHELE

GELIMM AGRICOLA S.A.S. DI GELSOMINO MICHELINA E DE VITA ANTONIO

TENUTE PASSALACQUA SRL SOCIETA' AGRICOLA

ARSENI VITALE

DE FILIPPIS MICHELE

SOCIETA' AGRICOLA F.LLI MAINO S.S.

PAVONCELLI STEFANO

CARUSO GERARDO

BISCEGLIE MARIA

AVANTAGGIATO ROCCO

ANGIULLI SOCIETA' AGRICOLA ARL

GIULIANO ANTONIO

LILLO ANGELO

MARCARIO GIUSEPPE

PETRAGALLO LORENZO

DI NOI MARGHERITA

AZ. AGR. CORDONE S.S.

DELLIMAURI CARMELO

CHIAROLANZA ANTONIO

BELLINO SAVERIO

AGRITURISMO MASSERIA VECCHIA PARISI SOCIETA' SEMPLICE AGRICOLA

LOSURDO DOMENICO

BARILE GIOACCHINO

CURSANO ROCCO

SIRRESSI DONATO

SOCIETA' AGRICOLA DONIGA SRL

MONDELLI PASQUA

1780

1781

1782

1783

1784

1785

1786

1787

1788

1789

1791

1792

1793

1794

1795

1796

1797

1798

1799

1800

1801

1802

1803

1804

1805

1806

1807

1808

1809

1810

1811

1812

1813

1814

1815

1816

1817

1818

1819

1820

1821

1822

1823

1824

1825

1826

1827

1828

1829

1790

CIUFFREDA ROBERTO

1779

MNDPSQ*****B998F

037420*****

SRRDNT*****I330K

CRSRCC*****D862W

BRLGCH*****L109W

LSRDNC*****A662G

070369*****

BLLSVR*****A894Z

CHRNTN*****D643M

DLLCML*****A662A

070300*****

DNIMGH*****E882F

PTRLNZ*****A048M

MRCGPP*****A892M

LLLNGL*****B180Y

GLNNTN*****A662D

026656*****

VNTRCC*****D006E

BSCMRA*****A662U

CRSGRD*****D643S

PVNSFN*****D969O

070151*****

DFLMHL*****I930Z

RSNVTL*****D305E

037120*****

019249*****

DPLMHL*****E885Z

GSTLSN*****E506X

DDNPQL*****F923O

GDLTRS*****B180C

GRNNGL*****D508W

LPZGPP*****E506E

DTRCHR*****F923U

MNIVNT*****D508Z

PGNGPP*****C978Z

BTLGPP*****E036J

VLNMSP*****E885J

PTRMHL*****E882J

CSTNGL*****C975Z

030450*****

077497*****

CNTLRD*****H926V

038515*****

CRAMRA*****A285H

CRRNCL*****I193S

NGNNNA*****L109O

DNNMRA*****B829V

CMPMRC*****G252U

MGLGPP*****E716T

SRECSM*****E986O

CFFRRT*****D643P

MZZPQL*****H096P

8,792875

8,615504

8,666703

8,000000

9,296523

9,602584

8,292327

8,925809

9,164527

8,000000

9,781341

10,000000

9,472868

8,767305

9,781985

9,764344

9,847786

9,438289

9,878937

9,893840

9,976994

9,015515

10,000000

2,000000

10,000000

10,000000

10,000000

10,000000

10,000000

10,000000

10,000000

10,000000

10,000000

8,000000

8,000000

8,000000

2,000000

10,000000

10,000000

10,000000

2,000000

10,000000

2,000000

10,000000

2,000000

10,000000

2,000000

8,000000

10,000000

8,000000

10,000000

10,000000

10,000000

MEZZAPESA PASQUALE

1778

059499*****

AZIENDA AGRICOLA LISO SOCIETA' SEMPLICE

1777

CUAA

Principio 1

RAGIONE SOCIALE

N.
D'ORDINE

0,000000

0,000000

0,000000

0,000000

0,000000

0,000000

0,000000

0,000000

0,000000

0,000000

0,000000

0,000000

0,000000

0,000000

15,000000

0,000000

0,000000

0,000000

0,000000

0,000000

0,000000

0,000000

0,000000

0,000000

0,000000

0,000000

0,000000

0,000000

0,000000

0,000000

0,000000

0,000000

0,000000

0,000000

0,000000

10,000000

0,000000

0,000000

0,000000

0,000000

5,000000

0,000000

15,000000

0,000000

10,000000

0,000000

0,000000

0,000000

0,000000

0,000000

0,000000

0,000000

0,000000

Principio 2

6,000000

0,000000

0,000000

0,000000

12,000000

0,000000

0,000000

0,000000

0,000000

0,000000

0,000000

12,000000

0,000000

0,000000

0,000000

6,000000

6,000000

0,000000

12,000000

6,000000

0,000000

0,000000

0,000000

0,000000

0,000000

0,000000

0,000000

0,000000

6,000000

0,000000

12,000000

0,000000

6,000000

0,000000

0,000000

0,000000

0,000000

6,000000

0,000000

0,000000

12,000000

6,000000

0,000000

0,000000

0,000000

12,000000

0,000000

0,000000

0,000000

0,000000

0,000000

0,000000

0,000000

Principio 3

8,000000

8,000000

0,000000

8,000000

8,000000

0,000000

0,000000

8,000000

8,000000

8,000000

0,000000

8,000000

0,000000

8,000000

0,000000

8,000000

8,000000

0,000000

8,000000

8,000000

8,000000

0,000000

0,000000

8,000000

8,000000

8,000000

8,000000

0,000000

8,000000

0,000000

8,000000

0,000000

8,000000

8,000000

8,000000

0,000000

8,000000

8,000000

0,000000

8,000000

0,000000

8,000000

0,000000

8,000000

0,000000

8,000000

0,000000

0,000000

0,000000

8,000000

8,000000

0,000000

8,000000

Principio 4

9,396437

9,692248

8,666703

8,370326

10,000000

5,794831

9,146163

9,537096

7,329055

7,518526

9,890671

9,664185

9,263566

10,000000

9,000000

9,000000

9,000000

9,438289

10,000000

9,000000

8,953988

6,968970

10,000000

10,000000

9,000000

9,000000

9,000000

10,000000

9,000000

7,000000

10,000000

7,000000

9,000000

9,000000

8,000000

9,000000

10,000000

9,000000

10,000000

9,000000

9,000000

9,000000

7,000000

9,000000

9,000000

10,000000

10,000000

9,000000

9,000000

5,000000

9,000000

10,000000

9,000000

Principio 5

0,000000

0,000000

9,000000

9,000000

0,000000

11,000000

9,000000

0,000000

9,000000

0,000000

11,000000

0,000000

15,000000

0,000000

0,000000

0,000000

0,000000

15,000000

0,000000

7,000000

0,000000

11,000000

7,000000

11,000000

0,000000

0,000000

7,000000

13,000000

0,000000

7,000000

0,000000

7,000000

7,000000

9,000000

7,000000

0,000000

13,000000

7,000000

11,000000

0,000000

9,000000

0,000000

0,000000

7,000000

13,000000

0,000000

15,000000

7,000000

15,000000

13,000000

13,000000

11,000000

0,000000

PUNTEGGI
Principio 6

7,000000

7,000000

7,000000

0,000000

0,000000

7,000000

7,000000

7,000000

0,000000

10,000000

3,000000

0,000000

0,000000

7,000000

0,000000

7,000000

7,000000

0,000000

0,000000

0,000000

7,000000

7,000000

7,000000

3,000000

7,000000

7,000000

0,000000

7,000000

7,000000

10,000000

0,000000

10,000000

0,000000

0,000000

3,000000

7,000000

7,000000

0,000000

3,000000

7,000000

3,000000

7,000000

10,000000

0,000000

0,000000

0,000000

7,000000

10,000000

0,000000

0,000000

0,000000

3,000000

7,000000

Principio 7

10,000000

10,000000

10,000000

10,000000

10,000000

10,000000

10,000000

10,000000

10,000000

10,000000

10,000000

10,000000

10,000000

10,000000

10,000000

10,000000

10,000000

10,000000

10,000000

10,000000

10,000000

10,000000

10,000000

10,000000

10,000000

10,000000

10,000000

10,000000

10,000000

10,000000

10,000000

10,000000

10,000000

10,000000

10,000000

10,000000

10,000000

10,000000

10,000000

10,000000

10,000000

10,000000

10,000000

10,000000

10,000000

10,000000

10,000000

10,000000

10,000000

10,000000

10,000000

10,000000

10,000000

Principio 8

49,189312

43,307752

43,333406

43,370326

49,296523

43,397416

43,438490

43,462904

43,493582

43,518526

43,672012

49,664185

43,736434

43,767305

43,781985

49,764344

49,847786

43,876577

49,878937

49,893840

43,930981

43,984485

44,000000

44,000000

44,000000

44,000000

44,000000

50,000000

50,000000

44,000000

50,000000

44,000000

50,000000

44,000000

44,000000

44,000000

50,000000

50,000000

44,000000

44,000000

50,000000

50,000000

44,000000

44,000000

44,000000

50,000000

44,000000

44,000000

44,000000

44,000000

50,000000

44,000000

44,000000

Sub totale
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0,000000

5,905603

5,909101

5,914135

0,000000

5,917829

5,923430

5,926760

5,930943

5,934344

5,955274

0,000000

5,964059

5,968269

5,970271

0,000000

0,000000

5,983170

0,000000

0,000000

5,990588

5,997884

6,000000

6,000000

6,000000

6,000000

6,000000

0,000000

0,000000

6,000000

0,000000

6,000000

0,000000

6,000000

6,000000

6,000000

0,000000

0,000000

6,000000

6,000000

0,000000

0,000000

6,000000

6,000000

6,000000

0,000000

6,000000

6,000000

6,000000

6,000000

0,000000

6,000000

6,000000

Ponderazione
Principio 3

DATA DI
NASCITA

49,189312 10----1973

49,213355 19----1968

49,242507 07----1985

49,284461 18----1985

49,296523 21----1967

49,315245 30----1974

49,361921 30----1985

49,389664 21----1967

49,424525 01----1976

49,452871 20----1970

49,627286 17----1984

49,664185 06----1979

49,700493 23----1972

49,735574 20----1944

49,752256 30----1967

49,764344 08----1993

49,847786 09----1973

49,859747 23----1963

49,878937 19----1965

49,893840 24----1975

49,921570 10----1959

49,982370 14----1980

50,000000 01----1932

50,000000 06----1939

50,000000 02----1942

50,000000 21----1943

50,000000 02----1944

50,000000 19----1944

50,000000 20----1948

50,000000 25----1949

50,000000 20----1953

50,000000 10----1953

50,000000 26----1954

50,000000 16----1954

50,000000 31----1956

50,000000 19----1957

50,000000 05----1957

50,000000 14----1957

50,000000 07----1960

50,000000 25----1960

50,000000 08----1960

50,000000 20----1960

50,000000 24----1961

50,000000 18----1962

50,000000 06----1962

50,000000 13----1962

50,000000 17----1963

50,000000 20----1963

50,000000 23----1965

50,000000 09----1965

50,000000 28----1965

50,000000 18----1966

50,000000 25----1966

TOTALE

TOTALE
INVESTIMENT
I

PSR PUGLIA 2014-2020
Misura 4 - Investimenti in immobilizzazioni materiali
Sottomisura 4.1 - Sostegno a investimenti nelle aziende agricole
Operazione 4.1.a - Sostegno per investimenti materiali e immateriali finalizzati a migliorare la redditività, la competitività e la sostenibilità delle aziende agricole singole e associate
GRADUATORIA UNICA REGIONALE

Rideterminazione del punteggio relativo al Principio 7.

Rideterminazione del punteggio relativo al Principio 7.

Contradditorio con esito negativo e attribuzione di 0 (zero)
punti al Principio 2.

Contradditorio con esito negativo e attribuzione di 0 (zero)
punti al Principio 2.

Contradditorio con esito negativo e attribuzione di 0 (zero)
punti al Principio 2. Accertata mancanza di possesso
sostenibilità finanziaria.

Beneficiario deceduto.

NOTE

ALLEGATO A
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RICCHIUTI ISABELLA

SARDONE ANTONIO

BRUNO ANGELA

ANTICHI SAPORI SOCIETA' COOPERATIVA AGRICOLA

RENNA ORONZO

DE PADOVA FRANCESCO SOCIETA' AGRICOLA SS

DEMAIO ANTONIO GIOVANNI

MISCIOSCIA MASSIMILIANO

SAN LEONARDO SOC. COOP. AGRICOLA

DEL MASTRO PIERPAOLO

INGROSSO PAOLINO

INGROSSO DANILA

PERILLO LUISA

FILANNINO GIUSEPPE

DE PALO VALENTINO

ALTAMURA ALESSANDRO

CIASCA ANNA MARIA TERESA

BAX DOMENICO

PALMIERI CIRA FILOMENA

DE PERNA GAETANO

SOCIETA' AGRICOLA F.LLI ROCHIRA S.S.

LOPEZ GAETANO NICOLA

SOCIETA' AGRICOLA SEMPLICE SOLE E NATURA

FALSANISI CARMELA

MONTE ANTONIO

SOCIETA AGRICOLA BASIACO S.S.

DI MAURO LUCIA

ACHILLE ANTONIO

DANIELLO ANNAMARIA

AGRI DO.RO. S.R.L. SOCIETA' AGRICOLA

CARICONE LUCIA

TURCO LUIGI

GUGLIELMI SAVERIO

GUERRICCHIO COSIMO DAMIANO

CHICCO GIUSEPPE

NIGRO MARGHERITA

LOPOPOLO VENTURA

RUSSO ROCCO

CARRIERI GIOVANNI

AMORDIBIO - SOCIETA'COOPERATIVA AGRICOLA

CORVELLI NICOLA

PANTALEO AGRICOLTURA SOCIETA' AGRICOLA SRL

CAVALLONE UMBERTO

LANZETTA VINCENZA MARIA PIERP

SAVINO RAFFAELE

CERICOLA MICHELE

PETRUZZELLIS ANDREA

1831

1832

1833

1834

1835

1836

1837

1838

1839

1840

1841

1842

1843

1844

1845

1846

1847

1848

1849

1850

1851

1852

1853

1854

1855

1856

1857

1858

1859

1860

1861

1862

1863

1864

1865

1866

1867

1868

1869

1870

1871

1872

1873

1874

1875

1876

RAGIONE SOCIALE

1830

N.
D'ORDINE

PTRNDR*****I158E

CRCMHL*****D643L

SVNRFL*****E223F

LNZVCN*****D643W

CVLMRT*****D643L

021872*****

CRVNCL*****E716L

041299*****

CRRGNN*****D508W

RSSRCC*****I962Y

LPPVTR*****A883K

NGRMGH*****F531H

CHCGPP*****A285R

GRRCMD*****F052S

GGLSVR*****A285C

TRCLGU*****E549L

CRCLCU*****B724R

065563*****

DNLNMR*****C514N

CHLNTN*****A893C

DMRLCU*****B829Q

036941*****

MNTNTN*****A893N

FLSCML*****E205H

074463*****

LPZGNN*****H839K

025654*****

DPRGTN*****H926X

PLMCFL*****H926E

BXADNC*****F027D

CSCNMR*****C975V

LTMLSN*****C983K

DPLVNT*****A662Z

FLNGPP*****A669Y

PRLLSU*****A893V

NGRDNL*****I119G

NGRPLN*****I119B

DLMPPL*****C978W

041396*****

MSCMSM*****C983H

DMENNG*****I158F

028442*****

RNNRNZ*****H643E

031532*****

BRNNGL*****C424F

SRDNTN*****A225P

RCCSLL*****A883R

CUAA

8,000000

9,003155

9,916627

2,000000

9,971170

10,000000

9,945061

2,982130

9,991940

8,000000

9,143092

9,031440

10,000000

8,000000

8,000000

10,000000

10,000000

8,000000

8,000000

10,000000

2,000000

2,000000

10,000000

10,000000

10,000000

10,000000

10,000000

2,000000

2,000000

10,000000

10,000000

8,000000

10,000000

10,000000

10,000000

8,000000

8,000000

8,000000

10,000000

8,140861

8,000000

10,000000

9,076227

8,181796

8,429459

9,770073

8,065423

Principio 1

0,000000

0,000000

0,000000

0,000000

0,000000

0,000000

0,000000

0,000000

0,000000

0,000000

0,000000

0,000000

0,000000

0,000000

0,000000

0,000000

0,000000

5,000000

0,000000

0,000000

0,000000

0,000000

0,000000

5,000000

0,000000

0,000000

0,000000

0,000000

0,000000

0,000000

0,000000

5,000000

0,000000

0,000000

0,000000

0,000000

0,000000

0,000000

0,000000

0,000000

0,000000

0,000000

0,000000

0,000000

0,000000

0,000000

0,000000

Principio 2

0,000000

0,000000

0,000000

12,000000

12,000000

3,957302

12,000000

12,000000

12,000000

0,000000

12,000000

0,000000

12,000000

0,000000

12,000000

6,000000

12,000000

6,000000

6,000000

12,000000

12,000000

12,000000

12,000000

0,000000

12,000000

12,000000

12,000000

12,000000

12,000000

12,000000

12,000000

6,000000

12,000000

12,000000

12,000000

0,000000

0,000000

0,000000

6,000000

0,000000

0,000000

0,000000

6,000000

6,000000

0,000000

0,000000

5,224212

Principio 3

0,000000

8,000000

0,000000

8,000000

8,000000

8,000000

8,000000

8,000000

0,000000

0,000000

8,000000

0,000000

8,000000

0,000000

0,000000

0,000000

8,000000

0,000000

0,000000

0,000000

0,000000

0,000000

0,000000

0,000000

8,000000

8,000000

8,000000

0,000000

0,000000

8,000000

8,000000

8,000000

8,000000

8,000000

0,000000

0,000000

0,000000

0,000000

0,000000

0,000000

8,000000

8,000000

8,000000

8,000000

8,000000

8,000000

8,000000

Principio 4

7,000000

9,000000

9,958313

9,920159

8,971170

10,000000

9,027469

9,000000

9,995970

7,112427

9,855686

7,968560

10,000000

9,000000

10,000000

9,000000

9,000000

10,000000

10,000000

10,000000

10,000000

10,000000

10,000000

9,000000

9,000000

9,000000

9,000000

10,000000

10,000000

9,000000

9,000000

9,000000

9,000000

9,000000

10,000000

9,000000

9,000000

9,000000

9,000000

10,000000

7,152790

8,159154

9,000000

9,909102

9,785271

5,459854

9,887903

Principio 5

15,000000

7,000000

9,000000

0,000000

0,000000

0,000000

0,000000

0,000000

0,000000

11,000000

0,000000

15,000000

9,000000

15,000000

9,000000

7,000000

0,000000

7,000000

15,000000

0,000000

15,000000

15,000000

0,000000

15,000000

0,000000

0,000000

0,000000

15,000000

15,000000

0,000000

0,000000

0,000000

0,000000

0,000000

0,000000

15,000000

15,000000

15,000000

11,000000

15,000000

13,000000

0,000000

7,000000

0,000000

0,000000

0,000000

15,000000

PUNTEGGI
Principio 6

3,000000

0,000000

10,000000

7,000000

0,000000

7,000000

0,000000

7,000000

7,000000

7,000000

0,000000

7,000000

0,000000

7,000000

0,000000

7,000000

0,000000

3,000000

10,000000

7,000000

0,000000

0,000000

7,000000

0,000000

0,000000

0,000000

0,000000

0,000000

0,000000

0,000000

0,000000

3,000000

0,000000

0,000000

7,000000

7,000000

7,000000

7,000000

3,000000

0,000000

7,000000

7,000000

0,000000

7,000000

7,000000

10,000000

3,000000

Principio 7

10,000000

10,000000

10,000000

10,000000

10,000000

10,000000

10,000000

10,000000

10,000000

10,000000

10,000000

10,000000

0,000000

10,000000

10,000000

10,000000

10,000000

10,000000

0,000000

10,000000

10,000000

10,000000

10,000000

10,000000

10,000000

10,000000

10,000000

10,000000

10,000000

10,000000

10,000000

10,000000

10,000000

10,000000

10,000000

10,000000

10,000000

10,000000

10,000000

10,000000

0,000000

10,000000

10,000000

10,000000

10,000000

10,000000

0,000000

Principio 8

43,000000

43,003155

48,874940

48,920159

48,942339

48,957302

48,972531

48,982130

48,987910

43,112427

48,998777

49,000000

49,000000

49,000000

49,000000

49,000000

49,000000

49,000000

49,000000

49,000000

49,000000

49,000000

49,000000

49,000000

49,000000

49,000000

49,000000

49,000000

49,000000

49,000000

49,000000

49,000000

49,000000

49,000000

49,000000

49,000000

49,000000

49,000000

49,000000

43,140861

43,152790

43,159154

49,076227

49,090898

43,214729

43,229927

49,177538

Sub totale

39 di 62

5,863636

5,864067

0,000000

0,000000

0,000000

0,000000

0,000000

0,000000

0,000000

5,878967

0,000000

0,000000

0,000000

0,000000

0,000000

0,000000

0,000000

0,000000

0,000000

0,000000

0,000000

0,000000

0,000000

0,000000

0,000000

0,000000

0,000000

0,000000

0,000000

0,000000

0,000000

0,000000

0,000000

0,000000

0,000000

0,000000

0,000000

0,000000

0,000000

5,882845

5,884471

5,885339

0,000000

0,000000

5,892918

5,894990

0,000000

Ponderazione
Principio 3

DATA DI
NASCITA

48,863636 23----1994

48,867221 28----1977

48,874940 09----1968

48,920159 29----1987

48,942339 16----1979

48,957302 10----1976

48,972531 03----1964

48,982130 21----1940

48,987910 18----1988

48,991395 21----1960

48,998777 02----1968

49,000000 07----1969

49,000000 20----1948

49,000000 15----1957

49,000000 08----1962

49,000000 17----1962

49,000000 21----1963

49,000000 18----1965

49,000000 08----1968

49,000000 15----1968

49,000000 08----1970

49,000000 15----1970

49,000000 25----1970

49,000000 14----1973

49,000000 12----1975

49,000000 31----1976

49,000000 17----1977

49,000000 16----1977

49,000000 18----1977

49,000000 11----1977

49,000000 09----1979

49,000000 01----1981

49,000000 08----1981

49,000000 27----1982

49,000000 26----1985

49,000000 22----1988

49,000000 31----1988

49,000000 20----1989

49,000000 09----1992

49,023706 27----1977

49,037261 02----1948

49,044494 15----1976

49,076227 13----1950

49,090898 08----1979

49,107647 13----1973

49,124917 13----1969

49,177538 11----1978

TOTALE

TOTALE
INVESTIMENT
I

PSR PUGLIA 2014-2020
Misura 4 - Investimenti in immobilizzazioni materiali
Sottomisura 4.1 - Sostegno a investimenti nelle aziende agricole
Operazione 4.1.a - Sostegno per investimenti materiali e immateriali finalizzati a migliorare la redditività, la competitività e la sostenibilità delle aziende agricole singole e associate
GRADUATORIA UNICA REGIONALE

Ditta ricorrente. Contraddittorio con esito negativo.
Conferma del punteggio 0 (zero) già attribuito al Principio
2.

Contradditorio con esito negativo e attribuzione di 0 (zero)
punti al Principio 2.

Contradditorio con esito negativo e attribuzione di 0 (zero)
punti al Principio 2.

Contradditorio con esito negativo e attribuzione di 0 (zero)
punti al Principio 2.
Contradditorio con esito negativo e attribuzione di 0 (zero)
punti al Principio 2. Accertata mancanza di possesso
sostenibilità finanziaria.

Contradditorio con esito negativo e attribuzione di 0 (zero)
punti al Principio 2. Accertata mancanza di possesso
sostenibilità finanziaria.

Contradditorio con esito negativo e attribuzione di 0 (zero)
punti al Principio 2.
Contradditorio con esito negativo e attribuzione di 0 (zero)
punti al Principio 2.
Contradditorio con esito negativo e attribuzione di 0 (zero)
punti al Principio 2.

Contradditorio con esito negativo e attribuzione di 0 (zero)
punti al Principio 2.

NOTE

ALLEGATO A
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AZIENDA AGRICOLA COLLI SERENI DI VALLARELLA R. & PISTILLO E. S.S.

PIZZELLA ANTONIO

DI MOLFETTA LEONARDO

ANCONA FILIPPO

SBLENDORIO MARIA

ROBERTO VINCENZO

SCAPOLA LUCA

TRICARICO VINCENZO

TAGLIENTE GIACOMO

SCIASCIA VALENTINA

RIZZO GIUSEPPE LUIGI

CUSCITO LEONARDO

LEMBO CIRO

PECORELLA ANTONIO

ROSANO DOMENICO

AGRIDEC SOCIETA' SEMPLICE

VIVAI FORTUNATO SOCIETA' AGRICOLA SRL

NASUTI NICOLA

GALLUCCIO COSIMO

ABBADESSA ROSA

SOCIETA' AGRICOLA MINOS S.S.

GIAMPETRUZZI DOMENICO EDOARDO

QUACQUARELLI ANGELA

SOBKO SVITLANA

LOMONTE CARMELA

RUSSI ANTONIO VITO

MALAGNINO ERNESTO

CANTATORE VINCENZO

TARALLO VINCENZO

MARRULLI MICHELE

GUGLIELMI SAVERIO

CERA MICHELE PIO

FALCONE TOMMASO

SARDONE RAFFAELE

LOIUDICE-COLONNA MARIA

D'APOLITO PIETRO

COLUCCI VINCENZA

ORFINO ROSA

DIMAURO MADDALENA

PAGANO COSIMO

STELLA GIACOMINA

FRAGASSI DONATA

SEMERARO VERA

SOLITO PIETRO

RIZZO MICHELA

DI STEFANO ANGELO

CINONE PASQUALE

DAVERSA COSIMO

SCIARRA MAURO

CUTONE LUCIA

SOCIETA' AGRICOLA PESTILLI SRLS CON SOCIO UNICO

SALVATORE CATERINA

1878

1879

1880

1881

1882

1883

1884

1885

1886

1887

1888

1889

1890

1891

1892

1893

1894

1895

1896

1897

1898

1899

1900

1901

1902

1903

1904

1905

1906

1907

1908

1909

1910

1911

1912

1913

1914

1915

1916

1917

1918

1919

1920

1921

1922

1923

1924

1925

1926

1927

1928

RAGIONE SOCIALE

1877

N.
D'ORDINE

SLVCRN*****I158G

041027*****

CTNLCU*****E716L

SCRMRA*****A669T

DVRCSM*****E882T

CNNPQL*****L109V

DSTNGL*****D643Q

RZZMHL*****H926J

SLTPTR*****L711O

SMRVRE*****D508I

FRGDNT*****G125J

STLGMN*****L328F

PGNCSM*****H645J

DMRMDL*****A662P

RFNRSO*****E038A

CLCVCN*****H643T

DPLPTR*****L280L

LDCMRA*****A225K

SRDRFL*****A225Z

FLCTMS*****H926D

CREMHL*****H926L

GGLSVR*****A285M

MRRMHL*****G769Y

TRLVCN*****F220D

CNTVCN*****H645V

MLGRST*****E882Z

RSSNNV*****F052O

LMNCML*****A285J

SBKSTL*****Z138F

QCQNGL*****A285I

GMPDNC*****E038G

044183*****

BBDRSO*****A893H

GLLCSM*****B180E

NSTNCL*****F631K

078593*****

070107*****

RSNDNC*****D643T

PCRNTN*****F284U

LMBCRI*****D643S

CSCLRD*****E038E

RZZGPP*****F152A

SCSVNT*****A285Y

TGLGCM*****F152E

TRCVCN*****L109V

SCPLCU*****D643K

RBRVCN*****A285P

SBLMRA*****A662Q

NCNFPP*****A662X

DMLLRD*****L328Z

PZZNTN*****D643G

069920*****

CUAA

8,000000

5,667459

9,648962

10,000000

10,000000

9,330110

2,000000

9,978528

9,026953

10,000000

10,000000

8,000000

8,000000

10,000000

10,000000

8,000000

10,000000

8,000000

10,000000

10,000000

10,000000

8,000000

10,000000

10,000000

10,000000

10,000000

8,000000

8,000000

8,000000

8,000000

8,000000

8,000000

8,000000

8,000000

10,000000

10,000000

8,000000

10,000000

8,000000

2,000000

8,000000

10,000000

8,000000

10,000000

10,000000

8,000000

8,000000

8,000000

10,000000

8,000000

10,000000

8,000000

Principio 1

0,000000

0,000000

0,000000

0,000000

0,000000

0,000000

0,000000

0,000000

0,000000

0,000000

0,000000

0,000000

0,000000

0,000000

0,000000

0,000000

0,000000

0,000000

0,000000

0,000000

0,000000

0,000000

0,000000

0,000000

0,000000

0,000000

0,000000

0,000000

0,000000

0,000000

0,000000

0,000000

0,000000

0,000000

0,000000

0,000000

5,000000

0,000000

0,000000

15,000000

0,000000

0,000000

0,000000

0,000000

0,000000

0,000000

0,000000

0,000000

0,000000

0,000000

0,000000

0,000000

Principio 2

0,000000

6,000000

6,000000

12,000000

0,000000

7,557082

12,000000

0,000000

0,000000

0,000000

0,000000

0,000000

0,000000

0,000000

0,000000

0,000000

0,000000

0,000000

0,000000

0,000000

0,000000

0,000000

0,000000

0,000000

0,000000

0,000000

0,000000

0,000000

0,000000

0,000000

0,000000

0,000000

0,000000

0,000000

0,000000

0,000000

0,000000

0,000000

0,000000

0,000000

0,000000

0,000000

0,000000

0,000000

0,000000

0,000000

0,000000

0,000000

0,000000

0,000000

0,000000

0,000000

Principio 3

0,000000

0,000000

8,000000

0,000000

0,000000

8,000000

8,000000

0,000000

8,000000

8,000000

0,000000

0,000000

8,000000

0,000000

0,000000

0,000000

0,000000

0,000000

8,000000

0,000000

0,000000

0,000000

0,000000

0,000000

8,000000

0,000000

8,000000

8,000000

8,000000

8,000000

0,000000

8,000000

0,000000

8,000000

8,000000

8,000000

0,000000

0,000000

8,000000

8,000000

8,000000

0,000000

0,000000

0,000000

8,000000

0,000000

8,000000

8,000000

8,000000

0,000000

0,000000

8,000000

Principio 4

9,817843

9,000000

8,043880

7,706681

7,889874

6,858715

6,769508

8,978528

6,946095

10,000000

9,000000

10,000000

6,000000

7,000000

7,000000

9,000000

7,000000

9,000000

5,000000

8,000000

9,000000

10,000000

5,000000

5,000000

6,000000

7,000000

8,000000

10,000000

10,000000

10,000000

9,000000

7,000000

9,000000

7,000000

8,000000

6,000000

10,000000

8,000000

10,000000

8,000000

8,000000

10,000000

9,000000

10,000000

6,000000

7,000000

10,000000

10,000000

10,000000

10,000000

8,000000

10,000000

Principio 5

15,000000

11,000000

0,000000

9,000000

15,000000

0,000000

0,000000

7,000000

9,000000

15,000000

11,000000

15,000000

11,000000

9,000000

9,000000

9,000000

9,000000

9,000000

0,000000

15,000000

7,000000

15,000000

15,000000

11,000000

9,000000

9,000000

9,000000

0,000000

0,000000

0,000000

9,000000

0,000000

9,000000

0,000000

0,000000

9,000000

0,000000

15,000000

0,000000

0,000000

9,000000

13,000000

9,000000

13,000000

9,000000

11,000000

0,000000

0,000000

15,000000

15,000000

15,000000

0,000000

PUNTEGGI
Principio 6

0,000000

7,000000

7,000000

0,000000

0,000000

7,000000

10,000000

7,000000

0,000000

0,000000

3,000000

0,000000

0,000000

7,000000

7,000000

7,000000

7,000000

7,000000

10,000000

0,000000

7,000000

0,000000

3,000000

7,000000

0,000000

7,000000

0,000000

7,000000

7,000000

7,000000

7,000000

10,000000

7,000000

10,000000

7,000000

0,000000

10,000000

0,000000

7,000000

0,000000

0,000000

0,000000

7,000000

0,000000

0,000000

7,000000

7,000000

7,000000

0,000000

0,000000

0,000000

7,000000

Principio 7

10,000000

10,000000

10,000000

10,000000

10,000000

10,000000

10,000000

10,000000

10,000000

0,000000

10,000000

10,000000

10,000000

10,000000

10,000000

10,000000

10,000000

10,000000

10,000000

10,000000

10,000000

10,000000

10,000000

10,000000

10,000000

10,000000

10,000000

10,000000

10,000000

10,000000

10,000000

10,000000

10,000000

10,000000

10,000000

10,000000

10,000000

10,000000

10,000000

10,000000

10,000000

10,000000

10,000000

10,000000

10,000000

10,000000

10,000000

10,000000

0,000000

10,000000

10,000000

10,000000

Principio 8

42,817843

48,667459

48,692842

48,706681

42,889874

48,745907

48,769508

42,957056

42,973047

43,000000

43,000000

43,000000

43,000000

43,000000

43,000000

43,000000

43,000000

43,000000

43,000000

43,000000

43,000000

43,000000

43,000000

43,000000

43,000000

43,000000

43,000000

43,000000

43,000000

43,000000

43,000000

43,000000

43,000000

43,000000

43,000000

43,000000

43,000000

43,000000

43,000000

43,000000

43,000000

43,000000

43,000000

43,000000

43,000000

43,000000

43,000000

43,000000

43,000000

43,000000

43,000000

43,000000

Sub totale
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5,838797

0,000000

0,000000

0,000000

5,848619

0,000000

0,000000

5,857780

5,859961

5,863636

5,863636

5,863636

5,863636

5,863636

5,863636

5,863636

5,863636

5,863636

5,863636

5,863636

5,863636

5,863636

5,863636

5,863636

5,863636

5,863636

5,863636

5,863636

5,863636

5,863636

5,863636

5,863636

5,863636

5,863636

5,863636

5,863636

5,863636

5,863636

5,863636

5,863636

5,863636

5,863636

5,863636

5,863636

5,863636

5,863636

5,863636

5,863636

5,863636

5,863636

5,863636

5,863636

Ponderazione
Principio 3

DATA DI
NASCITA

48,656640 05----1979

48,667459 01----1990

48,692842 13----1977

48,706681 26----1972

48,738493 19----1962

48,745907 18----1983

48,769508 20----1980

48,814837 28----1982

48,833008 22----1965

48,863636 03----1925

48,863636 05----1945

48,863636 10----1949

48,863636 20----1953

48,863636 03----1953

48,863636 31----1953

48,863636 02----1954

48,863636 09----1955

48,863636 31----1957

48,863636 10----1959

48,863636 12----1960

48,863636 04----1961

48,863636 09----1961

48,863636 11----1961

48,863636 21----1962

48,863636 03----1962

48,863636 29----1963

48,863636 24----1965

48,863636 15----1965

48,863636 28----1967

48,863636 20----1968

48,863636 14----1970

48,863636 01----1970

48,863636 18----1971

48,863636 19----1973

48,863636 22----1973

48,863636 18----1973

48,863636 04----1975

48,863636 07----1977

48,863636 12----1977

48,863636 20----1978

48,863636 25----1978

48,863636 16----1980

48,863636 24----1981

48,863636 16----1982

48,863636 24----1982

48,863636 21----1983

48,863636 12----1984

48,863636 20----1985

48,863636 02----1985

48,863636 24----1988

48,863636 24----1988

48,863636 12----1988

TOTALE

TOTALE
INVESTIMENT
I

PSR PUGLIA 2014-2020
Misura 4 - Investimenti in immobilizzazioni materiali
Sottomisura 4.1 - Sostegno a investimenti nelle aziende agricole
Operazione 4.1.a - Sostegno per investimenti materiali e immateriali finalizzati a migliorare la redditività, la competitività e la sostenibilità delle aziende agricole singole e associate
GRADUATORIA UNICA REGIONALE

Contradditorio con esito negativo e attribuzione di 0 (zero)
punti al Principio 2. Accertata mancanza di possesso
sostenibilità finanziaria.

Contradditorio con esito negativo e attribuzione di 0 (zero)
punti al Principio 2. Accertata mancanza di possesso
sostenibilità finanziaria.

Contradditorio con esito negativo e attribuzione di 0 (zero)
punti al Principio 2.

Contradditorio con esito negativo e attribuzione di 0 (zero)
punti al Principio 2. Accertata mancanza di possesso
sostenibilità finanziaria.

Ditta ricorrente. Contraddittorio con esito negativo.
Conferma del punteggio 0 (zero) già attribuito al Principio
2.

NOTE

ALLEGATO A
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DE NOVELLIS DOMENICO

MASSERIA SAN VINCENZO S.R.L.

DI LAURO MARIA GRAZIA

RIGNANESE MATTEO

SPANO MARIA SERAFINA

SPECOLIZZI DANIELA ANNA

MAROTTA PIETRO

PELOSO CARLO

SALAMINA ROBERTO

CASSETTA RICCARDO

COMINELLI UGO

STINGI MARIA

MASTROCHIRICO GIANNI

SBANO TAMBURRINO RAFFAELLO

DAMONE RAFFAELE

IMMOBILIARE CASA SOLLIEVO DELLA SOFFERENZA S.P.A.

CRESCENZA GIORGIO

MIRAGLIA MARIO

CANNONE FELICE

DE STEFANO SALVADOR

COLANGIONE ALESSANDRA

ANNESE VITO

CARAMIA COSIMO

BIONATURE S.R.L. SOCIETA' AGRICOLA

COLONNA PATRIZIA

MASELLI ENZO

GIAMPAOLO LUIGI

PUGLIESE FRANCESCO

AZIENDA AGRICOLA TARULLI S.R.L. SOCIETA' AGRICOLA

PARADISO PATRIZIA

CARBONE ANTONIO

MARZANO FILOMENA

DUE AMICI SOCIETA' AGRICOLA S.R.L.

TENUTE D'ONGHIA SOCIETA' AGRICOLA SEMPLICE

DAUGENTI MARIA

MASSERIA CUTURI SOCIETA' AGRICOLA A RESPONSABILITA' LIMITATA

DEMARINIS AGATA

PEPE PASQUALE

DI LAURO GIUSEPPE

SOCIETA' AGRICOLA TERRANUOVA DI DE NOVELLIS TEODORO E DELFIN

LOCORRIERE MARIA

SOCIETA' AGRICOLA DEL SOLE S.R.L.

CATALDI MICHELE

1930

1931

1932

1933

1934

1935

1936

1937

1938

1939

1940

1941

1942

1943

1944

1945

1946

1947

1948

1949

1950

1951

1952

1953

1954

1955

1956

1957

1958

1959

1960

1961

1962

1963

1964

1965

1966

1967

1968

1969

1970

1971

1972

CTLMHL*****L109P

069782*****

LCRMRA*****E223A

910920*****80729

DLRGPP*****D643H

PPEPQL*****A225B

DMRGTA*****H643V

042433*****

DGNMRA*****A662G

062870*****

047368*****

MRZFMN*****A662Y

CRBNTN*****H926W

PRDPRZ*****C136H

051679*****

PGLFNC*****E036B

GMPLGU*****D643K

MSLNZE*****H926O

CLNPRZ*****L738R

040664*****

CRMCSM*****C741U

NNSVTI*****I330X

CLNLSN*****C514F

DSTSVD*****L049G

CNNFLC*****A285V

MRGMRA*****F027J

CRSGRG*****G187W

002256*****

DMNRFL*****A892E

SBNRFL*****F052V

MSTGNN*****F376T

STNMRA*****A225K

CMNGUO*****H501S

CSSRCR*****A285D

SLMRRT*****B180W

PLSCRL*****I158N

MRTPTR*****I467H

SPCDLN*****D883N

SPNMSR*****A662N

RGNMTT*****E885J

DLRMGR*****E882F

055611*****

DNVDNC*****C136C

8,535493

9,024142

9,900706

9,753805

2,000000

9,861386

8,938566

10,000000

8,220041

8,000000

8,000000

10,000000

10,000000

8,000000

8,000000

8,000000

2,000000

10,000000

2,000000

10,000000

8,000000

10,000000

10,000000

2,000000

8,000000

2,135476

9,715931

9,276720

8,446680

2,000000

9,284413

8,493236

2,000000

8,000000

10,000000

9,781479

10,000000

8,405721

9,615664

4,601136

10,000000

9,779429

8,000000

10,000000

FRTMTT*****B917Y

FRATTA MATTEO

1929

CUAA

Principio 1

RAGIONE SOCIALE

N.
D'ORDINE

0,000000

0,000000

0,000000

0,000000

0,000000

0,000000

0,000000

0,000000

0,000000

0,000000

0,000000

0,000000

0,000000

10,000000

0,000000

0,000000

0,000000

0,000000

0,000000

0,000000

0,000000

0,000000

0,000000

20,000000

0,000000

0,000000

0,000000

10,000000

0,000000

0,000000

0,000000

0,000000

0,000000

0,000000

0,000000

0,000000

0,000000

0,000000

0,000000

0,000000

0,000000

0,000000

0,000000

0,000000

Principio 2

0,000000

6,000000

6,000000

0,000000

12,000000

0,000000

12,000000

0,000000

0,000000

6,000000

0,000000

12,000000

12,000000

0,000000

6,000000

6,000000

12,000000

12,000000

12,000000

12,000000

0,000000

0,000000

0,000000

0,000000

0,000000

12,000000

0,000000

0,000000

6,000000

12,000000

12,000000

0,000000

0,000000

8,332161

0,000000

0,000000

0,000000

0,000000

12,000000

12,000000

0,000000

6,000000

10,615012

12,000000

Principio 3

8,000000

8,000000

0,000000

8,000000

8,000000

8,000000

8,000000

8,000000

8,000000

8,000000

8,000000

0,000000

0,000000

8,000000

8,000000

8,000000

0,000000

0,000000

8,000000

0,000000

8,000000

8,000000

0,000000

0,000000

8,000000

8,000000

0,000000

8,000000

0,000000

8,000000

8,000000

0,000000

8,000000

0,000000

0,000000

0,000000

0,000000

8,000000

0,000000

0,000000

8,000000

0,000000

8,000000

8,000000

Principio 4

8,535493

7,785108

9,950353

5,369292

8,875605

5,277228

9,000000

7,196874

9,000000

9,000000

9,000000

9,000000

9,000000

9,000000

9,000000

9,000000

9,000000

9,000000

9,000000

9,000000

9,000000

9,000000

9,000000

9,039492

9,349094

9,000000

9,715931

8,180820

9,809635

9,262695

9,001995

8,013527

9,520009

10,000000

7,540000

8,781479

8,568743

9,168063

9,807832

8,867045

7,671119

8,779429

9,000000

8,642142

Principio 5

0,000000

0,000000

15,000000

9,000000

0,000000

9,000000

0,000000

0,000000

0,000000

0,000000

13,000000

0,000000

0,000000

0,000000

0,000000

0,000000

15,000000

0,000000

7,000000

0,000000

13,000000

11,000000

9,000000

0,000000

0,000000

0,000000

13,000000

0,000000

7,000000

0,000000

0,000000

9,000000

13,000000

15,000000

15,000000

7,000000

7,000000

0,000000

0,000000

13,000000

0,000000

7,000000

0,000000

0,000000

PUNTEGGI
Principio 6

7,000000

7,000000

7,000000

0,000000

7,000000

0,000000

0,000000

7,000000

7,000000

7,000000

0,000000

7,000000

7,000000

3,000000

7,000000

7,000000

0,000000

7,000000

0,000000

7,000000

0,000000

0,000000

10,000000

7,000000

7,000000

7,000000

0,000000

7,000000

7,000000

7,000000

0,000000

7,000000

0,000000

7,000000

0,000000

7,000000

7,000000

7,000000

7,000000

0,000000

7,000000

7,000000

3,000000

0,000000

Principio 7

10,000000

10,000000

0,000000

10,000000

10,000000

10,000000

10,000000

10,000000

10,000000

10,000000

10,000000

10,000000

10,000000

10,000000

10,000000

10,000000

10,000000

10,000000

10,000000

10,000000

10,000000

10,000000

10,000000

10,000000

10,000000

10,000000

10,000000

0,000000

10,000000

10,000000

10,000000

10,000000

10,000000

0,000000

10,000000

10,000000

10,000000

10,000000

10,000000

10,000000

10,000000

10,000000

10,000000

10,000000

Principio 8

42,070986

47,809251

47,851059

42,123097

47,875605

42,138614

47,938566

42,196874

42,220041

48,000000

48,000000

48,000000

48,000000

48,000000

48,000000

48,000000

48,000000

48,000000

48,000000

48,000000

48,000000

48,000000

48,000000

48,039492

42,349094

48,135476

42,431862

42,457540

48,256315

48,262695

48,286407

42,506764

42,520009

48,332161

42,540000

42,562959

42,568743

42,573785

48,423496

48,468181

42,671119

48,558858

48,615012

48,642142

Sub totale
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5,736953

0,000000

0,000000

5,744059

0,000000

5,746175

0,000000

5,754119

5,757278

0,000000

0,000000

0,000000

0,000000

0,000000

0,000000

0,000000

0,000000

0,000000

0,000000

0,000000

0,000000

0,000000

0,000000

0,000000

5,774876

0,000000

5,786163

5,789664

0,000000

0,000000

0,000000

5,796377

5,798183

0,000000

5,800909

5,804040

5,804829

5,805516

0,000000

0,000000

5,818789

0,000000

0,000000

0,000000

Ponderazione
Principio 3

DATA DI
NASCITA

47,807938 14----1971

47,809251 18----1983

47,851059 17----1974

47,867156 12----1976

47,875605 12----1968

47,884788 25----1942

47,938566 26----1970

47,950993 18----1955

47,977319 01----1971

48,000000 25----1951

48,000000 09----1956

48,000000 15----1960

48,000000 05----1960

48,000000 05----1971

48,000000 01----1971

48,000000 16----1972

48,000000 08----1978

48,000000 23----1980

48,000000 05----1980

48,000000 20----1981

48,000000 30----1985

48,000000 24----1988

48,000000 13----1991

48,039492 21----1969

48,123970 14----1975

48,135476 27----1966

48,218025 04----1965

48,247204 05----1950

48,256315 08----1964

48,262695 10----1961

48,286407 01----1982

48,303141 16----1975

48,318192 04----1970

48,332161 15----1963

48,340909 02----1991

48,366999 12----1968

48,373571 14----1952

48,379301 28----1973

48,423496 09----1986

48,468181 08----1975

48,489907 26----1961

48,558858 29----1951

48,615012 09----1969

48,642142 06----1977

TOTALE

TOTALE
INVESTIMENT
I

PSR PUGLIA 2014-2020
Misura 4 - Investimenti in immobilizzazioni materiali
Sottomisura 4.1 - Sostegno a investimenti nelle aziende agricole
Operazione 4.1.a - Sostegno per investimenti materiali e immateriali finalizzati a migliorare la redditività, la competitività e la sostenibilità delle aziende agricole singole e associate
GRADUATORIA UNICA REGIONALE

Ditta ricorrente. Contraddittorio con esito negativo.
Conferma del punteggio 0 (zero) già attribuito al Principio
2.

Ditta ricorrente. Contraddittorio con esito positivo.
Rideterminazione del punteggio relativo al Principio 2.

Contradditorio con esito negativo e attribuzione di 0 (zero)
punti al Principio 2.
Contradditorio con esito negativo e attribuzione di 0 (zero)
punti al Principio 2.

Contradditorio con esito negativo e attribuzione di 0 (zero)
punti al Principio 2.
Ditta ricorrente. Contraddittorio con esito negativo.
Conferma del punteggio 0 (zero) già attribuito al Principio
2.

Ditta ricorrente. Contraddittorio con esito positivo.
Rideterminazione del punteggio relativo al Principio 2.

Contradditorio con esito negativo e attribuzione di 0 (zero)
punti al Principio 2.
Ditta ricorrente. Contraddittorio con esito negativo.
Conferma del punteggio 0 (zero) già attribuito al Principio
2.

Contradditorio con esito negativo e attribuzione di 0 (zero)
punti al Principio 2. Accertata mancanza di possesso
sostenibilità finanziaria.

NOTE

ALLEGATO A
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SANTAMARIA NICOLA

ORTUSO DARIO

AZIENDA AGRICOLA F.LLI ROSSI SRL

DIBENEDETTO CARLO NAZARENO

SCARPELLO FEDERICA

MARTINO GIANLUCA MARIA

VISAGGIO FABIO

AGRICOLA D'ANTUONO S.S.

QUITADAMO MICHELE

PESARE COSIMO

DE BIASI DONATO

DONNICOLA FABRIZIO

TESSE MICHELE

SOCIETA' AGRICOLA MASTROSERIO SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA

AGRISOLE SOCIETA' AGRICOLA S.R.L.

LOFRESE SOCIETA' AGRICOLA SRL

SOCIETA' AGRICOLA AGRITAR S.S.

DI SAPIO MICHELE

LEUZZI CLEMENTINA

DE GRANDI VITO

CIACCIA FLAVIO

BIANCONE RAFFAELLA

CAPOTORTO VINCENZO

ASTRA SOCIETA AGRICOLA SRL

SOC SEM AGR MONGELLI

ERRICO % C SOC SEM AGR

LORUSSO DONATO

MURGO MARGHERITA

STRAGAPEDE ANNARITA

BISCEGLIA PIERLUIGI

D'ETTORRE REMEGGIO

PESARE DANIELA

LA TORRE LEONARDO

MARAZIA LEONARDO

CONVERTINO GIUSEPPE

GEIER MANFRED

DE BENEDITTIS MICHELANGELO

SORICE DOMENICO

DIMASTRODONATO IMMACOLATA

BELMONTE IOLANDA

DE BIASI ARCANGELO

PALMA GIANTONIO

CONSALVO ARCANGELO

DIFONZO ANGELA

SOC.AGRICOLA DI STASI DI M.E G.S.S.

COMES ANNA

PLACI' BENIAMINO

COOPERATIVA AGRICOLA VAIRA SOC COOP A MUTUALITA' PREVALENTE ARL

1974

1975

1976

1977

1978

1979

1980

1981

1982

1983

1984

1985

1986

1987

1988

1989

1990

1991

1992

1993

1994

1995

1996

1997

1998

1999

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

035102*****

PLCBMN*****D237H

CMSNNA*****D761H

016262*****

DFNNGL*****A225C

CNSRNG*****D643M

PLMGTN*****G149E

DBSRNG*****E469O

BLMLND*****G188X

DMSMCL*****E471R

SRCDNC*****H645G

DBNMHL*****C983L

GREMFR*****A952S

CNVGPP*****D508V

MRZLRD*****E038N

LTRLRD*****B829X

PSRDNL*****B180R

DTTRGG*****Z112T

BSCPLG*****L109P

STRNRT*****C983O

MRGMGH*****E885N

LRSDNT*****E986Y

071503*****

070513*****

078185*****

CPTVCN*****E038W

BNCRFL*****D643H

CCCFLV*****F842F

DGRVTI*****B998Z

LZZCMN*****I119U

DSPMHL*****C514Y

043111*****

080306*****

041063*****

080105*****

TSSMHL*****A285E

DNNFRZ*****D851Z

DBSDNT*****A662L

PSRCSM*****L049V

QTDMHL*****E885L

037048*****

VSGFBA*****A662M

MRTGLC*****C424W

SCRFRC*****D508A

DBNCLN*****A225J

009605*****

RTSDRA*****D643P

SNTNCL*****A662L

2,000000

10,000000

8,000000

8,000000

8,000000

2,000000

10,000000

8,000000

8,000000

10,000000

8,000000

8,000000

10,000000

8,000000

8,000000

2,000000

10,000000

10,000000

8,000000

10,000000

10,000000

10,000000

10,000000

10,000000

10,000000

8,395062

8,000000

8,000000

10,000000

10,000000

8,000000

2,000000

10,000000

8,000000

10,000000

10,000000

10,000000

8,000000

10,000000

2,000000

2,000000

10,000000

8,000000

10,000000

10,000000

10,000000

8,351893

9,791062

10,000000

034656*****

TERRA DEI PADRI S.R.L. - SOCIETA' AGRICOLA

1973

CUAA

Principio 1

RAGIONE SOCIALE

N.
D'ORDINE

0,000000

0,000000

0,000000

0,000000

0,000000

15,000000

0,000000

0,000000

0,000000

0,000000

0,000000

5,000000

0,000000

0,000000

0,000000

0,000000

0,000000

0,000000

0,000000

0,000000

0,000000

0,000000

0,000000

0,000000

0,000000

5,000000

0,000000

0,000000

0,000000

5,000000

0,000000

0,000000

0,000000

0,000000

0,000000

0,000000

0,000000

0,000000

0,000000

0,000000

0,000000

0,000000

0,000000

0,000000

0,000000

0,000000

0,000000

0,000000

0,000000

Principio 2

0,000000

0,000000

0,000000

0,000000

0,000000

0,000000

0,000000

0,000000

0,000000

0,000000

0,000000

0,000000

0,000000

0,000000

0,000000

0,000000

0,000000

0,000000

0,000000

0,000000

0,000000

0,000000

0,000000

0,000000

0,000000

0,000000

0,000000

0,000000

0,000000

0,000000

0,000000

0,000000

0,000000

0,000000

0,000000

0,000000

0,000000

0,000000

0,000000

0,000000

0,000000

0,000000

0,000000

0,000000

0,000000

0,000000

0,000000

12,000000

0,000000

Principio 3

0,000000

0,000000

8,000000

8,000000

8,000000

0,000000

0,000000

8,000000

8,000000

8,000000

8,000000

0,000000

8,000000

0,000000

0,000000

0,000000

0,000000

0,000000

0,000000

8,000000

0,000000

0,000000

0,000000

0,000000

8,000000

0,000000

8,000000

8,000000

0,000000

0,000000

8,000000

0,000000

0,000000

8,000000

0,000000

0,000000

0,000000

8,000000

8,000000

0,000000

0,000000

0,000000

8,000000

8,000000

8,000000

8,000000

8,000000

0,000000

8,000000

Principio 4

10,000000

10,000000

9,000000

9,000000

9,000000

8,000000

10,000000

9,000000

9,000000

7,000000

9,000000

9,000000

7,000000

9,000000

9,000000

10,000000

7,000000

7,000000

9,000000

7,000000

9,000000

7,000000

10,000000

10,000000

7,000000

8,604938

7,000000

9,000000

10,000000

7,000000

5,000000

10,000000

10,000000

5,000000

10,000000

9,000000

10,000000

9,000000

7,000000

10,000000

10,000000

9,000000

9,000000

7,000000

7,000000

7,009365

5,703786

9,000000

7,069884

Principio 5

13,000000

15,000000

0,000000

0,000000

7,000000

0,000000

15,000000

0,000000

0,000000

0,000000

7,000000

13,000000

0,000000

15,000000

15,000000

13,000000

15,000000

15,000000

15,000000

0,000000

13,000000

15,000000

15,000000

15,000000

0,000000

13,000000

9,000000

7,000000

15,000000

0,000000

11,000000

13,000000

15,000000

11,000000

15,000000

13,000000

15,000000

0,000000

0,000000

13,000000

13,000000

13,000000

0,000000

0,000000

0,000000

0,000000

7,000000

0,000000

0,000000

PUNTEGGI
Principio 6

7,000000

7,000000

7,000000

7,000000

0,000000

7,000000

7,000000

7,000000

7,000000

7,000000

0,000000

7,000000

7,000000

0,000000

0,000000

7,000000

10,000000

0,000000

0,000000

7,000000

0,000000

0,000000

7,000000

7,000000

7,000000

7,000000

0,000000

0,000000

7,000000

10,000000

0,000000

7,000000

7,000000

0,000000

7,000000

0,000000

7,000000

7,000000

7,000000

7,000000

7,000000

0,000000

7,000000

7,000000

7,000000

7,000000

3,000000

7,000000

7,000000

Principio 7

10,000000

0,000000

10,000000

10,000000

10,000000

10,000000

0,000000

10,000000

10,000000

10,000000

10,000000

0,000000

10,000000

10,000000

10,000000

10,000000

0,000000

10,000000

10,000000

10,000000

10,000000

10,000000

0,000000

0,000000

10,000000

0,000000

10,000000

10,000000

0,000000

10,000000

10,000000

10,000000

0,000000

10,000000

0,000000

10,000000

0,000000

10,000000

10,000000

10,000000

10,000000

10,000000

10,000000

10,000000

10,000000

10,000000

10,000000

10,000000

10,000000

Principio 8

42,000000

42,000000

42,000000

42,000000

42,000000

42,000000

42,000000

42,000000

42,000000

42,000000

42,000000

42,000000

42,000000

42,000000

42,000000

42,000000

42,000000

42,000000

42,000000

42,000000

42,000000

42,000000

42,000000

42,000000

42,000000

42,000000

42,000000

42,000000

42,000000

42,000000

42,000000

42,000000

42,000000

42,000000

42,000000

42,000000

42,000000

42,000000

42,000000

42,000000

42,000000

42,000000

42,000000

42,000000

42,000000

42,009365

42,055679

47,791062

42,069884

Sub totale

42 di 62

5,727273

5,727273

5,727273

5,727273

5,727273

5,727273

5,727273

5,727273

5,727273

5,727273

5,727273

5,727273

5,727273

5,727273

5,727273

5,727273

5,727273

5,727273

5,727273

5,727273

5,727273

5,727273

5,727273

5,727273

5,727273

5,727273

5,727273

5,727273

5,727273

5,727273

5,727273

5,727273

5,727273

5,727273

5,727273

5,727273

5,727273

5,727273

5,727273

5,727273

5,727273

5,727273

5,727273

5,727273

5,727273

5,728550

5,734865

0,000000

5,736802

Ponderazione
Principio 3

DATA DI
NASCITA

47,727273 05----1952

47,727273 06----1954

47,727273 27----1955

47,727273 13----1957

47,727273 02----1957

47,727273 25----1958

47,727273 23----1958

47,727273 08----1959

47,727273 02----1960

47,727273 26----1961

47,727273 27----1961

47,727273 07----1962

47,727273 12----1964

47,727273 13----1967

47,727273 05----1968

47,727273 01----1969

47,727273 08----1971

47,727273 02----1971

47,727273 31----1971

47,727273 29----1971

47,727273 16----1973

47,727273 11----1974

47,727273 28----1974

47,727273 08----1975

47,727273 12----1975

47,727273 20----1976

47,727273 28----1977

47,727273 19----1977

47,727273 22----1978

47,727273 21----1979

47,727273 13----1981

47,727273 03----1982

47,727273 11----1982

47,727273 07----1983

47,727273 22----1984

47,727273 04----1985

47,727273 23----1985

47,727273 07----1985

47,727273 02----1986

47,727273 26----1988

47,727273 03----1990

47,727273 22----1990

47,727273 15----1991

47,727273 25----1991

47,727273 16----1992

47,737915 01----1950

47,790545 25----1973

47,791062 30----1986

47,806686 15----1961

TOTALE

TOTALE
INVESTIMENT
I

PSR PUGLIA 2014-2020
Misura 4 - Investimenti in immobilizzazioni materiali
Sottomisura 4.1 - Sostegno a investimenti nelle aziende agricole
Operazione 4.1.a - Sostegno per investimenti materiali e immateriali finalizzati a migliorare la redditività, la competitività e la sostenibilità delle aziende agricole singole e associate
GRADUATORIA UNICA REGIONALE

Contradditorio con esito negativo e attribuzione di 0 (zero)
punti al Principio 2. Accertata mancanza di possesso
sostenibilità finanziaria.

Ditta ricorrente. Contraddittorio con esito positivo.
Rideterminazione del punteggio relativo al Principio 2.

Contradditorio con esito negativo e attribuzione di 0 (zero)
punti al Principio 2. Accertata mancanza di possesso
sostenibilità finanziaria.

Ditta ricorrente. Contraddittorio con esito positivo.
Rideterminazione del punteggio relativo al Principio 2.

Contradditorio con esito negativo e attribuzione di 0 (zero)
punti al Principio 2. Accertata mancanza di possesso
sostenibilità finanziaria.

NOTE

ALLEGATO A
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LANZILOTTI PASQUALE

PANUNZIO VINCENZO

MALDERA GIUSEPPE

LIVRANO GIOVANNI

MAZZEO PASQUALE

MANSUETO PASQUALE

LONGO IDA

MONTEMURNO DOMENICO

GENTILE FRANCESCO

CATUCCI PAOLO

MANGANO PINO

FASANO MONICA

SANTORO NICOLA

TOSCHES GIUSEPPE

CHIERICO UMBERTO

BOMBINI MAURO

AZIENDA AGRICOLA CORRADO SOCIETA' SEMPLICE

STASI GIOVANNI BATTISTA

TAVANO ANTONIO

I PAVONI S.A.S. SOC. AGRICOLA DI MERCALDI MARIA & C.

AGRIPOGGIO - SOCIETA' COOPERATIVA AGRICOLA

DI FONZO RAFFAELE

VILLANI MIGLIETTA CAMILLO

TENUTA LUBELLI SOCIETA' SEMPLICE AGRICOLA

COMPIERCHIO ANNAMARIA

AZIENDA AGRICOLA F.LLI SOLITO DI SOLITO FORTUNATO & C.

MASSERIA MONTE CALVO SOCIETA' AGRICOLA SEMPLICE

SPEDICATO RIPALTA

CASIELLO GIACOMO

CLAPS RENATA ANTONIETTA

ACCOGLI BENEDETTO

TRICARICO FRANCESCO

STASI GIOVANNI BATTISTA

NISINO SOCIETA' AGRICOLA SEMPLICE

AGRINES DI CALIA AGNESE SAS

PLACENTINO MARIA

PISTILLO SEBASTIANO

IL TARTUFO SOC.AGRICOLA S.S. DI LAMANUZZI GIUSEPPE E RICHITELLI LUCREZIA 079562*****

PINTO MARIANTONIETTA

BIOUVA SOCIETA' AGRICOLA SRL

PALAZZO MICHELE PANTALEO

FRATEPIETRO ANDREA

AGRICOLA LA PERGOLA DI MATTEO E VINCENZO ALICINO SOCIETA' SEMPLICE

2024

2025

2026

2027

2028

2029

2030

2031

2032

2033

2034

2035

2036

2037

2038

2039

2040

2041

2042

2043

2044

2045

2046

2047

2048

2049

2050

2051

2052

2053

2054

2055

2056

2057

2058

2059

2060

2061

2062

2063

2064

2065

2066

063456*****

FRTNDR*****C514O

PLZMHL*****F284Y

076125*****

PNTMNT*****C136V

PSTSST*****L328A

PLCMRA*****H926U

076035*****

032519*****

STSGNN*****E038D

TRCFNC*****A662F

CCGBDT*****E506G

CLPRTN*****D971T

CSLGCM*****A225S

SPDRLT*****H926F

070035*****

021336*****

CMPNMR*****C514W

048431*****

VLLCLL*****C978Z

DFNRFL*****I330V

038650*****

033546*****

TVNNTN*****D269D

STSGNN*****E038K

041291*****

BMBMRA*****A883J

CHRMRT*****A225J

TSCGPP*****E716D

SNTNCL*****F152G

FSNMNC*****H096P

MNGPNI*****C983M

CTCPLA*****F280I

GNTFNC*****E038V

MNTDNC*****A225Q

LNGDIA*****H926K

MNSPQL*****F915F

MZZPQL*****D643G

LVRGNN*****F152Z

MLDGPP*****C983L

PNNVCN*****E549J

LNZPQL*****B809A

DLLRCC*****E332I

8,000000

10,000000

8,000000

8,000000

8,000000

8,000000

8,000000

8,333543

8,000000

8,251454

8,000000

8,703381

8,276322

8,047796

8,576779

9,542205

8,000000

9,723191

8,000000

10,000000

8,792628

8,435208

8,202423

8,593843

2,000000

8,109692

8,121461

8,000000

8,462775

8,233372

9,609307

8,306834

9,664795

8,785119

8,261028

8,449229

9,881213

8,179844

5,878210

8,462077

10,000000

8,000000

10,000000

2,000000

10,000000

DELLA MALVA ROCCO

2023

LNZCLD*****B809U

LANZILLOTTI CLAUDIO

2022

CUAA

Principio 1

RAGIONE SOCIALE

N.
D'ORDINE

0,000000

0,000000

0,000000

5,000000

0,000000

0,000000

0,000000

0,000000

0,000000

0,000000

0,000000

0,000000

0,000000

0,000000

0,000000

0,000000

0,000000

10,000000

0,000000

0,000000

0,000000

0,000000

0,000000

0,000000

0,000000

0,000000

0,000000

0,000000

0,000000

0,000000

5,000000

0,000000

0,000000

0,000000

0,000000

0,000000

0,000000

0,000000

0,000000

0,000000

0,000000

0,000000

0,000000

0,000000

0,000000

Principio 2

0,000000

0,000000

0,000000

0,000000

12,000000

6,000000

12,000000

12,000000

0,000000

0,000000

6,000000

0,000000

0,000000

12,000000

0,000000

12,000000

0,000000

0,000000

12,000000

12,000000

0,000000

0,000000

0,000000

0,000000

0,000000

6,000000

8,257732

1,338942

0,000000

0,000000

0,000000

0,000000

0,000000

12,000000

0,000000

0,000000

0,000000

12,000000

0,000000

0,000000

0,000000

0,000000

0,000000

0,000000

0,000000

Principio 3

8,000000

0,000000

8,000000

8,000000

8,000000

0,000000

0,000000

8,000000

8,000000

8,000000

8,000000

0,000000

0,000000

8,000000

8,000000

0,000000

8,000000

0,000000

0,000000

8,000000

8,000000

0,000000

8,000000

8,000000

8,000000

8,000000

8,000000

0,000000

0,000000

8,000000

8,000000

8,000000

0,000000

8,000000

0,000000

0,000000

8,000000

0,000000

8,000000

0,000000

0,000000

8,000000

0,000000

0,000000

0,000000

Principio 4

10,000000

9,000000

10,000000

9,000000

9,000000

9,000000

10,000000

5,667087

8,361430

8,114026

8,006785

9,351691

9,138161

9,023898

7,846442

8,542205

8,439626

8,723191

7,180173

7,184870

9,396314

8,129584

5,404846

8,018008

6,613281

8,188391

9,939270

10,000000

9,231387

5,466744

9,195347

8,509066

8,164710

8,783845

7,608458

7,463963

8,762425

8,492108

7,082902

9,231039

10,000000

5,000000

10,000000

10,000000

10,000000

Principio 5

11,000000

15,000000

11,000000

0,000000

0,000000

11,000000

0,000000

0,000000

0,000000

0,000000

7,000000

9,000000

7,000000

0,000000

0,000000

0,000000

0,000000

0,000000

0,000000

0,000000

11,000000

15,000000

0,000000

0,000000

15,000000

7,000000

0,000000

11,000000

7,000000

0,000000

0,000000

0,000000

7,000000

0,000000

9,000000

9,000000

11,000000

9,000000

11,000000

13,000000

15,000000

11,000000

15,000000

13,000000

15,000000

PUNTEGGI
Principio 6

0,000000

3,000000

0,000000

7,000000

0,000000

3,000000

7,000000

3,000000

7,000000

7,000000

0,000000

10,000000

7,000000

0,000000

7,000000

7,000000

7,000000

3,000000

10,000000

0,000000

0,000000

0,000000

10,000000

7,000000

0,000000

0,000000

3,000000

7,000000

7,000000

10,000000

0,000000

7,000000

7,000000

0,000000

7,000000

7,000000

0,000000

0,000000

0,000000

7,000000

7,000000

0,000000

7,000000

7,000000

7,000000

Principio 7

10,000000

10,000000

10,000000

10,000000

10,000000

10,000000

10,000000

10,000000

10,000000

10,000000

10,000000

10,000000

10,000000

10,000000

10,000000

10,000000

10,000000

10,000000

10,000000

10,000000

10,000000

10,000000

10,000000

10,000000

10,000000

10,000000

10,000000

10,000000

10,000000

10,000000

10,000000

10,000000

10,000000

10,000000

10,000000

10,000000

10,000000

10,000000

10,000000

10,000000

0,000000

10,000000

0,000000

10,000000

0,000000

Principio 8

47,000000

47,000000

47,000000

47,000000

47,000000

47,000000

47,000000

47,000630

41,361430

41,365481

47,006785

47,055072

41,414482

47,071694

41,423221

47,084410

41,439626

41,446381

47,180173

47,184870

47,188943

41,564792

41,607268

41,611850

41,613281

47,298083

47,318462

47,338942

41,694162

41,700117

41,804653

41,815900

41,829505

47,568964

41,869486

41,913192

47,643638

47,671952

41,961111

47,693116

42,000000

42,000000

42,000000

42,000000

42,000000

Sub totale

43 di 62

0,000000

0,000000

0,000000

0,000000

0,000000

0,000000

0,000000

0,000000

5,640195

5,640747

0,000000

0,000000

5,647429

0,000000

5,648621

0,000000

5,650858

5,651779

0,000000

0,000000

0,000000

5,667926

5,673718

5,674343

5,674538

0,000000

0,000000

0,000000

5,685568

5,686380

5,700635

5,702168

5,704023

0,000000

5,709475

5,715435

0,000000

0,000000

5,721970

0,000000

5,727273

5,727273

5,727273

5,727273

5,727273

Ponderazione
Principio 3

DATA DI
NASCITA

47,000000 23----1977

47,000000 01----1977

47,000000 27----1980

47,000000 21----1984

47,000000 13----1985

47,000000 06----1989

47,000000 07----1993

47,000630 23----1981

47,001625 30----1956

47,006228 03----1971

47,006785 09----1967

47,055072 15----1978

47,061912 11----1977

47,071694 23----1961

47,071842 31----1971

47,084410 22----1977

47,090484 15----1986

47,098160 18----1975

47,180173 30----1982

47,184870 02----1954

47,188943 13----1983

47,232718 09----1943

47,280987 14----1963

47,286193 31----1957

47,287820 17----1973

47,298083 31----1976

47,318462 05----1986

47,338942 08----1961

47,379730 21----1969

47,386496 06----1972

47,505288 29----1978

47,518068 11----1972

47,533528 06----1990

47,568964 09----1981

47,578961 12----1971

47,628627 19----1978

47,643638 12----1985

47,671952 17----1986

47,683081 18----1977

47,693116 05----1986

47,727273 08----1943

47,727273 02----1945

47,727273 28----1948

47,727273 12----1951

47,727273 16----1952

TOTALE

TOTALE
INVESTIMENT
I

PSR PUGLIA 2014-2020
Misura 4 - Investimenti in immobilizzazioni materiali
Sottomisura 4.1 - Sostegno a investimenti nelle aziende agricole
Operazione 4.1.a - Sostegno per investimenti materiali e immateriali finalizzati a migliorare la redditività, la competitività e la sostenibilità delle aziende agricole singole e associate
GRADUATORIA UNICA REGIONALE

Contradditorio con esito negativo e attribuzione di 0 (zero)
punti al Principio 2. Accertata mancanza di possesso
sostenibilità finanziaria.
Ditta ricorrente.

Contradditorio con esito negativo e attribuzione di 0 (zero)
punti al Principio 2.

Contradditorio con esito negativo e attribuzione di 0 (zero)
punti al Principio 2. Accertata mancanza di possesso
sostenibilità finanziaria.

Contradditorio con esito negativo e attribuzione di 0 (zero)
punti al Principio 2. Accertata mancanza di possesso
sostenibilità finanziaria. Ditta rinunciataria.

Rideterminazione del punteggio relativo al Principio 7.
Rideterminazione del punteggio relativo al Principio 8.

Contradditorio con esito negativo e attribuzione di 0 (zero)
punti al Principio 2. Accertata mancanza di possesso
sostenibilità finanziaria.

Rideterminazione del punteggio relativo al Principio 7.

NOTE

ALLEGATO A
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CERULLO CARMINE

MASTRANGELO MARIA GRAZIA

D & M FRUIT SOCIETA' AGRICOLA A RESPONSABILITA' LIMITATA

CENTRONE CORRADO

GRECO BERNADETTE

SOCIETA' AGRICOLA CONTE SALENTINO SRL

MUSCETTOLA LORENZO

PALESE GIUSEPPE

PENNISI AGRIPPINA

GRECO ORONZO

MASSERIA SALECCHIA SOCIETA' SEMPLICE AGRICOLA

MASTROGIACOMO GAETANO

CIFALDI INCORONATA

RIGNANESE PASQUALE

FARETRA ROSA

MACIRELLA ANGELO

PRATTICHIZZO MATTEA ALESSIA

LIGUORI ARMANDO

D'ERRICO COSIMO

MEZZAPESA ELENA

COLACICCO FELICE

RAGUSO MICHELE

NOCCO LEA

LONOCE FRANCESCO

DE MARINIS GIACINTO GIOVANNI

PEDONE FLORIANA

MASSERIA LUIGI DON MARINO SOCIETA' AGRICOLA SEMPLICE

CORNACCHIA MICHELE

D'ARCO RAFFAELE

AZIENDA ZOOTECNICA SCIALPI SOCIETA' SEMPLICE

AZIENDA AGRICOLA BENVENUTO SOCIETA' SEMPLICE

GATTA NICOLA

GRECO DONATO

PETRUZZELLIS GIANPAOLO

PAGANO PIANTE S.S.A. DI PAGANO R. E C. & CO.

COPPOLA GIUSEPPE

MONTANARO ANTONIO

STIMOLA MASSIMO ANTONIO

FALCONE RAFFAELE

DE LUCA VITO

LARATO MICHELE

CIARCIELLO NICOLA

SAPONE PIERPAOLO

ITALFARM S.R.L. AGRICOLA

LIPPOLIS BARTOLOMEO

2069

2070

2071

2072

2073

2074

2075

2076

2077

2078

2079

2080

2081

2082

2083

2084

2085

2086

2087

2088

2089

2090

2091

2092

2093

2094

2095

2096

2097

2098

2099

2100

2101

2102

2103

2104

2105

2106

2107

2108

2109

2110

2111

2112

2113

LPPBTL*****E038R

008161*****

SPNPPL*****E885F

CRCNCL*****D643J

LRTMHL*****I330R

DLCVTI*****G787Y

FLCRFL*****C514Q

STMMSM*****I907N

MNTNTN*****E986I

CPPGPP*****L273N

072707*****

PTRGPL*****I158E

GRCDNT*****E629K

GTTNCL*****C514Q

062734*****

024571*****

DRCRFL*****A149P

CRNMHL*****C134E

025562*****

PDNFRN*****A572H

DMRGNT*****E038T

LNCFNC*****A662N

NCCLEA*****A048A

RGSMHL*****A225O

CLCFLC*****F915E

MZZLNE*****F915C

DRRCSM*****F152B

LGRRND*****L273A

PRTMTL*****H926R

MCRNGL*****B619G

FRTRSO*****D643B

RGNPQL*****H926A

CFLNRN*****C514K

MSTGTN*****C983H

037213*****

GRCRNZ*****B690L

PNNGPP*****A028W

PLSGPP*****A042Q

MSCLNZ*****F631K

037981*****

GRCBND*****B690E

CNTCRD*****F284G

067236*****

MSTMGR*****E038E

CRLCMN*****C514J

8,000000

8,000000

10,000000

10,000000

8,000000

10,000000

8,000000

8,000000

8,000000

8,000000

10,000000

8,000000

10,000000

2,000000

10,000000

8,000000

8,000000

10,000000

8,000000

8,000000

8,000000

2,000000

8,000000

10,000000

8,000000

8,000000

8,000000

8,000000

8,000000

10,000000

8,000000

8,000000

8,000000

8,739320

9,508826

10,000000

10,000000

10,000000

2,000000

10,000000

10,000000

8,000000

8,000000

8,447484

10,000000

8,000000

10,000000

PRNCLD*****G813V

035071*****

SOCIETA' AGRICOLA G. E T. SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA O IN FORMA
ABBREVIATA SOCIETA' AGRICOLA G. & T. S.R.L.
PERNICE CLAUDIO

2067

2068

Principio 1

CUAA

RAGIONE SOCIALE

N.
D'ORDINE

0,000000

10,000000

15,000000

0,000000

0,000000

0,000000

0,000000

0,000000

0,000000

0,000000

0,000000

0,000000

0,000000

0,000000

0,000000

0,000000

0,000000

0,000000

0,000000

0,000000

0,000000

15,000000

0,000000

0,000000

0,000000

0,000000

0,000000

0,000000

0,000000

0,000000

0,000000

0,000000

0,000000

0,000000

0,000000

0,000000

0,000000

0,000000

0,000000

0,000000

0,000000

0,000000

0,000000

0,000000

0,000000

0,000000

0,000000

Principio 2

0,000000

0,000000

0,000000

0,000000

0,000000

0,000000

0,000000

0,000000

0,000000

0,000000

0,000000

0,000000

0,000000

0,000000

0,000000

0,000000

0,000000

0,000000

0,000000

0,000000

0,000000

0,000000

0,000000

0,000000

0,000000

0,000000

0,000000

0,000000

0,000000

0,000000

6,000000

12,000000

0,000000

0,000000

0,000000

12,000000

12,000000

12,000000

12,000000

12,000000

0,000000

12,000000

12,000000

6,000000

0,000000

12,000000

0,000000

Principio 3

0,000000

0,000000

0,000000

8,000000

8,000000

8,000000

0,000000

8,000000

8,000000

0,000000

8,000000

0,000000

8,000000

8,000000

0,000000

8,000000

0,000000

0,000000

8,000000

0,000000

0,000000

0,000000

8,000000

0,000000

0,000000

0,000000

0,000000

0,000000

0,000000

0,000000

0,000000

0,000000

0,000000

8,000000

0,000000

8,000000

8,000000

0,000000

0,000000

0,000000

8,000000

0,000000

8,000000

0,000000

0,000000

8,000000

8,000000

Principio 4

8,000000

6,000000

9,000000

9,000000

8,000000

9,000000

10,000000

8,000000

8,000000

10,000000

6,000000

7,000000

10,000000

5,000000

10,000000

8,000000

8,000000

5,000000

8,000000

8,000000

9,000000

7,000000

8,000000

5,000000

8,000000

9,000000

7,000000

10,000000

10,000000

7,000000

7,732113

5,737237

5,230175

7,521360

7,815810

7,000000

7,000000

10,000000

10,000000

10,000000

7,000000

10,000000

9,000000

8,552516

9,000000

9,000000

9,000000

Principio 5

15,000000

0,000000

0,000000

7,000000

0,000000

11,000000

13,000000

0,000000

0,000000

13,000000

7,000000

13,000000

0,000000

9,000000

11,000000

0,000000

15,000000

9,000000

7,000000

15,000000

7,000000

0,000000

0,000000

9,000000

15,000000

7,000000

9,000000

13,000000

13,000000

7,000000

15,000000

11,000000

11,000000

7,000000

7,000000

0,000000

0,000000

15,000000

13,000000

15,000000

15,000000

0,000000

0,000000

7,000000

11,000000

0,000000

7,000000

PUNTEGGI
Principio 6

0,000000

7,000000

7,000000

7,000000

7,000000

3,000000

0,000000

7,000000

7,000000

0,000000

0,000000

3,000000

3,000000

7,000000

0,000000

7,000000

0,000000

7,000000

0,000000

0,000000

7,000000

7,000000

7,000000

7,000000

0,000000

7,000000

7,000000

0,000000

0,000000

7,000000

0,000000

0,000000

7,000000

0,000000

7,000000

0,000000

0,000000

0,000000

0,000000

0,000000

7,000000

7,000000

0,000000

7,000000

7,000000

0,000000

3,000000

Principio 7

10,000000

10,000000

0,000000

0,000000

10,000000

0,000000

10,000000

10,000000

10,000000

10,000000

10,000000

10,000000

10,000000

10,000000

10,000000

10,000000

10,000000

10,000000

10,000000

10,000000

10,000000

10,000000

10,000000

10,000000

10,000000

10,000000

10,000000

10,000000

10,000000

10,000000

10,000000

10,000000

10,000000

10,000000

10,000000

10,000000

10,000000

0,000000

10,000000

0,000000

0,000000

10,000000

10,000000

10,000000

10,000000

10,000000

10,000000

Principio 8

41,000000

41,000000

41,000000

41,000000

41,000000

41,000000

41,000000

41,000000

41,000000

41,000000

41,000000

41,000000

41,000000

41,000000

41,000000

41,000000

41,000000

41,000000

41,000000

41,000000

41,000000

41,000000

41,000000

41,000000

41,000000

41,000000

41,000000

41,000000

41,000000

41,000000

46,732113

46,737237

41,230175

41,260680

41,324635

47,000000

47,000000

47,000000

47,000000

47,000000

47,000000

47,000000

47,000000

47,000000

47,000000

47,000000

47,000000

Sub totale

44 di 62

5,590909

5,590909

5,590909

5,590909

5,590909

5,590909

5,590909

5,590909

5,590909

5,590909

5,590909

5,590909

5,590909

5,590909

5,590909

5,590909

5,590909

5,590909

5,590909

5,590909

5,590909

5,590909

5,590909

5,590909

5,590909

5,590909

5,590909

5,590909

5,590909

5,590909

0,000000

0,000000

5,622297

5,626456

5,635178

0,000000

0,000000

0,000000

0,000000

0,000000

0,000000

0,000000

0,000000

0,000000

0,000000

0,000000

0,000000

Ponderazione
Principio 3

DATA DI
NASCITA

46,590909 27----1965

46,590909 30----1967

46,590909 04----1969

46,590909 19----1969

46,590909 14----1970

46,590909 15----1970

46,590909 18----1970

46,590909 18----1971

46,590909 09----1971

46,590909 16----1972

46,590909 18----1972

46,590909 25----1973

46,590909 09----1974

46,590909 24----1974

46,590909 07----1975

46,590909 06----1975

46,590909 11----1976

46,590909 11----1978

46,590909 30----1979

46,590909 12----1980

46,590909 01----1982

46,590909 21----1984

46,590909 05----1985

46,590909 10----1986

46,590909 20----1987

46,590909 28----1988

46,590909 23----1991

46,590909 01----1994

46,590909 16----1994

46,590909 28----1997

46,732113 14----1973

46,737237 26----1973

46,852472 20----1981

46,887137 16----1959

46,959813 07----1978

47,000000 22----1931

47,000000 19----1941

47,000000 05----1945

47,000000 12----1950

47,000000 23----1959

47,000000 02----1966

47,000000 22----1967

47,000000 22----1969

47,000000 13----1971

47,000000 03----1971

47,000000 17----1974

47,000000 05----1975

TOTALE

TOTALE
INVESTIMENT
I

PSR PUGLIA 2014-2020
Misura 4 - Investimenti in immobilizzazioni materiali
Sottomisura 4.1 - Sostegno a investimenti nelle aziende agricole
Operazione 4.1.a - Sostegno per investimenti materiali e immateriali finalizzati a migliorare la redditività, la competitività e la sostenibilità delle aziende agricole singole e associate
GRADUATORIA UNICA REGIONALE

Contradditorio con esito negativo e attribuzione di 0 (zero)
punti al Principio 2. Accertata mancanza di possesso
sostenibilità finanziaria.
Contradditorio con esito negativo e attribuzione di 0 (zero)
punti al Principio 2.

Contradditorio con esito negativo e attribuzione di 0 (zero)
punti al Principio 2. Accertata mancanza di possesso
sostenibilità finanziaria.

Contradditorio con esito negativo e attribuzione di 0 (zero)
punti al Principio 2. Accertata mancanza di possesso
sostenibilità finanziaria.

Contradditorio con esito negativo e attribuzione di 0 (zero)
punti al Principio 2.

Contradditorio con esito negativo e attribuzione di 0 (zero)
punti al Principio 2. Accertata mancanza di possesso
sostenibilità finanziaria.

Contradditorio con esito negativo e attribuzione di 0 (zero)
punti al Principio 2.

Contradditorio con esito negativo e attribuzione di 0 (zero)
punti al Principio 2. Accertata mancanza di possesso
sostenibilità finanziaria.

NOTE

ALLEGATO A
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ACCADIA EMANUELA

NATALE NICOLA

FALCONE NATALINA

CLEMENTE PIETRO

STIMOLA NICOLA

PAVONE VITO

AZIENDA AGRICOLA TRISOLINI E GOFFREDO DI TRISOLINI ANGELO

LUCARELLA COMASIA

BIANCO FILOMENA

SETTE PIETRO

S.A.M. SOCIETA' AGRICOLA MONTECAMPLO S.R.L.

CURCI ANNA RITA

BELLO VINCENZO RAFFAELE

VENTURA ANTONIO

GIGANTE GIUSEPPE

DAUNIALLEVA SOCIETA' AGRICOLA S.R.L.

AMICO ADDOLORATA

FLORENZIO GIUSEPPE ALESSANDRO

CURCI MAURO

MENICHELLA ENRICHETTA & FIGLI SOC.SEMPLICE AGR.

LOZUPONE GIUSEPPE

D'AUCIELLO BEATRICE

SOC.AGR.TERRE DI PUGLIA BIO DI PICCOLELLI F.&C. SAS

SOC.SEMPLICE AGRICOLA LA ZAGARA

AZ.AGR.F.LLI SOLLAZZO SOC.SEMPLICE

BIANCO LEONARDO

CERES AGRICOLA SRL

MAPPA VITO ANTONIO

CAPORALE GIUSEPPE

AZIENDA AGRICOLA FRATELLI SPANO SRLS UNIPERSONALE

CAGNAZZO GIANMARCO

CESINO ERNESTO

ORTUSO GIUSEPPE

AZIENDA AGRICOLA SAN MARCO S.S DI STANISLAO PERNICE E C.

SOCIETA' AGRICOLA FLORNATURA S.R.L.

LOMAGISTRO GIUSEPPE

AZIENDA AGRICOLA XXV APRILE SO CIETA' AGRICOLA SEMPLICE

DE.MA. DEI F.LLI DE MATTEO VINCENZO E LUIGI SOC. AGRICOLA S.S.

PETRACCA MARIA GIROLAMA

FRAGALE GIUSEPPE

AZ. AGRIC. F.LLI SILBA S.S.

GIORDANO MICHELE

MENELAO PASQUALE

PICCINNO PANTALEO

SOCIETA' AGRICOLA TORRE FERLIZZA S.S.

PATRUNO CATALDO

MOGAVERO ANDREA

COLONNA PAOLO

COOPERATIVA "AGRI PROGRESS" SOC. COOP. AGRICOLA R.L.

BRUNO ANTONIO PIERLUIGI

TRAMACERE ANDREA

2115

2116

2117

2118

2119

2120

2121

2122

2123

2124

2125

2126

2127

2128

2129

2130

2131

2132

2133

2134

2135

2136

2137

2138

2139

2140

2141

2142

2143

2144

2145

2146

2147

2148

2149

2150

2151

2152

2153

2154

2155

2156

2157

2158

2159

2160

2161

2162

2163

2164

RAGIONE SOCIALE

2114

N.
D'ORDINE

TRMNDR*****C978Y

BRNNNP*****L049K

034174*****

CLNPLA*****A225Z

MGVNDR*****D643M

PTRCLD*****L109J

078518*****

PCCPTL*****B690C

MNLPQL*****H643M

GRDMHL*****C514Z

035212*****

FRGGPP*****H480F

PTRMGR*****B829H

023572*****

030294*****

LMGGPP*****E036G

068579*****

065854*****

RTSGPP*****D643T

CSNRST*****D643L

CGNGMR*****D862G

048570*****

CPRGPP*****B619G

MPPVNT*****F027X

026332*****

BNCLRD*****D761A

070090*****

047055*****

040646*****

DCLBRC*****A225P

LZPGPP*****F376Z

003878*****

CRCMRA*****A883N

FLRGPP*****H096I

MCADLR*****C424Z

041452*****

GGNGPP*****E038M

VNTNTN*****A225D

BLLVCN*****I396N

CRCNRT*****H096C

028059*****

STTPTR*****I330K

BNCFMN*****D508K

LCRCMS*****E986S

058906*****

PVNVTI*****A662J

STMNCL*****I907D

CLMPTR*****E469B

FLCNLN*****G604I

NTLNCL*****D269E

CCDMNL*****H985O

CUAA

8,211177

4,350040

2,263298

10,000000

9,129002

9,212564

9,600000

4,739985

8,928446

8,966016

8,229614

2,000000

2,000000

10,000000

8,000000

8,000000

10,000000

8,000000

10,000000

2,000000

8,000000

8,000000

9,944346

8,156858

8,914993

10,000000

9,393529

7,197098

9,678809

9,116279

8,000000

8,635251

9,972858

8,000000

8,000000

2,000000

8,000000

10,000000

8,000000

8,000000

8,000000

8,000000

8,000000

8,000000

8,000000

10,000000

8,000000

8,000000

10,000000

10,000000

8,000000

Principio 1

0,000000

0,000000

0,000000

0,000000

0,000000

0,000000

0,000000

0,000000

0,000000

0,000000

5,000000

25,000000

0,000000

10,000000

0,000000

0,000000

0,000000

0,000000

0,000000

0,000000

0,000000

0,000000

0,000000

0,000000

0,000000

0,000000

0,000000

0,000000

5,000000

0,000000

0,000000

0,000000

0,000000

0,000000

0,000000

0,000000

0,000000

0,000000

0,000000

0,000000

0,000000

0,000000

0,000000

0,000000

0,000000

0,000000

0,000000

0,000000

5,000000

0,000000

0,000000

Principio 2

0,000000

0,000000

0,000000

0,000000

0,000000

0,000000

0,000000

6,000000

0,000000

0,000000

0,000000

0,000000

12,000000

0,000000

12,000000

12,000000

12,000000

12,000000

6,000000

12,000000

0,000000

12,000000

12,000000

12,000000

3,192661

0,000000

0,000000

12,000000

6,000000

0,000000

6,481013

0,000000

0,000000

0,000000

0,000000

0,000000

0,000000

0,000000

0,000000

0,000000

0,000000

0,000000

0,000000

0,000000

0,000000

0,000000

0,000000

0,000000

0,000000

0,000000

0,000000

Principio 3

0,000000

0,000000

8,000000

0,000000

0,000000

8,000000

8,000000

8,000000

8,000000

0,000000

0,000000

0,000000

0,000000

0,000000

0,000000

0,000000

8,000000

0,000000

8,000000

0,000000

8,000000

8,000000

8,000000

0,000000

8,000000

8,000000

8,000000

8,000000

0,000000

8,000000

0,000000

0,000000

0,000000

8,000000

0,000000

8,000000

0,000000

0,000000

0,000000

8,000000

8,000000

8,000000

0,000000

0,000000

8,000000

8,000000

8,000000

8,000000

8,000000

0,000000

0,000000

Principio 4

9,105589

7,000000

5,098737

5,370998

7,258003

6,181154

5,800000

7,191727

9,008746

7,996531

7,229614

9,000000

10,000000

9,000000

9,000000

9,000000

6,000000

9,000000

9,000000

9,000000

9,000000

8,022362

6,083480

9,921571

9,000000

5,580303

6,212942

9,000000

8,678809

6,767442

9,000000

6,270502

9,013571

8,000000

10,000000

8,000000

8,000000

5,000000

10,000000

8,000000

8,000000

8,000000

10,000000

8,000000

8,000000

9,000000

8,000000

8,000000

8,000000

8,000000

5,000000

Principio 5

13,000000

9,000000

15,000000

15,000000

7,000000

0,000000

0,000000

0,000000

0,000000

9,000000

13,000000

0,000000

15,000000

0,000000

0,000000

0,000000

0,000000

0,000000

0,000000

13,000000

11,000000

0,000000

0,000000

13,000000

0,000000

0,000000

0,000000

0,000000

0,000000

0,000000

13,000000

9,000000

9,000000

0,000000

13,000000

13,000000

15,000000

9,000000

13,000000

7,000000

0,000000

0,000000

13,000000

15,000000

7,000000

7,000000

0,000000

7,000000

0,000000

13,000000

15,000000

PUNTEGGI
Principio 6

0,000000

10,000000

0,000000

0,000000

7,000000

7,000000

7,000000

10,000000

10,000000

10,000000

7,000000

0,000000

7,000000

7,000000

7,000000

7,000000

0,000000

7,000000

3,000000

0,000000

0,000000

0,000000

0,000000

3,000000

7,000000

7,000000

7,000000

0,000000

7,000000

7,000000

0,000000

7,000000

3,000000

7,000000

0,000000

0,000000

0,000000

7,000000

0,000000

0,000000

7,000000

7,000000

0,000000

0,000000

0,000000

7,000000

7,000000

0,000000

0,000000

0,000000

3,000000

Principio 7

10,000000

10,000000

10,000000

10,000000

10,000000

10,000000

10,000000

10,000000

10,000000

10,000000

0,000000

10,000000

0,000000

10,000000

10,000000

10,000000

10,000000

10,000000

10,000000

10,000000

10,000000

10,000000

10,000000

0,000000

10,000000

10,000000

10,000000

10,000000

10,000000

10,000000

10,000000

10,000000

10,000000

10,000000

10,000000

10,000000

10,000000

10,000000

10,000000

10,000000

10,000000

10,000000

10,000000

10,000000

10,000000

0,000000

10,000000

10,000000

10,000000

10,000000

10,000000

Principio 8

40,316766

40,350040

40,362035

40,370998

40,387005

40,393718

40,400000

45,931712

45,937192

45,962546

40,459229

46,000000

46,000000

46,000000

46,000000

46,000000

46,000000

46,000000

46,000000

46,000000

46,000000

46,022362

46,027827

46,078429

46,107653

40,580303

40,606471

46,197098

46,357619

40,883721

46,481013

40,905753

40,986429

41,000000

41,000000

41,000000

41,000000

41,000000

41,000000

41,000000

41,000000

41,000000

41,000000

41,000000

41,000000

41,000000

41,000000

41,000000

41,000000

41,000000

41,000000

Sub totale

45 di 62

5,497741

5,502278

5,503914

5,505136

5,507319

5,508234

5,509091

0,000000

0,000000

0,000000

5,517168

0,000000

0,000000

0,000000

0,000000

0,000000

0,000000

0,000000

0,000000

0,000000

0,000000

0,000000

0,000000

0,000000

0,000000

5,533678

5,537246

0,000000

0,000000

5,575053

0,000000

5,578057

5,589059

5,590909

5,590909

5,590909

5,590909

5,590909

5,590909

5,590909

5,590909

5,590909

5,590909

5,590909

5,590909

5,590909

5,590909

5,590909

5,590909

5,590909

5,590909

Ponderazione
Principio 3

DATA DI
NASCITA

45,814507 15----1975

45,852318 09----1956

45,865949 23----1979

45,876134 11----1960

45,894324 11----1969

45,901952 04----1978

45,909091 11----1975

45,931712 03----1960

45,937192 28----1963

45,962546 09----1976

45,976396 14----1967

46,000000 13----1953

46,000000 18----1954

46,000000 17----1959

46,000000 11----1964

46,000000 03----1967

46,000000 20----1969

46,000000 22----1970

46,000000 01----1975

46,000000 07----1975

46,000000 29----1991

46,022362 01----1970

46,027827 29----1951

46,078429 23----1951

46,107653 19----1973

46,113981 01----1942

46,143717 04----1983

46,197098 22----1966

46,357619 23----1969

46,458774 17----1968

46,481013 05----1975

46,483811 31----1975

46,575488 12----1988

46,590909 01----1930

46,590909 04----1945

46,590909 21----1953

46,590909 12----1960

46,590909 05----1960

46,590909 18----1961

46,590909 20----1962

46,590909 26----1962

46,590909 02----1962

46,590909 10----1963

46,590909 09----1963

46,590909 23----1963

46,590909 02----1963

46,590909 22----1964

46,590909 06----1964

46,590909 17----1964

46,590909 01----1965

46,590909 22----1965

TOTALE

TOTALE
INVESTIMENT
I

PSR PUGLIA 2014-2020
Misura 4 - Investimenti in immobilizzazioni materiali
Sottomisura 4.1 - Sostegno a investimenti nelle aziende agricole
Operazione 4.1.a - Sostegno per investimenti materiali e immateriali finalizzati a migliorare la redditività, la competitività e la sostenibilità delle aziende agricole singole e associate
GRADUATORIA UNICA REGIONALE

Rideterminazione del punteggio relativo al Principio 7.
Rideterminazione del punteggio relativo al Principio 8.

Contradditorio con esito negativo e attribuzione di 0 (zero)
punti al Principio 2.

Contradditorio con esito negativo e attribuzione di 0 (zero)
punti al Principio 2.

Ditta ricorrente. Contraddittorio con esito negativo.
Conferma del punteggio 0 (zero) già attribuito al Principio
2.

Contradditorio con esito negativo e attribuzione di 0 (zero)
punti al Principio 2.

Contradditorio con esito negativo e attribuzione di 0 (zero)
punti al Principio 2.

Contradditorio con esito negativo e attribuzione di 0 (zero)
punti al Principio 2. Accertata mancanza di possesso
sostenibilità finanziaria.

NOTE

ALLEGATO A
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GENTILE LUCIANO

IL VIGNALE DI DEMAIO E F.LLI DE MATTEO SOCIETA'AGRICOLA S.S.

CAPORALE SABINO ANTONIO

MASILLA CARMELO

F.LLI ALICINO SOCIETA AGRICOLA SEMPLICE

MASTROMARINO DOMENICO

SEMPREVERDE S.R.L. SOCIETA' AGRICOLA

SANTORO DONATO

ADDARIO FRANCESCA MARIA

SPRONATI GIUSEPPE

FERRARA ANDREA

FONTANA MICHELE

DE COTIIS VENTURINO

LAROCCA WILLIAM

AZIENDA AGRICOLA GRAMAZIO RAFFAELE SOC SEMPLICE

CANTORE TOMMASO

PAPPALARDI FRANCESCO

PERRONE GIUSEPPE

DANZA AGATA

FOGLIA ISABELLA

PRENCIPE TOMMASO

AMASTUOLA SOCIETA' AGRICOLA

CURATO PIETRO GIANDOMENICO

SCAMARCIO RICCARDO

MONTEPELOSO MICHELE

AZIENDA AGRICOLA LE TORRI S.R.L.

SENZAMICI ALBERTO

TOMAIUOLI ANTONIO

AGRICOLA DISABATO

VARRESE ANTONIETTA

VOLPE ANTONELLA

CASTELLANO ANTONIO

GIANFREDA FRANCESCO

SOLAZZO COSTANTINA

PARENTE RUGGERO

BUONSANTI PASQUA

MORRA ANTONIO

DI MOLA GIOVANNI LUCA

SOCIETA'SEMPLICE AGRICOLA LAMIA DEI F.LLI RUSCILLO

BENEDETTO ANNA MARIA

BRAIA VITO

PARADISO ERASMO

BARLETTA ANTONIO

BIANCOFIORE VINCENZO

D'ANGELO DOMENICO

ROMANO EDUARDO ANTONIO

DE RUVO MAURO GIUSEPPE

STRAMAGLIA FILOMENA

SOCIETA' AGRICOLA CANNETO SS

PARADISO VITO

CECCHINO ROCCO

CARLUCCI RAFFAELE

SAI INVEST SAS SOCIETA' AGRICOLA DI ANTONELLA PASQUALICCHIO

MERO COSIMO

DI RIENZO ANGELA

2166

2167

2168

2169

2170

2171

2172

2173

2174

2175

2176

2177

2178

2179

2180

2181

2182

2183

2184

2185

2186

2187

2188

2189

2190

2191

2192

2193

2194

2195

2196

2197

2198

2199

2200

2201

2202

2203

2204

2205

2206

2207

2208

2209

2210

2211

2212

2213

2214

2215

2216

2217

2218

2219

RAGIONE SOCIALE

2165

N.
D'ORDINE

DRNNGL*****D643A

MRECSM*****L049D

014104*****

CRLRFL*****E155C

CCCRCC*****E716O

PRDVTI*****F052W

078763*****

STRFMN*****C514T

DRVMGS*****A662B

RMNDDN*****I158X

DNGDNC*****D643C

BNCVCN*****H926M

BRLNTN*****G187U

PRDRSM*****A048C

BRAVTI*****A225M

BNDNMR*****E038G

037018*****

DMLGNN*****D643J

MRRNTN*****D643P

BNSPSQ*****E036P

PRNRGR*****I907E

SLZCTN*****C514M

GNFFNC*****E882N

CSTNTN*****F027K

VLPNNL*****H926J

VRRNNT*****A225U

056652*****

TMLNTN*****D643D

SNZLRT*****L273E

035279*****

MNTMHL*****A662N

SCMRCR*****L328A

CRTPRG*****H501E

024910*****

PRNTMS*****E885B

FGLSLL*****C514H

DNZGTA*****D643P

PRRGPP*****A225M

PPPFNC*****E155E

CNTTMS*****H096I

037215*****

LRCWLM*****L049Q

DCTVTR*****D643P

FNTMHL*****A285M

FRRNDR*****A225Z

SPRGPP*****L259L

DDRFNC*****C983O

SNTDNT*****G187H

067731*****

MSTDNC*****A225R

078994*****

MSLCML*****F152F

CPRSNN*****B619E

024288*****

GNTLCN*****D643H

CUAA

2,000000

10,000000

8,000000

10,000000

2,000000

10,000000

10,000000

10,000000

10,000000

8,000000

10,000000

10,000000

10,000000

10,000000

10,000000

10,000000

2,000000

8,000000

2,000000

8,000000

10,000000

8,000000

10,000000

10,000000

10,000000

8,000000

10,000000

2,000000

2,000000

8,000000

10,000000

8,000000

8,000000

8,000000

10,000000

8,000000

2,000000

8,000000

10,000000

8,000000

10,000000

9,963094

2,000000

10,000000

10,000000

9,462078

9,538671

9,414075

8,618675

9,842487

8,000000

10,000000

9,914070

9,886677

2,000000

Principio 1

0,000000

0,000000

0,000000

0,000000

0,000000

0,000000

0,000000

0,000000

0,000000

0,000000

0,000000

0,000000

0,000000

0,000000

0,000000

0,000000

0,000000

0,000000

0,000000

0,000000

0,000000

0,000000

0,000000

0,000000

0,000000

5,000000

0,000000

0,000000

0,000000

0,000000

0,000000

0,000000

0,000000

5,000000

0,000000

0,000000

0,000000

0,000000

0,000000

0,000000

0,000000

0,000000

0,000000

0,000000

0,000000

0,000000

0,000000

0,000000

0,000000

0,000000

0,000000

0,000000

0,000000

10,000000

0,000000

Principio 2

0,000000

0,000000

0,000000

0,000000

0,000000

0,000000

0,000000

0,000000

0,000000

0,000000

0,000000

0,000000

0,000000

0,000000

0,000000

0,000000

0,000000

0,000000

0,000000

0,000000

0,000000

0,000000

0,000000

0,000000

0,000000

0,000000

0,000000

0,000000

0,000000

0,000000

0,000000

0,000000

0,000000

0,000000

0,000000

0,000000

0,000000

0,000000

0,000000

0,000000

0,000000

0,000000

0,000000

0,000000

0,000000

6,000000

6,000000

0,000000

0,000000

0,000000

12,000000

0,000000

6,000000

0,000000

12,000000

Principio 3

8,000000

0,000000

8,000000

0,000000

8,000000

0,000000

0,000000

0,000000

8,000000

0,000000

8,000000

0,000000

0,000000

8,000000

8,000000

0,000000

8,000000

8,000000

8,000000

0,000000

8,000000

0,000000

0,000000

8,000000

8,000000

8,000000

0,000000

8,000000

8,000000

8,000000

0,000000

8,000000

8,000000

0,000000

8,000000

0,000000

8,000000

0,000000

0,000000

0,000000

0,000000

0,000000

8,000000

0,000000

0,000000

8,000000

0,000000

0,000000

8,000000

0,000000

0,000000

0,000000

0,000000

0,000000

0,000000

Principio 4

5,000000

7,000000

5,000000

5,000000

5,000000

5,000000

5,000000

9,000000

9,000000

7,000000

9,000000

9,000000

10,000000

5,000000

5,000000

5,000000

9,000000

5,000000

5,000000

9,000000

5,000000

7,000000

7,000000

9,000000

9,000000

9,000000

5,000000

5,000000

5,000000

7,000000

5,000000

7,000000

5,000000

7,000000

9,000000

7,000000

5,000000

9,000000

5,000000

8,000000

9,000000

7,036906

5,000000

7,000000

5,000000

9,000000

10,000000

9,707038

9,000000

5,315026

8,653183

7,179099

9,832521

8,886677

8,790927

Principio 5

15,000000

13,000000

9,000000

15,000000

15,000000

15,000000

15,000000

11,000000

0,000000

15,000000

0,000000

11,000000

7,000000

0,000000

7,000000

15,000000

11,000000

9,000000

15,000000

13,000000

0,000000

15,000000

13,000000

13,000000

0,000000

0,000000

15,000000

15,000000

15,000000

0,000000

15,000000

0,000000

9,000000

0,000000

0,000000

15,000000

15,000000

13,000000

15,000000

7,000000

11,000000

13,000000

15,000000

13,000000

15,000000

0,000000

13,000000

11,000000

0,000000

15,000000

0,000000

13,000000

0,000000

0,000000

13,000000

PUNTEGGI
Principio 6

0,000000

0,000000

0,000000

0,000000

0,000000

0,000000

0,000000

0,000000

3,000000

0,000000

3,000000

0,000000

3,000000

7,000000

0,000000

0,000000

0,000000

0,000000

0,000000

0,000000

7,000000

0,000000

0,000000

0,000000

3,000000

0,000000

0,000000

0,000000

0,000000

7,000000

0,000000

7,000000

0,000000

10,000000

3,000000

0,000000

0,000000

0,000000

0,000000

7,000000

0,000000

0,000000

0,000000

0,000000

0,000000

3,000000

7,000000

0,000000

10,000000

0,000000

7,000000

0,000000

10,000000

7,000000

0,000000

Principio 7

10,000000

10,000000

10,000000

10,000000

10,000000

10,000000

10,000000

10,000000

10,000000

10,000000

10,000000

10,000000

10,000000

10,000000

10,000000

10,000000

10,000000

10,000000

10,000000

10,000000

10,000000

10,000000

10,000000

0,000000

10,000000

10,000000

10,000000

10,000000

10,000000

10,000000

10,000000

10,000000

10,000000

10,000000

10,000000

10,000000

10,000000

10,000000

10,000000

10,000000

10,000000

10,000000

10,000000

10,000000

10,000000

10,000000

0,000000

10,000000

10,000000

10,000000

10,000000

10,000000

10,000000

10,000000

10,000000

Principio 8

40,000000

40,000000

40,000000

40,000000

40,000000

40,000000

40,000000

40,000000

40,000000

40,000000

40,000000

40,000000

40,000000

40,000000

40,000000

40,000000

40,000000

40,000000

40,000000

40,000000

40,000000

40,000000

40,000000

40,000000

40,000000

40,000000

40,000000

40,000000

40,000000

40,000000

40,000000

40,000000

40,000000

40,000000

40,000000

40,000000

40,000000

40,000000

40,000000

40,000000

40,000000

40,000000

40,000000

40,000000

40,000000

45,462078

45,538671

40,121113

45,618675

40,157513

45,653183

40,179099

45,746591

45,773353

45,790927

Sub totale

46 di 62

5,454545

5,454545

5,454545

5,454545

5,454545

5,454545

5,454545

5,454545

5,454545

5,454545

5,454545

5,454545

5,454545

5,454545

5,454545

5,454545

5,454545

5,454545

5,454545

5,454545

5,454545

5,454545

5,454545

5,454545

5,454545

5,454545

5,454545

5,454545

5,454545

5,454545

5,454545

5,454545

5,454545

5,454545

5,454545

5,454545

5,454545

5,454545

5,454545

5,454545

5,454545

5,454545

5,454545

5,454545

5,454545

0,000000

0,000000

5,471061

0,000000

5,476025

0,000000

5,478968

0,000000

0,000000

0,000000

Ponderazione
Principio 3

DATA DI
NASCITA

45,454545 25----1967

45,454545 17----1967

45,454545 14----1968

45,454545 15----1969

45,454545 23----1969

45,454545 09----1971

45,454545 23----1971

45,454545 19----1971

45,454545 31----1971

45,454545 02----1971

45,454545 26----1971

45,454545 28----1972

45,454545 13----1972

45,454545 16----1972

45,454545 13----1972

45,454545 25----1974

45,454545 29----1974

45,454545 29----1974

45,454545 01----1974

45,454545 06----1974

45,454545 10----1975

45,454545 22----1975

45,454545 04----1975

45,454545 20----1976

45,454545 24----1976

45,454545 15----1977

45,454545 12----1977

45,454545 11----1977

45,454545 26----1977

45,454545 08----1978

45,454545 10----1979

45,454545 13----1979

45,454545 20----1980

45,454545 17----1981

45,454545 19----1982

45,454545 10----1982

45,454545 16----1982

45,454545 06----1983

45,454545 15----1984

45,454545 28----1985

45,454545 22----1986

45,454545 15----1988

45,454545 25----1991

45,454545 23----1992

45,454545 09----1996

45,462078 05----1949

45,538671 28----1956

45,592174 16----1968

45,618675 04----1981

45,633538 08----1958

45,653183 27----1960

45,658067 22----1994

45,746591 13----1949

45,773353 17----1959

45,790927 24----1983

TOTALE

TOTALE
INVESTIMENT
I

PSR PUGLIA 2014-2020
Misura 4 - Investimenti in immobilizzazioni materiali
Sottomisura 4.1 - Sostegno a investimenti nelle aziende agricole
Operazione 4.1.a - Sostegno per investimenti materiali e immateriali finalizzati a migliorare la redditività, la competitività e la sostenibilità delle aziende agricole singole e associate
GRADUATORIA UNICA REGIONALE

Contradditorio con esito negativo e attribuzione di 0 (zero)
punti al Principio 2. Accertata mancanza di possesso
sostenibilità finanziaria.

Ditta ricorrente. Contraddittorio con esito negativo.
Conferma del punteggio 0 (zero) già attribuito al Principio
2.

Contradditorio con esito negativo e attribuzione di 0 (zero)
punti al Principio 2.

Rideterminazione del punteggio relativo al Principio 8.

NOTE

ALLEGATO A
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RECCHIA MICHELE

BASILE FRANCESCO

CALIA GIUSEPPE

VENTURA GIOVANNI

FLENA NAZARIO

DRAISCI GIOVANNI

COLOTTI GERARDO

SANASI GIOVANNI BATTISTA

RUSSO LIBERA

BASILE PAOLO

LOPORCARO COLONNA ROSA

LISI ANTONIO

MANCINI NICOLA

STELLA ANGELO

CAIA SOCIETA' AGRICOLA

SOCIETA' AGRICOLA TAVERNA NOVA DI SOTTO S.R.L.

GUERRIERI PASQUALE

LAURIERO MICHELE

TIRELLI ANGELO ANTONIO

MINAFRA ANGELA

AZ.AGR.PIETRO MAZZARELLA DI SALVATORE E DARIO MAZZARELLA S.S.

MALDERA CARLO

SOCIETA' AGRICOLA MA.AGRI. SRL

SANTORO DONATO

NISTRIO ANTONIO

DEL VECCHIO ANTONIO

PAVONE DOMENICO

VOLPONE DOMENICO

APULIA AGRICOLA S.A.S. DI MONTAGANO VINCENZO & C.

BORRELLI ANGELO

SOCIETA' AGRICOLA GUGLIELMI SS

SABATELLI MARIA

TOMAIUOLO RAFFAELE

DE DONNO PASQUALE

SOCIETA' AGRICOLA SEMPLICE FRATELLI SACCINTO DEI F.LLI GIUSEPPE,
LEONARDO E VINCENZA SACCINTO
CIGNARELLA DONATO LUIGI

BELLANTUONO VITO

LORUSSO MARIA PRUDENZA

D'ALESSANDRO FRANCESCO PAOLO

SOCIETA' SEMPLICE AGRICOLA AMBIENTE E NATURA

BARRASSO PASQUALE

SCARCIA FEDERICA

SOCIETA' AGRICOLA PALUMMARE DI ADAMO GIORGIO E C. S.N.C.

SOCIETA' AGRICOLA PETRAROLO S.S.

SOCIETA' AGRICOLA FRATELLI SAVOIA DI SAVOIA GIORGIO S.S.

PINTO NICOLA

GIANNASSO RUGGERO

SPADAFINA ARCANGELO

FLORICOLTURA F.LLI TESSE SOCIETA' SEMPLICE AGRICOLA

FORNARO ROCCO

DI NOIA GAETANO

CAMPANALE FRANCESCA

CARPINONE PASQUALE

IPPEDICO ANTONIO

2223

2224

2225

2226

2227

2228

2229

2230

2231

2232

2233

2234

2235

2236

2237

2238

2239

2240

2241

2242

2243

2244

2245

2246

2247

2248

2249

2250

2251

2252

2253

2254

2255

2256

2257

2259

2260

2261

2262

2263

2264

2265

2266

2267

2268

2269

2270

2271

2272

2273

2274

2275

2276

2258

GRANIERO RACHELE

2222

PPDNTN*****D643S

CRPPQL*****C198H

CMPFNC*****H645Y

DNIGTN*****A285J

FRNRCC*****E205I

077088*****

SPDRNG*****E223O

GNNRGR*****C514B

PNTNCL*****F376K

021072*****

079641*****

039888*****

SCRFRC*****D862F

BRRPQL*****C514Y

038847*****

DLSFNC*****H643Q

LRSMPR*****E986C

BLLVTI*****F280N

CGNDTL*****C198W

069995*****

DDNPQL*****D883H

TMLRFL*****E885W

SBTMRA*****F376A

069994*****

BRRNGL*****D643U

032611*****

VLPDNC*****I193M

PVNDNC*****L049J

DLVNTN*****E885Z

NSTNTN*****F376B

SNTDNT*****G187D

047106*****

MLDCRL*****C983B

026521*****

MNFNGL*****H645X

TRLNLN*****A225P

LRRMHL*****A225Z

GRRPQL*****F970W

065272*****

041061*****

STLNGL*****E630J

MNCNCL*****C134P

LSINTN*****I493W

LPRRSO*****A225R

BSLPLA*****A662Y

RSSLBR*****H926R

SNSGNN*****B180D

CLTGRD*****I193X

DRSGNN*****H287K

FLNNZR*****I054J

VNTGNN*****A225B

CLAGPP*****A225K

BSLFNC*****E155L

RCCMHL*****E716L

GRNRHL*****D643G

LRTMRA*****B104F

9,929174

2,000000

8,000000

8,000000

10,000000

8,000000

10,000000

8,000000

10,000000

10,000000

8,000000

8,000000

10,000000

9,501266

8,410291

8,023540

9,083333

10,000000

2,000000

9,841973

10,000000

9,928079

8,000000

9,941150

9,992573

8,000000

7,751459

2,000000

10,000000

8,000000

8,000000

10,000000

8,000000

2,000000

10,000000

10,000000

10,000000

10,000000

10,000000

10,000000

10,000000

10,000000

2,000000

8,000000

10,000000

10,000000

10,000000

2,000000

2,000000

8,000000

10,000000

10,000000

10,000000

10,000000

2,000000

2,000000

10,000000

LORETO MARIA

2221

MZZLRD*****A662W

MAZZILLI LEONARDO

2220

CUAA

Principio 1

RAGIONE SOCIALE

N.
D'ORDINE

0,000000

15,000000

0,000000

0,000000

0,000000

0,000000

0,000000

15,000000

5,000000

0,000000

5,000000

0,000000

0,000000

0,000000

0,000000

0,000000

0,000000

5,000000

0,000000

0,000000

0,000000

0,000000

0,000000

0,000000

0,000000

0,000000

0,000000

0,000000

0,000000

0,000000

0,000000

0,000000

0,000000

0,000000

0,000000

0,000000

0,000000

0,000000

0,000000

0,000000

0,000000

0,000000

0,000000

0,000000

0,000000

0,000000

0,000000

0,000000

0,000000

0,000000

0,000000

0,000000

0,000000

0,000000

0,000000

0,000000

0,000000

Principio 2

6,000000

0,000000

0,000000

0,000000

0,000000

6,000000

12,000000

12,000000

6,000000

0,000000

6,000000

0,000000

0,000000

8,269624

12,000000

6,000000

0,000000

3,078304

0,000000

12,000000

0,000000

0,000000

10,351008

0,000000

0,000000

6,000000

0,000000

0,000000

0,000000

0,000000

0,000000

0,000000

0,000000

0,000000

0,000000

0,000000

0,000000

0,000000

0,000000

0,000000

0,000000

0,000000

0,000000

0,000000

0,000000

0,000000

0,000000

0,000000

0,000000

0,000000

0,000000

0,000000

0,000000

0,000000

0,000000

0,000000

0,000000

Principio 3

0,000000

8,000000

8,000000

0,000000

0,000000

8,000000

0,000000

0,000000

8,000000

8,000000

8,000000

8,000000

8,000000

8,000000

8,000000

0,000000

0,000000

8,000000

8,000000

8,000000

8,000000

8,000000

0,000000

0,000000

8,000000

0,000000

8,000000

0,000000

8,000000

0,000000

0,000000

0,000000

0,000000

8,000000

8,000000

0,000000

0,000000

8,000000

8,000000

8,000000

8,000000

0,000000

8,000000

8,000000

0,000000

8,000000

0,000000

8,000000

8,000000

0,000000

0,000000

0,000000

0,000000

0,000000

8,000000

8,000000

0,000000

Principio 4

9,035413

10,000000

9,000000

10,000000

9,000000

6,000000

10,000000

10,000000

6,000000

10,000000

9,000000

9,000000

10,000000

9,249367

6,612046

9,000000

9,541667

9,000000

5,123004

5,329575

8,766298

8,856158

6,000000

9,029425

8,985147

7,431202

7,230235

10,000000

9,000000

10,000000

8,000000

10,000000

10,000000

10,000000

7,000000

5,000000

5,000000

5,000000

5,000000

9,000000

7,000000

10,000000

5,000000

7,000000

10,000000

9,000000

7,000000

5,000000

5,000000

10,000000

5,000000

5,000000

5,000000

9,000000

5,000000

5,000000

10,000000

Principio 5

0,000000

0,000000

7,000000

7,000000

13,000000

7,000000

0,000000

0,000000

0,000000

0,000000

9,000000

0,000000

0,000000

0,000000

0,000000

9,000000

11,000000

7,000000

13,000000

0,000000

0,000000

0,000000

11,000000

11,000000

0,000000

7,000000

0,000000

11,000000

0,000000

9,000000

7,000000

0,000000

15,000000

0,000000

15,000000

15,000000

15,000000

0,000000

0,000000

13,000000

15,000000

7,000000

15,000000

0,000000

0,000000

0,000000

13,000000

15,000000

15,000000

15,000000

15,000000

15,000000

15,000000

11,000000

15,000000

15,000000

13,000000

PUNTEGGI
Principio 6

10,000000

0,000000

3,000000

10,000000

3,000000

0,000000

3,000000

0,000000

0,000000

7,000000

0,000000

10,000000

7,000000

0,000000

0,000000

3,000000

0,000000

3,000000

7,000000

0,000000

3,000000

3,000000

0,000000

0,000000

3,000000

7,000000

7,000000

7,000000

3,000000

3,000000

7,000000

10,000000

7,000000

10,000000

0,000000

0,000000

0,000000

7,000000

7,000000

0,000000

0,000000

3,000000

0,000000

7,000000

10,000000

3,000000

0,000000

0,000000

0,000000

7,000000

0,000000

0,000000

0,000000

0,000000

0,000000

0,000000

7,000000

Principio 7

10,000000

10,000000

10,000000

10,000000

10,000000

10,000000

10,000000

0,000000

10,000000

10,000000

0,000000

10,000000

10,000000

10,000000

10,000000

10,000000

10,000000

0,000000

10,000000

10,000000

10,000000

10,000000

10,000000

10,000000

10,000000

10,000000

10,000000

10,000000

10,000000

10,000000

10,000000

10,000000

0,000000

10,000000

0,000000

10,000000

10,000000

10,000000

10,000000

0,000000

0,000000

10,000000

10,000000

10,000000

10,000000

10,000000

10,000000

10,000000

10,000000

0,000000

10,000000

10,000000

10,000000

10,000000

10,000000

10,000000

0,000000

Principio 8

44,964587

45,000000

45,000000

45,000000

45,000000

45,000000

45,000000

45,000000

45,000000

45,000000

45,000000

45,000000

45,000000

45,020257

45,022337

45,023540

39,625000

45,078304

45,123004

45,171548

39,766298

39,784237

45,351008

39,970575

39,977720

45,431202

39,981694

40,000000

40,000000

40,000000

40,000000

40,000000

40,000000

40,000000

40,000000

40,000000

40,000000

40,000000

40,000000

40,000000

40,000000

40,000000

40,000000

40,000000

40,000000

40,000000

40,000000

40,000000

40,000000

40,000000

40,000000

40,000000

40,000000

40,000000

40,000000

40,000000

40,000000

Sub totale

47 di 62

0,000000

0,000000

0,000000

0,000000

0,000000

0,000000

0,000000

0,000000

0,000000

0,000000

0,000000

0,000000

0,000000

0,000000

0,000000

0,000000

5,403409

0,000000

0,000000

0,000000

5,422677

5,425123

0,000000

5,450533

5,451507

0,000000

5,452049

5,454545

5,454545

5,454545

5,454545

5,454545

5,454545

5,454545

5,454545

5,454545

5,454545

5,454545

5,454545

5,454545

5,454545

5,454545

5,454545

5,454545

5,454545

5,454545

5,454545

5,454545

5,454545

5,454545

5,454545

5,454545

5,454545

5,454545

5,454545

5,454545

5,454545

Ponderazione
Principio 3

DATA DI
NASCITA

44,964587 13----1972

45,000000 13----1950

45,000000 15----1960

45,000000 25----1962

45,000000 23----1964

45,000000 03----1965

45,000000 15----1974

45,000000 01----1976

45,000000 14----1976

45,000000 05----1980

45,000000 24----1983

45,000000 04----1987

45,000000 12----1990

45,020257 10----1970

45,022337 21----1971

45,023540 24----1963

45,028409 24----1968

45,078304 17----1966

45,123004 13----1966

45,171548 22----1982

45,188975 08----1961

45,209361 02----1963

45,351008 28----1964

45,421108 01----1990

45,429227 21----1981

45,431202 07----1945

45,433743 01----1953

45,454545 03----1935

45,454545 18----1937

45,454545 06----1938

45,454545 10----1939

45,454545 24----1940

45,454545 06----1947

45,454545 13----1951

45,454545 02----1952

45,454545 21----1952

45,454545 08----1953

45,454545 01----1953

45,454545 26----1954

45,454545 25----1954

45,454545 06----1955

45,454545 05----1956

45,454545 24----1956

45,454545 17----1958

45,454545 30----1959

45,454545 08----1959

45,454545 19----1961

45,454545 09----1963

45,454545 17----1963

45,454545 09----1964

45,454545 06----1965

45,454545 20----1965

45,454545 12----1965

45,454545 26----1965

45,454545 31----1966

45,454545 17----1967

45,454545 05----1967

TOTALE

TOTALE
INVESTIMENT
I

PSR PUGLIA 2014-2020
Misura 4 - Investimenti in immobilizzazioni materiali
Sottomisura 4.1 - Sostegno a investimenti nelle aziende agricole
Operazione 4.1.a - Sostegno per investimenti materiali e immateriali finalizzati a migliorare la redditività, la competitività e la sostenibilità delle aziende agricole singole e associate
GRADUATORIA UNICA REGIONALE

Contradditorio con esito negativo e attribuzione di 0 (zero)
punti al Principio 2.

Contradditorio con esito negativo e attribuzione di 0 (zero)
punti al Principio 2.

Contradditorio con esito negativo e attribuzione di 0 (zero)
punti al Principio 2.

NOTE

ALLEGATO A
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POZZESSERE PIETRO GIOVANNI

CAGNANO GIUSEPPE

VALENTE LUIGIA

TAVAGLIONE MICHELANTONIO

MANGIONE MARIELLA

NICASSIO MICHELE

IAFFALDANO VITO

AZIENDA AGRICOLA TORRE DEI GIUNGHI DEGLI EREDI DI CONCETTA MASCIA
CATALANO SOCIETA' SEMPLICE
ALTAMURA NUNZIA TIZIANA

VARESANO FRANCESCO

MORSUILLO MICHELE ANTONIO

SACCO MARIA VITTORIA

MICCOLI DONATA

MARUCCI LUIGI

LEONE SABINO DONATO CLAUDI

VENTURA CRISTIAN

MAGNATTA MAURO PAOLO

DI STEFANO VALENTINO

CARROZZO MANUEL

DE LUCA GIANDOMENICO

DI CARLO MATTEO

SOCIETA' AGRICOLA F.LLI LOSPALLUTO S.S.

STRAGAPEDE DOMENICO

GAETA SALVATORE

PENSATO PAOLA

RICCI ANGELO

SOCIETA' AGRICOLA SEMPLICE MASTRICALE

RENNA VINCENZO

GUERRA ORAZIO

RICCI ANTONIO

CONTE GERARDO

MARCHIO RICCARDO

NICCOLO' COPPOLA S.R.L.

AZIENDA AGRICOLA CALABRESE DI CALABRESE MATTEO & C.

PELLEGRINO GIUSEPPE

RICCI CARMINE

ARGENTIERO COSIMA

LOVINO ROCCO

MARINOTTI RAFFAELE

FEUDI DI GUAGNANO SRL

ANZIVINO ROSA

SANTINO PIETRO GIOVANNI

PIGNATARO FRANCESCO

TOCCI COSIMO

LORE' PIETRO

OLIVIERI ROSSELLA

SGARAMELLA PASQUALE

CARLONE GENNARO

LIPPOLIS FRANCESCO

VILLANOVA FARM DI DE FELICE A.SOCIETA' AGRICOLA SEMPLICE

PADULA MONACHE DI VITO ANTONIO GIULIANO E C. SOCIETA' AGRICOLA
SEMPLICE
CIFARELLI FRANCESCO

COCCIA MARILISA

DE PALO FRANCESCO

DI PIETRO ALFONSO

FORNARO FRANCESCO

2279

2280

2281

2282

2283

2284

2285

2287

2288

2289

2290

2291

2292

2293

2294

2295

2296

2297

2298

2299

2300

2301

2302

2303

2304

2305

2306

2307

2308

2309

2310

2311

2312

2313

2314

2315

2316

2317

2318

2319

2320

2321

2322

2323

2324

2325

2326

2327

2328

2330

2331

2332

2333

2329

2286

DI NAUTA FELICE

2278

RAGIONE SOCIALE

2277

N.
D'ORDINE

FRNFNC*****E205Z

DPTLNS*****A285X

DPLFNC*****L109N

CCCMLS*****E885B

CFRFNC*****A225X

077496*****

079504*****

LPPFNC*****E986M

CRLGNR*****F220F

SGRPQL*****A285G

LVRRSL*****E716O

LROPTR*****B180T

TCCCSM*****H882D

PGNFNC*****F923S

SNTPRG*****D643S

NZVRSO*****F397A

036493*****

MRNRFL*****I018P

LVNRCC*****C514Y

RGNCSM*****D761E

RCCCMN*****H764I

PLLGPP*****A285B

033749*****

011556*****

MRCRCR*****A662N

CNTGRD*****D269S

RCCNTN*****H926N

GRRRZO*****E885K

RNNVCN*****C975C

069977*****

RCCNGL*****E716V

PNSPLA*****L273U

GTASVT*****D643Q

STRDNC*****H645C

911230*****60724

DCRMTT*****D643L

DLCGDM*****F784B

CRRMNL*****E506Z

DSTVNT*****D643Z

MGNMPL*****D643L

VNTCST*****A048R

LNESND*****B619C

MRCLGU*****E716P

MCCDNT*****D508U

SCCMVT*****B829Y

MRSMHL*****B104X

VRSFNC*****C983D

LTMNZT*****L109B

016463*****

FFLVTI*****H643A

NCSMHL*****A662D

MNGMLL*****C983R

TVGMHL*****L858T

VLNLGU*****C514X

CGNGPP*****C514Z

PZZPRG*****I018U

DNTFLC*****A339O

CUAA

10,000000

8,296220

10,000000

7,285493

8,200236

10,000000

8,256065

8,474643

10,000000

8,000000

8,341527

10,000000

10,000000

10,000000

8,000000

10,000000

10,000000

10,000000

10,000000

10,000000

2,000000

10,000000

10,000000

10,000000

8,000000

2,000000

10,000000

10,000000

8,000000

8,000000

2,000000

10,000000

8,000000

10,000000

10,000000

10,000000

8,000000

8,000000

2,000000

2,000000

10,000000

10,000000

6,777767

8,294952

6,613507

2,000000

8,415504

8,567570

8,000000

10,000000

8,000000

9,249336

5,154273

8,000000

9,915065

10,000000

9,821572

Principio 1

10,000000

0,000000

0,000000

5,000000

5,000000

5,000000

0,000000

5,000000

0,000000

0,000000

5,000000

10,000000

0,000000

0,000000

0,000000

0,000000

0,000000

0,000000

0,000000

0,000000

0,000000

0,000000

0,000000

0,000000

0,000000

0,000000

0,000000

0,000000

0,000000

0,000000

0,000000

0,000000

0,000000

0,000000

0,000000

0,000000

0,000000

0,000000

0,000000

0,000000

0,000000

0,000000

0,000000

0,000000

0,000000

15,000000

0,000000

5,000000

0,000000

0,000000

5,000000

0,000000

0,000000

0,000000

0,000000

0,000000

0,000000

Principio 2

0,000000

6,000000

0,000000

0,000000

0,000000

7,208692

6,000000

0,000000

12,000000

6,000000

7,174839

0,000000

0,000000

0,000000

0,000000

0,000000

0,000000

0,000000

0,000000

0,000000

0,000000

0,000000

0,000000

0,000000

0,000000

0,000000

0,000000

0,000000

0,000000

0,000000

0,000000

0,000000

0,000000

0,000000

0,000000

0,000000

0,000000

0,000000

0,000000

0,000000

0,000000

6,000000

0,000000

0,000000

12,000000

12,000000

0,000000

12,000000

5,598645

4,607516

0,000000

0,000000

0,000000

0,000000

0,000000

0,000000

0,000000

Principio 3

0,000000

0,000000

0,000000

0,000000

8,000000

0,000000

8,000000

0,000000

0,000000

8,000000

8,000000

0,000000

0,000000

0,000000

8,000000

0,000000

0,000000

0,000000

0,000000

0,000000

0,000000

8,000000

0,000000

8,000000

0,000000

0,000000

0,000000

0,000000

0,000000

0,000000

0,000000

0,000000

8,000000

0,000000

0,000000

0,000000

0,000000

0,000000

8,000000

8,000000

0,000000

0,000000

8,000000

8,000000

0,000000

0,000000

8,000000

0,000000

0,000000

8,000000

8,000000

0,000000

8,000000

0,000000

0,000000

0,000000

8,000000

Principio 4

9,000000

9,851890

7,872247

5,595422

7,699646

9,000000

9,000000

8,474643

5,304978

9,306286

5,791383

9,000000

7,000000

9,000000

10,000000

8,000000

7,000000

7,000000

9,000000

10,000000

5,000000

10,000000

9,000000

7,000000

10,000000

5,000000

8,000000

8,000000

9,000000

9,000000

5,000000

9,000000

10,000000

10,000000

5,000000

9,000000

8,000000

8,000000

5,000000

5,000000

9,000000

8,328400

5,277224

9,147476

8,846623

8,493838

9,792248

9,000000

10,000000

9,000000

8,298287

8,051611

9,211432

5,369717

8,830130

7,378549

8,643145

Principio 5

15,000000

7,000000

11,000000

11,000000

0,000000

0,000000

0,000000

0,000000

0,000000

13,000000

0,000000

0,000000

15,000000

0,000000

0,000000

11,000000

15,000000

15,000000

0,000000

9,000000

15,000000

11,000000

0,000000

7,000000

11,000000

15,000000

11,000000

11,000000

9,000000

9,000000

15,000000

0,000000

0,000000

9,000000

7,000000

0,000000

13,000000

13,000000

11,000000

7,000000

0,000000

0,000000

9,000000

9,000000

0,000000

0,000000

13,000000

0,000000

11,000000

0,000000

0,000000

15,000000

0,000000

9,000000

9,000000

15,000000

0,000000

PUNTEGGI
Principio 6

0,000000

3,000000

0,000000

0,000000

0,000000

3,000000

3,000000

7,000000

7,000000

0,000000

0,000000

0,000000

7,000000

10,000000

3,000000

0,000000

7,000000

7,000000

10,000000

0,000000

7,000000

0,000000

10,000000

7,000000

10,000000

7,000000

0,000000

0,000000

3,000000

3,000000

7,000000

10,000000

3,000000

0,000000

7,000000

10,000000

0,000000

0,000000

3,000000

7,000000

10,000000

10,000000

0,000000

0,000000

7,000000

7,000000

0,000000

0,000000

0,000000

3,000000

0,000000

7,000000

7,000000

7,000000

7,000000

7,000000

3,000000

Principio 7

0,000000

10,000000

10,000000

10,000000

10,000000

10,000000

10,000000

10,000000

10,000000

0,000000

10,000000

10,000000

0,000000

10,000000

10,000000

10,000000

0,000000

0,000000

10,000000

10,000000

10,000000

0,000000

10,000000

0,000000

0,000000

10,000000

10,000000

10,000000

10,000000

10,000000

10,000000

10,000000

10,000000

10,000000

10,000000

10,000000

10,000000

10,000000

10,000000

10,000000

10,000000

10,000000

10,000000

10,000000

10,000000

0,000000

0,000000

10,000000

10,000000

10,000000

10,000000

0,000000

10,000000

10,000000

10,000000

0,000000

10,000000

Principio 8

44,000000

44,148110

38,872247

38,880916

38,899882

44,208692

44,256065

38,949287

44,304978

44,306286

44,307748

39,000000

39,000000

39,000000

39,000000

39,000000

39,000000

39,000000

39,000000

39,000000

39,000000

39,000000

39,000000

39,000000

39,000000

39,000000

39,000000

39,000000

39,000000

39,000000

39,000000

39,000000

39,000000

39,000000

39,000000

39,000000

39,000000

39,000000

39,000000

39,000000

39,000000

44,328400

39,054991

44,442429

44,460130

44,493838

39,207752

44,567570

44,598645

44,607516

39,298287

39,300948

39,365705

39,369717

44,745195

39,378549

39,464717

Sub totale

48 di 62

0,000000

0,000000

5,300761

5,301943

5,304529

0,000000

0,000000

5,311266

0,000000

0,000000

0,000000

5,318182

5,318182

5,318182

5,318182

5,318182

5,318182

5,318182

5,318182

5,318182

5,318182

5,318182

5,318182

5,318182

5,318182

5,318182

5,318182

5,318182

5,318182

5,318182

5,318182

5,318182

5,318182

5,318182

5,318182

5,318182

5,318182

5,318182

5,318182

5,318182

5,318182

0,000000

5,325681

0,000000

0,000000

0,000000

5,346512

0,000000

0,000000

0,000000

5,358857

5,359220

5,368051

5,368598

0,000000

5,369802

5,381552

Ponderazione
Principio 3

DATA DI
NASCITA

44,000000 09----1988

44,148110 21----1967

44,173008 28----1976

44,182859 15----1971

44,204412 25----1963

44,208692 08----1960

44,256065 28----1988

44,260553 24----1981

44,304978 25----1966

44,306286 28----1967

44,307748 07----1983

44,318182 15----1932

44,318182 15----1939

44,318182 25----1950

44,318182 12----1956

44,318182 04----1958

44,318182 03----1963

44,318182 17----1964

44,318182 10----1965

44,318182 16----1966

44,318182 28----1966

44,318182 15----1967

44,318182 08----1967

44,318182 22----1967

44,318182 13----1968

44,318182 15----1969

44,318182 19----1971

44,318182 21----1974

44,318182 12----1975

44,318182 10----1975

44,318182 24----1976

44,318182 05----1976

44,318182 24----1977

44,318182 15----1977

44,318182 24----1978

44,318182 25----1982

44,318182 06----1986

44,318182 27----1989

44,318182 19----1991

44,318182 20----1991

44,318182 04----1995

44,328400 02----1959

44,380672 11----1973

44,442429 03----1972

44,460130 10----1971

44,493838 02----1959

44,554263 04----1961

44,567570 29----1982

44,598645 24----1964

44,607516 13----1953

44,657144 17----1977

44,660168 13----1969

44,733755 31----1969

44,738315 02----1988

44,745195 11----1966

44,748351 09----1964

44,846269 28----1965

TOTALE

TOTALE
INVESTIMENT
I

PSR PUGLIA 2014-2020
Misura 4 - Investimenti in immobilizzazioni materiali
Sottomisura 4.1 - Sostegno a investimenti nelle aziende agricole
Operazione 4.1.a - Sostegno per investimenti materiali e immateriali finalizzati a migliorare la redditività, la competitività e la sostenibilità delle aziende agricole singole e associate
GRADUATORIA UNICA REGIONALE

Contradditorio con esito negativo e attribuzione di 0 (zero)
punti al Principio 2. Accertata mancanza di possesso
sostenibilità finanziaria.

NOTE

ALLEGATO A
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CONTE COSIMO

SERRA ROBERTA

TURCO MARIA ANTONIETTA

CASCIONE GIOVANNA

SOCIETA' AGRICOLA NATURADICE S.R.L.

CAPUTO GIUSEPPE

MONACO GIOVANNI

REDDAVIDE FRANCESCO

DRAICCHIO NICOLA

DE CORATO LIZIA

RICCI NICOLA

CIRILLO FARRUSI EMILIO

LATERZA FILOMENA

MAGAZZINO FRANCESCO

LISI MICHELE

AZ. AGR. DONNA FR. DI ROSELLI F. & C. SNC SOCIETA' AGRICOLA

SANSOSSI CARMINE

PEPE GIOVANNI VITO ANTONI

DEMAIO GIOVANNI ANDREA

BARBERIO ARMANDO

GRAMAZIO ANTONIO

CELETTI PIETRO

LAERA DONATO

SOLE ITALIA SOCIETA' AGRICOLA S.R.L.

DI TUCCIO LUIGI

D'AMBROSIO TANIA ANNA LIBORIA

MASCIA LUIGI FRANCESCO LUCI

MANCANIELLO MARIA

PANETTIERI VITO

DORONZO FRANCESCO

SOCIETA' AGRICOLA LOPOLITO S.S.

ULMETA SOCIETA' AGRICOLA SEMPLICE

SCARANO PAOLO VITTORIO UGO E

CEDOLA TOMMASO

SPORTELLI DOMENICO

SOCIETA' AGRICOLA BIORUSSI S.N.C. DI RUSSI DOMENICO E RUSSI MARIA GIULIA 037036*****

MARVULLI MARISA

COLELLA SALVATORE

DI DONATO EMILIO

AZIENDA ZOOTECNICA MONTESE SOCIETA' AGRICOLA SEMPLICE

TROCCOLI ANTONIO

ZAGARIA ANGELA

MONTANARO DOMENICO

D'ERCHIE CASIMIRO

MOTTOLA NICOLA

PIGNATARO MICHELE ARCANGELO

LILLO VINCENZO

MANTUANO NICOLA ALBERTO

DI VIRGILIO GIOVANNA

ROMANO ROBERTO

LANZILOTTO ELVIA

DEL VECCHIO GIUSEPPE

VERGARI MASSIMO

MARVULLI FEDERICO

2336

2337

2338

2339

2340

2341

2342

2343

2344

2345

2346

2347

2348

2349

2350

2351

2352

2353

2354

2355

2356

2357

2358

2359

2360

2361

2362

2363

2364

2365

2366

2367

2368

2369

2370

2371

2372

2373

2374

2375

2376

2377

2378

2379

2380

2381

2382

2383

2384

2385

2386

2387

2388

2389

MRVFRC*****A225T

VRGMSM*****B936S

DLVGPP*****C983B

LNZLVE*****D223H

RMNRRT*****I158C

DVRGNN*****I072J

MNTNLL*****D643F

LLLVCN*****B180F

PGNMHL*****E882H

MTTNCL*****F027U

DRCCMR*****E205V

MNTDNC*****H096V

ZGRNGL*****L328I

TRCNTN*****D643G

013167*****

DDNMLE*****D643Y

CLLSVT*****H096L

MRVMRS*****F052W

SPRDNC*****C134S

CDLTMS*****H926J

SCRPVT*****E716T

078900*****

064274*****

DRNFNC*****A669L

PNTVTI*****A225K

MNCMRA*****E716N

MSCLFR*****D643U

DMBTNN*****C336K

DTCLGU*****C514O

045269*****

LRADNT*****H096P

CLTPTR*****D643B

GRMNTN*****D643P

BRBRND*****L049V

DMEGNN*****I158Y

PPEGNN*****E038N

SNSCMN*****D459B

067690*****

LSIMHL*****C514K

MGZFNC*****E205A

LTRFMN*****F027M

CRLMLE*****A662W

RCCNCL*****D643F

DCRLZI*****A285Z

DRCNCL*****B829V

RDDFNC*****C514P

MNCGNN*****E205W

CPTGPP*****B829I

031090*****

CSCGNN*****D643T

TRCMNT*****G131Y

SRRRRT*****E506Q

CNTCSM*****C978P

FTGBRD*****E038S

8,000000

10,000000

10,000000

10,000000

8,000000

8,000000

2,000000

10,000000

10,000000

8,000000

10,000000

8,000000

8,000000

8,000000

2,000000

2,000000

8,000000

8,000000

2,000000

8,000000

2,000000

8,000000

10,000000

8,468716

8,187914

9,918412

8,000000

8,000000

10,000000

8,626655

8,390191

9,187500

2,000000

8,539275

9,867804

8,607297

9,422001

9,557971

9,259467

9,629779

7,939232

9,907517

9,341581

9,959413

8,000000

2,000000

10,000000

10,000000

2,000000

10,000000

10,000000

8,000000

2,000000

8,000000

10,000000

10,000000

FATIGUSO BERARDINO

2335

FFLLNS*****D643Z

IAFFALDANO ALFONSO

2334

CUAA

Principio 1

RAGIONE SOCIALE

N.
D'ORDINE

0,000000

0,000000

0,000000

0,000000

0,000000

0,000000

0,000000

0,000000

0,000000

0,000000

0,000000

0,000000

0,000000

0,000000

10,000000

0,000000

0,000000

0,000000

0,000000

0,000000

0,000000

0,000000

0,000000

0,000000

0,000000

0,000000

0,000000

0,000000

0,000000

5,000000

0,000000

0,000000

0,000000

0,000000

0,000000

0,000000

0,000000

0,000000

0,000000

10,000000

10,000000

0,000000

0,000000

0,000000

0,000000

0,000000

0,000000

0,000000

0,000000

0,000000

0,000000

0,000000

0,000000

0,000000

0,000000

0,000000

Principio 2

0,000000

0,000000

0,000000

0,000000

0,000000

0,000000

0,000000

0,000000

0,000000

0,000000

0,000000

0,000000

0,000000

0,000000

0,000000

0,000000

0,000000

0,000000

0,000000

0,000000

0,000000

0,000000

0,000000

12,000000

6,000000

0,000000

0,000000

0,000000

0,000000

0,000000

0,000000

0,000000

0,000000

12,000000

6,000000

12,000000

0,000000

0,000000

0,000000

0,000000

0,000000

0,000000

0,000000

0,000000

6,000000

12,000000

0,000000

0,000000

12,000000

6,000000

0,000000

12,000000

0,000000

0,000000

0,000000

12,000000

Principio 3

0,000000

8,000000

8,000000

8,000000

0,000000

0,000000

0,000000

0,000000

0,000000

0,000000

0,000000

0,000000

0,000000

0,000000

8,000000

0,000000

0,000000

8,000000

0,000000

8,000000

8,000000

0,000000

0,000000

0,000000

0,000000

0,000000

8,000000

8,000000

0,000000

0,000000

0,000000

0,000000

8,000000

0,000000

0,000000

0,000000

0,000000

0,000000

8,000000

0,000000

0,000000

8,000000

0,000000

8,000000

0,000000

0,000000

8,000000

0,000000

0,000000

0,000000

8,000000

0,000000

8,000000

8,000000

8,000000

0,000000

Principio 4

9,000000

10,000000

10,000000

10,000000

7,000000

10,000000

8,000000

9,000000

7,000000

10,000000

9,000000

9,000000

7,000000

7,000000

8,000000

8,000000

9,000000

5,000000

10,000000

9,000000

9,000000

5,000000

5,000000

9,765642

9,085680

5,163177

5,083723

5,120537

9,198495

7,626655

9,195096

9,187500

5,378505

6,078549

9,933902

6,214593

6,155998

8,055254

9,629734

9,000000

9,000000

9,046242

8,353952

9,020293

10,000000

10,000000

9,000000

9,000000

10,000000

9,000000

9,000000

7,000000

9,000000

9,000000

9,000000

9,000000

Principio 5

11,000000

0,000000

0,000000

0,000000

13,000000

0,000000

15,000000

9,000000

11,000000

13,000000

9,000000

11,000000

13,000000

13,000000

0,000000

11,000000

11,000000

0,000000

9,000000

13,000000

9,000000

15,000000

13,000000

0,000000

0,000000

13,000000

7,000000

7,000000

9,000000

0,000000

9,000000

0,000000

13,000000

0,000000

11,000000

0,000000

13,000000

11,000000

0,000000

0,000000

7,000000

0,000000

11,000000

0,000000

0,000000

13,000000

0,000000

15,000000

0,000000

9,000000

0,000000

0,000000

15,000000

9,000000

0,000000

0,000000

PUNTEGGI
Principio 6

0,000000

0,000000

0,000000

0,000000

0,000000

10,000000

3,000000

0,000000

0,000000

7,000000

0,000000

0,000000

0,000000

0,000000

10,000000

7,000000

0,000000

7,000000

7,000000

0,000000

0,000000

0,000000

0,000000

3,000000

10,000000

0,000000

0,000000

0,000000

0,000000

7,000000

7,000000

10,000000

0,000000

7,000000

7,000000

7,000000

0,000000

0,000000

7,000000

0,000000

0,000000

7,000000

0,000000

7,000000

10,000000

7,000000

7,000000

0,000000

10,000000

0,000000

7,000000

7,000000

0,000000

0,000000

7,000000

3,000000

Principio 7

10,000000

10,000000

10,000000

10,000000

10,000000

10,000000

10,000000

10,000000

10,000000

0,000000

10,000000

10,000000

10,000000

10,000000

0,000000

10,000000

10,000000

10,000000

10,000000

0,000000

10,000000

10,000000

10,000000

10,000000

10,000000

10,000000

10,000000

10,000000

10,000000

10,000000

10,000000

10,000000

10,000000

10,000000

0,000000

10,000000

10,000000

10,000000

10,000000

10,000000

10,000000

10,000000

10,000000

10,000000

10,000000

0,000000

10,000000

10,000000

10,000000

10,000000

10,000000

10,000000

10,000000

10,000000

10,000000

10,000000

Principio 8

38,000000

38,000000

38,000000

38,000000

38,000000

38,000000

38,000000

38,000000

38,000000

38,000000

38,000000

38,000000

38,000000

38,000000

38,000000

38,000000

38,000000

38,000000

38,000000

38,000000

38,000000

38,000000

38,000000

43,234358

43,273594

38,081588

38,083723

38,120537

38,198495

38,253310

43,585287

38,375000

38,378505

43,617824

43,801706

43,821890

38,577999

38,613225

43,889201

38,629779

43,939232

43,953758

38,695533

43,979707

44,000000

44,000000

44,000000

44,000000

44,000000

44,000000

44,000000

44,000000

44,000000

44,000000

44,000000

44,000000

Sub totale

49 di 62

5,181818

5,181818

5,181818

5,181818

5,181818

5,181818

5,181818

5,181818

5,181818

5,181818

5,181818

5,181818

5,181818

5,181818

5,181818

5,181818

5,181818

5,181818

5,181818

5,181818

5,181818

5,181818

5,181818

0,000000

0,000000

5,192944

5,193235

5,198255

5,208886

5,216361

0,000000

5,232955

5,233432

0,000000

0,000000

0,000000

5,260636

5,265440

0,000000

5,267697

0,000000

0,000000

5,276664

0,000000

0,000000

0,000000

0,000000

0,000000

0,000000

0,000000

0,000000

0,000000

0,000000

0,000000

0,000000

0,000000

Ponderazione
Principio 3

DATA DI
NASCITA

43,181818 26----1971

43,181818 14----1972

43,181818 02----1972

43,181818 30----1973

43,181818 02----1973

43,181818 21----1973

43,181818 30----1975

43,181818 24----1975

43,181818 13----1977

43,181818 24----1978

43,181818 08----1979

43,181818 25----1979

43,181818 01----1980

43,181818 09----1980

43,181818 14----1981

43,181818 19----1983

43,181818 07----1985

43,181818 09----1985

43,181818 01----1987

43,181818 26----1988

43,181818 18----1989

43,181818 15----1992

43,181818 12----1997

43,234358 04----1970

43,273594 18----1967

43,274532 18----1973

43,276958 10----1946

43,318792 13----1962

43,407380 26----1962

43,469671 06----1981

43,585287 30----1975

43,607955 15----1958

43,611937 01----1970

43,617824 10----1962

43,801706 29----1962

43,821890 17----1989

43,838635 10----1956

43,878664 26----1965

43,889201 03----1963

43,897476 23----1957

43,939232 19----1974

43,953758 20----1951

43,972196 01----1974

43,979707 12----1958

44,000000 21----1940

44,000000 21----1952

44,000000 01----1965

44,000000 20----1966

44,000000 30----1966

44,000000 01----1968

44,000000 26----1968

44,000000 27----1970

44,000000 07----1974

44,000000 05----1974

44,000000 28----1976

44,000000 06----1983

TOTALE

TOTALE
INVESTIMENT
I

PSR PUGLIA 2014-2020
Misura 4 - Investimenti in immobilizzazioni materiali
Sottomisura 4.1 - Sostegno a investimenti nelle aziende agricole
Operazione 4.1.a - Sostegno per investimenti materiali e immateriali finalizzati a migliorare la redditività, la competitività e la sostenibilità delle aziende agricole singole e associate
GRADUATORIA UNICA REGIONALE

Rideterminazione del punteggio relativo al Principio 8.

Ditta ricorrente. Contraddittorio con esito negativo.
Conferma del punteggio 0 (zero) già attribuito al Principio
2.

Contradditorio con esito negativo e attribuzione di 0 (zero)
punti al Principio 2.

NOTE

ALLEGATO A
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BERLOCO GIUSEPPE

SCHIAVONE FERNANDO

BARONE GIOVANNI

COLANTONIO S.R.L.S.

LA MONACA LEONARDO ARCANGELO

SOCIETA' AGRICOLA FEDERICIANA S.S.

DIRIENZO ANTONIO

CONTILLO GAETANO

SOCIETA' AGRICOLA AGRIPAREDANO S.S.

RIPA GIOVANNI

SAMMARCO RAFFAELE

CARBONE RAFFAELE

SANTOVITO SOCIETA' AGRICOLA

ANTRESINI ANGELO VITO

MILIZIA GIUSEPPE ORONZO

CAPOZZA LUIGI

DI PIERRO DONATO

LONGO DONATO

PIETROFORTE & C SOC SEM AGR

PUPPI LUCIA

SOCIETA' AGRICOLA MONTRONE VINCENZO & C. S.N.C.

MENNUNO GIUSEPPINA

DESIANTE DOMENICO

MARTELLI MICHELE

PAGLIUSO CRISTINA

FORTUNATO COSIMO

ALBANO NICOLA

PAOLUCCI DR. FILIBERTO E FIGLI SOCIETA' SEMPLICE AGRICOLA

MARCHIO ERNESTO

TAMBORRINO MARIO

GERMANO ANTONICOLA SAVERIO

GROTTA GIUSEPPE

BUFANO ROCCO

FRANCHINI GIOVANNI

SOCIETA' AGRICOLA TENUTA TUDISCO S.S.

MORRA ANNA

CERICOLA MICHELE ANTONIO

COOPERATIVA AGRICOLA NUOVA AGRICOLTURA A R.L.

MASTROPIERRO AGOSTINO

TORRE DI BOCCA SAS DI SPAGNOLETTI ZEULI NICOLA & C.

TATEO S.R.L.

AZIENDA FRATELLI PATRUNO SOCIETA' SEMPLICE AGRICOLA

SOCIETA' AGRICOLA DIFESA DI CANNETO DI DEL CORE MASSIMILIANO & C. S.S.

RICCI PASQUALE

CANTORE VITO

AMORDITERRA COOPERATIVA AGRICOLA

SE DI FARM DI SETTANNI MICHELE E DICIOLLA GIUSEPPE & C. SOCIETA' EMPLICE 074353*****

LA CIVILE AZIENDA AGRICOLA DEI FRATELLI PAOLO E VINCENZO COLUMELLA
SOCIETA' SEMPLICE AGRICOLA
LOCOROTONDO ALESSANDRA MARIA

SOCIETA'AGR.SAN LUCA DI V.A. GIULIANO S.S.

MATARRESE ANTONELLA

GRECO PANTALEO

2393

2394

2395

2396

2397

2398

2399

2400

2401

2402

2403

2404

2405

2406

2407

2408

2409

2410

2411

2412

2413

2414

2415

2416

2417

2418

2419

2420

2421

2422

2423

2424

2425

2426

2427

2428

2429

2430

2431

2432

2433

2434

2435

2436

2437

2438

2439

2440

2442

2443

2444

2441

MENGA ANTONIO

GRCPTL*****D862P

MTRNNL*****B619S

055821*****

LCRLSN*****E506T

069316*****

041299*****

CNTVTI*****F839X

RCCPQL*****E716B

078438*****

074739*****

063099*****

039391*****

MSTGTN*****F284R

009110*****

CRCMHL*****G131O

MRRNNA*****C514F

029380*****

FRNGNN*****F280N

BFNRCC*****H643G

GRTGPP*****D643N

GRMNNC*****L109F

TMBMRA*****G187Z

MRCRST*****A285C

035107*****

LBNNCL*****M132T

FRTCSM*****C448F

PGLCST*****L447R

MRTMHL*****E716F

DSNDNC*****E155F

MNNGPP*****D643L

029512*****

PPPLCU*****C741U

071468*****

LNGDNT*****G787L

DPRDNT*****L447D

CPZLGU*****I066D

MLZGPP*****I467K

NTRNLV*****E038W

066008*****

CRBRFL*****A285T

SMMRFL*****E882G

RPIGNN*****D761V

052431*****

CNTGTN*****I193K

DRNNTN*****I193C

062626*****

LMNLRD*****I158P

039306*****

BRNGNN*****G604V

SCHFNN*****B104T

BRLGPP*****A225B

MNGNTN*****D643D

CLZPQL*****B917J

CELOZZI PASQUALE

CLZGPP*****D643Y

CALZONE GIUSEPPE

2392

CUAA

2391

RAGIONE SOCIALE

2390

N.
D'ORDINE

8,986687

9,570997

8,481991

2,000000

9,699416

9,581739

3,597447

8,833906

9,418068

8,810129

8,170186

8,000000

8,000000

8,000000

10,000000

10,000000

8,000000

8,000000

10,000000

8,000000

10,000000

10,000000

10,000000

8,000000

8,000000

8,000000

10,000000

8,000000

8,000000

10,000000

8,000000

8,000000

10,000000

10,000000

8,000000

8,000000

10,000000

10,000000

8,000000

8,000000

10,000000

10,000000

10,000000

10,000000

2,000000

2,000000

8,000000

8,000000

8,000000

8,000000

8,000000

10,000000

8,000000

8,000000

2,000000

Principio 1

0,000000

0,000000

5,000000

0,000000

0,000000

0,000000

0,000000

0,000000

0,000000

0,000000

0,000000

0,000000

0,000000

0,000000

10,000000

0,000000

0,000000

0,000000

0,000000

0,000000

0,000000

0,000000

0,000000

0,000000

0,000000

15,000000

0,000000

0,000000

0,000000

5,000000

0,000000

0,000000

0,000000

0,000000

0,000000

0,000000

0,000000

0,000000

0,000000

0,000000

0,000000

0,000000

0,000000

0,000000

0,000000

0,000000

0,000000

0,000000

0,000000

0,000000

0,000000

0,000000

0,000000

0,000000

0,000000

Principio 2

0,000000

0,000000

0,000000

0,000000

6,000000

6,000000

12,000000

0,000000

6,000000

12,000000

0,000000

6,000000

0,000000

0,000000

6,000000

6,000000

0,000000

0,000000

0,000000

6,000000

6,000000

6,000000

0,000000

0,000000

0,000000

0,000000

0,000000

0,000000

0,000000

0,000000

0,000000

0,000000

0,000000

0,000000

0,000000

0,000000

0,000000

0,000000

0,000000

0,000000

0,000000

0,000000

0,000000

0,000000

0,000000

0,000000

0,000000

0,000000

0,000000

0,000000

0,000000

0,000000

0,000000

0,000000

0,000000

Principio 3

8,000000

8,000000

0,000000

0,000000

0,000000

8,000000

8,000000

8,000000

8,000000

0,000000

0,000000

0,000000

8,000000

0,000000

8,000000

8,000000

8,000000

8,000000

8,000000

0,000000

8,000000

0,000000

0,000000

0,000000

8,000000

0,000000

0,000000

0,000000

8,000000

8,000000

0,000000

8,000000

8,000000

0,000000

8,000000

0,000000

0,000000

8,000000

8,000000

0,000000

8,000000

0,000000

8,000000

0,000000

8,000000

8,000000

0,000000

0,000000

8,000000

0,000000

0,000000

0,000000

8,000000

0,000000

8,000000

Principio 4

8,370237

9,785499

9,000000

8,535672

9,849708

9,000000

9,000000

8,833906

9,290966

9,000000

5,646854

9,000000

10,000000

10,000000

9,000000

9,000000

10,000000

10,000000

9,000000

9,000000

9,000000

10,000000

10,000000

10,000000

5,000000

5,000000

7,000000

5,000000

5,000000

5,000000

10,000000

10,000000

10,000000

10,000000

9,000000

5,000000

7,000000

10,000000

9,000000

10,000000

10,000000

7,000000

7,000000

5,000000

5,000000

5,000000

10,000000

5,000000

7,000000

5,000000

5,000000

5,000000

5,000000

5,000000

5,000000

Principio 5

0,000000

0,000000

0,000000

15,000000

7,000000

0,000000

0,000000

0,000000

0,000000

0,000000

7,000000

7,000000

0,000000

15,000000

0,000000

0,000000

7,000000

0,000000

13,000000

7,000000

0,000000

0,000000

11,000000

0,000000

0,000000

0,000000

11,000000

15,000000

7,000000

0,000000

0,000000

9,000000

0,000000

15,000000

0,000000

15,000000

11,000000

0,000000

0,000000

13,000000

0,000000

11,000000

0,000000

13,000000

13,000000

13,000000

0,000000

15,000000

15,000000

15,000000

15,000000

13,000000

7,000000

15,000000

13,000000

PUNTEGGI
Principio 6

7,000000

10,000000

10,000000

7,000000

10,000000

0,000000

0,000000

7,000000

0,000000

3,000000

7,000000

3,000000

7,000000

0,000000

0,000000

0,000000

0,000000

7,000000

3,000000

3,000000

0,000000

7,000000

7,000000

10,000000

7,000000

0,000000

10,000000

0,000000

0,000000

0,000000

10,000000

3,000000

0,000000

3,000000

3,000000

0,000000

0,000000

0,000000

3,000000

7,000000

0,000000

0,000000

3,000000

0,000000

0,000000

0,000000

10,000000

0,000000

0,000000

0,000000

0,000000

0,000000

0,000000

0,000000

0,000000

Principio 7

10,000000

0,000000

10,000000

10,000000

0,000000

10,000000

10,000000

10,000000

10,000000

10,000000

10,000000

10,000000

10,000000

10,000000

0,000000

10,000000

10,000000

10,000000

0,000000

10,000000

10,000000

10,000000

0,000000

10,000000

10,000000

10,000000

0,000000

10,000000

10,000000

10,000000

10,000000

0,000000

10,000000

0,000000

10,000000

10,000000

10,000000

10,000000

10,000000

0,000000

10,000000

10,000000

10,000000

10,000000

10,000000

10,000000

10,000000

10,000000

0,000000

10,000000

10,000000

10,000000

10,000000

10,000000

10,000000

Principio 8

42,356924

37,356496

42,481991

42,535672

42,549124

42,581739

42,597447

42,667812

42,709034

42,810129

37,817040

43,000000

43,000000

43,000000

43,000000

43,000000

43,000000

43,000000

43,000000

43,000000

43,000000

43,000000

38,000000

38,000000

38,000000

38,000000

38,000000

38,000000

38,000000

38,000000

38,000000

38,000000

38,000000

38,000000

38,000000

38,000000

38,000000

38,000000

38,000000

38,000000

38,000000

38,000000

38,000000

38,000000

38,000000

38,000000

38,000000

38,000000

38,000000

38,000000

38,000000

38,000000

38,000000

38,000000

38,000000

Sub totale

50 di 62

0,000000

5,094068

0,000000

0,000000

0,000000

0,000000

0,000000

0,000000

0,000000

0,000000

5,156869

0,000000

0,000000

0,000000

0,000000

0,000000

0,000000

0,000000

0,000000

0,000000

0,000000

0,000000

5,181818

5,181818

5,181818

5,181818

5,181818

5,181818

5,181818

5,181818

5,181818

5,181818

5,181818

5,181818

5,181818

5,181818

5,181818

5,181818

5,181818

5,181818

5,181818

5,181818

5,181818

5,181818

5,181818

5,181818

5,181818

5,181818

5,181818

5,181818

5,181818

5,181818

5,181818

5,181818

5,181818

Ponderazione
Principio 3

DATA DI
NASCITA

42,356924 29----1973

42,450563 28----1966

42,481991 08----1960

42,535672 03----1975

42,549124 19----1963

42,581739 18----1979

42,597447 23----1932

42,667812 10----1966

42,709034 01----1963

42,810129 21----1975

42,973909 26----1971

43,000000 25----1939

43,000000 15----1947

43,000000 16----1951

43,000000 23----1957

43,000000 08----1960

43,000000 13----1966

43,000000 19----1972

43,000000 12----1973

43,000000 16----1973

43,000000 05----1976

43,000000 18----1990

43,181818 03----1938

43,181818 30----1940

43,181818 19----1945

43,181818 14----1950

43,181818 05----1950

43,181818 03----1953

43,181818 16----1953

43,181818 17----1954

43,181818 15----1955

43,181818 10----1955

43,181818 12----1957

43,181818 03----1960

43,181818 29----1960

43,181818 29----1960

43,181818 08----1961

43,181818 22----1962

43,181818 08----1962

43,181818 15----1964

43,181818 20----1964

43,181818 24----1965

43,181818 14----1965

43,181818 17----1966

43,181818 05----1966

43,181818 10----1967

43,181818 18----1967

43,181818 31----1967

43,181818 08----1967

43,181818 28----1969

43,181818 20----1969

43,181818 05----1969

43,181818 11----1970

43,181818 24----1970

43,181818 17----1971

TOTALE

TOTALE
INVESTIMENT
I

PSR PUGLIA 2014-2020
Misura 4 - Investimenti in immobilizzazioni materiali
Sottomisura 4.1 - Sostegno a investimenti nelle aziende agricole
Operazione 4.1.a - Sostegno per investimenti materiali e immateriali finalizzati a migliorare la redditività, la competitività e la sostenibilità delle aziende agricole singole e associate
GRADUATORIA UNICA REGIONALE

Contradditorio con esito negativo e attribuzione di 0 (zero)
punti al Principio 2.

Rideterminazione del punteggio relativo al Principio 8.

Rideterminazione del punteggio relativo al Principio 8.

Contradditorio con esito negativo e attribuzione di 0 (zero)
punti al Principio 2.

NOTE

ALLEGATO A
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AGRICOLA RUCCO SOC. COOP. A R.L.

AGRICOL RODIO SOC. COOP. A R.L.

SOCIETA' AGRICOLA FERRUCCI GIOVANNA,FRANCESCO,NUNZIO
PASQUALE,MASSIMO E MARIO S.S.
NUOVA SPIGA SOC. COOP. AGRICOLA

FIORE ROBERTO

DI CARLO MATTEO

DIMALLIO ANTONIO

CORBO ANTONELLO

RICUCCI LEONARDO

PAPADIA ALESSANDRO

LORUSSO PASQUALE

MOREA FELICE

VENTURA DOMENICO

CARUCCI COSIMO

MANCINO FELICE

SOCIETA' AGRICOLA MELILLO SAS DI MELILLO M.& C.

F.LLI DIMALLIO SOCIETA' AGRICOLA S.R.L.

ZOOTECNICA S.R.L. SOCIETA' AGRICOLA

DI DONATO STEFANO PIO

MONTANARO SILVIA

LUCIANI TOMMASO

TROTTA BRUNO GIOVANNI

TENUTA QUINTINO SRL SOC.AGRICOLA

TAGLIENTE MARIA

FESTA FRANCESCO

CAMPANELLA FILOMENA

RIZZI GIUSEPPE

PULIMENO CARLO

FARESE DAVIDE

MOTTOLA GIANLUCA

CESARE VERGARI S.R.L. - SOCIETA' AGRICOLA

RAGNO LANZOLLA PIETRO GIUSEPPE

SOCIETA' AGRICOLA TERRA DEL SOLE SRL

RUSSI MATTEO PIO

RAMPINO MARIO

DE FILIPPO GIUSEPPE

CARROZZO LUCIA

LOSITO VINCENZO

ACHILLE ANTONIO

AZIENDA AGRICOLA COSIMO TAURINO SOCIETA' SEMPLICE

DI CRISTO ANTONIO

MASTRANGELO FRANCESCO

LASSANDRO DOMENICA

MASILLA ANTONIO

AZ. AGR. F.LLI LAPIETRA S.S. DI LAPIETRA V. E P.

PENTA VITO

BASILE GIUSEPPE

LIPPOLIS ANGELA MARIA

FEDE GERARDO ANTONIO

2447

2448

2450

2451

2452

2453

2454

2455

2456

2457

2458

2459

2460

2461

2462

2463

2464

2465

2466

2467

2468

2469

2470

2471

2472

2473

2474

2475

2476

2477

2478

2479

2480

2481

2482

2483

2484

2485

2486

2487

2488

2489

2490

2491

2492

2493

2494

2449

AQUILECCHIA MARIA ANTONIETTA

2446

RAGIONE SOCIALE

2445

N.
D'ORDINE

FDEGRD*****G131L

LPPNLM*****E038B

BSLGPP*****F915I

PNTVTI*****F915G

053328*****

MSLNTN*****D422L

LSSDNC*****I330W

MSTFNC*****E038V

DCRNTN*****A662S

033729*****

CHLNTN*****A893D

LSTVCN*****F784U

CRRLCU*****F101J

DFLGPP*****H926R

RMPMRA*****D643M

RSSMTP*****H926C

043191*****

RGNPRG*****A662M

042190*****

MTTGLC*****H096P

FRSDVD*****E456Z

PLMCRL*****D006V

RZZGPP*****E038G

CMPFMN*****F784K

FSTFNC*****D643P

TGLMRA*****E986L

036540*****

TRTGNN*****A225I

LCNTMS*****H985H

MNTSLV*****F915Q

DDNSFN*****E885U

068321*****

037922*****

020866*****

MNCFLC*****E038K

CRCCSM*****F376J

VNTDNC*****F052T

MROFLC*****D643A

LRSPQL*****F205B

PPDLSN*****I119N

RCCLRD*****H926B

CRBNNL*****D643Z

DMLNTN*****H926C

DCRMTT*****D643A

FRIRRT*****C983K

046182*****

005314*****

023566*****

019341*****

QLCMNT*****B619Z

CUAA

10,000000

8,000000

8,000000

8,000000

10,000000

10,000000

10,000000

10,000000

10,000000

10,000000

10,000000

8,000000

10,000000

10,000000

2,000000

2,000000

10,000000

10,000000

10,000000

8,000000

8,000000

8,000000

8,000000

8,000000

10,000000

8,000000

10,000000

10,000000

10,000000

10,000000

10,000000

8,000000

10,000000

10,000000

8,000000

10,000000

8,000000

10,000000

10,000000

10,000000

10,000000

10,000000

10,000000

10,000000

10,000000

8,998789

2,000000

8,042819

9,141331

8,220820

Principio 1

0,000000

0,000000

0,000000

0,000000

0,000000

0,000000

0,000000

0,000000

0,000000

0,000000

0,000000

0,000000

0,000000

0,000000

5,000000

0,000000

0,000000

0,000000

0,000000

0,000000

0,000000

0,000000

0,000000

0,000000

0,000000

0,000000

0,000000

5,000000

0,000000

0,000000

0,000000

0,000000

0,000000

0,000000

0,000000

0,000000

0,000000

0,000000

0,000000

0,000000

0,000000

0,000000

0,000000

0,000000

0,000000

0,000000

0,000000

0,000000

0,000000

10,000000

Principio 2

0,000000

0,000000

0,000000

0,000000

0,000000

0,000000

0,000000

0,000000

0,000000

0,000000

0,000000

0,000000

0,000000

0,000000

0,000000

0,000000

0,000000

0,000000

0,000000

0,000000

0,000000

0,000000

0,000000

0,000000

0,000000

0,000000

0,000000

0,000000

0,000000

0,000000

0,000000

0,000000

0,000000

0,000000

0,000000

0,000000

0,000000

0,000000

0,000000

0,000000

0,000000

0,000000

0,000000

0,000000

0,000000

0,000000

0,000000

12,000000

0,000000

0,000000

Principio 3

8,000000

0,000000

0,000000

0,000000

8,000000

0,000000

0,000000

0,000000

0,000000

0,000000

0,000000

0,000000

0,000000

8,000000

0,000000

0,000000

0,000000

0,000000

8,000000

0,000000

0,000000

0,000000

0,000000

8,000000

8,000000

0,000000

0,000000

0,000000

8,000000

8,000000

8,000000

8,000000

8,000000

0,000000

0,000000

8,000000

0,000000

8,000000

0,000000

0,000000

8,000000

8,000000

8,000000

8,000000

0,000000

8,000000

0,000000

0,000000

0,000000

0,000000

Principio 4

9,000000

8,000000

8,000000

8,000000

9,000000

7,000000

10,000000

7,000000

10,000000

7,000000

10,000000

8,000000

10,000000

9,000000

5,000000

10,000000

10,000000

10,000000

10,000000

8,000000

5,000000

8,000000

8,000000

8,000000

9,000000

8,000000

10,000000

5,000000

9,000000

9,000000

9,000000

8,000000

9,000000

7,000000

8,000000

9,000000

9,000000

9,000000

10,000000

10,000000

9,000000

9,000000

9,000000

9,000000

10,000000

7,002423

9,008917

9,021409

7,000000

8,993691

Principio 5

0,000000

11,000000

11,000000

11,000000

0,000000

0,000000

0,000000

13,000000

0,000000

0,000000

0,000000

11,000000

0,000000

0,000000

15,000000

15,000000

0,000000

0,000000

9,000000

11,000000

7,000000

11,000000

11,000000

0,000000

0,000000

11,000000

0,000000

7,000000

0,000000

0,000000

0,000000

0,000000

0,000000

0,000000

11,000000

0,000000

7,000000

0,000000

0,000000

0,000000

0,000000

0,000000

0,000000

0,000000

0,000000

0,000000

9,000000

13,000000

11,000000

0,000000

PUNTEGGI
Principio 6

0,000000

0,000000

0,000000

0,000000

0,000000

10,000000

7,000000

7,000000

7,000000

10,000000

7,000000

0,000000

7,000000

0,000000

0,000000

0,000000

7,000000

7,000000

0,000000

0,000000

7,000000

0,000000

0,000000

3,000000

0,000000

0,000000

7,000000

0,000000

0,000000

0,000000

0,000000

3,000000

0,000000

10,000000

0,000000

0,000000

3,000000

0,000000

7,000000

7,000000

0,000000

0,000000

0,000000

0,000000

7,000000

3,000000

7,000000

0,000000

0,000000

0,000000

Principio 7

10,000000

10,000000

10,000000

10,000000

10,000000

10,000000

10,000000

0,000000

10,000000

10,000000

10,000000

10,000000

10,000000

10,000000

10,000000

10,000000

10,000000

10,000000

0,000000

10,000000

10,000000

10,000000

10,000000

10,000000

10,000000

10,000000

10,000000

10,000000

10,000000

10,000000

10,000000

10,000000

10,000000

10,000000

10,000000

10,000000

10,000000

10,000000

10,000000

10,000000

10,000000

10,000000

10,000000

10,000000

10,000000

10,000000

10,000000

0,000000

10,000000

10,000000

Principio 8

37,000000

37,000000

37,000000

37,000000

37,000000

37,000000

37,000000

37,000000

37,000000

37,000000

37,000000

37,000000

37,000000

37,000000

37,000000

37,000000

37,000000

37,000000

37,000000

37,000000

37,000000

37,000000

37,000000

37,000000

37,000000

37,000000

37,000000

37,000000

37,000000

37,000000

37,000000

37,000000

37,000000

37,000000

37,000000

37,000000

37,000000

37,000000

37,000000

37,000000

37,000000

37,000000

37,000000

37,000000

37,000000

37,001212

37,008917

42,064228

37,141331

37,214511

Sub totale

51 di 62

5,045455

5,045455

5,045455

5,045455

5,045455

5,045455

5,045455

5,045455

5,045455

5,045455

5,045455

5,045455

5,045455

5,045455

5,045455

5,045455

5,045455

5,045455

5,045455

5,045455

5,045455

5,045455

5,045455

5,045455

5,045455

5,045455

5,045455

5,045455

5,045455

5,045455

5,045455

5,045455

5,045455

5,045455

5,045455

5,045455

5,045455

5,045455

5,045455

5,045455

5,045455

5,045455

5,045455

5,045455

5,045455

5,045620

5,046670

0,000000

5,064727

5,074706

Ponderazione
Principio 3

DATA DI
NASCITA

42,045455 26----1966

42,045455 09----1966

42,045455 11----1966

42,045455 18----1967

42,045455 23----1968

42,045455 07----1969

42,045455 18----1969

42,045455 24----1969

42,045455 11----1969

42,045455 22----1970

42,045455 19----1970

42,045455 17----1971

42,045455 06----1971

42,045455 11----1971

42,045455 13----1971

42,045455 13----1971

42,045455 06----1971

42,045455 09----1971

42,045455 14----1972

42,045455 31----1973

42,045455 11----1973

42,045455 30----1973

42,045455 31----1974

42,045455 21----1974

42,045455 04----1974

42,045455 12----1975

42,045455 20----1976

42,045455 17----1977

42,045455 31----1978

42,045455 24----1978

42,045455 27----1978

42,045455 19----1980

42,045455 03----1980

42,045455 31----1980

42,045455 23----1980

42,045455 29----1981

42,045455 03----1981

42,045455 12----1981

42,045455 04----1981

42,045455 05----1982

42,045455 18----1983

42,045455 31----1988

42,045455 14----1989

42,045455 30----1990

42,045455 24----1992

42,046831 22----1973

42,055587 28----1965

42,064228 19----1963

42,206058 19----1973

42,289217 27----1957

TOTALE

TOTALE
INVESTIMENT
I

PSR PUGLIA 2014-2020
Misura 4 - Investimenti in immobilizzazioni materiali
Sottomisura 4.1 - Sostegno a investimenti nelle aziende agricole
Operazione 4.1.a - Sostegno per investimenti materiali e immateriali finalizzati a migliorare la redditività, la competitività e la sostenibilità delle aziende agricole singole e associate
GRADUATORIA UNICA REGIONALE

Ditta ricorrente. Contraddittorio con esito negativo.
Conferma del punteggio 0 (zero) già attribuito al Principio
2.

Ditta ricorrente. Contraddittorio con esito negativo.
Conferma del punteggio 0 (zero) già attribuito al Principio
2.

Contradditorio con esito negativo e attribuzione di 0 (zero)
punti al Principio 2.
Ditta ricorrente. Contraddittorio con esito negativo.
Conferma del punteggio 0 (zero) già attribuito al Principio
2.

Ditta ricorrente. Contraddittorio con esito negativo.
Conferma del punteggio 0 (zero) già attribuito al Principio
2.

Contradditorio con esito negativo e attribuzione di 0 (zero)
punti al Principio 2.

NOTE

ALLEGATO A
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FRATELLI CAMPANA S.S. AGRICOLA

DONVITO VINCENZO

BISCEGLIA LEONARDO

MUSSELLA MARIA GIUSEPPA

MARIANI ANTONIO GIUSEPPE

POSI ADA

CACCIAPAGLIA PIETRO VITO MICHELE

D'ALOIA LEONARDA

EREDI DI URSO MARIA ROSARIA

L'AGGIUNTA SOCIETA' AGRICOLA SEMPLICE

VENTRELLA MARIA LUISA

DEL VECCHIO MARIO

PAGLIARA PIETRO ANGELO

GRAMAZIO GAETANO

AGRIFUTURA S.S. AGRICOLA

GAGLIONE ANTONIO ROSARIO

DE BENEDITTIS SELVAGGI ROBERTO SALVATORE MI

SOCIETA' AGRICOLA CHIANCARELLA SOC.SEMPL.DI SORANNA L.& MALLARDI A.

IMPERIALE MARCELLO

AZIENDA AGRICOLA ROCCA S. S. SOCIETA' AGRICOLA

RIFUGIO S.S.

ZECCA MARIO

SOCIETA' AGRICOLA BORRACCI DI BORRACCI VINCENZA E F.LLI S.N.

AGRICOLA ABATERESTA S.R.L.

AZ. AGR. MARIO E ANIELLO DI CRISTO S.S.

AGRISERVIZI - SOCIETA' COOPERATIVA

STASI ANNA MARIA SILVANA

LACALAMITA ROSA

GIANNICO BARTOLOMEO

IAFFALDANO ANDREA

DI SAPIO PASQUALE

SOCIETA' AGRICOLA IACOBELLIS S.R.L.

CAGGIANO GAETANO

FORTE MATTEOMAURIZIO

ZIZZI GIOVANNI

IACOBELLIS SAVERIO

PAPPALEPORE VITO

MUSCA COSIMO

GERVASIO ANTONIO

MANIGLIO VALERIO

CAVALLO ALFONSO

D'ABRAMO LUIGIA

MOTOLESE NICOLA

GERMANO GIOVANNA

CARBONE DOMENICO

AZIENDA AGRICOLA DI PIETRO SOC. COOP.

SIGNORILE LUCIANA

CAPRERA POTITO

POTENZA FRANCESCO

MOSSUTO SAVERIO

LONGO LUIGI UGO

AZIENDA AGRICOLA FRASCA DI CARBONE R. & C. S.S.

MARESCA CARLO

TROIANO MICHELE

PALAZZO VINCENZO

ZICARI GIUSEPPE

PETRONI PIETRO RICCARDO MARI

PIZZARELLI FRANCESCO

2496

2497

2498

2499

2500

2501

2502

2503

2504

2505

2506

2507

2508

2509

2510

2511

2512

2513

2514

2515

2516

2517

2518

2519

2520

2521

2522

2523

2524

2525

2526

2527

2528

2529

2530

2531

2532

2533

2534

2535

2536

2537

2538

2539

2540

2541

2542

2543

2544

2545

2546

2547

2548

2549

2550

2551

2552

RAGIONE SOCIALE

2495

N.
D'ORDINE

PZZFNC*****H926Y

PTRPRR*****B619E

ZCRGPP*****E036X

PLZVCN*****E645J

TRNMHL*****F262A

MRSCRL*****F839Y

064398*****

LNGLGG*****F842S

MSSSVR*****H985V

PTNFNC*****D508Y

CPRPTT*****Z133U

SGNLCN*****A662Y

055166*****

CRBDNC*****Z133U

GRMGNN*****L220W

MTLNCL*****A662I

DBRLGU*****E155D

CVLLNS*****L049R

MNGVLR*****I930V

GRVNTN*****C514P

MSCCSM*****E563B

PPPVTI*****A662L

CBLSVR*****E038M

ZZZGNN*****E986N

FRTMTM*****D643S

CGGGTN*****D643U

027840*****

DSPPQL*****D643P

FFLNDR*****D643Q

GNNBTL*****A662U

LCLRSO*****A662G

STSNMR*****C336E

036032*****

027611*****

024213*****

030336*****

ZCCMRA*****E506O

037557*****

033824*****

MPRMCL*****E227Z

051812*****

DBNRRT*****F842W

GGLNNR*****E471D

038421*****

GRMGTN*****D643F

PGLPRN*****F152W

DLVMRA*****H287G

VNTMLS*****H501K

060491*****

038128*****

DLALRD*****D643P

CCCPRV*****I330V

PSODAA*****L711X

MRNNNG*****B724B

MSSMGS*****E155K

BSCLRD*****H926V

DNVVCN*****E038G

022602*****

CUAA

2,000000

8,065028

8,051083

8,078473

8,213095

6,255319

8,591191

5,288282

9,355263

10,000000

8,000000

9,651465

9,248436

8,335372

9,784072

2,724572

8,231293

10,000000

2,000000

8,939683

8,031599

8,000000

8,000000

8,000000

10,000000

2,000000

8,000000

2,000000

10,000000

8,000000

8,907604

10,000000

10,000000

10,000000

2,000000

8,000000

10,000000

10,000000

10,000000

10,000000

8,000000

10,000000

10,000000

10,000000

8,000000

10,000000

2,000000

2,000000

8,000000

10,000000

10,000000

8,000000

10,000000

10,000000

8,000000

2,000000

10,000000

8,000000

Principio 1

0,000000

0,000000

0,000000

0,000000

0,000000

0,000000

0,000000

0,000000

0,000000

0,000000

0,000000

0,000000

0,000000

0,000000

0,000000

0,000000

0,000000

0,000000

0,000000

0,000000

0,000000

0,000000

0,000000

0,000000

0,000000

0,000000

0,000000

0,000000

0,000000

0,000000

0,000000

0,000000

0,000000

0,000000

0,000000

10,000000

0,000000

0,000000

0,000000

0,000000

0,000000

0,000000

0,000000

0,000000

0,000000

0,000000

0,000000

0,000000

0,000000

0,000000

0,000000

0,000000

0,000000

0,000000

0,000000

0,000000

0,000000

0,000000

Principio 2

12,000000

6,000000

6,000000

0,000000

0,000000

0,000000

0,000000

0,000000

0,000000

4,339641

0,000000

0,000000

6,000000

0,000000

0,000000

0,000000

0,000000

0,000000

12,000000

0,000000

0,000000

0,000000

0,000000

0,000000

6,000000

12,000000

0,000000

12,000000

6,000000

0,000000

0,000000

0,000000

0,000000

0,000000

0,000000

0,000000

0,000000

0,000000

0,000000

0,000000

0,000000

0,000000

0,000000

0,000000

0,000000

0,000000

0,000000

0,000000

0,000000

0,000000

0,000000

0,000000

0,000000

0,000000

0,000000

0,000000

0,000000

0,000000

Principio 3

0,000000

0,000000

8,000000

0,000000

0,000000

8,000000

8,000000

8,000000

8,000000

8,000000

0,000000

0,000000

0,000000

0,000000

0,000000

8,000000

0,000000

0,000000

8,000000

0,000000

8,000000

0,000000

8,000000

8,000000

0,000000

0,000000

8,000000

0,000000

0,000000

8,000000

0,000000

0,000000

0,000000

8,000000

8,000000

0,000000

0,000000

0,000000

0,000000

0,000000

0,000000

0,000000

0,000000

8,000000

0,000000

0,000000

0,000000

8,000000

8,000000

0,000000

8,000000

0,000000

0,000000

8,000000

0,000000

0,000000

8,000000

0,000000

Principio 4

10,000000

10,000000

9,025542

7,117709

10,000000

5,000000

9,687306

7,000000

9,000000

9,000000

5,426505

9,825733

9,345306

8,279817

9,892036

5,000000

8,537415

9,833094

9,964165

7,026842

8,952602

10,000000

9,000000

9,000000

9,000000

9,000000

9,000000

9,000000

9,000000

9,000000

8,092396

10,000000

7,000000

9,000000

7,000000

9,000000

7,000000

7,000000

7,000000

7,000000

8,000000

7,000000

7,000000

9,000000

5,000000

7,000000

10,000000

10,000000

8,000000

10,000000

9,000000

8,000000

7,000000

9,000000

9,000000

10,000000

9,000000

9,000000

Principio 5

0,000000

0,000000

0,000000

11,000000

15,000000

7,000000

0,000000

11,000000

0,000000

0,000000

13,000000

15,000000

0,000000

15,000000

0,000000

11,000000

0,000000

0,000000

0,000000

9,000000

7,000000

11,000000

0,000000

7,000000

0,000000

9,000000

0,000000

9,000000

0,000000

0,000000

0,000000

0,000000

13,000000

0,000000

13,000000

0,000000

0,000000

0,000000

0,000000

0,000000

11,000000

0,000000

0,000000

0,000000

7,000000

0,000000

15,000000

0,000000

0,000000

0,000000

0,000000

11,000000

0,000000

0,000000

13,000000

15,000000

0,000000

0,000000

PUNTEGGI
Principio 6

7,000000

7,000000

0,000000

0,000000

3,000000

0,000000

10,000000

10,000000

0,000000

0,000000

0,000000

7,000000

7,000000

0,000000

7,000000

0,000000

10,000000

7,000000

0,000000

7,000000

0,000000

3,000000

7,000000

0,000000

7,000000

0,000000

7,000000

0,000000

7,000000

7,000000

10,000000

7,000000

7,000000

0,000000

7,000000

0,000000

10,000000

10,000000

10,000000

10,000000

0,000000

10,000000

10,000000

0,000000

7,000000

10,000000

0,000000

7,000000

3,000000

7,000000

0,000000

0,000000

10,000000

0,000000

7,000000

0,000000

0,000000

10,000000

Principio 7

10,000000

10,000000

10,000000

10,000000

0,000000

10,000000

0,000000

0,000000

10,000000

10,000000

10,000000

0,000000

10,000000

10,000000

10,000000

10,000000

10,000000

10,000000

10,000000

10,000000

10,000000

10,000000

10,000000

10,000000

10,000000

10,000000

10,000000

10,000000

10,000000

10,000000

10,000000

10,000000

0,000000

10,000000

0,000000

10,000000

10,000000

10,000000

10,000000

10,000000

10,000000

10,000000

10,000000

10,000000

10,000000

10,000000

10,000000

10,000000

10,000000

10,000000

10,000000

10,000000

10,000000

10,000000

0,000000

10,000000

10,000000

10,000000

Principio 8

41,000000

41,065028

41,076625

36,196182

36,213095

36,255319

36,278496

41,288282

36,355263

41,339641

36,426505

41,477198

41,593742

41,615189

36,676108

36,724572

36,768707

36,833094

41,964165

41,966525

41,984201

42,000000

42,000000

42,000000

42,000000

42,000000

42,000000

42,000000

42,000000

42,000000

37,000000

37,000000

37,000000

37,000000

37,000000

37,000000

37,000000

37,000000

37,000000

37,000000

37,000000

37,000000

37,000000

37,000000

37,000000

37,000000

37,000000

37,000000

37,000000

37,000000

37,000000

37,000000

37,000000

37,000000

37,000000

37,000000

37,000000

37,000000

Sub totale

52 di 62

0,000000

0,000000

0,000000

4,935843

4,938149

4,943907

4,947068

0,000000

4,957536

0,000000

4,967251

0,000000

0,000000

0,000000

5,001288

5,007896

5,013915

5,022695

0,000000

0,000000

0,000000

0,000000

0,000000

0,000000

0,000000

0,000000

0,000000

0,000000

0,000000

0,000000

5,045455

5,045455

5,045455

5,045455

5,045455

5,045455

5,045455

5,045455

5,045455

5,045455

5,045455

5,045455

5,045455

5,045455

5,045455

5,045455

5,045455

5,045455

5,045455

5,045455

5,045455

5,045455

5,045455

5,045455

5,045455

5,045455

5,045455

5,045455

Ponderazione
Principio 3

DATA DI
NASCITA

41,000000 28----1983

41,065028 24----1960

41,076625 25----1957

41,132025 24----1978

41,151244 10----1960

41,199226 05----1950

41,225564 22----1968

41,288282 26----1991

41,312799 12----1970

41,339641 18----1966

41,393756 26----1970

41,477198 04----1954

41,593742 21----1967

41,615189 10----1976

41,677396 08----1957

41,732468 15----1966

41,782622 03----1973

41,855788 31----1977

41,964165 03----1967

41,966525 03----1979

41,984201 24----1964

42,000000 07----1962

42,000000 03----1971

42,000000 13----1973

42,000000 03----1974

42,000000 13----1977

42,000000 05----1985

42,000000 28----1987

42,000000 01----1988

42,000000 16----1988

42,045455 04----1954

42,045455 10----1930

42,045455 26----1936

42,045455 22----1940

42,045455 11----1949

42,045455 17----1955

42,045455 07----1956

42,045455 07----1956

42,045455 23----1956

42,045455 30----1957

42,045455 27----1958

42,045455 29----1958

42,045455 25----1959

42,045455 30----1959

42,045455 13----1960

42,045455 20----1960

42,045455 03----1960

42,045455 17----1960

42,045455 06----1961

42,045455 24----1961

42,045455 06----1963

42,045455 11----1964

42,045455 14----1964

42,045455 03----1964

42,045455 19----1965

42,045455 12----1965

42,045455 21----1965

42,045455 22----1966

TOTALE

572.263,50

107.691,34

TOTALE
INVESTIMENT
I

PSR PUGLIA 2014-2020
Misura 4 - Investimenti in immobilizzazioni materiali
Sottomisura 4.1 - Sostegno a investimenti nelle aziende agricole
Operazione 4.1.a - Sostegno per investimenti materiali e immateriali finalizzati a migliorare la redditività, la competitività e la sostenibilità delle aziende agricole singole e associate
GRADUATORIA UNICA REGIONALE

Contradditorio con esito negativo e attribuzione di 0 (zero)
punti al Principio 2.
Contradditorio con esito negativo e attribuzione di 0 (zero)
punti al Principio 2.

NOTE
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DILEO RAFFAELE

CECI GINISTRELLI EDUARDO

PITTA OTELLO

PETTOLECCHIA SOCIETA' AGRICOLA S.R.L.

QUERCIA GIOVANNI

MARVULLI CIPRIANO

FRATTA GIOVANNI FRANCESCO

DI CHIANO ANTONIA

D'ARNESE ANTONELLA

AZIENDA AGRICOLA CASA SANTA SAN PAOLO DEI F.LLI RIPA DI SALVATORE RIPA
S.S. AGRICOLA
AGRICOLA SANT'ANDREA S.S. SOCIETA' AGRICOLA

BRASCHI ALBERTA

DIFONZO LORENZO

DE SANTIS MICHELE ANDREA

DITARANTO MICHELE

SOCIETA' AGRICOLA SEMPLICE SABRINA

BELLOSGUARDO ANGELA

VITA ANTONIO

RUTIGLIANO MARCO

LUCENTE ANDREA

FAZZENI GIOVANNA

SPINELLI ROCCO

PETRARULO ALBINO

SOCIETA' AGRICOLA MASSARO DI MASSARO NICOLA E SOLAZZO GIOVANNA &C. 070025*****
S.N.C.
AZIENDA AGRICOLA MONTRONE DI MONTRONE F. & PIETRANGELO C. SOCIETA' 075050*****
SEMPLICE AGRICOLA
DINOI PIETRO
DNIPTR*****E882M

DI FLUMERI PAOLO

D'AMELIA PIETRO AMEDEO

MELILLO MATTEO

FUSILLO VITO

SOCIETA' AGRICOLA F. LLI ANTONIO E FRANCESCO D'ALESSANDRO

CASCAVILLA SRL SOCIETA' AGRICOLA

SOCIETA' AGRICOLA DEMETRA S.R.L.

SOCIETA' AGRICOLA SEMPLICE F.LLI PANELLA DI PANELLA NICOLA E PANELLA
VITTORIO
MONTELEONE FILOMENA

PENSATO MICHELE

LISCIO PALMINO

LABBRUZZO MARIO

SANSONNA NATALE

NOTARANGELO ANTONIETTA LUCIA

BAORDA PAOLO

LISCIO ANGELO

PARISI MARIA ADDOLORATA

MASCOLO MARIA LUIGIA

CIAURRO GIOVANNA

CAPONE ANTONIO CESARIO

PETRONELLA IRENE

DISTRATIS ANTONIO GREGORIO

DE GIGLIO FARA

2556

2557

2558

2559

2560

2561

2562

2563

2564

2565

2567

2568

2569

2570

2571

2572

2573

2574

2575

2576

2577

2578

2579

2582

2583

2584

2585

2586

2587

2588

2589

2591

2592

2593

2594

2595

2596

2597

2598

2599

2600

2601

2602

2603

2604

2590

2581

2580

2566

CANNAROZZI MATTEO PIO

DGGFRA*****A662R

DSTNNG*****E882M

PTRRNI*****A225U

CPNNNC*****H793E

CRRGNN*****F027I

MSCMLG*****E155W

PRSMDD*****G252T

LSCNGL*****D643J

BRDPLA*****H926L

NTRNNT*****F631L

SNSNTL*****A285Z

LBBMRA*****E885A

LSCPMN*****H926H

PNSMHL*****I158E

MNTFMN*****B808M

040987*****

079819*****

036392*****

040502*****

FSLVTI*****F784L

MLLMTT*****E716V

DMLPRM*****E716H

DFLPLA*****D643F

PTRLBN*****D643Y

SPNRCC*****A662E

FZZGNN*****F784N

LCNNDR*****D643U

RTGMRC*****A669U

VTINTN*****F152L

BLLNGL*****C514S

038991*****

DTRMHL*****A225F

DSNMHL*****D643N

DFNLNZ*****I330W

BRSLRT*****H926P

051423*****

023979*****

DRNNNL*****I158C

DCHNTN*****A883I

FRTGNN*****E716L

MRVCRN*****A225D

QRCGNN*****A883J

038843*****

PTTTLL*****D643Q

CCGDRD*****A285O

DLIRFL*****A669O

CNNMTP*****B829J

DMTRFL*****H926S

D'AMATO RAFFAELLA

GNCGPP*****H096I

GENCO GIUSEPPE

2555

CUAA

2554

RAGIONE SOCIALE

2553

N.
D'ORDINE

2,000000

10,000000

10,000000

2,000000

10,000000

8,000000

10,000000

10,000000

10,000000

8,000000

8,000000

10,000000

10,000000

10,000000

8,000000

8,000000

10,000000

10,000000

10,000000

8,000000

10,000000

2,000000

10,000000

10,000000

10,000000

8,000000

2,000000

10,000000

10,000000

10,000000

8,000000

10,000000

8,000000

8,000000

10,000000

8,000000

10,000000

10,000000

10,000000

10,000000

2,000000

9,964842

2,000000

9,920733

8,000000

10,000000

10,000000

8,000000

10,000000

2,000000

2,000000

8,000000

Principio 1

0,000000

0,000000

0,000000

0,000000

0,000000

0,000000

0,000000

0,000000

0,000000

0,000000

0,000000

0,000000

0,000000

0,000000

0,000000

0,000000

0,000000

0,000000

0,000000

0,000000

0,000000

0,000000

0,000000

0,000000

0,000000

0,000000

0,000000

0,000000

0,000000

0,000000

0,000000

0,000000

0,000000

0,000000

0,000000

0,000000

0,000000

0,000000

0,000000

0,000000

0,000000

0,000000

0,000000

0,000000

0,000000

0,000000

0,000000

0,000000

0,000000

0,000000

0,000000

0,000000

Principio 2

0,000000

0,000000

0,000000

0,000000

0,000000

0,000000

0,000000

0,000000

0,000000

0,000000

0,000000

0,000000

0,000000

0,000000

0,000000

0,000000

0,000000

0,000000

0,000000

0,000000

0,000000

0,000000

0,000000

0,000000

0,000000

0,000000

0,000000

0,000000

0,000000

0,000000

0,000000

0,000000

0,000000

0,000000

0,000000

0,000000

0,000000

0,000000

0,000000

0,000000

12,000000

12,000000

0,000000

0,000000

6,000000

0,000000

12,000000

6,000000

12,000000

12,000000

12,000000

6,000000

Principio 3

0,000000

0,000000

8,000000

8,000000

0,000000

0,000000

0,000000

8,000000

8,000000

0,000000

8,000000

0,000000

8,000000

0,000000

0,000000

0,000000

0,000000

0,000000

0,000000

0,000000

0,000000

0,000000

8,000000

0,000000

0,000000

0,000000

0,000000

0,000000

0,000000

0,000000

0,000000

0,000000

8,000000

8,000000

8,000000

0,000000

0,000000

0,000000

0,000000

0,000000

0,000000

0,000000

0,000000

0,000000

0,000000

8,000000

0,000000

0,000000

0,000000

0,000000

0,000000

8,000000

Principio 4

9,000000

7,000000

5,000000

8,000000

9,000000

5,000000

9,000000

8,000000

8,000000

5,000000

10,000000

9,000000

8,000000

9,000000

7,000000

5,000000

9,000000

9,000000

9,000000

8,000000

9,000000

9,000000

8,000000

7,000000

7,000000

8,000000

9,000000

5,000000

9,000000

9,000000

7,000000

9,000000

10,000000

10,000000

5,000000

5,000000

5,000000

9,000000

9,000000

7,029397

9,958134

9,017579

9,066842

5,158535

10,000000

10,000000

9,000000

10,000000

9,000000

10,000000

10,000000

9,000000

Principio 5

15,000000

9,000000

13,000000

11,000000

0,000000

13,000000

7,000000

0,000000

0,000000

13,000000

0,000000

0,000000

0,000000

0,000000

11,000000

13,000000

0,000000

0,000000

0,000000

0,000000

0,000000

15,000000

0,000000

9,000000

9,000000

0,000000

15,000000

11,000000

0,000000

0,000000

11,000000

7,000000

0,000000

0,000000

13,000000

13,000000

11,000000

0,000000

0,000000

9,000000

0,000000

0,000000

15,000000

11,000000

7,000000

0,000000

0,000000

0,000000

0,000000

0,000000

0,000000

0,000000

PUNTEGGI
Principio 6

0,000000

0,000000

0,000000

7,000000

7,000000

0,000000

0,000000

0,000000

0,000000

0,000000

0,000000

7,000000

0,000000

7,000000

0,000000

0,000000

7,000000

7,000000

7,000000

10,000000

7,000000

0,000000

0,000000

0,000000

0,000000

10,000000

0,000000

0,000000

7,000000

7,000000

0,000000

0,000000

0,000000

0,000000

0,000000

0,000000

0,000000

7,000000

7,000000

0,000000

7,000000

0,000000

0,000000

0,000000

0,000000

3,000000

0,000000

7,000000

0,000000

7,000000

7,000000

0,000000

Principio 7

10,000000

10,000000

0,000000

0,000000

10,000000

10,000000

10,000000

10,000000

10,000000

10,000000

10,000000

10,000000

10,000000

10,000000

10,000000

10,000000

10,000000

10,000000

10,000000

10,000000

10,000000

10,000000

10,000000

10,000000

10,000000

10,000000

10,000000

10,000000

10,000000

10,000000

10,000000

10,000000

10,000000

10,000000

0,000000

10,000000

10,000000

10,000000

10,000000

10,000000

10,000000

10,000000

10,000000

10,000000

10,000000

10,000000

10,000000

10,000000

10,000000

10,000000

10,000000

10,000000

Principio 8

36,000000

36,000000

36,000000

36,000000

36,000000

36,000000

36,000000

36,000000

36,000000

36,000000

36,000000

36,000000

36,000000

36,000000

36,000000

36,000000

36,000000

36,000000

36,000000

36,000000

36,000000

36,000000

36,000000

36,000000

36,000000

36,000000

36,000000

36,000000

36,000000

36,000000

36,000000

36,000000

36,000000

36,000000

36,000000

36,000000

36,000000

36,000000

36,000000

36,029397

40,958134

40,982421

36,066842

36,079267

41,000000

41,000000

41,000000

41,000000

41,000000

41,000000

41,000000

41,000000

Sub totale

53 di 62

4,909091

4,909091

4,909091

4,909091

4,909091

4,909091

4,909091

4,909091

4,909091

4,909091

4,909091

4,909091

4,909091

4,909091

4,909091

4,909091

4,909091

4,909091

4,909091

4,909091

4,909091

4,909091

4,909091

4,909091

4,909091

4,909091

4,909091

4,909091

4,909091

4,909091

4,909091

4,909091

4,909091

4,909091

4,909091

4,909091

4,909091

4,909091

4,909091

4,913100

0,000000

0,000000

4,918206

4,919900

0,000000

0,000000

0,000000

0,000000

0,000000

0,000000

0,000000

0,000000

Ponderazione
Principio 3

DATA DI
NASCITA

40,909091 05----1941

40,909091 03----1944

40,909091 12----1945

40,909091 15----1945

40,909091 22----1946

40,909091 17----1949

40,909091 29----1951

40,909091 26----1952

40,909091 29----1953

40,909091 13----1956

40,909091 28----1956

40,909091 11----1957

40,909091 18----1958

40,909091 30----1959

40,909091 19----1960

40,909091 01----1960

40,909091 05----1963

40,909091 02----1966

40,909091 22----1967

40,909091 18----1967

40,909091 04----1968

40,909091 19----1970

40,909091 17----1971

40,909091 01----1973

40,909091 05----1973

40,909091 15----1974

40,909091 09----1974

40,909091 15----1975

40,909091 18----1977

40,909091 27----1978

40,909091 05----1979

40,909091 15----1980

40,909091 12----1982

40,909091 16----1983

40,909091 21----1983

40,909091 11----1984

40,909091 06----1986

40,909091 31----1990

40,909091 23----1995

40,942497 27----1968

40,958134 21----1971

40,982421 19----1966

40,985047 10----1971

40,999167 16----1966

41,000000 07----1948

41,000000 29----1957

41,000000 17----1959

41,000000 29----1960

41,000000 19----1969

41,000000 07----1972

41,000000 15----1976

41,000000 09----1980

TOTALE

TOTALE
INVESTIMENT
I

PSR PUGLIA 2014-2020
Misura 4 - Investimenti in immobilizzazioni materiali
Sottomisura 4.1 - Sostegno a investimenti nelle aziende agricole
Operazione 4.1.a - Sostegno per investimenti materiali e immateriali finalizzati a migliorare la redditività, la competitività e la sostenibilità delle aziende agricole singole e associate
GRADUATORIA UNICA REGIONALE

Ditta ricorrente. Contraddittorio con esito negativo.
Conferma del punteggio 0 (zero) già attribuito al Principio
2.
Contradditorio con esito negativo e attribuzione di 0 (zero)
punti al Principio 2. Accertata mancanza di possesso
sostenibilità finanziaria.

Contradditorio con esito negativo e attribuzione di 0 (zero)
punti al Principio 2.

NOTE

ALLEGATO A
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COLAMONACO NUNZIO VITO

GUGLIOTTI ROBERTO

MARCIANO MARGHERITA

CAPUTO EMANUELE

SOCIETA' SEMPLICE AGRICOLA SELICATO & FIGLIE S.S.

DE FILIPPO DOMENICO

ANTICHE TERRE SOCIETA' AGRICOLA A RESPONSABILITA' LIMITATA

PALMIERI COSTANZO

RICUPERO LEONARDO

CICERALE GIANNI

SCROCCO DONATO

SOCIETA' AGRICOLA FRANCHINI FARM DI FRANCHINI GIUSEPPE & C. SOCIETA' IN 077708*****
ACCOMANDITA SEMPLICE
LOMBARDI RAFFAELE
LMBRFL*****I158O

CIAFFA MARIA ANTONIETTA

TROTTA DOMENICO

LABBATE ANDREA

AGRICOLA DELLA CORTE DI SPINELLI FELICE & ANGELO SOCIETA' AGRICOLA
SEMPLICE
PALMITESTA NICOLA

SOCIETA' AGRICOLA SEMPLICE ROSSI

TORRESANTA S.R.L.

LEOGRANDE VITO

BARBETTA ANTONIA

DI PINTO DANIELE

MALLARDI GIULIANO

AGRICOLA PETRUZZI E CONIGLIO DI PETRUZZI PIER ANGELO E CONIGLIO NICOLA 078781*****
CARMELO S.S.
PALMIERI ANTONIO
PLMNTN*****B829S

SOCIETA' AGRICOLA AGRARIA BARONE S.N.C. DI DE PAOLA PIETRO E C.

RICCHETTI CARMELA

NATALE BENVENUTO

LABBATE MARCO

SOCIETA' AGRICOLA VITIVINICOLA SALATINO S.S. DEI F.LLI SALATINO

MARRA FRANCESCO

DEMILITO ALESSANDRA

FRATELLI IULIANI S.A.S. DI IULIANI RAFFAELE & C.

LAURIOLA ALBERTO

PULLO FRANCESCO

AZIENDA AGRICOLA FRATELLI DE NIGRIS SOCIETA' AGRICOLA SEMPLICE DI
ANTONIO E LUCIANO DE NIGRIS
CARBONE SAMUELE

MANSUETO MARIANNA

SOCIETA' AGRICOLA APICOLTURA LIVRERA S.S.

REDENTA S.S.

AGRIPOINT SOCIETA' AGRICOLA S.R.L.

NAPOLITANO GIUSEPPE

SOC. AGR. F.LLI LIPPOLIS S.S.

DIMOLA CARLO

AZIENDA AGRICOLA MEANIKA SOCIETA' SEMPLICE

SIMONE NATALE CARMINE

AZIENDA AGRICOLA F.LLI MORRA S.S.

PEPE GRAZIA

2608

2609

2610

2611

2612

2613

2614

2615

2616

2617

2618

2619

2621

2622

2623

2624

2626

2627

2628

2629

2630

2631

2632

2634

2635

2636

2637

2638

2639

2640

2641

2642

2643

2644

2646

2647

2648

2649

2650

2651

2652

2653

2654

2655

2656

2645

2633

2625

2620

DE FILIPPO MAURO

2607

PPEGRZ*****C741V

061991*****

SMNNLC*****C975L

023710*****

DMLCRL*****H096D

025754*****

NPLGPP*****F376F

038518*****

055952*****

069994*****

MNSMNN*****F915U

CRBSML*****A048N

069931*****

PLLFNC*****C933C

LRLLRT*****H926F

041237*****

DMLLSN*****F152E

MRRFNC*****E506X

063416*****

LBBMRC*****D851Y

NTLBVN*****D643P

RCCCML*****L447C

074709*****

MLLGLN*****C514I

DPNDNL*****A662J

BRBNTN*****F280D

LGRVTI*****A149J

054595*****

063507*****

PLMNCL*****F052N

076425*****

LBBNDR*****D851N

TRTDNC*****H926N

CFFMNT*****D643U

SCRDNT*****A150S

CCRGNN*****I158R

RCPLRD*****G187A

PLMCTN*****D643N

078149*****

DFLDNC*****D643V

038805*****

CPTMNL*****F284T

MRCMGH*****C983E

GGLRRT*****D643C

CLMNZV*****I330C

DFLMRA*****D643D

DPMMLE*****D643E

10,000000

10,000000

10,000000

10,000000

8,000000

8,000000

8,000000

8,000000

8,000000

2,000000

8,000000

8,000000

8,000000

2,000000

10,000000

2,000000

8,000000

10,000000

10,000000

10,000000

2,000000

9,700461

2,000000

2,000000

10,000000

8,000000

10,000000

10,000000

10,000000

10,000000

8,000000

8,000000

8,018978

10,000000

8,674684

7,067912

8,185841

8,343321

2,000000

8,000000

9,871769

9,810695

8,460084

9,731718

9,187045

8,676692

8,679881

9,360677

8,238316

9,896216

8,000000

10,000000

DI PUMPO EMILIO

2606

GNNGPP*****E882Y

GENNARI GIUSEPPE

2605

CUAA

Principio 1

RAGIONE SOCIALE

N.
D'ORDINE

0,000000

0,000000

5,000000

0,000000

0,000000

0,000000

0,000000

0,000000

0,000000

0,000000

0,000000

0,000000

0,000000

0,000000

0,000000

0,000000

10,000000

0,000000

0,000000

0,000000

0,000000

0,000000

0,000000

0,000000

0,000000

0,000000

0,000000

0,000000

0,000000

0,000000

0,000000

0,000000

0,000000

0,000000

0,000000

0,000000

0,000000

0,000000

0,000000

0,000000

0,000000

0,000000

0,000000

0,000000

0,000000

0,000000

0,000000

0,000000

0,000000

0,000000

0,000000

0,000000

Principio 2

0,000000

0,000000

0,000000

0,000000

0,000000

0,000000

0,000000

0,000000

0,000000

0,000000

0,000000

0,000000

0,000000

0,000000

0,000000

0,000000

0,000000

0,000000

0,000000

0,000000

0,000000

0,000000

0,000000

0,000000

7,949676

0,000000

6,000000

0,000000

0,000000

6,000000

6,000000

6,000000

6,000000

0,000000

0,000000

6,000000

0,000000

4,864770

0,000000

6,000000

10,454775

0,000000

0,000000

0,000000

0,000000

0,000000

0,000000

0,000000

0,000000

0,000000

6,000000

0,000000

Principio 3

0,000000

8,000000

8,000000

8,000000

0,000000

0,000000

0,000000

0,000000

8,000000

8,000000

0,000000

8,000000

8,000000

8,000000

0,000000

0,000000

8,000000

0,000000

0,000000

0,000000

0,000000

0,000000

0,000000

0,000000

0,000000

8,000000

0,000000

8,000000

8,000000

0,000000

0,000000

0,000000

8,000000

0,000000

0,000000

8,000000

0,000000

8,000000

0,000000

0,000000

0,000000

0,000000

8,000000

0,000000

0,000000

0,000000

8,000000

8,000000

0,000000

0,000000

0,000000

0,000000

Principio 4

10,000000

7,000000

9,000000

7,000000

10,000000

8,000000

10,000000

10,000000

9,000000

8,000000

8,000000

9,000000

9,000000

8,000000

8,000000

8,000000

9,000000

8,006883

8,032631

8,082658

5,097529

8,400922

8,133631

9,937347

9,000000

7,000000

9,000000

9,000000

9,000000

7,000000

9,000000

9,000000

8,018978

8,309034

9,662658

9,121262

7,185841

9,000000

5,417722

8,257143

9,935885

8,621389

9,000000

8,731718

7,374091

10,000000

9,000000

8,360677

8,523367

8,896216

9,684932

8,830986

Principio 5

15,000000

0,000000

0,000000

0,000000

0,000000

9,000000

0,000000

0,000000

0,000000

0,000000

9,000000

0,000000

0,000000

0,000000

7,000000

15,000000

0,000000

0,000000

0,000000

0,000000

11,000000

0,000000

15,000000

15,000000

0,000000

0,000000

15,000000

0,000000

0,000000

0,000000

0,000000

0,000000

0,000000

0,000000

0,000000

0,000000

0,000000

7,000000

11,000000

11,000000

0,000000

0,000000

0,000000

0,000000

9,000000

0,000000

0,000000

0,000000

9,000000

0,000000

0,000000

7,000000

PUNTEGGI
Principio 6

0,000000

0,000000

3,000000

0,000000

7,000000

0,000000

7,000000

7,000000

0,000000

7,000000

0,000000

0,000000

0,000000

7,000000

0,000000

0,000000

0,000000

7,000000

7,000000

7,000000

7,000000

7,000000

0,000000

3,000000

3,000000

7,000000

0,000000

3,000000

3,000000

7,000000

7,000000

7,000000

0,000000

7,000000

7,000000

0,000000

10,000000

3,000000

7,000000

7,000000

0,000000

7,000000

0,000000

7,000000

0,000000

7,000000

0,000000

0,000000

0,000000

7,000000

7,000000

0,000000

Principio 7

0,000000

10,000000

0,000000

10,000000

10,000000

10,000000

10,000000

10,000000

10,000000

10,000000

10,000000

10,000000

10,000000

10,000000

10,000000

10,000000

0,000000

10,000000

10,000000

10,000000

10,000000

10,000000

10,000000

10,000000

10,000000

10,000000

0,000000

10,000000

10,000000

10,000000

10,000000

10,000000

10,000000

10,000000

10,000000

10,000000

10,000000

0,000000

10,000000

0,000000

10,000000

10,000000

10,000000

10,000000

10,000000

10,000000

10,000000

10,000000

10,000000

10,000000

10,000000

10,000000

Principio 8

35,000000

35,000000

35,000000

35,000000

35,000000

35,000000

35,000000

35,000000

35,000000

35,000000

35,000000

35,000000

35,000000

35,000000

35,000000

35,000000

35,000000

35,006883

35,032631

35,082658

35,097529

35,101382

35,133631

39,937347

39,949676

40,000000

40,000000

40,000000

40,000000

40,000000

40,000000

40,000000

40,037957

35,309034

35,337342

40,189175

35,371681

40,208091

35,417722

40,257143

40,262429

35,432084

35,460084

35,463436

35,561136

35,676692

35,679881

35,721355

35,761684

35,792433

40,684932

35,830986

Sub totale

54 di 62

4,772727

4,772727

4,772727

4,772727

4,772727

4,772727

4,772727

4,772727

4,772727

4,772727

4,772727

4,772727

4,772727

4,772727

4,772727

4,772727

4,772727

4,773666

4,777177

4,783999

4,786027

4,786552

4,790950

0,000000

0,000000

0,000000

0,000000

0,000000

0,000000

0,000000

0,000000

0,000000

0,000000

4,814868

4,818728

0,000000

4,823411

0,000000

4,829689

0,000000

0,000000

4,831648

4,835466

4,835923

4,849246

4,865003

4,865438

4,871094

4,876593

4,880786

0,000000

4,886044

Ponderazione
Principio 3

DATA DI
NASCITA

39,772727 19----1969

39,772727 13----1969

39,772727 29----1969

39,772727 01----1970

39,772727 19----1971

39,772727 17----1972

39,772727 23----1974

39,772727 30----1975

39,772727 03----1976

39,772727 16----1979

39,772727 17----1979

39,772727 28----1982

39,772727 01----1984

39,772727 11----1985

39,772727 01----1987

39,772727 22----1990

39,772727 29----1990

39,780549 27----1965

39,809808 30----1974

39,866657 26----1983

39,883556 20----1972

39,887935 29----1962

39,924581 08----1980

39,937347 24----1959

39,949676 16----1975

40,000000 31----1957

40,000000 25----1966

40,000000 30----1967

40,000000 31----1973

40,000000 11----1975

40,000000 31----1976

40,000000 19----1987

40,037957 17----1975

40,123902 26----1983

40,156071 07----1965

40,189175 17----1986

40,195093 12----1975

40,208091 11----1985

40,247411 23----1962

40,257143 02----1979

40,262429 29----1969

40,263731 01----1972

40,295551 02----1982

40,299359 22----1970

40,410382 04----1954

40,541695 13----1968

40,545319 18----1969

40,592449 21----1985

40,638277 09----1979

40,673219 17----1980

40,684932 15----1984

40,717029 04----1981

TOTALE

TOTALE
INVESTIMENT
I

PSR PUGLIA 2014-2020
Misura 4 - Investimenti in immobilizzazioni materiali
Sottomisura 4.1 - Sostegno a investimenti nelle aziende agricole
Operazione 4.1.a - Sostegno per investimenti materiali e immateriali finalizzati a migliorare la redditività, la competitività e la sostenibilità delle aziende agricole singole e associate
GRADUATORIA UNICA REGIONALE

Contradditorio con esito negativo e attribuzione di 0 (zero)
punti al Principio 2.

Ditta ricorrente. Contraddittorio con esito positivo.
Rideterminazione del punteggio relativo al Principio 2.

Contradditorio con esito negativo e attribuzione di 0 (zero)
punti al Principio 2.

Contradditorio con esito negativo e attribuzione di 0 (zero)
punti al Principio 2.

NOTE

ALLEGATO A

34684
Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 49 del 9-5-2019

TERRAVERDE SOCIETA' SEMPLICE AGRICOLA

SOCIETA' AGRICOLA LA MURGIA S.R.L.

AZIENDA AGRICOLA DEMAR DI DEMARINIS E GIAMPETRUZZI

RIZZI ANTONIA ROSA ANNA

MELINO PASQUALE

LOCOROTONDO PIETRO

MAFFIONE MICHELE

DE SANTIS MARIA

CARPARELLI ISABELLA

CONTE SPAGNOLETTI ZEULI ONOFRIO SOCIETA' AGRICOLA SRL

PRENCIPE FRANCESCO

FLORIO DOMENICA

STEFANELLI GIUSEPPINA

APPIANO NICOLA

CAVALLO FRANCESCO

CIALDELLA PASQUALE

GENCO GIUSEPPE STEFANO

MARTINO ALFONSO

D'ARIES SRL

INCHINGOLO DOMENICO

TRANI VINCENZO

FUCCI CIRO

AZIENDA VINICOLA RIVERA S.P.A. - OPPURE RIVERA S.P.A.

SANTORO PASQUALE

MANIGLIO FRANCESCA

INFANTE FEDERICO

CIGNARELLA CARLO

RUSSO DOMENICO

GIORDANO MARIA

SOCIETA AGRICOLA IL MAGNIFICO SRL

GISSI ANGELA GIUSEPPINA

IMPERATRICE VINCENZO

GENTILE GIUSEPPE

PRENCIPE MATTEO

MASSERIA COPPA DI CAPUTI GIOVANNI E VITTORIO SNC

NATUZZI MARIA

SOCIETA' AGRICOLA TENUTE DI PIETRO S.A.S. DI DI PIETRO N. & C.

S.S. AGR. "FORNISONE" DEI F.LLI VINCENZO E DARIO DEL VECCHIO

AGRISOLE SOCIETA' COOPERATIVA AGRICOLA

PALLOZZI GIOVANNI

GHIONDA GIUSEPPE ANTONIO

SOCIETA' AGRICOLA L'ABBATE NITTI SOCIETA' SEMPLICE

D'ALCONZO GIULIO

BUONASSISI MICHELE

BARLETTA GENNARO

LORUSSO PIETRO

PUOPOLO ALESSANDRO

CACCIAPAGLIA GIUSEPPE VITO

SOCIETA' AGRICOLA AGRIZOO TORTORELLA SRL

CAMERINO VINCENZO MARIA

MARCUCCI MICHELE

CAVALLO GIANFRANCO

"DEMETRA- SOCIETA' AGRICOLA S.R.L

PLACENTINO DOMENICO

VERDE MURGIA - SOCIETA' COOPERATIVA A R.L.

MASSERIA LATRONICA S.A.S.-SOC.AGRICOLA- DI PERRONE MARIO & C.

2658

2659

2660

2661

2662

2663

2664

2665

2666

2667

2668

2669

2670

2671

2672

2673

2674

2675

2676

2677

2678

2679

2680

2681

2682

2683

2684

2685

2686

2687

2688

2689

2690

2691

2692

2693

2694

2695

2696

2697

2698

2699

2700

2701

2702

2703

2704

2705

2706

2707

2708

2709

2710

2711

2712

RAGIONE SOCIALE

2657

N.
D'ORDINE

033282*****

056777*****

PLCDNC*****D643N

037985*****

CVLGFR*****F376L

MRCMHL*****G751C

CMRVCN*****H645A

037750*****

CCCGPP*****I330S

PPLLSN*****Z133Q

LRSPTR*****A225U

BRLGNR*****F220I

BNSMHL*****D643R

DLCGLI*****E036F

079541*****

GHNGPP*****F916H

PLLGNN*****H926E

018628*****

070080*****

077097*****

NTZMRA*****E038E

067654*****

PRNMTT*****E885Y

GNTGPP*****E716N

MPRVCN*****E986E

GSSNLG*****A818S

029764*****

GRDMRA*****A225P

RSSDNC*****C514P

CGNCRL*****D643R

NFNFRC*****I158L

MNGFNC*****D969M

SNTPQL*****F631Z

002528*****

FCCCRI*****A285E

TRNVCN*****E205K

NCHDNC*****A285U

019265*****

MRTLNS*****E047N

GNCGPP*****H096P

CLDPQL*****C983U

CVLFNC*****C514H

PPNNCL*****D269I

STFGPP*****B904M

FLRDNC*****A662N

PRNFNC*****E885X

068768*****

CRPSLL*****G187N

DSNMRA*****L447K

MFFMHL*****A669X

LCRPTR*****F915Y

MLNPQL*****A320H

RZZNNR*****E038E

058419*****

026478*****

075921*****

CUAA

8,000000

8,012896

8,888508

8,295421

9,653391

8,155677

8,156156

2,205601

8,711744

8,658762

10,000000

10,000000

8,000000

8,000000

8,222378

9,557093

8,000000

9,269319

8,011125

6,700907

8,000000

8,000000

9,825099

2,000000

8,000000

8,000000

2,000000

8,112631

8,044563

2,000000

8,000000

8,661436

10,000000

8,000000

8,000000

8,000000

8,000000

10,000000

8,000000

8,000000

2,000000

8,000000

10,000000

10,000000

10,000000

2,000000

8,000000

8,000000

8,000000

8,000000

8,000000

10,000000

8,000000

8,000000

2,000000

8,000000

Principio 1

0,000000

0,000000

0,000000

0,000000

0,000000

0,000000

0,000000

0,000000

0,000000

0,000000

0,000000

0,000000

0,000000

5,000000

0,000000

0,000000

0,000000

0,000000

0,000000

0,000000

0,000000

0,000000

0,000000

0,000000

0,000000

0,000000

0,000000

0,000000

0,000000

0,000000

0,000000

0,000000

0,000000

0,000000

0,000000

0,000000

0,000000

0,000000

0,000000

0,000000

0,000000

0,000000

0,000000

0,000000

0,000000

0,000000

0,000000

0,000000

0,000000

0,000000

0,000000

0,000000

0,000000

0,000000

0,000000

0,000000

Principio 2

0,000000

0,000000

12,000000

0,000000

2,190248

0,000000

0,000000

0,000000

0,000000

0,000000

6,000000

12,000000

0,000000

0,000000

0,000000

0,000000

0,000000

0,000000

0,000000

0,000000

6,342160

0,000000

0,000000

0,000000

0,000000

0,000000

0,000000

0,000000

0,000000

12,000000

0,000000

0,000000

0,000000

0,000000

0,000000

0,000000

0,000000

0,000000

0,000000

0,000000

0,000000

0,000000

0,000000

0,000000

0,000000

0,000000

0,000000

0,000000

0,000000

0,000000

0,000000

0,000000

0,000000

0,000000

0,000000

0,000000

Principio 3

8,000000

8,000000

8,000000

8,000000

8,000000

0,000000

0,000000

0,000000

8,000000

8,000000

0,000000

0,000000

0,000000

0,000000

0,000000

8,000000

0,000000

0,000000

8,000000

0,000000

0,000000

8,000000

8,000000

8,000000

0,000000

0,000000

8,000000

8,000000

0,000000

8,000000

0,000000

0,000000

0,000000

0,000000

0,000000

0,000000

0,000000

0,000000

0,000000

8,000000

8,000000

0,000000

0,000000

0,000000

0,000000

8,000000

0,000000

0,000000

0,000000

0,000000

0,000000

0,000000

0,000000

0,000000

8,000000

8,000000

Principio 4

8,000000

7,993777

6,777015

7,806158

9,000000

9,077839

9,078078

8,068534

7,576512

7,658762

10,000000

7,000000

10,000000

9,000000

9,111189

9,778547

8,369565

8,269319

8,549718

7,861142

9,000000

8,715816

8,650197

7,739809

9,769357

6,872387

7,641840

8,774739

9,888593

7,717332

9,970283

9,330718

8,000000

7,000000

10,000000

7,000000

10,000000

9,000000

10,000000

9,000000

8,000000

7,000000

8,000000

8,000000

10,000000

8,000000

7,000000

10,000000

10,000000

10,000000

8,000000

8,000000

8,000000

8,000000

5,000000

9,000000

Principio 5

0,000000

0,000000

0,000000

0,000000

0,000000

7,000000

0,000000

11,000000

0,000000

0,000000

0,000000

0,000000

11,000000

0,000000

0,000000

0,000000

11,000000

0,000000

0,000000

0,000000

13,000000

0,000000

0,000000

0,000000

0,000000

7,000000

15,000000

0,000000

0,000000

0,000000

0,000000

0,000000

7,000000

0,000000

0,000000

13,000000

0,000000

9,000000

0,000000

0,000000

0,000000

0,000000

0,000000

0,000000

15,000000

0,000000

0,000000

0,000000

0,000000

0,000000

9,000000

0,000000

9,000000

9,000000

0,000000

0,000000

PUNTEGGI
Principio 6

0,000000

0,000000

3,000000

0,000000

0,000000

0,000000

7,000000

3,000000

0,000000

0,000000

3,000000

10,000000

0,000000

7,000000

7,000000

7,000000

7,000000

7,000000

0,000000

10,000000

3,000000

0,000000

3,000000

7,000000

7,000000

3,000000

7,000000

0,000000

7,000000

0,000000

7,000000

7,000000

0,000000

10,000000

7,000000

7,000000

7,000000

7,000000

7,000000

0,000000

7,000000

10,000000

7,000000

7,000000

0,000000

7,000000

10,000000

7,000000

7,000000

7,000000

0,000000

7,000000

0,000000

0,000000

10,000000

0,000000

Principio 7

10,000000

10,000000

0,000000

10,000000

10,000000

10,000000

10,000000

10,000000

10,000000

10,000000

10,000000

0,000000

10,000000

10,000000

10,000000

0,000000

0,000000

10,000000

10,000000

10,000000

0,000000

10,000000

10,000000

10,000000

10,000000

10,000000

0,000000

10,000000

10,000000

10,000000

10,000000

10,000000

10,000000

10,000000

10,000000

0,000000

10,000000

0,000000

10,000000

10,000000

10,000000

10,000000

10,000000

10,000000

0,000000

10,000000

10,000000

10,000000

10,000000

10,000000

10,000000

10,000000

10,000000

10,000000

10,000000

10,000000

Principio 8

34,000000

34,006673

38,665523

34,101579

38,843639

34,233516

34,234235

34,274134

34,288256

34,317523

39,000000

39,000000

39,000000

39,000000

34,333566

34,335640

34,369565

34,538638

34,560842

34,562049

39,342160

34,715816

39,475296

34,739809

34,769357

34,872387

39,641840

34,887369

34,933156

39,717332

34,970283

34,992154

35,000000

35,000000

35,000000

35,000000

35,000000

35,000000

35,000000

35,000000

35,000000

35,000000

35,000000

35,000000

35,000000

35,000000

35,000000

35,000000

35,000000

35,000000

35,000000

35,000000

35,000000

35,000000

35,000000

35,000000

Sub totale
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4,636364

4,637274

0,000000

4,650215

0,000000

4,668207

4,668305

4,673746

4,675671

4,679662

0,000000

0,000000

0,000000

0,000000

4,681850

4,682133

4,686759

4,709814

4,712842

4,713007

0,000000

4,733975

0,000000

4,737247

4,741276

4,755326

0,000000

4,757369

4,763612

0,000000

4,768675

4,771657

4,772727

4,772727

4,772727

4,772727

4,772727

4,772727

4,772727

4,772727

4,772727

4,772727

4,772727

4,772727

4,772727

4,772727

4,772727

4,772727

4,772727

4,772727

4,772727

4,772727

4,772727

4,772727

4,772727

4,772727

Ponderazione
Principio 3

DATA DI
NASCITA

38,636364 17----1988

38,643946 03----1965

38,665523 27----1985

38,751794 12----1963

38,843639 19----1988

38,901723 07----1997

38,902539 25----1958

38,947880 06----1991

38,963928 17----1963

38,997185 29----1978

39,000000 20----1933

39,000000 19----1967

39,000000 26----1972

39,000000 16----1977

39,015416 02----1954

39,017773 09----1954

39,056324 20----1965

39,248452 08----1967

39,273685 26----1976

39,275055 03----1965

39,342160 17----1946

39,449791 05----1970

39,475296 10----1972

39,477056 07----1946

39,510633 13----1966

39,627713 26----1961

39,641840 26----1974

39,644738 24----1948

39,696768 20----1977

39,717332 30----1972

39,738958 11----1990

39,763811 04----1970

39,772727 07----1934

39,772727 26----1939

39,772727 21----1940

39,772727 05----1946

39,772727 07----1947

39,772727 16----1948

39,772727 29----1949

39,772727 13----1954

39,772727 22----1956

39,772727 13----1957

39,772727 15----1958

39,772727 25----1958

39,772727 28----1958

39,772727 27----1961

39,772727 16----1962

39,772727 20----1963

39,772727 27----1964

39,772727 12----1965

39,772727 08----1966

39,772727 08----1967

39,772727 23----1967

39,772727 17----1967

39,772727 15----1968

39,772727 18----1969

TOTALE

TOTALE
INVESTIMENT
I

PSR PUGLIA 2014-2020
Misura 4 - Investimenti in immobilizzazioni materiali
Sottomisura 4.1 - Sostegno a investimenti nelle aziende agricole
Operazione 4.1.a - Sostegno per investimenti materiali e immateriali finalizzati a migliorare la redditività, la competitività e la sostenibilità delle aziende agricole singole e associate
GRADUATORIA UNICA REGIONALE

Contradditorio con esito negativo e attribuzione di 0 (zero)
punti al Principio 2.

Contradditorio con esito negativo e attribuzione di 0 (zero)
punti al Principio 2. Accertata mancanza di possesso
sostenibilità finanziaria.

Contradditorio con esito negativo e attribuzione di 0 (zero)
punti al Principio 2. Accertata mancanza di possesso
sostenibilità finanziaria.

NOTE

ALLEGATO A
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LAURIERO ALBERTO

DICANOSA VINCENZO

GREEN FARM "MONITILLI" DEI F.LLI D'APRILE - SOCIETA' AGRICOLA SEMPLICE

SOCIETA'AGRICOLA CAPURSO CLAUDIA & CO. SOCIETA SEMPLICE

CURCI ANTONIO

MASSERIA FOGGIA NUOVA SOCIETA' AGRICOLA SEMPLICE

MASSERIA SANTA CROCE SOCIETA' SEMPLICE AGRICOLA

LA SALA ANGELO

D'ALFONSO FRANCESCO

SOCIETA' AGRICOLA CONTE S.R.L.

ARGENTIERI GIANDOMENICO

SOCIETA' AGRICOLA CHORA S.S. DI LAERA VINCENZO E CARAGNULO GIUSEPPE

MORLEO NICOLETTA

SCHITO PIERANGELO

BERNARDIS GIUSEPPE

LUXE S.R.L.

SOCIETA' AGRICOLA SEMPLICE SMALL FARM DI MARTELLOTTA E D'APRILE M.

SOCIETA' AGRICOLA CALIA NUNZIO & F.LLI

AGRICOLA D'ANTONA SRL

VICENTI MARIA STELLA

EREDI GIOVANNI CIARCIELLO SOCIETA' SEMPLICE AGRICOLA

AZIENDA AGRICOLA FRATELLI TULLIO CATALDO S.R.L.

FUCCI ANGELA

CALVI MARIO COSIMO

SOCIETA' AGRICOLA ESTINGETA RIZZO DI RIZZO S.& C.

FRATELLI CORDELLA AGOSTINO CIRO SOCIET? SEMPLICE AGRICOLA

SOCIETA' AGRICOLA ERANTHE SRL

COSTA FRANCESCO

COCCIA DOMENICO CARMELO

SPADA ANGELO CARMELO

FISCANTE MICHELE

URBANO NICOLA

ZULLO GIOVANNI

PERILLO MARIA

TENORE VITO

CELOZZI MARIA CONCETTA

NATUZZI FEDELE VITANTONIO

SOCIETA' AGRICOLA PARCO DI MARE S.R.L.

BRAMANTE GIUSEPPE

CAIONE MARIA CARMELA

DI PERNA MATTEO

VALERIO SABINA

D'APOLITO MATTEO

GIGLIO LEONARDA

SANTARELLA LUIGI

BUQUICCHIO VINCENZO

MARINO SALVATORE

2714

2715

2716

2717

2718

2719

2720

2721

2722

2723

2724

2725

2726

2727

2728

2729

2730

2731

2732

2733

2734

2735

2736

2737

2738

2739

2740

2741

2742

2743

2744

2745

2746

2747

2748

2749

2750

2751

2752

2753

2754

2755

2756

2757

2758

2759

RAGIONE SOCIALE

2713

N.
D'ORDINE

MRNSVT*****A150V

BQCVCN*****A893X

SNTLGU*****C983K

GGLLRD*****E155S

DPLMTT*****E885A

VLRSBN*****B915M

DPRMTT*****B829Y

CNAMCR*****D643M

BRMGPP*****H926T

021543*****

NTZFLV*****I330X

CLZMCN*****B917D

TNRVTI*****D643Z

PRLMRA*****Z133C

ZLLGNN*****A048N

RBNNCL*****D643M

FSCMHL*****B904N

SPDNLC*****E038S

CCCDNC*****H926Y

CSTFNC*****I963R

069896*****

021491*****

024205*****

CLVMCS*****E205X

FCCNGL*****A285P

036937*****

041030*****

VCNMST*****A662T

006268*****

025261*****

062871*****

027854*****

BRNGPP*****A662S

SCHPNG*****E815M

MRLNLT*****F152A

023354*****

RGNGDM*****B180F

043085*****

DLFFNC*****L049K

LSLNGL*****H926B

021338*****

069997*****

CRCNTN*****F915U

069726*****

070020*****

DCNVCN*****C514W

LRRLRT*****L109L

CUAA

2,000000

10,000000

10,000000

10,000000

8,000000

10,000000

2,000000

8,000000

2,000000

10,000000

9,165740

8,000000

2,000000

8,000000

10,000000

2,000000

2,000000

8,000000

8,000000

10,000000

10,000000

8,000000

8,000000

2,000000

8,000000

2,000000

10,000000

8,000000

8,517641

8,000000

8,000000

8,000000

2,000000

10,000000

10,000000

10,000000

10,000000

8,000000

10,000000

2,000000

8,000000

8,000000

8,000000

8,000000

8,000000

8,000000

8,000000

Principio 1

0,000000

0,000000

0,000000

0,000000

0,000000

0,000000

0,000000

0,000000

5,000000

0,000000

0,000000

0,000000

0,000000

0,000000

0,000000

0,000000

0,000000

0,000000

0,000000

5,000000

0,000000

0,000000

0,000000

0,000000

0,000000

0,000000

0,000000

0,000000

0,000000

0,000000

0,000000

0,000000

0,000000

0,000000

0,000000

0,000000

5,000000

0,000000

0,000000

0,000000

0,000000

0,000000

0,000000

0,000000

0,000000

0,000000

0,000000

Principio 2

0,000000

0,000000

0,000000

0,000000

0,000000

0,000000

0,000000

0,000000

0,000000

0,000000

0,000000

0,000000

0,000000

0,000000

0,000000

0,000000

0,000000

0,000000

0,000000

0,000000

0,000000

0,000000

0,000000

0,000000

0,000000

0,000000

0,000000

0,000000

0,000000

0,000000

0,000000

0,000000

0,000000

0,000000

0,000000

0,000000

0,000000

0,000000

0,000000

0,000000

0,000000

0,000000

0,000000

0,000000

0,000000

0,000000

0,000000

Principio 3

8,000000

0,000000

0,000000

0,000000

0,000000

0,000000

0,000000

0,000000

0,000000

8,000000

0,000000

0,000000

0,000000

0,000000

0,000000

0,000000

0,000000

8,000000

0,000000

0,000000

8,000000

0,000000

8,000000

8,000000

0,000000

8,000000

8,000000

0,000000

0,000000

8,000000

8,000000

0,000000

0,000000

8,000000

0,000000

0,000000

0,000000

8,000000

0,000000

0,000000

8,000000

8,000000

8,000000

8,000000

8,000000

0,000000

0,000000

Principio 4

5,000000

7,000000

7,000000

5,000000

5,000000

9,000000

10,000000

5,000000

10,000000

5,000000

7,834260

5,000000

9,000000

9,000000

7,000000

10,000000

9,000000

8,000000

5,000000

9,000000

6,000000

9,000000

8,000000

7,000000

9,000000

7,000000

9,000000

9,000000

8,482359

8,000000

8,000000

9,000000

9,000000

6,000000

7,000000

7,000000

9,000000

8,000000

7,000000

9,000000

8,000000

8,000000

8,000000

8,000000

8,000000

7,000000

9,000000

Principio 5

9,000000

0,000000

0,000000

9,000000

11,000000

15,000000

15,000000

11,000000

0,000000

11,000000

0,000000

11,000000

13,000000

7,000000

0,000000

15,000000

13,000000

0,000000

11,000000

0,000000

0,000000

0,000000

0,000000

0,000000

7,000000

0,000000

0,000000

0,000000

0,000000

0,000000

0,000000

0,000000

13,000000

0,000000

7,000000

0,000000

0,000000

0,000000

0,000000

13,000000

0,000000

0,000000

0,000000

0,000000

0,000000

9,000000

0,000000

PUNTEGGI
Principio 6

0,000000

7,000000

7,000000

0,000000

0,000000

0,000000

7,000000

0,000000

7,000000

0,000000

7,000000

0,000000

0,000000

0,000000

7,000000

7,000000

0,000000

0,000000

0,000000

0,000000

0,000000

7,000000

0,000000

7,000000

0,000000

7,000000

7,000000

7,000000

7,000000

0,000000

0,000000

7,000000

0,000000

0,000000

0,000000

7,000000

0,000000

0,000000

7,000000

0,000000

0,000000

0,000000

0,000000

0,000000

0,000000

0,000000

7,000000

Principio 7

10,000000

10,000000

10,000000

10,000000

10,000000

0,000000

0,000000

10,000000

10,000000

0,000000

10,000000

10,000000

10,000000

10,000000

10,000000

0,000000

10,000000

10,000000

10,000000

10,000000

10,000000

10,000000

10,000000

10,000000

10,000000

10,000000

0,000000

10,000000

10,000000

10,000000

10,000000

10,000000

10,000000

10,000000

10,000000

10,000000

10,000000

10,000000

10,000000

10,000000

10,000000

10,000000

10,000000

10,000000

10,000000

10,000000

10,000000

Principio 8

34,000000

34,000000

34,000000

34,000000

34,000000

34,000000

34,000000

34,000000

34,000000

34,000000

34,000000

34,000000

34,000000

34,000000

34,000000

34,000000

34,000000

34,000000

34,000000

34,000000

34,000000

34,000000

34,000000

34,000000

34,000000

34,000000

34,000000

34,000000

34,000000

34,000000

34,000000

34,000000

34,000000

34,000000

34,000000

34,000000

34,000000

34,000000

34,000000

34,000000

34,000000

34,000000

34,000000

34,000000

34,000000

34,000000

34,000000

Sub totale
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4,636364

4,636364

4,636364

4,636364

4,636364

4,636364

4,636364

4,636364

4,636364

4,636364

4,636364

4,636364

4,636364

4,636364

4,636364

4,636364

4,636364

4,636364

4,636364

4,636364

4,636364

4,636364

4,636364

4,636364

4,636364

4,636364

4,636364

4,636364

4,636364

4,636364

4,636364

4,636364

4,636364

4,636364

4,636364

4,636364

4,636364

4,636364

4,636364

4,636364

4,636364

4,636364

4,636364

4,636364

4,636364

4,636364

4,636364

Ponderazione
Principio 3

DATA DI
NASCITA

38,636364 01----1951

38,636364 22----1955

38,636364 07----1956

38,636364 11----1956

38,636364 24----1958

38,636364 30----1958

38,636364 18----1960

38,636364 03----1960

38,636364 11----1962

38,636364 31----1963

38,636364 12----1964

38,636364 23----1964

38,636364 06----1964

38,636364 07----1965

38,636364 18----1966

38,636364 02----1966

38,636364 22----1967

38,636364 16----1967

38,636364 14----1967

38,636364 26----1968

38,636364 25----1968

38,636364 08----1969

38,636364 13----1969

38,636364 20----1969

38,636364 03----1971

38,636364 23----1971

38,636364 07----1971

38,636364 29----1973

38,636364 31----1973

38,636364 27----1974

38,636364 11----1978

38,636364 23----1978

38,636364 23----1979

38,636364 29----1980

38,636364 02----1980

38,636364 25----1981

38,636364 22----1982

38,636364 06----1983

38,636364 24----1983

38,636364 22----1984

38,636364 25----1985

38,636364 29----1986

38,636364 14----1986

38,636364 12----1987

38,636364 13----1987

38,636364 20----1987

38,636364 13----1988

TOTALE

TOTALE
INVESTIMENT
I

PSR PUGLIA 2014-2020
Misura 4 - Investimenti in immobilizzazioni materiali
Sottomisura 4.1 - Sostegno a investimenti nelle aziende agricole
Operazione 4.1.a - Sostegno per investimenti materiali e immateriali finalizzati a migliorare la redditività, la competitività e la sostenibilità delle aziende agricole singole e associate
GRADUATORIA UNICA REGIONALE

Contradditorio con esito negativo e attribuzione di 0 (zero)
punti al Principio 2. Accertata mancanza di possesso
sostenibilità finanziaria.

Contradditorio con esito negativo e attribuzione di 0 (zero)
punti al Principio 2.

Contradditorio con esito negativo e attribuzione di 0 (zero)
punti al Principio 2.

Rideterminazione del punteggio relativo al Principio 7.

Contradditorio con esito negativo e attribuzione di 0 (zero)
punti al Principio 2.

Contradditorio con esito negativo e attribuzione di 0 (zero)
punti al Principio 2.
Contradditorio con esito negativo e attribuzione di 0 (zero)
punti al Principio 2. Accertata mancanza di possesso
sostenibilità finanziaria.
Contradditorio con esito negativo e attribuzione di 0 (zero)
punti al Principio 2. Accertata mancanza di possesso
sostenibilità finanziaria.
Contradditorio con esito negativo e attribuzione di 0 (zero)
punti al Principio 2.

Rideterminazione del punteggio relativo al Principio 7.

NOTE
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DI DONATO PELLEGRINO

LANZO RAIMONDO

RUSSO ANTONIO

FORTE VINCENZO

MAZZEO MICHELE

MEMBOLA TEODORO

LILLO PASQUALE

SOC. AGR. L'OLPE DI MARCO DI GALIULO GIUSEPPE E SANTE

GAGGIANO GIUSEPPE

PAPA NICOLA

VOLPONE GERARDO

FRANCHINI ANGELO

SOCIETA' COOPERATIVA AGRICOLA ADIA

SBLANO NICOLA

SOCIETA' AGRICOLA VILLAR DEL MONTE S.S. DI DI PIETRO ALFONSO & C.

DI SAPIO ANTONIO

LIOTINE PASQUA ROSARIA

MARANGELLA FRANCESCO LEONARDO

SPAGNOLETTI-ZEULI ONOFRIO

VALTRULLI SOCIETA' AGRICOLA A RESPONSABILITA' LIMITATA

AZIENDA AGRICOLA F.LLI CASIELLO S.S.

LELLA VITO SABATO MARINO

FRANCHINI VITO

BIANCO FRANCESCO

AGRICOLA S.N.C. SOCIETA' AGRICOLA IN NOME COLLETTIVO DI NOTA OLMI
TELLA
AGRITRE S.S. SOCIETA' AGRICOLA

MANCINO NICOLA LUIGI VITO

DANESE MARIA TOMMASA

OLEARIA MURRONE SOCIETA' AGRICOLA S.R.L.

NARDULLI SALVATORE

CONIGIU BASILIO

SUGLIA GIUSEPPE

SASSO ANTONELLO

FRANCHINI SOCIETA' AGRICOLA A RESPONSABILITA' LIMITATA

PAGLIARA LUCA

ARCUDI ANTONELLA

SOCIETA' AGRICOLA F.LLI PETRERA S.S.

MASULLO PIERANGELO

VITI PIERGIUSEPPE

DEMAIO DONATANTONIO

VIVO GIUSEPPE

MASSARO ANGELO

AZIENDA AGRIZOOTECNICA GREEN

MASTRONARDI PAOLO

CONTENTO VITO

LIVRERIO BISCEGLIA ROSALBA

CIAVARELLA MICHELE

TEDESCHI GIUSEPPE VINCENZO

TEDESCHI GIROLAMO

SCHIAVARELLI FRANCESCO

MASSERIA COLOMBO SAS DI SICILIANI B. & C. SOCIETA'

CACCIAPAGLIA PAOLO

CALIA NICOLA

2762

2763

2764

2765

2766

2767

2768

2769

2770

2771

2772

2773

2774

2775

2776

2777

2778

2779

2780

2781

2782

2783

2784

2785

2787

2788

2789

2790

2791

2792

2793

2794

2795

2796

2797

2798

2799

2800

2801

2802

2803

2804

2805

2806

2807

2808

2809

2810

2811

2812

2813

2786

FITTA DI BOSCO SOC.AGR.RESP.LIMIT.SEMPLIF

2761

RAGIONE SOCIALE

2760

N.
D'ORDINE

CLANCL*****A225W

CCCPLA*****E038Y

048049*****

SCHFNC*****A225E

TDSGLM*****D508L

TDSGPP*****A662P

CVRMHL*****I158I

LVRRLB*****E885P

CNTVTI*****A149O

MSTPLA*****F915G

058981*****

MSSNGL*****I330N

VVIGPP*****E469E

DMEDTN*****I158F

VTIPGS*****A662L

MSLPNG*****H985Q

065465*****

RCDNNL*****E815M

PGLLCU*****B506G

048472*****

SSSNNL*****A048O

SGLGPP*****D643O

CNGBSL*****E441N

NRDSVT*****F052W

036686*****

DNSMTM*****H926A

MNCNLL*****E038Z

033734*****

038583*****

BNCFNC*****H096D

FRNVTI*****F280O

LLLVSB*****I330T

040255*****

023722*****

SPGNFR*****A662D

MRNFNC*****E205P

LTNPQR*****F280S

DSPNTN*****A015Y

074760*****

SBLNCL*****G291M

039401*****

FRNNGL*****D643P

VLPGRD*****I193O

PPANCL*****D643B

GGGGPP*****H287Y

901952*****70732

LLLPQL*****H096P

MMBTDR*****B180L

MZZMHL*****I193M

FRTVCN*****A662E

RSSNTN*****C978N

LNZRND*****D754A

DDNPLG*****G604U

075295*****

CUAA

10,000000

8,000000

8,000000

10,000000

10,000000

10,000000

8,000000

2,000000

8,000000

8,000000

8,000000

8,000000

8,000000

8,000000

8,000000

2,000000

8,000000

8,000000

8,000000

8,022459

8,029760

8,033091

8,000000

9,912480

9,750640

7,496822

8,225927

9,866823

9,081578

8,128614

8,500838

8,290414

10,000000

10,000000

8,000000

10,000000

10,000000

2,000000

10,000000

10,000000

10,000000

3,018556

8,847842

8,000000

8,236092

3,287168

8,631545

8,376138

2,000000

9,004073

8,000000

2,000000

2,000000

8,000000

Principio 1

0,000000

0,000000

0,000000

0,000000

0,000000

0,000000

0,000000

0,000000

0,000000

0,000000

0,000000

0,000000

0,000000

0,000000

0,000000

0,000000

0,000000

0,000000

0,000000

0,000000

0,000000

0,000000

0,000000

10,000000

0,000000

0,000000

0,000000

0,000000

0,000000

0,000000

0,000000

0,000000

0,000000

0,000000

0,000000

0,000000

0,000000

0,000000

0,000000

0,000000

0,000000

0,000000

0,000000

5,000000

0,000000

0,000000

0,000000

0,000000

0,000000

0,000000

0,000000

0,000000

0,000000

0,000000

Principio 2

0,000000

0,000000

0,000000

0,000000

0,000000

0,000000

0,000000

0,000000

0,000000

0,000000

0,000000

0,000000

0,000000

0,000000

0,000000

0,000000

0,000000

0,000000

0,000000

0,000000

0,000000

0,000000

0,000000

0,000000

0,000000

0,000000

0,000000

6,000000

0,000000

0,000000

9,323636

0,000000

0,000000

0,000000

0,000000

6,000000

0,000000

6,000000

6,000000

0,000000

6,000000

6,000000

0,000000

0,000000

0,000000

0,000000

12,000000

0,000000

0,000000

0,000000

0,000000

0,000000

0,000000

0,000000

Principio 3

8,000000

0,000000

0,000000

8,000000

0,000000

8,000000

8,000000

8,000000

0,000000

0,000000

0,000000

0,000000

0,000000

8,000000

0,000000

0,000000

0,000000

0,000000

0,000000

0,000000

0,000000

8,000000

0,000000

8,000000

8,000000

0,000000

0,000000

0,000000

0,000000

0,000000

8,000000

0,000000

8,000000

8,000000

0,000000

0,000000

8,000000

0,000000

0,000000

8,000000

0,000000

0,000000

8,000000

8,000000

0,000000

8,000000

0,000000

8,000000

0,000000

8,000000

8,000000

8,000000

0,000000

8,000000

Principio 4

5,000000

8,000000

8,000000

5,000000

10,000000

5,000000

7,000000

10,000000

8,000000

8,000000

8,000000

8,000000

8,000000

10,000000

8,000000

8,000000

8,000000

8,000000

8,000000

7,988770

8,029760

7,033091

8,067347

5,175041

9,875320

8,625794

7,979613

8,866823

7,163155

8,128614

9,000000

8,000000

5,330844

8,424077

10,000000

9,000000

9,000000

9,000000

9,000000

10,000000

9,000000

9,000000

6,695685

7,172910

8,440977

10,000000

7,683748

7,376138

8,938958

6,991854

8,000000

7,000000

8,000000

8,000000

Principio 5

0,000000

7,000000

0,000000

0,000000

13,000000

0,000000

0,000000

0,000000

0,000000

7,000000

0,000000

0,000000

7,000000

0,000000

0,000000

13,000000

0,000000

7,000000

0,000000

0,000000

0,000000

0,000000

7,000000

0,000000

0,000000

7,000000

7,000000

0,000000

0,000000

7,000000

0,000000

7,000000

0,000000

0,000000

0,000000

13,000000

11,000000

11,000000

0,000000

0,000000

0,000000

0,000000

0,000000

0,000000

0,000000

0,000000

0,000000

0,000000

13,000000

0,000000

0,000000

0,000000

7,000000

0,000000

PUNTEGGI
Principio 6

0,000000

0,000000

7,000000

0,000000

0,000000

0,000000

0,000000

3,000000

7,000000

0,000000

7,000000

7,000000

0,000000

7,000000

7,000000

0,000000

7,000000

0,000000

7,000000

7,000000

7,000000

0,000000

0,000000

0,000000

10,000000

0,000000

0,000000

3,000000

7,000000

0,000000

3,000000

0,000000

0,000000

7,000000

10,000000

0,000000

0,000000

0,000000

3,000000

10,000000

3,000000

10,000000

0,000000

0,000000

7,000000

7,000000

0,000000

10,000000

0,000000

0,000000

0,000000

7,000000

7,000000

0,000000

Principio 7

10,000000

10,000000

10,000000

10,000000

0,000000

10,000000

10,000000

10,000000

10,000000

10,000000

10,000000

10,000000

10,000000

0,000000

10,000000

10,000000

10,000000

10,000000

10,000000

10,000000

10,000000

10,000000

10,000000

0,000000

0,000000

10,000000

10,000000

10,000000

10,000000

10,000000

0,000000

10,000000

10,000000

0,000000

10,000000

0,000000

0,000000

10,000000

10,000000

0,000000

10,000000

10,000000

10,000000

10,000000

10,000000

10,000000

10,000000

0,000000

10,000000

10,000000

10,000000

10,000000

10,000000

10,000000

Principio 8

33,000000

33,000000

33,000000

33,000000

33,000000

33,000000

33,000000

33,000000

33,000000

33,000000

33,000000

33,000000

33,000000

33,000000

33,000000

33,000000

33,000000

33,000000

33,000000

33,011230

33,059519

33,066181

33,067347

33,087520

37,625959

33,122617

33,205540

37,733647

33,244733

33,257227

37,824474

33,290414

33,330844

33,424077

38,000000

38,000000

38,000000

38,000000

38,000000

38,000000

38,000000

38,018556

33,543527

38,172910

33,677069

38,287168

38,315292

33,752277

33,938958

33,995927

34,000000

34,000000

34,000000

34,000000

Sub totale
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4,500000

4,500000

4,500000

4,500000

4,500000

4,500000

4,500000

4,500000

4,500000

4,500000

4,500000

4,500000

4,500000

4,500000

4,500000

4,500000

4,500000

4,500000

4,500000

4,501531

4,508116

4,509025

4,509184

4,511935

0,000000

4,516720

4,528028

0,000000

4,533373

4,535076

0,000000

4,539602

4,545115

4,557829

0,000000

0,000000

0,000000

0,000000

0,000000

0,000000

0,000000

0,000000

4,574117

0,000000

4,592328

0,000000

0,000000

4,602583

4,628040

4,635808

4,636364

4,636364

4,636364

4,636364

Ponderazione
Principio 3

DATA DI
NASCITA

37,500000 26----1961

37,500000 24----1961

37,500000 13----1961

37,500000 01----1961

37,500000 09----1962

37,500000 12----1962

37,500000 03----1965

37,500000 15----1966

37,500000 07----1967

37,500000 23----1970

37,500000 09----1970

37,500000 03----1971

37,500000 15----1971

37,500000 07----1977

37,500000 23----1980

37,500000 04----1982

37,500000 24----1986

37,500000 02----1988

37,500000 08----1988

37,512761 05----1986

37,567635 06----1989

37,575206 15----1977

37,576531 06----1976

37,599455 08----1954

37,625959 22----1968

37,639337 07----1981

37,733568 21----1956

37,733647 12----1965

37,778106 04----1953

37,792304 23----1955

37,824474 06----1961

37,830016 20----1952

37,875959 24----1963

37,981906 28----1986

38,000000 23----1941

38,000000 09----1953

38,000000 06----1958

38,000000 04----1959

38,000000 21----1967

38,000000 28----1973

38,000000 01----1974

38,018556 06----1965

38,117644 17----1963

38,172910 16----1966

38,269396 16----1969

38,287168 24----1972

38,315292 31----1977

38,354860 16----1961

38,566998 03----1964

38,631735 06----1975

38,636364 30----1942

38,636364 01----1946

38,636364 28----1950

38,636364 25----1950

TOTALE

TOTALE
INVESTIMENT
I

PSR PUGLIA 2014-2020
Misura 4 - Investimenti in immobilizzazioni materiali
Sottomisura 4.1 - Sostegno a investimenti nelle aziende agricole
Operazione 4.1.a - Sostegno per investimenti materiali e immateriali finalizzati a migliorare la redditività, la competitività e la sostenibilità delle aziende agricole singole e associate
GRADUATORIA UNICA REGIONALE

Ditta ricorrente. Contraddittorio con esito negativo.
Conferma del punteggio 0 (zero) già attribuito al Principio
2. Rideterminazione del punteggio relativo al Principio 8.

Ditta ricorrente. Contraddittorio con esito negativo.
Conferma del punteggio 0 (zero) già attribuito al Principio
2.
Rideterminazione del punteggio relativo al Principio 7.

NOTE

ALLEGATO A
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MASTRO COSIMO

LOVAGLIO MICHELE

DIGIOVANNI RUGGIERO

SOCIETA'AGRICOLA NEW AURORA S.R.L.

SOC. AGR. DEI F.LLI DEL VECCHIO S.S.

LORUSSO ANGELO

FINI LUIGI

SOLAZZO ANTONIETTA

CELETTI FILOMENA

GUGLIELMI ANGELA

CAIONE GIOVANNI NICOLA

DE FILIPPO ANDREA

MARRESE ALFONSO

SOCIETA' AGRICOLA F.LLI CASSESE S.S.

SOCIETA' AGRICOLA CURCI S.L.A.M. S.S.

ROLLI FRANCESCO

SCOTELLARO GIUSEPPE

CAPOCCHIANI DE IUDICIBUS MARGHERITA

DE PALMA ROSARIA

RICCI ANTONIO

SOCIETA' AGRICOLA DE MATTEIS S.R.L.

PANDISCIA TOMMASO

DI LECCE GIOVANNI

CASCIONE GIUSEPPE

MARUCCI GIUSEPPE ANTONIO

TOMAIUOLI ROCCHINA

MASSELLI ANTONELLA

DOTO VITTORIO

PICCIRILLI CELESTINO

AGRICOLA BARBIERI SOC. SEMPLICE AGRICOLA

CASCAVILLA NICOLA

RONDINONE RAFFAELLA

DEL TITO ROCCO

VENDITTI FELICE MICHELE

SOCIETA' AGRICOLA RINALDI S.S.

MARCHESE GIUSEPPE GERARDO

AGRICOLA ORTOLEVANTE DI FERRERO E & C.-SOCIETA' SEMPLICE

CLEMENTE ANTONIO

TERRUSI GIAMPIERO VITO

SCHIAVONE PAOLO

COLELLA LUCIA

DEMAIO GIOVANNI

BECCI GIROLAMO

SIENA NICOLA

SOLIMANDO MARIA

DE PAOLA CARMINE

DI PIERRO PROSPERO

FONTANA COSIMO

MASSERIA S.GIOVANNI S.R.L.

BRUNETTI MADDALENA

MASTROPIETRO LEONARDO

SANTACROCE LEONARDO ANTONIO

SAVINO PIO FRANCO

SCHIAVONE FRANCESCO

AUGELLO NUNZIATA

SOCIETA' AGRICOLA F.LLI GIANCOLA & LEGGIERO SOCIETA' SEMPLICE

EREDI DI CAIONE TERESINA SOCIETA' SEMPLICE AGRICOLA

2816

2817

2818

2819

2820

2821

2822

2823

2824

2825

2826

2827

2828

2829

2830

2831

2832

2833

2834

2835

2836

2837

2838

2839

2840

2841

2842

2843

2844

2845

2846

2847

2848

2849

2850

2851

2852

2853

2854

2855

2856

2857

2858

2859

2860

2861

2862

2863

2864

2865

2866

2867

2868

2869

2870

2871

2872

036749*****

051055*****

GLLNZT*****H926N

SCHFNC*****D643A

SVNPRN*****H926T

SNTLRD*****M132S

MSTLRD*****H467F

BRNMDL*****B584G

042290*****

FNTCSM*****E882P

DPRPSP*****L447U

DPLCMN*****D269X

SLMMRA*****A339J

SNINCL*****H926X

BCCGLM*****E882S

DMEGNN*****H287B

CLLLCU*****G914F

SCHPLA*****B104N

TRRGPR*****F052X

CLMNTN*****D643L

033640*****

MRCGPP*****I193Z

037518*****

VNDFCM*****E716R

DLTRCC*****D269P

RNDRFL*****F531Z

CSCNCL*****E885S

910931*****20722

PCCCST*****H926U

DTOVTR*****D643I

MSSNNL*****I963C

TMLRCH*****D643X

MRCGPP*****E716V

CSCGPP*****A285I

DLCGNN*****C134B

PNDTMS*****D643X

039612*****

RCCNTN*****Z133B

DPLRSR*****D643K

CPCMGH*****L109H

SCTGPP*****D643X

RLLFNC*****C978B

063573*****

008958*****

MRRLNS*****D643E

DFLNDR*****D643R

CNAGNN*****D643Z

GGLNGL*****G787X

CLTFMN*****D643T

SLZNNT*****E397F

FNILGU*****D643D

LRSNGL*****A285D

036376*****

076777*****

DGVRGR*****L328H

LVGMHL*****I907J

MSTCSM*****C424V

PRNLRD*****E885Q

2,000000

8,000000

2,000000

10,000000

2,000000

2,000000

2,000000

2,000000

8,000000

10,000000

8,000000

2,000000

8,000000

2,000000

10,000000

2,000000

10,000000

2,000000

10,000000

2,000000

8,000000

2,000000

2,000000

2,000000

2,000000

10,000000

10,000000

10,000000

2,000000

2,000000

8,000000

2,000000

2,000000

8,000000

10,000000

2,000000

2,000000

2,000000

8,000000

10,000000

2,000000

10,000000

8,000000

6,838214

2,000000

8,137403

7,027540

9,914535

2,000000

2,000000

10,000000

10,000000

2,000000

9,049370

8,182505

10,000000

10,000000

8,000000

10,000000

PRENCIPE LEONARDO

2815

022523*****

MONDO VERDE SOCIETA' AGRICOLA S.R.L.

2814

CUAA

Principio 1

RAGIONE SOCIALE

N.
D'ORDINE

0,000000

0,000000

0,000000

0,000000

0,000000

0,000000

0,000000

0,000000

5,000000

0,000000

0,000000

0,000000

0,000000

0,000000

0,000000

0,000000

0,000000

0,000000

0,000000

0,000000

0,000000

0,000000

0,000000

0,000000

0,000000

0,000000

0,000000

0,000000

0,000000

0,000000

0,000000

0,000000

0,000000

0,000000

0,000000

0,000000

0,000000

0,000000

0,000000

5,000000

0,000000

0,000000

0,000000

0,000000

0,000000

0,000000

0,000000

0,000000

0,000000

0,000000

0,000000

0,000000

10,000000

0,000000

10,000000

0,000000

0,000000

0,000000

0,000000

Principio 2

0,000000

0,000000

0,000000

0,000000

0,000000

0,000000

0,000000

0,000000

0,000000

0,000000

0,000000

0,000000

0,000000

0,000000

0,000000

0,000000

0,000000

0,000000

0,000000

0,000000

0,000000

0,000000

0,000000

0,000000

0,000000

0,000000

0,000000

0,000000

0,000000

0,000000

0,000000

0,000000

0,000000

0,000000

0,000000

0,000000

0,000000

0,000000

0,000000

0,000000

0,000000

0,000000

6,450328

0,000000

0,000000

0,000000

0,000000

6,000000

0,000000

0,000000

0,000000

0,000000

6,000000

6,000000

0,000000

0,000000

0,000000

0,000000

0,000000

Principio 3

0,000000

8,000000

0,000000

0,000000

8,000000

0,000000

0,000000

0,000000

0,000000

0,000000

0,000000

0,000000

0,000000

8,000000

0,000000

8,000000

0,000000

0,000000

0,000000

0,000000

8,000000

0,000000

8,000000

0,000000

8,000000

0,000000

0,000000

8,000000

8,000000

0,000000

0,000000

0,000000

0,000000

0,000000

0,000000

0,000000

0,000000

0,000000

0,000000

0,000000

8,000000

0,000000

0,000000

0,000000

0,000000

0,000000

0,000000

8,000000

8,000000

0,000000

8,000000

8,000000

0,000000

0,000000

0,000000

8,000000

0,000000

0,000000

8,000000

Principio 4

5,000000

6,000000

5,000000

9,000000

9,000000

5,000000

5,000000

5,000000

9,000000

7,000000

5,000000

5,000000

7,000000

9,000000

7,000000

9,000000

9,000000

5,000000

5,000000

5,000000

6,000000

5,000000

5,000000

5,000000

5,000000

9,000000

9,000000

7,000000

5,000000

5,000000

7,000000

5,000000

5,000000

5,000000

5,000000

5,000000

5,000000

5,000000

7,000000

10,000000

9,000000

7,075605

9,000000

8,239339

6,178999

7,137403

6,259340

10,000000

5,487985

5,511152

9,000000

9,000000

9,000000

9,000000

9,000000

5,000000

10,000000

5,000000

6,000000

Principio 5

15,000000

0,000000

15,000000

0,000000

0,000000

15,000000

15,000000

15,000000

0,000000

15,000000

9,000000

15,000000

0,000000

0,000000

15,000000

0,000000

0,000000

15,000000

0,000000

15,000000

0,000000

15,000000

0,000000

15,000000

7,000000

0,000000

0,000000

0,000000

7,000000

15,000000

0,000000

15,000000

15,000000

9,000000

0,000000

15,000000

15,000000

15,000000

7,000000

0,000000

0,000000

15,000000

0,000000

0,000000

7,000000

0,000000

9,000000

0,000000

0,000000

15,000000

0,000000

0,000000

0,000000

0,000000

0,000000

0,000000

13,000000

7,000000

9,000000

PUNTEGGI
Principio 6

0,000000

0,000000

10,000000

3,000000

3,000000

0,000000

0,000000

0,000000

0,000000

0,000000

0,000000

0,000000

7,000000

3,000000

0,000000

3,000000

3,000000

0,000000

7,000000

0,000000

0,000000

0,000000

7,000000

0,000000

0,000000

3,000000

3,000000

7,000000

0,000000

0,000000

7,000000

0,000000

0,000000

0,000000

7,000000

0,000000

0,000000

0,000000

0,000000

7,000000

3,000000

0,000000

3,000000

7,000000

7,000000

7,000000

0,000000

3,000000

7,000000

0,000000

0,000000

0,000000

0,000000

3,000000

0,000000

0,000000

0,000000

3,000000

0,000000

Principio 7

10,000000

10,000000

0,000000

10,000000

10,000000

10,000000

10,000000

10,000000

10,000000

0,000000

10,000000

10,000000

10,000000

10,000000

0,000000

10,000000

10,000000

10,000000

10,000000

10,000000

10,000000

10,000000

10,000000

10,000000

10,000000

10,000000

10,000000

0,000000

10,000000

10,000000

10,000000

10,000000

10,000000

10,000000

10,000000

10,000000

10,000000

10,000000

10,000000

0,000000

10,000000

0,000000

10,000000

10,000000

10,000000

10,000000

10,000000

0,000000

10,000000

10,000000

10,000000

10,000000

10,000000

10,000000

10,000000

10,000000

0,000000

10,000000

0,000000

Principio 8

32,000000

32,000000

32,000000

32,000000

32,000000

32,000000

32,000000

32,000000

32,000000

32,000000

32,000000

32,000000

32,000000

32,000000

32,000000

32,000000

32,000000

32,000000

32,000000

32,000000

32,000000

32,000000

32,000000

32,000000

32,000000

32,000000

32,000000

32,000000

32,000000

32,000000

32,000000

32,000000

32,000000

32,000000

32,000000

32,000000

32,000000

32,000000

32,000000

32,000000

32,000000

32,075605

36,450328

32,077553

32,178999

32,274806

32,286881

36,914535

32,487985

32,511152

37,000000

37,000000

37,000000

37,049370

37,182505

33,000000

33,000000

33,000000

33,000000

Sub totale

58 di 62

4,363636

4,363636

4,363636

4,363636

4,363636

4,363636

4,363636

4,363636

4,363636

4,363636

4,363636

4,363636

4,363636

4,363636

4,363636

4,363636

4,363636

4,363636

4,363636

4,363636

4,363636

4,363636

4,363636

4,363636

4,363636

4,363636

4,363636

4,363636

4,363636

4,363636

4,363636

4,363636

4,363636

4,363636

4,363636

4,363636

4,363636

4,363636

4,363636

4,363636

4,363636

4,373946

0,000000

4,374212

4,388045

4,401110

4,402756

0,000000

4,430180

4,433339

0,000000

0,000000

0,000000

0,000000

0,000000

4,500000

4,500000

4,500000

4,500000

Ponderazione
Principio 3

DATA DI
NASCITA

36,363636 06----1957

36,363636 11----1957

36,363636 05----1958

36,363636 17----1958

36,363636 12----1958

36,363636 25----1959

36,363636 11----1960

36,363636 03----1960

36,363636 09----1960

36,363636 11----1961

36,363636 21----1962

36,363636 24----1964

36,363636 19----1965

36,363636 11----1965

36,363636 27----1966

36,363636 21----1966

36,363636 20----1966

36,363636 13----1967

36,363636 07----1967

36,363636 22----1967

36,363636 08----1967

36,363636 26----1968

36,363636 07----1968

36,363636 25----1970

36,363636 03----1970

36,363636 14----1970

36,363636 11----1972

36,363636 31----1972

36,363636 04----1972

36,363636 03----1974

36,363636 03----1974

36,363636 01----1974

36,363636 27----1975

36,363636 09----1975

36,363636 17----1976

36,363636 17----1977

36,363636 24----1979

36,363636 17----1980

36,363636 14----1982

36,363636 17----1982

36,363636 03----1988

36,449551 03----1977

36,450328 29----1954

36,451764 29----1974

36,567044 30----1979

36,675916 22----1977

36,689637 24----1970

36,914535 08----1932

36,918165 25----1976

36,944491 01----1963

37,000000 02----1973

37,000000 21----1977

37,000000 19----1978

37,049370 06----1976

37,182505 20----1983

37,500000 27----1952

37,500000 04----1954

37,500000 17----1960

37,500000 26----1960

TOTALE

133.560,00

32.330,00

TOTALE
INVESTIMENT
I

PSR PUGLIA 2014-2020
Misura 4 - Investimenti in immobilizzazioni materiali
Sottomisura 4.1 - Sostegno a investimenti nelle aziende agricole
Operazione 4.1.a - Sostegno per investimenti materiali e immateriali finalizzati a migliorare la redditività, la competitività e la sostenibilità delle aziende agricole singole e associate
GRADUATORIA UNICA REGIONALE

Rideterminazione del punteggio relativo al Principio 7.

Rideterminazione del punteggio relativo al Principio 7.

NOTE

ALLEGATO A

34688
Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 49 del 9-5-2019

IST. DI ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE PRESTA -COLUMELLA

DELL'AIERA ROSARIA

PALMIERI LUCIA

CASIELLO GIUSEPPE

VILLARUSSO GILDA

MORRA ROCCA

LA QUERCIA SOCIETA COOPERATIVA GRICOLA

ANZIVINO TEODORO

FALLUCCHI ANNA MARIA

SPERA ANNA MARIA

SCISCIOLI FRANCA

LA ROTONDA GIANLUCA E FRATELLI SOC. SEMPLICE AGRICOLA

LOZUPONE GISELLA

LOZUPONE VINCENZO

DE BARI OTTAVIA

AZIENDA AGRICOLA AGRI DIFESA SOCIETA' AGRICOLA SEMPLICE

PALMISANO ANTONIO

DANZA PIETRO

ZECCHINO LUISA

SANSONE ROCCO

ANZIVINO MATTEO

FAREVERDE SOCIETA' COOPERATIVA AGRICOLA

CIPRIANI GIOVANNA

CARBONE LUCIANO

POMPA LUIGI

PEDONE BERARDINO

DEL GENIO ANDREA

DANIELA E FRANCESCA SOC. AGR. RL

SOCIETA' AGRICOLA MASSERIA SAN DOMENICO S.S.

GAMARC DI GIOVANNIELLO MICHELE & C.SAS SOCIETA' AGRICOLA

CAVALLO GAETANO

MELINO MICHELE

AGRITOP SRL SOCIETA' AGRICOLA

LUPO VINCENZO

MASSERIA PETRIZZA DI MARINELLI SOCIETA' AGRICOLA SEMPLICE

PALMIERI GIOVANNA

BORRELLI ANTONIO

LIPSI DOMENICO

PIETRICOLA MICHELANGELO

CIRIELLO VITO

AZIENDA AGRICOLA DIGREGORIO CACCIAPAGLIA

CLEMENTE LORENZO VITO

MASSERIA RESICATA DI BRANCIA DEI F.LLI DRAISCI

PEDONE GIACOMO

MASSERIA MARINO SOCIETA' SEMPLICE AGRICOLA

DICHIO AGOSTINO

MOGAVERO COSTANZO

FRUITS LAND DI ANGELO DI PALMA & C. S.S.- SOCIETA' AGRICOLA

D'AMATO PASQUALE

TRICASE FRANCESCO

BOCCUZZI NICOLA

PATERA ANNA VITTORIA

SOCIETA' AGRICOLA MOTOLESE S.R.L.

LINSALATA NICOLA

AZ. AGR. ZARRILLI DOMENICO & FIGLI S.S.

GRASSI SALVATORE

LANDINI FRANCESCO

SILBA CLEMENTE

2875

2876

2877

2878

2879

2880

2881

2882

2883

2884

2885

2886

2887

2888

2889

2890

2891

2892

2893

2894

2895

2896

2897

2898

2899

2900

2901

2902

2903

2904

2905

2906

2907

2908

2909

2910

2911

2912

2913

2914

2915

2916

2917

2918

2919

2920

2921

2922

2923

2924

2925

2926

2927

2928

2929

2930

2931

2932

SLBCMN*****B584B

LNDFNC*****D643O

GRSSVT*****I158V

037249*****

LNSNCL*****H643X

029048*****

PTRNVT*****G787Y

BCCNCL*****C136D

TRCFNC*****C136U

DMTPQL*****B619Q

074245*****

MGVCTN*****D643I

DCHGTN*****F637K

040959*****

PDNGCM*****A883N

038449*****

CLMLNZ*****F052G

051298*****

CRLVTI*****E038I

PTRMHL*****E469J

LPSDNC*****D643O

BRRNTN*****D643A

PLMGNN*****D643T

028901*****

LPUVCN*****E205J

037374*****

MLNMHL*****A320A

CVLGTN*****E205U

036875*****

030659*****

038521*****

DLGNDR*****F839F

PDNBRD*****A883H

PMPLGU*****D643K

CRBLCN*****D643V

CPRGNN*****L109Z

041085*****

NZVMTT*****E885O

SNSRCC*****C514D

ZCCLSU*****F027J

DNZPTR*****C514M

PLMNTN*****H096L

074419*****

DBRTTV*****A662K

LZPVCN*****A662C

LZPGLL*****A662B

034165*****

SCSFNC*****C983W

SPRNMR*****H839J

FLLNMR*****D643H

NZVTDR*****D643C

018004*****

MRRRCC*****F538E

VLLGLD*****C514S

CSLGPP*****A225U

PLMLCU*****B917W

DLLRSR*****H792V

800123*****00754

SRENNA*****D171F

2,000000

6,638096

8,000000

7,314977

10,000000

2,000000

8,000000

10,000000

8,000000

8,000000

8,000000

9,035613

8,105308

2,000000

8,000000

8,000000

8,000000

8,000000

10,000000

8,000000

8,000000

2,000000

9,679578

10,000000

6,305187

9,449185

2,000000

9,987880

2,683939

9,725109

8,158479

8,000000

9,204713

3,615759

9,992552

10,000000

8,000000

10,000000

10,000000

2,000000

10,000000

8,000000

8,000000

10,000000

8,000000

8,000000

8,565250

8,016311

8,302390

2,134007

8,603448

8,000000

2,000000

8,000000

10,000000

2,000000

8,000000

2,000000

8,000000

10,000000

SERIO ANNA
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LSICMN*****C514V

LISI CARMINE

2873

CUAA

Principio 1

RAGIONE SOCIALE

N.
D'ORDINE

0,000000

0,000000

0,000000

0,000000

0,000000

0,000000

0,000000

0,000000

0,000000

0,000000

0,000000

0,000000

5,000000

10,000000

0,000000

0,000000

0,000000

5,000000

0,000000

0,000000

0,000000

0,000000

0,000000

0,000000

20,000000

0,000000

0,000000

0,000000

0,000000

0,000000

0,000000

0,000000

0,000000

0,000000

0,000000

0,000000

0,000000

0,000000

0,000000

0,000000

0,000000

0,000000

0,000000

0,000000

0,000000

0,000000

0,000000

0,000000

0,000000

0,000000

0,000000

0,000000

0,000000

0,000000

0,000000

0,000000

0,000000

0,000000

0,000000

0,000000

Principio 2

0,000000

0,000000

0,000000

0,000000

6,000000

0,000000

0,000000

0,000000

0,000000

0,000000

0,000000

0,000000

0,000000

0,000000

0,000000

0,000000

0,000000

0,000000

0,000000

0,000000

0,000000

0,000000

0,000000

0,000000

0,000000

0,000000

0,000000

3,416113

0,000000

0,000000

0,000000

0,000000

0,000000

0,000000

0,000000

6,000000

6,000000

0,000000

0,000000

0,000000

0,000000

6,000000

6,000000

0,000000

6,000000

6,000000

0,000000

6,000000

0,000000

0,000000

0,000000

0,000000

0,000000

0,000000

0,000000

0,000000

0,000000

0,000000

0,000000

0,000000

Principio 3

0,000000

8,000000

0,000000

8,000000

0,000000

0,000000

8,000000

0,000000

8,000000

8,000000

8,000000

0,000000

0,000000

0,000000

0,000000

0,000000

8,000000

0,000000

0,000000

8,000000

8,000000

0,000000

0,000000

0,000000

0,000000

8,000000

0,000000

0,000000

8,000000

0,000000

8,000000

0,000000

0,000000

0,000000

0,000000

0,000000

0,000000

0,000000

0,000000

8,000000

0,000000

0,000000

0,000000

0,000000

0,000000

0,000000

0,000000

0,000000

8,000000

0,000000

0,000000

0,000000

0,000000

0,000000

0,000000

0,000000

0,000000

0,000000

0,000000

0,000000

Principio 4

5,295265

5,868211

5,510905

5,342512

9,000000

9,000000

9,000000

7,000000

9,000000

9,000000

9,000000

7,071226

9,052654

9,000000

10,000000

7,000000

8,000000

8,000000

7,000000

8,000000

5,000000

7,000000

8,607333

5,057084

9,000000

7,898370

6,140744

9,006060

7,658031

9,000000

5,316957

6,493227

9,397644

8,000000

9,003724

10,000000

9,000000

9,000000

9,000000

9,000000

9,000000

9,000000

9,000000

9,000000

9,000000

9,000000

6,130501

9,008156

9,819350

10,000000

6,206897

5,000000

5,000000

7,000000

5,000000

5,000000

7,000000

10,000000

7,000000

9,000000

Principio 5

13,000000

0,000000

0,000000

0,000000

0,000000

7,000000

0,000000

11,000000

0,000000

0,000000

0,000000

9,000000

0,000000

0,000000

0,000000

9,000000

0,000000

0,000000

7,000000

0,000000

0,000000

9,000000

0,000000

13,000000

0,000000

0,000000

13,000000

0,000000

0,000000

0,000000

0,000000

0,000000

0,000000

0,000000

0,000000

0,000000

0,000000

0,000000

0,000000

0,000000

0,000000

0,000000

0,000000

0,000000

0,000000

0,000000

0,000000

0,000000

0,000000

7,000000

0,000000

9,000000

15,000000

7,000000

0,000000

15,000000

0,000000

13,000000

0,000000

0,000000

PUNTEGGI
Principio 6

0,000000

0,000000

7,000000

0,000000

0,000000

7,000000

0,000000

7,000000

0,000000

0,000000

0,000000

0,000000

3,000000

0,000000

3,000000

7,000000

7,000000

0,000000

7,000000

7,000000

0,000000

3,000000

7,000000

3,000000

0,000000

0,000000

0,000000

3,000000

3,000000

7,000000

0,000000

7,000000

3,000000

10,000000

7,000000

10,000000

3,000000

7,000000

7,000000

7,000000

7,000000

3,000000

3,000000

7,000000

3,000000

3,000000

7,000000

3,000000

0,000000

7,000000

7,000000

0,000000

0,000000

0,000000

7,000000

0,000000

7,000000

7,000000

7,000000

3,000000

Principio 7

10,000000

10,000000

10,000000

10,000000

10,000000

10,000000

10,000000

0,000000

10,000000

10,000000

10,000000

10,000000

10,000000

10,000000

10,000000

0,000000

0,000000

10,000000

0,000000

0,000000

10,000000

10,000000

10,000000

0,000000

0,000000

10,000000

10,000000

10,000000

10,000000

10,000000

10,000000

10,000000

10,000000

10,000000

10,000000

0,000000

10,000000

10,000000

10,000000

10,000000

10,000000

10,000000

10,000000

10,000000

10,000000

10,000000

10,000000

10,000000

10,000000

10,000000

10,000000

10,000000

10,000000

10,000000

10,000000

10,000000

10,000000

0,000000

10,000000

10,000000

Principio 8

30,295265

30,506306

30,510905

30,657488

35,000000

35,000000

35,000000

35,000000

35,000000

35,000000

35,000000

35,106839

35,157963

31,000000

31,000000

31,000000

31,000000

31,000000

31,000000

31,000000

31,000000

31,000000

35,286912

31,057084

35,305187

35,347554

31,140744

35,410053

31,341969

35,725109

31,475436

31,493227

31,602356

31,615759

35,996276

36,000000

36,000000

36,000000

36,000000

36,000000

36,000000

36,000000

36,000000

36,000000

36,000000

36,000000

31,695751

36,024467

36,121740

36,134007

31,810345

32,000000

32,000000

32,000000

32,000000

32,000000

32,000000

32,000000

32,000000

32,000000

Sub totale

59 di 62

4,131172

4,159951

4,160578

4,180567

0,000000

0,000000

0,000000

0,000000

0,000000

0,000000

0,000000

0,000000

0,000000

4,227273

4,227273

4,227273

4,227273

4,227273

4,227273

4,227273

4,227273

4,227273

0,000000

4,235057

0,000000

0,000000

4,246465

0,000000

4,273905

0,000000

4,292105

4,294531

4,309412

4,311240

0,000000

0,000000

0,000000

0,000000

0,000000

0,000000

0,000000

0,000000

0,000000

0,000000

0,000000

0,000000

4,322148

0,000000

0,000000

0,000000

4,337774

4,363636

4,363636

4,363636

4,363636

4,363636

4,363636

4,363636

4,363636

4,363636

Ponderazione
Principio 3

DATA DI
NASCITA

34,426437 06----1970

34,666257 30----1970

34,671482 08----1968

34,838055 27----1948

35,000000 05----1959

35,000000 15----1966

35,000000 26----1967

35,000000 26----1975

35,000000 04----1977

35,000000 12----1980

35,000000 13----1993

35,106839 09----1970

35,157963 17----1964

35,227273 20----1951

35,227273 23----1955

35,227273 19----1956

35,227273 23----1962

35,227273 26----1965

35,227273 13----1965

35,227273 01----1969

35,227273 22----1975

35,227273 08----1986

35,286912 15----1975

35,292141 10----1991

35,305187 26----1974

35,347554 13----1951

35,387209 12----1963

35,410053 10----1956

35,615874 25----1982

35,725109 09----1981

35,767541 14----1961

35,787758 28----1975

35,911769 08----1957

35,926999 15----1979

35,996276 24----1986

36,000000 02----1955

36,000000 31----1957

36,000000 19----1961

36,000000 15----1966

36,000000 11----1967

36,000000 09----1974

36,000000 22----1976

36,000000 16----1978

36,000000 16----1980

36,000000 22----1986

36,000000 25----1990

36,017899 24----1974

36,024467 19----1971

36,121740 31----1953

36,134007 19----1968

36,148119 06----1986

36,363636 00----1900

36,363636 11----1948

36,363636 22----1949

36,363636 21----1953

36,363636 06----1954

36,363636 18----1955

36,363636 08----1956

36,363636 11----1956

36,363636 11----1957

TOTALE

TOTALE
INVESTIMENT
I

PSR PUGLIA 2014-2020
Misura 4 - Investimenti in immobilizzazioni materiali
Sottomisura 4.1 - Sostegno a investimenti nelle aziende agricole
Operazione 4.1.a - Sostegno per investimenti materiali e immateriali finalizzati a migliorare la redditività, la competitività e la sostenibilità delle aziende agricole singole e associate
GRADUATORIA UNICA REGIONALE

Rideterminazione del punteggio relativo al Principio 8.

NOTE

ALLEGATO A
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COPPI ANNA PAOLA

MARZILIANO VITO

TINELLI NUNZIA MARIA

SAN GIUSEPPE-SOCIETA' SEMPLICE AGRICOLA DI PIANCONE MARIA & C.

CIRASINO ANTONIO

SERINI PIETRO

RENDINA DOMENICO

SANSONE SOCIETA' COOPERATIVA

CAIONE ANTONELLA

SOCIETA' AGRICOLA ANTONUCCI S.S.

FALCONE MARCELLO

SOCIETA' SEMPLICE AGRICOLA AZIENDA AGRICOLA F.LLI MEZZAPESA

CARRILLO CONCETTA

CERICOLA PAOLO

CAFORIO GIUSEPPE

SAMMARCO VINCENZO

LORUSSO MICHELE

SPAGNUOLO SABRINA

SAUCHELLI MARIA

SCICUTELLA MARIO

WINSPEARE FRANCESCO

D'ERRICO GIUSEPPINA

FEUDO SAN FRANCESCO DI TEDONE GIUSEPPE & C. SOC. SEMPL. AGRICOLA

MIRGALDI NUNZIO

PAZIENZA SALVATORE

CARRILLO GIOVANNI FRANCESCO A

CLAAR MONTALTO DI TOCCO ALESSANDRA

BIANCHI RODOLFO DOMENICO VIT

MARGOLLICCI MICHELE WALTER

AZIENDA AGR.F.LLI GRASSO GIUSEPPE MARCO VALERIO E FABIO SOC.AGRICOLA 024252*****
SEMPLICE
SCIARAFFA GIUSEPPE ANTONIO
SCRGPP*****A320U

SOLIMINE ANTONIO

D'ELIA ANGELO

CASTELLANO GIUSEPPE

FINALDI LEONARDO

PICCALUGA MARIA ROSARIA POMPEA

TANCREDI S.R.L. - SOCIETA' AGRICOLA

TRE F SOC. COOP AR.L.

VEGETAL BIO S.S. AGRICOLA

TENUTE MUSARDO SOCIETA' AGRICOLA S.S.

SOCIETA' AGRICOLA NICOLA GIORDANO S.R.L.

SAPONE MATTEO

FLORICOLTURA CICCOLELLA DEI F.LLI CICCOLELLA S.S.

STANO ROBERTO

RESSA FRANCESCO SOCIETA' AGRICOLA SEMPLICE

DE MATTEIS GIUSEPPE

DI PALO ANTONIETTA

SILVESTRI VITO

CAVALLO MATTEO

PLACENTINO NUNZIATA

SANTORO FRANCESCO

PICCINNI FRANCESCO

LA TORRE JESSICA

2936

2937

2938

2939

2940

2941

2942

2943

2944

2945

2946

2947

2948

2949

2950

2951

2952

2953

2954

2955

2956

2957

2958

2959

2960

2961

2962

2963

2964

2965

2967

2968

2969

2970

2971

2972

2973

2974

2975

2976

2977

2978

2979

2980

2981

2982

2983

2984

2985

2986

2987

2988

2966

SOCIETA' COOPERATIVA EUROAGRICOLA

LTRJSC*****D912E

PCCFNC*****C978K

SNTFNC*****E205D

PLCNZT*****H926L

CVLMTT*****G187D

SLVVTI*****D269U

DPLNNT*****L109V

DMTGPP*****D862N

078452*****

STNRRT*****I330G

010861*****

SPNMTT*****E885E

034320*****

023643*****

028936*****

035012*****

069491*****

PCCMRS*****I158Q

FNLLRD*****D459G

CSTGPP*****B584F

DLENGL*****L294V

SLMNTN*****B584Z

MRGMHL*****B917N

BNCRLF*****I330E

CLRLSN*****D643A

CRRGNN*****D643H

PZNSVT*****D643W

MRGNNZ*****A225N

069794*****

DRRGPP*****C741B

WNSFNC*****Z102E

SCCMRA*****L220F

SCHMRA*****D643A

SPGSRN*****E885E

LRSMHL*****A225A

SMMVCN*****L280V

CFRGPP*****E882L

CRCPLA*****D643P

CRRCCT*****D643A

063468*****

FLCMCL*****D643G

040188*****

CNANNL*****D643L

021798*****

RNDDNC*****G187V

SRNPTR*****C136Q

CRSNTN*****G187I

060855*****

TNLNZM*****H096U

MRZVTI*****L219E

CPPNPL*****H096H

035118*****

SRNMGR*****A285I

SURIANO MARIA-GRAZIA

MRDMRZ*****H781V

MURADOR MAURIZIO

2935

CUAA

2934

RAGIONE SOCIALE

2933

N.
D'ORDINE

2,000000

2,000000

7,418214

2,000000

8,000000

2,000000

9,795924

10,000000

9,515754

9,844575

9,011193

10,000000

10,000000

10,000000

8,000000

8,000000

8,000000

8,000000

2,000000

2,000000

10,000000

2,000000

2,000000

8,000000

8,000000

10,000000

2,000000

2,000000

2,000000

10,000000

8,000000

10,000000

10,000000

10,000000

8,000000

8,000000

10,000000

10,000000

10,000000

2,000000

2,000000

10,000000

2,000000

2,000000

8,000000

10,000000

10,000000

8,000000

10,000000

10,000000

10,000000

10,000000

8,000000

8,002979

8,067999

9,153008

Principio 1

0,000000

0,000000

0,000000

0,000000

0,000000

0,000000

0,000000

0,000000

0,000000

0,000000

0,000000

0,000000

5,000000

0,000000

0,000000

0,000000

0,000000

0,000000

0,000000

0,000000

0,000000

0,000000

0,000000

0,000000

0,000000

0,000000

0,000000

0,000000

0,000000

0,000000

0,000000

0,000000

0,000000

0,000000

0,000000

0,000000

0,000000

0,000000

0,000000

0,000000

0,000000

0,000000

0,000000

10,000000

0,000000

0,000000

0,000000

0,000000

0,000000

0,000000

0,000000

0,000000

0,000000

0,000000

0,000000

0,000000

Principio 2

0,000000

0,000000

0,000000

12,000000

6,000000

12,000000

6,705586

0,000000

0,000000

0,000000

2,830025

0,000000

0,000000

0,000000

0,000000

0,000000

0,000000

0,000000

0,000000

0,000000

0,000000

0,000000

0,000000

0,000000

0,000000

0,000000

0,000000

0,000000

0,000000

0,000000

0,000000

0,000000

0,000000

0,000000

0,000000

0,000000

0,000000

0,000000

0,000000

0,000000

0,000000

0,000000

0,000000

0,000000

0,000000

0,000000

0,000000

0,000000

0,000000

0,000000

0,000000

0,000000

0,000000

12,000000

0,000000

0,000000

Principio 3

0,000000

0,000000

0,000000

0,000000

0,000000

0,000000

0,000000

0,000000

8,000000

0,000000

0,000000

8,000000

0,000000

0,000000

0,000000

0,000000

0,000000

0,000000

0,000000

0,000000

0,000000

0,000000

0,000000

0,000000

0,000000

0,000000

0,000000

8,000000

8,000000

8,000000

0,000000

0,000000

0,000000

0,000000

0,000000

0,000000

8,000000

0,000000

0,000000

8,000000

0,000000

8,000000

8,000000

0,000000

0,000000

0,000000

0,000000

0,000000

0,000000

0,000000

0,000000

0,000000

0,000000

0,000000

0,000000

8,000000

Principio 4

10,000000

10,000000

8,547459

9,000000

9,000000

9,000000

9,897962

9,420168

5,968493

9,922287

9,000000

9,000000

9,000000

7,000000

9,000000

5,000000

5,000000

5,000000

5,000000

9,000000

7,000000

5,000000

5,000000

5,000000

5,000000

10,000000

5,000000

9,000000

5,000000

5,000000

5,000000

10,000000

10,000000

10,000000

5,000000

5,000000

5,000000

10,000000

10,000000

5,000000

5,000000

9,000000

5,000000

8,000000

5,000000

10,000000

10,000000

9,000000

10,000000

10,000000

10,000000

10,000000

9,000000

7,096076

9,034000

10,000000

Principio 5

0,000000

0,000000

0,000000

0,000000

0,000000

0,000000

0,000000

0,000000

0,000000

0,000000

0,000000

0,000000

0,000000

0,000000

0,000000

0,000000

0,000000

0,000000

13,000000

9,000000

13,000000

13,000000

13,000000

0,000000

0,000000

0,000000

13,000000

11,000000

15,000000

0,000000

7,000000

0,000000

0,000000

0,000000

7,000000

7,000000

0,000000

0,000000

0,000000

15,000000

13,000000

0,000000

15,000000

0,000000

0,000000

0,000000

0,000000

0,000000

0,000000

0,000000

0,000000

0,000000

0,000000

7,000000

0,000000

0,000000

PUNTEGGI
Principio 6

7,000000

7,000000

7,000000

0,000000

0,000000

0,000000

7,000000

0,000000

0,000000

0,000000

3,000000

7,000000

0,000000

7,000000

7,000000

7,000000

7,000000

7,000000

0,000000

0,000000

0,000000

0,000000

0,000000

7,000000

7,000000

0,000000

0,000000

0,000000

0,000000

7,000000

0,000000

0,000000

0,000000

0,000000

0,000000

0,000000

7,000000

0,000000

0,000000

0,000000

0,000000

3,000000

0,000000

0,000000

7,000000

10,000000

0,000000

3,000000

0,000000

0,000000

0,000000

0,000000

3,000000

0,000000

3,000000

3,000000

Principio 7

10,000000

10,000000

10,000000

10,000000

10,000000

10,000000

0,000000

10,000000

10,000000

10,000000

10,000000

0,000000

10,000000

10,000000

10,000000

10,000000

10,000000

10,000000

10,000000

10,000000

0,000000

10,000000

10,000000

10,000000

10,000000

10,000000

10,000000

0,000000

0,000000

0,000000

10,000000

10,000000

10,000000

10,000000

10,000000

10,000000

0,000000

10,000000

10,000000

0,000000

10,000000

0,000000

0,000000

10,000000

10,000000

0,000000

10,000000

10,000000

10,000000

10,000000

10,000000

10,000000

10,000000

0,000000

10,000000

0,000000

Principio 8

29,000000

29,000000

32,965673

33,000000

33,000000

33,000000

33,399473

29,420168

33,484246

29,766862

33,841219

34,000000

34,000000

34,000000

34,000000

30,000000

30,000000

30,000000

30,000000

30,000000

30,000000

30,000000

30,000000

30,000000

30,000000

30,000000

30,000000

30,000000

30,000000

30,000000

30,000000

30,000000

30,000000

30,000000

30,000000

30,000000

30,000000

30,000000

30,000000

30,000000

30,000000

30,000000

30,000000

30,000000

30,000000

30,000000

30,000000

30,000000

30,000000

30,000000

30,000000

30,000000

30,000000

34,099056

30,101999

30,153008

Sub totale

60 di 62

3,954545

3,954545

0,000000

0,000000

0,000000

0,000000

0,000000

4,011841

0,000000

4,059118

0,000000

0,000000

0,000000

0,000000

0,000000

4,090909

4,090909

4,090909

4,090909

4,090909

4,090909

4,090909

4,090909

4,090909

4,090909

4,090909

4,090909

4,090909

4,090909

4,090909

4,090909

4,090909

4,090909

4,090909

4,090909

4,090909

4,090909

4,090909

4,090909

4,090909

4,090909

4,090909

4,090909

4,090909

4,090909

4,090909

4,090909

4,090909

4,090909

4,090909

4,090909

4,090909

4,090909

0,000000

4,104818

4,111774

Ponderazione
Principio 3

DATA DI
NASCITA

32,954545 14----1991

32,954545 07----1994

32,965673 14----1971

33,000000 19----1950

33,000000 12----1962

33,000000 07----1967

33,399473 07----1934

33,432009 25----1987

33,484246 21----1977

33,825980 16----1973

33,841219 22----1962

34,000000 21----1958

34,000000 22----1962

34,000000 21----1979

34,000000 20----1981

34,090909 00----1900

34,090909 23----1934

34,090909 08----1937

34,090909 20----1941

34,090909 16----1957

34,090909 29----1958

34,090909 20----1959

34,090909 14----1960

34,090909 26----1960

34,090909 18----1960

34,090909 04----1963

34,090909 11----1963

34,090909 08----1964

34,090909 17----1964

34,090909 07----1965

34,090909 11----1965

34,090909 19----1966

34,090909 29----1966

34,090909 20----1967

34,090909 02----1968

34,090909 01----1969

34,090909 24----1970

34,090909 01----1971

34,090909 14----1973

34,090909 15----1974

34,090909 14----1975

34,090909 02----1977

34,090909 09----1977

34,090909 10----1977

34,090909 20----1978

34,090909 25----1978

34,090909 25----1979

34,090909 22----1980

34,090909 04----1981

34,090909 15----1982

34,090909 12----1983

34,090909 26----1983

34,090909 23----1994

34,099056 17----1973

34,206817 14----1977

34,264782 30----1961

TOTALE

TOTALE
INVESTIMENT
I

PSR PUGLIA 2014-2020
Misura 4 - Investimenti in immobilizzazioni materiali
Sottomisura 4.1 - Sostegno a investimenti nelle aziende agricole
Operazione 4.1.a - Sostegno per investimenti materiali e immateriali finalizzati a migliorare la redditività, la competitività e la sostenibilità delle aziende agricole singole e associate
GRADUATORIA UNICA REGIONALE

Rideterminazione del punteggio relativo al Principio 8.

Ditta ricorrente. Contraddittorio con esito negativo.
Conferma del punteggio 0 (zero) già attribuito al Principio
2.

NOTE

ALLEGATO A
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DI BLASIO MARIA

PISTILLO DOMENICO

DI NUNZIO MICHELE

COZZOLA ROSSELLA

APULIA S.R.L. - SOCIETA' AGRICOLA

BARRASSO LORENZO

CARUSO ANGELO

D'ALOIA MARIA PIA

FATTORIA PAZIENZA - SOCIETA' COOPERATIVA AGRICOLA A RESPONSABILI TA'
LIMITATA
SALACONE LUIGI

BOZZA GIUSEPPE

MUROLO NICOLA

AQUARO MARIA

GIAMBATTISTA ANTONIO

STELLUTI MICHELE

COLUCCI LUCIANO

FLORES MARIO

DICARLO ANTONIO

RUSSO DOMENICO

RUSSO MICHELE

MUROLO ALFREDO

DI NAUTA INCORONATA

GIULIANI LUIGI

LEGGIERI ANGELO MICHELE

MARSEGLIA SANTO MARIO

LA TORRE MATTEO

D'APRILE FRANCESCO PAOLO

LAPESA MARIA

PETRELLI ROSARIA

SALCUNI PIETRO

CAIONEALLEVA SOCIETA' SEMPLICE AGRICOLA

DIOGUARDI DOMENICO

SOCIETA' AGRICOLA VENTURI ANTONIO & GIUSEPPE S.R.L.

EREDI MONACO MARIO SOC. SEMPL.AGRICOLA

ERRICO MARIA

SANTORO ANGELO

DIGIOVANNI PAOLO SAVINO

RIZZI FRANCESCO

ZICOLELLA GIACOMO

CAVALLO FRANCESCO

SOCIETA' F.LLI CASCAVILLA DI CASCAVILLA NICOLA E CASCAVILLA ARMANDO
S.N.C.
FILOMENO CIRO

GAROFOLI GIUSEPPE

GRISORIO PAOLA

MAGNO RICCARDO

CERIO FIAMMETTA

DE MATTEIS GIOVANNI

SAN SALVATORE SOCIETA' COOPERATIVA AGRICOLA ZOOTECNICA

LARUCCIA GIUSEPPE

DOTO ROCCO

GIAMBATTISTA NICOLA

AGRI RAFFA SRL SOCIETA' AGRICOLA

GIANNOCCARO NICOLA

CIUFFREDA MICHELE

D'AMICO FRANCESCO

URBANO ANTONIO FRANCESCO

2991

2992

2993

2994

2995

2996

2997

2998

3000

3001

3002

3003

3004

3005

3006

3007

3008

3009

3010

3011

3012

3013

3014

3015

3016

3017

3018

3019

3020

3021

3022

3023

3024

3025

3026

3027

3028

3029

3030

3032

3033

3034

3035

3036

3037

3038

3039

3040

3041

3042

3043

3044

3045

3031

2999

TURCHIARELLI PIERLUIGI

2990

RAGIONE SOCIALE

2989

N.
D'ORDINE

RBNNNF*****H926Q

DMCFNC*****D508G

CFFMHL*****E885B

GNNNCL*****G787M

030610*****

GMBNCL*****E716X

DTORCC*****D643U

LRCGPP*****C975J

006068*****

DMTGNN*****D643A

CREFMT*****H501E

MGNRCR*****L109U

GRSPLA*****C514C

GRFGPP*****B619Q

FLMCRI*****L049L

037016*****

CVLFNC*****E205L

ZCLGCM*****L273W

RZZFNC*****A669Y

DGVPSV*****L328X

SNTNGL*****E986F

RRCMRA*****C514D

032223*****

042801*****

DGRDNC*****H643K

023559*****

SLCPTR*****H926R

PTRRSR*****F970V

LPSMRA*****E630Q

DPRFNC*****E469G

LTRMTT*****E885Q

MRSSTM*****B104I

LGGNLM*****H985Z

GLNLGU*****H985A

DNTNRN*****A339A

MRLLRD*****L273D

RSSMHL*****E716W

RSSDNC*****E885N

DCRNTN*****H643R

FLRMRA*****B180L

CLCLCN*****E716K

STLMHL*****E885B

GMBNTN*****D643S

QRAMRA*****E986C

MRLNCL*****L273A

BZZGPP*****Z112H

SLCLGU*****E493I

023431*****

DLAMRP*****I158J

CRSNGL*****H926E

BRRLNZ*****D643Q

037166*****

CZZRSL*****H926S

DNNMHL*****H926W

PSTDNC*****L273D

DBLMRA*****H926R

TRCPLG*****D643Q

CUAA

10,000000

8,000000

2,000000

8,000000

2,000000

2,000000

2,000000

8,000000

2,000000

2,000000

8,000000

2,000000

8,000000

10,000000

10,000000

8,038225

10,000000

8,000000

10,000000

8,677432

8,375000

2,168242

2,000000

9,081789

9,904164

2,968632

2,646192

2,000000

2,000000

8,000000

10,000000

2,000000

2,000000

10,000000

10,000000

10,000000

10,000000

10,000000

10,000000

10,000000

10,000000

10,000000

10,000000

10,000000

10,000000

10,000000

10,000000

10,000000

10,000000

10,000000

10,000000

10,000000

2,000000

2,000000

10,000000

2,000000

2,000000

Principio 1

0,000000

0,000000

0,000000

0,000000

0,000000

0,000000

0,000000

0,000000

0,000000

0,000000

0,000000

0,000000

0,000000

0,000000

0,000000

0,000000

0,000000

0,000000

0,000000

0,000000

0,000000

0,000000

0,000000

0,000000

0,000000

0,000000

0,000000

0,000000

0,000000

0,000000

0,000000

0,000000

0,000000

0,000000

0,000000

0,000000

0,000000

0,000000

0,000000

0,000000

0,000000

0,000000

0,000000

0,000000

0,000000

0,000000

0,000000

0,000000

0,000000

0,000000

0,000000

0,000000

0,000000

0,000000

0,000000

0,000000

0,000000

Principio 2

0,000000

0,000000

0,000000

0,000000

0,000000

0,000000

0,000000

0,000000

0,000000

0,000000

0,000000

0,000000

0,000000

0,000000

2,904380

0,000000

0,000000

6,000000

0,000000

4,331509

0,000000

0,000000

0,000000

0,000000

0,000000

0,000000

0,000000

0,000000

0,000000

0,000000

0,000000

0,000000

0,000000

0,000000

0,000000

0,000000

0,000000

0,000000

0,000000

0,000000

0,000000

0,000000

0,000000

0,000000

0,000000

0,000000

0,000000

0,000000

0,000000

0,000000

0,000000

0,000000

0,000000

0,000000

0,000000

0,000000

0,000000

Principio 3

0,000000

8,000000

0,000000

8,000000

8,000000

8,000000

0,000000

8,000000

8,000000

0,000000

0,000000

8,000000

0,000000

0,000000

0,000000

0,000000

0,000000

8,000000

0,000000

0,000000

0,000000

8,000000

0,000000

0,000000

0,000000

8,000000

8,000000

0,000000

0,000000

0,000000

0,000000

0,000000

0,000000

0,000000

0,000000

0,000000

0,000000

0,000000

0,000000

0,000000

0,000000

0,000000

0,000000

0,000000

0,000000

0,000000

0,000000

0,000000

0,000000

0,000000

0,000000

0,000000

0,000000

0,000000

0,000000

0,000000

8,000000

Principio 4

8,000000

9,000000

10,000000

9,000000

8,000000

8,000000

5,000000

9,000000

8,000000

5,000000

10,000000

8,000000

10,000000

8,002597

9,000000

7,038225

9,000000

10,000000

9,000000

9,000000

9,812500

8,056081

7,537875

9,540895

8,904164

7,872800

8,215397

10,000000

7,000000

8,000000

9,000000

10,000000

10,000000

9,000000

9,000000

9,000000

9,000000

9,000000

9,000000

9,000000

9,000000

9,000000

9,000000

9,000000

9,000000

9,000000

9,000000

8,000000

9,000000

9,000000

9,000000

9,000000

10,000000

10,000000

9,000000

10,000000

9,000000

Principio 5

0,000000

0,000000

9,000000

0,000000

0,000000

0,000000

11,000000

0,000000

0,000000

11,000000

0,000000

0,000000

0,000000

0,000000

0,000000

0,000000

0,000000

0,000000

0,000000

0,000000

0,000000

0,000000

9,000000

0,000000

0,000000

0,000000

0,000000

7,000000

13,000000

0,000000

0,000000

0,000000

0,000000

0,000000

0,000000

0,000000

0,000000

0,000000

0,000000

0,000000

0,000000

0,000000

0,000000

0,000000

0,000000

0,000000

0,000000

11,000000

0,000000

0,000000

0,000000

0,000000

0,000000

0,000000

0,000000

0,000000

0,000000

PUNTEGGI
Principio 6

0,000000

3,000000

7,000000

3,000000

0,000000

0,000000

0,000000

3,000000

0,000000

0,000000

10,000000

0,000000

0,000000

0,000000

0,000000

3,000000

3,000000

0,000000

3,000000

0,000000

0,000000

0,000000

0,000000

0,000000

0,000000

0,000000

0,000000

0,000000

7,000000

3,000000

0,000000

7,000000

7,000000

0,000000

0,000000

0,000000

0,000000

0,000000

0,000000

0,000000

0,000000

0,000000

0,000000

0,000000

0,000000

0,000000

0,000000

0,000000

0,000000

0,000000

0,000000

0,000000

7,000000

7,000000

10,000000

7,000000

0,000000

Principio 7

10,000000

0,000000

0,000000

0,000000

10,000000

10,000000

10,000000

0,000000

10,000000

10,000000

0,000000

10,000000

10,000000

10,000000

10,000000

10,000000

10,000000

0,000000

10,000000

10,000000

10,000000

10,000000

10,000000

10,000000

10,000000

10,000000

10,000000

10,000000

0,000000

10,000000

10,000000

10,000000

10,000000

10,000000

10,000000

10,000000

10,000000

10,000000

10,000000

10,000000

10,000000

10,000000

10,000000

10,000000

10,000000

10,000000

10,000000

0,000000

10,000000

10,000000

10,000000

10,000000

10,000000

10,000000

0,000000

10,000000

10,000000

Principio 8

28,000000

28,000000

28,000000

28,000000

28,000000

28,000000

28,000000

28,000000

28,000000

28,000000

28,000000

28,000000

28,000000

28,002597

31,904380

28,076449

32,000000

32,000000

32,000000

32,008941

28,187500

28,224322

28,537875

28,622684

28,808329

28,841432

28,861589

29,000000

29,000000

29,000000

29,000000

29,000000

29,000000

29,000000

29,000000

29,000000

29,000000

29,000000

29,000000

29,000000

29,000000

29,000000

29,000000

29,000000

29,000000

29,000000

29,000000

29,000000

29,000000

29,000000

29,000000

29,000000

29,000000

29,000000

29,000000

29,000000

29,000000

Sub totale

61 di 62

3,818182

3,818182

3,818182

3,818182

3,818182

3,818182

3,818182

3,818182

3,818182

3,818182

3,818182

3,818182

3,818182

3,818536

0,000000

3,828607

0,000000

0,000000

0,000000

0,000000

3,843750

3,848771

3,891528

3,903093

3,928408

3,932923

3,935671

3,954545

3,954545

3,954545

3,954545

3,954545

3,954545

3,954545

3,954545

3,954545

3,954545

3,954545

3,954545

3,954545

3,954545

3,954545

3,954545

3,954545

3,954545

3,954545

3,954545

3,954545

3,954545

3,954545

3,954545

3,954545

3,954545

3,954545

3,954545

3,954545

3,954545

Ponderazione
Principio 3

DATA DI
NASCITA

31,818182 04----1962

31,818182 17----1963

31,818182 25----1966

31,818182 05----1967

31,818182 14----1969

31,818182 10----1969

31,818182 24----1971

31,818182 17----1972

31,818182 15----1973

31,818182 09----1973

31,818182 26----1980

31,818182 05----1991

31,818182 25----1991

31,821133 07----1982

31,904380 28----1967

31,905056 03----1947

32,000000 13----1958

32,000000 08----1977

32,000000 29----1988

32,008941 21----1985

32,031250 02----1939

32,073094 17----1975

32,429403 06----1978

32,525777 15----1960

32,736737 07----1951

32,774355 06----1957

32,797260 03----1961

32,954545 06----1929

32,954545 16----1948

32,954545 28----1954

32,954545 02----1954

32,954545 07----1954

32,954545 31----1956

32,954545 20----1957

32,954545 17----1958

32,954545 05----1959

32,954545 24----1959

32,954545 26----1960

32,954545 06----1961

32,954545 04----1962

32,954545 11----1962

32,954545 07----1962

32,954545 18----1963

32,954545 21----1965

32,954545 10----1967

32,954545 24----1968

32,954545 12----1969

32,954545 25----1969

32,954545 29----1974

32,954545 24----1977

32,954545 12----1983

32,954545 04----1984

32,954545 06----1986

32,954545 08----1988

32,954545 03----1989

32,954545 16----1990

32,954545 26----1991

TOTALE

TOTALE
INVESTIMENT
I

PSR PUGLIA 2014-2020
Misura 4 - Investimenti in immobilizzazioni materiali
Sottomisura 4.1 - Sostegno a investimenti nelle aziende agricole
Operazione 4.1.a - Sostegno per investimenti materiali e immateriali finalizzati a migliorare la redditività, la competitività e la sostenibilità delle aziende agricole singole e associate
GRADUATORIA UNICA REGIONALE

Rideterminazione del punteggio relativo al Principio 8.

Rideterminazione del punteggio relativo al Principio 7.

NOTE

ALLEGATO A
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PANZANO GIUSEPPE

MESSERE MICHELINO

DI FIORE MARIA DOMENICA

DI GIOVINE MICHELA

LA NOTTE MAURO

OLEIFICIO COOPERATIVO PER LA RIFORMA FONDIARIA DI SERRANOVA

DI CARLO ENNIO

DE QUARTO PIERO

BARTIMMO ANTONIO

NATALE PASQUALE

CIRILLO MICHELE

DI PALMA CLAUDIO

DE LEONARDIS URBANO MARIA COSTANT

RUSSO ANTONIO

SGUERA RUGGIERO

CELINO SALVATORE

SOCIETA' AGRICOLA DI RAGAZZO MARIANO E ALESSANDRO S.S.

SOCIETA' AGRICOLA FARM WOOD SRL

BERLOCO VITO ANTONIO

GILIBERTI MICHELE

GENTILE LUIGI

TERZI ANTONELLA

CAPUTO ANTONIA

AZIENDA AGRICOLA LA PUGLIESE SOCIETA' SEMPLICE AGRICOLA

FUZIO AGOSTINO

RUSSO LUCIA

STEA GIUSEPPE

CANNOLETTA ANTIMO

SOCIETA' AGRICOLA F.LLI LENTI

CAVALLO COSIMO

CENTRONE VITA MARIA

MARULLO MARIO ANGELO

PETRAGALLO PAOLO

DILEO ANGELA

PASQUALICCHIO DR DONATO & FIGLIO SRL SOCIETA' AGRI

SOCIETA' COPERATIVA AGRICOLA "ORTIS"

AGRICOLA DEL SUD DI PANZANO ALFONSO & C S.A.S

DI STEFANO SALVATORE

PAGLIALUNGA ANTONIO

SOCIETA' AGRICOLA A.R.T.E. S.R.L.

LE FATTORIE DEL MEDITERRANEO SOCIETA' AGRICOLA IN ACCOMANDITA
SEMPLICE DI FLAVIA BALLETTA
LOVECCHIO RAFFAELE

DI BARI MICHELE

3048

3049

3050

3051

3052

3053

3054

3055

3056

3057

3058

3059

3060

3061

3062

3063

3064

3065

3066

3067

3068

3069

3070

3071

3072

3073

3074

3075

3076

3077

3078

3079

3080

3081

3082

3083

3084

3085

3086

3087

3089

3088

PLACENTINO CLAUDIO

3047

RAGIONE SOCIALE

3046

N.
D'ORDINE

DBRMHL*****H926V

LVCRFL*****A048G

039732*****

035552*****

PGLNTN*****C978F

DSTSVT*****D643A

019416*****

035158*****

038291*****

DLINGL*****A225L

PTRPLA*****I330E

MRLMNG*****C334Y

CNTVMR*****G291U

CVLCSM*****L049B

025440*****

CNNNTM*****L776K

STEGPP*****A048B

RSSLCU*****F152O

FZUGTN*****A285L

020880*****

CPTNTN*****E038L

TRZNNL*****H703B

GNTLGU*****L858L

GLBMHL*****E506L

BRLVNT*****A225R

030196*****

040326*****

CLNSVT*****F152H

SGRRGR*****A669P

RSSNTN*****C514O

DLNRNM*****D643C

DPLCLD*****D643L

CRLMHL*****A662L

NTLPQL*****D643G

BRTNTN*****D643B

DQRPRI*****L049G

DCRNNE*****E716E

000613*****

LNTMRA*****A883P

DGVMHL*****E716K

DFRMDM*****D643Y

MSSMHL*****H312N

PNZGPP*****E716R

PLCCLD*****H926O

CUAA

2,000000

8,000000

2,242136

8,020499

8,681828

2,000000

3,875533

10,000000

2,000000

8,000000

8,000000

10,000000

10,000000

2,000000

10,000000

10,000000

10,000000

10,000000

8,000000

8,000000

10,000000

10,000000

2,000000

8,374171

8,000000

8,000000

10,000000

9,914163

10,000000

9,100689

3,932695

9,223106

8,498648

9,838817

2,000000

7,907090

9,649252

10,000000

8,000000

8,000000

8,000000

10,000000

2,000000

2,000000

Principio 1

0,000000

0,000000

0,000000

0,000000

0,000000

0,000000

0,000000

0,000000

0,000000

0,000000

0,000000

0,000000

0,000000

0,000000

0,000000

0,000000

0,000000

0,000000

0,000000

0,000000

0,000000

0,000000

0,000000

0,000000

0,000000

0,000000

0,000000

0,000000

0,000000

0,000000

0,000000

0,000000

0,000000

0,000000

0,000000

0,000000

0,000000

0,000000

0,000000

0,000000

0,000000

0,000000

0,000000

0,000000

Principio 2

6,000000

0,000000

0,000000

0,000000

0,000000

0,000000

0,000000

0,000000

0,000000

0,000000

0,000000

0,000000

0,000000

0,000000

0,000000

0,000000

0,000000

0,000000

0,000000

0,000000

0,000000

0,000000

0,000000

0,000000

0,000000

0,000000

0,000000

0,000000

0,000000

0,000000

0,000000

0,000000

6,000000

0,000000

0,000000

0,000000

0,000000

0,000000

0,000000

0,000000

0,000000

0,000000

0,000000

0,000000

Principio 3

0,000000

0,000000

8,000000

0,000000

0,000000

0,000000

8,000000

8,000000

0,000000

0,000000

0,000000

0,000000

0,000000

8,000000

0,000000

0,000000

0,000000

0,000000

0,000000

0,000000

0,000000

0,000000

0,000000

0,000000

0,000000

0,000000

8,000000

0,000000

0,000000

0,000000

0,000000

0,000000

8,000000

0,000000

0,000000

0,000000

0,000000

8,000000

0,000000

0,000000

0,000000

0,000000

0,000000

0,000000

Principio 4

9,000000

8,479465

9,901887

5,217615

7,977258

7,870748

5,000000

9,000000

8,000000

9,000000

9,000000

10,000000

10,000000

7,000000

7,000000

10,000000

10,000000

7,000000

9,000000

9,000000

10,000000

7,000000

10,000000

8,625829

9,000000

9,000000

9,000000

7,172850

7,184745

8,100689

8,217141

8,223106

9,000000

8,000000

6,868811

7,000000

8,298504

10,000000

10,000000

5,000000

5,000000

9,000000

5,000000

5,000000

Principio 5

0,000000

0,000000

0,000000

0,000000

0,000000

7,000000

0,000000

0,000000

0,000000

0,000000

0,000000

0,000000

0,000000

0,000000

0,000000

0,000000

0,000000

0,000000

0,000000

0,000000

0,000000

0,000000

15,000000

0,000000

0,000000

0,000000

0,000000

0,000000

0,000000

0,000000

9,000000

0,000000

0,000000

0,000000

9,000000

13,000000

0,000000

0,000000

0,000000

15,000000

15,000000

9,000000

11,000000

11,000000

PUNTEGGI
Principio 6

3,000000

0,000000

0,000000

7,000000

0,000000

0,000000

0,000000

0,000000

7,000000

0,000000

0,000000

7,000000

7,000000

10,000000

0,000000

7,000000

7,000000

0,000000

0,000000

0,000000

7,000000

0,000000

0,000000

0,000000

0,000000

0,000000

0,000000

0,000000

0,000000

0,000000

0,000000

0,000000

0,000000

0,000000

0,000000

0,000000

0,000000

0,000000

0,000000

0,000000

0,000000

0,000000

0,000000

0,000000

Principio 7

10,000000

10,000000

10,000000

10,000000

10,000000

10,000000

10,000000

0,000000

10,000000

10,000000

10,000000

0,000000

0,000000

0,000000

10,000000

0,000000

0,000000

10,000000

10,000000

10,000000

0,000000

10,000000

0,000000

10,000000

10,000000

10,000000

0,000000

10,000000

10,000000

10,000000

10,000000

10,000000

0,000000

10,000000

10,000000

0,000000

10,000000

0,000000

10,000000

0,000000

0,000000

0,000000

10,000000

10,000000

Principio 8

30,000000

26,479465

30,144023

30,238114

26,659086

26,870748

26,875533

27,000000

27,000000

27,000000

27,000000

27,000000

27,000000

27,000000

27,000000

27,000000

27,000000

27,000000

27,000000

27,000000

27,000000

27,000000

27,000000

27,000000

27,000000

27,000000

27,000000

27,087013

27,184745

27,201377

31,149836

27,446213

31,498648

27,838817

27,868811

27,907090

27,947756

28,000000

28,000000

28,000000

28,000000

28,000000

28,000000

28,000000

Sub totale

62 di 62

0,000000

3,610836

0,000000

0,000000

3,635330

3,664193

3,664845

3,681818

3,681818

3,681818

3,681818

3,681818

3,681818

3,681818

3,681818

3,681818

3,681818

3,681818

3,681818

3,681818

3,681818

3,681818

3,681818

3,681818

3,681818

3,681818

3,681818

3,693684

3,707011

3,709279

0,000000

3,742665

0,000000

3,796202

3,800292

3,805512

3,811058

3,818182

3,818182

3,818182

3,818182

3,818182

3,818182

3,818182

Ponderazione
Principio 3

DATA DI
NASCITA

30,000000 12----1979

30,090301 21----1986

30,144023 02----1982

30,238114 07----1971

30,294416 08----1975

30,534941 24----1990

30,540378 11----1976

30,681818 05----1933

30,681818 25----1943

30,681818 09----1948

30,681818 25----1948

30,681818 14----1950

30,681818 03----1951

30,681818 09----1961

30,681818 08----1965

30,681818 22----1965

30,681818 30----1966

30,681818 07----1967

30,681818 17----1967

30,681818 10----1968

30,681818 22----1969

30,681818 27----1969

30,681818 14----1969

30,681818 04----1970

30,681818 14----1972

30,681818 27----1972

30,681818 23----1994

30,780696 03----1988

30,891755 23----1963

30,910656 18----1961

31,149836 06----1957

31,188878 03----1979

31,498648 23----1933

31,635019 23----1980

31,669103 30----1967

31,712603 29----1976

31,758813 20----1975

31,818182 00----1900

31,818182 22----1933

31,818182 18----1936

31,818182 06----1943

31,818182 21----1947

31,818182 18----1960

31,818182 09----1962

TOTALE

TOTALE
INVESTIMENT
I

PSR PUGLIA 2014-2020
Misura 4 - Investimenti in immobilizzazioni materiali
Sottomisura 4.1 - Sostegno a investimenti nelle aziende agricole
Operazione 4.1.a - Sostegno per investimenti materiali e immateriali finalizzati a migliorare la redditività, la competitività e la sostenibilità delle aziende agricole singole e associate
GRADUATORIA UNICA REGIONALE
NOTE

ALLEGATO A
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DETERMINAZIONE DELL’AUTORITA’ DI GESTIONE PSR PUGLIA 29 aprile 2019, n. 112
Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020. Misura 4 – Investimenti in immobilizzazioni materiali. Sottomisura
4.1 - Sostegno ad investimenti nelle aziende agricole. Operazione 4.1.C – Sostegno per investimenti per la
redditività, la competitività e la sostenibilità delle aziende olivicole della Zona infetta relativamente alla
Xylella fastidiosa.
Integrazione della DAdG n. 37 dell’08/03/2019.
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.
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 nota/ordine di servizio n. 3957 del 06/11/2018 con la quale l’Autorità di Gestione del PSR Prof.
Gianluca Nardone, comunica al Funzionario Sisto Giuseppe di predisporre l’avviso pubblico della misura 4.1.C
in qualità di Responsabile del Procedimento.
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 del Responsabile del Procedimento – Per. Agr. Giuseppe Sisto – e dell’istruttoria
espletata dallo stesso, dalla quale emerge quanto segue:
VISTA la determinazione dell’Autorità di Gestione del PSR 2014-2020 n. 37 del 08/03/2019, pubblicata sul BURP
n. 29 del 14/03/2019, con la quale è stato approvato, l’Avviso pubblico per la presentazione delle domande
di sostegno relative alla Operazione 4.1.C “Sostegno per investimenti per la redditività, la competitività e
la sostenibilità delle aziende olivicole della Zona infetta relativamente alla Xylella fastidiosa”, ed il relativo
allegato A composto da 72 pagine.
VISTA la determinazione dell’Autorità di Gestione del PSR 2014-2020 n. 63 del 28/03/2019, pubblicata sul
BURP n. 39 dell’ 11/04/2019, con la quale è stata rettificata la DAdG n. 37 dell’08/03/2019, in ordine alla
modalità di presentazione telematica delle istanze.
VISTA la determinazione dell’Autorità di Gestione del PSR 2014-2020 n. 79 dell’ 11/04/2019, con la quale
sono stati prodotti chiarimenti e specificazioni alla DAdG n. 37 dell’08/03/2019, in ordine all’aggiornamento
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del Fascicolo aziendale per il calcolo della Produzione Standard (PS) e all’implementazione dell’EIP per il
comparto zootecnico.
RISCONTRATO che, relativamente all’allegato A della determinazione dell’AdG n. 37/2019, risulta opportuno
integrare il paragrafo 9 “ IMPEGNI E DICHIARAZIONI” così come segue:
Al paragrafo 9, dopo il primo periodo, che termina con le parole “sarà accettata una discordanza non
superiore al 5% in termini di valore della PS”, è aggiunto il seguente periodo:
Nel caso la discordanza fosse superiore a questo valore, la DdS sarà considerata inammissibile.
“Tale ultima disposizione può essere derogata in caso di modifiche colturali, derivanti esclusivamente
da regimi autorizzatori in scadenza, effettuate nel periodo compreso tra la presentazione della DdS a valere
sulla Operazione 4.1.c e il 15 maggio, termine ultimo per la modifica del fascicolo aziendale in relazione alla
Domanda Unica per la campagna agraria 2018- 2019.
In tal caso, in concomitanza alla presentazione della DdS dovrà essere obbligatoriamente presentata
all’indirizzo pec:
sostegnoareaxylella.psr@pec.rupar.puglia.it
specifica comunicazione con l’indicazione della motivazione della modifica colturale in atto e conseguente
modifica del fascicolo aziendale ai fini della Domanda Unica rispetto a quello aggiornato per la redazione
dell’EIP, delle superfici e relativi dati catastali oggetto di intervento e modifica colturale.
La Regione si riserva di accogliere tale deroga, ove effettivamente necessitata da modifica colturale
correlata a regimi autorizzatori in scadenza, nonché di operare ogni eventuale controllo in loco.”
Tutto ciò premesso, si propone quindi di integrare nei modi e nei termini sopra specificati.
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.
Il sottoscritto 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.

Il Responsabile del Procedimento
(P. A. Giuseppe Sisto)
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Tutto ciò premesso, per le motivazioni sopra riportate, che vengono condivise, ritenuto di adottare la
predetta proposta di integrazione
DETERMINA
• di prendere atto e di condividere la proposta formulata dal Responsabile del Procedimento mis. 4.1.C del
PSR Puglia 2014-2020, Per. Agr. Giuseppe Sisto, che qui si intende integralmente richiamata;
• di integrare il paragrafo 9 “IMPEGNI E DICHIARAZIONI” dell’Allegato A della determinazione dell’AdG n.
37/2019, così come segue:
Al paragrafo 9 “IMPEGNI E DICHIARAZIONI”, dopo il primo periodo, che termina con le parole “sarà
accettata una discordanza non superiore al 5% in termini di valore della PS”, è aggiunto il seguente periodo:
Nel caso la discordanza fosse superiore a questo valore, la DdS sarà considerata inammissibile.
“Tale ultima disposizione può essere derogata in caso di modifiche colturali, derivanti esclusivamente
da regimi autorizzatori in scadenza, effettuate nel periodo compreso tra la presentazione della DdS a valere
sulla Operazione 4.1.c e il 15 maggio, termine ultimo per la modifica del fascicolo aziendale in relazione alla
Domanda Unica per la campagna agraria 2018- 2019.
In tal caso, in concomitanza alla presentazione della DdS dovrà essere obbligatoriamente presentata
all’indirizzo pec:
sostegnoareaxylella.psr@pec.rupar.puglia.it
specifica comunicazione con l’indicazione della motivazione della modifica colturale in atto e conseguente
modifica del fascicolo aziendale ai fini della Domanda Unica rispetto a quello aggiornato per la redazione
dell’EIP, delle superfici e relativi dati catastali oggetto di intervento e modifica colturale.
La Regione si riserva di accogliere tale deroga, ove effettivamente necessitata da modifica colturale
correlata a regimi autorizzatori in scadenza, nonché di operare ogni eventuale controllo in loco.”
• di pubblicare il presente provvedimento nel Bollettino Ufficiale della Regione Puglia, nel sito ufficiale della
Regione Puglia www.regione.puglia.it;
• il presente provvedimento sarà disponibile nel sito internet www.psr.regione.puglia.it;
• di dare atto che il presente provvedimento:
- sarà trasmesso in copia conforme all’originale alla Segreteria della Giunta Regionale;
- sarà trasmesso in copia all’Assessore alle Risorse Agroalimentari;
- è adottato in originale ed è composto da n. 4 (quattro) facciate vidimate e timbrate.
L’Autorità di Gestione del PSR Puglia 2014-2020
Dott. Luca Limongelli
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Atti e comunicazioni degli Enti Locali
REGIONE PUGLIA COMMISSARIO STRAORDINARIO DELEGATO MITIGAZIONE DEL RISCHIO IDROGEOLOGICO
Decreto 6 maggio 2019, n. 221
Esproprio. Comune di Alberobello (BA).
Decreto d’esproprio definitivo nelle forme di cui al Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari
in materia di espropriazione per pubblica utilità di immobili occorsi per la realizzazione dei lavori di
mitigazione del rischio idrogeologico nella Regione Puglia previsti nell’Accordo di Programma siglato il
25/11/2010 e CIPE 8/2012, intervento denominato: “Lavori urgenti di mitigazione del rischio idrogeologico
per gli attraversamenti stradali del canale di Via Indipendenza - Progetto di completamento” - Comune di
Alberobello (BA) - codice di identificazione intervento BA011A/10- CUP J65D12000100003.
IL SOGGETTO ATTUATORE
Commissario Straordinario A.S.S.E.T. Puglia
VISTO l’art. 20 del D.L. 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla L. 28 gennaio 2009,
n.2;
VISTO l’art. 17, comma 1, del D.L. 30 dicembre 2009, n. 195, convertito, con modificazioni, dalla legge 26
febbraio 2010, n. 26;
VISTO l’Accordo di Programma finalizzato alla programmazione e al finanziamento di interventi urgenti e
prioritari per la mitigazione del rischio idrogeologico, sottoscritto il 25 novembre 2010 tra il Ministero
dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare e la Regione Puglia, registrato alla Corte dei
Conti il 17 gennaio 2011 - Ufficio controllo atti Ministeri delle infrastrutture ed assetto del territorio,
reg. n. 1 - fog. 22;
VISTO l’art. 5, comma 1, di tale Accordo, in base al quale, per l’attuazione degli interventi di cui all’Accordo
stesso, i soggetti sottoscrittori si avvalgono di uno o più commissari straordinari di cui all’art. 17,
comma 1, del D.L. 30 dicembre 2009, n. 195, convertito con modificazioni dalla legge 26 febbraio
2010, n. 26;
VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 10 Dicembre 2010 con il quale, ai sensi dell’art.
17 del Decreto Legge 30 dicembre 2009, n. 195, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio
2010, n. 26, è stato nominato il Commissario Straordinario Delegato per il sollecito espletamento
delle procedure relative alla realizzazione degli interventi di mitigazione del rischio idrogeologico,
individuati nell’allegato 1 all’Accordo di Programma sopra citato, da effettuarsi nel territorio della
Regione Puglia e, a tal fine, provvede alle opportune azioni di indirizzo e di supporto promuovendo
le occorrenti intese tra i soggetti pubblici e privati interessati e, se del caso, emana gli atti ed i
provvedimenti e cura tutte le attività di competenza delle amministrazioni pubbliche necessarie alla
realizzazione degli interventi;
VISTO il DPCM 20 luglio 2011 con il quale sono state emanate “ulteriori disposizioni per consentire ai
Commissari straordinari delegati per la realizzazione degli interventi di mitigazione del rischio
idrogeologico, ai sensi dell’art. 17 del D.L. 195/2009, di dotarsi di una struttura minima di supporto,
nonché per accelerare le procedure amministrative connesse all’attuazione degli interventi”, registrato
alla Corte dei Conti il 16 novembre 2011, reg. n. 19- fog. 343;
VISTA la Delibera CIPE n. 8/2012 del 20 gennaio 2012, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica
Italiana al n. 121 del 25 maggio 2012;
VISTO l’articolo 10 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito con Legge 11 agosto 2014 n. 116, ed
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in particolare il suo comma 1, il quale dispone che “a decorrere dall’entrata in vigore del presente
decreto, i Presidenti delle Regioni subentrano relativamente al territorio di competenza nelle
funzioni dei Commissari Straordinari Delegati per il sollecito espletamento delle procedure relative
alla realizzazione degli interventi di mitigazione del rischio idrogeologico individuati negli Accordi di
Programma sottoscritti tra il Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare e le
Regioni ai sensi dell’articolo 2, comma 240, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, e nella titolarità
delle relative contabilità speciali”;
VISTO l’articolo 10, comma 2-ter del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito con Legge 11 agosto
2014 n. 116, a mente del quale “per l’espletamento delle attività previste nel presente decreto,
il Presidente della Regione può delegare apposito Soggetto Attuatore il quale opera sulla base di
specifiche indicazioni ricevute dal Presidente della Regione e senza alcun onere aggiuntivo per la
finanza pubblica”;
VISTO il Decreto Commissariale n. 75 del 26.02.2018 con il quale, ai sensi e per gli effetti dell’articolo 10,
comma 2-ter del Decreto Legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito in Legge 11 agosto 2014 n. 116, l’ing.
Raffaele Sannicandro, Commissario Straordinario dell’A.S.S.E.T., è stato nominato Soggetto Attuatore,
al quale sono delegate le competenze connesse all’attuazione degli interventi di mitigazione del
rischio idrogeologico, individuati nell’allegato 1 all’Accordo di Programma sopra citato, da effettuarsi
nel territorio della Regione Puglia;
VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327 “Testo Unico delle disposizioni
legislative e regolamentari in materia di espropriazione per pubblica utilità”;
VISTO la Legge Regionale n. 3 del 22/02/2005 e s.m.i.;
CONSIDERATO che l’art. 8 comma 1 della L.R. n. 3 del 22.02.2005 cosi come modificato dall’art. 1 della L.R .
n. 3/07 stabilisce che “all’interno delle zone funzionali omogenee previste dagli strumenti urbanistici
possono essere localizzate e dichiarate di pubblica utilità, con efficacia immediata e senza preventiva
apposizione del vincolo preordinato all’esproprio, opere di difesa del suolo, di consolidamento degli
abitati e di infrastrutturazione a rete che non pregiudichino l’attuazione della destinazione prevista o,
in quanto rivolte all’adeguamento funzionale di infrastrutture esistenti, risultino ricadenti nelle zone
di rispetto delle medesime”;
CONSIDERATO che nell’ambito ed in attuazione dell’accordo di programma finalizzato alla programmazione
ed al finanziamento di interventi urgenti e prioritari per la mitigazione del rischio idrogeologico di cui
all’Accordo di Programma richiamato in premessa è compreso l’intervento nel Comune di Alberobello
individuato con il codice BA011A/10 “Lavori urgenti di mitigazione del rischio idrogeologico per gli
attraversamenti stradali del canalone di Via Indipendenza - Progetto di completamento” per un
importo di € 1.720.000,00;
VISTO il Decreto Commissariale n. 155 del 16.10.2012 con il quale è stata impegnata la somma di €
500.000,00, come importo preliminare per l’avvio delle attività operative per la progettazione e la
realizzazione dell’intervento in oggetto;
VISTO il Decreto Commissariale n. 79 del 06.03.2013 con il quale, preso atto del Decreto Commissariale n.
155 del 16.10.2012, è stata finanziata la somma residua necessaria per la realizzazione dell’intervento
identificato con il codice BA011A/10, per un importo di € 1.220.000,00;
VISTO il Decreto Commissariale n. 137 del 19.09.2012 con il quale è stato confermato nella qualità di
Responsabile Unico del Procedimento dell’intervento in oggetto il Geom. Nicola Sabatelli, dipendente
del Comune di Alberobello, già nominato con Delibera n. 150 del 12.10.2010;
VISTA la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 6 del 12.02.2014 con la quale sono stati approvati gli
elaborati del progetto definitivo per i “Lavori urgenti di mitigazione del rischio idrogeologico per gli
attraversam enti stradali del canale in Via Indipendenza - Progetto di completamento “ed è stata
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dichiarata la pubblica utilità, urgenza ed indifferibilità dell’opera, riportando un termine di cinque
anni per la conclusione del procedimento espropriativo;
CONSIDERATO che l’intervento in argomento ricade in aree a rischio idrogeologico - così come emerge dalla
Relazione Generale (Elab. A.01) facente parte del progetto esecutivo;
VISTO il Decreto Commissariale n. 154 del 19.03.2015, emanato ai sensi dell’art. 22-bis del D.P.R. n. 327/01
e s.m.i, con il quale è stata disposta l’occupazione anticipata d’urgenza delle aree oggetto di esproprio
ed occupazione temporanea ricadenti nel Comune di Alberobello nell’ambito dei lavori con Codice
identificativo intervento BA011A/10;
CONSIDERATO che in data 07.05.2015 è stata data esecuzione al Decreto d’occupazione d’urgenza n.
154/2015, con la compilazione dei verbali di immissione nel possesso e di accertamento dello stato
di consi stenza dei luoghi;
CONSIDERATO che i destinatari del presente provvedimento, meglio individuati nell’allegato elenco, hanno
condiviso e accettato, l’indennità di esproprio, così come determinata con Decreto Commissariale n.
154 del 19.03.2015;
CONSIDERATO che l’indennità è stata corrisposta interamente ai destinatari del presente provvedimento,
meglio individuati nell’allegato elenco “Esproprio - Allegato A”;
VISTA la Determinazione dell’Area Tecnica del Comune di Alberobello, numero 27 del 11.02.2019/N. Reg.
GENERALE 126, con la quale viene disposta la proroga d’Ufficio dei termini entro i quali emanare
il Decreto di espropriazione definitiva delle aree occupate, di ulteriori due anni ovverosia fino al
06.02.2021;
VISTO il Decreto Commissariale n. 475 del 05.10.2016 con il quale è stata approvata la Perizia di Variante
a firma della Direzione Lavori, giusta relazione sull’ammissibilità a firma del R.U.P. prot. n. 4000 del
27.07.2016, ai sensi dell’art. 132, comma 1, lett b) e c) del D.lgs. 163/2006;
VISTO l’art. 12, comma 2, del D.P.R. 08.06.2001 n. 327;
VISTI

i tipi di frazionamento catastale approvati dall’Agenzia delle Entrate - Ufficio Provinciale di Bari
- Territorio, con prot. nn. 2018/227104 -240754, con i quali sono state identificate le superfici da
espropriare;

CONSIDERATO che sussistono tutti i requisiti richiesti dall’art. 8 del D.P.R. n. 327/01 per l’emanazione del
decreto di Esproprio;
VISTO il D.P.R. 08.06.2001 n. 327 e successive integrazioni e modificazioni, con particolare riferimento all’art.
23;
RITENUTO di dover procedere alla pronuncia di esproprio, in favore del Comune di Alberobello (BA), degli
immobili meglio individuati nell’Elenco ‘’Esproprio - Allegato A” che forma parte integrante e
sostanziale del presente atto;
In considerazione di tanto, il Commissario Straordinario Delegato per il Dissesto Idrogeologico in Puglia ed in
sua vece il Soggetto Attuatore
DECRETA
Articolo 1
Le premesse e l’elenco allegato “Esproprio - Allegato A” formano parte integrante e sostanziale del presente
atto e di seguito si intendono integralmente richiamate, anche ai sensi e per gli effetti di quanto disposto
dall’art. 3, L. n. 241/90 costituendone motivazione.
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Articolo 2
E’ pronunciata, in favore del Comune di Alberobello (BA), (Codice Fiscale n. 82002610721) quale soggetto
beneficiario dell’intervento, l’espropriazione definitiva dei beni immobili, siti nel territorio del Comune di
Alberobello (BA) di proprietà delle Ditte riportate nell’Elenco “Esproprio- Allegato A”, ritualmente notificato
unitamente al presente decreto, di cui costituisce parte integrante e sostanziale.
Articolo 3
E’ disposto, in favore del Comune di Alberobello (BA), il passaggio del diritto di proprietà degli immobili
individuati nell’Elenco “Esproprio - Allegato A”, comportando l’estinzione automatica di tutti gli altri diritti,
reali o personali, gravanti sul bene espropriato.
Articolo 4
Il presente provvedimento verrà notificato alle ditte proprietarie degli immobili espropriandi nelle forme di
quanto previsto dall’art. 23, comma 1 del DPR n. 327/01 e pubblicato per estratto sul Bollettino Ufficiale della
Regione Puglia ai sensi dell’art. 23 comma 5 del D.P.R. 327/01.
Articolo 5
Il presente provvedimento verrà trascritto senza indugio presso il competente Ufficio dei Registri Immobiliari
e presentato nelle forme di legge per la voltura catastale, ai sensi dell’art. 23 commi 2 e 4 del D.P.R. n. 327/01.
Articolo 6
Per effetto del presente decreto, tutti i diritti relativi agli immobili espropriati, potranno essere fatti valere
esclusivamente sull’indennità.
Articolo 7
Il presente atto, essendo relativo ad una procedura espropriativa per causa di pubblica utilità, viene redatto
in esenzione di bollo, ai sensi del D.P.R. 26.10.1972 n. 642.
Ai sensi dell’art. 3 quarto comma della L. 241/90, si avverte che, avverso il presente provvedimento, può
essere proposto, nel termine di 60 gg. dalla notificazione, ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale della
Puglia (art. 13 Decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104), oppure, in via alternativa, ricorso straordinario al
Presidente della Repubblica, entro 120 gg. dalla notificazione (D.P.R. 24/12/ 1971, n. 1199); l’opposizione del
terzo è proponibile entro trenta giorni successivi alla pubblicazione dell’estratto di cui al precedente punto 4.
Il Soggetto Attuatore
(Ing. Raffaele Sannicandro)
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CITTA’ METROPOLITANA DI BARI
Ordinanza 10 aprile 2019, n. 10
Pagamento diretto indennità di espropriazione e deposito amministrativo vincolato.

ORDINANZA .10

Bari,10.04.2019

I

" con le
OGGETTO:Risoluzione delle intersezioni della SP. 230 "delle MurS?:e
SS.PP. 202 e 39 e sistemazione delle pertinenzestradali. Ordinanzadi oa~amento
diretto delle indennità di esvropriazioneespressamente accettate ai sen si dell'art.

26, 1 comma, del D.P.R. 327/2001,e di depo sito amministrativo vin colato presso la
Cassa DD.PP. di Bari delle indennità di espropriazione, ai sensi dell'art. 20,
comma 14, del D.P.R. 327/2001.

IL DIRIGENTE
Visti:
- la Deliberazione del Consiglio Metropo litano n. 97 del 18/09/20 18 con la quale è
stata disposta la riorgan izzazione delle strutture gestiona li dell'Ente che, per effetto
del Decreto Sindacale n. 300 del 31/10/20 18, ratificato con O.C M. n . 120/20 18, è
entrata in vigore da l 1° dicembre 2018;
- il Decreto del Sindaco Metropolita no n. 327/DSM de l 19.11.2018, con il quale è
stato conferito al sottoscr itto, lng. Maurizio Montalto, l'incar ico di Dirigente titolare
del Servizio Pianificazione Territoriale Generale, Demanio, Mobilità, Viabilità;
Premesso che:
- con delibe razione di GiW1ta della Provincia di Bari n. 130 del 30/12/2013
approvava il Progetto prelim inare relativo alla risoluzione de lle intersezioni della
SP.230 "delle Murge" con le SS.PP. 202 e 39 e sistemazione delle pertinenze strada li
dell'importo complessivo d i € 650.000,00 e con determinazione dirigenzia le n.
10018/2013 si provvedeva ad impegna re il suddetto importo al capitolo 40025 del
bilancio de ll'Ente (imp 2013/55 97);
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il Responsabile del procedimento espropriativo, stante la necessità di acquisire al
demanio strada le de lla Città Metropolit,ma di Bari le aree

di proprietà privata

interessate dalla reali zzazione di d tta opera pubblica, provvedeva ritualmente a
comUilicare personalmente

a tutt i gli interessati

l'avv io del

procedimento

espropria tivo, con note trasmesse mediante raccomandata A.R, ai sensi dell'a rt. 16,
comma 4, de l D.P.R. 08.06.2001, n. 327 e dell'art. 14, l comma, della L.R.P. 3/2005, al
fine di garantire agli intestatari catastali delle aree d11 spropriar

l'eserc izio dei

diritti e delle facoltà di partecipazione procedimentale prev isti dalla legge, nonché di
prendere visione degli elaborati progettuali e di formulare eventuali osservazioni
nei termini previsti dalla legge;
· espletate correttamen te le predette formalità di comunicaz ione di avvio del
procedimento espropriativo in favore d i tutti i soggetti interessati, non
formulate osservazioni nei termin i legalmente previsti da parte

dei

erano
soggetti

interessati dal procedimento espropriativo;
· l'intervento da realizzare riguarda aree ricadenti ne l territorio del Comune di
Poggiorsini

e, non es endo conforme alla pianificazione urbanistica vigente nel l
I

predetto comUile, ha reso necessaria l'a pprovazione di

UI\a

varian te al relativo

strumen to urbanistico, in app licazione degli arti. 8 e 12 della L.R.P. n. 3/2005;
· il Consiglio Comuna le di Poggiorsini, espletati gli adempimenti di avvio del
procedimento

di approvazione

di variante urbanistica, previsti dalla legge a

.

gara nz ia dei ogge tti interessati aJJa variante urbarùstica, con delibera zione n. 9 del
28.03.2018, ha provveduto all'approvazione, ai soli fini urbanisti ci, de l progetto
relativo alla realizzazione dell'opera pubblica in argom ento, ai sensi dell'art. 12,
comma 3, de lla L.R.P. 3/ 2005, come modificato dalla L.R.P. 19 del 19.07.2013, dando
atto esp ressamente che la predetta approvazione comporta apposizione del vincolo
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all 'esproprio, senza necessità d i approvazione regionale, ai sensi de ll'art.
12 della L. RP . 3/2005 e degli ar ti. 10, 11 e 19 del D.P.R. 327/2001;
Accertato che:
- la Città Metropo litana di Bari, con Deliberazione del Consiglio Me tropo litano n. 80
de l 23.07.2018, ha approva to il proget to definitivo relativo ai lavori d i cu i trat tas i,
con con tesruale dichiaraz ione de lla pubblica utilità, urgenza ed ind ifferibili tà
dell'opera pubblica da realizzare su h 1tte le aree interessate da espropriazione, come
individuate neg li elabora ti progethiali denomirni ti Piano pa rticellare di espropr io ed
Elenco partice lle espropr iande,

ai sensi dell'ar t. 12, comma 1, lett. a), del D.P.R.I

327/2001;
- gli interessati sono sta ti infor mati della data in cui e' diven tato efficace l'atto che

hil approva to il progetto defin itivo, ai fini della dichiarazione d i pubblica ut ilità, e
della facolta' di prendere visione della relativa documentazione, al fine d i conse nt ire
ag li stessi di fornire ogni elemento uti le alla determinazione de l va lore da at tribuire
alle aree ai fini della liquidazione delle indenni ta' di esproprio, ai sens i dell 'art . 17,
comma 2, del D.P.R. 327 /2001;
Dato atto ch e:

- il Responsabile del procedimento

e propr iativo, con Decre to di occupazione

antic ipa ta e determinazione d'urgenza de lle indennità provvisorie di espropriazione
n . 11 de l 02.08.2018, ritualmen te notifica to agli interessati ed eseguito, ha dispos to, ai
sensi dell'a rt. 22 bis de l D.P.R 327 /2001 e dell'art. 15 della L.R.P.

3/2005 ,

l'occupazione d'urgenza in favore della Città Metropolitana di Bari deg li immob ili
i.nteressati dalla re11lizza zione dell'opera pubblica indi cata i.n ogge tto;
- l'immissione nel possesso delle aree interessate da lla
relativa alla realizzazione de i

procedu ra esprop ria ti va

lavori in argo mento è sta ta ritualmen te esple tata
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delle disposizioni contenut

nell'art. 24 del D.P.R. 327/2001, come

risulta dai relativ i verbali di immissione in possesso e su llo stato di consistenza dei
luoghi, acquisiti agli atti;

- con il cita to Decre to di occupazione

d'urgenza n. 11/2018 si è provvedu to a

de terminare il valore delle indennità di espropriazione delle aree agrico le sulla base
dell'effettivo valore di merca to delle stesse, ai sensi dell'a rt. 40, 3 comma, del D.P.R.
327 /0 1, come modificato dalla sentenza della Corte Costituzionale 181/2011 con cui
è stata dichia rata l'illegittimità costituzionale dell'art. 40, commi 2 e 3, del D.P.R.

327 /0 1, per la parte in cui non prevedeva che anche per le aree agrico le, o comunque
non ed ificabili, le indennità provv isorie di espropriazione fossero determina te in
base al reale valore di mercato, e non più con riferimento ai valori agrico li medi
(V.A.M.), relativ i alla regione agraria di riferimento;
- iJ Servizio Pianificazione Territoriale Generale, Demanio, Mobili tà, Viabilità dovrà

provvedere

alla valutazione

estima tiva del soprassuo lo, delle costruzion i e dei

manufatti da demolire insistenti sulle predette aree, legittimam ente edificati ai sensi
dell'art. 38 del D.P.R. 327/200 1, con riferimento alla situa zione dei luoghi rilevata
in sede di immissione in possesso e risultante dai relativ i verbali sullo stato di
consistenza delle aree espropriande;
Considerato che alcuni proprietari de lle aree espropriande ha nno presentato nei

termini legalmente previsti formale accettazione delle indennità provvisorie dj
espropriazione

offerte

e

l'Auto rità

espropriante,

previa

acquisizione

dell'au tocertificazione attestante la titolarità de ll'area espropria ta e l'assenza di
diritti di terz i sul bene da parte degli interessati, deve procedere al pagamento
diretto d i un acconto pari a11'80%dell'importo delle indennità offerte in favore dei
proprietari

concordatari, ai sensi dell'art. 22 bis, comma 3, e dell'art. 20, comma 6,
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.I D.P.R. 327 /2001;
Ritenuto di dover provvedere

al pagamento diretto di acconti di importo par i al

180% del valore delle indennità provvisorie d i espropriazione offerte in favore dei
proprietari concordatari, a norma dell'art. 20, comma 6, del D.P.R. 327 /2001, e al
deposito amministrativo vinco lato delle indennità provvisor ie d i espropriazione non
accettate presso la Cassa DD .PP., Direzione Terr itoriale del Ministero dell'Economia
e delle Finanze di Bari, ai sensi dell'art. 20, comma 14, de l D.P.R. 327 /2001;
Dato atto che in relazione alle indennità non esp ressamente concorda te,

previo

deposito amminis trativo vincolato in favo re degli aventi diritto presso la Cassa
DD.PP. di Bari, si provvederà

alla determinazione

definitiva

delle indenn ità

provvisorie di espropriazione non accettate, ai sens i dell'art. 21 del D.P.R. 327 /2001;
Visto l'allegato

"Piano particellare di esproprio - Elenco ditte - Schema economico

provvisorio", quale
provvedimento,

parte

vistato

integrante

dal Responsabile

realizzazione dell'opera pubblica,
aree da espropriare

e

sostanz iale

allegato

del

Unico de l Proced imento

lng. Fran esco

presente
per

la

urei, recante l'indi azione delle

e dei relativi intestatari catastali, l'impor to de l corr ispettivo di

affrancazione per le aree gravate da enfiteusi e/o usi civici, il calcolo delle relative
indennità di espropriazione da pagare, nella misura de l 80% del valore de lle stesse,
non ché delle relative indenni tà provvisorie di espropr iazione non accettate,

da

depositare presso la Cassa DD.PP. di Bari, come determinate con il ci lato Decreto
Dirigenziale n. 8/20 18;
Visto l'a rt. 6 bis della L 241 /1990, recante disposizioni in tema di Conflitto di

interessi, introdotto dall'a rt. 1, comma 41, legge n. 190 de l 2012, e l'ar t. 6, commi 2 e
7, del Codice d i Compor tamento dei dipendenti
attestata

l'assenza

della Città Metropolitana,

d i conflitto di interessi nel presente procedimento

per

pag. 5 /7
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del procedimento,
responsabile

Ing. Maurizio Montalto, e per il fw1zionario

della relativa istruttoria, Avv. Porzia Mondelli, nonché la piena

conoscenza delle sanzioni penali in cui si incorre in caso di dichiarazioni mendaci o
contenen ti dat i non rispondenti a verità, ai sensi dell'ar t. 76 del D.P.R. 28.11.2000 n.
445;
D ato alto che il Responsabile Unico del Procedimento per la realizzazione de lla

-

opera pubbli ca i.n oggetto Lndi ilta è l'lng. Francesco

urei;

Vis to il D.Lgs. 18/08/2000 n. 267, e ss.mm.ii., ed in particolare J'art. 107;

Visto il D.P.R. 327 /200 1, e ss.mm.ii.;
Vista la Legge Regionale per la Pug lia n. 3/2005;
Vista la Legge Regionale per la Pug lia n. 19/20 13, e ss.1TIJ11.
ii.;
Dato atto che il presente procedimen to, conforme alla risultanze istruttorie . è stato
esp letato nell'osservanza della normativa naziona le e regionale vigen te in mater ia di
espropriazione per pubblica util ità;
UJ~UlN A
A ri . 1

Si dispone, ai sensi dell'a rt. 26, 1 comma, del D.P.R. 327/2001, e ss.mm .ii., il
pagamento di un acconto par i all'80% del valore delle indenni tà di epropriazione in
favore dei proprietar i che abbiano fonnalmente accettato le indennità provvisor ie di
esp ropriazione determiJlate con Decreto d irigenz iale n. 11 de l 02.08.2018, e iJ
deposito ammini strativo vincolato presso la Cassa DD.PP., Sezione Provincia le di
Bari, ai sensi de ll'art. 26, 1 comma , e dell'art. 20, comma 14, del D.P.R. 327 /2001, e
ss.mm.ii.,

delle indennità di esproprio ritualmente offerte e non accettate, come

specificate nell'" Piano particellare cli esproprio

-

Elenco dille -

chema economico

proiruisorio", che forma parte integran te e sostanziale del presen te provvedimento.

pag. 6 /7
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Art. 2
Le ind ennità di esp rop ria7.ione da erogare in favore degli avent i diritto non

ono

soggette alla ritenu ta fiscale del 20%, previs ta dal!' art. 11 della legge 413/91, e
ss .mm.ii. per le zone omogene di tipo A, B, C, D, di cui al D.M. n. 1444/1968.
Art.3
La prese nte Ordinanza dovrà esse re pub blica ta nel Bollettino Ufficiale dell a Regione
Pug lia, ai sensi dell'art . 26, comma 7, de l D.P.R. 327 /2001 e de lle d isposiz ion i
rela tive alla pubb licazio ne degli att i espropriativi, previste con Deliberazione della
Giunta della Regione Pug lia n. 1076/2006.
Art. 4

I

li presente provvedimento diventa esecutivo col decorso del termine di trenta giorni

da l compim ento delle citate formalit à di pubblicaz ione, se non è propo sta da terzi
oppo sizione per l'ammontar e delle indennità
rideterminale,

prov visorie

di

espropriazione

ovvero per il pagamen to delle stesse agli aven ti dir itto, ai sensi

dell'art . 26, comma 8, del D.P.R. 327 /2001, e ss.mm.ii . Qualo ra vi sia una tem pestiva
oppos izione all' esecuz ione
ordine rà il deposito

de lla presente

Or dinan za, l'Au tori tà e propriante

delle indennit à di espro prio accetta te, e successivame nte

con testate, pres so la Cassa DD.PP., Sezione Provincia le d i Bari, ai sen si dell'art. 26,

comma 9, del D.P.R. 327 /2001, e ss .mm.ii.

IL(11<.IG I I:
Ing. Maur z)Dl~ontalto
~ f 'lj

;0VV1
J
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Appalti - Bandi, Concorsi e Avvisi
Appalti
COMUNE DI GIOIA DEL COLLE
Bando d’asta pubblica per vendita immobili di proprietà comunale.
BANDO D’ASTA PUBBLICA PER VENDITA IMMOBILI DI PROPRIETÀ COMUNALE
procedura aperta
IN ESECUZIONE DELLA DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 398 DEL 02/05/2019 SI RENDE NOTO CHE IL
COMUNE DI GIOIA DEL COLLE (BA) HA INDETTO ASTA PUBBLICA PER L’ALIENAZIONE DI VARIE TIPOLOGIE
IMMOBILI COMPRENSIVI DI FABBRICATI E TERRENI.
IL BANDO INTEGRALE E I TERMINI DI SCADENZA PER LA PRESENTAZIONE DELLE OFFERTE SONO REPERIBILI
SUL SITO ISTITUIZONALE DEL COMUNE:
www.comune.gioiadelcolle.ba.it

Il Direttore di Area
Dott. Giuseppe Santoiemma
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INNOVAPUGLIA
Bando di gara telematica a procedura aperta per la “Realizzazione del sistema di radiocomunicazione
regionale per i Servizi di Emergenza e Urgenza Sanitaria Territoriale (118) e di Protezione Civile della
Regione Puglia” – Forniture.

Bando di gara telematica a procedura aperta per la “Realizzazione del sistema di radiocomunicazione regionale
per i Servizi di Emergenza e Urgenza Sanitaria Territoriale (118) e di Protezione Civile della Regione Puglia” Forniture
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
I.1) DENOMINAZIONE E INDIRIZZI:
InnovaPuglia S.p.A. - Str. prov. Casamassima km 3, 70010 Valenzano BARI Italia. Persona di contatto: Vito
Giampietro; e-mail: uga.sarpulia@innova.puglia.it; uga.sarpulia@pec.rupar.puglia.it.
Indirizzo(i) internet / Profilo di committente: www.innova.puglia.it. Portale EMPULIA; indirizzo internet: www.
empulia.it
I.2) APPALTO CONGIUNTO: Si. L’appalto è aggiudicato da una centrale di committenza.
I.3) COMUNICAZIONE: I documenti di gara sono disponibili per un accesso gratuito, illimitato e diretto presso:
www.empulia.it. Ulteriori informazioni sono disponibili presso l’indirizzo sopraindicato.
Le offerte o le domande di partecipazione dovranno essere inviate, esclusivamente in forma telematica,
tramite la piattaforma EMPULIA all’indirizzo internet: www.empulia.it
I.4) TIPO DI AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE E PRINCIPALI SETTORI DI ATTIVITÀ:
Organismo di diritto pubblico. Centrale di committenza regionale.
SEZIONE II: OGGETTO
II.1) ENTITÀ DELL’APPALTO
II.1.1) Denominazione: Gara telematica a procedura aperta per la “Realizzazione del sistema di
radiocomunicazione regionale per i Servizi di Emergenza e Urgenza Sanitaria Territoriale (118) e di Protezione
Civile del-la Regione Puglia”. (CIG 787320564C).
II.1.2) Codice CPV principale: 32344250-3 - Installazioni radiofoniche; CPV secondario: 50333000-8 - Servizi di
manutenzione di attrezzature per radio-comunicazioni.
II.1.3) Tipo di appalto: Forniture.
II.1.4) Breve descrizione: Forniture e servizi per la realizzazione del sistema di radiocomunicazione regionale
per i Servizi di Emergenza e Urgenza Sanitaria Territoriale (118) e di Protezione Civile della Regione Puglia.
II.1.5) Valore totale stimato: Importo stimato a base di gara: € 16.853.000,00 IVA esclusa, di cui € 85.000,00
IVA esclusa per oneri relativi alla sicurezza non soggetti a ribasso.
II.1.6) Informazioni relative ai lotti: Questo appalto è suddiviso in lotti: No.
II.2) DESCRIZIONE
II.2.1) Denominazione: Realizzazione del sistema di radiocomunicazione regionale per i Servizi di Emergenza
e Urgenza Sanitaria Territoriale (118) e di Protezione Civile della Regione Puglia.
II.2.3) Luogo di esecuzione: Luogo principale di esecuzione: Puglia –codice NUTS ITF4– sedi regionali
interessate, indicate nei documenti di gara.
II.2.4) Descrizione dell’appalto: Forniture e servizi per la realizzazione del sistema di radiocomunicazione
regionale per i Servizi di Emergenza e Urgenza Sanitaria Territoriale (118) e di Protezione Civile della Regione
Puglia.
II.2.5) Criteri di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggio-sa, ai sensi dell’art. 95 co. 2 del D.Lgs.
n. 50/2016. Criteri e pesi sono indicati nella documentazione di gara.
II.2.6) Valore stimato: Importo stimato a base di gara: € 16.853.000,00 IVA esclusa, di cui € 85.000,00 IVA
esclusa per oneri relativi alla sicurezza non soggetti a ribasso. L’importo è così ripartito:
- € 12.388.000,00 IVA esclusa, per le per forniture apparecchiature radiofoniche (prestazione principale);
- € 4.380.000,00 IVA esclusa, per i servizi di manutenzione delle attrezzature radiofoniche (prestazione
accessoria), di cui il 70% dell’importo è riferito ai costi per la manodopera.
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- € 85.000,00 IVA esclusa per oneri relativi alla sicurezza non soggetti a ribasso.
II.2.7) Durata del contratto d’appalto, dell’accordo quadro o del sistema dinamico di acquisizione: 84
(ottantaquattro) mesi dalla data di perfezionamento del contratto, di cui 24 (ventiquattro) mesi per la
realizzazione della rete e 60 (sessanta) mesi per l’esercizio.
II.2.10) Informazioni sulle varianti: Sono autorizzate varianti: no.
II.2.11) Informazioni relative alle opzioni: Opzioni: SI; estensione del contratto, ai sensi dell’art. 106 comma 1
lett. a) D.lgs. 50/2016, fino ad un massimo di ulteriori 12 (dodici) mesi, inclusivi della proroga di cui al comma
11 del medesimo art. 106. In tal caso, il costo massimo complessivo della fornitura dei servizi è stimato in €
17.693.000,00 IVA esclusa.
II.2.13) Informazioni relative ai fondi dell’Unione europea: L’appalto è connesso ad un progetto e/o programma
finanziato da fondi dell’Unione europea: Si. FESR 2014-2020, Asse V - Azioni 5.1 e 5.2 e FSC 2014/2020.
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO
III.1) CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE
III.1.1) Abilitazione all’esercizio dell’attività professionale, inclusi i requisiti relativi all’iscrizione nell’albo
professionale o nel registro commerciale: Sono ammessi gli operatori economici di cui all’art. 45 del D.Lgs.
50/2016, in possesso dell’iscrizione nel registro tenuto dalla Camera di commercio industria, artigianato e
agricoltura oppure nel registro delle commissioni provinciali per l’artigianato per attività coerenti con quelle
og-getto della presente procedura di gara che dimostrino l’insussistenza delle condizioni di esclusione di cui
all’art. 80 del D.Lgs. 50/2016.
III.1.2) Capacità economica e finanziaria: aver realizzato, negli esercizi finanziari del triennio precedente alla
data del bando, un fatturato globale pari ad almeno € 8.000.000,00 (IVA esclusa). La richiesta di un livello
minimo di fatturato globale è giustificata dalla strategicità dell’appalto e dalla conseguente necessità di
garantire che l’offerente abbia la solidità economica per sostenere il contratto.
III.1.3) Capacità professionale e tecnica: a) aver realizzato, nel quinquennio precedente alla data del bando,
contratti analoghi per un valore complessivo almeno pari a € 5.000.000,00 IVA esclusa, di cui un valore
complessivo almeno pari a € 3.750.000,00 IVA esclusa, per forniture analoghe ed € 1.250.000,00 IVA esclusa,
per servizi analoghi.
b) Essere in possesso di valida certificazione del proprio sistema di gestione per la qualità, in conformità alla
UNI EN ISO 9001, idonea, pertinente e proporzionata all’ambito di attività di cui alla presente gara, e della
certificazione UNI CEI ISO/IEC 27001, rilasciate da un Ente di certificazione accreditato da ACCREDIA, o da
altro Ente di accreditamento firmatario degli Accordi EA/IAF di Mutuo Riconoscimento nello schema specifico.
In caso di partecipazione in RTI la certificazione UNI EN ISO 9001 deve es-sere posseduta da ciascuna delle
imprese associate, mentre la certificazione UNI CEI ISO/IEC 27001 deve essere posseduta da almeno uno dei
concorrenti del RTI.
SEZIONE IV: PROCEDURA
IV.1.1) TIPO DI PROCEDURA: Aperta, in modalità telematica.
IV.1.8) Informazioni relative all’accordo sugli appalti pubblici (AAP)
L’appalto è disciplinato dall’accordo sugli appalti pubblici: Si.
IV.2) INFORMAZIONI DI CARATTERE AMMINISTRATIVO
IV.2.1) Pubblicazione precedente relativa alla stessa procedura: SI, Avviso di preinformazione nella GUUE:
2018/S 109-248052 del 09/06/2018.
IV.2.2) Termine per il ricevimento delle offerte o delle domande di partecipazione: domanda di partecipazione
entro e non oltre le ore 12:00:00 del 14/06/2019, pena esclusione.
IV.2.6) Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato alla propria offerta: n. 8 (otto) mesi naturali e
consecutivi dal termine ultimo per il ricevimento delle offerte.
IV.2.7) Modalità apertura offerte: Giorno 18/06/2019, ore 10:00; Luogo: vedi punto I.1.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI
VI.1) Informazioni relative alla rinnovabilità: Si tratta di un appalto rinnovabile: No.
VI.3) INFORMAZIONI COMPLEMENTARI:
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Tutti i requisiti richiesti devono essere posseduti, pena l’esclusione, alla data di presentazione della domanda
di partecipazione. L’Amministrazione Aggiudicatrice si riserva la facoltà di procedere all’aggiudicazione anche
in presenza di una sola offerta valida. L’Amministrazione Aggiudicatrice si riserva la facoltà di sospendere/
modificare/annullare la procedura, a proprio insindacabile giudizio, qualunque sia lo stato di avanzamento
della stessa e per qualunque ragione, senza che gli offerenti possano esercitare alcuna pretesa a titolo
risarcitorio e/o d’indennizzo. L’esecuzione dell’appalto, come la stipulazione del contratto, sono subordinate
all’acquisizione del parere favorevole, da parte del Nucleo di Valutazione e Verifica degli Investimenti Pubblici
(NVVIP) della Regione Puglia, all’investimento oggetto della gara, sicché, in caso di aggiudicazione, anche
definitiva, l’aggiudicatario, come ogni altro partecipante alla gara, non potrà richiedere alcuna somma, a
titolo risarcitorio e/o indennitario e/o a ogni altro titolo, nel caso in cui, per qualsiasi ragione, il progetto non
ottenesse l’approvazione da parte del competente Nucleo di valutazione di investimenti pubblici. Allo
stesso modo, nel caso in cui il Nucleo esprima parere favorevole all’investimento oggetto della gara ma
con prescrizioni, l’aggiudicatario o la ditta appaltatrice non potranno pretendere alcuna somma aggiuntiva,
a titolo risarcitorio e/o indennitario e/o a ogni altro titolo anche per riserve, ove l’ottemperanza delle
prescrizioni apposte dal Nucleo comporti maggiori costi e/o oneri economici in capo all’aggiudicatario o alla
ditta appaltatrice rispetto a quelli offerti in gara, i quali non potranno, per tal ragione, rifiutare la stipulazione
del con-tratto o l’esecuzione, anche parziale, dell’appalto. È ammesso il subappalto, fermo restando quanto
previsto dall’art. 105 D.Lgs. 50/2016. È vietata la cessione del contratto.
Il presente Appalto è disciplinato dal D.Lgs 50/2016 e dagli atti di gara, con specifico riferimento al presente
Avviso, al Disciplinare di gara e ai suoi allegati. I dati raccolti saranno trattati ai sensi e per gli effetti del D.Lgs.
n. 196/2003 e del Regolamento (UE) 2016/679. Il Responsabile del Procedimento per la presente procedura
è il Responsabile del Servizio Sanità di InnovaPuglia Dott. Pasquale D’Erasmo; resta fermo l’obbligo de parte
dell’Amm.ne contraente di nominare il Responsabile del Procedimento, ai sensi e per gli effetti dell’art.
31 D.Lgs. 50/2016, relativa-mente alla fase di stipula del contratto ed alla fase di esecuzione contrattuale;
Direttore dell’esecuzione del contratto da nominarsi prima della sottoscrizione del contratto a cura dell’Amm.
ne contraente. Il codice CIG, con relativo importo da versare per la partecipazione sono: Lotto Unico: CIG
787320564C, € 200,00 (duecento/00); le modalità per il versamento sono indicate nel disciplinare, a pena di
esclusione.
VI.4) PROCEDURE DI RICORSO
VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso: TAR per la Puglia – Sede di Bari- piazza G. Massari
6 - 70122 BARI.
VI.5) DATA DI SPEDIZIONE DEL PRESENTE AVVISO ALLA GUUE: 12/04/2019.
Il direttore generale
ing. Alessandro Di Bello
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INNOVAPUGLIA
Bando di gara - Servizi - Gara telematica a procedura aperta per la conclusione di un accordo quadro multilotto
avente ad oggetto servizi di comunicazione e organizzazione eventi per gli enti e alle amministrazioni
pubbliche pugliesi.

Bando di gara - Servizi - Gara telematica a procedura aperta per la conclusione di un accordo quadro multilotto
avente ad oggetto servizi di comunicazione e organizzazione eventi per gli enti e alle amministrazioni pubbliche
pugliesi
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
I.1) DENOMINAZIONE, INDIRIZZI E PUNTI DI CONTATTO:
InnovaPuglia S.p.A. (Soggetto aggregatore della Regione Puglia) - Str. prov. Casamassima km 3, 70010
Valenzano BARI Italia.
Punto di contatto: Vito Giampietro; e-mail: uga.sarpulia@innova.puglia.it;
uga.sarpulia@pec.rupar.puglia.it.
Indirizzo(i) internet / Profilo di committente: www.innova.puglia.it. Portale EMPULIA; indirizzo internet: www.
empulia.it
I.2) APPALTO CONGIUNTO: L’appalto è aggiudicato da una centrale di committenza.
I.3) COMUNICAZIONE: I documenti di gara sono disponibili per un accesso gratuito, illimitato e diretto presso:
www.empulia.it. Ulteriori informazioni sono disponibili presso l’indirizzo sopraindicato.
Le offerte o le domande di partecipazione dovranno essere inviate, esclusivamente in forma telematica,
tramite la piattaforma EMPULIA all’indirizzo internet: www.empulia.it
I.4) TIPO DI AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE E PRINCIPALI SETTORI DI ATTIVITÀ:
Organismo di diritto pubblico.
SEZIONE II: OGGETTO
II.1) ENTITA’ DELL’APPALTO
II.1.1) Denominazione: Gara telematica a procedura aperta per la conclusione di un accordo quadro multilotto
avente ad oggetto servizi di comunicazione e organizzazione eventi per gli enti e alle amministrazioni pubbliche
pugliesi.
(N.ro Gara 7402341).
II.1.2) Codice CPV principale: 79952000-2.
II.1.3) Tipo di appalto: SERVIZI
II.1.4) Breve descrizione: Servizi di comunicazione e organizzazione eventi per gli enti e alle amministrazioni
pubbliche pugliesi.
II.1.5) Valore totale stimato: Importo stimato a base d’asta: € 10.000.000,00 IVA esclusa, € 0,00 per oneri
relativi alla sicurezza non soggetti a ribasso (determinati negli appalti specifici).
II.1.6) Informazioni relative ai lotti: Questo appalto è suddiviso in lotti:
Si. n. 3 lotti con aggiudicazione autonoma a cinque operatori economici per ciascun lotto. Le offerte vanno
presentate per massimo due lotti purché non contigui. In caso di presentazione ai Lotti n.1 e n.2, sarà ammesso
solo al Lotto n.2; in caso di partecipazione ai Lotti n.2 e n.3, sarà ammesso solo al Lotto n.3.
II.2) DESCRIZIONE
II.2.1) Denominazione:
Lotto 1 – per Appalti specifici sottosoglia comunitaria (< € 221.000) – CIG 7869198B9C;
Lotto 2 – per Appalti specifici di medio importo (compresi tra € 221.000 e inferiori a € 1.000.000) – CIG
78692137FE;
Lotto 3 – per Appalti specifici di elevato importo (≥ € 1.000.000) – CIG 7869220DC3.
II.2.3) Luogo di esecuzione: Luogo principale di esecuzione: Puglia – codice NUTS ITF4.
II.2.4) Descrizione dell’appalto:
SERVIZI PRINCIPALI:
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a) Ideazione esecutiva e pianificazione di campagne istituzionali ed eventi, analisi risultati e follow up;
Organizzazione ed esecuzione eventi (hospitality, segreteria pre-congressuale e on site, ecc.).
b) Location e allestimenti.
c) Progettazione e gestione di campagne di web marketing (realizzazione di ad hoc web site e app, animazione
su social media).
d) Realizzazione e gestione di materiali promozionali.
e) Realizzazione e gestione di materiali multimediali.
SERVIZI SECONDARI
a) Pianificazione e acquisizione di spazi pubblicitari su mezzi.
b) Servizi audio-video, informatici e di comunicazione.
c) Servizi di catering.
d) Servizi di vettori di persone.
e) Servizi di traduzione e interpretariato.
f) Servizi editoriali (stampa report, cataloghi ecc.).
g) Altri servizi complementari (pulizia, ambulanze, assicurazione, prati-che sicurezza e prevenzione incendi,
acquisizione copyright, ecc.).
II.2.5) Criteri di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggio-sa, ai sensi dell’art. 95 comma 2 del
D.Lgs. n. 50/2016. Criteri e pesi sono indicati nella documentazione di gara.
II.2.6) Valore stimato: Importi stimati a base d’asta per ciascuno lotto, tutti IVA esclusa: Lotto 1 – € 4.500.000,00;
Lotto 2 – € 3.000.000,00; Lotto 3 – € 2.500.000,00.
II.2.7) Durata del contratto d’appalto, dell’accordo quadro o del sistema dinamico di acquisizione: n. 24
(ventiquattro) mesi naturali e consecutivi a decorrere dalla data di contrattualizzazione.
II.2.10) Informazioni sulle varianti: Sono autorizzate varianti: No.
II.2.11) Informazioni relative alle opzioni: Opzioni: SI. Estensione fino ad un importo massimo pari a circa €
16.000.000,00 IVA esclusa, € 0,00 per oneri relativi alla sicurezza non soggetti a ribasso (determinati negli
appalti specifici).
II.2.13) Informazioni relative ai fondi dell’Unione europea: L’appalto è connesso ad un progetto e/o programma
finanziato da fondi dell’Unione europea: No.
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO
III.1) CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE
III.1.1) Abilitazione all’esercizio dell’attività professionale, inclusi i requisiti relativi all’iscrizione nell’albo
professionale o nel registro commerciale: Sono ammessi gli operatori economici di cui all’art. 45 del D.Lgs.
50/2016, in possesso dell’iscrizione nel registro tenuto dalla Camera di commercio industria, artigianato e
agricoltura oppure nel registro delle commissioni provinciali per l’artigianato per attività coerenti con quelle
oggetto della presente procedura di gara, secondo quanto dettagliato nel Disciplinare di gara al paragrafo
2.2.1, che dimostrino l’insussistenza delle condizioni di esclusione di cui all’art. 80 del D.Lgs. 50/2016.
III.1.2) Capacità economica e finanziaria: avere realizzato negli ultimi due anni chiusi, antecedenti la data di
scadenza per la presentazione delle offerte, un fatturato medio annuo la cui somma sia pari ad un valore
complessivo, IVA esclusa, non inferiore a: Lotto 1: € 200.000,00; Lotto 2: € 800.000,00; Lotto 3: € 1.250.000,00.
III.1.3) Capacità professionale e tecnica: aver eseguito, nell’ultimo biennio antecedente la data di scadenza
del bando, servizi analoghi relativi a tutte le prestazioni principali oggetto dell’affidamento, a favore di
Amministrazioni Pubbliche o società private, per un importo complessivo, IVA esclusa, non inferiore a: Lotto
1: € 100.000,00; Lotto 2: € 400.000,00; Lotto 3: € 600.000,00.
SEZIONE IV: PROCEDURA
IV.1) TIPO DI PROCEDURA
IV.1.1) Tipo di procedura: Aperta, in modalità telematica.
IV.1.3) Informazioni su un accordo quadro o un sistema dinamico di acquisizione: L’avviso comporta la
conclusione di un accordo quadro con diversi operatori. Numero massimo di partecipanti all’accordo quadro
previ-sto: 15.

34718

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 49 del 9-5-2019

IV.1.8) Informazioni relative all’accordo sugli appalti pubblici (AAP)
L’appalto è disciplinato dall’accordo sugli appalti pubblici: Si.
IV.2) INFORMAZIONI DI CARATTERE AMMINISTRATIVO
IV.2.1) Pubblicazione precedente relativa alla stessa procedura SI, Avviso di preinformazione nella GUUE:
2017/S 185-379586 del 27/09/2017.
IV.2.2) Termine per il ricevimento delle offerte o delle domande di partecipazione: entro e non oltre le ore
12:00:00 del 12/06/2019 pena esclusione.
IV.2.6) Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato alla propria offerta: n. 8 (otto) mesi naturali e
consecutivi dal termine ultimo per il ricevimento delle offerte.
IV.2.7) Modalità apertura offerte: Giorno 14/06/2019, ore 10:00; Luogo: vedi punto I.1.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI
VI.1) Informazioni relative alla rinnovabilità: Si tratta di un appalto
rinnovabile: No.
VI.3) INFORMAZIONI COMPLEMENTARI:
Tutti i requisiti richiesti devono essere posseduti, pena l’esclusione, alla data di presentazione della domanda
di partecipazione. L’Amministrazione Aggiudicatrice si riserva la facoltà di procedere all’aggiudicazione anche
in presenza di una sola offerta valida. L’Amministrazione Aggiudicatrice si riserva la facoltà di sospendere/
modificare/annullare la procedura, a proprio insindacabile giudizio, qualunque sia lo stato di avanzamento
della stessa e per qualunque ragione, senza che gli offerenti possano esercitare alcuna pretesa a titolo
risarcitorio e/o d’indennizzo. È ammesso il subappalto, fer-mo restando quanto previsto dall’art. 105 D.Lgs.
50/2016. È vietata la cessione del contratto. Il presente Appalto è disciplinato dal D.Lgs 50/2016 e dagli atti di
gara, con specifico riferimento al presente Avviso, al Disciplina-re di gara e ai suoi allegati. I dati raccolti saranno
trattati ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. n. 196/2003 e del Regolamento (UE) 2016/679. Il Responsabile del
Procedimento per la presente gara è il responsabile del Servizio Gare & Appalti: Ing. Antonio Scaramuzzi,
ferma restando la competenza delle Amm.ni contraenti in ordine alla necessità di nominare il Responsabile
del Procedimento, ai sensi e per gli effetti dell’art. 31 D.Lgs. 50/2016, relativamente ai singoli appalti specifici
afferenti all’accordo quadro. I codici CIG per i diversi lotti con il relativo importo da versare per la partecipazione,
nonché le modalità per il versamento, sono riportati al punto 1. del disciplinare di gara, a pena di esclusione.
VI.4) PROCEDURE DI RICORSO
VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso: TAR per la Puglia – Sede di Bari- piazza G. Massari
6 - 70122 BARI.
VI.5) DATA DI SPEDIZIONE DEL PRESENTE AVVISO ALLA GUUE: 11/04/2019.
Il direttore generale
ing. Alessandro Di Bello
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PUGLIAPROMOZIONE
Revoca e ripubblicazione procedura di gara per l’affidamento dei servizi relativi alla organizzazione e alla
gestione di Educational Tour, Fam Trip e Press/Blog Tour per specifici destinatari.
PROCEDURA DI GARA PER L’AFFIDAMENTO EX ART. 36, COMMA 2, LETT. B, DEL CODICE DEI CONTRATTI
PUBBLICI DEI SERVIZI RELATIVI ALLA ORGANIZZAZIONE E ALLA GESTIONE DI EDUCATIONAL TOUR, FAM TRIP
E PRESS/BLOG TOUR PER SPECIFICI DESTINATARI, indetta con Determinazione del Direttore generale ad
interim di Pugliapromozione del 15.04.2019 n. 175 e pubblicata sul BURP del 10.04.2019, n. 43.
CIG 7841696440
Il Direttore generale ad interim
rende noto
che per un errore materiale di digitazione della data di scadenza dei termini di presentazione delle offerte
sulla piattaforma CONSIP-MEPA, la procedura di gara risulta scaduta in data odierna, piuttosto che in data
03.05.2019, come riportato correttamente negli atti di gara.
Dispone
dunque, la revoca della procedura telematica in oggetto, ai fini della cancellazione dal portale anzidetto.
Dispone
inoltre, la ripubblicazione della stessa gara nel portale telematico CONSIP-MEPA, assegnando un termine
nuovo per la presentazione delle offerte, fissato sin d’ora al 17 maggio 2019 ore 12.00.
Il Termine per la presentazione di chiarimenti è fissato al 06.05.2019 e il termine per la risposta da parte della
Stazione appaltante è fissato al 10.05.2019.
La data del Seggio di gara è fissata al giorno 21.05.2019.
Il presente provvedimento è pubblicato sul bollettino Ufficiale della Regione Puglia (B.U.R.P.).
Bari, 30.04.2019
Il Responsabile del procedimento
Avv. Miriam Giorgio
Il Direttore generale ad interim
Dott.Matteo Minchillo
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PUGLIAPROMOZIONE
Procedura di gara per l’affidamento dei servizi relativi alla organizzazione e alla gestione di Educational
Tour, Fam Trip e Press/Blog Tour per specifici destinatari, pubblicata sul BURP n. 43 del 10.04.2019.
Comunicazione nuovo CIG.
Programma operativo Regionale FESR-FSE 2014 – 2020 “Attrattori culturali, naturali e turismo”
Asse VI – Tutela dell’ambiente e promozione delle risorse naturali e culturali – Azione 6.8 Interventi
per il riposizionamento competitivo delle destinazioni turistiche
CUP B39I18000100009
PROCEDURA DI GARA PER L’AFFIDAMENTO EX ART. 36, COMMA 2, LETT. B, DEL CODICE DEI CONTRATTI
PUBBLICI DEI SERVIZI RELATIVI ALLA ORGANIZZAZIONE E ALLA GESTIONE DI EDUCATIONAL TOUR, FAM
TRIP E PRESS/BLOG TOUR PER SPECIFICI DESTINATARI, indetta con Determinazione del Direttore generale
ad interim di Pugliapromozione del 15.04.2019 n. 175 e pubblicata sul BURP del 10.04.2019, n. 43. - CIG
7893138787
AVVISO
Si comunica che, a seguito di ripubblicazione della gara in oggetto, il CIG è 7893138787.
Tale CIG è da considerare anche ai fini del rilascio del PASSOE.
Bari, 02.05.2019
Il Direttore generale ad interim
Dott.Matteo Minchillo

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 49 del 9-5-2019

34721

SOCIETA’ SANITASERVICE ASL BR
Revoca in autotutela dell’avviso pubblico per la raccolta di manifestazioni di interesse all’apertura di nuovi
sportelli CUP presso Comuni ricompresi nel territorio della ASL di Brindisi.
L’AMMINISTRATORE UNICO
Premesso che
• con propria determinazione è stato approvato lo schema dell’Avviso pubblico per la raccolta di
manifestazioni di interesse all’aperutra di nuovi sportelli cup presso comuni ricompresi nel territorio
della ASL di Brindisi, in particolare:
1) Comune di Torchiarolo;
2) Comune di San Michele Salentino;
3) Comune di Villa Castelli;
4) Comune di Cellino San Marco;
5) Frazioni o zone del Comune di Brindisi attualmente non servite.
• il suddetto Avviso è stato pubblicato sul Bollettino Ufficiale Regione Puglia B.U.R.P. n. 39 in data 11.04.19
e, successivamente, sul sito istituzionale dell’Ente;
• rilevato che la ASL ha manifestato il proprio interesse a considerare le domande di apertura degli
sportelli per l’intero territorio brindisino e modificare i termini sulla fideiussione rispetto a quelli
contenuti nell’Avviso pubblicato.
DETERMINA
per le motivazioni espresse in narrativa e che qui si intendono integralmente riportate:
1) di revocare, in sede di autotutela il bando pubblico pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione
Puglia n. 39 del 11.04.19 relativi all’“AVVISO PUBBLICO PER LA RACCOLTA DI MANIFESTAZIONI DI INTERESSE
ALL’APERTURA DI NUOVI SPORTELLI CUP PRESSO COMUNI RICOMPRESI NEL TERRITORIO DELLA ASL DI
BRINDISI”;
2) di stabilire che le istanze pervenute saranno archiviate e non produrranno effetto alcuno;
3) di dare atto che il presente provvedimento è esecutivo con la sua pubblicazione;
4) di trasmettere il presente provvedimento alla Regione Puglia per la pubblicazione sul Bollettino Ufficiale
della Regione (BURP).

Dott. Flavio Maria Roseto
Amministratore Unico
Sanitaservice ASL BR
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Concorsi
REGIONE PUGLIA – DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE COORDINAMENTO DELLE POLITICHE INTERNAZIONALI
6 maggio 2019, n. 8
CUP B91F18000310005 - Indizione di avviso pubblico per il conferimento di n. 3 incarichi di lavoro autonomo
di natura coordinata e continuativa per l’espletamento di attività di supporto al Comitato Nazionale del
Programma ENI CBC MED 2014-2020”. Nomina Commissione esaminatrice.
Il DIRETTORE DEL COORDINAMENTO DELLE POLITICHE INTERNAZIONALI
Visti gli articoli 4, 5 e 6 della legge 7 agosto 1990, n. 241 e s.m.i.;
Visti gli articoli 4 e 5 della legge regionale 4 febbraio 1997, n. 7 e s.m.i.;
Vista la DGR n. 3261 del 28/07/1998;
Visti gli articoli 4 e 16 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;
Visto l’art. 32 della legge 18 giugno 2009, n. 69, che prevede l’obbligo di sostituire la pubblicazione tradizionale
all’Albo ufficiale con la pubblicazione di documenti digitali sui siti informatici;
Visto l’art. 18, d.lgs. 196/2003 “Codice in materia di protezione dei dati personali” in merito ai principi
applicabili ai trattamenti effettuati dai soggetti pubblici;
Vista la DGR n. 160 del 2016 con la quale è stato conferito al Dott. Bernardo Notarangelo l’incarico di Direttore
del Coordinamento delle Politiche Internazionali;
Visto il DPGR 17 maggio 2016 n. 316 avente ad oggetto ”Attuazione modello MAIA di cui al Decreto del
Presidente della Giunta Regionale 31 luglio 2015 n. 443. Definizione delle Sezioni di Dipartimento e delle
relative funzioni”;
Sulla base dell’istruttoria espletata dalla P.O. “Cooperazione allo Sviluppo e Twinning” e Responsabile Unico
del Procedimento (R.U.P.) per le attività rivenienti dal Programma ENI CBC MED 2014-2020, riceve la seguente
relazione:
CONSIDERATO CHE:
• con nota prot. AOO_177/26/11/2018 n. 731 il Coordinamento delle Politiche Internazionali ha richiesto
alla Sezione Personale ed Organizzazione di attivare la procedura di interpello, prevista dall’art. 4 del R.R.
n. 11 del 2009, volta a verificare l’eventuale presenza all’interno dell’Ente regionale delle risorse umane
necessarie allo svolgimento delle attività di supporto al Comitato nazionale del programma ENI CBC MED
2014-2020;
• con nota prot. n. 24/018/RMC del 29/11/2018 la Sezione Personale e Organizzazione ha pubblicato su
Prima Noi l’avviso interno “Mobilità per n. 3 unità di personale a tempo indeterminato di categoria D per
lo svolgimento di attività presso il Coordinamento delle Politiche Internazionali”, indicando il giorno 10
dicembre 2018 quale termine per la presentazione delle candidature;
• in risposta al suddetto avviso interno non è pervenuta nei termini prestabiliti alcuna candidatura;
• il punto 5.2 “Modalità attuative” del “Piano di attività pluriennale per il supporto alle attività del Comitato
Nazionale del Programma ENI CBC MED 2014-2020” prevede che la Regione Puglia, Coordinamento delle
Politiche Internazionali, per l’espletamento delle attività previste possa avvalersi del “… lavoro di personale
esterno all’Amministrazione Regionale, reclutato attraverso procedure di evidenza pubblica”;

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 49 del 9-5-2019

34723

• con Determinazione Dirigenziale n. 1 del 18/03/2019 è stato indetto l’Avviso pubblico per il conferimento
di n. 3 incarichi di lavoro autonomo di natura coordinata e continuativa per l’espletamento di attività di
supporto al Comitato Nazionale del Programma ENI CBC MED 2014-2020”;
• in data 18/04/2019 il suddetto Avviso è stato pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia –
B.U.R.P., indicando le ore 12:00 a.m. del 15° (quindicesimo) giorno dalla pubblicazione quale termine
ultimo per la presentazione delle candidature;
• con nota prot. AOO/177/2019/271 del 23/04/2019 è stato richiesto al Dirigente della Sezione Personale ed
Organizzazione di individuare, come previsto dall’art. 6, comma 4, del R.R. n. 11 del 2009, un rappresentante
della suddetta Sezione da inserire nella costituenda Commissione esaminatrice;
• con nota prot. AOO/106/2019/9139 del 23/04/2019 il Dirigente della Sezione Personale ed Organizzazione
ha comunicato che, a causa di improcrastinabili impegni, non è possibile individuare personale interno alla
suddetta Sezione.
Tutto ciò premesso, si propone di:
1. nominare, ai sensi e per gli effetti dell’art. 6 del R.R. n. 11 del 2009, la Commissione esaminatrice
per l’espletamento della procedura di valutazione delle candidature pervenute in relazione all’Avviso
pubblico di cui alla D.D. n. 1 del 19/03/2019, composta come di seguito specificato:
-

PRESIDENTE: Dott. Bernardo Notarangelo, Direttore del Coordinamento delle Politiche
Internazionali;
COMPONENTE: Dott. Piacentino Ciccarese, responsabile della PO “Cooperazione transfrontaliera
e transnazionale U.E. PP.OO. F.E.S.R.”, in servizio c/o la Sezione Cooperazione Territoriale;
COMPONENTE: Dott. Claudio Polignano, responsabile della AP “Cooperazione internazionale”, in
servizio c/o il Coordinamento delle Politiche Internazionali;
SEGRETARIO: Sig.ra Isa Tisci, responsabile della P.O. Informazione e Comunicazione Programmi
Comunitari. Reti Partenariali, in servizio c/o il Coordinamento delle Politiche Internazionali;

2. stabilire che, limitatamente alla valutazione della conoscenza della lingua inglese, la Commissione
si avvalga della collaborazione della Dott.ssa Simonetta Rosalia Trivelli, responsabile della PO
“Cooperazione transfrontaliera Grecia Italia 2014-2020”, in servizio c/o la Sezione Cooperazione
Territoriale;
3. dare atto che la partecipazione a qualunque titolo dei suddetti dipendenti della Regione Puglia alle
attività della Commissione avverrà ratione officii, e pertanto a titolo gratuito.
Verifica ai sensi del D. Lgs. 196/2003
Garanzie di riservatezza
La pubblicazione del presente atto all’albo, salve le garanzie previste dalla Legge 7 agosto 1990, n. 241 e
ss.mm.ii. in tema di accesso ai documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela alla riservatezza dei
cittadini, secondo quanto disposto dal D.Lgs. 196/2003 in materia di protezione dei dati personali, nonché dal
vigente regolamento regionale n.5/2006 per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari.
Ai fini della pubblicità legale, il presente atto destinato alla pubblicazione, è redatto in modo da evitare la
diffusione di dati personali identificativi non necessari ovvero il riferimento a dati sensibili che, in quanto
indispensabili, sono trasferiti in documenti separati, esplicitamente richiamati.
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ADEMPIMENTI CONTABILI AI SENSI DEL D. LGS. n.118/2011 E SS.MM.II.
Il presente provvedimento non comporta alcun mutamento qualitativo o quantitativo di entrata o di spesa
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 DIRETTORE DEL COORDINAMENTO
•

•

Sulla base delle risultanze istruttorie innanzi illustrate, letta la proposta formulata dalla P.O.
“Cooperazione allo Sviluppo e Twinning” e Responsabile Unico del Procedimento (R.U.P.) per le
attività rivenienti dal Programma ENI CBC MED 2014-2020;
Vista la sottoscrizione posta in calce al presente provvedimento dalla P.O. “Cooperazione allo Sviluppo
e Twinning” e Responsabile Unico del Procedimento (R.U.P.) per le attività rivenienti dal Programma
ENI CBC MED 2014-2020;
DETERMINA

per quanto in premessa espresso che quivi s’intende integralmente riportato, di:
1. nominare, ai sensi e per gli effetti dell’art. 6 del R.R. n. 11 del 2009, la Commissione esaminatrice
per l’espletamento della procedura di valutazione delle candidature pervenute in relazione all’Avviso
pubblico di cui alla D.D. n. 1 del 19/03/2019, composta come di seguito specificato:
-

PRESIDENTE: Dott. Bernardo Notarangelo, Direttore del Coordinamento delle Politiche
Internazionali;
COMPONENTE: Dott. Piacentino Ciccarese, responsabile della PO “Cooperazione transfrontaliera
e transnazionale U.E. PP.OO. F.E.S.R.”, in servizio c/o la Sezione Cooperazione Territoriale;
COMPONENTE: Dott. Claudio Polignano, responsabile della AP “Cooperazione internazionale”, in
servizio c/o il Coordinamento delle Politiche Internazionali;
SEGRETARIO: Sig.ra Isa Tisci, responsabile della P.O. Informazione e Comunicazione Programmi
Comunitari. Reti Partenariali, in servizio c/o il Coordinamento delle Politiche Internazionali;

2. stabilire che, limitatamente alla valutazione della conoscenza della lingua inglese, la Commissione
si avvalga della collaborazione della Dott.ssa Simonetta Rosalia Trivelli, responsabile della PO
“Cooperazione transfrontaliera Grecia Italia 2014-2020”, in servizio c/o la Sezione Cooperazione
Territoriale;
3. dare atto che la partecipazione a qualunque titolo dei suddetti dipendenti della Regione Puglia alle
attività della Commissione avverrà ratione officii, e pertanto a titolo gratuito.
4. disporre la pubblicazione del presente provvedimento nel Bollettino Ufficiale della Regione Puglia;
5. trasmettere il presente provvedimento alla sezione Personale ed Organizzazione per la pubblicazione
sul sito istituzionale della Regione Puglia al link Concorsi.

La sottoscritta attesta che il procedimento istruttorio affidato è stato espletato nel rispetto della vigente
normativa regionale, nazionale e comunitaria e che il presente schema di provvedimento, predisposto ai
fini dell’adozione dell’atto finale da parte del Direttore del Coordinamento delle Politiche Internazionali, è
conforme alle risultanze istruttorie.

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 49 del 9-5-2019

34725

La sottoscritta attesta che il presente documento è stato sottoposto a verifica per la tutela dei dati personali
secondo la normativa vigente.
P.O. “Cooperazione allo Sviluppo e Twinning”
R.U.P. Programma ENI CBC MED 2014-2020

dott.ssa SANTA VITUCCI

Il presente provvedimento:
a) rientra nelle funzioni amministrative delegate;
b) è immediatamente esecutivo;
c) è adottato in un unico originale, composto da n. 6 (sei) facciate, che sarà conservato agli atti del
Coordinamento;
d) sarà pubblicato all’albo del Coordinamento delle Politiche Internazionali per 10 giorni lavorativi ai
sensi dell’art. 16 co. 3 DPGR 161/2008 a far tempo dalla data di registrazione;
e) sarà trasmesso in copia conforme all’originale alla Segreteria della Giunta Regionale;
f) sarà notificato ai componenti della Commissione esaminatrice.

Il DIRETTORE DEL COORDINAMENTO
DELLE POLITICHE INTERNAZIONALI
(Dott. Bernardo Notarangelo)

34726

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 49 del 9-5-2019

REGIONE PUGLIA SEZIONE STRATEGIE E GOVERNO DELL’OFFERTA
Rettifica zone carenti di Assistenza Primaria pubblicate sul BURP n. 43 del 18/04/2019.

Sul BURP n° 43 del 18/04/2019, sono state pubblicate le zone carenti di assistenza primaria rilevate a
marzo e settembre 2018, sulla base delle comunicazioni inviate dalle singole AA.SS.LL.
Dopo la pubblicazione, la ASL BA, con nota n. 111710/2 del 29/04/19, ha comunicato che per mero errore
materiale, nel distretto 54 e precisamente nell’ambito comunale di GRAVINA- POGGIORSINI, le zone carenti
rilevate sono 2 anziché 1.
Pertanto, sulla scorta di quanto comunicato dalla ASL BA, si dispone la rettifica di quanto riportato a pagina
30345 del Burp n° 43 del 18/04/19, che deve intendersi modificata nei termini di seguito riportata:

DISTRETTO
54

AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE BA
Lungomare Starita n. 6 70123 BARI
COMUNE
INCARICHI
PERIODO
Gravina - Poggiorsini
2
SETTEMBRE 2017

NOTA
111710/2 del 29/04/19

L’ISTRUTTORE
(Sig. Pietro LA MANNA)
IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
(Dr. Vito CARBONE)

IL DIRIGENTE DELLA SEZIONE
(Dott. Giovanni CAMPOBASSO)
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REGIONE PUGLIA – DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SEZIONE STRATEGIE E GOVERNO DELL’OFFERTA 2
maggio 2019, n. 105
Corso Triennale di Formazione Specifica in Medicina Generale della Regione Puglia 2018-2021. Approvazione
elenco Medici ammessi in soprannumero.
IL DIRIGENTE DELLA SEZIONE STRATEGIA E GOVERNO DELL’OFFERTA
• Visti gli articoli 4 e 5 della L.R. n. 7/97;
• Visti gli artt. 4 e 16 del D. Lgs. 165/01;
• Visto l’art. 32 della legge 18 giugno 2009, n. 69 che prevede l’obbligo di sostituire la pubblicazione
tradizionale all’Albo Ufficiale con la pubblicazione di documenti digitali sui siti informatici;
• Visto l’art.18 del D.Lgs 196/03 “ Codice in materia di protezione dei dati personali”;
• Visto il D.P.G.R. 31 luglio 2015 n. 443 di adozione del modello organizzativo denominato “Modello
Ambidestro per l’Innovazione della macchina Amministrativa regionale – MAIA”, e s.m.i;
• Vista la D.G.R. 31 luglio 2015, n. 1518, con la quale la Giunta regionale ha approvato l’atto di Alta
Organizzazione MAIA;
• Visto il D.P.G.R. n. 316 del 17.05.2016 avente per oggetto “Attuazione modello MAIA di cui al Decreto del
Presidente della Giunta Regionale 31 luglio 2015 n. 443. Definizione delle Sezioni di Dipartimento e delle
relative funzioni”;
• Vista la D.G.R. 29 luglio 2016, n. 1176 “Atto di Alta Organizzazione MAIA adottato con Decreto del Presidente
della Giunta regionale 31 luglio 2015, n. 443. Conferimento incarichi di Direzione di Sezione”;
• Vista la determinazione n. 16 del 31 marzo 2017 del Direttore del Dipartimento Risorse Finanziarie e
Strumentali, Personale e Organizzazione con cui sono stati conferiti gli incarichi di Direzione dei Servizi.
Sulla base dell’istruttoria espletata dal funzionario istruttore, confermata dal Dirigente del Servizio Rapporti
Istituzionali e Capitale Umano S.S.R., riceve la seguente relazione.
Premesso che:
- il Decreto Legislativo 17 Agosto 1999, n. 368, disciplina, al Titolo IV, Capo I, la Formazione Specifica in
Medicina Generale;
- il Decreto del Ministero della Salute del 7 marzo 2006 definisce i principi fondamentali per la disciplina
unitaria in materia di Formazione Specifica in Medicina Generale;
- la Regione Puglia, in attuazione delle citate disposizioni:
• con Deliberazione di Giunta n. 947 del 05 giugno 2018, ha approvato il bando di concorso per
l’ammissione di n. 103 medici al Corso di Formazione Specifica in Medicina Generale della Regione
Puglia per il triennio 2018-2021;
• con successiva Deliberazione di Giunta regionale n. 1710 del 2 ottobre 2018, in conformità alle direttive
ministeriali, ha approvato la modifica e riapertura dei termini del Bando di Concorso per l’ammissione
al Corso Triennale di Formazione Specifica in Medicina Generale della Regione Puglia 2018/2021 di cui
alla citata D.G.R. n. 947/2018, innalzando a n. 164 le borse messe a concorso.
Visto che:
- l’art. 3 della legge n. 401 del 29 dicembre 2000 - rubricata “Norme sull’organizzazione del personale sanitario”
- prevede che «i laureati in medicina e chirurgia iscritti al corso universitario di laurea prima del 31.12.1991 ed
abilitati all’esercizio professionale sono ammessi a domanda in soprannumero ai corsi di formazione specifica
in medicina generale di cui al decreto legislativo 8 agosto 1991, n. 256. I medici ammessi in soprannumero
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non hanno diritto a borsa di studio e possono svolgere attività libero professionale compatibile con gli obblighi
formativi».
- in applicazione della citata disposizione con determinazione dirigenziale n. 50 del 22 febbraio 2019 della
Sezione Strategia e Governo dell’Offerta - pubblicata sul B.U.R.P. n. 25 del 28-2-2019 - è stato approvato
l’avviso pubblico per l’ammissione in soprannumero al Corso di Formazione Specifica in Medicina Generale
della Regione Puglia 2018-2021.
Rilevato che entro il termine ultimo per la presentazione delle istanze di ammissione al Corso (1 aprile 2019)
sono state correttamente acquisite sulla piattaforma telematica n. 71 (settantuno) domande - secondo le
modalità definite dall’Avviso di riferimento - e che le stesse sono sottoposte ad apposita istruttoria finalizzata
alla verifica del possesso dei requisiti di ammissibilità prescritti dall’avviso di riferimento.
Sulla scorta delle risultanze istruttorie di cui innanzi, si propone con il presente provvedimento:
1. di approvare - sulla base delle autodichiarazioni rese dai candidati in sede di presentazione della
domanda di partecipazione e fatto salvo l’esito delle verifiche a campione sulla veridicità delle
autodichiarazioni - l’elenco dei medici in possesso dei requisiti per l’ammissione in soprannumero
al Corso di Formazione Specifica in Medicina Generale della Regione Puglia 2018-2021, riportato
nell’allegato “A” al presente schema di provvedimento, di n. 2 (due) pagine, quale sua parte integrante
e sostanziale;
2. di ritenere viceversa esclusi i candidati non espressamente ricompresi nel suddetto allegato “A”, per
le motivazioni di esclusione comunicate a ciascuno degli interessati con apposita nota trasmessa a
mezzo PEC;
3. di dare atto che, all’esito dei controlli sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive rese dai candidati ai
sensi dell’art. 71 del D.P.R. 445/2000, la Regione Puglia si riserva di adottare gli eventuali provvedimenti
conseguenti alla verifica di non veridicità delle dichiarazioni rese dai candidati stessi.
4. VERIFICA AI SENSI DEL D.LGS n. 169/03
Garanzie della riservatezza
La pubblicazione dell’atto all’albo, salve le garanzie previste dalla legge 241/90 in tema di accesso ai documenti
amministrativi, avviene nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini, secondo quanto disposto dal
D.lgs 196/03 in materia di protezione dei dati personali, nonché dal vigente regolamento regionale n. 5/2006
per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari.
Ai fini della pubblicità legale, l’atto destinato alla pubblicazione è redatto in modo da evitare la diffusione
di dati personali identificativi non necessari ovvero il riferimento a dati sensibili; qualora tali dati fossero
indispensabili per l’adozione dell’atto, essi sono trasferiti in documenti separati, esplicitamente richiamati.
ADEMPIMENTI CONTABILI di cui alla L.R. 28/01 e s.m.i.
Il presente provvedimento non comporta alcun mutamento qualitativo e quantitativo di entrata o di spesa
né a carico del bilancio regionale né a carico degli Enti per i cui debiti i creditori potrebbero rivalersi sulla
Regione ed è escluso ogni ulteriore onere aggiuntivo rispetto a quelli già autorizzati a valere sullo stanziamento
previsto dal Bilancio Regionale.
Il Dirigente della Sezione
(Dott. Giovanni Campobasso)
IL DIRIGENTE DELLA SEZIONE STRATEGIA E GOVERNO DELL’OFFERTA
Ritenuto di dover provvedere in merito
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D E T E R M I N A
1. di approvare - sulla base delle autodichiarazioni rese dai candidati in sede di presentazione della
domanda di partecipazione e fatto salvo l’esito delle verifiche a campione sulla veridicità delle
autodichiarazioni - l’elenco dei medici in possesso dei requisiti per l’ammissione in soprannumero
al Corso di Formazione Specifica in Medicina Generale della Regione Puglia 2018-2021, riportato
nell’allegato “A” al presente di provvedimento, di n. 2 (due) pagine, quale sua parte integrante e
sostanziale;
2. di ritenere viceversa esclusi i candidati non espressamente ricompresi nel suddetto allegato “A”, per
le motivazioni di esclusione comunicate a ciascuno degli interessati con apposita nota trasmessa a
mezzo PEC;
3. di dare atto che, all’esito dei controlli sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive rese dai candidati ai
sensi dell’art. 71 del D.P.R. 445/2000, la Regione Puglia si riserva di adottare gli eventuali provvedimenti
conseguenti alla verifica di non veridicità delle dichiarazioni rese dai candidati stessi;
4. di pubblicare integralmente il presente atto nel Bollettino Ufficiale della Regione Puglia, ai sensi
dell’art. 6 della L.R. n. 13 del 12.04.1994;
5. di demandare al Servizio Rapporti Istituzionali e Capitale Umano S.S.R. l’espletamento degli
adempimenti conseguenti all’adozione del presente provvedimento.
Il presente provvedimento:
a) sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia;
b) sarà pubblicato all’albo telematico della Regione Puglia;
c) sarà trasmesso in copia conforme all’originale alla Segreteria della Giunta Regionale;
d) sarà disponibile nel sito ufficiale della Regione Puglia;
e) composto da n. 07 (sette) facciate, compreso un allegato di n. 2 (due) facciate è adottato in originale e
viene redatto in forma integrale.
Il Dirigente della Sezione
(Dott. Giovanni Campobasso)
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COMUNE DI BITRITTO
Bando di concorso per l’assegnazione in concessione di n. 6 box al nuovo mercato coperto di via F. Pierri.
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
VISTO il D.Lgs 114/1998 sulla riforma del commercio;
VISTO il D.Lgs 59/2010 “Attuazione della direttiva 2006/123/CE relativa ai servizi nel mercato interno”;
VISTO il Piano del commercio su aree pubbliche e norme regolamentari, approvato con deliberazione di
Consiglio Comunale n. 34 del 09/12/2014 e ss. mm. e ii.;
VISTA la Legge Regionale 16 aprile 2015, n.24 (Codice del commercio);
VISTO il Regolamento Regionale attuativo del Codice di Commercio n.4 del 28 febbraio 2017, relativamente
ai criteri e procedure per la concessione dei posteggi su aree pubbliche;
VISTA la deliberazione di Consiglio Comunale n.37 del 28/12/2017 con cui è stato istituito il nuovo mercato
coperto rionale di Via F. Pierri composto da n.6 box e relative norme regolamentari;
VISTO l’art.1, comma 686, della Legge n.145 del30.12.2018;
PRESO ATTO che il Consiglio Comunale con deliberazione n.10 del 21/03/2019 ha provveduto a modificare
integralmente l’art.28 del Piano di commercio su aree pubbliche, relativamente al canone di concessione con
la versione aggiornata: “Corrispettivo per la concessione - Disciplina Generale”;
CONSIDERATO che, con determinazione del Responsabile del Servizio di Polizia Locale n.80 del 30/04/2019, si
è proceduto all’approvazione dello schema di bando per la conseguente pubblicazione sul Bollettino Ufficiale
della Regione Puglia;
VISTA la cartografia dei box del mercato coperto, allegata alla deliberazione consiliare n. 37 del 28/12/2018,
con cui si è proceduto alla identificazione dei posteggi con le rispettive dimensioni;
VISTO il Decreto Sindacale n.3 del 14/01/2016, con cui è stata confermata la posizione organizzativa al Magg.
PETRUZZELLIS dott. Vito per l’incarico di Responsabile del Servizio di Polizia Locale, attribuitogli con Decreto
Sindacale prot. n.5719 del 05/05/2014;
RENDE NOTO
che è indetto, in esecuzione a quanto disposto dal’art.30 della Legge Regionale 16 aprile 2015, n.24, il
presente bando di concorso per l’assegnazione in concessione per dodici anni di n.6 (sei) box nel nuovo
mercato coperto giornaliero di Via F. Pierri, con le modalità di seguito illustrate:
1. Descrizione dei box nel mercato coperto
Il mercato coperto giornaliero, ubicato in Via F. Pierri, confinante con il prolungamento di Viale 8 Marzo e Via
C. Alberto, è composto da n.6 box comprendente ciascuno un vano deposito, disposti radialmente all’interno
della struttura come di seguito identificati:

N.BOX
1
2
3
4

5
6

SETTORE
Alimentare
Alimentare
Non Alimentare
Alimentar e
Alimentare
Alimentare

MERCEO LOGIA
Frutta e verdura
Salumeria
Articoli i~iene persona e casa
Prodotti da forno
Macelleria
Pescheria

DIMENSIONI
41,28 mq
38,40 mq
39,25 mq
41,41 mq
38,29 mq
39,60 mq

2. Soggetti aventi titolo
Possono partecipare al bando per l’assegnazione del box tutti coloro che, costituiti come ditta individuale o
in qualsiasi forma societaria:
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1) sono in possesso dei requisiti morali e professionali, come definiti dal D.Lgs. 26 marzo 2010, n.59;
2) non siano incorsi in cause di divieto, decadenza o sospensione di cui all’art.67 del D.Lgs. 6 settembre
2011, n.159 (antimafia).
Non è consentita alla stessa Ditta presentare richiesta per più di un box.
E’ obbligatorio da parte dei concorrenti effettuare un sopralluogo preventivo per visionare i box oggetto del
bando da concordarsi contattando il Servizio di Polizia Municipale al numero di telefono 080/3858250.
Il sopralluogo potrà essere eseguito dal titolare della Ditta individuale, dal legale rappresentante, in caso di
società, ovvero da altro soggetto da questi espressamente delegato con atto da presentare contestualmente
al sopralluogo. All’atto del sopralluogo sarà rilasciato attestato di avvenuto sopralluogo che dovrà essere
inserito nella busta A, come meglio indicato di seguito.
3. Criteri di priorità per l’assegnazione dei box
L’assegnazione avverrà per ogni singolo box mediante la formazione di una graduatoria, solo in caso di pluralità
di domande concorrenti, tenendo conto dei punteggi attribuiti al singolo concorrente a fronte dell’impegno
assunto, in sede di bando, di effettuare stabilmente le attività di seguito descritte:
MAX PUNTI 5

CRITERIO DELLA QUALITA’ DELL’OFFERTA
a) vendita di prodotti biologici certificati
b) vendita di prodotti a Km zero
c) vendita di prodotti tipici locali e del Made in Italy
d) organizzazione di degustazioni gratuite per la
promozione dei prodotti
e) partecipazione alla formazione continua

fino a punti 1,0
fino a punti 1,0
fino a punti 1,0
fino a punti 1,0
fino a punti 1,0

Il punteggio viene attribuito con le modalità di seguito elencate in base al numero dei prodotti che il
concorrente si impegna a porre in vendita giornalmente:
lettera a) “vendita di prodotti biologici certificati”
unti 0,30
unti 0,70
unti 1,0

lettera b) “vendita prodotti a Km zero”
da uno a due prodotti
da tre a cinque
oltr e i sei prodo tti

punti 0,30
punti 0,70
punti 1,0

lettera c) “vendita prodotti tipici locali”
unti 0,30
unti 0,70
unti 1,0

lettera d) “organizzazione di degustazioni gratuite per la promozione dei prodotti”
stazione

unti 0,30
unti 0,70
Punti 1,0
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lettera e) “partecipazione alla formazione continua”
(Il punteggio per questa categoria viene attribuito in base al numero dei mrsi di formazione, aggiomamento,
perfezionamento attinenti alla vendita del mmparto prodotti alimentari)
da uno a due corsi
oltre i due corsi

unti 0,50
unti 1,0
MAX PUNTI 3

CRITERIO RELATIVO ALLA TIPOLOGIA DEL SERVIZIO FORNITO
a) Vendita informatizzata o online
b) Consegna spesa a domicilio
c) Vendita di prodotti preconfezionati a seconda del
target e dell’età della clientela

fino a punti 1,0
fino a punti 1,0
fino a punti 1,0

lettera a) “vendita informatizzata o online”

I Assunzione

impegno

I punti 1,0

lettera b) “consegna spesa a domicilio”

I Assunzione impegno

I punti 1,0

lettera c) “vendita di prodotti preconfezionati a seconda del target e dell’età della clientela”
unti 0,25
unti 0,75
unti 1,0

In caso di parità di punteggio si terrà conto dei seguenti ulteriori criteri:
a) anzianità dell’esercizio dell’impresa, comprovata dalla durata dell’iscrizione, quale impresa attiva, nel
registro delle imprese della Camera di Commercio riferita al soggetto titolare al momento della partecipazione
al bando, sommata a quella dell’eventuale dante causa in base alla seguente ripartizione di punteggi:
- anzianità di iscrizione flno a 5 anni = punti 40;
- anzianità di iscrizione maggiore di 5 anni e flno a 10 anni= punti 50;
- anzianità di iscrizione oltre 10 anni = punti 60
b) presentazione del certificato di regolarità contributiva in corso di validità alla data di partecipazione alla
selezione: punti 3.
In caso di ulteriore parità si procederà con l’ordine cronologico di presentazione delle domande.
Per l’assegnazione del box n.3, destinato alla vendita di articoli per l’igiene della persona e della casa, sarà
adottato il criterio relativo alla tipologia del servizio fornito ( max punti 3).
4. Presentazione della domanda
Le domande devono pervenire, a pena di esclusione, in un plico chiuso e sigillato sui lembi di chiusura,
sull’esterno del quale deve riportare il nome o la ragione sociale dell’impresa, nonché la seguente dicitura:
“Partecipazione al bando di concorso per l’assegnazione di n.6 box al nuovo mercato coperto giornaliero di
Via F. Pierri” e trasmesso al seguente indirizzo:
“Comune di BITRITTO- Servizio di Polizia Locale- Via Roma n.37- 70020 BITRITTO”
Il termine di presentazione della domanda è di 60 (sessanta) giorni decorrenti dalla data di pubblicazione del
bando sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia, ovvero il ___________:
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Il plico deve essere spedito in uno dei seguenti modi:
− con Raccomandata A/R;
− con plico analogo alla raccomandata inoltrato da Corrieri specializzati;
− con consegna diretta al Servizio di Polizia Locale in Via Roma n.37- BITRITTO, che ne rilascerà apposita
ricevuta con attestazione della data e ora di ricevimento.
Il recapito del plico è ad esclusivo rischio del mittente; non saranno ammesse alla selezione e non daranno
titolo ad alcuna priorità per il futuro le domande delle imprese i cui plichi perverranno dopo la scadenza del
termine fissato per la ricezione, e questo anche qualora il mancato o tardivo inoltro sia dovuto a causa di forza
maggiore o fatto imputabile a terzi.
Detto plico dovrà contenere, pena l’esclusione dalla selezione, le seguenti buste, ciascuna chiusa con le stesse
modalità sopra evidenziate, riportanti le seguenti diciture:
− “Busta A- documentazione amministrativa”, contenente la domanda di concessione del box, (modello
All. 1) e le dichiarazioni sostitutive (modelli All.1/A e All.1/B) rese ai sensi del D.P.R. n.445/2000 relative ai
requisiti di anunissione da compilarsi secondo le indicazioni di cui innanzi.
La domanda, in regolare bollo da € 16,00, dovrà contenere:
a) Dati anagrafici e gli altri elementi identificativi qualora il richiedente sia diverso da persona fisica, oltre
al Codice Fiscale ed eventuale Partiva IVA;
b) Il settore alimentare/non alimentare e la merceologia trattata nell’ambito del box per il quale si chiede
l’assegnazione;
c) I servizi che intende offrire stabilmente ai fini dell’attribuzione del punteggio;
d) L’indicazione degli estremi di iscrizione al registro Imprese della Camera di Commercio,
e) Il recapito telefonico e l’indirizzo di pec per eventuali comunicazioni relative alla domanda;
Allegati:
− Fotocopia di valido documento d’identità, o in caso di cittadino straniero fotocopia del permesso di
soggiorno in corso di validità;
− Dichiarazione di possesso dei requisiti morali e professionali compilata, a secondo della casistica,
secondo i modelli “All. 1A/1B” e debitamente sottoscritta;
− Certificato di regolarità contributiva INPS e INAIL (DURC) in corso di validità;
− Attestazione di avvenuto sopralluogo per visionare i box del mercato, rilasciato dal Servizio di Polizia
Locale del Comune di Bitritto .
− “Busta B - offerta tecnica”, contenente relazione tecnica descrittiva delle modalità di vendita che il
concorrente si impegna ad effettuare stabilmente nell’ambito del mercato, utilizzando esclusivamente la
modulistica predisposta “All. 2” da cui saranno evidenziati i seguenti elementi:
• Qualità dell’offerta: elencazione nello “spazio note” della tipologia e varietà dei prodotti biologici
certificati, a Km zero, tipici locali e del Made in Italy che il concorrente intende proporre stabilmente
per la vendita del settore alimentare, la tipologia, modalità e caratteristiche delle degustazioni che
intende effettuare al fine della promozione dei prodotti, la tipologia, il numero e l’Ente di formazione
dei corsi di aggiornamento, di perfezionamento e simili ai quali lo stesso ha partecipato (allegando
copia fotostatica della documentazione);
• Tipologia del servizio fornito: illustrazione dettagliata nello “spazio note” delle modalità di effettuazione
in forma stabile di eventuale vendita informatizzata o on-line, della consegna a domicilio di quanto
acquistato dalla clientela, disponibilità a porre in vendita prodotti preconfezionati a seconda del target
e dell’età della clientela;
Il concorrente, qualora ritenga opportuno, potrà corredare la documentazione di cui sopra con foto,
illustrazioni o altro materiale utile a dimostrare con maggior chiarezza i servizi che verranno forniti.
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Si precisa che, in caso di aggiudicazione, l’offerta tecnica costituirà obbligazione contrattuale, formando
parte integrante e vincolo alla validità della concessione del box. Il mancato rispetto delle modalità indicate
nell’offerta tecnica, comporterà l’assunzione di provvedimenti finalizzati alla pronuncia della decadenza
della concessione del box.
Il punteggio verrà attribuito sulla base dei servizi che il concorrente si impegna a garantire stabilmente
nell’ambito del mercato riferiti al settore merceologico del box a cui lo stesso è interessato.
Nel caso in cui il concorrente ritenga di non impegnarsi ad effettuare il servizio non verrà attribuito alcun
punteggio.
5. Esame delle domande e graduatoria
Nel caso in cui la domanda risulti incompleta o contenga errori materiali, sarà richiesta l’integrazione dei
documenti entro il termine perentorio di 7 (sette) giorni lavorativi decorrenti dal ricevimento della richiesta
d’integrazione. Nel caso di mancata integrazione nei termini previsti la domanda verrà archiviata.
Qualora la domanda è carente dei dati sostanziali richiesti o nel caso riporti una merceologia diversa da quella
prevista dal bando, la stessa verrà esclusa.
Il Comune provvederà a redigere la graduatoria, secondo i sopra elencati criteri, entro il termine di 40 giorni
dalla data di scadenza fissata dal bando per la presentazione delle domande e a pubblicarla all’Albo Pretorio
alla quale potrà essere fatta opposizione, da parte degli operatori interessati, entro i successivi 10 giorni dalla
pubblicazione.
6. Assegnazione del box
I box verranno assegnati ai primi sei operatori inseriti in graduatoria trattanti le merceologie previste dal
bando ai quali si provvederà a formalizzare l’assegnazione con il rilascio dell’autorizzazione per l’esercizio
del commercio su aree pubbliche di tipo A) ad opera del Responsabile del Servizio P.L. e Commercio e la
sottoscrizione del contratto di concessione per dodici anni ad opera del Responsabile del Servizio Finanziario,
competente in materia di gestione del Patrimonio. I box verranno consegnati ai concessionari nello stato di
fatto in cui si trovano; sarà cura del concessionario acquisire le autorizzazioni sanitarie ed edilizie previste per
legge, così come l’onere degli allacci e delle utenze, chiedere la preventiva autorizzazione del Comune per
l’esecuzione dei lavori di sistemazione interna del box, con oneri a proprio carico e senza pretesa alcuna di
rimborsi al termine della concessione.
7. Canone di concessione
I corrispettivi a titolo di canone sono determinati con riferimento ai valori massimi immobiliari per le locazioni
pubblicati dall’Agenzia delle Entrate e di seguito riportati per ciascun box:
MERCEOLOGIA
1
2
3

4
5
6

Frutta e verdura
Salumeria
Articoli i~iene persona e casa
Prodotti da forno
Macelleria
Pescheria

DIMENSIONI
41,28 mq
38,40 mq
39,25 mq
41,41 ffiQ
38,29 mq
39,60 mq

CANONE
€/mese
255,94
238,08
243,35
256,74
237,40
245,52

Oltre al canone deve essere corrisposto il pagamento della Tari annualmente determinata. Il corrispettivo
della concessione deve essere pagato anticipatamente una volta l’anno. Tuttavia trattandosi di concessione
pluriennale il concessionario potrà versare, sempre anticipatamente, il canone con cadenza mensile. In
entrambi i casi previa disposizione di addebito irrevocabile a favore del Comune, da impartire all’Istituto
di Credito presso cui è acceso il conto corrente. Al momento della sottoscrizione del contratto dovranno,

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 49 del 9-5-2019

34737

comunque ed inoltre, essere versate anticipatamente, a titolo di deposito cauzionale, n.3 mensilità del
canone. Il canone di concessione del box viene aggiornato annualmente in relazione agli indici ISTAT e viene
adeguato ogni sei anni ove i valori pubblicati dall’Agenzia delle Entrate comportino variazioni in aumento.
Decadenza della concessione del box
Qualora all’assegnatario del box viene accertata l’inottemperanza degli impegni assunti, come definiti
nell’offerta tecnica, si procederà come segue:
a) Accertamento del mancato rispetto delle condizioni di servizio offerte ed assunte in sede di bando;
b) Messa in mora con trasmissione di diffida scritta all’interessato per il ripristino immediato delle
condizioni di servizio;
c) In caso di inerzia dell’operatore e dopo due contestazioni/diffide l’Amministrazione Comunale
procederà con l’avvio del procedimento di decadenza della concessione, per accertata inadempienza
degli impegni assunti in sede di bando, con successiva assunzione del provvedimento definitivo di
decadenza della concessione al quale seguirà l’immediata cessazione dell’attività di vendita da parte
dell’operatore.
Il mancato pagamento, ovvero il suo ritardo comporterà automaticamente la revoca della concessione e
della relativa autorizzazione all’esercizio dell’attività commerciale oltre che l’avvio del procedimento utile
al recupero degli importi non pagati, nonché le sanzioni di cui all’art.7 bis del D.Lgs. n.267 /2000 e quelle
di cui alla normativa in materia di commercio. Ai soggetti morosi, ovvero ai loro parenti ed affini entro il
secondo grado, non può essere rilasciata altra concessione per l’esercizio del commercio su aree pubbliche
né di carattere permanente e né di carattere temporaneo.
8. Dichiarazioni mendaci
Si precisa che in caso di dichiarazioni mendaci, si procederà secondo quanto previsto dal DPR 445/2000 (Testo
Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa).
9. Informazioni generali
Ulteriori chiarimenti possono essere chiesti all’Ufficio Commercio, telefono 080/3858256, aperto al pubblico
nei giorni lunedì e venerdì dalle ore 10,00 alle 12,00 e giovedì dalle ore 15,30 alle ore 17,30 Responsabile del
procedimento è il Magg. PETRUZZELLIS Dr. Vito.
10. Modulistica
La modulistica per la presentazione delle domande di partecipazione al bando è disponibile presso:
− l’Ufficio Commercio presso il Comando di Polizia Locale- Via Roma n.37, Tel. 080/3858256 (orario di
apertura al pubblico: lunedì e venerdì dalle ore 10,00 alle ore 12,00 nella giornata di giovedì dalle ore
15,30 alle ore 17,30);
− il sito Internet del Comune di Bitritto: www.comune.bitritto.ba.it
12. Informativa ai sensi dell’art.13 del D. Lgs. 196/2003
I dati personali raccolti saranno trattati e diffusi anche con strumenti informatici.
a) Nell’ambito del procedimento per il quale gli stessi sono stati raccolti;
b) In applicazione della disposizione sulla pubblicizzazione degli atti, ai sensi della legge 241/90.
I dati potranno essere inoltre comunicati, su richiesta, nell’ambito del diritto di informazione e accesso agli
atti e nel rispetto delle disposizioni di legge ad esso inerenti.
Il conferimemo dei dati ha natura obbligatoria; in caso di rifiuto non sarà possibile procedere all’accettazione
della pratica.

34738

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 49 del 9-5-2019

Titolare del trattamento: Magg. Petruzzellis dott. Vito
Responsabile del trattamento: Magg. Petruzzellis dott. Vito
13. Disposizioni finali
Per tutto quanto non previsto dal presente avviso si rinvia alla normativa statale e regionale vigente, nonché
al Regolamento Comunale che disciplina l’organizzazione e lo svolgimento delle funzioni comunali in materia
di commercio su aree pubbliche.
Il presente bando è pubblicato all’Albo Pretorio del Comune e nei luoghi di pubblica affissione, sul sito internet
www.comune.bitritto.ba.it, in Amministrazione Trasparente e inviato alle Associazioni di categoria.
Bitritto, 30 aprile 2019
Il Responsabile del Servizio P.L.
Magg. PETRUZZELLIS dott. Vito
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All. 1
ar ca
d a b o llo
€ 16,00

Al COMUNE di BITR ITTO
Serv izi o di Polizi a Municipale
Via Rom a n.37
70020 BITRITTO

OGG ETTO: BANDO DI CONCORSO PER L'ASSEGNAZION E IN CONCESSIONE DI
N .6 BOX AL NUOVO MERCATO COPERTO DI VIA F. PIERRI. RICHI ESTA
ASSEGNAZION E. (daù1serin1
ml/a B11Sta
, 1)

Il/la so ttoscritto/a __ __ _________
_________
_
(cogno111
e e 110111e)
l_ [_ I_r _ r_ I_ I_ I [__
I_ - _ I_
SESSO o F o M
data di nascita __ / __ / ____
cittadinanza __ _ _ ___
___
_ _____
_ _
com une __________
provmcta __
luogo di nascita: stato _________
residenza: comune
provmc 1a
n. c1v1co __
C.A.P. ___
_ _
via/piazza
telefono _ __ ___
__ cell.
fax _ __ __ _ __ _

C.F. I_I_

e-mail

(sc,iver
e l'indirizzo l1l{JÌ/ ili modokg{!,ibile
e COI/lettere111i1111scole)
Q UALITÀ DI :

O T itolare dell'omonima impresa individuale
con sede nel Comune di ______
_ ___
________
Provincia ______
_
n. __
__
_
Via/ Piazza _ _ __________
______________
C..A.P. _ _ ____
Telefo no _________
___
FA.,'{_ _________
_
C.F. I_ I_ I_l_ I_l_ I_ I_ I_ l_l_[
I_ l_ l_ l_ l P. I.V.A. (se già iscritto) ___
_
N. di Iscrizione al Registro Imprese (se già iscritto)
data _____
CC.I.A.A.
di ___
_ ___
~

O Legal e rappresentant e d ella soc ietà ____________
__ _ _ _ _ _ _ _ _
( deno111inazjr111e
o ragion
e sociale)
con sede nel Comune ---...·
_ __ _ _____
_________
_ C.A.P.
Prov incia____
Via/Piazza ________
_ ___
_ ______
n. ___
_ _
Telefo no__ _ _ _____
FA...--X:
_____
____
e-mail __________
_
N. di Iscrizione al Registro lmprese _____
__ ______
data.__ ____
_ _ _
__ __ _
CC.I.A.A. di__
______
_ P. IVA __ _____

CHI E DE
ai s ens i dell'art.30 de lla L.R. 10 aprile 2015, n.24, la conc ession e e il conte stuale rilascio
dell'autorizzazion e pe r il box di segui to indicato:
n° ___

, della superficie di mq. ____
_
merceologia ____

per lo svolgimento dell'a ti.vità di cui al setto re
_______
__ _, ubicato nel nuovo

mercato coperto giornaliero in Via F. Pien:i;
A tal fine, consapevole delle sanzioni penali ed amm inistrative cui può incortere in caso di dichiarazioni
mendaci o non veritiere;
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o di essere in posse sso dei Requisiti morali, necessari per il legittimo esercizio dell'attività, p revisti
dall'art.71, comma 1 e comma 2 del D.Lgs. 26.03.2010 n.59; in caso di società i R equi siti morali
devono essere posseduti, e quindi dichiarati, oltre che dal richied en e, anche dal soggetto preposto
alla vendita e/o alla somministrazione dei generi appartenenti al settore alimentare (uJmpilarrt
AJl.1./1.);

o che nei propri confronti non sussis ono le cause di divieto, di decadenza o di sospensione di cui
all'art.67 del D .Lgs. 06/09/2011 , n.159 (antimafia); in caso di soc ietà det te cause non devono
sussistere anche nei confronti cli altre persone (compilare
AIL 1B):

PER IL SETTORE ALIMENTARE :
- di essere in possesso di uno dei Requisiti professionali di ctù all'art.71, comma 6 del D.Lgs.
26.03.201 O,n.59 (bam1rcfa casella cheinteressa):
di aver frequentato con esito positivo il corso profess iona le per il commercio, la preparazione o la
o dalle
somministra .z ione degli alimenti, istituito o riconosciuto dalla Regione _______
Province Autonome di Tre nto e Bolzano: nome dell'Istituto _____
__ _ _______
_
sede __

________

data __

_ __

__,

O di aver prestato la propria opera, per almeno due anni, anche non contin uativi nell'ultimo
quinquennio precedente, presso imprese esercenti l'attività nel settore alimentare o nel settore della
somministrazione di alimenti e bevande, in qua lità di dipendente qualificato, addetto alla vendit.-i o
all'amministrazione o alla preparazio ne degli alimenti, o in qualità di socio lavoratore o, se trattasi di
coniuge, parente o affine entro il terzo grado dell'imprenditore in qualità di coadiuto re famigliare,
compro vata dall'iscrizione all'Istituto Nazionale per la Previdenza Sociale (INPS):
Periodo: dal

al

- CCIAA cli

Periodo: dal

al

- CCI.A.Adi

o

R.E.A.

Periodo: dal

al

- CCIAA di

o

R.E.A.

Periodo: dal

al

- CCIAA di

N° R.E.A.

N° R.E.A.

O di essere in possesso del diploma di scuo la secon daria supe rio ·e o laurea, anche triennale, o di altra
scuola ad indirizzo pro fessionale, almeno trienna le, attinente l'attivi tà nel settore alimentare
/somministrazio ne di alimenti e bevande, nome dell'Istituto/ Ateneo: _______
___
_
sede _____
_ ___
_ data- ----~

O di essere stato iscrit to al R.E.C. (Disciplina per il commercio) presso la CC.I.A.A . di
______
_ _____
al n.
in data _____
per la vendita di generi alimentari somministrazione di alimenti e bevan de;
O per i soggetti provenienti da altre Regioni o Paesi dell'Unione uropea, di essere in possesso dei
reqws111 per l'esercizio dell'attività previste dalle rispettive norme (indicare il requisito)

Il sottoscritto dichiara che i requisiti professionali sono posseduti dal seguente soggetto e
pertanto allega la dichiarazione di cui all'allegato 1A;
Cognome .___________
_ ____
Nome _________
__ _ __ _

C.F. I_ I I_ I I_I_I

I I

I I I_I_

Nato/a ___________________
Cittadina nza _________
_ ___
Via/ piazza __ _____
__________

I_I

I_ I

Prov. ____
il _______
residente a ______________
___
n .____
C.A.P .._____

In caso cli cittadi no straniero:
- di essere in possesso di pennesso di soggiorno n° ____
_ _ ____
con validità fino al __ _____
_

rilasciato da ______

_
_
_

il
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di essere in possesso di carta cli soggiorno n° __
il ___
_ _ _________
rilasciato da

__ __
____
per _____
_ con validità fino al _ _____

n°
_ _

Ai fini dell'attribuzione del punteggio dichiara quanto segue:

1) Per quanto riguarda il CRITERIO DELLA QUALITA' DELL'OFFERTA si impegna a porre
stabilmente in vendita:

O prodotti biologici
□

prodotti a Km zero

O prodotti tipici loc ali e del Made in ltaly

O organizzare degustazioni per la promozione di prodotti
O partecipare aUa formazione continua
2) Per quanto attiene al CRITERIO RELATIVO ALLA TIPOLOGIA
FORNIT O si impegna ad effettuare stabilmente la

DEL SERVIZIO

O vendita informatizzata o online
O consegna spesa a domicilio

O vendita di prodo tti preconfezionati
dell'età della clientela

(a seconda del target e

Si allega la seguente documentazione:
- copia documento identità in corso di validità delle persone firmatarie;
extracom1111itan);
- copia del permesso o della carta di soggiorno (nloper cit1adi11i
- dichiarazione del delegato all'attività ~IL 1A) solo per il settore alimentare / somministrazione di
alimenti e bevande e nel caso in cui il titolare non sia in possesso dei requisiti professionali;
- dichiarazione di altre petsone (amministratori, soci) solo in caso di Società (A IL1B);
- ce ·tificato di rego larità contributiva INPS e INAIL (DURC) in corso di validità.

IL SOTTOSCRITTO È CONSAPEVOLE CHE
a) le dichiarazioni mendac i, la falsità negli atti e l'uso di atti falsi sono puniti, ai sensi del codice penale e
delle leggi speciali in materia, per effetto dell'art. 76 del O.P.R. 28/12/2000, n. 445.
b) i dati personali comunicati saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nel
pieno rispetto dei principi fissati dalla normativa richiamata al solo scopo cli procedere all'istruttoria
della pratica e ai relativi controlli ad essa correlati;
c) il confecimento dei dati è obbligatorio per il corretto sviluppo dell'istruttoria e degli altri
adempimenti;
d) il mancato conferimento di alcuni o di tutti i dati richiesti comporta l'interruzione o l'annullamento
dei procedimenti amministrativi;
e) in relazione al procedimento ed alle attiv ità correlate, il Comune può comunicare i dati acquisiti ad
altri Enti competenti ad eccezione dei dati relativi allo stato di salute;
f) il dichiarante può esercitare i diritti previsti dall'art. 7 del D.Lgs. 196/2003, ovvero la modifica,
l'aggiornamento e la canceUazionc dei dati.
Data ______

_

e
.finJJadel titolareo legalerapp1uenta11t
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.1/A

DICHIARAZIONE DEL DELEGATO ALL'ATTIVITA'
Da i-0111pilan
10/0 per il SE11DREALJME1
"\JT.ARE
/ SOlvLM!NlSTR/JZIONE
di alimentie be11
a11d
e

Il/la sottoscritto/a ________
(cognome) (nome) _____________

_____________
_____

_________
________

_
_

C.F. I r_r I_ I_ I_[_I_
I_ l_ I_I _I _ I_ I_J _ I
SESSO
DM
□ F
data di nascita __ / __ / ____
cittadinanza ________
__________
_
luogo di nascita: stato
comune _ ____________
provmc 1a __
residenza: comune
provmcta __
via/piazza
n. c1v1co __
C.A.P. ____
_
telefono ___
________
cell _ __ __ _ ______
fax ________
_
e-mail

( scnuerel'indirizzo1!1{1i/Ùl modoleggibile
e tV/1 letterellll//1/Jt'Ole)

ai se1uidell'art/.46 e 47 delD.P.R 28/12/2000 11.445;
DIC H IARA
o di accettare con la presente dichia.razione la nomina che mi è stata confer ita dal Sig.
_ ______________
al fine di rappresenta rlo nell'esercizio dell'attività in oggetto.
o di non essere preposto per altra società;
□ di essere in possesso dei requisiti morali previsti dall'art. 71 del D.Igs. 59/201 O e che non sussistono
nei propri confronti "cause di divieto, di decadenza o di sospensione di cui all'art. 67 del D.Lgs.
06/09/201 1, n.159 (antimafia)
□ di aver frequentato con esito positivo il corso professio nale per il commercio, la preparazion e o la
somministrazio ne degli alimenti, istituito o riconosciuto dalla Regione ________
o daUe
Province Autonome di Tre nto e Bolzano : nome dell'lstiruto
sede _____
____
;____ data ____
_ _ _,
□ di aver prestato la pro pria opera, per almeno due anni, anche no n continuativi nell'ultimo
quinquennio precedente, presso imprese esercenti l'at tività nel settore alimentare o nel settore della
somministrazione di alimenti e bevande, in qualità di dipendente qualificato, addetto alla vendita o
all'amministrazione o alla preparazione degli alimenti, o in qualità di socio lavoratore o, se trattasi di
coniuge, parente o affine entro il terzo grado dell'imprenditore in qualità di coadiutore famigliare,
comprovata dall'iscrizione all'Istiruto azionale per la Previde nza Sociale (INPS):
Periodo: dal _______
al ______
- CCIAA di ______
N° R.E.A. ___
_
Periodo: dal _______
al _ ____
- CCIA.A di ___
___
N° R.E.A. ___
_
Perìodo: dal _ _ __ ___
al _____
- CCIAA di ______
N ° R.E.A. ___
_
Periodo: dal _ ______
al ____
_ - CCIAA di ______
N° R.E.A. ___
_
o di essere in possesso del diploma di scuola secondaria supe.tiore o laurea, anche triennale, o di altra
scuola ad indirizzo professionale, almeno triennale, attinente l'attività nel settore alimentare
__ _
/ somministrazio ne di alimenti e bevan de, nome dell'Istiruto/ Ateneo: _ ________
sede __ _____
_ ____
data _______
_,
o di essere stato ìscritto al R.E.C. (Disciplina per il commercio) presso la CC. I.A.A. di _ __ _ al
n.
in data _____
per la vendita di generi alimentari - somministrazione di alimenti e
bevande;
- per i soggetti provenie nti da altre Regioni o Paesi dell'Unione Europea , di essere in possesso dei
requisiti per l'esercizio dell'attività previste dalle rispettive norme (indicare il requisito)
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SOTTOSCRITTO È CONSAPEVOLE CHE:
a) 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, per effetto dell'art. 76 del D.P.R. 28/12/2000, n. 445.
b) i dati perso nali comunicati saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nel
pieno rispetto dei principi fissati dalla normativa richiamata al solo scopo di proce dere all'istruttoria
della pratica e ai relativi controlli ad essa correlaci;
c) il conferimento dei dati è obbligatotio per il cor et to sviluppo dell'istruttotia e degli altri
adempimenti;
d) il mancato confe rimento di alcun.i o di tutti i dati richiesti comporta l'interruzione o l'annullamento
dei procedimenti amministrativi;
e) in relazione al procedimento ed alle attività correlate, il Comune può comunicare i dati acquisiti ad
altti Enti competenti ad eccezione dei dati relativi allo stato di salute;
t) il diclùarante può esercitare i diritti previsti dall'art.7 del D.Lgs. 196/2003, ovvero la modifica,
l'aggiornamen to e la cancellazione dei dati

Data ___________

_

{Fif711a
per estesodel sottomittore)
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All.1/B

DI ALTRE PERSONE (Amministratori, Soci)
(com111a
5 de!l'tut.11delD.l:gs.26/03/201011.59)

Il/la sottoscr itto/a --------------- ------------C.F. I_l _ I_ I_ I_ I_ I_ I_ I_ I_ I_ I_ I_l_ l_I_I
Nato/a _____
Prov. ___
_
il ___ ____
Cittadinanza ______
___
residente a ____
__ ______
_ _
_ _
Via/ piazza ____
________________
n.__ __ C.A.P.._ ___
In qualità di ________
della socreta
generalizzata nella domanda alla quale il presente modello viene allegato,

DICHIARA
- di essere in possesso dei Requisiti morali, necessari per il legittimo esercizio dell'atàvità, previsà
dall'art. 71, comma 1 e comma 2 del D.Lgs. 26.03.2010 n.59
- che nei propri confronti non sussistono le cause di divieto, di decadenza o di sospensione di cui
all'art.67 del D.Lgs. 06/09/2011, n.159 (antimafia); in caso di società dette cause non devono sussistere
anche nei confronti;
Il sottoscritto è consapevole che le false dichiarazioni, la falsità degli atti e l'uso di atti falsi sono puniti
ai sensi del Codice Penale e che, se dal conuollo effettuato, emergerà la non veridicità del contenuto di
qWlnto dich.iarato, decadrà dai benefici conseguenà al provvedimento eventualmente emanato sulla
base delle dichiarazioni non veritiere (art.75 e 76 del D.P.R. 445/2000).
Il soLtoscritto
dichiarainoltredi essereù,fanllatoe ,i/asciail propn°!J
co11m1so,
ai se,,rie per gli effettideli'art.13 del
dei daJipmonali), sul tratta111e11to
da parte del
D.Lgs. 30 giHg110
2003, 11.196(Codicei,, materia di protezio11e
Co11m11e,
anchecon stru111e11ti
ù,fammtù:i,deidatipersonalico11ten11ti
nellapresmtedichiara;jo11e
e nelladow111entazjo11c
allegata,no11cbé
slflk, lorodijfi1sio11e
111edia11Le
lejò,me di p11bblicazj.011e
di le!l,ee mediante co111
1111ica::;_iom,
ancheper il
successivo
tra/Lamento,
ad altri enti o anm1ù1istraz!o11i
co,11pete11li
a rice11ere
e fomùi ù,fam1azjo11i
ù, n:lazjo11e
alla
presentedomandadi a11torizzaz!om.
Dara ___

_____

_

{FinJJa
per esteso delsottoscrittore)
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RELAZIONE DESCRITTIVA
DEI SERVIZI CHE IL CONCORRENTE SI IMPEGNA AD EFFETTUARE
STABILMENTE NELL'AMBITO DEL NUOVO MERCATO COPERTO GIORNALIERO
DI VIA F. PIERRI
(daimerire11
ella BHstaB)
Il/la sottoscritto/a __________
__ __________
_
(cog110111e
e 11om
e)
C.F. I_ I_ I I_I_I_
I_ I_I_ l_I_ I_ I_ I_ I_ I I
SESSO o F o M
data di nascita __ / __ / ____
cittadinanza _________
________
_
luogo di nascita: stato _________
comune _ ____
_ ____
p t0vmc1a __
residenza: comune
provincia
via/piazza
n. c1v1co__
C.A.P. __ __ _
telefono ________
celi. _____
___
______
fax ________
_
e-mail

(scriveniì11diri
zzo mail iJJmodole,?gibilee co11lettm 111ù111s
co/e)
lN QUALITÀ DI:
□

Titolare dell'omonima impresa individuale
con sede nel Comune di _____
___
___
_______
Provinc ia _____
_ _
Via/Piazza ____________
_ _____________
n. __ _ _ _
FAX.__ ________
_
C.A.P. ______
Telefono.____
_____
____
C.F. l_I_ I_I_I _ I_ I_ l_ I_ I_ I__
I_ I_ I_ I_
P. I.V.A. (se già iscritto)____
_
N. di Iscrizione al Registro fmprese (se già iscritto)
data _____
C.C.I.A.A.
di ________

_,

O Legale rappresentante della società ____________
_ ________
_
( dmo111ina:rjo11e
o ragionesociale)
con sede nel Com une di.____________
__ __ ___
C.A.P. __ _ _ _
Provincia.____
Via/Piazza ______
___
__________
n. __ _ _ _
Telefono._ ___
_____
FAX______
___
e-mail __ _______
_ _
N. di Iscrizione al Registro Imprese
data__ ____
__ _
P.IV A ___________
_
CC.I.A.A. di._______
_

DICHIARA
di aver preso visione dell'avviso pubblico, delle condizioni generali della concessione e di accettarli
senza condizioni;
di impegnarsi all'effettuazione, nell'ambito del mercato coperto giornaliero di Via F. Pierri, dei
seguenti servizi:
CRITERIO

DELLA OUALITA' DELL'OFFERTA

a) vendita di prodotti biologici certificati
Quantità prodotti posti
stabilmente in vendita
da uno a due prodotti
da tre a cinque
oltre i sei prodotti
ote ed elenco prodotti; _____

b) vendita prodotti a Km zero

Punteggio previsto
pun ti 0,30
punti 0,70
punti 1,0
___

______________

Impegno del concorrente
(barrare una delle caselle)
□

o
o
_____

_
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à prodotti posti
stabilmente in vendita
da uno a due prodotti
da tre a cinque
oltre i sci prodotti
Note ed elenco prodotti: _______

Impegno del concorrent e
(barrare una delle caselle)
D

Punteggi o previsto
punti 0,30
punti 0,70
punti 1,0

o
D

__________

__________

_ _

c) vendita prodotti tipici locali e del Made in Italy

Quantità prodotti posti
stabilmente in vendita
da uno a due prodotti
da tre a cinque
oltre i sei prodotti
Note cd elenco prodotti: _______

d) or anizzazione di de u tazioni

Quantità prodotti posti
stabilmente in degustazione

Punteggio previsto

Impegno del concorrente
(barrare una delle caselle)

o

punti 0,30
punti 0,70
punti 1,0

D
D

__________

_ __________

_

ratuite

Punteggio previsto

Impegno del concorrente
(barrare una delle caselle)

un prodotto cli degustazione
da due a cinque
oltre i sei prodotti

punti 0,30
punti 0,70
Punti 1,0

ote ed elenco prodotti: ______________

D
D

o
______

_____

___

_

e) partecipazione alla formazione continua
(Ilpunteggio
per queJtacategoria
vieneattribuiloù1bareal numerodei ,·oni difan11azjo11e,
aggiomamento,
pe,jèzjo11ame11to
atti11e
11/iallavendiladelcomparto
prodollialimentari)

Numero dei corsi
di formazione
da uno a due corsi
oltre i due corsi
Note:----

-----

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

Punteggio previsto
punti 0,50
punti 1,0

Impegno del concorrente
(barrare una delle caselle)
D
D

- ----------

CRITERIO RELATIVO ALLA TIPOLOGIA DEL SERVIZIO FORNITO

a) vendita informatizzata o online

- ---
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E ffettuazione vendita
informatizzata o online
Note:------

Punteggio pr evisto

Impe gno del con corrente
(batrace la caseUa)

punti 1,00

o

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

- -----

-------

- --

b) con segn a spes a a domicilio
Cons egn a spesa a domi cilio
Assunzione impegno
Note:-----------

Punteg g io previsto

Impegno del con corr ente
(barrare la caseUa)

o

punti 1,00
- ---------------------

- - -

c) vendi ta di prodotti preconfezionati a second a del targe t e dell'età della client ela
Quantità prodotti posti
stabilm ente in vend ita
fino a tre prodotti
da quattr:o a dieci
----oltre gli undici

Punte g gio previsto

Impe g no del concorr ent e
(barrare una deUe caseUe)

punti 0,25
punti 0,75
punti 1,0

Note ed elenco prodot ti: _ _______________________

o
o
o
__

__

_

Il concorre nte dichiara di essere consapevole che in caso cli aggiudicazione del posteggio al mercato la
presente offerta tecnica costituirà obbligazione contrattuale formando parte integrante della
concessione del bo:<.del nuovo mercato coperto cli Via F. Ferri.
Il mancato rispetto delle modalità indicate nell ' offerta tecnica sopra richiamata, comporterà
l'applic az ione delle sanzioni o l'as sunzion e di provvedimenti finalizzati alla pronunci a della
decadenz a della conces sion e del box.
Dara ________

_

(f i,7110per estesodeldichiara
nte)
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COMUNE DI TROIA
Rende noto. Graduatoria definitiva bando di concorso alloggi ERP L.R. 10/2014.

Visti gli esiti dei ricorsi avverso la graduatoria provvisoria di assegnazione in locazione semplice di alloggi di
edilizia residenziale pubblica e gli esiti del pubblico sorteggio tenutosi in data 23/04/2019, in esecuzione
dell’art. 4 comma 7 della L.R.10/2014, si avvisa che la graduatoria generale definitiva, è stata approvata con
determinazione dirigenziale n. 263 del 29/04/2019 e pubblicata sull’albo pretorio online del Comune di Troia
all’indirizzo http://www.comune.troia.fg.it, con scadenza del termine di pubblicazione al 15/05/2019. La
graduatoria definitiva è, altresì, consultabile nell’apposita sezione dedicata agli alloggi popolari.
Troia, li 02/05/2019
IL SEGRETARIO GENERALE/RESP. SETTORE AA.GG.
Dott.ssa Maria Cesira Anna CELESTE
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COMUNE DI SAN PIETRO IN LAMA
Bando di concorso per l’assegnazione in Locazione Semplice di alloggi di edilizia residenziale pubblica
disponibili sul Territorio del Comune di San Pietro in Lama.
BANDO DI CONCORSO 2019
per l’Assegnazione in Locazione Semplice di Alloggi di
Edilizia Residenziale Pubblica Disponibili sul Territorio
del Comune di SAN PIETRO IN LAMA
ai sensi dell’art.4 della Legge Regionale n.10/2014 e ss. mm. e ii.
Il Responsabile del Settore Amministrazione Generale
rende noto che
E’ indetto, ai sensi della legge Regionale n. 10 del 07.04.2014, Bando di Concorso per la formazione della
graduatoria finalizzata all’assegnazione in locazione semplice degli alloggi di edilizia residenziale pubblica,
disponibili e/o che si renderanno disponibili, per qualsiasi motivo, nel Comune di San Pietro in Lama (prov. di
Lecce).
Per tutti gli aspiranti assegnatari che risultassero già iscritti nelle graduatorie precedenti vi è l’obbligo, a pena
di esclusione, di reiterare apposita istanza di partecipazione al bando.
1. AMMINISTRAZIONE
Comune di San Pietro in Lama (Le) – Via Milano, 1 (Le) tel. 0832.631114 pec: comunesanpietroinlama@pec.
rupar.puglia.it e-mail: ufficio.segreteria@comune.sanpietroinlama.le.it
2. OGGETTO DEL BANDO
1. Il presente bando di concorso ha per oggetto la formazione della graduatoria finalizzata all’assegnazione
in locazione semplice degli alloggi di edilizia residenziale pubblica, disponibili e/o che si renderanno
disponibili, per qualsiasi motivo, nel Comune di San Pietro in Lama.
3. REQUISITI PER L’AMMISSIONE AL CONCORSO
1. A norma dell’art. 3 della L.R. n. 10 del 07/04/2014, può partecipare al presente concorso per
l’assegnazione di un alloggio di edilizia residenziale pubblica:
a) chi ha la cittadinanza italiana. Sono ammessi al concorso anche:
− i cittadini di Stati membri dell’Unione Europea;
− i cittadini stranieri di uno Stato non aderente all’Unione Europea in conformità di quanto previsto
dall’art. 40 del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell’immigrazione e norme
sulla condizione di straniero, emanato con decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, come
modificato dall’art. 27 comma 1 della legge 30 luglio 2002, n. 189 e s.m.i., ovvero in possesso di
regolare permesso di soggiorno almeno biennale, in regola con le vigenti disposizioni in materia
di immigrazione, che svolge regolare attività di lavoro subordinato o autonomo alla data di
pubblicazione del presente bando;
− sono altresì ammessi i cittadini stranieri titolari dello status di rifugiato e di protezione sussidiaria,
ai sensi dell’art. 29 comma 3 –ter del D.L.vo n. 251 del 19 novembre 2007.
b) chi ha la residenza anagrafica nel Comune di San Pietro in Lama. Sono ammessi al concorso anche
chi, alla data di pubblicazione del bando, pur non risiedendo nel Comune di San Pietro in Lama :
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− svolge attività lavorativa, autonoma o dipendente esclusiva o principale nel Comune di San
Pietro in Lama;
− è un lavoratore destinato a prestare servizio in un nuovo insediamento produttivo realizzato nel
Comune di San Pietro in Lama;
− lavoratori emigrati all’estero, che partecipino solo all’ambito territoriale di San Pietro in Lama,
finalizzato comunque al rientro in Italia, dovendo garantire la stabile occupazione dell’alloggio
assegnato, la cui mancanza è causa di decadenza ai sensi dell’art. 17 della L.R. 10/2014.
c) chi non è titolare di diritti di proprietà, usufrutto, uso e abitazione, su alloggio adeguato alle esigenze
del nucleo familiare ubicato in qualsiasi località; ai fini della valutazione dell’adeguatezza dell’alloggio
si applicano gli standard di cui all’art. 10 comma 2 della L.R. n. 10/2014, determinati con i criteri di cui
all’art. 22 della stessa legge. Tale requisito deve essere posseduto sia da parte del richiedente che da
parte degli altri componenti il nucleo familiare. Deve essere posseduto al momento della domanda, al
momento dell’assegnazione ed anche per tutto il periodo di locazione.
d) chi non ha già ottenuto l’assegnazione immediata o futura di alloggio realizzato con contributi pubblici,
o l’attribuzione di precedenti finanziamenti agevolati in qualunque forma concessi dallo Stato e da enti
pubblici, sempre ché l’alloggio non sia inutilizzabile o perito senza dar luogo a risarcimento del danno.
Tale requisito deve essere posseduto sia da parte del richiedente sia da parte degli altri componenti il
nucleo familiare. Deve essere posseduto al momento della domanda, al momento dell’assegnazione
ed anche per tutto il periodo di locazione.
e) chi fruisce di un reddito annuo complessivo, riferito al nucleo familiare, non superiore al limite di €.
15.250,00 giusta delibera di Giunta Regionale n. 735 del 25 maggio 2016, pubblicata sul BURP n. 67
del 13.6.2016,determinato ai sensi dell’art. 21 della legge 5 agosto 1978, n. 457. (Il reddito familiare
complessivo è diminuito di € 516,46 per ogni figlio che risulti a carico. Qualora alla formazione del
reddito complessivo familiare, concorrano redditi da lavoro dipendente, questi, dopo la detrazione
dell’aliquota per ogni figlio che risulti essere a carico, sono calcolati nella misura del 60%).
Il reddito di riferimento è quell’imponibile relativo all’ultima dichiarazione fiscale, al lordo delle imposte
e al netto dei contributi previdenziali e degli assegni per il nucleo famigliare. Oltre all’imponibile fiscale
vanno computati tutti gli emolumenti, (esclusi quelli non continuativi come per esempio: assegno di
maternità, assegno tre figli minori, assegni per libri di testo, assegno per borsa di studio, contributi per
abbattimento barriere architettoniche, sostegno economico per spese mediche e funerarie, indennità
mensile di frequenza, ecc), quali:
− pensioni a qualsiasi titolo;
− sussidi a qualsiasi titolo;
− indennità comprese quelle esentasse;
Non va dichiarato nel reddito familiare l’indennità di accompagnamento.
f) chi non ha ceduto in tutto o in parte, fuori dai casi previsti dalla legge, l’alloggio eventualmente assegnato
in precedenza in locazione semplice, ovvero chi non ha occupato senza titolo alloggi disciplinati dalla
Legge Regionale n. 10/2014.
Tale requisito deve essere posseduto sia da parte del richiedente sia da parte degli altri componenti il
nucleo familiare. Deve essere posseduto al momento della domanda, al momento dell’assegnazione
ed anche per tutto il periodo di locazione.
2. Per nucleo familiare s’intende la famiglia costituta da coniugi, figli, affiliati e affidati con provvedimento del
giudice con loro conviventi da almeno due anni, per il quale si chiede l’assegnazione. Rientrano nel nucleo
familiare anche i soggetti di seguito elencati:
− conviventi more uxorio, e unioni civili, come oggi disciplinati dall’art.1 della Legge n. 76 del 20
maggio 2016;
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− ascendenti, discendenti, collaterali fino al terzo grado;
− affini fino al secondo grado che dichiarano, nelle forme di legge, alla data di pubblicazione del
bando, che la convivenza è finalizzata alla reciproca assistenza morale e materiale e che sono
inseriti nello stesso stato di famiglia, da almeno due anni dalla data di pubblicazione.
3. I requisiti devono essere posseduti da parte del richiedente e, limitatamente alle lettere c), d), e f) del
comma 1,da parte degli altri componenti il nucleo familiare al momento della presentazione della domanda
nonché al momento dell’assegnazione e devono permanere in costanza del rapporto.
4. PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA
4.1. DOCUMENTAZIONE DI CONCORSO E INFORMAZIONI
1. Il bando di concorso, i moduli e tutti i documenti complementari sono scaricabili gratuitamente dal sito
internet ufficiale del Comune di San Pietro in Lama www.comune.sanpietroinlama.le.it nella sezione
“Amministrazione Trasparente”, “Bandi di concorso”.
2. L’amministrazione non effettua servizio fax.
3. Ulteriori informazioni potranno essere richieste al tel. 0832.631114.
4. Il termine ultimo per il ricevimento delle richieste di documenti o informazioni e per l’accesso ai documenti
è fissato entro le ore 12.00 del decimo giorno precedente la data di scadenza per la presentazione delle
domande di partecipazione.
4.2. INDIRIZZO AL QUALE DEVONO ESSERE INVIATE LE DOMANDE
1. Le domande dovranno inviate esclusivamente a: Comune di San Pietro in Lama – Amministrazione Generale,
via Milano 1 73010 San Pietro in Lama (Le) oppure via pec all’indirizzo comunesanpietroinlama@pec.rupar.
puglia.it
4.3. SCADENZA E MODALITÀ PER LA PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE
1. Le domande di partecipazione al presente bando di concorso debbono essere compilate obbligatoriamente
su appositi moduli predisposti dal Comune, scaricabili gratuitamente dal sito internet del Comune di San
Pietro in Lama, nella sezione “Amministrazione Trasparente”, “Bandi di concorso”, e in distribuzione presso
il Comune di San Pietro in Lama, Settore Amministrazione Generale via Milano, 1 San Pietro in Lama.
2. Le domande di partecipazione al presente bando devono riportare sulla busta la seguente causale:
“DOMANDA DI ASSEGNAZIONE ALLOGGI ERP – BANDO DI CONCORSO 2019”.
3. Le domande devono essere inviate fino alle ore 12:00 del giorno 28-06-2019 a pena di esclusione, con una
delle seguenti modalità:
− per via telematica mediante un indirizzo personale di posta elettronica certificata (pec) ovvero
di un proprio delegato alla trasmissione, al seguente indirizzo pec: Posta elettronica certificata:
comunesanpietroinlama@pec.rupar.puglia.it ;
In caso di invio tramite un delegato, alla Pec deve essere allegato il documento di delega alla trasmissione
firmato dal richiedente e il documento di riconoscimento del delegato.
• a mezzo di raccomandata indirizzata a “Comune di San Pietro in Lama – Settore Amministrazione
Generale – via Milano, 1 73010 San Pietro in Lama; a tal fine farà fede la ricevuta o il timbro e la data
dell’Ufficio postale di spedizione- decorsi 30 giorni dalla data di scadenza dei termini di partecipazione
al bando, la domanda pur inviata con questa modalità ma non pervenuta agli uffici Comunali, sarà
ritenuta come non inviata e pertanto esclusa, anche se pervenuta successivamente. A tal fine i richiedenti
devono accertare direttamente presso il Comune che la domanda,così inviata, sia stata ricevuta dal
competente ufficio e provvedere alla consegna di copia e della documentazione comprovante l’invio
nei termini;

34752

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 49 del 9-5-2019

• a mano, all’Ufficio Protocollo del Comune, sito al 1° Piano della sede municipale – Via Milano, 1 – San
Pietro in Lama;
4. Il recapito tempestivo della domanda rimane ad esclusivo rischio dei mittenti.
5. Alla domanda deve essere allegata copia di un valido documento d’identità di chi la sottoscrive, ai sensi
del D.P.R. 445/2000. In assenza, non essendoci la prova della sottoscrizione, la domanda sarà ritenuta nulla.
6. Nei moduli indicati al precedente punto 1, messi a disposizione dal Comune, è contenuto un questionario
cui ciascun concorrente, per le parti che lo interessano, è tenuto a rispondere con esattezza. Il questionario
è formulato in autocertificazione, ai sensi del DPR 445/2000, con riferimento ai requisiti di ammissibilità al
bando ed alle condizioni il cui possesso dà diritto all’attribuzione dei punteggi.
7. Con la sottoscrizione della domanda, il concorrente esonera l’operatore comunale e sindacale da ogni
responsabilità in merito all’eventuale assistenza fornita nella compilazione della stessa.
8. Le dichiarazioni mendaci sono punite ai sensi della legge penale e delle leggi speciali in materia di falsità negli
atti e determineranno l’automatica esclusione dalla graduatoria ovvero la rideterminazione del punteggio con
mutamento della posizione nella graduatoria, collocato all’ultimo posto tra quelle domande di pari punteggio
e tra queste, eventualmente, con precedenza a quelle il cui richiedente ha il minor reddito.
5. PUNTEGGI
1. I punteggi da attribuire ai concorrenti sono quelli da a1) ad a16) di seguito indicati:
a1) reddito del nucleo familiare, determinato con le modalità di cui all’art. 21 della legge 457/78 (vedi
requisiti di ammissione al concorso punto e), non superiori ai seguenti limiti:
a) inferiore al limite ad una pensione sociale vigente nell’anno precedente di emissione del bando
(per il 2018 pari ad €. 5.824,91).
PUNTI 4
b) inferiore ad una pensione minima INPS vigente nell’anno precedente di emissione del bando (per
il 2016 pari ad €. 6.524,57).
PUNTI 3
c) inferiore ad una pensione minima INPS più una pensione sociale vigenti nell’anno precedente di
emissione del bando (per il 2016 pari ad €. 12.349,48).
PUNTI 2
d) inferiore al reddito annuo complessivo determinato con delibera di Giunta Regionale n. 735 del
25 maggio 2016 pubblicata sul BURP n. 67 del 13.6.2016, ai sensi dell’art. 21 della legge n. 457
del 5 agosto 1978 ( pari a €15.250,00)
PUNTI 1
Nota Bene: La mancanza di reddito o lo stato di indigenza deve essere autocertificata ai sensi di legge. La
falsa dichiarazione, sugli stati prima riportati comporta l’esclusione del richiedente dalla graduatoria.
a2) nucleo familiare, composto da:
a) da 7 ed oltre

PUNTI 3

b) da 5 a 6

PUNTI 2

c) da 3 a 4

PUNTI 1

a3) famiglia monogenitoriale con uno o più minori a carico.

PUNTI 2

a4) richiedenti che abbiano superato il sessantacinquesimo anno di età, alla data di presentazione della
domanda, a condizione che vivano soli o in coppia, anche con eventuali minori a carico.
PUNTI 1
a5) famiglia con anzianità di formazione non superiore a due anni alla data di presentazione della domanda,
ovvero la cui costituzione è prevista entro un anno e comunque prima dell’assegnazione dell’alloggio.
PUNTI 1
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Tale punteggio è attribuibile:
− purché nessuno dei due componenti abbia superato il Trentacinquesimo anno di età;
− qualora la famiglia richiedente viva in coabitazione, occupi locali a Titolo precario, dimostri di non
disporre di alcuna sistemazione abitativa adeguata.
a6) presenza di disabili nel nucleo familiare. Ai fini dell’attribuzione del relativo punteggio, per disabile
si deve intendere il cittadino affetto da una diminuzione permanente della capacità lavorativa pari
almeno al 75%;
PUNTI 3
a7)nuclei familiari che rientrano in Italia o che siano rientrati da non più di 12 mesi dalla data del bando per
stabilirvi la loro residenza, emigrati, profughi
PUNTI 1
a8) richiedenti la cui sede lavorativa si trova ad una distanza superiore a 40Km da quella di residenza.
PUNTI 1
a9) richiedenti che abitino con il proprio nucleo familiare da almeno due anni dalla data di pubblicazione
del bando in locali adibiti impropriamente ad alloggio (baracche, case mobili, seminterrati, box, centri
di raccolta, dormitori pubblici e simili) o comunque in ogni altro locale procurato a titolo precario dagli
organismi preposti all’assistenza pubblica, ovvero per sistemazione precaria a seguito di provvedimento
esecutivo di rilascio che non sia intimato per inadempienza contrattuale.
PUNTI 4
La condizione del biennio non è richiesta quando la sistemazione precaria deriva da abbandono di
alloggio a seguito di calamità o d’imminente pericolo riconosciuto dall’autorità competente o da
provvedimento esecutivo di sfratto.
a10) richiedenti che abitino con il proprio nucleo familiare da almeno due anni dalla data di pubblicazione
del bando in alloggio antigienico, ritenendosi tale quello privo di servizi igienici o con servizi non
conformi a quanto previsto dal decreto del Ministero della salute 5 Luglio 1975 (Modificazioni alle
istruzioni ministeriali 20 giugno 1896, relativamente all’altezza minima ed ai requisiti igienico-sanitari
principali dei locali di abitazione) o quello che, per la sua struttura e originaria destinazione, secondo il
titolo abilitativo edilizio rilasciato dal Comune, non era destinato ad abitazione.
PUNTI 2
a11) richiedenti che coabitino con il proprio nucleo familiare da almeno due anni dalla data di pubblicazione
del bando in uno stesso alloggio con altro o più nuclei familiari, ciascuno composto da almeno due unità.
La condizione di biennio non è richiesta quando si tratti di sistemazione derivante da abbandono di
alloggio a seguito di calamità, di imminente pericolo di crollo riconosciuto dall’autorità competente,
di sistemazione di locali procurati a titolo precario dagli organi preposti all’assistenza pubblica o di
provvedimento esecutivo di sfratto.
PUNTI 2
a12) richiedenti che abitino alla data di pubblicazione del bando, con il proprio nucleo familiare in alloggio
sovraffollato rispetto allo standard abitativo definito all’articolo 10 della L.R. 14572014 (alloggi fino a 45
mq per nuclei familiari composti fino a due persone; alloggi da 46 a 55 mq per nuclei familiari composti
di tre persone; alloggi da 56 a 70 mq per nuclei familiari composti da 4 persone; alloggi da 71 a 85
mq per nuclei familiari composti da 5 persone; alloggi da 86 a 95 mq per nuclei familiari composti da
almeno 6 persone):
a) oltre 2 persone in più

PUNTI 1

b) oltre 3 persone in più

PUNTI 2

a13) richiedenti fruenti di alloggio di servizio che devono rilasciare l’alloggio per trasferimento d’ufficio o
per cessazione non volontaria diversa da collocamento a riposo
PUNTI 1
a14) richiedenti che devono abbandonare l’alloggio a seguito di ordinanze di sgombro o per motivi di
pubblica utilità o per esigenze di risanamento edilizio, risultanti da provvedimenti emessi dall’autorità
competente non oltre tre anni prima della data del bando.
PUNTI 6

34754

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 49 del 9-5-2019

a15) richiedenti che abitino in alloggio che deve essere rilasciato a seguito di provvedimento esecutivo di
sfratto intimato per motivi diversi da immoralità, inadempienza contrattuale, di verbale di conciliazione
giudiziaria, di provvedimento di collocamento a riposo di dipendente pubblico o privato che fruisca di
alloggio di servizio purché il concorrente o altro componente il nucleo familiare non abbia stipulato un
nuovo contratto di locazione per un alloggio adeguato.
PUNTI 6
Non rientra nell’inadempienza contrattuale la morosità incolpevole legata a Documentati significativi
mutamenti delle condizioni economiche del nucleo familiare nell’anno di riferimento. (così come definiti
dall’art. 2 del D.M. 14 maggio 2014) come di seguito riportato:
Art. 2 D.M.
Criterio di definizione di morosità incolpevole
1. Per morosità incolpevole s’intende la situazione di sopravvenuta impossibilità a provvedere al pagamento
del canone locativo a ragione della perdita o consistente riduzione della capacità reddituale del nucleo
familiare.
2. La perdita o la consistente riduzione della capacità reddituale di cui al comma 1 possono essere dovute ad
una delle seguenti cause:
- perdita del lavoro per licenziamento;
- accordi aziendali o sindacali con consistente riduzione dell’orario di lavoro;
- cassa integrazione ordinaria o straordinaria che limiti notevolmente la capacità reddituale;
- mancato rinnovo di contratti a termine o di lavori atipici;
- cessazioni di attività libero-professionali o d’imprese registrate, derivanti da cause di forza Maggiore o da
perdita di avviamento in misura consistente;
- malattia grave, infortunio o decesso di un componente del nucleo familiare che abbia comportato o la
consistente riduzione del reddito complessivo del nucleo medesimo o la necessità dell’impiego di parte
notevole del reddito per fronteggiare rilevanti spese mediche e assistenziali.
a16) richiedenti che abitino in un alloggio il cui canone locativo incida in misura non inferiore al 30% sul
reddito annuo complessivo del nucleo familiare determinato ai sensi del comma 1 lett. e) dell’art. 3
della legge regionale n. 10/2014 (vedi requisiti per l’ammissione al concorso punto e) del presente
bando).
PUNTI 1
________________________________________________________________________________________
2 . I punteggi previsti dai punti a9) e a10) non sono riconosciuti quando trattasi di locali impropriamente adibiti
ad abitazione o antigienici, se tale condizione è stata accertata a favore di altro richiedente in occasione di
precedente bando.
3. Non sono cumulabili i punteggi:
a9) con a10);
a14) con a15);
a14) e a15) con a9), a10), a11), a12) e a13)
6. PROCEDIMENTO DI ASSEGNAZIONE
1. Entro novanta giorni dalla data di scadenza dei termini di partecipazione stabiliti nel bando, l’ufficio
comunale competente provvede a formulare la graduatoria provvisoria sulla base dei punteggi attribuiti a
ogni singola domanda e a pubblicarla nelle stesse forme in cui è stato pubblicato il bando nonché a darne
comunicazione a ogni singolo concorrente.
2. Entro trenta giorni successivi alla data di scadenza del termine di pubblicazione della graduatoria
provvisoria, gli interessati possono presentare richieste motivate e documentate di un parere alla
Commissione Provinciale di cui all’articolo 42 della legge regionale n. 10/2014, per il tramite dell’ufficio
comunale competente.
3. Il medesimo ufficio, entro quindici giorni dalla data di presentazione della richiesta motivata di cui al punto
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precedente, trasmette la stessa, unitamente alle proprie controdeduzioni e ad ogni documento utile al
rilascio del parere, alla Commissione Provinciale.
4. La Commissione, entro il termine di sessanta giorni dalla data di ricevimento della richiesta, esprime il
proprio parere vincolante sulla graduatoria provvisoria.
5. L’Ufficio comunale competente, entro i quindici giorni successivi al ricevimento dell’ultimo parere rilasciato
dalla Commissione Provinciale sulla graduatoria provvisoria, provvede all’approvazione e pubblicazione
della graduatoria definitiva nelle stesse forme in cui è stato pubblicato il bando. Della formazione di
detta graduatoria definitiva, il comune dà notizia alla struttura regionale competente, con indicazione del
numero delle domande ammesse, del numero degli alloggi assegnati e del numero di alloggi eventualmente
disponibili.
6. Sulla base delle risultanze della graduatoria generale definitiva, verranno redatte d’ufficio, tre distinte
graduatorie speciali, con il medesimo punteggio ottenuto nella graduatoria generale, così distinte:
a) Graduatoria speciale per richiedenti ultra sessantacinquenni di età alla data di presentazione della
domanda, che vivono soli o in coppia, anche con eventuali minori a carico;
b) Graduatoria speciale per famiglie con anzianità di formazione non superiore a due anni, ovvero la
cui costituzione è prevista entro un anno e comunque prima dell’assegnazione di alloggio, purché
nessuno dei due componenti abbia superato il trentacinquesimo anno di età, ovvero che la famiglia
richiedente l’assegnazione ed in possesso dei requisiti sopramenzionati viva in coabitazione, occupi
locali a titolo precario, dimostri di non disporre di alcuna sistemazione abitativa adeguata;
c) Presenza di disabili nel nucleo familiare, affetti da una diminuzione permanente della capacità
lavorativa pari almeno al 75 per cento;
valide ai fini dell’assegnazione di alloggi destinati in via prioritaria a specifiche categorie di cittadini,
in caso di determinazione della regione o per espressa previsione di leggi di finanziamento;
7. PER L’ATTRIBUZIONE DEI PUNTEGGI DI CUI AL PRESENTE BANDO IL CONCORRENTE DEVE DICHIARARE
NELL’ APPOSITO MODELLO DI DOMANDA DI TROVARSI IN UNA O PIÙ CONDIZIONI INDICATE E PRODURRE
LA DOCUMENTAZIONE DEL CASO.
8. Qualora il concorrente richieda il punteggio relativo ai locali impropriamente adibiti ad alloggio, ai locali
antigienici, nonché ad alloggi sovraffollati, il Comune di San Pietro in Lama si riserva di effettuare appositi
sopralluoghi con un preavviso massimo di 3 giorni.
9. La valutazione del punteggio sarà effettuata sulla scorta di quanto dichiarato nella domanda e dell’eventuale
documentazione allegata.
10.Ai fini della collocazione in graduatoria, a parità di punteggio, é effettuato il sorteggio pubblico a cura di
un notaio o di un ufficiale rogante.
7. ACCERTAMENTO
1. Il reddito di cui di cui all’articolo 3, comma 1, lettera e), è dichiarato dal richiedente e accertato nelle
forme di legge. Tale dichiarazione è relativa all’anno precedente il bando di concorso e riguarda
ogni componente il nucleo familiare.
2. Nel caso in cui gli accertamenti, sfavorevoli al concorrente, pervengano dagli uffici finanziari
successivamente alla graduatoria, si procederà all’annullamento dell’assegnazione e si modificherà
in conseguenza la graduatoria.
3. La mancanza di reddito o lo stato di indigenza deve essere autocertificata ai sensi di legge.
4. La falsa dichiarazione sugli stati di cui al comma 3 comporta l’esclusione del richiedente dalla
graduatoria.
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8. VERIFICA DEI REQUISITI PRIMA DELL’ASSEGNAZIONE
1. Prima dell’assegnazione degli alloggi che siano già disponibili o che si rendono disponibili nel periodo
di vigenza della graduatoria, è verificata la permanenza dei requisiti previsti per l’assegnazione.
2. Il mutamento dei requisiti di cui alle lettere da a1) ad a8), fra il momento dell’approvazione
della graduatoria e quello dell’assegnazione non influisce sulla posizione in graduatoria, purché
permangano i requisiti di cui alle lettere da a9) ad a16) del medesimo articolo e, per quanto attiene
al requisito a15), purché il concorrente o altro componente il nucleo familiare non abbia stipulato un
nuovo contratto di locazione per un alloggio adeguato.
3. Il Comune, accertata la mancanza nel concorrente di alcuno dei requisiti di cui al precedente periodo,
avvia il procedimento di esclusione dalla graduatoria o di mutamento della posizione nella stessa
del concorrente, dandone comunicazione a quest’ultimo, il quale, nei successivi quindici giorni, può
proporre la richiesta di parere alla Commissione Provinciale cui all’articolo 42, legge regionale n.
10/2014.
4. Il Comune e l’ARCA Puglia Sud Salento possono, in qualsiasi momento, eseguire accertamenti volti a
verificare la permanenza e l’esistenza dei requisiti, ai sensi dell’art. 8 p.fo 4 della L.R. n. 10/2014.
9. ASSEGNAZIONE E STANDARD DELL’ALLOGGIO
1. L’assegnazione in locazione semplice degli alloggi agli aventi diritto è effettuata dal Responsabile
dell’Ufficio competente del Comune.
2. E’ adeguato l’alloggio la cui superficie utile, determinata secondo i criteri di cui all’articolo 22 della L.R.
n. 10/2014, sia non inferiore a mq. 45.
3. In rapporto alla dimensione del nucleo familiare, l’alloggio adeguato deve essere non inferiore a:
a) 45 mq per nuclei familiari composti da una o due persone;
b) 55 mq per nuclei familiari composti da tre persone;
c) 70 mq per nuclei familiari composti da quattro persone;
d) 85 mq per nuclei familiari composti da cinque persone;
e) 95 mq per nuclei familiari composti da sei persone e oltre.
4. Sono ammesse assegnazioni in deroga qualora le caratteristiche dei nuclei familiari richiedenti in
graduatoria o degli assegnatari interessati a eventuali cambi di alloggio non consentano, a giudizio del
comune e dell’ente gestore, soluzioni valide né ai fini della razionalizzazione dell’uso del patrimonio
pubblico, né ai fini del soddisfacimento di domande con pari o più grave grado di bisogno.
5. La deroga così proposta deve essere accettata dal richiedente e l’eventuale rinuncia non è motivo di
esclusione o mutamento della posizione in graduatoria.
10. SCELTA E CONSEGNA DEGLI ALLOGGI
1.

L’ARCA Puglia Sud Salento è tenuta a comunicare al Comune di San Pietro in Lama l’elenco degli
alloggi da assegnare nel territorio di competenza nonché gli alloggi che si rendessero disponibili per
la riassegnazione.

2.

Il comune, di intesa con l’ente gestore, entro trenta giorni dalla data di comunicazione di cui al punto
precedente, dà notizia agli aventi diritto dell’avvenuta assegnazione, indicando il giorno e il luogo per
la scelta dell’alloggio.

3.

La scelta dell’alloggio, nell’ambito di quelli individuati secondo lo standard abitativo di cui all’articolo
9, è effettuata dall’assegnatario o da suo delegato tra quelli proposti.
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4.

In caso di mancata presentazione, l’assegnatario decade dal diritto di scelta ed occuperà l’alloggio non
scelto dagli altri concorrenti.

5.

Gli assegnatari scelgono gli alloggi nell’ordine di precedenza stabilito dalla graduatoria nel rispetto
comunque dei parametri di cui al precedente articolo 9, comma 3, nonché all’articolo 10, comma 2
della Legge Regionale n.10 del 07.04.2014, salva la deroga prima descritta.

6.

I concorrenti utilmente collocati in graduatoria non possono rifiutare l’alloggio a essi proposto se non
per gravi e documentati motivi, da valutarsi da parte del comune competente all’assegnazione. In caso
di mancata scelta non adeguatamente motivata, il comune dichiara la decadenza dall’assegnazione,
previa diffida all’interessato ad accettare l’alloggio propostogli.

7.

Ove le giustificazioni siano ritenute valide, l’interessato non perde il diritto all’assegnazione e alla
scelta tra gli alloggi che siano successivamente ultimati o comunque si rendano disponibili entro i
termini di validità della graduatoria ove è utilmente collocato.

9.

Il contratto di locazione semplice è stipulato tra l’assegnatario dell’alloggio e l’ente gestore che
consegna i regolamenti all’assegnatario stesso e comunica al comune interessato la data di consegna
degli alloggi e il nominativo dell’assegnatario.

10. L’alloggio deve essere occupato stabilmente dall’assegnatario entro trenta giorni dalla data di
consegna. In caso di lavoratore emigrato all’estero il termine è elevato a sessanta giorni. La mancata
occupazione entro il termine indicato comporta la decadenza dall’assegnazione dichiarata ai sensi
dell’articolo 17 della L.R. n. 10/2014.
11. La Giunta regionale, sentiti gli enti gestori e le organizzazioni sindacali confederali, degli inquilini e
assegnatari maggiormente rappresentative a livello regionale, approva il contratto-tipo di locazione
degli alloggi sottoposti alla disciplina della presente legge. Qualora la Giunta regionale adotti modifiche
al contratto tipo di locazione in essere, l’ente gestore predispone il nuovo contratto e lo comunica
all’assegnatario.
12. Il contratto tipo contiene: a) il verbale dello stato dell’alloggio al momento della consegna e il prospetto
per il canone di locazione; b) i diritti e i doveri degli occupanti l’alloggio; c) le norme che disciplinano
il subentro degli aventi diritto nell’assegnazione e nel contratto; d) le modalità di pagamento e di
aggiornamento del canone e delle quote accessorie, delle eventuali indennità di mora e della misura
degli interessi moratori e delle eventuali ulteriori sanzioni e penalità applicabili; e) l’obbligo di
assunzione, da parte dell’assegnatario, degli oneri derivanti dall’istituzione della autogestione delle
parti e dei servizi comun;. f) l’indicazione analitica degli oneri di manutenzione ordinaria a carico
dell’assegnatario; g) le cause di risoluzione dei rapporti di locazione, di annullamento e decadenza
dell’assegnazione; h) le norme che regolano la mobilità.
11. AGGIORNAMENTO DELLE GRADUATORIE DI ASSEGNAZIONE
1. E’ facoltà del Comune di san Pietro in Lama pubblicare bandi integrativi nell’arco del quadriennio di
validità della graduatoria, ai sensi dell’art. 7 della L.R. n. 10/2014.
12. DOCUMENTAZIONE E INFORMAZIONI
1. Tutte le dichiarazioni richieste:
a) sono rilasciate ai sensi degli articoli 46 e 47 del d.P.R. n. 445 del 2000, in carta semplice, con la
sottoscrizione del dichiarante;
b) devono essere corredate dalla copia fotostatica di un documento di riconoscimento del dichiarante,
in corso di validità;
c) devono essere corredate dell’indirizzo del richiedente dove l’Ente procedente può inviare richieste,
comunicazioni e/o richieste di integrazione;
d) devono essere sottoscritte dal richiedente;
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2. ai sensi dell’articolo 47, comma 2, del d.P.R. n. 445 del 2000, le dichiarazioni rese nell’interesse proprio
del dichiarante possono riguardare anche stati, qualità personali e fatti relativi ad altri soggetti di cui
egli abbia diretta conoscenza;
3. le dichiarazioni sostitutive di certificazioni o di attestazioni rilasciate da pubbliche amministrazioni
o detenute stabilmente da queste, possono essere sostituite dalle certificazioni o attestazioni in
originale o in copia autenticata ai sensi degli articoli 18 e 19 del d.P.R. n. 445 del 2000;
4. il presente bando può essere impugnato ai sensi del d.Lgs. n. 104/2010 mediante ricorso dinnanzi al
TAR Lecce
13. DISPOSIZIONI GENERALI
1. La graduatoria definitiva che sarà formulata a seguito del seguente bando, sostituirà ogni altra
graduatoria eventualmente ancora vigente.
2. Tutti coloro che hanno presentato domanda di assegnazione di un alloggio di e.r.p. prima del presente
bando di concorso dovranno presentare nuova istanza per essere inseriti nella graduatoria definitiva.
3. Per tutti gli aspiranti assegnatari che risultassero già iscritti nella graduatorie precedenti vi è l’obbligo,
a pena di esclusione, di reiterare apposita istanza di partecipazione al bando.
4. Coloro che non ripresenteranno la domanda saranno considerati “rinunciatari”.
San Pietro in Lama 9 maggio 2019
Il Responsabile del
Settore Amministrazione Generale
(Franco Fortunato)
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COMUNE DI SAN PIETRO IN LAMA
Settore Amministrazione Generale
Via Milano, 1
72010 SAN PIETRO IN LAMA
Oggetto: Domanda per l’assegnazione di un alloggio di edilizia residenziale pubblica
Il/La sottoscritto/a ________________________________________________________ nato/a
a________________________________________ Prov.____ Stato_________________ il
_______________________, CODICE FISCALE____________________________, e residente
nel Comune di _______________________ (Prov.______) in Via
__________________________________________, n._____,
telefono_____________________, indirizzo mail_________________________________,
Cittadinanza ____________________________ e, se extracomunitario: data rilascio permesso di
soggiorno _____________________; data riconoscimento status di rifugiato o di protezione
sussidiaria_____________________;
presa visione del bando di assegnazione di alloggio ERP 2019 emesso dal Comune di San Pietro
in Lama e connesso alla presente domanda, che accetta integralmente ed al quale la
documentazione allegata si riferisce;
CHIEDE
di partecipare al bando indetto dal Comune di San Pietro in Lama per l’assegnazione, in
locazione semplice, di alloggi e.r.p. disponibili o che si renderanno disponibili, per il proprio
nucleo familiare, così composto:
COGNOME E NOME

CODICE
FISCALE

DATA DI
NASCITA

RAPPORTO DI
PARENTELA
(compreso convivente
more uxorio convivente di fatto Unione civile)

Mesi ed Anni di
convivenza alla data
di pubblicazione del
bando
(arrotondamento ad
un mese per frazioni
superiori a 15 giorni)

dando atto, che, in base all’art. 3, comma 3, della legge regionale n. 10 del 2014, per nucleo
familiare deve intendersi sia la famiglia costituita da coniugi, figli, unioni civili, conviventi di
fatto, affiliati e affidati con provvedimento del giudice con loro conviventi da almeno due anni,
sia i conviventi more uxorio, sia gli ascendenti, discendenti, collaterali fino al terzo grado, sia gli
affini fino al secondo grado.
Per gli affini fino al secondo grado, si dichiara, allegando le dichiarazioni rese nei modi di legge,
che la convivenza è finalizzata alla reciproca assistenza morale e materiale e che sono inseriti
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nello stesso nucleo familiare da almeno due anni dalla data di pubblicazione del bando.
Il nucleo familiare è quello per il quale si chiede l’assegnazione.
Al fine di essere ammesso alla procedura per conseguire l’assegnazione di un alloggio di edilizia
residenziale pubblica nel Comune di San Pietro in Lama, ai sensi e per gli effetti del D.P.R.
n.445/2000 e consapevole delle responsabilità cui può andare incontro in caso di dichiarazione
mendaci,
DICHIARA
Quanto segue: (barrare o compilare la casella che interessa)
1.

□ di essere cittadino italiano

□ di essere di uno Sato membro dell’U.E. (specificare lo Stato _____________________)
2. □ di essere cittadino extracomunitario (specificare lo Stato extraeuropeo
__________________), di risiedere nel Comune di San Pietro in Lama dal
_______________ e di essere in possesso per tutti i componenti il proprio nucleo di:

□ permesso di soggiorno
□ carta di soggiorno (almeno biennale)
□ status di rifugiato
□ status di protezione sussidiaria
□ di avere residenza anagrafica nel Comune di San Pietro in Lama
3.
□ di non avere residenza anagrafica nel Comune di San Pietro in Lama, ma, tuttavia:
□ esclusiva
□ principale
presta la propria attività di lavoro
□ di tipo autonomo___________ (indicare la tipologia anche con la sola
indicazione del cod. ATECO) con iscrizione CCIAA n. __________________
e n. del REA ______________________, P.IVA _________________ (se
l’attività autonoma è di natura professionale indicare il tipo di
professione___________________________) e di prestare la propria attività
lavorativa nel Comune di San Pietro in Lama presso ___________________;

□

di tipo dipendente e di prestare la propria attività lavorativa nel Comune di
San Pietro in Lama presso ___________________ in qualità di
______________________________;

□ non risiede nel Comune di San Pietro in Lama, ma, tuttavia, è destinato a prestare servizio
entro la data del _______________ nel nuovo insediamento produttivo
______________________________ realizzato nel Comune di San Pietro in Lama,

□ non risiede nel Comune di San Pietro in Lama, ma, tuttavia, è un lavoratore emigrato

all’estero, che partecipa solo all’ambito territoriale di San Pietro in Lama, finalizzato
comunque al rientro in Italia, dovendo garantire la stabile occupazione dell’alloggio
assegnato, la cui mancanza è causa di decadenza ai sensi dell’art. 17 della L.R. 10/2014.
4. di aver percepito, come risulta dall’ultima dichiarazione fiscale, allegata alla presente
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domanda, egli stesso ed il suo nucleo familiare, nell’anno 2017 un reddito complessivo
di € ___________________________. Tale reddito complessivo comprende oltre
all’imponibile fiscale, gli emolumenti, esclusi quelli non continuativi, quali pensioni e
sussidi a qualsiasi titolo percepiti nonché tutte le indennità, comprese quelle esentasse,
fatta eccezione per l’indennità di accompagnamento;
5. di non essere destinatario di decreto di rilascio di alloggio e.r.p. occupato senza titolo
emesso ai sensi dell’art. 22 della L.R. n. 54/1984 o dell’art. 20 della L.R. 10/2014;
6. di non essere titolare di diritti di proprietà, usufrutto, uso e abitazione, su alloggio
adeguato alle esigenze del nucleo familiare ubicato in qualsiasi località;
7. di abitare nel Comune di San Pietro in Lama, alla Via __________________________
n. ________________

□ in alloggio in locazione
□ in alloggio in proprietà composto da n. ____________ vani (escluso cucina e servizi) di

superficie utile (riferito solo all’alloggio) di mq _________________ secondo i criteri di cui
all’art. 22 della legge 10/2014;
8. di coabitare, con altro nucleo familiare (che non possiede le caratteristiche indicate
all’art. 3 comma 3 della L.R. 10/2014) del sig./ra __________________________ e
che la convivenza è finalizzata alla reciproca assistenza morale e materiale dall’anno
_______________________ così composto:
COGNOME E NOME

CODICE
FISCALE

DATA DI
NASCITA

Eventuale RAPPORTO
DI PARENTELA

9. di non aver ottenuto né egli stesso né i componenti il suo nucleo familiare
l’assegnazione immediata o futura di alloggi realizzati con contributi pubblici o
l’attribuzione di precedenti finanziamenti agevolati in qualunque forma concessi dallo
Stato o da enti pubblici, sempre che l’alloggio non sia inutilizzabile o perito senza dar
luogo al risarcimento del danno;
10. di non aver ceduto né egli stesso né i componenti il suo nucleo familiare in tutto o in
parte, fuori dai casi previsti dalla legge, l’alloggio eventualmente assegnato in
precedenza, in locazione semplice;
inoltre, ai sensi e per gli effetti del D.P.R. n.445/2000 e consapevole delle responsabilità cui può
andare incontro in caso di dichiarazione mendaci,
DICHIARA
di trovarsi nelle seguenti condizioni socio-economiche e abitative, valutabili ai fini
dell’attribuzione dei punteggi (contrassegnare con una crocetta):
a1) Reddito dell’intero nucleo familiare- anno 2017, per il quale si chiede l’assegnazione,
determinato con le modalità dell’art. 21 della L. 457/78 e ss. mm. e ii. (vedi requisiti di
ammissione punto “e” del bando):

□

inferiore ad pensione sociale, oggi definita assegno sociale ( € 5.824,91)
punti 4

□

inferiore ad una pensione minima INPS (€ 6.524,57)
punti 3

□

inferiore ad una pensione minima INPS piu una pensione sociale (€ 12.349,48)
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punti 2

□

inferiore al reddito annuo complessivo determinato con delibera di
Giunta Regionale n. 735 del 25 maggio 2016 pubblicata sul BURP
n. 67 del 13.6.2016, ai sensi dell’art. 21 della legge n. 457 del 5
agosto 1978 (€ 15.250,00).

punti 1

Come analiticamente determinato nell’allegata scheda della situazione reddituale
familiare.
a2) Il nucleo familiare è composto da:

a3)

□
□
□
□

3 o 4 persone

punti 1

5 o 6 persone

punti 2

7 o oltre

punti 3

Nel nucleo familiare monogenitoriale è presente uno o più minori a carico.
punti 2

a4)

□

a5)

□

a6)

□

a7)

□

a8)

□

a9)

□

a10)

□

Richiedenti che abbiano superato il 65° anno di età alla data di
presentazione della domanda, a condizione che vivano da soli o in coppia, anche
con eventuali minori a carico.
punti 1
Giovani coppie con anzianità di formazione non superiore a due anni alla
data della domanda, ovvero la cui costituzione è prevista entro un anno e
comunque prima dell’assegnazione alle seguenti condizioni: purché nessuno dei
due abbia superato il 35° anno di età ; qualora la famiglia richiedente viva in
coabitazione, occupi locali a titolo precario, dimostri di non disporre di una
sistemazione abitativa adeguata.
punti 1
Nel nucleo familiare si ha la presenza di: - un portatore di handicap
certificato dalla competente autorità con diminuzione della capacita lavorativa
almeno al 75% o, se minore, con difficoltà persistenti a svolgere i compiti e le
funzioni proprie della sua età o ipoacusici L. 289/1990.
punti 3

Nuclei familiari che rientrano in Italia o rientrati da non più di 12 mesi
dalla data del bando per stabilirvi la loro residenza.
punti 1
Richiedenti la cui sede lavorativa si trova a una distanza superiore a 40 km
da quella di residenza. Punteggio attribuito limitatamente alla graduatoria formata
dal Comune nel quale il richiedente lavora.
punti 1
Il nucleo familiare abita in un alloggio improprio da almeno due anni alla
data di pubblicazione del bando. La condizione del biennio non è richiesta quanto
la precarietà derivi da provvedimento esecutivo di sfratto.
punti 4

Il nucleo familiare abita in un alloggio antigienico da almeno due anni alla
data di pubblicazione del bando
punti 2
Ritenendosi tale (barrare la condizione che ricorre):

□
□

alloggio privo di servizi igienici;
con servizi non conformi a quanto previsto dal Decreto del Ministero della
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salute 5 luglio 1975;

□

alloggio che per la sua struttura e originaria destinazione, secondo il titolo
abilitativo edilizio rilasciato dal Comune, non era destinato ad abitazione.

a11)

□

a12)

□

Il nucleo familiare coabita con altro o più nuclei familiari, ciascuno
almeno composto da due unità da almeno due anni alla data di pubblicazione del
bando
punti 2
Il nucleo familiare abita in alloggio sovraffollato rispetto allo standard
abitativo definito all’art.10, comma 2, della L.R. n. 10/2014:

□

oltre 2 persone rispetto allo standard abitativo
punti 1

□

oltre 3 persone rispetto allo standard abitativo
punti 2

a13)

□

a14)

□

a15)

□

a16)

□

Richiedenti fruenti di alloggio di servizio che devono rilasciare l’alloggio
per trasferimento d’ufficio o per cessazione non volontaria diversa da
collocamento a riposo .
punti 1
Richiedenti che devono abbandonare l’alloggio a seguito di ordinanza di
sgombero emessi dall’autorità competente non oltre tre anni prima della data del
bando.
punti 6

Il nucleo familiare abita in un alloggio da rilasciare a seguito di
Provvedimento esecutivo di sfratto intimato per motivi diversi da immoralità,
inadempienza contrattuale. Non rientra nell’inadempienza contrattuale la morosità
incolpevole legata a documentati significativi mutamenti delle condizioni
economiche nell’anno economico di riferimento cosi come definiti dalla Giunta
Regionale nella deliberazione n. 665 del 02/04/2015.
punti 6
Richiedenti che abitino in un alloggio il cui canone locativo incida in
misura non inferiore al 30% sul reddito annuo complessivo del nucleo familiare.
punti 1

Il sottoscritto, impegnandosi a comunicare tempestivamente l’eventuale cambio di residenza o
recapito, chiede che tutte le comunicazioni che lo riguardano siano inviate:

□
□

c/o la propria residenza

□

utilizzando:

al seguente recapito
______________________________________________________________

□
□

il proprio
quello del delegato, indirizzo mail di posta certificata:
__________________________________________________________________

Il sottoscritto, dichiara altresì di essere a conoscenza che verranno eseguiti, da parte del Comune
di San Pietro in Lama, attraverso i competenti uffici del Ministero delle Finanze, controlli diretti
ad accertare la veridicità delle informazioni fornite, con riferimento alla situazione reddituale, in
particolare di tutti coloro che si trovano in posizione utile per il conseguimento di una
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assegnazione di alloggio ERP.
Con la sottoscrizione della presente domanda, esonera l’operatore comunale o sindacale da ogni
responsabilità in merito all’eventuale assistenza fornita nella compilazione della stessa.
Allega, a pena di esclusione, fotocopia del documento di riconoscimento in corso di validità.
Luogo _____________, data _____________
IL DICHIARANTE
_______________________________________________
(firma leggibile)
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INFORMATIVA PER IL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI ai sensi dell’articolo
13 del Regolamento Europeo n. 2016/679 sulla protezione dei dati personali
Il Regolamento Europeo UE 679/2016 (di seguito il “GDPR”) stabilisce norme relative alla
protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali.
Ai sensi dell’art. 13 del GDPR, recante disposizioni a tutela delle persone e degli altri soggetti
rispetto al trattamento dei dati personali, si comunica che i dati personali forniti all’operatore
economico formeranno oggetto di trattamento nel rispetto della normativa sopra richiamata e
degli obblighi di riservatezza cui è tenuto il Comune di San Pietro in Lama.
Titolare del Trattamento è il Comune di San Pietro in Lama (di seguito “Titolare”), nella
persona del Sindaco pro-tempore – contatto: sindaco@comune.sanpietroinlama.le.it.
Responsabile della protezione dei dati (DPO) è la società SG Consulting S.R.L. con sede in
Lizzanello (LE) in via Milano n. 50, nella persona del dott. Silverio Greco – contatto:
dpo@sgforensiclab.it (indicare, nell’oggetto: “Richiesta intervento DPO ex art.38 GDPR”).
Il trattamento dei Suoi dati personali sarà improntato al rispetto della normativa sulla protezione
dei dati personali e, in particolare, ai principi di correttezza, liceità e trasparenza, di limitazione
della conservazione, nonché di minimizzazione dei dati in conformità agli artt. 5 e 25 del
Regolamento.
1. Finalità del trattamento
Il principio di minimizzazione prevede come possano essere raccolti e trattati soltanto i dati
personali pertinenti e non eccedenti alle specifiche finalità del trattamento. Il principio di
limitazione della conservazione consiste nel mantenere i dati in una forma che consente
l’identificazione degli Interessati per un arco di tempo non superiore al conseguimento delle
finalità, salvo casi eccezionali. Anche per tali ragioni, nonché nel rispetto degli articoli 13 e 14
del Regolamento, di seguito Le indichiamo specificamente le finalità del trattamento (cioè gli
scopi per cui i dati personali sono raccolti e successivamente trattati), nonché la relativa base
giuridica (ovvero la norma di legge – nazionale o comunitaria – o di regolamento, che consente
il trattamento dei Suoi dati):
a17) per l’esecuzione di un compito di interesse pubblico o connesso
all’esercizio di pubblici poteri di cui è investito il Titolare (articolo 6,
paragrafo 1, lettera e), del Regolamento)
a18) il conferimento dei Suoi dati personali è obbligatorio per le finalità di cui sopra e
per tutte quelle ausiliarie e connesse (quali, ad esempio, attività di controllo e
consultive); il rifiuto al conferimento dei dati comporterà l’impossibilità di
corrispondere alla richiesta connessa alla specifica finalità.
Per massima chiarezza, Le precisiamo che, essendo fondato sulle predette basi giuridiche, non è
quindi necessario il Suo consenso al trattamento di tali dati personali.
2. Modalità di trattamento
Il trattamento sarà effettuato con modalità cartacee e con strumenti automatizzati
(informatici/elettronici) con logiche atte a garantire la riservatezza, l’integrità e la disponibilità
dei dati stessi. I Suoi dati saranno trattati, esclusivamente per le finalità di cui sopra, dal
personale dipendente della Struttura del comune competente, specificamente autorizzato ed
istruito. Sempre per le finalità indicate, i Suoi dati potranno essere trattati da soggetti che
svolgono attività strumentali per il Titolare, che prestano adeguate garanzie circa la protezione
dei dati personali e sono nominati Responsabili del trattamento ex art. 28 del Regolamento.
3. Processi decisionali automatizzati e profilazione
E’ esclusa l’esistenza di un processo decisionale automatizzato, compresa la profilazione.
4. Comunicazione e diffusione dei dati (categorie di destinatari)
La informiamo che i Suoi dati potranno essere trasmessi ad altri Enti pubblici o Soggetti di
diritto privato in controllo pubblico, al fine di adempiere a previsioni di legge o regolamento.
5. Trasferimento Paesi Extra UE
I dati personali non saranno trasferiti fuori dall’Unione Europea.
6. Periodo di conservazione dei dati
Il periodo di conservazione dei dati è determinato sulla base della vigente normativa in materia
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di conservazione della documentazione e degli archivi della pubblica amministrazione, e potrà
protrarsi, nell’osservanza di tali disposizioni, anche a tempo indeterminato.
7. Diritti dell’interessato
Lei potrà esercitare, nei confronti del Titolare ed in ogni momento, con richiesta scritta inviata
i diritti previsti dal
all’indirizzo PEC: comunesanpietroinlama@pec.rupar.puglia.it
Regolamento.
In base alla normativa vigente Lei potrà:
 chiedere l’accesso ai Suoi dati personali e ottenere copia degli stessi (art. 15);
 qualora li ritenga inesatti o incompleti, richiederne, rispettivamente, la rettifica o
l’integrazione (art. 16);
 se ricorrono i presupposti normativi, opporsi al trattamento dei Suoi dati (art.
21), richiederne la cancellazione (art. 17), o esercitare il diritto di limitazione (art.
18).
Ai sensi dell’art. 19, nei limiti in cui ciò non si riveli impossibile o implichi uno sforzo
sproporzionato, il Titolare comunica a ciascuno degli eventuali destinatari cui sono stati
trasmessi i dati personali le rettifiche, o cancellazioni, o limitazioni del trattamento effettuate;
qualora Lei lo richieda, il Titolare Le comunicherà tali destinatari.
In ogni momento, inoltre, Lei ha diritto di proporre reclamo all’Autorità di controllo.
Io
sottoscritto
COGNOME
________________________
______________________________
dichiaro di aver ricevuto e preso visione della presente informativa

NOME

Luogo__________________ Data___________________
Firma _________________________________
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ASL FG
Avviso pubblico per la formazione di apposite graduatorie per il conferimento di incarichi temporanei e di
sostituzione nel servizio di Continuità Assistenziale ai sensi dell’art. 70, art. 15, dell’ACN per la Medicina
Generale del 29/07/2009 integrato il 21/06/2018.
AVVISO PUBBLICO
In esecuzione della deliberazione del Direttore Generale della ASL FG n.596 del 18/04/2019 è indetto un
“Avviso pubblico” per la formazione di apposite graduatorie per il conferimento di incarichi temporanei e
di sostituzione nel servizio di Continuità Assistenziale ai sensi dell’art.70, art.15, dell’ACN per la medicina
generale del 29/07/2009 integrato in data 21/06/2018.
Possono partecipare al presente avviso secondo il seguente ordine di priorità:
a) I medici inclusi nella graduatoria regionale unica definitiva per le attività di medicina generale valevole per
l’anno 2019;
b) I medici che abbiano acquisito l’attestato di formazione specifica in medicina generale di cui al D.Lgs.
n.256/91 nella Regione interessata, successivamente alla data di scadenza della presentazione della
domanda di inclusione nella graduatoria regionale.
Qualora non fosse possibile garantire il servizio per mancanza di medici disponibili presenti in graduatoria,
di cui ai punti a) e b), ai titolari di incarico a tempo indeterminato nel servizio di Continuità Assistenziale in
servizio nella ASL FG, saranno assegnate ulteriori ore sino alla concorrenza delle 38 ore settimanali (AIR del
18/01/2008);
c) I medici iscritti al corso di formazione specifica in medicina generale;
d) I medici che abbiano acquisito l’abilitazione professionale successivamente alla data del 31/12/1994 che
non detengano alcun rapporto di lavoro dipendente pubblico o privato;
e) I medici iscritti ai corsi di specializzazione;
per i medici di cui ai punti c), d), e), saranno predisposti elenchi utilizzabili secondo il criterio dello scorrimento,
ed in presenza di obiettive difficoltà di organizzazione del servizio.
I medici interessati di cui ai punti a, b, c, d, e, possono inviare apposita domanda di partecipazione in bollo,
che deve essere sottoscritta e corredata da fotocopia di un valido documento di identità, indirizzata al
Direttore Generale dell’ASL FG - Ufficio Convenzioni Servizio Continuità Assistenziale, Via Michele Protano,13
c/o Cittadella dell’ Economia, Foggia, a mezzo Raccomandata a.r.;
Consegnate a mano presso gli Uffici del Protocollo Generale della ASL FG, in via Michele Protano,13 c/o
Cittadella dell’Economia - Foggia;
Tramite posta certificata al seguente indirizzo:
cont.assistenziale@mailcert.aslfg.it
La mancanza del documento di identità comporta esclusione. Le domande di partecipazione dovranno essere
redatte esclusivamente secondo lo schema allegato al presente avviso e inviate entro il termine perentorio di
giorni 30 (trenta) dal giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso sul Bollettino Ufficiale
della Regione Puglia;
Gli aspiranti dovranno dichiarare sotto la propria responsabilità ai sensi del DPR 445/2000 e successive
modificazioni ed integrazioni, a pena di esclusione, la cittadinanza italiana o di altro Paese appartenente
alla UE, incluse le equiparazioni disposte dalle leggi vigenti, i propri dati anagrafici, il luogo di residenza,
l’indirizzo, il recapito telefonico, la data e il voto di laurea, data di abilitazione e iscrizione all’albo, di non
aver subito condanne penali e di non aver carichi pendenti, il numero di posizione eventualmente occupato
nella graduatoria regionale definitiva innanzi richiamata con il relativo punteggio e tutte le attività in via di
svolgimento a qualsiasi titolo, anche precarie ( compresi i corsi di formazione e specializzazione ) come da
Fac-simile allegato.
Tutti i dati che l’amministrazione verrà in possesso, a seguito della presente procedura, verranno trattati nel
rispetto del D.lgs. 196/2003.
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Le domande presentate dai medici inseriti nella graduatoria regionale di settore valevole per l’anno 2019
saranno inserite sulla base del punteggio acquisito da ciascun concorrente, con priorità per i medici residenti
nel territorio dell’ASL di Foggia (art.70 co.4 ACN del 29/07/2009), integrato in data 21/06/2018;
Le domande presentate dai medici in possesso del corso di formazione specifico in medicina generale, saranno
inserite in appositi e separati elenchi, graduati nell’ordine della minore età al conseguimento del diploma di
laurea, del voto di laurea e dell’anzianità di laurea, con priorità per i medici residenti nel territorio della ASL
di Foggia, che verranno utilizzati solo dopo aver escusso la graduatoria degli aspiranti di cui alla lettera a).
Qualora non fosse possibile garantire il servizio per mancanza di medici disponibili presenti in graduatoria,
di cui ai punti a) e b), ai titolari di incarico a tempo indeterminato nel servizio di Continuità Assistenziale in
servizio nella ASL FG, saranno assegnate, in via provvisoria, ulteriori ore sino alla concorrenza delle 38 ore
settimanali (AIR del 18/01/2008);
Le domande presentate dai medici che frequentano il corso di formazione in medicina generale avranno
priorità di chiamata rispetto ai medici che abbiano acquisito l’abilitazione professionale successivamente
alla data del 31/12/1994, e che non detengano alcun rapporto di lavoro pubblico o privato, o ai medici che
frequentano i corsi di specializzazione.
I medici di cui sopra saranno graduati nell’ordine della minore età al conseguimento del diploma di laurea,
del voto di laurea e dell’anzianità di laurea, con priorità di chiamata per i medici residenti nel territorio della
ASL di Foggia.
Ai sensi della Legge 448/2001, art.19, comma 11, qualora non fosse possibile esperire le procedure di cui
art.70 comma 4 e 5, al solo fine di garantire il servizio si potranno incaricare, per non più di 3 (tre) mesi l’anno,
medici non presenti nella graduatoria regionale vigente, nei casi di carente disponibilità. Gli stessi saranno
utilizzati solamente in caso di necessità, o per mancanza di medici inseriti negli allegati a e b.
Nelle more che venga predisposta la nuova graduatoria aziendale (che fa riferimento alla graduatoria regionale
anno 2019) resterà in vigore quella vigente.
Per ulteriori informazioni rivolgersi alla U.O. Personale Convenzionato tel. 0881/884735 - 0881/884784.
VITO PIAZZOLLA
DIRETTORE GENERALE
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MARCA DA
BOLLO €.16

Al Direttore Generale ASL FG
U.O. Personale Convenzionato
Servizio Continuità Assistenziale
Via Michele Protano n.13 c/o Cittedella dell’Economia

71122

FOGGIA

Oggetto : Graduatorie per l’attribuzione di incarichi temporanei
e di sostituzione nel Servizio di Continuità Assistenziale.

Il sottoscritto dr.___________________________________________________________________
nato a _______________________il_______________residente a___________________________
via______________________________cod.Fiscale______________________________________
laureato in Medicina e Chirurgia presso l’Università di____________________il_______________
con voto________________/110,

cod. ENPAM ___________________________________:

CHIEDE
di concorrere per il conferimento degli incarichi di sostituzione nel Servizio di Continuità
Assistenziale ASL FG, a tal fine dichiara:
a ) di essere iscritto nella Graduatoria Regionale definitiva di medicina generale valevole per
l’anno 2019 al posto n._________________ con punti ____________________
b ) di essere in possesso dell’attestato di Formazione Specifica in medicina generale di cui al D.l.vo
n.256/91, rilasciato in data ___________________________
c ) di aver acquisito l’abilitazione professionale dopo la data del 31/12/1994

Indirizzo presso il quale intende ricevere eventuali comunicazioni :
Via _________________________n.___Comune di __________________________cap.________
tel._____________________________ cell.____________________________________________
Il sottoscritto autorizza l’Amministrazione alla trattazione di tutti i dati elencati nella presente
dichiarazione nel rispetto degli artt. 9, 10 e 11 della Legge 31/12/1996, n.675 e successive
modificazioni ed integrazioni.

data ________________

_______________________________________
firma per esteso
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arazione sostitutiva dell'atto di notorietà
(Art. 46 D.P.R. 445 del 28 dicembre 2000)

lo sottoscritto ...................................... ................ nato a ..... .................. ................. .. il .................................

residente a ............... ........ ............. ..................... ..... Via ................... .... ........................... ......... n• ....... ........ .

consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi ,
richiamate dall'art. 76 del D.P.R. 445 del 28 dicembre 2000

DICHIARO

Dichiaro di essere informato , ai sensi e per gli effetti di cui al D. Legislativo 196/2003 che i dati
personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti infonnatici, esclusivamente nell'ambito del
procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa.

(luogo, data)

Il dichia rante

Ai sensi dell'art. 38, D.P.R. 445 del 28 dicembre 2000 , la dichiarazione può essere :
- sottoscritta in presenza del dipendente addetto;
- sottoscritta e inviata (all'ufficio competente ) per posta, via fax o tramite incaricato allegando la fotocopia non
autentuicata di un documento di identità.

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 49 del 9-5-2019

34771

ASL FG
Avviso pubblico per la formazione delle graduatorie dei medici per il conferimento di incarichi provvisori
non rinnovabili della durata di mesi due a decorrere dall’01/07/2019 al 31/08/2019 al fine di costituire
l’organico di Guardia Medica Turistica per l’assistenza sanitaria ai cittadini non residenti nella Regione,
valevole per l’anno 2019
AVVISO PUBBLICO
In esecuzione della deliberazione del Direttore Generale della ASL FG n.567 del 11/04/2019 è indetto un
“Avviso pubblico” per la formazione delle graduatorie dei medici per il conferimento di incarichi provvisori
non rinnovabili della durata di mesi due a decorrere dall’01/07/2019 al 31/08/2019 al fine di costituire
l’organico di Guardia Medica Turistica per l’assistenza sanitaria ai cittadini non residenti nella Regione, valevole
per l’anno 2019.
Le domande dovranno pervinire a mezzo Raccomandata A.R. e dovranno essere indirizzate al “Direttore
Generale ASL FG della Provincia di Foggia, Via Michele Protano, 13 - Cittadella dell’Economia 71121 Foggia - o
tramite posta certificata all’indirizzo di posta elettronica: cont.assistenziale@mailcert.aslfg.it, o consegnate
a mano presso gli Uffici del Protocollo Generale della ASL Fg via Michele Protano, 13, farà fede la data
d’invio o di presentazione della domanda, entro giorni 15 (quindici) dal giorno successivo alla pubblicazione
del presente Avviso sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia.
A tal fine farà fede la data del timbro dell’Ufficio Postale accettante, qualora detto giorno sia festivo il termine
si intenderà prorogato al giomo successivo non festivo.
Possono partecipare all’avviso i medici individuati dagli art. 38 e 70 dell’A.C.N. del 29//07/2009 integrato in
data 21/06/2018 meglio specificati nell’Accordo lntegrativo Regionale vigente, come di seguito riportato:
a) medici incaricati a tempo indeterminato, nel servizio di Continuità Assistenziale della ASL, con priorità
per i medici incaricati nel Distretto dove è situata la postazione di Guardia Medica Turistica con
completamento orario a 38 ore settimanali;
b) medici incaricati a tempo determinato nell’ASL FG con le modalità di cui all’art. 70 del vigente A.C.N.
con completamento orario a 38 ore settimanali per l’attività turistica;
c)

medici incaricati a tempo indeterminato nel servizio di Continuità Assistenziale in AA.SS.LL. limitrofe,
con completamento orario fino a 38 ore settimanale;

Il rapporto giuridico/economico sarà regolamentato secondo il capo III° dell’A.C.N. del 29/07/2009 integrato
in data 21/06/2018 in materia di Continuità Assistenziale.
l medici inseriti nella graduatoria regionale per la medicina generale valevole per l’anno 2019, saranno
graduati secondo l’ordine espresso della stessa, mentre i medici non inclusi nella predetta graduatoria saranno
graduati secondo i criteri di: minore età, voto di laurea, anzianità di laurea.
I medici incaricati, oltre a seguire visite ambulatoriali e domiciliari e interventi di pronto soccorso
ambulatoriale, dovranno rilasciare prescrizioni farmaceutiche, richiedere indagini specialistiche, formulare
proposte di ricovero e rilasciare certificati di malattia; si precisa che per l’espletamento di detta attività,
ai Sanitari in servizio, non è previsto il rimborso dell’indennità di uso auto. E’ previsto altresì, che per i
cittadini non residenti nella Regione Puglia si applica quanto citato al comma 4 dell’art.37 dell’A.I.R. per le
attività di medicina generale.
Per ulteriori informazioni rivolgersi alla U.O. Personale Convenzionato tel. 0881/884735 - 0881/884784
VITO PIAZZOLLA
IL DIRETTORE GENERALE
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MARCA
DA
BOLLO

Al Direttore Generale ASL FG
U.O. Personale Convenzionato
Via Michele Protano, 13 c/o Cittadella dell’Economia
71121 FOGGIA

Oggetto: Graduatorie per l’attribuzione di incarichi di sostituzione
e provvisori nel Servizio di Guardia Medica Turistica anno 2019.
Il sottoscritto dr. _________________________________________________________________________________
nato a_______________________il_________________residente a________________________________________
via_______________________________n.____cap._________cod. Fiscale__________________________________
laureato in Medicina e Chirurgia presso l’Università di_________________________________il________________
con voto ______________/110, iscritto all’ Ordine dei Medici Chirurghi della Provincia di___________________
in data _________ n.________, cod. ENPAM _____________________________________

CHIEDE
di concorrere per il conferimento degli incarichi di sostituzione nel Servizio di Guardia Medica Turistica
ASL FG;
a tal fine Dichiara:
a)
di essere incaricato a tempo indeterminato nel servizio di Continuità Assistenziale della ASL FG nella sede
di______________________________ dal ________________________;
b)

di essere incaricato a tempo determinato nell’ASL FG nella sede di ___________________dal ___________ ;

c)

di essere incaricato a tempo indeterminato nel servizio di Continuità Assistenziale in AA.SS.LL. Limitrofe
nella sede di________________________dal____________________;

d)

di essere iscritto nella Graduatoria Regionale definitiva di medicina generale valevole per l’anno 2019 al posto
n_________ con punti___________;

e)

di essere in possesso dell’attestato di Formazione Specifica in medicina generale di cui al D. l. vo n.256/91,
rilasciato in data___________________________;

f)

di aver acquisito l’abilitazione professionale dopo la data del 31/12/1994.

Indirizzo presso il quale intende ricevere eventuali comunicazioni:
Via _________________________________n.____Comune di _____________________________cap.___________
Tel.______________________cell.____________________________________.
Il sottoscritto autorizza l’Amministrazione alla trattazione di tutti i dati elencati nella presente dichiarazione nel
rispetto degli artt. 9, 10 e 11 della legge 31/12/1996, n.675 e successive modificazioni ed integrazioni. Qualora
Ella intenda avvalersi dell’istituto dell’autocertificazione, dovrà allegare fotocopia di un valido documento di
riconoscimento.
Data________________
Firma per esteso
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arazione sostitutiva dell'atto di notorietà
(Art. 46 D.P.R. 445 del 28 dicembre 2000)

lo sottoscritto ...................................... ................ nato a ..... .................. ................. .. il .................................

residente a ............... ........ ............. ..................... ..... Via ................... .... ........................... ......... n• ....... ........ .

consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi ,
richiamate dall'art. 76 del D.P.R. 445 del 28 dicembre 2000

DICHIARO

Dichiaro di essere informato , ai sensi e per gli effetti di cui al D. Legislativo 196/2003 che i dati
personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti infonnatici, esclusivamente nell'ambito del
procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa.

(luogo, data)

Il dichia rante

Ai sensi dell'art. 38, D.P.R. 445 del 28 dicembre 2000 , la dichiarazione può essere :
- sottoscritta in presenza del dipendente addetto;
- sottoscritta e inviata (all'ufficio competente ) per posta, via fax o tramite incaricato allegando la fotocopia non
autentuicata di un documento di identità.
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ASL TA
Avviso Sorteggio componenti Commissione Esaminatrice Concorso Pubblico Dirigente Medico Veterinario
– Area A.

Si rende noto che il primo lunedì successivo al trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del
presente avviso sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia, nei locali dell’U.O. Concorsi, Assunzioni, Gestione
del Ruolo, Gestione Amm.va Pers. Conv. e PAC, sito presso la sede dell’Azienda, in Viale Virgilio n. 31 – Taranto,
alle ore 10.00, avverranno le operazioni di sorteggio, previste dall’art. 6 del D.P.R. 10/12/97 n. 483, di due
componenti effettivi e due supplenti della Commissione Esaminatrice del concorso pubblico di Dirigente
Medico Veterinario – Area A pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia n. 150 del 22/11/2018 e
per estratto sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana – 4^ serie speciale – Concorsi ed esami n.100 del
18/12/2018.
Il Direttore Generale
(Avv. Stefano Rossi)
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ASL TA
Avviso Sorteggio componenti Commissione Esaminatrice Concorso Pubblico Dirigente Medico Veterinario
– Area B.

Si rende noto che il primo lunedì successivo al trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del
presente avviso sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia, nei locali dell’U.O. Concorsi, Assunzioni, Gestione
del Ruolo, Gestione Amm.va Pers. Conv. e PAC, sito presso la sede dell’Azienda, in Viale Virgilio n. 31 – Taranto,
alle ore 10.00, avverranno le operazioni di sorteggio, previste dall’art. 6 del D.P.R. 10/12/97 n. 483, di due
componenti effettivi e due supplenti della Commissione Esaminatrice del concorso pubblico di Dirigente
Medico Veterinario – Area B pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia n. 150 del 22/11/2018 e
per estratto sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana – 4^ serie speciale – Concorsi ed esami n.100 del
18/12/2018.
Il Direttore Generale
(Avv. Stefano Rossi)
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ASL TA
Avviso Sorteggio componenti Commissione Esaminatrice Concorso Pubblico Dirigente Medico Veterinario
– Area C.

Si rende noto che il primo lunedì successivo al trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del
presente avviso sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia, nei locali dell’U.O. Concorsi, Assunzioni, Gestione
del Ruolo, Gestione Amm.va Pers. Conv. e PAC, sito presso la sede dell’Azienda, in Viale Virgilio n. 31 – Taranto,
alle ore 10.00, avverranno le operazioni di sorteggio, previste dall’art. 6 del D.P.R. 10/12/97 n. 483, di due
componenti effettivi e due supplenti della Commissione Esaminatrice del concorso pubblico di Dirigente
Medico Veterinario – Area C pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia n. 150 del 22/11/2018 e
per estratto sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana – 4^ serie speciale – Concorsi ed esami n.100 del
18/12/2018.

Il Direttore Generale
(Avv. Stefano Rossi)
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ASL TA
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a tempo indeterminato di 1 posto di dirigente
biologo – disciplina patologia clinica da assegnare alla S.C. di Anatomia Patologica.
IL DIRETTORE GENERALE
In esecuzione della deliberazione n. 1019 del 23/04/2019 è indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per
la copertura a tempo indeterminato di n. 1 posto di dirigente medico disciplina patologia clinica da assegnare
alla S.C. di Anatomia Patologica.
Il trattamento economico è quello previsto dal vigente C.C.N.L. dell’Area della Dirigenza SPTA.
La procedura per l’espletamento del concorso è disciplinata dal D.P.R. 10.12.97 n. 483 e successive modificazioni
ed integrazioni.
Ai sensi della Legge del 10 aprile 1991 n. 125 è garantita pari opportunità tra uomini e donne per l’accesso al
lavoro.
Possono partecipare al concorso coloro che sono in possesso dei requisiti generali e specifici previsti
rispettivamente dall’art. 1 e 24 del D.P.R. 10.12.97 n. 483, e precisamente:
Art. 1) Requisiti generali di ammissione
a) Possono partecipare al presente concorso tutti i cittadini comunitari e non, nel rispetto delle
disposizioni di cui agli art. 38 del D. Lgs. 165/2001 e 22, comma 2 del D. Lgs. 251/2007. I cittadini non
italiani devono comunque avere adeguata conoscenza della lingua italiana;
b) idoneità fisica all’impiego. Non possono accedere all’impiego coloro che siano stati destituiti o
dispensati dall’impiego presso pubbliche amministrazioni.
Prima dell’assunzione, l’Azienda sottoporrà a visita di controllo il vincitore. Se l’accertamento sanitario
risulterà negativo o se l’interessato non si presenterà, senza giustificato motivo, non si darà corso
all’assunzione;
c) assenza di condanne e di procedimenti penali in corso per reati che impediscono, ai sensi delle vigenti
disposizioni, la costituzione del rapporto di impiego con la Pubblica Amministrazione.
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
a) laurea in scienze biologiche;
b) specializzazione nella disciplina oggetto del concorso o in quella equipollente e/o affine ove esistente.
Ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 56 D.P.R. 483/97, per il personale in servizio alla data del 1°
febbraio 1998 non è richiesta la specializzazione nella disciplina relativa al posto messo a concorso
purchè ricopra, alla medesima data, un posto di ruolo presso altra A.S.L. o Azienda Sanitaria nella
disciplina messa a concorso.
c) iscrizione all’Albo dell’Ordine dei Biologi attestata da autocertificazione che conterrà data, numero
e luogo di iscrizione. L’iscrizione al corrispondente albo professionale di uno dei Paesi dell’Unione
Europea consente la partecipazione alla selezione, fermo restando l’obbligo dell’iscrizione all’albo in
Italia prima dell’assunzione in servizio.
I requisiti indicati negli artt. 1 e 2 devono essere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito dal
presente bando per la presentazione delle domande di ammissione al concorso.
Il difetto anche di uno solo dei requisiti prescritti comporta la non ammissione al concorso.
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Art. 3) Forme e modalità di presentazione
Le domande di ammissione, redatte utilizzando lo schema esemplificativo riportato in calce (allegato A),
ed indirizzate al Direttore Generale dell’Azienda Sanitaria Locale Taranto - Viale Virgilio 31 – 74121 Taranto,
devono essere prodotte entro e non oltre il 30° (trentesimo) giorno successivo alla pubblicazione dell’estratto
del presente bando sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana – 4 serie speciale – concorsi ed esami, a
pena di esclusione. Qualora detto giorno sia festivo, il termine s’intende prorogato al primo giorno successivo
non festivo.
Detto termine di scadenza è perentorio e non si terrà conto delle domande che perverranno, qualunque ne
sia la causa, dopo la chiusura del concorso.
Il mancato rispetto, da parte dei candidati, del termine sopra indicato per la presentazione delle domande
comporterà la non ammissione al presente bando di concorso pubblico.
Le modalità ammesse di presentazione della domanda di partecipazione al concorso sono le seguenti:
-

a mezzo servizio postale, con raccomandata a.r. indirizzata al Direttore Generale dell’Azienda Asl Taranto
viale Virgilio n. 31- 74121 Taranto. Le domande si considerano prodotte in tempo utile se spedite a mezzo
raccomandata a.r. entro e non oltre il termine indicato. A tal fine, fa fede il timbro e la data dell’Ufficio
postale accettante. In questo caso si considerano comunque pervenute fuori termine, qualunque ne
sia la causa, le domande presentate al servizio postale in tempo utile e recapitate a questa Azienda
Sanitaria oltre i dieci giorni dal termine di scadenza.
oppure

-

presentate direttamente all’Ufficio Protocollo di questa Asl sito al terzo piano di V.le Virgilio, 31 – 74121
Taranto (orari: dal lunedì al venerdì ore 10.00-12.00 e il martedì e giovedì anche di pomeriggio dalle
15.30 alle 17.30) entro e non oltre il termine di scadenza;
-

-

oppure

in applicazione della L.150/2009 e con le modalità di cui alla circolare del Dip. Funzione Pubblica n.
12/2010, la domanda di partecipazione al presente concorso pubblico, redatta usando lo schema
esemplificativo allegato al bando, può essere inviata al seguente indirizzo di posta elettronica certificata:
assunzionieconcorsi.asl.taranto@pec.rupar.puglia.it

La validità della domanda è subordinata all’utilizzo da parte del candidato di una casella di posta
elettronica certificata (PEC) esclusivamente personale pena esclusione, non sarà pertanto ritenuta ammissibile
la domanda inviata da casella di posta elettronica semplice/ordinaria. L’invio deve avvenire con i seguenti
allegati solo in formato PDF in un unico file:
- domanda, redatta usando lo schema esemplificativo allegato A) al bando;
- curriculum vitae, reso in forma di autocertificazione ai sensi del D.P.R. n.445/00, redatto usando lo
schema esemplificativo Allegato B) al bando;
- copia documento di riconoscimento.
La validità della trasmissione e ricezione del messaggio di posta elettronica certificata è attestata,
rispettivamente, dalla ricevuta di accettazione e dalla ricevuta di avvenuta consegna. Le domande inviate per
via telematica sono valide se effettuate secondo quanto previsto dal D. Lgs. 235/10 (codice dell’Amministrazione
digitale).
L’Amministrazione declina sin d’ora ogni responsabilità per dispersione di comunicazioni dipendenti
da:
• Inesatte indicazioni del recapito da parte del candidato, o da mancata oppure tardiva comunicazione
del cambiamento dell’indirizzo indicato nella domanda;
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• Eventuali disguidi postali non imputabili a colpa dell’amministrazione stessa;
• Eventuali disguidi tecnici/informatici (invio tramite pec), non imputabili a colpa dell’amministrazione,
che si dovessero verificare da parte del server.
Il termine di presentazione delle domande di partecipazione è perentorio, l’eventuale riserva di invio
successivo di documenti è priva di effetto.
Per finalità di carattere esclusivamente organizzativo, nell’oggetto dell’e-mail inviata tramite pec,
deve essere indicato come codice identificativo la seguente dicitura:” Domanda di partecipazione relativa
al concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a tempo indeterminato di n. 1 posto di dirigente
biologo disciplina patologia clinica da assegnare alla S.C. di Anatomia Patologica.
In caso di utilizzo del servizio pec per l’invio della domanda di partecipazione questo equivale
automaticamente ad elezione di domicilio informatico per eventuali future comunicazioni da parte dell’azienda
nei confronti del candidato.
Non sono ammesse altre forme di produzione o di invio delle domande di partecipazione al concorso
pubblico e pertanto, non saranno ritenute valide le domande di partecipazione al concorso pubblico presentate
con modalità diverse da quelle sopra indicate, a pena di esclusione.
Nella domanda, della quale si allega uno schema esemplificativo (allegato A), i candidati devono dichiarare
sotto la propria responsabilità e consapevoli delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del DPR 28 dicembre
2000 n. 445 per le ipotesi di falsità in atti e di dichiarazioni mendaci:


















il cognome e il nome;
la data, il luogo di nascita e la residenza;
il codice fiscale;
il possesso della cittadinanza italiana, salve le equiparazioni stabilite dalle leggi vigenti, o cittadinanza
di uno dei Paesi dell’Unione Europea
il Comune nelle cui liste elettorali sono iscritti, ovvero i motivi della loro non iscrizione o della
cancellazione dalle liste medesime;
il possesso della piena idoneità all’impiego;
le eventuali condanne penali riportate (in caso negativo dichiararne espressamente l’assenza);
diploma di laurea in scienze biologiche, con l’indicazione della data, sede e denominazione completa
dell’istituto in cui il titolo stesso è stato conseguito;
diploma di specializzazione con l’indicazione della data, sede e denominazione completa dell’istituto
in cui il titolo è stato conseguito;
l’iscrizione all’Albo dell’Ordine dei Biologi;
i servizi prestati presso Pubbliche Amministrazioni e le cause di risoluzione di precedenti rapporti di
pubblico impiego;
di non essere stato destituito o dispensato dall’impiego presso una pubblica amministrazione;
il possesso di eventuali titoli che conferiscono il diritto di precedenza o preferenza nella nomina, ai
sensi dell’art. 5 DPR 487/94 (in caso negativo omettere tale dichiarazione);
il domicilio presso il quale deve, a tutti gli effetti, essere fatta ogni necessaria comunicazione relativa
al concorso pubblico. In caso di mancata indicazione vale, ad ogni effetto, la residenza. In caso di
utilizzo del servizio pec per l’invio della domanda di partecipazione, questo equivale automaticamente
ad elezione di domicilio informatico per eventuali future comunicazioni da parte dell’azienda nei
confronti del candidato.
eventuale recapito telefonico;
l’autorizzazione all’Azienda al trattamento dei propri dati personali, ai sensi del Decreto Legislativo
30.06.2003 n. 196 finalizzato agli adempimenti per l’espletamento della procedura concorsuale;

Ai sensi dell’art. 20 della Legge 05.02.1992, n. 104, i candidati portatori di handicap hanno la facoltà di
indicare, nella domanda di partecipazione al concorso, l’ausilio necessario in relazione al proprio handicap,
nonché l’eventuale necessità di tempi aggiuntivi per l’espletamento delle prove.
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Tutti i candidati hanno l’obbligo di comunicare gli eventuali cambiamenti della residenza/domicilio o d’indirizzo
Pec.
La firma in calce alla domanda di partecipazione non necessita di autenticazione.
Si precisa che la domanda di partecipazione, compilata sulla base del fac simile allegato A) al presente atto,
deve essere resa sotto forma di autocertificazione, ai sensi del DPR 445/00.
Si specifica inoltre che per una precisa valutazione, le dichiarazioni rese in forma di autocertificazione ai sensi
del D.P.R. 445/00 all’interno della domanda di partecipazione (allegato A) e del curriculum vitae (allegato B),
dovranno essere redatte in modo analitico dal candidato e contenere tutti gli elementi e informazioni previste
dalla certificazione che sostituiscono, quali: denominazione del datore di lavoro (pubblico, privato, case di
cura convenzionate), la qualifica con indicazione della disciplina, la natura del rapporto di lavoro (dipendente
o autonomo o di collaborazione), tipologia del rapporto di lavoro (rapporto di lavoro a tempo determinato
o indeterminato, a tempo pieno o parziale, con indicazione delle ore), eventuali periodi di interruzione nel
rapporto e loro motivo, le date di inizio e di fine del servizio (indicando con precisione giorno, mese, anno).
Per i titoli di studio universitari, deve essere indicato l’Ente che ha rilasciato il titolo, la durata del corso, la data
di conseguimento, l’eventuale esame finale e la votazione riportata. Relativamente ai corsi di aggiornamento
è necessario indicare l’ente che ha organizzato il corso, l’oggetto, la durata, la data di svolgimento dello stesso
e l’eventuale esame finale, se come partecipante, docente o relatore. Per gli incarichi di docenza devono
essere indicati l’ente che ha conferito l’incarico, le materie oggetto di docenza e il periodo in cui è stato svolto,
con indicazione del giorno /mese/anno). Relativamente alle pubblicazioni e agli abstract indicare la rivista che
ha curato la pubblicazione, la data, l’argomento, primo autore o coautore o unico autore della stessa.
E’ necessario che le dichiarazioni sostitutive relativi ai titoli e ai servizi dichiarati nel curriculum vitae, ai sensi
del Dpr 445/2000 siano chiare e complete in ogni particolare per una corretta valutazione di quanto dichiarato
nelle stesse. In caso contrario, saranno ritenute non valutabili.
L’Azienda si riserva la facoltà di verificare la veridicità delle dichiarazioni sostitutive rese dal candidato, con le
modalità e nei termini previsti dalle vigenti disposizioni di legge.
Art. 4) Documentazione da allegare alla domanda di partecipazione
Alla domanda di partecipazione (allegato A) al concorso i candidati devono allegare:
- curriculum vitae, reso in forma di autocertificazione ai sensi del D.P.R. n.445/00, redatto usando lo schema
esemplificativo (allegato B), dal quale si evincano, tra l’altro, le attività formative e di aggiornamento;
- copia documento di riconoscimento.
Art. 5) Trattamento dati personali
Ai sensi dell’articolo 10, comma 1, della legge 31 Dicembre 1996, n. 675 e successive mod. ed
integrazioni, i dati personali forniti dal candidato saranno raccolti, presso all’U.O. Concorsi, Assunzioni,
Gestione del Ruolo e gestione amm. va del personale convenzionato e pac dell’ASL TA, per le finalità di gestione
della presente selezione pubblica e saranno trattati anche successivamente all’eventuale instaurazione del
rapporto di lavoro per le finalità inerenti alla gestione del rapporto medesimo. La messa a disposizione di tali
dati è obbligatoria ai fini della selezione.
Art. 6) Motivi di esclusione dal concorso
L’ammissione e l’esclusione dei candidati è deliberata dal Direttore Generale.
L’elenco dei candidati ammessi ed esclusi al presente concorso verrà pubblicato sul sito internet
aziendale www.asl.taranto.it nella sezione Albo Pretorio on line dal 16/07/2018 e avrà valore di notifica a
tutti gli effetti.
La sola esclusione, sarò altresì notificata agli interessati, entro trenta giorni dall’esecutività della
relativa deliberazione mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento, o a mezzo pec se indicata
dal candidato.
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Sono causa di esclusione:
a) presentazione della domanda oltre i termini perentori;
b) il mancato possesso anche di uno dei requisiti generali e specifici di ammissione di cui agli artt. 1)
e 2) del presente bando;
c) l’invio della domanda di partecipazione a mezzo pec senza i requisiti di cui all’art. 3) del presente
bando;
d) presentazione domanda con modalità diverse da quelle indicate nel presente bando di cui all’art.
3 e comunque tali da non consentire la verifica del possesso dei requisiti generali e specifici
richiesti agli art. 1 e 2 del presente bando;
Art. 7) Commissione esaminatrice e valutazione dei titoli
I titoli saranno valutati, ai sensi delle disposizioni contenute nel D.P.R. 10 dicembre 1997 n. 483, da apposita
Commissione esaminatrice, che sarà costituita come stabilito dall’art. 41 del D.P.R. 483/97.
Non saranno valutati i titoli presentati oltre il termine di scadenza del presente bando.
Per la valutazione dei titoli la Commissione, ai sensi dell’art. 43 del DPR 483/97, ha a disposizione 20 punti
così ripartiti:
a) 10 punti per titoli di carriera;
b) 3 punti per titoli accademici e di studio;
c) 3 punti per pubblicazioni e titoli scientifici;
d) 4 punti per curriculum formativo e professionale;
Art. 8) Prove di esame
Le prove di esame consisteranno, ai sensi dell’art. 42 del D.P.R. 483/97, in:
 prova scritta: svolgimento di un tema su argomenti inerenti alla disciplina a concorso ed in particolare
sulle tecniche di biologia molecolare per estrazione, amplificazione e sequenziamento del DNA e
impostazione di un piano di lavoro o soluzione di una serie di quesiti a risposta sintetica inerenti alla
disciplina stessa;
 prova pratica: esecuzione di misure strumentali o di prove di laboratorio o soluzione di un test su
tecniche e manualità peculiari della disciplina messa a concorso, con relazione scritta sul procedimento
seguito;
 prova orale: sulle materie inerenti alla disciplina a concorso nonché sui compiti connessi alla funzione
da conferire.
I punti per la valutazione dei titoli sono distribuiti secondo i criteri di cui agli artt. 11 e 43 del D.P.R. 483/1997.
Il diario della prova scritta sarà comunicato con lettera raccomandata con avviso di ricevimento spedita almeno
quindici giorni prima della data della prova stessa o al domicilio indicato nella domanda di ammissione.
In caso di utilizzo del servizio pec per l’invio della domanda di partecipazione, questo equivale automaticamente
ad elezione di domicilio informatico per eventuali future comunicazioni da parte dell’azienda nei confronti del
candidato e pertanto il diario della prova scritta sarà comunicato alle pec personali.
Il superamento di ciascuna delle previste prove scritta e pratica è subordinato al raggiungimento di una
valutazione di sufficienza espressa in termini numerici di almeno 21/30. Il superamento della prova orale
è subordinato al raggiungimento di una valutazione di sufficienza, espressa in termini numerici, di almeno
14/20.
I candidati che non si presenteranno a sostenere le prove del concorso nei giorni, nell’ora e nella sede
stabilita, saranno dichiarati decaduti dal concorso, quale sia la causa dell’assenza, anche se non dipendente
dalla volontà dei singoli concorrenti.
Ai candidati ammessi alle prove pratica e orale sarà data comunicazione, con l’indicazione del voto riportato
nella prova scritta, almeno venti giorni prima della data fissata per l’espletamento delle prove stesse, con le
stesse modalità di invio, utilizzate per la convocazione della prova scritta.
Al termine delle prove di esame, la Commissione Esaminatrice sulla base della valutazione dei titoli e di
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voti attribuiti nelle prove d’esame, formulerà la graduatoria finale di merito. E’ escluso dalla graduatoria il
candidato che non abbia conseguito la sufficienza in ciascuna delle prove di esame.
Per quanto riguarda le preferenze a parità di merito e di titoli si fa riferimento all’art. 5 del D.P.R. 487/94 e
successive modificazioni e integrazioni.
In relazione all’art. 2, comma 9 della L. 16 giugno 1998 n. 191, e successive modificazioni ed integrazioni,
nel caso in cui due o più candidati ottengano, a conclusione delle operazioni concorsuali, pari punteggio, è
preferito il candidato più giovane d’ età.
Art. 9) Costituzione del rapporto di lavoro
Il Direttore Generale con proprio provvedimento procede all’approvazione della graduatoria dei candidati
risultati idonei al concorso.
Il candidato dichiarato vincitore sarà invitato dall’Azienda a produrre, ai fini della stipula del contratto
individuale, all’U.O. Concorsi, Assunzioni, Gestione del Ruolo e gestione amm. va del personale convenzionato
e pac dell’ASL TA, sita in Viale Virgilio n. 31 – 74121 Taranto, la documentazione richiesta per l’accesso al
rapporto di lavoro mediante dichiarazioni sostitutive. E’ facoltà del vincitore presentare i documenti in
originale o copia autenticata.
L’accertamento della idoneità fisica alla mansione è effettuato a cura dell’Azienda Sanitaria Locale prima
dell’immissione in servizio.
Colui che, senza giustificato motivo, non assume servizio entro i termini stabiliti dall’Azienda, decade dalla
nomina stessa.
L’assunzione del vincitore sarà effettuata secondo le modalità consentite dalla legislazione vigente in tema di
razionalizzazione delle assunzioni presso le pubbliche amministrazioni, fatte salve in ogni caso le autorizzazioni
regionali in materia.
Decade dai diritti conseguenti alla partecipazione al concorso chi abbia conseguito l’assunzione mediante
presentazione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile.
Art. 10) Utilizzazione della graduatoria
La graduatoria dei vincitori è pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia, nonché sul sito web
dell’Azienda Asl Taranto – nella sezione Albo Pretorio on line al 16/07/2018 – visualizzazione per tipologia
concorsi e avvisi pubblici ed è valida per trentasei mesi dalla data di pubblicazione stessa, salvo diverso
termine eventualmente stabilito da successive disposizioni di legge.
Art. 11) Norme finali
Con la partecipazione al concorso è implicita da parte dei concorrenti l’accettazione, senza riserve, di tutte
le prescrizioni e precisazioni del presente bando, nonché di quelle che disciplinano o disciplineranno lo stato
giuridico ed economico del personale delle Aziende Sanitarie.
L’Azienda garantisce parità e pari opportunità tra uomini e donne per l’accesso al lavoro e per il trattamento
sul lavoro.
E’ fatta salva la percentuale dei posti e comunque nei limiti dei posti vacanti, ai sensi della Legge n. 68/99.
L’Azienda Sanitaria si riserva la facoltà di prorogare, sospendere o revocare il presente concorso, o parte di
esso, qualora ne rilevasse la necessità e l’opportunità.
Per tutto quanto non previsto nel presente bando si fa espresso rinvio alle disposizioni di legge in vigore,
sopra richiamate.
I documenti potranno essere restituiti ai candidati che hanno sostenuto le prove di esame, solo dopo
il compimento del sessantesimo giorno dalla pubblicazione della graduatoria sul Bollettino Ufficiale della
Regione Puglia. In caso di eventuali ricorsi dinanzi al competente organo giurisdizionale, la restituzione di cui
sopra potrà avvenire solo dopo l’esito di tali ricorsi. La restituzione dei documenti presentati potrà avvenire
anche prima della scadenza dei suddetti termini per il candidato non presentatosi al concorso, ovvero, per
chi, prima dell’insediamento della Commissione, dichiari su carta semplice di rinunciare alla partecipazione
al concorso medesimo.
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Gli interessati potranno consultare il presente bando, unitamente allo schema di domanda, dal sito internet
aziendale www.asl.taranto.it nella sezione Albo Pretorio on line al 16/07/2018 – visualizzazione per tipologia
concorsi e avvisi pubblici.
Per eventuali informazioni, gli aspiranti potranno rivolgersi all’U.O. Concorsi, Assunzioni, Gestione del Ruolo e
gestione amm. va del personale convenzionato e pac sito in Taranto, Viale Virgilio n. 31, 74121 Taranto.
tel.099/7786538 - 099/7786189 - 099/77861714 – 099/7786761
dal lunedi al venerdi orario: dalle 11:00 alle 14:00
Ai sensi della legge, 7 agosto 1990, n. 241, il Responsabile del procedimento concorsuale di cui al presente
concorso è il direttore dell’U.O. Concorsi, Assunzioni, Gestione del Ruolo e gestione amm. va del personale
convenzionato e pac.
Il Direttore Generale
Avv. Stefano Rossi
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Fac-simile domanda di partecipazione (Allegato A)
Al Sig. Direttore Generale Asl Taranto
U.O. Concorsi, assunzioni, gestione e gestione amm. va del
personale convenzionato e pac
V. le Virgilio, 31
74121 Taranto

Il/la sottoscritto/a_________________________________________
Chiede
di essere ammesso/a al concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a tempo
indeterminato di n. 1 posto di dirigente medico disciplina patologia clinica da assegnare alla
S.C. di Anatomia Patologica.
A tal fine, sotto la propria personale responsabilità, ai sensi degli art. 46 e 47 del Dpr
445/2000 e consapevole delle sanzioni penali prevista dall’art. 76 dello stesso D.P.R., per le
ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci,

Dichiara

➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢

di essere nato a ____________________prov. ___________il___________;
di risiedere a _____________________________cap__________ Prov.__;
via /Piazza ________________________________________n._________;
Cell: ___________________________;
codice fiscale:________________________________________________;
di essere in possesso della cittadinanza italiana o di uno stato membro dell’Unione Europea
__________________________________________;
di godere dei diritti civili e politici;
di essere iscritto nelle liste elettorali del comune di ___________________;
di aver/non aver riportato condanne penali e di non avere conoscenza di procedimenti penali
pendenti (in caso negativo dichiararne espressamente l’assenza);
di essere nei confronti degli obblighi militari nella seguente posizione:
____________________________________________________________;
di essere in possesso dell’idoneità fisica all’impiego;
di essere in possesso del seguente diploma di laurea: _______________________________
conseguita in data___________________________________________________________
presso ___________________________________________________________________;
di essere in possesso della seguente specializzazione: _______________________________
conseguita in data___________________________________________________________
presso ___________________________________________________________________;
di essere iscritto all’albo dell’Ordine dei Biologi della Provincia di
____________________________ dal__________________________________________;

➢ di essere/non essere stato destituito o dispensato dall’impiego, ovvero licenziato presso
pubbliche amministrazioni e di non essere stato dichiarato decaduto dall’impiego presso
pubbliche Amministrazioni per averlo conseguito mediante la produzione di documenti falsi
o viziati da invalidità non sanabili;
➢ di aver/non aver prestato servizio alle dipendenze delle seguenti Amministrazioni Pubbliche,
indicando le cause di risoluzione di tali rapporti;
8
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➢ il possesso di eventuali titoli che conferiscono il diritto di precedenza o preferenza nella
nomina, ai sensi dell’art. 5 Dpr487/94:__________________________________________;
➢ di accettare tutte le condizioni previste dal bando;
➢ di manifestare il proprio consenso, ai sensi del Decreto Legislativo n. 196/2003 e s.m.i., al
trattamento dei dati personali per le finalità connesse alla presente procedura;
Chiede infine che ogni comunicazione relativa alla presente procedura concorsuale venga
fatta al seguente indirizzo di posta elettronica certificata, impegnandosi a comunicare
tempestivamente ogni eventuale variazione:_____________________________________
Oppure al seguente indirizzo:
Cognome e nome:_______________________________________________________
via_________________________________________ n. ___________cap__________
comune ____________________________ provincia di ________________________
tel/cell._____________________________
________________
(data)
(firma)
(non autenticata ai sensi della L. 127/97)

Il/la sottoscritto/a allega alla presente domanda:
• copia del documento di riconoscimento;
• curriculum formativo e professionale autocertificato ai sensi del Dpr 445/2000

9
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ALLEGATO B)
FAC SIMILE DI CURRICULUM VITAE RESO IN FORMA DI AUTOCERTIFICAZIONE AI SENSI DEL DPR
445/00 ALLEGATO ALLA DOMANDA DI AMMISSIONE AL PUBBLICO CONCORSO PER N. 1 POSTO DI
DIRIGENTE BIOLOGO A TEMPO INDETERMINATO - DISCIPLINA DI PATOLOGIA CLINICA DA ASSEGNARE
ALLA S.C. DI ANATOMIA PATOLOGICA

Al Sig. Direttore Generale Asl Taranto
U.O. Concorsi, assunzioni, gestione e gestione amm.
va del personale convenzionato e pac
V. le Virgilio, 31
74121 Taranto
Il/La sottoscritto/a ___________________________________________________________________
A tal fine, consapevole delle responsabilità penali cui può incorrere in caso di dichiarazioni mendaci, ai sensi e per ali
effetti di cui agli artt. 46 e 47 del DPR 445/2000 sotto la propria responsabilità,
DICHIARA

di aver prestato i seguenti servizi presso:

•
−

denominazione Ente __________________________________________________________
(indicare se Ente Pubblico o Istituto Accreditato o Istituto Privato non accreditato)
profilo _____________________________________________________________________
 dipendente a tempo indeterminato/determinato

dal _(GG/MM/AA/)___ al _(GG/MM/AA/)_

 tempo pieno
 tempo ridotto (n. ore settimanali _______________)
 con contratto libero professionale

ovvero co.co.pro. (ore settimanali _____) dal _(GG/MM/AA/)___ al

_(GG/MM/AA/)
−

denominazione Ente ______________________________________________________
(indicare se Ente Pubblico o Istituto Accreditato o Istituto Privato non accreditato)
profilo _____________________________________ disciplina_______________________
 dipendente a tempo indeterminato/determinato

dal _(GG/MM/AA/)___ al _(GG/MM/AA/)_

 tempo pieno
 tempo ridotto (n. ore settimanali _______________)
 con contratto libero professionale ovvero co.co.pro.(ore settimanali _____) dal _(GG/MM/AA/)__ al
_(GG/MM/AA/)_
-

denominazione Ente ______________________________________________________
(indicare se Ente Pubblico o Istituto Accreditato o Istituto Privato non accreditato)
profilo _____________________________________ disciplina_______________________
 dipendente a tempo indeterminato/determinato

dal _(GG/MM/AA/)___ al _(GG/MM/AA/)_

 tempo pieno
 tempo ridotto (n. ore settimanali _______________)
 con contratto libero professionale ovvero co.co.pro. (ore settimanali _____) dal _(GG/MM/AA/)__ al
_(GG/MM/AA/)_

10
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Dichiara che:

 non ricorrono 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.
 ricorrono 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.
La misura della riduzione del punteggio è _________________________

TITOLI ACCADEMICI E DI STUDIO
(oltre ai titoli specifici di ammissione richiesti dal bando)
 di possedere i seguenti titoli:
_
_
_
(con indicazione della data, della durata, della sede e della denominazione degli istituti in cui titoli sono stati conseguiti, ed
indicazione dell’eventuale esame finale).
PUBBLICAZIONI E TITOLI SCIENTIFICI
 di aver prodotto le pubblicazioni e/o titoli scientifici edite a stampa attinenti la disciplina messa a concorso:
_
_
_

( indicando la rivista che ha curato la pubblicazione, l’argomento, la data e se autore o coautore)

- di aver partecipato ai seguenti corsi di aggiornamento:
TITOLO DEL CORSO _________________________
ENTE ORGANIZZATORE ______________________
LUOGO DI SVOLGIMENTO ____________________
DATA E DURATA DEL CORSO __________________
ESAME FINALE______________________________
PRESENZIATO COME:
partecipante
relatore
docente

TITOLO DEL CORSO _________________________
ENTE ORGANIZZATORE ______________________
LUOGO DI SVOLGIMENTO ____________________
DATA E DURATA DEL CORSO _______________ ___
ESAME FINALE______________________________
PRESENZIATO COME:
partecipante
relatore
docente

11
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TITOLO DEL CORSO _________________________
ENTE ORGANIZZATORE ______________________
LUOGO DI SVOLGIMENTO ____________________
DATA E DURATA DEL CORSO __________________
ESAME FINALE______________________________
PRESENZIATO COME:
partecipante
relatore
docente

TITOLO DEL CORSO _________________________
ENTE ORGANIZZATORE ______________________
LUOGO DI SVOLGIMENTO ____________________
DATA E DURATA DEL CORSO __________________
ESAME FINALE______________________________
PRESENZIATO COME:
partecipante
relatore
docente
-

di aver svolto la seguente attività didattica:

CORSO DI STUDIO ____________________ E MATERIA DI INSEGNAMENTO _________________
DAL ___________ AL ______________
PRESSO ____________________ (indicare la tipologia dell’Ente)
IMPEGNO ORARIO ___________ (numero ore nell’anno scolastico/accademico)
CORSO DI STUDIO ____________________ E MATERIA DI INSEGNAMENTO _________________
DAL ___________ AL ______________
PRESSO ____________________ (indicare la tipologia dell’Ente)
IMPEGNO ORARIO ___________ (numero ore nell’anno scolastico/accademico)

Il sottoscritto/la sottoscritta, ai sensi dell’art.13 c.1 del D.lgs n.196/2003, autorizza il trattamento dei dati personali per le
finalità di gestione del presente concorso e per l’eventuale assunzione in servizio e per la gestione del rapporto di lavoro.
SI ALLEGA COPIA DEL DOCUMENTO DI RICONOSCIMENTO

Data

Firma
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ASL TA
Avviso pubblico di mobilità nazionale, per soli titoli, per la copertura a tempo indeterminato di 1 posto di
Dirigente Medico disciplina di Geriatria.
IL DIRETTORE GENERALE
In esecuzione della Deliberazione del D.G. n. 1046 del 24/04/2019 è indetto avviso pubblico, per soli titoli, per
la copertura a tempo indeterminato mediante l’istituito della mobilità in ambito nazionale, ai sensi di quanto
previsto dall’art. 30 del D. Lgs 165/01 e s.s. m.m. i.i. e dall’art. 20 del CCNL 8 giugno 2000 della Dirigenza
Medica e Veterinaria, di n. 1 posto di dirigente medico disciplina di geriatria.
Il trattamento economico è quello previsto dal vigente C.C.N.L. dell’Area della Dirigenza Medica e Veterinaria.
Art. 1) Requisiti di ammissione
Per l’ammissione all’avviso di mobilità il candidato deve essere in possesso dei seguenti requisiti:
a) Essere dipendente a tempo indeterminato di Aziende e Strutture del SSN o altra Pubblica
Amministrazione, nel profilo e nella disciplina di cui al presente avviso di mobilità;
b) Essere iscritto all’Albo dell’Ordine dei medici chirurghi;
c) Aver superato il periodo di prova;
d) Assenza di condanne penali passate in giudicato;
e) Essere in possesso della piena idoneità fisica al posto da ricoprire senza alcuna limitazione e assenza
di istanze tendenti ad ottenere una inidoneità seppur parziale.
I requisiti prescritti devono essere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito dal presente bando per la
presentazione delle domande di ammissione al presente avviso e devono permanere sino al perfezionamento
della procedura di mobilità.
Il difetto anche di uno solo dei requisiti prescritti comporta la non ammissione al presente avviso di mobilità.
Art. 2) Forme e modalità di presentazione
Le domande di ammissione, redatte utilizzando lo schema esemplificativo riportato in calce (allegato A),
ed indirizzate al Direttore Generale dell’Azienda Sanitaria Locale Taranto - Viale Virgilio 31 – 74121 Taranto,
devono essere prodotte entro e non oltre il 30° (trentesimo) giorno successivo alla pubblicazione dell’estratto
del presente bando sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana – 4 serie speciale – concorsi ed esami, a
pena di esclusione. Qualora detto giorno sia festivo, il termine s’intende prorogato al primo giorno successivo
non festivo.
Detto termine di scadenza è perentorio e non si terrà conto delle domande che perverranno, qualunque ne
sia la causa, dopo la chiusura dell’avviso di mobilità.
Il mancato rispetto, da parte dei candidati, del termine sopra indicato per la presentazione delle domande
comporterà la non ammissione al presente avviso pubblico di mobilità.
Le modalità ammesse di presentazione della domanda di partecipazione al presente avviso di mobilità sono
le seguenti:
-

a mezzo servizio postale, con raccomandata a.r. indirizzata al Direttore Generale dell’Azienda Asl Taranto
viale Virgilio n. 31- 74121 Taranto. Le domande si considerano prodotte in tempo utile se spedite a mezzo
raccomandata a.r. entro e non oltre il termine indicato. A tal fine, fa fede il timbro e la data dell’Ufficio
postale accettante. In questo caso si considerano comunque pervenute fuori termine, qualunque ne sia
la causa, le domande presentate al servizio postale in tempo utile e recapitate a questa Azienda Sanitaria
oltre i dieci giorni dal termine di scadenza.
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oppure
-

presentate direttamente all’Ufficio Protocollo di questa Asl sito al terzo piano di Viale Virgilio, n. 31 –
74121 Taranto (orari: dal lunedì al venerdì ore 10.00 - 12.00; martedì e giovedì 15:30 – 17.30) entro e
non oltre il termine di scadenza;
oppure

-

in applicazione della L.150/2009 e con le modalità di cui alla circolare del Dipartimento Funzione Pubblica
n. 12/2010, la domanda di partecipazione al presente concorso pubblico, redatta usando lo schema
esemplificativo allegato al bando, può essere inviata al seguente indirizzo di posta elettronica certificata:
assunzionieconcorsi.asl.taranto@pec.rupar.puglia.it

La validità della domanda è subordinata all’utilizzo da parte del candidato di una casella di posta
elettronica certificata (PEC) esclusivamente personale pena esclusione, non sarà pertanto ritenuta ammissibile
la domanda inviata da casella di posta elettronica semplice/ordinaria. L’invio deve avvenire con i seguenti
allegati solo in formato PDF in un unico file:
- domanda, redatta usando lo schema esemplificativo allegato A) al bando;
- curriculum vitae, reso in forma di autocertificazione ai sensi del D.P.R. n.445/00, redatto usando lo
schema esemplificativo Allegato B) al bando;
- copia documento di riconoscimento.
La validità della trasmissione e ricezione del messaggio di posta elettronica certificata è attestata,
rispettivamente, dalla ricevuta di accettazione e dalla ricevuta di avvenuta consegna.
Le domande inviate per via telematica sono valide se effettuate secondo quanto previsto dal D. Lgs.
235/10 (codice dell’Amministrazione digitale).
L’Amministrazione declina sin d’ora ogni responsabilità per dispersione di comunicazioni dipendenti
da:
• Inesatte indicazioni del recapito da parte del candidato, o da mancata oppure tardiva comunicazione
del cambiamento dell’indirizzo indicato nella domanda;
• Eventuali disguidi postali non imputabili a colpa dell’amministrazione stessa;
• Eventuali disguidi tecnici/informatici (invio tramite pec), non imputabili a colpa dell’amministrazione,
che si dovessero verificare da parte del server.
Il termine di presentazione delle domande di partecipazione è perentorio, l’eventuale riserva di invio
successivo di documenti è priva di effetto.
Per finalità di carattere esclusivamente organizzativo, nell’oggetto dell’e-mail inviata tramite pec,
deve essere indicato come codice identificativo la seguente dicitura:” Domanda di partecipazione relativa
all’avviso pubblico di mobilità nazionale, per soli titoli, per la copertura a tempo indeterminato di n. 1 posto di
dirigente medico disciplina di geriatria”.
In caso di utilizzo del servizio pec per l’invio della domanda di partecipazione questo equivale
automaticamente ad elezione di domicilio informatico per eventuali future comunicazioni da parte dell’azienda
nei confronti del candidato.
Non sono ammesse altre forme di produzione o di invio delle domande di partecipazione alla mobilità
e pertanto, non saranno ritenute valide le domande di partecipazione all’avviso pubblico di mobilità presentate
con modalità diverse da quelle sopra indicate, a pena di esclusione.
Nella domanda, della quale si allega uno schema esemplificativo (allegato A), i candidati devono dichiarare
sotto la propria responsabilità e consapevoli delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del DPR 28 dicembre
2000 n. 445 per le ipotesi di falsità in atti e di dichiarazioni mendaci:
 il cognome e il nome;
 la data, il luogo di nascita e la residenza;
 il codice fiscale;
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 il possesso della cittadinanza italiana, salve le equiparazioni stabilite dalle leggi vigenti, o cittadinanza
di uno dei Paesi dell’Unione Europea
 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 passate in giudicato (in caso negativo dichiararne espressamente
l’assenza);
 il possesso del diploma di laurea in medicina e chirurgia con l’indicazione della data e della sede
universitaria di conseguimento;
 il possesso del diploma di specializzazione con l’indicazione della disciplina nonché della data e della
sede universitaria di conseguimento;
 l’Azienda e o Ente del SSN presso cui risultano in servizio a tempo indeterminato, con l’indicazione
dell’indirizzo di posta elettronica;
 il profilo professionale, la disciplina e la decorrenza del rapporto di lavoro a tempo indeterminato
presso l’Azienda presso cui si presta di servizio;
 il superamento del periodo di prova;
 l’iscrizione all’Albo dell’Ordine dei medici chirurghi;
 la piena idoneità fisica al posto da ricoprire senza alcuna limitazione;
 di non avere in pendenza istanze tendenti ad ottenere una inidoneità seppur parziale allo svolgimento
delle mansioni proprie della qualifica di appartenenza;
 di assumere l’impegno nel caso di vincita dell’avviso di mobilità, a non chiedere il trasferimento
presso altra Azienda o Ente, per un periodo di due anni a decorrere dalla data di effettiva immissione
in servizio presso questa Asl;
 la dichiarazione dell’interessato ad assumere servizio presso la sede di assegnazione individuata
dall’Amministrazione;
 il domicilio presso il quale deve essere fatta, ad ogni effetto, ogni necessaria comunicazione inerente
l’avviso di mobilità; in caso di mancata indicazione vale, ad ogni effetto, la residenza. In caso di utilizzo
del servizio pec per l’invio della domanda di partecipazione, questo equivale automaticamente
ad elezione di domicilio informatico per eventuali future comunicazioni da parte dell’azienda nei
confronti del candidato;
 eventuale recapito telefonico;
 l’autorizzazione all’Azienda al trattamento dei propri dati personali, ai sensi del Decreto Legislativo
30.06.2003 n.196 finalizzato agli adempimenti per l’espletamento della procedura concorsuale;
I candidati hanno l’obbligo di comunicare gli eventuali cambiamenti della residenza/domicilio o d’indirizzo
Pec.
La firma in calce alla domanda di partecipazione non necessità di autenticazione.
Si specifica inoltre che per una precisa valutazione, le dichiarazione rese in forma di autocertificazione ai sensi
del D.P.R. 445/00 all’interno dell’ istanza di partecipazione e del curriculum vitae, dovranno essere redatte
in modo analitico dal candidato e contenere tutti gli elementi e informazioni previste dalla certificazione
che sostituiscono, quali: denominazione del datore di lavoro (pubblico, privato, case di cura convenzionate),
la qualifica con indicazione della disciplina, la natura del rapporto di lavoro (dipendente o autonomo o di
collaborazione), tipologia del rapporto di lavoro (rapporto di lavoro a tempo determinato o indeterminato,
a tempo pieno o parziale, con indicazione delle ore), eventuali periodi di interruzione nel rapporto e loro
motivo, le date di inizio e di fine del servizio (indicando con precisione giorno, mese, anno). Per i titoli
di studio universitari, deve essere indicato l’Ente che ha rilasciato il titolo, la durata del corso, la data di
conseguimento, l’eventuale esame finale e la votazione riportata. Relativamente ai corsi di aggiornamento è
necessario indicare l’ente che ha organizzato il corso, l’oggetto, la durata, la data di svolgimento dello stesso e
l’eventuale esame finale, se come partecipante, docente o relatore. Per gli incarichi di docenza devono essere
indicati l’ente che ha conferito l’incarico, le materie oggetto di docenza e il periodo in cui è stato svolto, con
indicazione del giorno /mese/anno). Relativamente alle pubblicazioni e agli abstract indicare la rivista che ha
curato la pubblicazione, la data, l’argomento, primo autore o coautore o unico autore della stessa.

34792

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 49 del 9-5-2019

E’ necessario che le dichiarazioni sostitutive relativi ai titoli e ai servizi dichiarati nel curriculum vitae, ai sensi
del Dpr 445/2000 siano chiare e complete in ogni particolare per una corretta valutazione di quanto dichiarato
nelle stesse. In caso contrario, saranno ritenute non valutabili.
L’Azienda si riserva la facoltà di verificare la veridicità delle dichiarazioni sostitutive rese dal candidato, con le
modalità e nei termini previsti dalle vigenti disposizioni di legge.






Art. 3) Motivi di esclusione
presentazione domanda oltre i termini di scadenza;
il mancato possesso dei requisiti di cui all’art. 1) del presente bando;
l’invio della domanda a mezzo pec senza i requisiti di cui all’articolo 2) del presente bando;
presentazione domanda con modalità diverse da quelle indicate nel presente bando di cui all’art. 2 e
comunque tali da non consentire la verifica del possesso dei requisiti di ammissione richiesti all’art.
1 del presente bando;

L’Azienda provvederà, con proprio atto, all’ammissione ed esclusione dei candidati al presente avviso di
mobilità, previa verifica dei requisiti di ammissione richiesti nel presente bando di cui all’art. 1.
L’elenco dei candidati ammessi ed esclusi al presente avviso di mobilità verrà pubblicato sul sito internet
aziendale www.asl.taranto.it nella sezione Albo Pretorio on line dal 16/07/2018 e avrà valore di notifica a tutti
gli effetti.
La sola esclusione dall’avviso sarà motivata e verrà notificata agli interessati entro 30 giorni dalla data di
esecutività della relativa decisione mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento o a mezzo pec
se indicata dal candidato.
Art. 4) Commissione Esaminatrice – Valutazione
La Commissione Esaminatrice verrà nominata dal Direttore Generale con apposito provvedimento e per la
valutazione dei titoli, disporrà di 20 punti così ripartiti:
a) titoli di carriera:
punti 10
b) titoli accademici e di studio:
punti 3
c) pubblicazioni e titoli scientifici:
punti 3
d) curriculum formativo e professionale
punti 4
Per la valutazione dei titoli si rimanda alle norme generali di cui al D.P.R. n. 483/1997.
Art. 5) Approvazione graduatoria e nomina dei vincitori
La graduatoria, approvata con Deliberazione del Direttore Generale, sarà pubblicata sul sito aziendale nell’Albo
Pretorio e nella Sezione Concorsi e varrà a tutti gli effetti di legge quale notifica agli interessati dell’esito
dell’avviso di mobilità.
Il trasferimento del candidato vincitore della presente procedura di mobilità è in ogni caso subordinato al
rilascio del nulla osta da parte dell’Ente di provenienza, l’onere di acquisire detto nulla osta nei termini richiesti
dalla scrivente azienda sanitaria ricade sul candidato dichiarato vincitore, pena la conseguente decadenza
dalla mobilità.
Del concorrente dichiarato vincitore, ai fini dell’assunzione in servizio, prima della stipula del contratto
individuale di lavoro, l’Amministrazione procederà a verificare:
- L’inesistenza a suo carico di condanne penali che pregiudichino il rapporto di pubblico impiego e di
eventuali procedimenti penali pendenti;
- Il possesso da parte dello stesso della piena idoneità fisica allo svolgimento delle mansioni proprie
della qualifica di appartenenza e la mancanza di istanze pendenti volte ad ottenere una inidoneità
seppur parziale;
L’immissione in servizio del vincitore resta, comunque, subordinata all’esito della visita medica di idoneità alla
specifica mansione da effettuarsi da parte del medico competente di questa Asl. L’assunzione presso questa
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Azienda è intesa a tempo pieno e ai fini giuridici ed economici la mobilità decorrerà dalla data dell’effettiva
immissione in servizio. Al dirigente trasferito si applica esclusivamente il trattamento giuridico ed economico,
compreso quello accessorio, previsto nei CCNL vigenti.
Al fine di assicurare la stabilità dell’unità operativa di assegnazione, il personale immesso in servizio a seguito
di mobilità non può essere destinatario di successivo provvedimento di trasferimento presso altra Azienda
prima che siano decori due anni dall’immissione in servizio presso l’Asl Taranto.
Art. 6) Trattamento dei dati personali
Ai sensi del D. Lgs. n.196/2003 i dati personali forniti dal candidato saranno acquisiti dall’U.O. Concorsi,
Assunzioni, Gestione del Ruolo e gestione amm. va del personale convenzionato e pac dell’ASL TA, per le finalità
di gestione della presente mobilità e saranno trattati anche successivamente all’eventuale instaurazione del
rapporto di lavoro, per le finalità inerenti la gestione del rapporto medesimo.
La disponibilità di tali dati è obbligatoria ai fini della selezione. Le medesime informazioni potranno essere
comunicate unicamente alle Amministrazioni pubbliche direttamente interessate alla posizione giuridicoeconomica del candidato.
Art. 7) Norme finali
E’ garantita la pari opportunità tra uomini e donne per l’accesso al lavoro, così come previsto dalla normativa
vigente.
Con la partecipazione all’avviso di mobilità è implicita da parte dei concorrenti l’accettazione, senza riserve, di
tutte le prescrizioni e precisazioni del presente bando, nonché di quelle che disciplinano o disciplineranno lo
stato giuridico ed economico del personale delle Aziende Sanitarie.
L’Azienda Sanitaria si riserva la facoltà di prorogare, sospendere o revocare il presente avviso, o parte di esso,
qualora ne rilevasse la necessità e l’opportunità.
Per tutto quanto non previsto nel presente bando si fa espresso rinvio alle disposizioni di legge in vigore,
sopra richiamate.
Gli interessati potranno consultare il presente bando, unitamente allo schema di domanda, sul sito internet
aziendale www.asl.taranto.it nella sezione Albo Pretorio on line dal 16/07/2018 – visualizzazione per tipologia
– Concorsi e avvisi pubblici.
Per eventuali informazioni gli aspiranti potranno rivolgersi all’U.O. Concorsi, Assunzioni, Gestione del Ruolo e
Gestione ammnistrativa del personale convenzionato e PAC sito in Taranto, Viale Virgilio n. 31, 74121 Taranto.
tel. 099.7786761 – 099.7786715 -099.7786538 – 099.7786539– 099.7786195 – 099.7786189
dal lunedì al venerdì dalle ore 11:00 alle ore 14:00.
Il Direttore Generale
Avv. Stefano Rossi
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Schema di domanda (allegato A)
Al Sig. Direttore Generale Asl Taranto
Il/la sottoscritto/a ___________________________________________
chiede
di essere ammesso/a all’avviso pubblico di mobilità nazionale, per soli titoli, per la copertura a
tempo indeterminato di n. 1 posto di dirigente medico disciplina GERIATRIA, indetto da codesta
Amministrazione con Deliberazione D.G. n. 1046 del 24/04/2019;
sotto la propria personale responsabilità, consapevole delle sanzioni penali prevista
dall’art. 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445, per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni
mendaci:
1) di essere nato a ___________________________il__________________________
risiedere attualmente a __________________________________________________
in via ______________________________________________n. ________________
2) di essere cittadino ______________________________________________________;
3) che il proprio codice fiscale è il seguente: ____________________________________;
4) di essere/non essere iscritto nelle liste elettorali del comune di ____________________;
5) di aver/non aver riportato condanne penali passate in giudicato___________________;
6)

di

essere

in

possesso

dei

seguenti

titoli

di

studio:

________________________________________________________________________
Conseguiti in data _________________________________________________________
presso ___________________________________________________________________;
(indicare laurea e specializzazione)
7) di prestare servizio a tempo indeterminato dal __________________ , in qualità di
dirigente medico disciplina ______________________ presso l’ Unità Operativa di
___________ dell’Asl di ____________________________________________________;
8) che la pec dell’Azienda/Asl /Ente in cui prestano servizio alla data odierna
è________________________________________________________________________;
9) di essere iscritto all’albo dell’Ordine dei medici chirurghi della Provincia di
____________________________ dal__________________________________________;
10) di aver superato il periodo di prova presso l’Azienda_______________, in qualità di
dirigente medico, disciplina___________________________________________________;
11) di essere/ non essere stato dispensato dall’impiego delle pubbliche amministrazioni per
aver conseguito l’impiego mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità
non sanabile;
7
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12) di essere /non essere idoneo alle mansioni relative al posto da ricoprire senza alcuna
limitazione;
13) di aver/non aver in pendenza istanze tendenti ad ottenere una inidoneità seppur parziale
allo svolgimento alle mansioni proprie della qualifica di appartenenza;
14) di aver/non aver diritto ad usufruire di riserve, precedenze o preferenze, ai sensi della
normativa vigente;
15) di assumere l’impegno nel caso di vincita dell’avviso di mobilità, a non chiedere il
trasferimento presso altra Azienda o Ente, per un periodo di due anni a decorrere dalla data
di effettiva immissione in servizio presso questa Asl;
16) di essere consapevole di assumere servizio presso la sede di assegnazione individuata
dall’Amministrazione;
17) di autorizzare l’ASL Ta al trattamento dei dati personali, ai sensi del D. Lgs 30 giugno
2003 n. 196.
Chiede infine che ogni comunicazione relativa al presente avviso di mobilità venga fatta al
seguente indirizzo di residenza/domicilio oppure al seguente indirizzo di posta elettronica
certificata personale:________________________________________________________
tel/cell.___________________________________________________________________
(data)
(firma)
(non autenticata ai sensi della L. 127/97)
Si allega:
• Curriculum vitae autocertificato ai sensi del Dpr 445/2000;
• copia documento di riconoscimento.

8
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Allegato B) FAC SIMILE DI CURRICULUM VITAE RESO IN FORMA DI AUTOCERTIFICAZIONE AI SENSI DEL
DPR 445/00 ALLEGATO ALLA DOMANDA DI AMMISSIONE ALL’AVVISO DI MOBILITA’ DI DIRIGENTE
MEDICO DISCIPLINA GERIATRIA

Al Sig. Direttore Generale Asl Taranto

Il/La sottoscritto/a ___________________________________________________________________
A tal fine, consapevole delle responsabilità penali cui può incorrere in caso di dichiarazioni mendaci, ai sensi e per gli
effetti di cui agli artt. 46 e 47 del DPR 445/2000 sotto la propria responsabilità,
DICHIARA

Di prestare e aver prestato i seguenti servizi presso:

•
−

denominazione Ente __________________________________________________________
(indicare se Ente Pubblico o Istituto Accreditato o Istituto Privato non accreditato)
profilo _____________________________________________________________________
 dipendente a tempo indeterminato/determinato
dal _(GG/MM/AA/)___ al _(GG/MM/AA/)_
 tempo pieno
 tempo ridotto (n. ore settimanali _______________)
 con contratto libero professionale ovvero co.co.pro. (ore settimanali _____)
dal _(GG/MM/AA/)___ al _(GG/MM/AA/)
 borsa di studio(ore settimanali _____) dal _(GG/MM/AA/)___ al____________

−

denominazione Ente ______________________________________________________
(indicare se Ente Pubblico o Istituto Accreditato o Istituto Privato non accreditato)
profilo _____________________________________ disciplina_______________________
 dipendente a tempo indeterminato/determinato
dal _(GG/MM/AA/)___ al _(GG/MM/AA/)_
 tempo pieno
 tempo ridotto (n. ore settimanali _______________)
 con contratto libero professionale ovvero co.co.pro.(ore settimanali _____)
dal _(GG/MM/AA/)__ al _(GG/MM/AA/)_
 borsa di studio(ore settimanali _____) dal _(GG/MM/AA/)___ al

-

denominazione Ente ______________________________________________________
(indicare se Ente Pubblico o Istituto Accreditato o Istituto Privato non accreditato)
profilo _____________________________________ disciplina_______________________
 dipendente a tempo indeterminato/determinato
dal _(GG/MM/AA/)___ al _(GG/MM/AA/)_
 tempo pieno
 tempo ridotto (n. ore settimanali _______________)
 con contratto libero professionale ovvero co.co.pro. (ore settimanali _____)
dal _(GG/MM/AA/)__ al _(GG/MM/AA/)_
 borsa di studio(ore settimanali _____) dal _(GG/MM/AA/)___ al

9
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Dichiara che:

 non ricorrono 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.
 ricorrono 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.
La misura della riduzione del punteggio è _________________________

TITOLI ACCADEMICI E DI STUDIO
 di possedere i seguenti titoli:
_
_
_
(con indicazione della data, della durata , sede e denominazione degli istituti in cui titoli sono stati conseguiti).

PUBBLICAZIONI E TITOLI SCIENTIFICI
 di aver prodotto le pubblicazioni e/o titoli scientifici edite a stampa attinenti la disciplina di OFTALMOLOGIA:
_
_
_

( indicando la rivista che ha curato la pubblicazione, l’argomento, la data e l’autore o coautore)

- di aver partecipato ai seguenti corsi di aggiornamento:
TITOLO DEL CORSO _________________________
ENTE ORGANIZZATORE ______________________
LUOGO DI SVOLGIMENTO ____________________
DATA E DURATA DEL CORSO __________________
ESAME FINALE______________________________
PRESENZIATO COME:
partecipante
relatore
docente

TITOLO DEL CORSO _________________________
ENTE ORGANIZZATORE ______________________
LUOGO DI SVOLGIMENTO ____________________
DATA E DURATA DEL CORSO __________________
ESAME FINALE______________________________
PRESENZIATO COME:
partecipante
relatore
docente
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TITOLO DEL CORSO _________________________
ENTE ORGANIZZATORE ______________________
LUOGO DI SVOLGIMENTO ____________________
DATA E DURATA DEL CORSO __________________
ESAME FINALE______________________________
PRESENZIATO COME:
partecipante
relatore
docente

TITOLO DEL CORSO _________________________
ENTE ORGANIZZATORE ______________________
LUOGO DI SVOLGIMENTO ____________________
DATA E DURATA DEL CORSO __________________
ESAME FINALE______________________________
PRESENZIATO COME:
partecipante
relatore
docente
-

di aver svolto la seguente attività didattica:

CORSO DI STUDIO ____________________ E MATERIA DI INSEGNAMENTO _________________
DAL ___________ AL ______________
PRESSO ____________________ (indicare la tipologia dell’Ente)
IMPEGNO ORARIO ___________ (numero ore nell’anno scolastico/accademico)
CORSO DI STUDIO ____________________ E MATERIA DI INSEGNAMENTO _________________
DAL ___________ AL ______________
PRESSO ____________________ (indicare la tipologia dell’Ente)
IMPEGNO ORARIO ___________ (numero ore nell’anno scolastico/accademico)

Il sottoscritto/la sottoscritta, ai sensi dell’art.13 c.1 del D.lgs n.196/2003, autorizza il trattamento dei dati personali per le
finalità di gestione del presente avviso di mobilità o e per l’eventuale assunzione in servizio e per la gestione del rapporto
di lavoro.
Si allega copia del documento di riconoscimento

Data ________________

Firma
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ASL TA
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a tempo indeterminato di 13 posti di Dirigente
Medico – disciplina Medicina e Chirurgia d’accettazione e d’urgenza.
IL DIRETTORE GENERALE
In esecuzione della deliberazione del D.G. n. 1016 del 18/04/2019 è indetto concorso pubblico, per titoli
ed esami, per la copertura a tempo indeterminato di n. 13 posti di dirigente medico disciplina medicina e
chirurgia d’accettazione e d’urgenza.
Il trattamento economico è quello previsto dal vigente C.C.N.L. dell’Area della Dirigenza Medica e Veterinaria.
La procedura per l’espletamento del concorso è disciplinata dal D.P.R. 10.12.97 n. 483 e successive modificazioni
ed integrazioni.
Ai sensi della Legge del 10 aprile 1991 n. 125 è garantita pari opportunità tra uomini e donne per l’accesso al
lavoro.
Possono partecipare al concorso coloro che sono in possesso dei requisiti generali e specifici previsti
rispettivamente dall’art. 1 e 24 del D.P.R. 10.12.97 n. 483, e precisamente:

a)

b)

c)
d)

Art. 1) Requisiti generali di ammissione
Possono partecipare al presente concorso tutti i cittadini comunitari e non, nel rispetto delle
disposizioni di cui agli art. 38 del D. Lgs. 165/2001 e 22, comma 2 del D. Lgs. 251/2007. I cittadini non
italiani devono comunque avere adeguata conoscenza della lingua italiana;
idoneità fisica all’impiego. Non possono accedere all’impiego coloro che siano stati destituiti o
dispensati dall’impiego presso pubbliche amministrazioni.
Prima dell’assunzione, l’Azienda sottoporrà a visita di controllo il vincitore. Se l’accertamento sanitario
risulterà negativo o se l’interessato non si presenterà, senza giustificato motivo, non si darà corso
all’assunzione;
assenza di condanne e di procedimenti penali in corso per reati che impediscono, ai sensi delle vigenti
disposizioni, la costituzione del rapporto di impiego con la Pubblica Amministrazione.
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

a) laurea in medicina e chirurgia;
b) specializzazione nella disciplina oggetto del concorso o in quella equipollente e/o affine ove esistente.
Ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 56 D.P.R. 483/97, per il personale in servizio alla data del 1°
febbraio 1998 non è richiesta la specializzazione nella disciplina relativa al posto messo a concorso
purchè ricopra, alla medesima data, un posto di ruolo presso altra A.S.L. o Azienda Sanitaria nella
disciplina messa a concorso.
c) Ai sensi dell’art. 1 comma 547 e 548 della legge n. 145 del 30/12/2018, i medici in formazione
specialistica iscritti all’ultimo anno del relativo corso sono ammessi alle procedure concorsuali per
l’accesso alla dirigenza del ruolo sanitario nella specifica disciplina bandita e collocati, all’esito positivo
delle medesime procedure, in graduatoria separata. L’eventuale assunzione a tempo indeterminato
dei medici di cui al comma 547, risultati idonei e utilmente collocati nelle relative graduatorie, è
subordinata al conseguimento del titolo di studio di specializzazione e all’esaurimento o della
graduatoria dei medici già specialisti alla data di scadenza del bando;
d) iscrizione all’Albo dell’Ordine dei Medici, attestata da autocertificazione che conterrà data, numero
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e luogo di iscrizione. L’iscrizione al corrispondente albo professionale di uno dei Paesi dell’Unione
Europea consente la partecipazione alla selezione, fermo restando l’obbligo dell’iscrizione all’albo in
Italia prima dell’assunzione in servizio.
e) 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 all’art. 1, è ammesso a partecipare ai concorsi di cui al presente decreto, ancorchè non in
possesso del diploma di specializzazione in medicina e chirurgia d’accettazione e d’urgenza”;
I requisiti indicati negli artt. 1 e 2 devono essere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito dal
presente bando per la presentazione delle domande di ammissione al concorso.
Il difetto anche di uno solo dei requisiti prescritti comporta la non ammissione al concorso.
Art. 3) Forme e modalità di presentazione
Le domande di ammissione, redatte utilizzando lo schema esemplificativo riportato in calce (allegato A),
ed indirizzate al Direttore Generale dell’Azienda Sanitaria Locale Taranto - Viale Virgilio 31 – 74121 Taranto,
devono essere prodotte entro e non oltre il 30° (trentesimo) giorno successivo alla pubblicazione dell’estratto
del presente bando sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana – 4 serie speciale – Concorsi ed esami, a
pena di esclusione. Qualora detto giorno sia festivo, il termine s’intende prorogato al primo giorno successivo
non festivo.
Detto termine di scadenza è perentorio e non si terrà conto delle domande che perverranno, qualunque ne
sia la causa, dopo la chiusura del concorso.
Il mancato rispetto, da parte dei candidati, del termine sopra indicato per la presentazione delle domande
comporterà la non ammissione al presente bando di concorso pubblico.
Le modalità ammesse di presentazione della domanda di partecipazione al concorso sono le seguenti:
-

a mezzo servizio postale, con raccomandata a.r. indirizzata al Direttore Generale dell’Azienda Asl Taranto
viale Virgilio n. 31- 74121 Taranto. Le domande si considerano prodotte in tempo utile se spedite a mezzo
raccomandata a.r. entro e non oltre il termine indicato. A tal fine, fa fede il timbro e la data dell’Ufficio
postale accettante. In questo caso si considerano comunque pervenute fuori termine, qualunque ne
sia la causa, le domande presentate al servizio postale in tempo utile e recapitate a questa Azienda
Sanitaria oltre i dieci giorni dal termine di scadenza.
oppure

-

presentate direttamente all’Ufficio Protocollo di questa Asl sito al terzo piano di V.le Virgilio, 31 – 74121
Taranto (orari: dal lunedì al venerdì ore 10.00-12.00 e il martedì e giovedì anche di pomeriggio dalle
15.30 alle 17.30) entro e non oltre il termine di scadenza;
-

-

oppure

in applicazione della L.150/2009 e con le modalità di cui alla circolare del Dip. Funzione Pubblica n.
12/2010, la domanda di partecipazione al presente concorso pubblico, redatta usando lo schema
esemplificativo allegato al bando, può essere inviata al seguente indirizzo di posta elettronica certificata:
assunzionieconcorsi.asl.taranto@pec.rupar.puglia.it

La validità della domanda è subordinata all’utilizzo da parte del candidato di una casella di posta
elettronica certificata (PEC) esclusivamente personale pena esclusione, non sarà pertanto ritenuta ammissibile
la domanda inviata da casella di posta elettronica semplice/ordinaria. L’invio deve avvenire con i seguenti
allegati solo in formato PDF in un unico file:
- domanda, redatta usando lo schema esemplificativo allegato A) al bando;
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- curriculum vitae, reso in forma di autocertificazione ai sensi del D.P.R. n.445/00, redatto usando lo
schema esemplificativo Allegato B) al bando;
- copia documento di riconoscimento.
La validità della trasmissione e ricezione del messaggio di posta elettronica certificata è attestata,
rispettivamente, dalla ricevuta di accettazione e dalla ricevuta di avvenuta consegna. Le domande inviate per
via telematica sono valide se effettuate secondo quanto previsto dal D. Lgs. 235/10 (codice dell’Amministrazione
digitale).
L’Amministrazione declina sin d’ora ogni responsabilità per dispersione di comunicazioni dipendenti
da:
• Inesatte indicazioni del recapito da parte del candidato, o da mancata oppure tardiva comunicazione
del cambiamento dell’indirizzo indicato nella domanda;
• Eventuali disguidi postali non imputabili a colpa dell’amministrazione stessa;
• Eventuali disguidi tecnici/informatici (invio tramite pec), non imputabili a colpa dell’amministrazione,
che si dovessero verificare da parte del server.
Il termine di presentazione delle domande di partecipazione è perentorio, l’eventuale riserva di invio
successivo di documenti è priva di effetto.
Per finalità di carattere esclusivamente organizzativo, nell’oggetto dell’e-mail inviata tramite pec,
deve essere indicato come codice identificativo la seguente dicitura:”Domanda di partecipazione relativa
al concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a tempo indeterminato di n. 13 posti di dirigente
medico disciplina medicina e chirurgia d’accettazione e d’urgenza”.
In caso di utilizzo del servizio pec per l’invio della domanda di partecipazione questo equivale
automaticamente ad elezione di domicilio informatico per eventuali future comunicazioni da parte dell’azienda
nei confronti del candidato.
Non sono ammesse altre forme di produzione o di invio delle domande di partecipazione al concorso
pubblico e pertanto, non saranno ritenute valide le domande di partecipazione al concorso pubblico presentate
con modalità diverse da quelle sopra indicate, a pena di esclusione.
Nella domanda, della quale si allega uno schema esemplificativo (allegato A), i candidati devono dichiarare
sotto la propria responsabilità e consapevoli delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del DPR 28 dicembre
2000 n. 445 per le ipotesi di falsità in atti e di dichiarazioni mendaci:














il cognome e il nome;
la data, il luogo di nascita e la residenza;
il codice fiscale;
il possesso della cittadinanza italiana, salve le equiparazioni stabilite dalle leggi vigenti, o cittadinanza
di uno dei Paesi dell’Unione Europea
il Comune nelle cui liste elettorali sono iscritti, ovvero i motivi della loro non iscrizione o della
cancellazione dalle liste medesime;
il possesso della piena idoneità all’impiego;
le eventuali condanne penali riportate (in caso negativo dichiararne espressamente l’assenza);
diploma di laurea in medicina e chirurgia, con l’indicazione della data, sede e denominazione completa
dell’istituto in cui il titolo stesso è stato conseguito;
diploma di specializzazione con l’indicazione della data, sede e denominazione completa dell’istituto
in cui il titolo è stato conseguito;
l’iscrizione all’Albo dell’Ordine dei medici chirurghi;
i servizi prestati presso Pubbliche Amministrazioni e le cause di risoluzione di precedenti rapporti di
pubblico impiego;
di non essere stato destituito o dispensato dall’impiego presso una pubblica amministrazione;
il possesso di eventuali titoli che conferiscono il diritto di precedenza o preferenza nella nomina, ai
sensi dell’art. 5 DPR 487/94 (in caso negativo omettere tale dichiarazione);
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 il domicilio presso il quale deve, a tutti gli effetti, essere fatta ogni necessaria comunicazione relativa
al concorso pubblico. In caso di mancata indicazione vale, ad ogni effetto, la residenza. In caso di
utilizzo del servizio pec per l’invio della domanda di partecipazione, questo equivale automaticamente
ad elezione di domicilio informatico per eventuali future comunicazioni da parte dell’azienda nei
confronti del candidato.
 eventuale recapito telefonico;
 l’autorizzazione all’Azienda al trattamento dei propri dati personali, ai sensi del Decreto Legislativo
30.06.2003 n. 196 finalizzato agli adempimenti per l’espletamento della procedura concorsuale;
Ai sensi dell’art. 20 della Legge 05.02.1992, n. 104, i candidati portatori di handicap hanno la facoltà di
indicare, nella domanda di partecipazione al concorso, l’ausilio necessario in relazione al proprio handicap,
nonché l’eventuale necessità di tempi aggiuntivi per l’espletamento delle prove.
Tutti i candidati hanno l’obbligo di comunicare gli eventuali cambiamenti della residenza/domicilio o d’indirizzo
Pec.
La firma in calce alla domanda di partecipazione non necessita di autenticazione.
Si precisa che la domanda di partecipazione, compilata sulla base del fac simile allegato A) al presente atto,
deve essere resa sotto forma di autocertificazione, ai sensi del DPR 445/00.
Si specifica inoltre che per una precisa valutazione, le dichiarazioni rese in forma di autocertificazione ai sensi
del D.P.R. 445/00 all’interno della domanda di partecipazione (allegato A) e del curriculum vitae (allegato B),
dovranno essere redatte in modo analitico dal candidato e contenere tutti gli elementi e informazioni previste
dalla certificazione che sostituiscono, quali: denominazione del datore di lavoro (pubblico, privato, case di
cura convenzionate), la qualifica con indicazione della disciplina, la natura del rapporto di lavoro (dipendente
o autonomo o di collaborazione), tipologia del rapporto di lavoro (rapporto di lavoro a tempo determinato
o indeterminato, a tempo pieno o parziale, con indicazione delle ore), eventuali periodi di interruzione nel
rapporto e loro motivo, le date di inizio e di fine del servizio (indicando con precisione giorno, mese, anno).
Per i titoli di studio universitari, deve essere indicato l’Ente che ha rilasciato il titolo, la durata del corso, la data
di conseguimento, l’eventuale esame finale e la votazione riportata. Relativamente ai corsi di aggiornamento
è necessario indicare l’ente che ha organizzato il corso, l’oggetto, la durata, la data di svolgimento dello stesso
e l’eventuale esame finale, se come partecipante, docente o relatore. Per gli incarichi di docenza devono
essere indicati l’ente che ha conferito l’incarico, le materie oggetto di docenza e il periodo in cui è stato svolto,
con indicazione del giorno /mese/anno). Relativamente alle pubblicazioni e agli abstract indicare la rivista che
ha curato la pubblicazione, la data, l’argomento, primo autore o coautore o unico autore della stessa.
E’necessario che le dichiarazioni sostitutive relativi ai titoli e ai servizi dichiarati nel curriculum vitae, ai sensi
del Dpr 445/2000 siano chiare e complete in ogni particolare per una corretta valutazione di quanto dichiarato
nelle stesse. In caso contrario, saranno ritenute non valutabili.
L’Azienda si riserva la facoltà di verificare la veridicità delle dichiarazioni sostitutive rese dal candidato, con le
modalità e nei termini previsti dalle vigenti disposizioni di legge.
Art. 4) Documentazione da allegare alla domanda di partecipazione
Alla domanda di partecipazione (allegato A) al concorso i candidati devono allegare:
- curriculum vitae, reso in forma di autocertificazione ai sensi del D.P.R. n.445/00, redatto usando lo schema
esemplificativo (allegato B), dal quale si evincano, tra l’altro, le attività formative e di aggiornamento;
- copia documento di riconoscimento.
Art. 5) Trattamento dati personali
Ai sensi dell’articolo 10, comma 1, della legge 31 Dicembre 1996, n. 675 e successive mod. ed
integrazioni, i dati personali forniti dal candidato saranno raccolti, presso all’U.O. Concorsi, Assunzioni,
Gestione del Ruolo e gestione amm. va del personale convenzionato e pac dell’ASL TA, per le finalità di gestione
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della presente selezione pubblica e saranno trattati anche successivamente all’eventuale instaurazione del
rapporto di lavoro per le finalità inerenti alla gestione del rapporto medesimo. La messa a disposizione di tali
dati è obbligatoria ai fini della selezione.
Art. 6) Motivi di esclusione dal concorso
L’ammissione e l’esclusione dei candidati è deliberata dal Direttore Generale.
L’elenco dei candidati ammessi ed esclusi al presente concorso verrà pubblicato sul sito internet
aziendale www.asl.taranto.it nella sezione Albo Pretorio on line dal 16/07/2018 e avrà valore di notifica a
tutti gli effetti.
La sola esclusione, sarò altresì notificata agli interessati, entro trenta giorni dall’esecutività della
relativa deliberazione mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento, o a mezzo pec se indicata
dal candidato.
Sono causa di esclusione:
a) presentazione della domanda oltre i termini perentori;
b) il mancato possesso anche di uno dei requisiti generali e specifici di ammissione di cui agli artt. 1)
e 2) del presente bando;
c) l’invio della domanda di partecipazione a mezzo pec senza i requisiti di cui all’art. 3) del presente
bando;
d) presentazione domanda con modalità diverse da quelle indicate nel presente bando di cui all’art.
3 e comunque tali da non consentire la verifica del possesso dei requisiti generali e specifici
richiesti agli art. 1 e 2 del presente bando;
Art. 7) Commissione esaminatrice e valutazione dei titoli
I titoli saranno valutati, ai sensi delle disposizioni contenute nel D.P.R. 10 dicembre 1997 n. 483, da apposita
Commissione esaminatrice, che sarà costituita come stabilito dall’art. 25 del D.P.R. 483/97.
Non saranno valutati i titoli presentati oltre il termine di scadenza del presente bando.
Per la valutazione dei titoli la Commissione, ai sensi dell’art. 27 del DPR 483/97, ha a disposizione 20 punti
così ripartiti:
a) 10 punti per titoli di carriera;
b) 3 punti per titoli accademici e di studio;
c) 3 punti per pubblicazioni e titoli scientifici;
d) 4 punti per curriculum formativo e professionale;
Art. 8) Prove di esame
Le prove di esame consisteranno, ai sensi dell’art. 26 del D.P.R. 483/97, in:
 prova scritta: relazione su caso clinico simulato o su argomenti inerenti alla disciplina messa a
concorso, o soluzione di una serie di quesiti a risposta sintetica inerenti alla disciplina stessa;
 prova pratica: su tecniche e manualità peculiari della disciplina messa a concorso;
 prova orale: sulle materie inerenti alla disciplina a concorso nonché sui compiti connessi alla funzione
da conferire.
I punti per la valutazione dei titoli sono distribuiti secondo i criteri di cui agli artt. 11 e 27 del D.P.R. 483/1997.
Il diario della prova scritta sarà comunicato con lettera raccomandata con avviso di ricevimento spedita almeno
quindici giorni prima della data della prova stessa o al domicilio indicato nella domanda di ammissione.
In caso di utilizzo del servizio pec per l’invio della domanda di partecipazione, questo equivale automaticamente
ad elezione di domicilio informatico per eventuali future comunicazioni da parte dell’azienda nei confronti del
candidato e pertanto il diario della prova scritta sarà comunicato alle pec personali.
Il superamento di ciascuna delle previste prove scritta e pratica è subordinato al raggiungimento di una
valutazione di sufficienza espressa in termini numerici di almeno 21/30. Il superamento della prova orale
è subordinato al raggiungimento di una valutazione di sufficienza, espressa in termini numerici, di almeno
14/20.
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I candidati che non si presenteranno a sostenere le prove del concorso nei giorni, nell’ora e nella sede
stabilita, saranno dichiarati decaduti dal concorso, quale sia la causa dell’assenza, anche se non dipendente
dalla volontà dei singoli concorrenti.
Ai candidati ammessi alle prove pratica e orale sarà data comunicazione, con l’indicazione del voto riportato
nella prova scritta, almeno venti giorni prima della data fissata per l’espletamento delle prove stesse, con le
stesse modalità di invio, utilizzate per la convocazione della prova scritta.
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.
Al termine delle prove di esame, la Commissione Esaminatrice sulla base della valutazione dei titoli e di voti
attribuiti nelle prove d’esame, formulerà due graduatorie:
• 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 all’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.
Sono escluse dalle predetti graduatorie i candidati che non abbiano conseguito la sufficienza in ciascuna delle
prove di esame.
Per quanto riguarda le preferenze a parità di merito e di titoli si fa riferimento all’art. 5 del D.P.R. 487/94 e
successive modificazioni e integrazioni.
In relazione all’art. 2, comma 9 della L. 16 giugno 1998 n. 191, e successive modificazioni ed integrazioni,
nel caso in cui due o più candidati ottengano, a conclusione delle operazioni concorsuali, pari punteggio, è
preferito il candidato più giovane d’ età.
Art. 9) Costituzione del rapporto di lavoro
Il Direttore Generale, riconosciuta la regolarità degli atti relativi alla procedura concorsuale, li approva con
proprio provvedimento.
L’eventuale assunzione a tempo indeterminato dei medici in formazione specialistica di cui al comma 547,
risultati idonei e utilmente collocati nella graduatoria finale di merito, è subordinata al conseguimento del
titolo di studio 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 candidato dichiarato vincitore sarà invitato dall’Azienda a produrre, ai fini della stipula del contratto
individuale, all’U.O. Concorsi, Assunzioni, Gestione del Ruolo e gestione amm. va del personale convenzionato
e pac dell’ASL TA, sita in Viale Virgilio n. 31 – 74121 Taranto, la documentazione richiesta per l’accesso al
rapporto di lavoro mediante dichiarazioni sostitutive. E’ facoltà del vincitore presentare i documenti in
originale o copia autenticata.
L’accertamento della idoneità fisica alla mansione è effettuato a cura dell’Azienda Sanitaria Locale prima
dell’immissione in servizio.
Colui che, senza giustificato motivo, non assume servizio entro i termini stabiliti dall’Azienda, decade dalla
nomina stessa.
L’assunzione del vincitore sarà effettuata secondo le modalità consentite dalla legislazione vigente in tema di
razionalizzazione delle assunzioni presso le pubbliche amministrazioni, fatte salve in ogni caso le autorizzazioni
regionali in materia.
Decade dai diritti conseguenti alla partecipazione al concorso chi abbia conseguito l’assunzione mediante
presentazione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile.
Art. 10) Utilizzazione della graduatoria
La graduatoria dei vincitori è pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia, nonché sul sito web
dell’Azienda Asl Taranto – nella sezione Albo Pretorio on line al 16/07/2018 – visualizzazione per tipologia
concorsi e avvisi pubblici ed è valida per trentasei mesi dalla data di pubblicazione stessa, salvo diverso
termine eventualmente stabilito da successive disposizioni di legge.
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Art. 11) Norme finali
Con la partecipazione al concorso è implicita da parte dei concorrenti l’accettazione, senza riserve, di tutte
le prescrizioni e precisazioni del presente bando, nonché di quelle che disciplinano o disciplineranno lo stato
giuridico ed economico del personale delle Aziende Sanitarie.
L’Azienda garantisce parità e pari opportunità tra uomini e donne per l’accesso al lavoro e per il trattamento
sul lavoro.
E’ fatta salva la percentuale dei posti e comunque nei limiti dei posti vacanti, ai sensi della Legge n. 68/99.
L’Azienda Sanitaria si riserva la facoltà di prorogare, sospendere o revocare il presente concorso, o parte di
esso, qualora ne rilevasse la necessità e l’opportunità.
Per tutto quanto non previsto nel presente bando si fa espresso rinvio alle disposizioni di legge in vigore,
sopra richiamate.
I documenti potranno essere restituiti ai candidati che hanno sostenuto le prove di esame, solo dopo
il compimento del sessantesimo giorno dalla pubblicazione della graduatoria sul Bollettino Ufficiale della
Regione Puglia. In caso di eventuali ricorsi dinanzi al competente organo giurisdizionale, la restituzione di cui
sopra potrà avvenire solo dopo l’esito di tali ricorsi. La restituzione dei documenti presentati potrà avvenire
anche prima della scadenza dei suddetti termini per il candidato non presentatosi al concorso, ovvero, per
chi, prima dell’insediamento della Commissione, dichiari su carta semplice di rinunciare alla partecipazione
al concorso medesimo.
Gli interessati potranno consultare il presente bando, unitamente allo schema di domanda, dal sito internet
aziendale www.asl.taranto.it nella sezione Albo Pretorio on line al 16/07/2018 – visualizzazione per tipologia
concorsi e avvisi pubblici.
Per eventuali informazioni, gli aspiranti potranno rivolgersi all’U.O. Concorsi, Assunzioni, Gestione del Ruolo e
gestione amm. va del personale convenzionato e pac sito in Taranto, Viale Virgilio n. 31, 74121 Taranto.
tel.099/7786538 - 099/7786189 - 099/77861714 – 099/7786761- 099/7786539.
dal lunedi al venerdi orario: dalle 11:00 alle 14:00
Ai sensi della legge, 7 agosto 1990, n. 241, il Responsabile del procedimento concorsuale di cui al presente
concorso è il direttore dell’U.O. Concorsi, Assunzioni, Gestione del Ruolo e gestione amm. va del personale
convenzionato e pac.
Il Direttore Generale
Avv. Stefano Rossi
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Fac-simile domanda di partecipazione (Allegato A)
Al Sig. Direttore Generale Asl Taranto
U.O. Concorsi, assunzioni, gestione e gestione amm. va del
personale convenzionato e pac
V. le Virgilio, 31
74121 Taranto

Il/la sottoscritto/a_________________________________________
Chiede
di essere ammesso/a al concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a tempo
indeterminato di n. 13 posti di dirigente medico disciplina medicina e chirurgia
d’accettazione e d’urgenza.
A tal fine, sotto la propria personale responsabilità, ai sensi degli art. 46 e 47 del Dpr
445/2000 e consapevole delle sanzioni penali prevista dall’art. 76 dello stesso D.P.R., per le
ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci,

Dichiara

➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢

di essere nato a ____________________prov. ___________il___________;
di risiedere a _____________________________cap__________ Prov.__;
via /Piazza ________________________________________n._________;
Cell: ___________________________;
codice fiscale:________________________________________________;
di essere in possesso della cittadinanza italiana o di uno stato membro dell’Unione Europea
__________________________________________;
di godere dei diritti civili e politici;
di essere iscritto nelle liste elettorali del comune di ___________________;
di aver/non aver riportato condanne penali e di non avere conoscenza di procedimenti penali
pendenti (in caso negativo dichiararne espressamente l’assenza);
di essere nei confronti degli obblighi militari nella seguente posizione:
____________________________________________________________;
di essere in possesso dell’idoneità fisica all’impiego;
di essere in possesso del seguente diploma di laurea: _______________________________
conseguita in data___________________________________________________________
presso ___________________________________________________________________;
di essere in possesso della seguente specializzazione: _______________________________
conseguita in data___________________________________________________________
presso ___________________________________________________________________;
di essere iscritto all’albo dell’Ordine dei Medici Chirurghi della Provincia di
____________________________ dal__________________________________________;

➢ di essere/non essere stato destituito o dispensato dall’impiego, ovvero licenziato presso
pubbliche amministrazioni e di non essere stato dichiarato decaduto dall’impiego presso
pubbliche Amministrazioni per averlo conseguito mediante la produzione di documenti falsi
o viziati da invalidità non sanabili;
➢ di aver/non aver prestato servizio alle dipendenze delle seguenti Amministrazioni Pubbliche,
indicando le cause di risoluzione di tali rapporti;
9
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➢ il possesso di eventuali titoli che conferiscono il diritto di precedenza o preferenza nella
nomina, ai sensi dell’art. 5 Dpr487/94:__________________________________________;
➢ di accettare tutte le condizioni previste dal bando;
➢ di manifestare il proprio consenso, ai sensi del Decreto Legislativo n. 196/2003 e s.m.i., al
trattamento dei dati personali per le finalità connesse alla presente procedura;
Chiede infine che ogni comunicazione relativa alla presente procedura concorsuale venga
fatta al seguente indirizzo di posta elettronica certificata, impegnandosi a comunicare
tempestivamente ogni eventuale variazione:_____________________________________
Oppure al seguente indirizzo:
Cognome e nome:_______________________________________________________
via_________________________________________ n. ___________cap__________
comune ____________________________ provincia di ________________________
tel/cell._____________________________
________________
(data)
(firma)
(non autenticata ai sensi della L. 127/97)

Il/la sottoscritto/a allega alla presente domanda:
• copia del documento di riconoscimento;
• curriculum formativo e professionale autocertificato ai sensi del Dpr 445/2000

10
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ALLEGATO B)
FAC SIMILE DI CURRICULUM VITAE RESO IN FORMA DI AUTOCERTIFICAZIONE AI SENSI DEL DPR
445/00 ALLEGATO ALLA DOMANDA DI AMMISSIONE AL PUBBLICO CONCORSO PER N. 13 POSTI DI
DIRIGENTE MEDICO A TEMPO INDETERMINATO DELLA DISCIPLINA DI MEDICINA E CHIRURGIA
D’ACCETTAZIONE E D’URGENZA

Al Sig. Direttore Generale Asl Taranto
U.O. Concorsi, assunzioni, gestione e gestione amm.
va del personale convenzionato e pac
V. le Virgilio, 31
74121 Taranto
Il/La sottoscritto/a ___________________________________________________________________
A tal fine, consapevole delle responsabilità penali cui può incorrere in caso di dichiarazioni mendaci, ai sensi e per ali
effetti di cui agli artt. 46 e 47 del DPR 445/2000 sotto la propria responsabilità,
DICHIARA

di aver prestato i seguenti servizi presso:

•
−

denominazione Ente __________________________________________________________
(indicare se Ente Pubblico o Istituto Accreditato o Istituto Privato non accreditato)
profilo _____________________________________________________________________
 dipendente a tempo indeterminato/determinato

dal _(GG/MM/AA/)___ al _(GG/MM/AA/)_

 tempo pieno
 tempo ridotto (n. ore settimanali _______________)
 con contratto libero professionale

ovvero co.co.pro. (ore settimanali _____) dal _(GG/MM/AA/)___ al

_(GG/MM/AA/)
−

denominazione Ente ______________________________________________________
(indicare se Ente Pubblico o Istituto Accreditato o Istituto Privato non accreditato)
profilo _____________________________________ disciplina_______________________
 dipendente a tempo indeterminato/determinato

dal _(GG/MM/AA/)___ al _(GG/MM/AA/)_

 tempo pieno
 tempo ridotto (n. ore settimanali _______________)
 con contratto libero professionale ovvero co.co.pro.(ore settimanali _____) dal _(GG/MM/AA/)__ al
_(GG/MM/AA/)_
-

denominazione Ente ______________________________________________________
(indicare se Ente Pubblico o Istituto Accreditato o Istituto Privato non accreditato)
profilo _____________________________________ disciplina_______________________
 dipendente a tempo indeterminato/determinato

dal _(GG/MM/AA/)___ al _(GG/MM/AA/)_

 tempo pieno
 tempo ridotto (n. ore settimanali _______________)
 con contratto libero professionale ovvero co.co.pro. (ore settimanali _____) dal _(GG/MM/AA/)__ al
_(GG/MM/AA/)_

11

34809

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 49 del 9-5-2019

Dichiara che:

 non ricorrono 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.
 ricorrono 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.
La misura della riduzione del punteggio è _________________________

TITOLI ACCADEMICI E DI STUDIO
(oltre ai titoli specifici di ammissione richiesti dal bando)
 di possedere i seguenti titoli:
_
_
_
(con indicazione della data, della durata, della sede e della denominazione degli istituti in cui titoli sono stati conseguiti, ed
indicazione dell’eventuale esame finale).
PUBBLICAZIONI E TITOLI SCIENTIFICI
 di aver prodotto le pubblicazioni e/o titoli scientifici edite a stampa attinenti la disciplina messa a concorso:
_
_
_

( indicando la rivista che ha curato la pubblicazione, l’argomento, la data e se autore o coautore)

- di aver partecipato ai seguenti corsi di aggiornamento:
TITOLO DEL CORSO _________________________
ENTE ORGANIZZATORE ______________________
LUOGO DI SVOLGIMENTO ____________________
DATA E DURATA DEL CORSO __________________
ESAME FINALE______________________________
PRESENZIATO COME:
partecipante
relatore
docente

TITOLO DEL CORSO _________________________
ENTE ORGANIZZATORE ______________________
LUOGO DI SVOLGIMENTO ____________________
DATA E DURATA DEL CORSO _______________ ___
ESAME FINALE______________________________
PRESENZIATO COME:
partecipante
relatore
docente
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TITOLO DEL CORSO _________________________
ENTE ORGANIZZATORE ______________________
LUOGO DI SVOLGIMENTO ____________________
DATA E DURATA DEL CORSO __________________
ESAME FINALE______________________________
PRESENZIATO COME:
partecipante
relatore
docente

TITOLO DEL CORSO _________________________
ENTE ORGANIZZATORE ______________________
LUOGO DI SVOLGIMENTO ____________________
DATA E DURATA DEL CORSO __________________
ESAME FINALE______________________________
PRESENZIATO COME:
partecipante
relatore
docente
-

di aver svolto la seguente attività didattica:

CORSO DI STUDIO ____________________ E MATERIA DI INSEGNAMENTO _________________
DAL ___________ AL ______________
PRESSO ____________________ (indicare la tipologia dell’Ente)
IMPEGNO ORARIO ___________ (numero ore nell’anno scolastico/accademico)
CORSO DI STUDIO ____________________ E MATERIA DI INSEGNAMENTO _________________
DAL ___________ AL ______________
PRESSO ____________________ (indicare la tipologia dell’Ente)
IMPEGNO ORARIO ___________ (numero ore nell’anno scolastico/accademico)

Il sottoscritto/la sottoscritta, ai sensi dell’art.13 c.1 del D.lgs n.196/2003, autorizza il trattamento dei dati personali per le
finalità di gestione del presente concorso e per l’eventuale assunzione in servizio e per la gestione del rapporto di lavoro.
SI ALLEGA COPIA DEL DOCUMENTO DI RICONOSCIMENTO

Data

Firma
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ASL TA
Avviso pubblico di mobilità nazionale, per soli titoli, per la copertura a tempo indeterminato di 4 posti di
Dirigente Medico disciplina di Neurochirurgia.
IL DIRETTORE GENERALE
In esecuzione della Deliberazione del D.G. n. 1021 del 24/04/2019 è indetto avviso pubblico, per soli titoli, per
la copertura a tempo indeterminato mediante l’istituito della mobilità in ambito nazionale, ai sensi di quanto
previsto dall’art. 30 del D. Lgs 165/01 e s.s. m.m. i.i. e dall’art. 20 del CCNL 8 giugno 2000 della Dirigenza
Medica e Veterinaria, di n. 4 posti di dirigente medico disciplina di neurochirurgia.
Il trattamento economico è quello previsto dal vigente C.C.N.L. dell’Area della Dirigenza Medica e Veterinaria.
Art. 1) Requisiti di ammissione
Per l’ammissione all’avviso di mobilità il candidato deve essere in possesso dei seguenti requisiti:
a) Essere dipendente a tempo indeterminato di Aziende e Strutture del SSN o altra Pubblica
Amministrazione, nel profilo e nella disciplina di cui al presente avviso di mobilità;
b) Essere iscritto all’Albo dell’Ordine dei medici chirurghi;
c) Aver superato il periodo di prova;
d) Assenza di condanne penali passate in giudicato;
e) Essere in possesso della piena idoneità fisica al posto da ricoprire senza alcuna limitazione e assenza
di istanze tendenti ad ottenere una inidoneità seppur parziale.
I requisiti prescritti devono essere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito dal presente bando per la
presentazione delle domande di ammissione al presente avviso e devono permanere sino al perfezionamento
della procedura di mobilità.
Il difetto anche di uno solo dei requisiti prescritti comporta la non ammissione al presente avviso di mobilità.
Art. 2) Forme e modalità di presentazione
Le domande di ammissione, redatte utilizzando lo schema esemplificativo riportato in calce (allegato A),
ed indirizzate al Direttore Generale dell’Azienda Sanitaria Locale Taranto - Viale Virgilio 31 – 74121 Taranto,
devono essere prodotte entro e non oltre il 30° (trentesimo) giorno successivo alla pubblicazione dell’estratto
del presente bando sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana – 4 serie speciale – concorsi ed esami, a
pena di esclusione. Qualora detto giorno sia festivo, il termine s’intende prorogato al primo giorno successivo
non festivo.
Detto termine di scadenza è perentorio e non si terrà conto delle domande che perverranno, qualunque ne
sia la causa, dopo la chiusura dell’avviso di mobilità.
Il mancato rispetto, da parte dei candidati, del termine sopra indicato per la presentazione delle domande
comporterà la non ammissione al presente avviso pubblico di mobilità.
Le modalità ammesse di presentazione della domanda di partecipazione al presente avviso di mobilità sono
le seguenti:
-

a mezzo servizio postale, con raccomandata a.r. indirizzata al Direttore Generale dell’Azienda Asl Taranto
viale Virgilio n. 31- 74121 Taranto. Le domande si considerano prodotte in tempo utile se spedite a mezzo
raccomandata a.r. entro e non oltre il termine indicato. A tal fine, fa fede il timbro e la data dell’Ufficio
postale accettante. In questo caso si considerano comunque pervenute fuori termine, qualunque ne sia
la causa, le domande presentate al servizio postale in tempo utile e recapitate a questa Azienda Sanitaria
oltre i dieci giorni dal termine di scadenza.
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oppure
-

presentate direttamente all’Ufficio Protocollo di questa Asl sito al terzo piano di Viale Virgilio, n. 31 –
74121 Taranto (orari: dal lunedì al venerdì ore 10.00 - 12.00; martedì e giovedì 15:30 – 17.30) entro e
non oltre il termine di scadenza;
oppure

-

in applicazione della L.150/2009 e con le modalità di cui alla circolare del Dipartimento Funzione Pubblica
n. 12/2010, la domanda di partecipazione al presente concorso pubblico, redatta usando lo schema
esemplificativo allegato al bando, può essere inviata al seguente indirizzo di posta elettronica certificata:
assunzionieconcorsi.asl.taranto@pec.rupar.puglia.it

La validità della domanda è subordinata all’utilizzo da parte del candidato di una casella di posta
elettronica certificata (PEC) esclusivamente personale pena esclusione, non sarà pertanto ritenuta ammissibile
la domanda inviata da casella di posta elettronica semplice/ordinaria. L’invio deve avvenire con i seguenti
allegati solo in formato PDF in un unico file:
- domanda, redatta usando lo schema esemplificativo allegato A) al bando;
- curriculum vitae, reso in forma di autocertificazione ai sensi del D.P.R. n.445/00, redatto usando lo
schema esemplificativo Allegato B) al bando;
- copia documento di riconoscimento.
La validità della trasmissione e ricezione del messaggio di posta elettronica certificata è attestata,
rispettivamente, dalla ricevuta di accettazione e dalla ricevuta di avvenuta consegna.
Le domande inviate per via telematica sono valide se effettuate secondo quanto previsto dal D. Lgs.
235/10 (codice dell’Amministrazione digitale).
L’Amministrazione declina sin d’ora ogni responsabilità per dispersione di comunicazioni dipendenti
da:
• Inesatte indicazioni del recapito da parte del candidato, o da mancata oppure tardiva comunicazione
del cambiamento dell’indirizzo indicato nella domanda;
• Eventuali disguidi postali non imputabili a colpa dell’amministrazione stessa;
• Eventuali disguidi tecnici/informatici (invio tramite pec), non imputabili a colpa dell’amministrazione,
che si dovessero verificare da parte del server.
Il termine di presentazione delle domande di partecipazione è perentorio, l’eventuale riserva di invio
successivo di documenti è priva di effetto.
Per finalità di carattere esclusivamente organizzativo, nell’oggetto dell’e-mail inviata tramite pec,
deve essere indicato come codice identificativo la seguente dicitura:” Domanda di partecipazione relativa
all’avviso pubblico di mobilità nazionale, per soli titoli, per la copertura a tempo indeterminato di n. 4 posti di
dirigente medico disciplina di neurochirurgia”.
In caso di utilizzo del servizio pec per l’invio della domanda di partecipazione questo equivale
automaticamente ad elezione di domicilio informatico per eventuali future comunicazioni da parte dell’azienda
nei confronti del candidato.
Non sono ammesse altre forme di produzione o di invio delle domande di partecipazione alla mobilità
e pertanto, non saranno ritenute valide le domande di partecipazione all’avviso pubblico di mobilità presentate
con modalità diverse da quelle sopra indicate, a pena di esclusione.
Nella domanda, della quale si allega uno schema esemplificativo (allegato A), i candidati devono dichiarare
sotto la propria responsabilità e consapevoli delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del DPR 28 dicembre
2000 n. 445 per le ipotesi di falsità in atti e di dichiarazioni mendaci:
 il cognome e il nome;
 la data, il luogo di nascita e la residenza;
 il codice fiscale;
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 il possesso della cittadinanza italiana, salve le equiparazioni stabilite dalle leggi vigenti, o cittadinanza
di uno dei Paesi dell’Unione Europea
 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 passate in giudicato (in caso negativo dichiararne espressamente
l’assenza);
 il possesso del diploma di laurea in medicina e chirurgia con l’indicazione della data e della sede
universitaria di conseguimento;
 il possesso del diploma di specializzazione con l’indicazione della disciplina nonché della data e della
sede universitaria di conseguimento;
 l’Azienda e o Ente del SSN presso cui risultano in servizio a tempo indeterminato, con l’indicazione
dell’indirizzo di posta elettronica;
 il profilo professionale, la disciplina e la decorrenza del rapporto di lavoro a tempo indeterminato
presso l’Azienda presso cui si presta di servizio;
 il superamento del periodo di prova;
 l’iscrizione all’Albo dell’Ordine dei medici chirurghi;
 la piena idoneità fisica al posto da ricoprire senza alcuna limitazione;
 di non avere in pendenza istanze tendenti ad ottenere una inidoneità seppur parziale allo svolgimento
delle mansioni proprie della qualifica di appartenenza;
 di assumere l’impegno nel caso di vincita dell’avviso di mobilità, a non chiedere il trasferimento
presso altra Azienda o Ente, per un periodo di due anni a decorrere dalla data di effettiva immissione
in servizio presso questa Asl;
 la dichiarazione dell’interessato ad assumere servizio presso la sede di assegnazione individuata
dall’Amministrazione;
 il domicilio presso il quale deve essere fatta, ad ogni effetto, ogni necessaria comunicazione inerente
l’avviso di mobilità; in caso di mancata indicazione vale, ad ogni effetto, la residenza. In caso di utilizzo
del servizio pec per l’invio della domanda di partecipazione, questo equivale automaticamente
ad elezione di domicilio informatico per eventuali future comunicazioni da parte dell’azienda nei
confronti del candidato;
 eventuale recapito telefonico;
 l’autorizzazione all’Azienda al trattamento dei propri dati personali, ai sensi del Decreto Legislativo
30.06.2003 n.196 finalizzato agli adempimenti per l’espletamento della procedura concorsuale;
I candidati hanno l’obbligo di comunicare gli eventuali cambiamenti della residenza/domicilio o d’indirizzo
Pec.
La firma in calce alla domanda di partecipazione non necessità di autenticazione.
Si specifica inoltre che per una precisa valutazione, le dichiarazione rese in forma di autocertificazione ai sensi
del D.P.R. 445/00 all’interno dell’ istanza di partecipazione e del curriculum vitae, dovranno essere redatte
in modo analitico dal candidato e contenere tutti gli elementi e informazioni previste dalla certificazione
che sostituiscono, quali: denominazione del datore di lavoro (pubblico, privato, case di cura convenzionate),
la qualifica con indicazione della disciplina, la natura del rapporto di lavoro (dipendente o autonomo o di
collaborazione), tipologia del rapporto di lavoro (rapporto di lavoro a tempo determinato o indeterminato,
a tempo pieno o parziale, con indicazione delle ore), eventuali periodi di interruzione nel rapporto e loro
motivo, le date di inizio e di fine del servizio (indicando con precisione giorno, mese, anno). Per i titoli
di studio universitari, deve essere indicato l’Ente che ha rilasciato il titolo, la durata del corso, la data di
conseguimento, l’eventuale esame finale e la votazione riportata. Relativamente ai corsi di aggiornamento è
necessario indicare l’ente che ha organizzato il corso, l’oggetto, la durata, la data di svolgimento dello stesso e
l’eventuale esame finale, se come partecipante, docente o relatore. Per gli incarichi di docenza devono essere
indicati l’ente che ha conferito l’incarico, le materie oggetto di docenza e il periodo in cui è stato svolto, con
indicazione del giorno /mese/anno). Relativamente alle pubblicazioni e agli abstract indicare la rivista che ha
curato la pubblicazione, la data, l’argomento, primo autore o coautore o unico autore della stessa.
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E’ necessario che le dichiarazioni sostitutive relativi ai titoli e ai servizi dichiarati nel curriculum vitae, ai sensi
del Dpr 445/2000 siano chiare e complete in ogni particolare per una corretta valutazione di quanto dichiarato
nelle stesse. In caso contrario, saranno ritenute non valutabili.
L’Azienda si riserva la facoltà di verificare la veridicità delle dichiarazioni sostitutive rese dal candidato, con le
modalità e nei termini previsti dalle vigenti disposizioni di legge.






Art. 3) Motivi di esclusione
presentazione domanda oltre i termini di scadenza;
il mancato possesso dei requisiti di cui all’art. 1) del presente bando;
l’invio della domanda a mezzo pec senza i requisiti di cui all’articolo 2) del presente bando;
presentazione domanda con modalità diverse da quelle indicate nel presente bando di cui all’art. 2 e
comunque tali da non consentire la verifica del possesso dei requisiti di ammissione richiesti all’art.
1 del presente bando;

L’Azienda provvederà, con proprio atto, all’ammissione ed esclusione dei candidati al presente avviso di
mobilità, previa verifica dei requisiti di ammissione richiesti nel presente bando di cui all’art. 1.
L’elenco dei candidati ammessi ed esclusi al presente avviso di mobilità verrà pubblicato sul sito internet
aziendale www.asl.taranto.it nella sezione Albo Pretorio on line dal 16/07/2018 e avrà valore di notifica a tutti
gli effetti.
La sola esclusione dall’avviso sarà motivata e verrà notificata agli interessati entro 30 giorni dalla data di
esecutività della relativa decisione mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento o a mezzo pec
se indicata dal candidato.
Art. 4) Commissione Esaminatrice – Valutazione
La Commissione Esaminatrice verrà nominata dal Direttore Generale con apposito provvedimento e per la
valutazione dei titoli, disporrà di 20 punti così ripartiti:
a) titoli di carriera:
punti 10
b) titoli accademici e di studio:
punti 3
c) pubblicazioni e titoli scientifici:
punti 3
d) curriculum formativo e professionale
punti 4
Per la valutazione dei titoli si rimanda alle norme generali di cui al D.P.R. n. 483/1997.
Art. 5) Approvazione graduatoria e nomina dei vincitori
La graduatoria, approvata con Deliberazione del Direttore Generale, sarà pubblicata sul sito aziendale nell’Albo
Pretorio e nella Sezione Concorsi e varrà a tutti gli effetti di legge quale notifica agli interessati dell’esito
dell’avviso di mobilità.
Il trasferimento del candidato vincitore della presente procedura di mobilità è in ogni caso subordinato al
rilascio del nulla osta da parte dell’Ente di provenienza, l’onere di acquisire detto nulla osta nei termini richiesti
dalla scrivente azienda sanitaria ricade sul candidato dichiarato vincitore, pena la conseguente decadenza
dalla mobilità.
Del concorrente dichiarato vincitore, ai fini dell’assunzione in servizio, prima della stipula del contratto
individuale di lavoro, l’Amministrazione procederà a verificare:
- L’inesistenza a suo carico di condanne penali che pregiudichino il rapporto di pubblico impiego e di
eventuali procedimenti penali pendenti;
- Il possesso da parte dello stesso della piena idoneità fisica allo svolgimento delle mansioni proprie
della qualifica di appartenenza e la mancanza di istanze pendenti volte ad ottenere una inidoneità
seppur parziale;
L’immissione in servizio del vincitore resta, comunque, subordinata all’esito della visita medica di idoneità alla
specifica mansione da effettuarsi da parte del medico competente di questa Asl. L’assunzione presso questa
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Azienda è intesa a tempo pieno e ai fini giuridici ed economici la mobilità decorrerà dalla data dell’effettiva
immissione in servizio. Al dirigente trasferito si applica esclusivamente il trattamento giuridico ed economico,
compreso quello accessorio, previsto nei CCNL vigenti.
Al fine di assicurare la stabilità dell’unità operativa di assegnazione, il personale immesso in servizio a seguito
di mobilità non può essere destinatario di successivo provvedimento di trasferimento presso altra Azienda
prima che siano decori due anni dall’immissione in servizio presso l’Asl Taranto.
Art. 6) Trattamento dei dati personali
Ai sensi del D. Lgs. n.196/2003 i dati personali forniti dal candidato saranno acquisiti dall’U.O. Concorsi,
Assunzioni, Gestione del Ruolo e gestione amm. va del personale convenzionato e pac dell’ASL TA, per le finalità
di gestione della presente mobilità e saranno trattati anche successivamente all’eventuale instaurazione del
rapporto di lavoro, per le finalità inerenti la gestione del rapporto medesimo.
La disponibilità di tali dati è obbligatoria ai fini della selezione. Le medesime informazioni potranno essere
comunicate unicamente alle Amministrazioni pubbliche direttamente interessate alla posizione giuridicoeconomica del candidato.
Art. 7) Norme finali
E’ garantita la pari opportunità tra uomini e donne per l’accesso al lavoro, così come previsto dalla normativa
vigente.
Con la partecipazione all’avviso di mobilità è implicita da parte dei concorrenti l’accettazione, senza riserve, di
tutte le prescrizioni e precisazioni del presente bando, nonché di quelle che disciplinano o disciplineranno lo
stato giuridico ed economico del personale delle Aziende Sanitarie.
L’Azienda Sanitaria si riserva la facoltà di prorogare, sospendere o revocare il presente avviso, o parte di esso,
qualora ne rilevasse la necessità e l’opportunità.
Per tutto quanto non previsto nel presente bando si fa espresso rinvio alle disposizioni di legge in vigore,
sopra richiamate.
Gli interessati potranno consultare il presente bando, unitamente allo schema di domanda, sul sito internet
aziendale www.asl.taranto.it nella sezione Albo Pretorio on line dal 16/07/2018 – visualizzazione per tipologia
– Concorsi e avvisi pubblici.
Per eventuali informazioni gli aspiranti potranno rivolgersi all’U.O. Concorsi, Assunzioni, Gestione del Ruolo e
Gestione ammnistrativa del personale convenzionato e PAC sito in Taranto, Viale Virgilio n. 31, 74121 Taranto.
tel. 099.7786761 – 099.7786715 -099.7786538 – 099.7786539– 099.7786195 – 099.7786189
dal lunedì al venerdì dalle ore 11:00 alle ore 14:00.
Il Direttore Generale
Avv. Stefano Rossi
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Schema di domanda (allegato A)
Al Sig. Direttore Generale Asl Taranto
Il/la sottoscritto/a ___________________________________________
chiede
di essere ammesso/a all’avviso pubblico di mobilità nazionale, per soli titoli, per la copertura a
tempo indeterminato di n. 4 posti di dirigente medico disciplina NEUROCHIRURGIA, indetto da
codesta Amministrazione con Deliberazione D.G. n. 1021 del 24/04/2019;
sotto la propria personale responsabilità, consapevole delle sanzioni penali prevista
dall’art. 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445, per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni
mendaci:
1) di essere nato a ___________________________il__________________________
risiedere attualmente a __________________________________________________
in via ______________________________________________n. ________________
2) di essere cittadino ______________________________________________________;
3) che il proprio codice fiscale è il seguente: ____________________________________;
4) di essere/non essere iscritto nelle liste elettorali del comune di ____________________;
5) di aver/non aver riportato condanne penali passate in giudicato___________________;
6)

di

essere

in

possesso

dei

seguenti

titoli

di

studio:

________________________________________________________________________
Conseguiti in data _________________________________________________________
presso ___________________________________________________________________;
(indicare laurea e specializzazione)
7) di prestare servizio a tempo indeterminato dal __________________ , in qualità di
dirigente medico disciplina ______________________ presso l’ Unità Operativa di
___________ dell’Asl di ____________________________________________________;
8) che la pec dell’Azienda/Asl /Ente in cui prestano servizio alla data odierna
è________________________________________________________________________;
9) di essere iscritto all’albo dell’Ordine dei medici chirurghi della Provincia di
____________________________ dal__________________________________________;
10) di aver superato il periodo di prova presso l’Azienda_______________, in qualità di
dirigente medico, disciplina___________________________________________________;
11) di essere/ non essere stato dispensato dall’impiego delle pubbliche amministrazioni per
aver conseguito l’impiego mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità
non sanabile;
7
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12) di essere /non essere idoneo alle mansioni relative al posto da ricoprire senza alcuna
limitazione;
13) di aver/non aver in pendenza istanze tendenti ad ottenere una inidoneità seppur parziale
allo svolgimento alle mansioni proprie della qualifica di appartenenza;
14) di aver/non aver diritto ad usufruire di riserve, precedenze o preferenze, ai sensi della
normativa vigente;
15) di assumere l’impegno nel caso di vincita dell’avviso di mobilità, a non chiedere il
trasferimento presso altra Azienda o Ente, per un periodo di due anni a decorrere dalla data
di effettiva immissione in servizio presso questa Asl;
16) di essere consapevole di assumere servizio presso la sede di assegnazione individuata
dall’Amministrazione;
17) di autorizzare l’ASL Ta al trattamento dei dati personali, ai sensi del D. Lgs 30 giugno
2003 n. 196.
Chiede infine che ogni comunicazione relativa al presente avviso di mobilità venga fatta al
seguente indirizzo di residenza/domicilio oppure al seguente indirizzo di posta elettronica
certificata personale:________________________________________________________
tel/cell.___________________________________________________________________
(data)
(firma)
(non autenticata ai sensi della L. 127/97)
Si allega:
• Curriculum vitae autocertificato ai sensi del Dpr 445/2000;
• copia documento di riconoscimento.

8

34818

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 49 del 9-5-2019

Allegato B) FAC SIMILE DI CURRICULUM VITAE RESO IN FORMA DI AUTOCERTIFICAZIONE AI SENSI DEL
DPR 445/00 ALLEGATO ALLA DOMANDA DI AMMISSIONE ALL’AVVISO DI MOBILITA’ DI DIRIGENTE
MEDICO DISCIPLINA NEUROCHIRURGIA

Al Sig. Direttore Generale Asl Taranto

Il/La sottoscritto/a ___________________________________________________________________
A tal fine, consapevole delle responsabilità penali cui può incorrere in caso di dichiarazioni mendaci, ai sensi e per gli
effetti di cui agli artt. 46 e 47 del DPR 445/2000 sotto la propria responsabilità,
DICHIARA

Di prestare e aver prestato i seguenti servizi presso:

•
−

denominazione Ente __________________________________________________________
(indicare se Ente Pubblico o Istituto Accreditato o Istituto Privato non accreditato)
profilo _____________________________________________________________________
 dipendente a tempo indeterminato/determinato
dal _(GG/MM/AA/)___ al _(GG/MM/AA/)_
 tempo pieno
 tempo ridotto (n. ore settimanali _______________)
 con contratto libero professionale ovvero co.co.pro. (ore settimanali _____)
dal _(GG/MM/AA/)___ al _(GG/MM/AA/)
 borsa di studio(ore settimanali _____) dal _(GG/MM/AA/)___ al____________

−

denominazione Ente ______________________________________________________
(indicare se Ente Pubblico o Istituto Accreditato o Istituto Privato non accreditato)
profilo _____________________________________ disciplina_______________________
 dipendente a tempo indeterminato/determinato
dal _(GG/MM/AA/)___ al _(GG/MM/AA/)_
 tempo pieno
 tempo ridotto (n. ore settimanali _______________)
 con contratto libero professionale ovvero co.co.pro.(ore settimanali _____)
dal _(GG/MM/AA/)__ al _(GG/MM/AA/)_
 borsa di studio(ore settimanali _____) dal _(GG/MM/AA/)___ al

-

denominazione Ente ______________________________________________________
(indicare se Ente Pubblico o Istituto Accreditato o Istituto Privato non accreditato)
profilo _____________________________________ disciplina_______________________
 dipendente a tempo indeterminato/determinato
dal _(GG/MM/AA/)___ al _(GG/MM/AA/)_
 tempo pieno
 tempo ridotto (n. ore settimanali _______________)
 con contratto libero professionale ovvero co.co.pro. (ore settimanali _____)
dal _(GG/MM/AA/)__ al _(GG/MM/AA/)_
 borsa di studio(ore settimanali _____) dal _(GG/MM/AA/)___ al

9
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Dichiara che:

 non ricorrono 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.
 ricorrono 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.
La misura della riduzione del punteggio è _________________________

TITOLI ACCADEMICI E DI STUDIO
 di possedere i seguenti titoli:
_
_
_
(con indicazione della data, della durata , sede e denominazione degli istituti in cui titoli sono stati conseguiti).

PUBBLICAZIONI E TITOLI SCIENTIFICI
 di aver prodotto le pubblicazioni e/o titoli scientifici edite a stampa attinenti la disciplina di OFTALMOLOGIA:
_
_
_

( indicando la rivista che ha curato la pubblicazione, l’argomento, la data e l’autore o coautore)

- di aver partecipato ai seguenti corsi di aggiornamento:
TITOLO DEL CORSO _________________________
ENTE ORGANIZZATORE ______________________
LUOGO DI SVOLGIMENTO ____________________
DATA E DURATA DEL CORSO __________________
ESAME FINALE______________________________
PRESENZIATO COME:
partecipante
relatore
docente

TITOLO DEL CORSO _________________________
ENTE ORGANIZZATORE ______________________
LUOGO DI SVOLGIMENTO ____________________
DATA E DURATA DEL CORSO __________________
ESAME FINALE______________________________
PRESENZIATO COME:
partecipante
relatore
docente

10
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TITOLO DEL CORSO _________________________
ENTE ORGANIZZATORE ______________________
LUOGO DI SVOLGIMENTO ____________________
DATA E DURATA DEL CORSO __________________
ESAME FINALE______________________________
PRESENZIATO COME:
partecipante
relatore
docente

TITOLO DEL CORSO _________________________
ENTE ORGANIZZATORE ______________________
LUOGO DI SVOLGIMENTO ____________________
DATA E DURATA DEL CORSO __________________
ESAME FINALE______________________________
PRESENZIATO COME:
partecipante
relatore
docente
-

di aver svolto la seguente attività didattica:

CORSO DI STUDIO ____________________ E MATERIA DI INSEGNAMENTO _________________
DAL ___________ AL ______________
PRESSO ____________________ (indicare la tipologia dell’Ente)
IMPEGNO ORARIO ___________ (numero ore nell’anno scolastico/accademico)
CORSO DI STUDIO ____________________ E MATERIA DI INSEGNAMENTO _________________
DAL ___________ AL ______________
PRESSO ____________________ (indicare la tipologia dell’Ente)
IMPEGNO ORARIO ___________ (numero ore nell’anno scolastico/accademico)

Il sottoscritto/la sottoscritta, ai sensi dell’art.13 c.1 del D.lgs n.196/2003, autorizza il trattamento dei dati personali per le
finalità di gestione del presente avviso di mobilità o e per l’eventuale assunzione in servizio e per la gestione del rapporto
di lavoro.
Si allega copia del documento di riconoscimento

Data ________________

Firma

11
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ISTITUTO TUMORI GIOVANNI PAOLO II
Avviso di pubblica selezione, per titoli e colloquio, per il conferimento di n. 1 incarico di ricerca a collaborazione
della durata di anni 1, per una figura professionale di Supporto Avanzato (B), con laurea in Scienze
Biologiche, per le attività di ricerca relative al Progetto “Caratterizzazione molecolare, immunogenotipica e
immunofenotipica di istotipi rari di neoplasie esocrine pancreatiche” (P.I. Dott. N. Silvestris).

IL DIRETTORE GENERALE
In esecuzione della propria deliberazione n. 378 del 30.04.2019 indice il presente Avviso di pubblica selezione,
per titoli e colloquio, ai sensi dell’art. 7, comma 6 del Decreto legislativo 165/2001 e s.m.e i., nonché del
Regolamento Aziendale di cui alla deliberazione n. 112/2009 e del Regolamento dell’Istituto in materia di
Contratti di Ricerca di cui alla delibera 328/2013, per il conferimento di n. 1 incarico di ricerca a collaborazione
della durata di anni 1, per una figura professionale di Supporto Avanzato (B), con laurea in Scienze
Biologiche, per le attività di ricerca relative al Progetto “Caratterizzazione molecolare, immunogenotipica e
immunofenotipica di istotipi rari di neoplasie esocrine pancreatiche” (P.I. Dott. N. Silvestris);
Per la realizzazione del Progetto al contrattista saranno assegnati i seguenti obiettivi:
o caratterizzazione genotipica degli istotipi rari nel pancreas;
o studio dei geni coinvolti nel riparo al DNA in tumori solidi;
Art. 1
Requisiti generali e specifici di ammissione alla selezione
Ai fini dell’ammissione alla presente procedura, i partecipanti devono risultare in possesso dei seguenti
requisiti generali e specifici, alla data di scadenza del termine stabilito per la presentazione della domanda,
ed il mancato possesso anche solo di un requisito comporta la non ammissione alla selezione.
Saranno ammessi alla selezione i candidati che possiedono i seguenti requisiti:
Requisiti generali:
a) cittadinanza italiana o cittadinanza di altro Stato membro dell’Unione Europea o essere familiare
di un cittadino degli Stati membri dell’Unione Europea titolare di diritto di soggiorno o del diritto di
soggiorno permanente o essere cittadino di Paesi terzi che sia titolare del permesso di soggiorno UE
per soggiornanti di lungo periodo o di essere titolare dello status di rifugiato ovvero dello status di
protezione sussidiaria;
b) godere dei diritti civili e politici. I cittadini italiani devono dichiarare nella domanda il Comune nelle
cui liste elettorali sono iscritti ovvero i motivi della mancata iscrizione o della cancellazione dalle liste
medesime;
c) per i partecipanti non in possesso della cittadinanza italiana, essere in possesso di tutti gli altri requisiti
previsti per i cittadini della Repubblica e avere adeguata conoscenza della lingua italiana, come
prescritto dal D.P.C.M. 7 febbraio 1994, n. 174 “Regolamento recante norme sull’accesso dei cittadini
degli Stati membri dell’Unione Europea ai posti di lavoro presso le amministrazioni pubbliche”;
d) non aver riportato condanne penali e non avere procedimenti penali in corso che impediscano, ai
sensi delle vigenti disposizioni in materia, la costituzione di rapporto di collaborazione con la Pubblica
Amministrazione;
e) regolare posizione nei confronti degli obblighi di leva militare, qualora a ciò tenuti;
f) non essere stati destituiti o dispensati dall’impiego presso una Pubblica Amministrazione per
persistente insufficiente rendimento, ovvero non essere stati dichiarati decaduti dall’impiego;
g) di non essere dipendente pubblico e/o privato già collocato in quiescenza, ai sensi dell’art. 6 del
decreto legge n. 90/2014 convertito nella legge n. 114/2014.
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Requisiti specifici:
a) Laurea Magistrale in Scienze Biologiche (o lauree equiparate vecchio ordinamento DM 509/99. DM
207/04 o previgenti);
b) Conoscenza della lingua Inglese scritta e parlata, che verrà verificata durante il colloquio;
c) Documentata esperienza in analisi genomiche di almeno 2 anni.
I candidati in possesso del titolo di cui alla lettera a) dei “Requisiti specifici” sopraelencati o di altro titolo
accademico equivalente che sia stato rilasciato da un Paese dell’Unione Europea, possono essere ammessi
a partecipare alla selezione purché il suddetto titolo sia equiparato con D.P.C.M., ai sensi dell’art.38, c.3 del
D.Lgs 165/2001.
Non possono accedere all’incarico di collaborazione coloro che siano esclusi dall’elettorato attivo nonché
coloro che siano stati dispensati dall’impiego presso una pubblica amministrazione per aver conseguito
l’impiego stesso mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile e coloro che
abbiano riportato condanne penali o siano destinatari di provvedimenti interdittivi, secondo le leggi vigenti,
dal costituire rapporto di impiego con la Pubblica Amministrazione.
I requisiti devono essere posseduti dai candidati alla data di scadenza del termine di presentazione della
domanda di ammissione alla selezione. La mancanza, o l’omessa dichiarazione, anche di uno solo di essi
comporta la non ammissione alla selezione.
Art. 2
Modalità e termini di presentazione della domanda di partecipazione
La domanda di partecipazione, redatta in carta semplice e sottoscritta dal candidato - a pena di esclusione
- deve essere redatta secondo lo schema di domanda allegato al presente bando (allegato A), indirizzata
al Direttore Generale dell’IRCCS Istituto Tumori “Giovanni Paolo II”, Viale Orazio Flacco n. 65, 70124 – Bari,
entro e non oltre le ore 24:00 (termine perentorio) del quindicesimo giorno successivo alla pubblicazione
del presente Avviso nel Bollettino Ufficiale della Regione Puglia e inviata tramite il servizio postale a mezzo
raccomandata con ricevuta di ritorno o mediante posta elettronica certificata (PEC), non sono ammessi altri
mezzi di presentazione, a pena di esclusione.
Le modalità di invio dell’istanza sono le seguenti:
a) a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento al seguente indirizzo: Direttore Generale dell’Istituto
Tumori “Giovanni Paolo II” – Viale Orazio Flacco, 65 - 70124 Bari, entro il suddetto termine. A tal
fine fa fede la data di spedizione comprovata dal timbro a data dell’ufficio postale accettante. Se il
giorno di scadenza è festivo, il termine è prorogato al primo giorno successivo non festivo. Il termine
fissato per la presentazione delle domande è perentorio e pertanto non è ammessa la presentazione
di documenti oltre la scadenza del termine per l’invio delle domande ed è priva di effetto la
riserva di presentazione successiva eventualmente espressa dal candidato. Le domande spedite
successivamente al temine non verranno prese in considerazione. Ugualmente non verranno prese in
considerazione, per le esigenze operative dell’Istituto, le domande e la documentazione che, benché
spedite nel termine di scadenza, pervengano, materialmente, successivamente all’adozione del
provvedimento deliberativo di nomina del vincitore della selezione. L’Amministrazione non assume
responsabilità per lo smarrimento di comunicazioni dipendente da inesatte indicazioni del recapito
da parte del concorrente oppure da mancata o tardiva comunicazione del cambiamento dell’indirizzo
indicato nella domanda, né per eventuali disguidi postali e telegrafici o comunque imputabili a fatto
di terzi, a caso fortuito o forza maggiore. I partecipanti dovranno, altresì, riportare sulla busta gli
estremi del mittente e la seguente dicitura: “Domanda di partecipazione alla selezione indetta con
deliberazione n………..….”;
b)

tramite casella personale di Posta Elettronica Certificata (P.E.C.) - al seguente indirizzo di posta
elettronica certificata: selezioni.ricerca@pec.oncologico.bari.it, in applicazione del “Nuovo Codice
dell’Amministrazione Digitale (CAD)”. In caso di utilizzo di PEC per l’invio della domanda, la casella
di posta elettronica certificata utilizzata si intende automaticamente eletta a domicilio informatico.
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Chi utilizza tale modalità, dovrà indicare nell’oggetto della PEC la seguente dicitura “Domanda di
partecipazione alla selezione indetta con deliberazione n…………….”. La validità dell’istanza inviata
a mezzo posta elettronica certificata è subordinata all’utilizzo, da parte del candidato, di una casella
di posta elettronica certificata (P.E.C.) esclusivamente personale, a pena di esclusione. Non sarà
pertanto ammissibile la domanda inviata da casella di posta elettronica certificata altrui o da casella
di posta elettronica semplice/ordinaria. L’invio deve avvenire con allegati, esclusivamente in formato
PDF non superiori a complessivi 2Mb ed a 151 dpi, i seguenti file:
i.
domanda di partecipazione (allegato A);
ii.
unico file contenente l’ulteriore documentazione.
Saranno considerate irricevibili, con conseguente esclusione dei candidati dalla procedura selettiva, le
domande (con allegati) che non soddisfino i requisiti di formato (PDF), benché trasmesse via PEC, nonché
le domande inviate da una casella di posta elettronica non certificata. L’Amministrazione non assume
responsabilità in caso di impossibilità di apertura dei files. In caso di invio tramite PEC farà fede la data e l’ora
corrispondenti a quelle della ricevuta di accettazione della stessa mail.
L’Amministrazione, nel caso di istanza pervenuta tramite PEC, è autorizzata ad utilizzare per ogni comunicazione,
qualora lo ritenesse opportuno, il medesimo mezzo con piena efficacia e garanzia di conoscibilità degli atti
trasmessi da parte del candidato.
Nella domanda di ammissione all’Avviso pubblico, datata e firmata (allegato “A”: schema di domanda), gli
aspiranti devono dichiarare sotto la propria responsabilità il possesso dei seguenti requisiti, comprovando
gli stessi in sostituzione delle normali certificazioni ai sensi dell’art. 46 del D.P.R. 445/2000 consapevoli delle
responsabilità penali cui possono andare incontro in caso di dichiarazioni mendaci, ai sensi dell’art.76 del
D.P.R. 445/2000:
1. Cognome, nome, data, luogo di nascita, residenza ed eventuale recapito telefonico;
2. Il codice fiscale;
3. L’indirizzo di posta elettronica semplice/ordinaria;
4. L’indirizzo di posta elettronica certificata (P.E.C.);
5. Il possesso della cittadinanza italiana o equiparata o di uno dei Paesi dell’Unione Europea ovvero di
altra cittadinanza e del requisito utile alla partecipazione alla selezione tra quelli indicati dall’art. 38
del D.Lgs. n.165/2001;
6. Il Comune di iscrizione nelle liste elettorali, ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione
dalle liste medesime;
7. di non essere stato escluso dall’elettorato politico attivo;
8. 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 collaborazione con una
pubblica amministrazione;
9. il possesso dei titoli richiesti come requisiti ai punti a), b), c) del paragrafo “Requisiti specifici”(in
relazione al punto a) nella dichiarazione dei titoli di studio deve essere indicata la data esatta del
conseguimento e della sede, la votazione finale riportata, la denominazione completa dell’Università
presso il quale sono stati conseguiti nonché, nel caso di conseguimento all’estero, degli estremi del
provvedimento Ministeriale con il quale ne è stato disposto il riconoscimento in Italia);
10. di non essere dipendente pubblico e/o privato già collocato in quiescenza, ai sensi dell’art. 6 del
decreto legge n. 90/2014 convertito nella legge n. 114/2014;
11. 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;
L’aspirante dovrà, inoltre, indicare il domicilio presso il quale deve, ad ogni effetto, essergli fatta pervenire ogni
comunicazione inerente l’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,
in ogni caso l’amministrazione non assume alcuna responsabilità in caso di irreperibilità del destinatario;
Dovranno inoltre autorizzare l’amministrazione al trattamento dei propri dati personali ai sensi del decreto
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legislativo 30 giugno 2003 n. 196. Le comunicazioni potranno essere effettuate anche tramite posta elettronica
(P.E.C.).
La mancanza della firma da apporre in calce alla domanda trasmessa a mezzo di raccomandata con avviso di
ricevimento o a mezzo PEC comporterà l’esclusione del candidato dalla procedura in argomento.
L’omissione, nella domanda, anche di una sola dichiarazione relativa ai requisiti richiesti per l’ammissione,
non altrimenti rilevabili, determina l’esclusione dalla presente procedura.
La firma in calce alla domanda non deve essere autenticata, ai sensi dell’art. 39 del D.P.R. 28 dicembre 2000,
n. 445. La mancata firma autografa sull’istanza di partecipazione cartacea, il non rispetto delle prescrizioni di
cui all’art. 65 del D. Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 “Codice dell’Amministrazione Digitale (CAD)” e alla circolare n.
12/2010 del Dipartimento Funzione Pubblica, circa la validità della sottoscrizione dell’istanza di partecipazione
inviata tramite posta elettronica certificata, determina l’esclusione dalla procedura selettiva.
Art. 3
Documentazione da allegare alla domanda di partecipazione
Ai sensi dell’art. 40, comma 1 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e s.m.i., i certificati rilasciati dalla Pubblica
Amministrazione e gli atti di notorietà sono sempre sostituiti dalle dichiarazioni di cui agli artt. 46 (dichiarazioni
sostitutive di certificazioni) e 47 (dichiarazioni sostitutive dell’atto di notorietà) del D.P.R. 28 dicembre 2000,
n. 445. L’Istituto Tumori “Giovanni Paolo II” di Bari, pertanto, non prenderà in considerazione i certificati
rilasciati da pubbliche amministrazioni eventualmente allegati alla domanda di partecipazione alla presente
procedura selettiva.
A corredo della domanda, i partecipanti dovranno dichiarare sotto la propria responsabilità, consapevoli delle
sanzioni previste dall’art. 76 del DPR 445/2000, per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci:
- il cognome, il nome, la data, il luogo di nascita e la residenza;
- il possesso della cittadinanza italiana, oppure di essere cittadino comunitario (specificando la
cittadinanza), oppure di essere cittadino non comunitario in possesso di regolare titolo di soggiorno
(specificando la cittadinanza ed allegando adeguata e comprovante documentazione relativa al titolo
di soggiorno);
- il comune di iscrizione nelle liste elettorali, ovvero i motivi della loro non iscrizione o della cancellazione
dalle liste medesime;
- di non aver riportato condanne penali e di non essere destinatario di provvedimenti che riguardano
l’applicazione di misure di prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti amministrativi iscritti nel
casellario giudiziale ai sensi della vigente normativa; oppure indicare le eventuali condanne penali
riportate;
- di non essere a conoscenza di essere sottoposto a procedimenti penali;
- di possedere tutti i requisiti specifici di ammissione;
- il domicilio presso il quale deve, ad ogni effetto essere fatta ogni necessaria comunicazione;
- di accettare le condizioni fissate dal bando compresa la modalità di convocazione delle prove;
dovranno altresì allegare:
1. curriculum professionale datato e sottoscritto;
2. titoli di studio conseguiti;
3. documentazione riguardante l’attività lavorativa e scientifica svolta (pubblicazioni edite a stampa,
borse di studio, collaborazioni, ulteriori servizi);
4. ogni altra documentazione utile in relazione al tipo di selezione;
5. fotocopia di un documento di identità in corso di validità;
6. Elenco dei documenti e dei titoli presentati.
A pena di esclusione, tutta la documentazione ed i titoli necessari per l’ammissione devono essere prodotti in
originale od in copia autenticata o autocertificata ai sensi di legge (artt. 46 e 47 D.P.R. 445/2000) utilizzando
gli allegati B e C. La dichiarazione sostitutiva di certificazione e/o dell’atto di notorietà deve essere corredata
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da fotocopia semplice di un documento di identità. In ogni caso, la dichiarazione resa dal candidato, in quanto
sostitutiva a tutti gli effetti delle certificazioni, deve contenere tutti gli elementi necessari alla valutazione del
titolo autocertificato. Resta salva la facoltà, per l’Amministrazione, di verificare quanto dichiarato e/o prodotto
dal candidato. Qualora dal controllo emerga la non veridicità di quanto dichiarato e/o prodotto, il candidato
decade dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non
veritiera, oltre a soggiacere alle sanzioni penali previste in ipotesi di falsità di atti e di dichiarazioni mendaci.
Le pubblicazioni dovranno essere necessariamente edite a stampa e allegate in originale od in copia autenticata
ai sensi di legge (artt. 46 e 47 D.P.R. 445/2000).
Art. 4
Ammissione alla selezione
Per l’ammissione alla selezione è necessario il possesso dei requisiti prescritti nell’avviso. E’ altresì necessario
che la domanda di partecipazione sia firmata e che la stessa sia presentata nei modi e nei termini previsti
dall’avviso.
I candidati possono essere ammessi con riserva alla selezione previa verifica della completezza e della
correttezza della domanda di partecipazione con riferimento al possesso dei requisiti prescritti, alla avvenuta
sottoscrizione della domanda ed al rispetto dei modi e dei termini di presentazione.
L’accertamento del possesso dei requisiti dichiarati dai candidati verrà effettuato prima della stipula del
contratto di collaborazione. L’accertamento della mancanza di uno solo dei requisiti prescritti per l’ammissione
alla selezione comporta in qualunque momento, la risoluzione del rapporto di collaborazione.
L’ammissibilità, ovvero la non ammissibilità dei candidati alla procedura oggetto del presente avviso verrà
effettuata dalla Commissione Esaminatrice e deliberata, con provvedimento motivato, del Direttore Generale.
La pubblicazione sul sito web istituzionale www.sanita.puglia.it/web/irccs, sezione albo pretorio/concorsi
della deliberazione di ammissione/non ammissione dei candidati avrà valore di notifica a tutti gli effetti per
gli interessati.
Art.5
Modalità di selezione
La selezione si articolerà in due fasi:
1. valutazione comparata dei curriculum dei singoli candidati. La comparazione dei curriculum terrà conto
della specificità dei requisiti posseduti dai candidati con riferimento all’oggetto dell’incarico da conferire.
Costituirà in particolare oggetto di valutazione:
a) qualificazione professionale;
b) grado di professionalità acquisita, ricavabile da precedenti esperienze lavorative in attività
inerenti a quelle oggetto dell’incarico;
c) ulteriori elementi legati alla specificità dell’incarico.
Costituiranno titoli preferenziali i titoli afferenti al settore di attività oggetto della domanda e le precedenti
esperienze lavorative maturate nel settore di ricerca richiesto.
2. il colloquio, durante il quale verranno prese in esame sia le competenze tecnico-professionale, sia
l’attitudine alla ricerca scientifica, sia infine le motivazioni individuali del candidato.
Al colloquio saranno ammessi solo i candidati che sulla scorta della valutazione dei titoli, risultino in possesso
del bagaglio professionale e culturale adeguato al tipo di contratto. I candidati devono presentarsi al colloquio
muniti di documento di identità. Ove l’avviso richieda la conoscenza della lingua inglese, la Commissione
Esaminatrice durante il colloquio verificherà il livello di tale conoscenza.
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Art. 6
Valutazione e scelta del candidato
La Commissione esprimerà per ogni candidato, curriculum e prova orale, un sintetico giudizio ed una votazione
in centesimi, come di seguito indicato:
- un punteggio massimo di 60/100 nella valutazione dei titoli;
- un punteggio massimo di 40/100 nelle valutazione della prova colloquio.
La somma complessiva dei voti ottenuti costituisce la votazione globale del singolo candidato.
Verranno considerati idonei i candidati che alla prova colloquio avranno conseguito un punteggio di almeno
7/10 pari a 28/40.
La Commissione alla fine dei lavori formula una graduatoria finale di merito.
Il Direttore Generale procede con propria deliberazione alla presa d’atto del verbale della Commissione
Esaminatrice ed all’approvazione della graduatoria finale di merito con conseguente individuazione del
professionista a cui attribuire l’incarico.
In caso di successive richieste di collaborazioni riguardanti la medesima professionalità, il Dirigente proponente
può chiedere di attingere all’elenco degli idonei secondo l’ordine finale di merito.
L’esito della selezione è reso pubblico mediante pubblicazione sul sito web dell’Istituto.
Art. 7
Convocazione
I concorrenti dovranno presentarsi al colloquio muniti di idoneo documento di riconoscimento, in corso di
validità. Luogo, data e ora del colloquio saranno resi noti esclusivamente mediante avviso di convocazione dei
candidati pubblicato sul sito istituzionale(https://www.sanita.puglia.it/ServizioAlbopretorioWeb/ricercaItem.
ctrl?aziendaParam=giovannipaolo&tipoItemParam=concorso), con un preavviso di almeno 10 giorni.
Detta pubblicazione avrà valore di notifica agli interessati. Non è previsto l’invio di alcuna comunicazione
personale ai concorrenti.
I candidati che per qualsiasi motivo non saranno presenti all’ora e nel giorno fissati per lo svolgimento della
prova colloquio, saranno dichiarati decaduti dalla selezione, qualunque sia la causa dell’assenza, anche se non
dipendente dalla volontà dei singoli concorrenti.
Art. 8
Graduatoria di Merito
La Commissione Esaminatrice formulerà la graduatoria finale di merito dei candidati idonei sulla base della
somma dei punteggi attribuiti alla valutazione dei titoli e del colloquio.
In caso di parità, fra due o più candidati verrà preferito il candidato più giovane di età, come previsto dall’art.
2, comma 9, della Legge 16.06.1998, n. 191.
L’elenco dei candidati idonei formulato dalla Commissione Esaminatrice sarà approvato con deliberazione del
Direttore Generale dell’Istituto Tumori “Giovanni Paolo II” di Bari, previo riconoscimento della sua regolarità
e sarà immediatamente efficace.
L’elenco degli idonei al presente Avviso verrà pubblicato sul sito web istituzionale www.sanita.puglia.it/web/
irccs, sezione albo pretorio/concorsi. La suddetta pubblicazione varrà ad ogni effetto di legge quale notifica
ai candidati della posizione ottenuta nell’elenco degli idonei e non verranno inviate ai candidati ulteriori
comunicazioni scritte.
Art. 9
Conferimento, durata, svolgimento e compenso dell’incarico
Il Direttore Generale procederà al conferimento dell’incarico seguendo l’ordine della graduatoria mediante
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stipula del contratto di collaborazione nel quale saranno previste le modalità e condizioni che regoleranno
il rapporto di collaborazione e indicata la data di inizio della collaborazione, previa presentazione, entro
30 giorni, della documentazione prescritta. Scaduto inutilmente il termine assegnato per la sottoscrizione
del contratto di collaborazione, in relazione alle esigenze organizzative del progetto di ricerca, l’Istituto
comunicherà di non dar luogo allo stesso.
L’incaricato che, senza giustificato motivo, non inizierà l’attività di collaborazione nel termine stabilito
dall’Amministrazione sarà dichiarato decaduto dall’incarico. E’ in ogni modo condizione risolutiva del contratto
in qualsiasi momento e senza obbligo di preavviso, la presentazione di documenti falsi o viziati da invalidità
non sanabile.
L’incarico conferito ai sensi dell’art.7, comma 6 del Decreto Legislativo 165/2001 e s.m.e i., nonché del
Regolamento Aziendale di cui alla deliberazione n. 112 del 9 marzo 2009 e del Regolamento dell’Istituto
in materia di Contratti di Ricerca di cui alla delibera 328/2013, avrà durata di anni uno, prorogabili per un
periodo complessivo non superiore a tre anni, e decorrerà dalla data di stipula del contratto di collaborazione.
Il contratto di collaborazione potrà essere sottoscritto soltanto previa verifica documentale del possesso dei
requisiti prescritti e dei titoli che hanno consentito l’accesso alle procedure selettive.
Il compenso complessivo lordo della collaborazione, così come previsto nel Regolamento dell’Istituto di cui
alla delibera 328/2013, sarà pari ad € 23.000,00, oltre oneri ed IRAP variabili in funzione delle variazioni
previdenziali di legge e delle diverse aliquote delle casse previdenziali, e graverà sui fondi del 5 x 1000 2015,
riferiti al Progetto “Caratterizzazione molecolare, immunogenotipica e immunofenotipica di istotipi rari di
neoplasie esocrine pancreatiche”, finanziato con delibera n.454/2018.
Art. 10
Pubblicità
Il presente Avviso è pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia e all’Albo Pretorio dell’Istituto,
www.sanita.puglia.it/web/irccs, sezione albo pretorio/concorsi.
La risultanza finale della valutazione dei titoli e dei colloqui sarà formalizzata in atti con provvedimento
deliberativo del Direttore Generale.
Art. 11
Trattamento dati personali
Ai sensi dell’art. 13 del Codice in materia di protezione dei dati personali (Decreto Legislativo 30 giugno
2003 n. 196) ed in osservanza del Regolamento UE 2016/679, si informano i Candidati che il trattamento
dei dati personali forniti in sede di partecipazione al presente bando acquisiti dall’IRCCS Giovanni Paolo II di
Bari, è finalizzato unicamente all’espletamento delle attività della procedura selettiva, anche da parte della
Commissione Esaminatrice, presso gli Uffici preposti dall’IRCCS (S.C. Area Gestione Risorse Umane) con
l’utilizzo di procedure anche informatizzate, nei modi e nei limiti necessari per perseguire le predette finalità,
anche in caso di eventuale comunicazione a Terzi autorizzati. La durata di conservazione dei dati richiesti è
limitata in conformità alle disposizioni normative vigenti. La mancata comunicazione dei dati personali e/o
sensibili richiesti può precludere la partecipazione al bando/avviso. Al Candidato sono sempre riconosciuti i
diritti di cui all’art. 7 del Codice, in particolare, il diritto di accedere ai propri dati personali, di richiederne la
rettifica, l’aggiornamento o cancellazione, se incompleti, erronei o raccolti in violazione della Legge, nonché
opporsi al loro trattamento per motivi legittimi rivolgendo le richieste al Direttore dell’Area Gestione Risorse
Umane.
Il Titolare del Trattamento è l’Istituto Tumori “Giovanni Paolo II” con sede in Bari in Viale Orazio Flacco n. 65.
Il Responsabile è il Direttore Amministrativo dell’Istituto.
L’elenco completo ed aggiornato dei Responsabili è disponibile presso l’URP, o sul sito www.oncologico.bari.it.
A conclusione delle procedure, la graduatoria di merito sarà pubblicata nell’Albo Pretorio dell’Istituto www.
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sanita.puglia.it/web/irccs, sezione albo pretorio/concorsi.
Esaurite le procedure del concorso la documentazione personale presentata potrà essere ritirata previa
richiesta all’Area Gestione Risorse Umane.
Il diritto di cui all’art.7 del Regolamento Aziendale sull’accesso ai documenti amministrativi potrà essere
esercitato presentando istanza al Responsabile del trattamento e utilizzando l’apposito modulo disponibile
presso l’Ufficio URP o scaricato dal sito internet aziendale all’indirizzo sopra riportato.
Art. 12
Disposizioni finali
Con la partecipazione alla presente selezione è implicita da parte dei concorrenti l’accettazione, senza riserve,
di tutte le disposizioni contenute nel bando stesso, nonché delle disposizioni di legge vigenti in materia.
L’Istituto si riserva la facoltà di modificare, sospendere e/o revocare il presente bando con provvedimento
motivato, senza che gli interessati stessi possano avanzare pretese o diritti di sorta.
Per ulteriori informazioni gli aspiranti potranno rivolgersi all’Area Gestione Risorse Umane dell’Istituto – Viale
Orazio Flacco n. 65 – 70124 Bari – Tel. 0805555148 – PEC: selezioni.ricerca@pec.oncologico.bari.it.

IL DIRETTORE GENERALE
Dr. Vito Antonio Delvino
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ISTITUTO TUMORI GIOVANNI PAOLO II
Avviso di pubblica selezione, per titoli e colloquio, per il conferimento di n. 1 incarico di ricerca a
collaborazione della durata di anni 2, per una figura professionale di Supporto Avanzato Tipo (B), con
laurea in Scienze Biotecnologiche, per le attività di ricerca relative al Progetto “Terapia cellulare e immunooncologia” (P.I. Dott. A.Guarini).
IL DIRETTORE GENERALE
In esecuzione della propria deliberazione n. 386 del 02.05.2019, indice il presente Avviso di pubblica selezione,
per titoli e colloquio, ai sensi dell’art. 7, comma 6 del Decreto legislativo 165/2001 e s.m.e i., nonché del
Regolamento Aziendale di cui alla deliberazione n. 112/2009 e del Regolamento dell’Istituto in materia di
Contratti di Ricerca di cui alla delibera 328/2013, per il conferimento di n. 1 incarico di ricerca a collaborazione
della durata di anni 2, per una figura professionale di Supporto Avanzato Tipo (B), con laurea in Scienze
Biotecnologiche, per le attività di ricerca relative al Progetto “Terapia cellulare e immuno-oncologia” ” (P.I.
Dott. A.Guarini).
Per la realizzazione del Progetto sarà richiesto lo svolgimento delle seguenti attività:
o Analisi citofluorimetiche e di biologia cellulare e molecolare;
o Raccolta e correlazione di risultati biologici con dati clinici;
o Manipolazione ed ingegnerizzazione cellulare con finalità terapeutiche e precliniche;
Art. 1
Requisiti generali e specifici di ammissione alla selezione
Ai fini dell’ammissione alla presente procedura, i partecipanti devono risultare in possesso dei seguenti
requisiti generali e specifici, alla data di scadenza del termine stabilito per la presentazione della domanda,
ed il mancato possesso anche solo di un requisito comporta la non ammissione alla selezione.
Saranno ammessi alla selezione i candidati che possiedono i seguenti requisiti:
Requisiti generali:
a) cittadinanza italiana o cittadinanza di altro Stato membro dell’Unione Europea o essere familiare
di un cittadino degli Stati membri dell’Unione Europea titolare di diritto di soggiorno o del diritto di
soggiorno permanente o essere cittadino di Paesi terzi che sia titolare del permesso di soggiorno UE
per soggiornanti di lungo periodo o di essere titolare dello status di rifugiato ovvero dello status di
protezione sussidiaria;
b) godere dei diritti civili e politici. I cittadini italiani devono dichiarare nella domanda il Comune nelle
cui liste elettorali sono iscritti ovvero i motivi della mancata iscrizione o della cancellazione dalle liste
medesime;
c) per i partecipanti non in possesso della cittadinanza italiana, essere in possesso di tutti gli altri requisiti
previsti per i cittadini della Repubblica e avere adeguata conoscenza della lingua italiana, come
prescritto dal D.P.C.M. 7 febbraio 1994, n. 174 “Regolamento recante norme sull’accesso dei cittadini
degli Stati membri dell’Unione Europea ai posti di lavoro presso le amministrazioni pubbliche”;
d) non aver riportato condanne penali e non avere procedimenti penali in corso che impediscano, ai
sensi delle vigenti disposizioni in materia, la costituzione di rapporto di impiego con la Pubblica
Amministrazione;
e) regolare posizione nei confronti degli obblighi di leva militare, qualora a ciò tenuti;
f) non essere stati destituiti o dispensati dall’impiego presso una Pubblica Amministrazione per
persistente insufficiente rendimento, ovvero non essere stati dichiarati decaduti dall’impiego;
g) di non essere dipendente pubblico e/o privato già collocato in quiescenza, ai sensi dell’art. 6 del
decreto legge n. 90/2014 convertito nella legge n. 114/2014.
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Requisiti specifici:
a) Laurea Magistrale in Scienze Biotecnologiche (o lauree equiparate vecchi ordinamenti DM 50/99.
DM 207/04 o previgenti);;
b) Abilitazione all’esercizio della professione;
c) Titolo di Specializzazione in Biochimica Clinica o disciplina equipollente ai sensi del D.M. 30.01.1998
e ss.mm.ii..
d) Conoscenza della lingua Inglese scritta e parlata;
e) Autore/Co-autore di almeno 1 pubblicazione scientifica impattata;
f) Documentata esperienza in diagnostica ematologica avanzata di almeno 3 anni.
I candidati in possesso dei titoli di cui alle lettere a), b) e c) dei “Requisiti specifici” sopraelencati o di altro titolo
accademico equivalente che sia stato rilasciato da un Paese dell’Unione Europea, possono essere ammessi
a partecipare alla selezione purché i suddetti titoli siano equiparati con D.P.C.M., ai sensi dell’art.38, c.3 del
D.Lgs 165/2001.
Non possono accedere all’impiego coloro che siano esclusi dall’elettorato attivo nonché coloro che siano stati
dispensati dall’impiego presso una pubblica amministrazione per aver conseguito l’impiego stesso mediante
la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile e coloro che abbiano riportato condanne
penali o siano destinatari di provvedimenti interdittivi, secondo le leggi vigenti, dal costituire rapporto di
impiego con la Pubblica Amministrazione.
I requisiti devono essere posseduti dai candidati alla data di scadenza del termine di presentazione della
domanda di ammissione alla selezione. La mancanza, o l’omessa dichiarazione, anche di uno solo di essi
comporta la non ammissione alla selezione.
Art. 2
Modalità e termini di presentazione della domanda di partecipazione
La domanda di partecipazione, redatta in carta semplice e sottoscritta dal candidato - a pena di esclusione
- deve essere redatta secondo lo schema di domanda allegato al presente bando (allegato A), indirizzata
al Direttore Generale dell’IRCCS Istituto Tumori “Giovanni Paolo II”, Viale Orazio Flacco n. 65, 70124 – Bari,
entro e non oltre le ore 24:00 (termine perentorio) del quindicesimo giorno successivo alla pubblicazione
del presente Avviso nel Bollettino Ufficiale della Regione Puglia e inviata tramite il servizio postale a mezzo
raccomandata con ricevuta di ritorno o mediante posta elettronica certificata (PEC), non sono ammessi altri
mezzi di presentazione, a pena di esclusione.
Le modalità di invio dell’istanza sono le seguenti:
a)

a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento al seguente indirizzo: Direttore Generale dell’Istituto
Tumori “Giovanni Paolo II” – Viale Orazio Flacco, 65 - 70124 Bari, entro il suddetto termine. A tal
fine fa fede la data di spedizione comprovata dal timbro a data dell’ufficio postale accettante. Se il
giorno di scadenza è festivo, il termine è prorogato al primo giorno successivo non festivo. Il termine
fissato per la presentazione delle domande è perentorio e pertanto non è ammessa la presentazione
di documenti oltre la scadenza del termine per l’invio delle domande ed è priva di effetto la
riserva di presentazione successiva eventualmente espressa dal candidato. Le domande spedite
successivamente al temine non verranno prese in considerazione. Ugualmente non verranno prese in
considerazione, per le esigenze operative dell’Istituto, le domande e la documentazione che, benché
spedite nel termine di scadenza, pervengano, materialmente, successivamente all’adozione del
provvedimento deliberativo di nomina del vincitore della selezione. L’Amministrazione non assume
responsabilità per lo smarrimento di comunicazioni dipendente da inesatte indicazioni del recapito
da parte del concorrente oppure da mancata o tardiva comunicazione del cambiamento dell’indirizzo
indicato nella domanda, né per eventuali disguidi postali e telegrafici o comunque imputabili a fatto
di terzi, a caso fortuito o forza maggiore. I partecipanti dovranno, altresì, riportare sulla busta gli
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estremi del mittente e la seguente dicitura: “Domanda di partecipazione alla selezione indetta con
deliberazione n………..….”;
b)

tramite casella personale di Posta Elettronica Certificata (P.E.C.) - al seguente indirizzo di posta
elettronica certificata: selezioni.ricerca@pec.oncologico.bari.it, in applicazione del “Nuovo Codice
dell’Amministrazione Digitale (CAD)”. In caso di utilizzo di PEC per l’invio della domanda, la casella
di posta elettronica certificata utilizzata si intende automaticamente eletta a domicilio informatico.
Chi utilizza tale modalità, dovrà indicare nell’oggetto della PEC la seguente dicitura “Domanda di
partecipazione alla selezione indetta con deliberazione n…………….”. La validità dell’istanza inviata
a mezzo posta elettronica certificata è subordinata all’utilizzo, da parte del candidato, di una casella
di posta elettronica certificata (P.E.C.) esclusivamente personale, a pena di esclusione. Non sarà
pertanto ammissibile la domanda inviata da casella di posta elettronica certificata altrui o da casella
di posta elettronica semplice/ordinaria. L’invio deve avvenire con allegati, esclusivamente in formato
PDF non superiori a complessivi 2Mb ed a 151 dpi, i seguenti file:
i.
ii.

domanda di partecipazione (allegato A);
unico file contenente l’ulteriore documentazione.

Saranno considerate irricevibili, con conseguente esclusione dei candidati dalla procedura selettiva, le
domande (con allegati) che non soddisfino i requisiti di formato (PDF), benché trasmesse via PEC, nonché
le domande inviate da una casella di posta elettronica non certificata. L’Amministrazione non assume
responsabilità in caso di impossibilità di apertura dei files. In caso di invio tramite PEC farà fede la data e l’ora
corrispondenti a quelle della ricevuta di accettazione della stessa mail.
L’Amministrazione, nel caso di istanza pervenuta tramite PEC, è autorizzata ad utilizzare per ogni comunicazione,
qualora lo ritenesse opportuno, il medesimo mezzo con piena efficacia e garanzia di conoscibilità degli atti
trasmessi da parte del candidato.
Nella domanda di ammissione all’Avviso pubblico, datata e firmata (allegato “A”: schema di domanda), gli
aspiranti devono dichiarare sotto la propria responsabilità il possesso dei seguenti requisiti, comprovando
gli stessi in sostituzione delle normali certificazioni ai sensi dell’art. 46 del D.P.R. 445/2000 consapevoli delle
responsabilità penali cui possono andare incontro in caso di dichiarazioni mendaci, ai sensi dell’art.76 del
D.P.R. 445/2000:
1. Cognome, nome, data, luogo di nascita, residenza ed eventuale recapito telefonico;
2. Il codice fiscale;
3. L’indirizzo di posta elettronica semplice/ordinaria;
4. L’indirizzo di posta elettronica certificata (P.E.C.);
5. Il possesso della cittadinanza italiana o equiparata o di uno dei Paesi dell’Unione Europea ovvero di
altra cittadinanza e del requisito utile alla partecipazione alla selezione tra quelli indicati dall’art. 38
del D.Lgs. n.165/2001;
6. Il Comune di iscrizione nelle liste elettorali, ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione
dalle liste medesime;
7. di non essere stato escluso dall’elettorato politico attivo;
8. 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 collaborazione con una
pubblica amministrazione;
9. il possesso dei titoli richiesti come requisiti ai punti a), b), c) del paragrafo “Requisiti specifici” (nella
dichiarazione dei titoli di studio deve essere indicata la data esatta del conseguimento e della sede,
la votazione finale riportata, la denominazione completa dell’Università presso il quale sono stati
conseguiti nonché, nel caso di conseguimento all’estero, degli estremi del provvedimento Ministeriale
con il quale ne è stato disposto il riconoscimento in Italia);
10. di non essere dipendente pubblico e/o privato già collocato in quiescenza, ai sensi dell’art. 6 del
decreto legge n. 90/2014 convertito nella legge n. 114/2014;
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11. 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;
L’aspirante dovrà, inoltre, indicare il domicilio presso il quale deve, ad ogni effetto, essergli fatta pervenire ogni
comunicazione inerente l’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,
in ogni caso l’amministrazione non assume alcuna responsabilità in caso di irreperibilità del destinatario;
Dovranno inoltre autorizzare l’amministrazione al trattamento dei propri dati personali ai sensi del decreto
legislativo 30 giugno 2003 n. 196. Le comunicazioni potranno essere effettuate anche tramite posta elettronica
(P.E.C.).
La mancanza della firma da apporre in calce alla domanda trasmessa a mezzo di raccomandata con avviso di
ricevimento o a mezzo PEC comporterà l’esclusione del candidato dalla procedura in argomento.
L’omissione, nella domanda, anche di una sola dichiarazione relativa ai requisiti richiesti per l’ammissione,
non altrimenti rilevabili, determina l’esclusione dalla presente procedura.
La firma in calce alla domanda non deve essere autenticata, ai sensi dell’art. 39 del D.P.R. 28 dicembre 2000,
n. 445. La mancata firma autografa sull’istanza di partecipazione cartacea, il non rispetto delle prescrizioni di
cui all’art. 65 del D. Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 “Codice dell’Amministrazione Digitale (CAD)” e alla circolare n.
12/2010 del Dipartimento Funzione Pubblica, circa la validità della sottoscrizione dell’istanza di partecipazione
inviata tramite posta elettronica certificata, determina l’esclusione dalla procedura selettiva.
Art. 3
Documentazione da allegare alla domanda di partecipazione
Ai sensi dell’art. 40, comma 1 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e s.m.i., i certificati rilasciati dalla Pubblica
Amministrazione e gli atti di notorietà sono sempre sostituiti dalle dichiarazioni di cui agli artt. 46 (dichiarazioni
sostitutive di certificazioni) e 47 (dichiarazioni sostitutive dell’atto di notorietà) del D.P.R. 28 dicembre 2000,
n. 445. L’Istituto Tumori “Giovanni Paolo II” di Bari, pertanto, non prenderà in considerazione i certificati
rilasciati da pubbliche amministrazioni eventualmente allegati alla domanda di partecipazione alla presente
procedura selettiva.
A corredo della domanda, i partecipanti dovranno dichiarare sotto la propria responsabilità, consapevoli delle
sanzioni previste dall’art. 76 del DPR 445/2000, per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci:
- il cognome, il nome, la data, il luogo di nascita e la residenza;
- il possesso della cittadinanza italiana, oppure di essere cittadino comunitario (specificando la
cittadinanza), oppure di essere cittadino non comunitario in possesso di regolare titolo di soggiorno
(specificando la cittadinanza ed allegando adeguata e comprovante documentazione relativa al titolo
di soggiorno);
- il comune di iscrizione nelle liste elettorali, ovvero i motivi della loro non iscrizione o della cancellazione
dalle liste medesime;
- di non aver riportato condanne penali e di non essere destinatario di provvedimenti che riguardano
l’applicazione di misure di prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti amministrativi iscritti nel
casellario giudiziale ai sensi della vigente normativa; oppure indicare le eventuali condanne penali
riportate;
- di non essere a conoscenza di essere sottoposto a procedimenti penali;
- di possedere tutti i requisiti specifici di ammissione;
- il domicilio presso il quale deve, ad ogni effetto essere fatta ogni necessaria comunicazione;
- di accettare le condizioni fissate dal bando compresa la modalità di convocazione delle prove;
dovranno altresì allegare:
1. curriculum professionale datato e sottoscritto (allegato “B”: schema di curriculum);
2. titoli di studio conseguiti;
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3. documentazione riguardante l’attività lavorativa e scientifica svolta (pubblicazioni edite a stampa,
borse di studio, collaborazioni, ulteriori servizi);
4. ogni altra documentazione utile in relazione al tipo di selezione;
5. fotocopia di un documento di identità;
6. elenco dei documenti e dei titoli presentati.
A pena di esclusione, tutta la documentazione ed i titoli necessari per l’ammissione devono essere prodotti in
originale od in copia autenticata o autocertificata ai sensi di legge (artt. 46 e 47 D.P.R. 445/2000) utilizzando
gli allegati B e C. La dichiarazione sostitutiva di certificazione e/o dell’atto di notorietà deve essere corredata
da fotocopia semplice di un documento di identità. In ogni caso, la dichiarazione resa dal candidato, in quanto
sostitutiva a tutti gli effetti delle certificazioni, deve contenere tutti gli elementi necessari alla valutazione del
titolo autocertificato. Resta salva la facoltà, per l’Amministrazione, di verificare quanto dichiarato e/o prodotto
dal candidato. Qualora dal controllo emerga la non veridicità di quanto dichiarato e/o prodotto, il candidato
decade dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non
veritiera, oltre a soggiacere alle sanzioni penali previste in ipotesi di falsità di atti e di dichiarazioni mendaci.
Le pubblicazioni dovranno essere necessariamente edite a stampa e allegate in originale od in copia autenticata
ai sensi di legge (artt. 46 e 47 D.P.R. 445/2000).
Art. 4
Ammissione alla selezione
Per l’ammissione alla selezione è necessario il possesso dei requisiti prescritti nell’avviso. E’ altresì necessario
che la domanda di partecipazione sia firmata e che la stessa sia presentata nei modi e nei termini previsti
dall’avviso.
I candidati possono essere ammessi con riserva alla selezione previa verifica della completezza e della
correttezza della domanda di partecipazione con riferimento al possesso dei requisiti prescritti, alla avvenuta
sottoscrizione della domanda ed al rispetto dei modi e dei termini di presentazione.
L’accertamento del possesso dei requisiti dichiarati dai candidati verrà effettuato prima della stipula del
contratto di collaborazione. L’accertamento della mancanza di uno solo dei requisiti prescritti per l’ammissione
alla selezione comporta in qualunque momento, la risoluzione del rapporto di collaborazione.
L’ammissibilità, ovvero la non ammissibilità dei candidati alla procedura oggetto del presente avviso verrà
effettuata dalla Commissione Esaminatrice e deliberata, con provvedimento motivato, del Direttore Generale.
La pubblicazione sul sito web istituzionale www.sanita.puglia.it/web/irccs, sezione albo pretorio/concorsi
della deliberazione di ammissione/non ammissione dei candidati avrà valore di notifica a tutti gli effetti per
gli interessati.
Art.5
Modalità di selezione
La selezione dei candidati ammessi è finalizzata a formulare una graduatoria di merito, sulla base dei punteggi
attribuiti per il colloquio e per i titoli.
La selezione si articolerà in due fasi:
1. valutazione comparata dei curriculum dei singoli candidati. La comparazione dei curriculum terrà conto
della specificità dei requisiti posseduti dai candidati con riferimento all’oggetto dell’incarico da conferire.
Costituirà in particolare oggetto di valutazione:
a) qualificazione professionale;
b) grado di professionalità acquisita, ricavabile da precedenti esperienze lavorative in attività
inerenti a quelle oggetto dell’incarico;
c) ulteriori elementi legati alla specificità dell’incarico.
Costituiranno titoli preferenziali i titoli afferenti al settore di attività oggetto della domanda e le precedenti
esperienze lavorative maturate nel settore di ricerca richiesto.
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2. il colloquio, durante il quale verranno prese in esame sia le competenze tecnico-professionale, sia
l’attitudine alla ricerca scientifica, sia infine le motivazioni individuali del candidato.
Al colloquio sono ammessi solo i candidati che sulla scorta della valutazione dei titoli, risultino in possesso del
bagaglio professionale e culturale adeguato al tipo di contratto. I candidati devono presentarsi al colloquio
muniti di documento di identità. Ove l’avviso richieda la conoscenza della lingua inglese, la Commissione
Esaminatrice durante il colloquio verificherà il livello di tale conoscenza.
Art. 6
Valutazione e scelta del candidato
La Commissione esprimerà per ogni candidato, curriculum e prova orale, un sintetico giudizio ed una
votazione in centesimi, come di seguito indicato:
- un punteggio massimo di 60/100 nella valutazione dei titoli;
- un punteggio massimo di 40/100 nelle valutazione della prova colloquio.
La somma complessiva dei voti ottenuti costituisce la votazione globale del singolo candidato.
Verranno considerati idonei i candidati che alla prova colloquio avranno conseguito un punteggio di almeno
7/10 pari a 28/40.
La Commissione alla fine dei lavori formula una graduatoria finale di merito.
Il Direttore Generale procede con propria deliberazione alla presa d’atto del verbale della Commissione
Esaminatrice ed all’approvazione della graduatoria finale di merito con conseguente individuazione del
professionista a cui attribuire l’incarico.
In caso di successive richieste di collaborazioni riguardanti il medesimo profilo professionale il Dirigente
proponente può chiedere di attingere all’elenco degli idonei secondo l’ordine dato dalla Commissione.
L’esito della selezione è reso pubblico mediante pubblicazione sul sito web dell’Istituto.
Art. 7
Convocazione
I concorrenti dovranno presentarsi al colloquio muniti di idoneo documento di riconoscimento, in corso di
validità. Luogo, data e ora del colloquio saranno resi noti esclusivamente mediante avviso di convocazione dei
candidati pubblicato sul sito istituzionale(https://www.sanita.puglia.it/ServizioAlbopretorioWeb/ricercaItem.
ctrl?aziendaParam=giovannipaolo&tipoItemParam=concorso), con un preavviso di almeno 10 giorni.
Detta pubblicazione avrà valore di notifica agli interessati. Non è previsto l’invio di alcuna comunicazione
personale ai concorrenti.
I candidati che per qualsiasi motivo non saranno presenti all’ora e nel giorno fissati per lo svolgimento della
prova colloquio, saranno dichiarati decaduti dalla selezione, qualunque sia la causa dell’assenza, anche se non
dipendente dalla volontà dei singoli concorrenti.
Art. 8
Graduatoria di Merito
La Commissione Esaminatrice formulerà la graduatoria finale di merito dei candidati idonei sulla base della
somma dei punteggi attribuiti alla valutazione dei titoli e del colloquio.
In caso di parità, fra due o più candidati verrà preferito il candidato più giovane di età, come previsto dall’art.
2, comma 9, della Legge 16.06.1998, n. 191.
L’elenco dei candidati idonei formulato dalla Commissione Esaminatrice sarà approvato con deliberazione del
Direttore Generale dell’Istituto Tumori “Giovanni Paolo II” di Bari, previo riconoscimento della sua regolarità
e sarà immediatamente efficace.
L’elenco degli idonei al presente Avviso verrà pubblicato sul sito web istituzionale www.sanita.puglia.it/web/
irccs, sezione albo pretorio/concorsi. La suddetta pubblicazione varrà ad ogni effetto di legge quale notifica
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ai candidati della posizione ottenuta nell’elenco degli idonei e non verranno inviate ai candidati ulteriori
comunicazioni scritte.
Art. 9
Conferimento, durata, svolgimento e compenso dell’incarico
Il Direttore Generale procederà al conferimento degli incarichi seguendo l’ordine della graduatoria mediante
stipula del contratto di collaborazione nel quale saranno previste le modalità e condizioni che regoleranno
il rapporto di collaborazione e indicata la data di inizio della collaborazione, previa presentazione, entro
30 giorni, della documentazione prescritta. Scaduto inutilmente il termine assegnato per la sottoscrizione
del contratto di collaborazione, in relazione alle esigenze organizzative del progetto di ricerca, l’Istituto
comunicherà di non dar luogo allo stesso.
L’incaricato che, senza giustificato motivo, non inizierà l’attività di collaborazione nel termine stabilito
dall’Amministrazione sarà dichiarato decaduto dall’incarico. E’ in ogni modo condizione risolutiva del contratto
in qualsiasi momento e senza obbligo di preavviso, la presentazione di documenti falsi o viziati da invalidità
non sanabile.
L’incarico conferito ai sensi dell’art.7, comma 6 del Decreto Legislativo 165/2001 e s.m.e i., nonché del
Regolamento Aziendale di cui alla deliberazione n. 112 del 9 marzo 2009 e del Regolamento dell’Istituto in
materia di Contratti di Ricerca di cui alla delibera 328/2013, avrà durata di anni due e decorrerà dalla data di
stipula del contratto di collaborazione, che dovrà avvenire entro e non oltre il 28.06.2019.
Il contratto di collaborazione potrà essere sottoscritto soltanto previa verifica documentale del possesso dei
requisiti prescritti e dei titoli che hanno consentito l’accesso alle procedure selettive.
Il compenso complessivo lordo della collaborazione, così come previsto nel Regolamento dell’Istituto di cui
alla delibera 328/2013, sarà pari ad € 46.000,00, oltre oneri ed IRAP variabili in funzione delle variazioni
previdenziali di legge e delle diverse aliquote delle casse previdenziali, e graverà sui fondi di cui alla deliberazione
n.355/2015 e successive n.295/2017, avente ad oggetto “Terapia cellulare e immuno-oncologia”.
Art. 10
Pubblicità
Il presente Avviso è pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia e all’Albo Pretorio dell’Istituto,
www.sanita.puglia.it/web/irccs, sezione albo pretorio/concorsi.
La risultanza finale della valutazione comparata sarà formalizzata in atti con provvedimento deliberativo del
Direttore Generale.
Art. 11
Trattamento dati personali
Ai sensi dell’art. 13 del Codice in materia di protezione dei dati personali (Decreto Legislativo 30 giugno
2003 n. 196) ed in osservanza del Regolamento UE 2016/679, si informano i Candidati che il trattamento
dei dati personali forniti in sede di partecipazione al presente bando acquisiti dall’IRCCS Giovanni Paolo
II , è finalizzato unicamente all’espletamento delle attività concorsuali o selettive, anche da parte della
Commissione Esaminatrice, presso gli Uffici preposti dall’IRCCS (S.C. Area Gestione Risorse Umane) con
l’utilizzo di procedure anche informatizzate, nei modi e nei limiti necessari per perseguire le predette finalità,
anche in caso di eventuale comunicazione a Terzi autorizzati. La durata di conservazione dei dati richiesti è
limitata in conformità alle disposizioni normative vigenti. La mancata comunicazione dei dati personali e/o
sensibili richiesti può precludere la partecipazione al bando/avviso. Al Candidato sono sempre riconosciuti i
diritti di cui all’art. 7 del Codice, in particolare, il diritto di accedere ai propri dati personali, di richiederne la
rettifica, l’aggiornamento o cancellazione, se incompleti, erronei o raccolti in violazione della Legge, nonché
opporsi al loro trattamento per motivi legittimi rivolgendo le richieste al Direttore dell’Area Gestione Risorse
Umane.
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Il Titolare del Trattamento è l’Istituto Tumori “Giovanni Paolo II” con sede in Bari in Viale Orazio Flacco n. 65.
Il Responsabile è il Direttore Amministrativo dell’Istituto.
L’elenco completo ed aggiornato dei Responsabili è disponibile presso l’URP, o sul sito www.oncologico.bari.it.
A conclusione delle procedure, la graduatoria di merito sarà pubblicata nell’Albo Pretorio dell’Istituto www.
sanita.puglia.it/web/irccs, sezione albo pretorio/concorsi.
Esaurite le procedure del concorso la documentazione personale presentata potrà essere ritirata previa
richiesta all’Ufficio personale.
Il diritto di cui all’art.7 del Regolamento Aziendale sull’accesso ai documenti amministrativi potrà essere
esercitato presentando istanza al Responsabile del trattamento e utilizzando l’apposito modulo disponibile
presso l’Ufficio URP o scaricato dal sito internet aziendale all’indirizzo sopra riportato.
Art. 12
Disposizioni finali
Con la partecipazione alla presente selezione è implicita da parte dei concorrenti l’accettazione, senza riserve,
di tutte le disposizioni contenute nel bando stesso, nonché delle disposizioni di legge vigenti in materia.
L’Istituto si riserva la facoltà di modificare, sospendere e/o revocare il presente bando a suo insindacabile
giudizio, senza che gli interessati stessi possano avanzare pretese o diritti di sorta.
Per ulteriori informazioni gli aspiranti potranno rivolgersi all’Area Gestione Risorse Umane dell’Istituto – Viale
Orazio Flacco n. 65 – 70124 Bari – Tel. 0805555148 – PEC: selezioni.ricerca@pec.oncologico.bari.it.

IL DIRETTORE GENERALE
Dr. Vito Antonio Delvino
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ARESS PUGLIA
Bando concorso pubblico per titoli e colloquio per attingimento da graduatorie di altri enti.

In esecuzione della deliberazione del Direttore Generale n. 131 del 6 maggio 2019, è indetta una selezione
pubblica per titoli ed esami, per l’assunzione a tempo indeterminato di n. 2 posti, elevabili fino a 10, nel
profilo professionale di Collaboratore Amministrativo Professionale (Cat. D) da assegnare all’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) Idoneità in concorso pubblico espletato nella medesima categoria e profilo nel territorio della Regione
Puglia su graduatoria in corso di validità;
b) 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 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;
c) 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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d) 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;
e) Godimento dei diritti politici;
f) Essere iscritti nelle liste elettorali ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste
medesime;
g) 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;
h) Non avere riportato condanna a pena detentiva per delitto non colposo e non essere stati soggetti a
misure di prevenzione;
i) Non essere stato espulso dalle forze Armate e dai Corpi militarmente organizzati, né destituito dai
pubblici uffici;
j) 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;
k) Idoneità psico-fisica allo svolgimento delle funzioni e dei servizi connessi al posto messo a concorso;
l) Conoscenza della lingua inglese;
m) Capacità di utilizzo delle apparecchiature e delle applicazioni informatiche più diffuse.
n) Diploma di laurea nelle classi di seguito elencate e titoli di accesso come di seguito precisati.
PROFILO COLLABORATORE PROFESSIONALE – cat. D, posizione economica di accesso D
• Diploma di laurea ovvero laurea specialistica/magistrale in Giurisprudenza ovvero Economia aziendale
(vecchio ordinamento); LM-77 Scienze economico-aziendali; Economia delle amministrazioni
pubbliche e delle istituzioni internazionali (vecchio ordinamento); LM-56 Scienze dell’economia;
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.
o) 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.
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 al e per la costituzione del
rapporto di lavoro con l’Ente determina, in qualunque momento, l’esclusione dalla procedura e la risoluzione
del rapporto.

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 49 del 9-5-2019

34839

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: dirgen.ares@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 a quella sopra specificata e deve avvenire entro e non oltre il 30° giorno successivo a quello della
data di pubblicazione del presente bando sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia. Qualora detto giorno
sia festivo il termine si intende prorogato al primo giorno successivo non festivo.
Non saranno prese in considerazione le domande di ammissione pervenute prima della pubblicazione del
bando sul BURP.
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 i termini di scadenza del bando 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 da graduatoria Anno 2019”.
La tassa di concorso dovrà essere pagata entro e non oltre i termini di scadenza del presente bando, pena
esclusione dalla predetta procedura.
Copia della ricevuta di pagamento dovrà essere allegata alla domanda di partecipazione, come di seguito
specificato.
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;
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;
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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 da graduatoria 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.
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
rinvenibile al link https://europass.cedefop.europa.eu/it/documents/curriculum-vitae
• dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà attestante l’idoneità in graduatoria concorsuale per
l’assunzione a tempo pieno ed indeterminato per il profilo professionale analogo o equivalente a
quello che l’Amministrazione intende ricoprire;
• dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà indicante l’ente che ha approvato la graduatoria, estremi
del provvedimento ee data di approvazione della stessa
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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 della prova selettiva (colloquio tecnico professionale o quesiti a risposta
sintetica o multipla) in relazione al proprio handicap, nonché l’eventuale necessità di tempo aggiuntivo, da
accertarsi da parte dell’organo sanitario competente.
IMPORTANTE: OBBLIGO DI UTILIZZO DI 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
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;

34842

•

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 49 del 9-5-2019

nelle dichiarazioni inerenti i 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 ad A.Re.S.S. Puglia.
AMMISSIONE E / O ESCLUSIONE DEI CANDIDATI
Scaduti i termini di pubblicazione dell’avviso pubblico, il Servizio Risorse Umane contatta le Amministrazioni
pubbliche detentrici delle graduatorie segnalate dai candidati aventi inoltrato manifestazione di interesse,
al fine di verificare la disponibilità delle medesime Amministrazioni all’utilizzo delle stesse graduatorie con
riferimento al candidato concorrente dandosi significato implicito di rinuncia o di mancato interesse all’utilizzo
della graduatoria da parte di questa Agenzia in capo al soggetto che, nella suddetta graduatoria, precede il
candidato che ha inviato la manifestazione di interesse.
Alle Amministrazioni detentrici delle graduatorie individuate è assegnato un termine non inferiore a 30 giorni
per comunicare la propria disponibilità in merito all’utilizzo della propria graduatoria, e, in caso di risposta
affermativa, si provvederà a stipulare con lo stesso apposito accordo, il cui schema verrà approvato con
successivo provvedimento.
I candidati che avranno presentato domanda entro il termine e per i quali questa Agenzia avrà verificato con
gli enti titolari delle graduatorie la disponibilità all’utilizzo delle stesse in favore di enti terzi, saranno ammessi
alla selezione mediante un colloquio da sostenersi con una commissione formata da esperti nella materia
oggetto della selezione e da un segretario verbalizzante.
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.
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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 Delibera 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 50 punti per le prove di esame.
PROVE DI SELEZIONE
La selezione consiste in un colloquio a contenuto tecnico - professionale su materie attinenti il profilo da
ricoprire. Il colloquio è finalizzato a valutare le attitudini professionali tenendo conto anche del curriculum
vitae del candidato. Detta prova, in particolare, è volta ad accertare il possesso delle competenze tecnico/
professionali, nonché i requisiti attitudinali allo svolgimento del ruolo per cui si presenta candidatura.
Nella valutazione delle specifiche competenze tecnico/professionali richieste per il profilo professionale
riferito al posto da ricoprire, il candidato dovrà dimostrare di aver acquisito preparazione in materia di:
Diritto Amministrativo e Diritto Sanitario;
Sistemi di pianificazione e controllo direzionale, di programmazione e di bilancio, tecniche di budgeting,
gestione e valorizzazione delle risorse;
Normativa in materia di privacy, normativa in tema di prevenzione della corruzione e trasparenza;
Codice dei Contratti, linee guida Anac e circolari di riferimento; Sicurezza degli ambienti di lavoro;
Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle Pubbliche Amministrazioni; CCNL del
Comparto Sanità.
La selezione ha natura meramente idoneativa ed è finalizzata a stabilire una priorità di utilizzo delle graduatorie,
in ragione della rispondenza alle specificità del profilo da ricoprire. Per la valutazione, la Commissione dispone,
complessivamente di 50 punti, ritenendosi idonei i candidati che abbiano conseguito almeno 30/50.
Il punteggio conseguito è finalizzato alla mera creazione di un ordine di priorità ai fini della individuazione
della graduatoria dalla quale attingere, precisandosi che:
- tra più candidati idonei appartenenti a diverse graduatorie concorsuali, il maggior punteggio
determina la graduatoria dalla quale attingere per lo scorrimento.
- tra più candidati idonei appartenenti alla medesima graduatoria, lo scorrimento segue l’ordine di
inserimento nella stessa, indipendentemente dal punteggio conseguito
La Commissione giudicatrice procede all’individuazione degli idonei nella seduta in cui ha termine la prova
selettiva, pubblicando il relativo elenco all’Albo Pretorio dell’Agenzia e nella sezione Bandi di Concorso.
Le prove 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.
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.
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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 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 Gestione 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.
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.
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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 all’Ufficio Concorsi di A.RE.S.S. dal lunedì al
venerdì dalle ore 10 alle ore 12 ai seguenti numeri di telefono …………. e ………….. o tramite e-mail all’indirizzo
............................ (sarà data risposta esclusivamente alle richieste di informazioni circa la compilazione della
domanda).
Bari,
IL DIRETTORE GENERALE
f.to dr. Giovanni Gorgoni
IL DIRIGENTE DELL’AREA
DI DIREZIONE AMMINISTRATIVA
f.to dr. Caterina Navach
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Regionale
per la Salute
ed il Sociale
Puglia

Allegato A
FAC-SIMILE DOMANDA DI AMMISSIONE

Al Direttore Generale
dell’A.R.e.S.S. Puglia
Lungomare Nazario Sauro, 33
70121 BARI
pec: dirgen.ares@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. 2 posti, elevabili fino a 10, nel profilo professionale di collaboratore
amministrativo professionale 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;
Di essere a conoscenza della lingua inglese
Di essere a conoscenza dell’uso delle apparecchiature e delle applicazioni informatiche più diffuse
aver effettuato il versamento del contributo di partecipazione all’avviso pari a 10,00 €.
CHIEDE DI
Partecipare al concorso di selezione pubblica per titoli ed esami per l’assunzione a tempo indeterminato di n. 2
posti, elevatili fino a 10, nel profilo professionale di collaboratore amministrativo professionale 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)

34847

34848

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 49 del 9-5-2019

DATA, __________________________

FIRMA
_________________________________

Allega alla presente:
➢ 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;
➢ una fotocopia di un documento di riconoscimento in corso di validità
➢ Dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà attestante l’idoneità in graduatoria concorsuale per l’assunzione a
tempo pieno ed indeterminato per il profilo professionale analogo o equivalente a quello che l’amministrazione
intende ricoprire
➢ Dichiarazione sostitutivo di atto di notorietà indicante l’ente che ha approvato la graduatoria, estremi del
provvedimento e data di approvazione della stessa
➢ ricevuta di pagamento della tassa di concorso di €. 10,00.
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ARPA PUGLIA
Avviso di mobilità volontaria regionale, interregionale ed intercompartimentale, per titoli e colloquio, per
la copertura di n. 1 posto di Dirigente del Servizio Gestione Risorse Umane.
AVVISO DI MOBILITÀ VOLONTARIA REGIONALE, INTERREGIONALE ED INTERCOMPARTIMENTALE, PER TITOLI
E COLLOQUIO, PER LA COPERTURA DI N. 1 POSTO DI DIRIGENTE DEL SERVIZIO GESTIONE RISORSE UMANE
• Vista la Deliberazione del Direttore Generale di ARPA Puglia n. 233 del 30/04/2019;
• Visto il D. Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle
amministrazioni pubbliche” come da ultimo modificato ed integrato dal D. Lgs. 25 maggio 2017, n. 75;
• Visto il D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445 “Disposizioni legislative in materia di documentazione
amministrativa”;
• Visto il D. Lgs. 30 giugno 2003, n. 196, “Codice in materia di protezione dei dati personali”
• Visto il D. Lgs. 11 aprile 2006, n. 198, “Codice delle pari opportunità tra uomo e donna, a norma dell’articolo
6 della legge 28 novembre 2005, n. 246”
• Visto il vigente CCNL 8/6/2000 relativo all’Area della Dirigenza dei ruoli S.P.T.A. del Servizio Sanitario
Nazionale;
• Visto il D.P.R. 09/05/994, n. 487 e s.m.i.;
• Visto il D.P.R. 10/12/1997, n. 483
IL DIRETTORE GENERALE DELL’ARPA PUGLIA
RENDE NOTO CHE
In esecuzione della deliberazione del Direttore Generale n. 233 del 30/04/2019, è indetto, ai sensi
dell’art. 30, comma 2, del D. Lgs. n. 165/2001, avviso di mobilità volontaria regionale, interregionale ed
intercompartimentale, per titoli e colloquio, per la copertura a tempo indeterminato e pieno di n. 1 posto
di Dirigente del Servizio Gestione Risorse Umane, come previsto nella Programmazione del fabbisogno di
personale per il triennio 2018 -2020, di cui alla D.D.G. n. 642 del 28/12/2018.
L’ARPA Puglia garantisce parità e pari opportunità tra uomini e donne per l’accesso al lavoro ed il trattamento
sul lavoro (ai sensi della Legge 125 del 10/04/1991, del D.Lgs n.198 del 11/04/2006 e del D.Lgs n. 5 del
25/01/2010); il posto si intende riferito ad aspiranti dell’uno e dell’altro sesso.
L’ARPA Puglia si riserva la facoltà di revocare ovvero di non proseguire l’espletamento del presente avviso,
senza che nei candidati possa sorgere alcun diritto o pretesa, qualora il posto stesso venga coperto mediante
il previo esperimento della procedura di assegnazione di personale in disponibilità di cui all’art. 34 bis del
D.Lgs. n. 165/2001.
ARTICOLO 1 – REQUISITI DI AMMISSIONE
1. Per l’ammissione alla presente procedura di mobilità, gli aspiranti devono essere in possesso dei seguenti
requisiti:
A. Essere in servizio a tempo pieno e indeterminato, con inquadramento nella qualifica di dirigente del
Servizio gestione risorse umane;
B. Aver maturato almeno cinque anni di esperienza nella Gestione delle Risorse Umane e delle politiche
del personale presso Amministrazioni pubbliche nella qualifica dirigenziale, sia con contratto a tempo
indeterminato che con incarico a tempo determinato;
C. Aver superato il periodo di prova nel medesimo profilo;
D. Essere in possesso di uno dei seguenti titoli di studio:
 Diploma di Laurea del vecchio ordinamento in Giurisprudenza, Scienze Politiche o Economia e
Commercio, ovvero
 Laurea specialistica (LS) appartenente alle classi: 64/S Scienze dell’economia, 84/S Scienze economicoaziendali; 57/S Programmazione e gestione delle politiche e dei servizi sociali; 60/S Relazioni
Internazionali; 22/S Giurisprudenza; 102/S Teorie e Tecniche della normazione e dell’informazione
giuridica ovvero
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 Laurea Magistrale (LM) appartenente alle classi: LM/56 Lauree Magistrali in Scienze dell’Economia,
LM/77-Scienze economico-aziendali; LM/87 Servizio Sociale e politiche sociali; LM/52 Relazioni
Internazionali; LMG – 01 Giurisprudenza
 Ovvero altre lauree equipollenti ai sensi delle norme vigenti.
I candidati che hanno conseguito titoli di studio presso istituti esteri devono essere in possesso del
provvedimento di riconoscimento o di equiparazione previsto dalla vigente normativa.
L’equipollenza o l’equivalenza dei predetti titoli di studio è soltanto quella prevista dal legislatore e non è
suscettibile di interpretazione analogica. Per i titoli equipollenti o equivalenti dovranno essere indicati gli
estremi del relativo provvedimento che ne dichiara l’equipollenza o l’equivalenza. Qualora il titolo di studio sia
stato conseguito all’estero, dovranno essere indicati gli estremi del provvedimento attestante l’equipollenza
al corrispondente titolo di studio italiano.
E. Aver conseguito la valutazione positiva da parte del competente Collegio Tecnico;
F. Essere in possesso dell’assenso preventivo e incondizionato al trasferimento da parte dell’Amministrazione
di appartenenza.
G. Avere l’idoneità fisica all’esercizio delle mansioni proprie del profilo di appartenenza senza limitazioni e/o
prescrizioni alcune;
H. Non aver avere riportato condanne penali, anche non passate in giudicato, per taluno dei delitti dei
pubblici ufficiali contro la pubblica amministrazione, previsti dal libro secondo, titolo secondo, capo I, del
codice penale;
I. Non avere riportato, nei due anni precedenti la data di pubblicazione del bando, sanzioni disciplinari che
comportano la sospensione dal servizio, né avere procedimenti disciplinari in corso che possono dare
luogo alla sospensione dal servizio;
J. Non essere stato esonerato dalle mansioni del profilo in via definitiva e/o temporanea;
K. Non trovarsi nella condizione di inconferibilità o di incompatibilità di incarichi presso una Pubblica
Amministrazione, come disposto dal D. Lgs. n.39/2013 e s.m.i.;
L. Non trovarsi nelle condizioni previste dall’art. 35 bis del D.lgs. n. 165/2001;
M. Di non rivestire e non aver rivestito negli ultimi due anni cariche in partiti politici o in organizzazioni
sindacali e non avere avuto negli ultimi due anni rapporti continuativi di collaborazione o di consulenza
con le predette organizzazioni (art. 53 c. 1 bis del D. Lgs. n. 165/2001)
2) I suddetti requisiti devono essere posseduti alla data di pubblicazione del bando fatto salvo quello
dell’idoneità fisica alla mansione che deve sussistere all’atto dell’accertamento da eseguirsi a cura
dell’ARPA Puglia. La mancanza di uno solo dei sopraindicati requisiti comporta la non ammissione alla
procedura di mobilità. Qualora sia accertato il vizio di uno dei requisiti prescritti, l’esclusione può avvenire
in qualunque momento della selezione, anche successivamente alla formazione della graduatoria.
3) In relazione ai suddetti requisiti generali e specifici, l’Amministrazione si riserva di effettuare controlli sulla
veridicità di quanto dichiarato e prodotto.
ARTICOLO 2 – MODALITÀ E TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA
1. La domanda di partecipazione alla procedura di mobilità, redatta in carta semplice e sottoscritta dal
concorrente, a pena di non ammissione, deve essere redatta secondo lo schema di domanda allegato al
presente bando (allegato A).
2. La firma in calce alla domanda non necessita di autenticazione ai sensi del D.P.R. 28/12/2000, n. 445.
3. Le domande di partecipazione alla procedura di mobilità ed il modello del curriculum formativoprofessionale (Allegato B), allegati al presente bando, dovranno essere indirizzati al Direttore Generale
dell’ARPA Puglia, Corso Trieste n. 27, 70126 – Bari e inoltrati mediante una delle seguenti modalità:
a) A mezzo posta elettronica certificata (P.E.C.) all’indirizzo concorsi.arpapuglia@pec.rupar.puglia.it,
riportante nell’oggetto la dicitura “Domanda di partecipazione all’avviso di mobilità volontaria regionale,
interregionale ed intercompartimentale, per titoli e colloquio, per la copertura di n. 1 posto di Dirigente
del Servizio Gestione Risorse Umane”. La validità dell’istanza inviata a mezzo posta elettronica certificata
è subordinata all’utilizzo, da parte del candidato, di una casella di posta elettronica certificata (P.E.C.)
esclusivamente personale, a pena di non ammissione. Non sarà, pertanto, ammissibile la domanda
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inviata da casella di posta elettronica certificata altrui o da casella di posta elettronica semplice/ordinaria.
L’invio deve avvenire in un’unica spedizione con i seguenti allegati e soltanto in formato PDF:
• Domanda di partecipazione;
• Cartella (zippata) con tutta la documentazione.
La validità della trasmissione e della ricezione del messaggio di posta elettronica certificata è attestata,
rispettivamente, dalla ricevuta di accettazione e dalla ricevuta di avvenuta consegna.
b) A mezzo raccomandata con avviso di ricevimento indirizzata al Direttore Generale dell’ARPA Puglia, Corso
Trieste n. 27, 70126 – Bari;
c) Consegna a mano presso l’Ufficio Protocollo dell’ARPA Puglia, sito in Bari al Corso Trieste n. 27, dal lunedì
al venerdì dalle ore 09:00 alle ore 13:00.
In tali ultimi due casi, le domande devono riportare sulla busta il mittente nonché la dicitura “Domanda di
partecipazione all’avviso di mobilità volontaria regionale, interregionale ed intercompartimentale, per
titoli e colloquio, per la copertura di n. 1 posto di Dirigente del Servizio Gestione Risorse Umane”.
4) E’ esclusa ogni altra forma di presentazione o di trasmissione della domanda di partecipazione alla
procedura di mobilità.
5) La domanda si considera prodotta in tempo utile se spedita o consegnata entro il termine perentorio
di trenta giorni successivi alla data di pubblicazione dell’estratto del presente bando di mobilità sulla
Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana. Qualora detto termine coincida con un giorno festivo, lo
stesso si intende prorogato al primo giorno feriale immediatamente successivo.
6) L’eventuale invio, o riserva di invio, successivo di documenti o il riferimento a documenti e titoli in
possesso dell’Amministrazione è priva di effetto.
7) La data di spedizione della domanda è stabilita e comprovata dal timbro a data dell’Ufficio Postale
accettante.
8) L’Agenzia non assume responsabilità:
a) Per la dispersione di comunicazioni dipendenti da inesatte indicazioni del recapito da parte del candidato,
né per eventuali disguidi postali o, comunque, imputabili a fatto di terzi, a caso fortuito o a forza maggiore
che comportino il ritardo nella presentazione della domanda rispetto ai termini previsti nel presente
bando;
b) Nel caso in cui i files siano inviati a mezzo posta elettronica certificata in maniera difforme da quanto
richiesto nel bando o in formato illeggibile impedendo la visione ed il conseguente esame della
documentazione.
ARTICOLO 3 – CONTENUTO DELLA DOMANDA DI PARTECIPAZIONE
1. Nella domanda di partecipazione alla procedura di mobilità, redatta secondo l’allegato modello A,
debitamente datata e firmata, il candidato deve dichiarare, sotto la propria responsabilità e consapevole
delle responsabilità penali per le ipotesi di dichiarazioni mendaci previste dall’art. 76 del D.P.R. 28/12/2000,
n. 445, quanto segue:
a) Cognome, nome, data e luogo di nascita, luogo di residenza;
b) Possesso della cittadinanza italiana o di altra equivalente;
c) Essere dipendente in servizio a tempo pieno e indeterminato, con inquadramento nella qualifica di
Dirigente del servizio di Gestione Risorse Umane;
d) Aver maturato almeno cinque anni di esperienza nella Gestione delle Risorse Umane e delle politiche
del personale presso Amministrazioni pubbliche nella qualifica dirigenziale, sia con contratto a tempo
indeterminato che con incarico a tempo determinato;
e) Aver superato il periodo di prova nel medesimo profilo;
f) Essere in possesso di uno dei titoli di studio di cui all’art. 1, comma 1, lett. D).
g) Aver conseguito la valutazione positiva da parte del competente Collegio Tecnico qualora prevista;
h) Essere in possesso dell’assenso preventivo e incondizionato al trasferimento da parte dell’Amministrazione
di appartenenza.
i) Avere l’idoneità fisica all’esercizio delle mansioni proprie del profilo di appartenenza senza limitazioni e/o
prescrizioni alcune;
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j) Non aver avere riportato condanne penali, anche non passate in giudicato, per taluno dei delitti dei
pubblici ufficiali contro la pubblica amministrazione, previsti dal libro secondo, titolo secondo, capo I, del
codice penale;
k) Non avere riportato, nei due anni precedenti la data di pubblicazione del bando, sanzioni disciplinari che
comportano la sospensione dal servizio, né avere procedimenti disciplinari in corso che possono dare
luogo alla sospensione dal servizio;
l) Non essere stato esonerato dalle mansioni del profilo in via definitiva e/o temporanea;
m) Non trovarsi nella condizione di inconferibilità o di incompatibilità di incarichi presso una Pubblica
Amministrazione, come disposto dal D. Lgs. n.39/2013 e s.m.i.;
n) Di non rivestire e non aver rivestito negli ultimi due anni cariche in partiti politici o in organizzazioni
sindacali e non avere avuto negli ultimi due anni rapporti continuativi di collaborazione o di consulenza
con le predette organizzazioni (art. 53 c. 1 bis del D. Lgs. n. 165/2001)
o) Di avere conoscenza, almeno a livello iniziale, della lingua inglese e delle apparecchiature e delle
applicazioni informatiche più diffuse, ai fini dell’espletamento delle relative prove.
p) L’indirizzo, comprensivo di codice di avviamento postale, presso cui il candidato chiede di ricevere le
comunicazioni relative alla procedura di mobilità, qualora diverso da quello di residenza, con l’impegno
di far conoscere tempestivamente le eventuali variazioni, nonché ogni recapito (compresi numero di
cellulare ed indirizzo e-mail) che il candidato ritiene utile comunicare ai fini della presente procedura. In
caso di mancata dichiarazione vale, ad ogni effetto, la residenza dichiarata in domanda;
q) Di aver preso completa visione del presente bando e di accettare espressamente tutto quanto in esso
previsto;
2. La presentazione della domanda da parte del candidato implica il consenso al trattamento dei propri dati
personali, compresi i dati sensibili, a cura del personale preposto alla conservazione delle domande ed
all’utilizzo delle stesse per lo svolgimento delle procedure concorsuali e successivamente per l’eventuale
instaurazione e gestione del rapporto di lavoro.
3. La domanda di partecipazione e il curriculum formativo professionale saranno ricevuti nel rispetto delle
norme del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, e successive modificazioni ed integrazioni, con particolare
riferimento alle disposizioni in materia di dichiarazioni sostitutive di certificazione. L’Amministrazione si
riserva la facoltà di procedere a opportuni controlli, anche a campione, sulla veridicità di quanto dichiarato
dai candidati. Qualora dal controllo emerga la non veridicità del contenuto delle dichiarazioni, il candidato,
oltre a rispondere delle sanzioni penali previste dall’articolo citato, decade dai benefici eventualmente
conseguiti in seguito al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera.
ARTICOLO 4 - DOCUMENTAZIONE DA ALLEGARE ALLA DOMANDA
1)
A corredo della domanda, i candidati devono allegare la seguente documentazione:
A.
Elenco in carta semplice dei documenti e dei titoli presentati;
B.
Copia fotostatica di un documento di identità in corso di validità;
C.
Assenso preventivo ed incondizionato alla mobilità rilasciata dall’Azienda di appartenenza;
D.
Curriculum formativo e professionale, datato e firmato. Nel documento deve essere evidenziato il
livello di qualificazione professionale acquisito rispetto alla posizione specifica da ricoprire;
E.
Documentazione relativa al possesso di titoli (di carriera, di studio, ecc.) che si ritiene opportuno far
valere ai fini della valutazione di merito e della formazione della graduatoria.
F.
Pubblicazioni, le quali devono essere edite a stampa e prodotte in originale ovvero in fotocopia
autocertificata ovvero deve essere indicato l’apposito link internet dal quale le pubblicazioni possono
essere esaminate ai fini della valutazione;
G.
Qualsiasi altra documentazione/certificazione pertinente che i candidati ritengano opportuno produrre
ai fini della loro valutazione per la formazione della graduatoria di merito (ad esempio, eventuale
certificazione Linguistica di Livello B2 rilasciata da English Speaking Board – ESB - Ente di certificazione
riconosciuto dal MIUR, patente europea del Computer, etc.);
H.
Ricevuta del versamento di € 10,00, a titolo di contributo di partecipazione alla procedura di mobilità,
non rimborsabile, con indicazione dettagliata della procedura cui il versamento si riferisce. Tale
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versamento, intestato all’ARPA Puglia – Corso Trieste, n. 27 - Bari, può essere effettuato sul c/c bancario
aperto presso la filiale 09400 della BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA – IBAN IT 32 M 01030 04000
000005271757, specificando la causale del versamento. L’omesso versamento della suddetta tassa è
causa di non ammissione alla procedura di mobilità.
2)
Alla domanda devono essere allegati:
a)
autocertificazione relativa al servizio prestato, riportante altresì il trattamento economico fondamentale
in godimento;
b)
documentazione attestante eventuali documentate situazioni familiari, di cui la Commissione
Esaminatrice deve tener conto a parità di punteggio.
3)
Il curriculum formativo e professionale dovrà essere redatto su carta semplice, datato e firmato
(firma da apporre per esteso) e debitamente documentato. In assenza di adeguata documentazione
da produrre come specificato ai punti successivi, i contenuti del curriculum potranno essere valutati
soltanto se autocertificati dal candidato mediante dichiarazioni sostitutive di cui agli artt. 46 e 47 del
D.P.R. n. 445/2000 e successive modifiche ed integrazioni.
4)
I titoli ed i documenti, per essere oggetto di valutazione, devono essere prodotti in originale o in copia
legale o autenticata ai sensi di legge;
5)
Pubblicazioni, le quali devono essere edite a stampa e prodotte in originale ovvero in fotocopia
autocertificata ovvero deve essere indicato l’apposito link internet dal quale la pubblicazione può
essere esaminata ai fini della valutazione;
6)
Ai sensi del D.P.R. 28/12/2000, n. 445, la conformità all’originale dei titoli e delle pubblicazioni può
essere resa anche in forma di dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà;
7)
Ai sensi dell’art. 15 della Legge 12/11/2011 n. 183, le certificazioni rilasciate dalla Pubblica
Amministrazione in ordine a stati, qualità personali e fatti sono sempre sostituite dalle dichiarazioni
di cui agli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000 (dichiarazioni sostitutive di certificazioni e dichiarazioni
sostitutive dell’atto di notorietà). Non potranno, pertanto, essere accettate certificazioni rilasciate,
successivamente all’entrata in vigore della detta Legge n. 183/2011, da Pubbliche Amministrazioni e da
gestori di pubblici servizi, che - ove presentate - devono ritenersi nulle.
8)
Qualora venga presentata dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà, tale dichiarazione deve essere
resa nella consapevolezza che saranno applicate sanzioni penali in caso di dichiarazioni false o mendaci
ai sensi dell’art.76 del D.P.R. n. 445/2000 e che il candidato decadrà dai benefici acquisiti secondo
quanto disposto dall’art.75 dello stesso Decreto.
9)
Le dichiarazioni sostitutive devono, in ogni caso, contenere tutti gli elementi e le informazioni necessarie
previste dalle certificazioni che sostituiscono. La mancanza, anche parziale, di tali elementi preclude la
possibilità di procedere alla relativa valutazione.
10) L’ARPA Puglia si riserva la facoltà di verificare la veridicità delle dichiarazioni sostitutive prodotte, che
devono contenere, con esattezza, tutti gli elementi e le informazioni necessarie affinché l’Azienda sia
posta nella condizione di poter determinare, con certezza, il possesso dei requisiti o la valutabilità dei
titoli presentati.
11) L’interessato deve allegare o presentare, a pena di non ammissione alla procedura di mobilità, copia
fotostatica di un valido documento di riconoscimento.
12) Non è consentito il riferimento a titoli presentati a questa o ad altra Amministrazione o a documenti
allegati alla domanda di partecipazione ad altre procedure concorsuali o selettive.
13) Non saranno prese in considerazione e comporteranno, pertanto, la non ammissione alla procedura di
mobilità le domande prive di firma.
ARTICOLO 5 - MOTIVI DI NON AMMISSIONE
1)
L’ammissione o La non ammissione alla procedura di mobilità sono disposte con provvedimento
motivato del Direttore Generale, su conforme istruttoria del Servizio Gestione Risorse Umane e
Politiche del Personale. La non ammissione è comunicata entro trenta giorni dalla esecutività del
relativo provvedimento con nota in cui è indicata la motivazione della medesima.
2)
Costituiscono motivi di non ammissione:
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La trasmissione, la spedizione o la consegna della domanda di partecipazione oltre il termine di
scadenza previsto dal bando;
B)
La mancanza dei requisiti richiesti dal presente avviso di mobilità;
C)
La presentazione della domanda con mezzi diversi rispetto a quelli prescritti dal bando;
D)
La mancanza della firma in calce alla domanda di partecipazione;
E)
La mancata presentazione della copia fotostatica del documento di identità in corso di validità;
F)
La mancata sottoscrizione del curriculum formativo-professionale ovvero la mancata presentazione del
curriculum formativo e professionale datato e firmato.
G)
La mancata presentazione della attestazione della ricevuta di pagamento della tassa di partecipazione
alla procedura di mobilità.
3)
I candidati che non ricevono comunicazione di non ammissione sono ammessi alla procedura di
mobilità, senza alcuna ulteriore formalità. Sarà, comunque, pubblicato sul sito web dell’Agenzia www.
arpa.puglia.it (link concorsi), l’elenco dei candidati ammessi alla procedura, che vale a tutti gli effetti
come comunicazione.
4)
L’esclusione dalla procedura di mobilità può, peraltro, essere disposta in ogni momento, con
provvedimento motivato ed è notificata agli interessati entro trenta giorni dall’esecutività della relativa
decisione.
ARTICOLO 6 – COMUNICAZIONI AI CANDIDATI
1.
Secondo quanto previsto dal D. Lgs. n. 82/2005, il candidato può indicare un proprio indirizzo di posta
elettronica certificata quale suo domicilio digitale al fine delle comunicazioni relative alla presente
selezione. A tale proposito, si fa presente che per coloro che inoltreranno la domanda di partecipazione
a mezzo P.E.C. nonché per coloro che eleggeranno in domanda il proprio domicilio digitale, ogni
comunicazione relativa alla presente procedura di mobilità verrà effettuata esclusivamente all’indirizzo
di posta elettronica certificata dichiarato.
2.
I candidati non ammessi alla procedura di mobilità riceveranno apposita comunicazione contenente le
motivazioni della non ammissione.
3.
L’elenco degli ammessi al colloquio sarà pubblicato sul sito dell’Agenzia www.arpa.puglia.it (link
concorsi), con valore di notifica a tutti gli effetti.
ARTICOLO 7 - COMMISSIONE ESAMINATRICE
1.
La Commissione esaminatrice sarà nominata con deliberazione del Direttore Generale di ARPA Puglia e
sarà formata da tre membri effettivi e da due supplenti esperti nelle materie relative alla gestione delle
risorse umane e delle politiche del personale, oltre il Segretario effettivo e supplente.
2.
La Commissione esaminatrice, ove necessario, potrà essere integrata da membri aggiunti per
l’accertamento della conoscenza della lingua inglese e dell’uso delle apparecchiature e delle applicazioni
informatiche, ai fini dell’espletamento delle relative prove.
ARTICOLO 8 – MODALITÀ DI SVOLGIMENTO DELLA PROCEDURA DI MOBILITA’
1.
La Commissione stabilirà, preliminarmente, le modalità di valutazione in relazione alle caratteristiche
proprie del posto da ricoprire e valuterà la professionalità dei candidati nell’ambito dei criteri di scelta
prestabiliti nel bando, con particolare riferimento al curriculum posseduto da ciascuno di essi.
2.
Verrà, pertanto, effettuata una preventiva valutazione dei curricula. Per i soli candidati i cui curricula
saranno valutati positivamente, secondo i criteri preventivamente stabiliti dalla Commissione, si
procederà all’espletamento del colloquio, volto alla valutazione delle capacità professionali, con
particolare riferimento alle esperienze lavorative nel campo dell’organizzazione e gestione delle risorse
umane.
ARTICOLO 9 – PUNTEGGI E PROVA
1.
La Commissione dispone complessivamente di 100 punti così ripartiti: n. 40 punti per il curriculum e n.
60 punti per il colloquio.
2.
I 40 punti per la valutazione del curriculum, con diretto riferimento alle esperienze lavorative e formative
acquisite relativamente alla posizione specifica da ricoprire, sono così ripartiti:
a)
15 PUNTI PER I TITOLI DI CARRIERA
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Nella valutazione dei titoli di carriera, si terrà conto dei seguenti elementi, debitamente documentati o
autocertificati dallo stesso concorrente:

Aver maturato una elevata esperienza nell’esercizio di funzioni di coordinamento e di gestione resa
presso pubbliche amministrazioni, con una comprovata qualificazione/abilità professionale nel campo
della gestione delle risorse umane e politiche del personale. Sarà valorizzata, mediante l’attribuzione di
un punteggio specifico, l’esperienza svolta nelle materie di cui al presente bando e, comunque, riferibili
alla gestione delle risorse umane e delle politiche del personale.
Il servizio reso in qualità di dipendente in qualifiche inferiori, ma comunque attinenti alla professionalità
di cui alla procedura in parola, è valutato con un punteggio non superiore al 50% di quello reso nel
profilo relativo alla procedura;

I periodi di servizio omogeneo sono cumulabili;

Le frazioni di anno sono valutate in ragione mensile considerando, come mese intero, periodi
continuativi di giorni trenta o frazioni superiori a quindici giorni;

Il servizio a tempo determinato è equiparato al servizio a tempo indeterminato;

I periodi di servizio prestati a tempo parziale sono valutati proporzionalmente all’orario di lavoro
previsto dal contratto collettivo nazionale di lavoro;

In caso di servizi contemporanei è valutato quello più favorevole al candidato.
B)
10 punti per i titoli accademici e di studio. I titoli accademici e di studio saranno valutati tenuto conto
dell’attinenza con il profilo professionale da conferire ed attribuiti i seguenti punteggi:
1.
Voto del titolo di studio richiesto per l’ammissione alla procedura (massimo 1,50 punto) attribuiti
nel seguente modo:
A.
Da 100 a 105 punti 0,50
B.
Da 106 a 110 punti 1,00
C.
110 e lode: punti 1,50
2.
Ulteriore laurea attinente alla professionalità richiesta: punti 1,00.
3.
Dottorato di ricerca attinente alla professionalità richiesta: punti 2,00
4.
Master universitario 120 c.f.u. di 1° o di 2° livello attinente alla professionalità: punti 1,50
5.
Master universitario 60 cfu di 1° o di 2° livello attinente alla professionalità: punti 1,00
6.
Diploma di perfezionamento attinente alla professionalità: punti 1,00
C)

•
•

D)
•

•

5 PUNTI PER LE PUBBLICAZIONI E I TITOLI SCIENTIFICI ATTINENTI ALLE MATERIE DEL BANDO.
Per la valutazione delle pubblicazioni, la Commissione deve considerare l’originalità della produzione
scientifica con specifico riferimento alle materie del bando, l’importanza delle riviste, la continuità ed i
contenuti dei singoli lavori, il grado di attinenza dei lavori stessi con la posizione funzionale da conferire
e l’eventuale collaborazione di più autori;
La Commissione deve, peraltro, tenere conto, ai fini di una corretta valutazione:
Della data di pubblicazione dei lavori
Del fatto che le pubblicazioni contengano mere esposizioni di dati e casistiche, non adeguatamente
avvalorate ed interpretate, ovvero abbiano contenuto solamente compilativo o divulgativo, ovvero
ancora costituiscano monografie di alta originalità.
10 PUNTI PER IL CURRICULUM FORMATIVO E PROFESSIONALE.
Nel curriculum, sono valutate le attività professionali e di studio, formalmente documentate, non
riferibili ai titoli già valutati nelle precedenti categorie, idonee ad evidenziare ulteriormente il livello di
qualificazione professionale acquisito nell’arco della intera carriera e specifiche rispetto alla posizione
funzionale da conferire, nonché gli incarichi di insegnamento conferiti da enti pubblici.
In tale categoria, rientrano anche i corsi di formazione e di aggiornamento professionale nelle materie
di cui al presente bando con riferimento alla durata e alla previsione di esame finale.

34856

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 49 del 9-5-2019

• Esperienza lavorativa in materia attinente al profilo professionale da ricoprire prestata con co.co.co. o
co.co.pro. o attività libero professionale: punti 0,30 all’anno;
• Certificazioni relative a conoscenze linguistiche e/o informatiche: punti 0,50 per certificazione;
• Frequenza di corsi di formazione (seminari/congressi) attinenti l’oggetto della procedura di mobilità:
punti 0,30 a corso;
• Attività di docenza presso Enti pubblici o Privati attinenti al profilo professionale da ricoprire (minimo
integrato): punti: 0,50 a corso;
• Incarichi di insegnamento conferiti da Enti Pubblici o Privati attinenti al profilo professionale da ricoprire:
punti 0,3 a corso;
• Attività didattiche presso scuole del SSN o di altre Pubbliche Amministrazioni: punti 0,3 a corso
• Altri titoli/esperienze lavorative non rientranti nelle precedenti categorie ed attinenti al profilo
professionale da ricoprire: punti 1,00
La commissione potrà fissare preventivamente la soglia minima del punteggio per il curriculum necessario
per l’accesso al colloquio. Nell’ipotesi di mancato raggiungimento di tale punteggio minimo il candidato
sarà escluso dal colloquio e non ammesso al prosieguo della procedura.
PROVA COLLOQUIO (FINO AD UN MASSIMO DI PUNTI 60).
Gli aspiranti, i cui curricula siano stati valutati positivamente, dovranno sostenere un colloquio. Il colloquio
è finalizzato a valutare le capacità professionali dei candidati nella specifica disciplina oggetto dell’avviso,
con particolare riferimento alle esperienze professionali maturate, all’accertamento delle capacità gestionali,
organizzative e di direzione in relazione all’incarico da svolgere, nonché sulle competenze e organizzazione
dell’ARPA Puglia di cui alla L.R. 22/01/1999 n. 6 e s.m.i. e al Regolamento regionale 10/06/2008 n. 7, pubblicato
sul B.U.R. Puglia n. 94 del 16/06/2008. Nella valutazione del colloquio si dovrà tener conto dei seguenti
elementi di valutazione:
 Preparazione professionale specifica;
 Capacità di individuare soluzioni innovative rispetto all’attività svolta;
 Capacità relazionali e propensione al lavoro in team;
 Motivazioni di crescita professionale e aspettative di miglioramento rispetto all’attuale condizione
lavorativa e ai rapporti professionali nell’ambito del posto di lavoro.
Il colloquio è diretto anche ad accertare la conoscenza della lingua inglese nonché l’utilizzo delle apparecchiature
e delle applicazioni informatiche più diffuse
3. L’elenco dei candidati ammessi a sostenere il colloquio, nonché la data, l’ora ed il luogo ove questo si
terrà, saranno pubblicati sul sito dell’Agenzia www.arpa.puglia.it (link concorsi), almeno quindici (15)
giorni prima della data fissata per l’espletamento della prova, con valore di notifica a tutti gli effetti.
4. Al colloquio, gli aspiranti devono presentarsi muniti di documento di identità, in corso di validità.
5. Il candidato che non si presenterà a sostenere il colloquio, anche se a causa di forza maggiore o di caso
fortuito, sarà considerato rinunciatario e, quindi, non ammesso alla procedura di mobilità.
ARTICOLO 10 - FORMAZIONE DELLA GRADUATORIA
1) Al termine dei colloquio, la Commissione formulerà una graduatoria di merito sulla base della somma dei
punteggi riportati dai candidati per il curriculum e per il colloquio.
2) Sono esclusi, dalla graduatoria i candidati che non abbiano conseguito al colloquio la valutazione minima,
espressa in termini numerici, di almeno 42/60.
3) A parità di punteggio, saranno prese in considerazione eventuali documentate situazioni familiari, per
ciascuna delle quali sarà attribuito un punteggio aggiuntivo, come di seguito indicato:
A. Riconoscimento beneficio legge n. 104/92 di cui all’art. 33 - punti 0,50;
B. Genitore o altro familiare entro il terzo grado, con invalidità superiore ai 2/3 a carico: Punti 0,50;
C. Ricongiunzione al coniuge - punti 1;
D. Figli minori fino a tre anni di età - punti 0,50;
E. Senza coniuge e con figli conviventi a carico - punti 1;
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F. Per ogni figlio minorenne convivente a carico - punti 0,50.
4) Per essere oggetto di valutazione da parte della Commissione, è necessario che le situazioni sopraelencate
siano dimostrate allegando alla domanda apposita documentazione o autocertificazione.
5) La graduatoria, formulata dalla Commissione di Valutazione come sopra specificato, sarà approvata con
deliberazione del Direttore Generale.
ARTICOLO 11 – ADEMPIMENTI.
1) Il candidato dichiarato vincitore dovrà far pervenire, nei termini indicati, apposita dichiarazione di
disponibilità al trasferimento per mobilità presso la Direzione Amministrativa dell’ARPA Puglia – Servizio
Gestione delle Risorse Umane e delle Politiche del Personale.
2) Prima della sottoscrizione del contratto individuale di lavoro e dell’immissione in servizio, il candidato
dichiarato vincitore sarà sottoposto a visita medica preventiva da parte del Medico Competente di ARPA
Puglia, finalizzata ad accertare l’idoneità piena e incondizionata allo svolgimento delle mansioni proprie
del profilo professionale oggetto dell’avviso.
3) L’ARPA Puglia, verificata la sussistenza dei requisiti di cui all’art. 1 del presente avviso, procederà alla
stipula del contratto nel quale sarà indicata la data d’inizio del servizio.
4) Al fine di assicurare la stabilità della Struttura di assegnazione, il dipendente mobilitato non potrà
chiedere trasferimento presso altre Amministrazioni prima di cinque anni di servizio effettivo. Parimenti,
durante lo stesso periodo, non potrà chiedere di essere trasferito in altre sedi dell’Agenzia, fatti salvi i casi
di ristrutturazione delle unità operative di appartenenza e/o di trasferimento d’ufficio per comprovate
esigenze organizzative.
ARTICOLO 12 – TRATTAMENTO ECONOMICO
1) Il trattamento giuridico ed economico spettante sarà pari a quello previsto dal vigente contratto collettivo
nazionale di lavoro per il Dirigente con incarico di natura professionale di cui al C.C.N.L. dell’Area della
Dirigenza SPTA della Sanità del 08/06/2000.
ARTICOLO 13 - TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
1.
L’ARPA Puglia, nel rispetto del D. Lgs. n. 196/2003 e del Regolamento U.E. n. 679/2016 recante norme
in materia di protezione di dati personali, utilizza i dati contenuti nelle domande di partecipazione
alla presente procedura di mobilità ai soli fini della gestione della procedura e dell’instaurazione del
rapporto conseguente che avverrà con utilizzo di procedure informatiche ed archiviazione cartacea dei
relativi atti.
2.
Il conferimento dei dati è obbligatorio, pena la non ammissione alla procedura di mobilità, ai fini
dell’esame dei requisiti di partecipazione posseduti dai candidati, ad eccezione dei dati concernenti
eventuali titoli di precedenza o preferenza, che è facoltativo. Detto conferimento, nel rispetto dei
principi di cui al succitato decreto legislativo, costituisce espressione di tacito consenso al trattamento
dei dati personali.
3.
Ai candidati sono riconosciuti i diritti di cui agli artt. 11, 12, 15, 16 17, 18 e 20 del Regolamento U.E. n.
679/2016 tra i quali il diritto di:
• Accedere ai dati che lo riguardano;
• Far aggiornare, rettificare, integrare i dati erronei o incompleti;
• Far cancellare i dati trattati in violazione di legge ovvero diritto all’oblio.
• Opporsi, per motivi legittimi, al trattamento dei dati che lo riguardano.
4.
Il titolare del trattamento è l’ARPA Puglia. Il Responsabile del trattamento dei dati è il Direttore
Amministrativo.
ARTICOLO 14 - DIRITTO DI ACCESSO
1.
Il diritto di accesso ex artt. 22 e ss. della legge n. 241/1990 (“Nuove norme sul procedimento
amministrativo”) è consentito nei limiti e nei termini di cui alla normativa vigente in materia.
ARTICOLO 15 - RIAPERTURA DEL TERMINE, MODIFICA, SOSPENSIONE E REVOCA DELLA PROCEDURA DI
MOBILITA’
1. Il Direttore Generale dell’ARPA Puglia può stabilire di riaprire il termine fissato nel bando per la
presentazione delle domande allorquando il numero delle domande presentate entro il medesimo
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termine venga considerato insufficiente ad assicurare un esito soddisfacente della procedura.
2. Il Direttore Generale, con provvedimento motivato, può stabilire di modificare, di revocare o di sospendere
la procedura o di rinviare la prova del colloquio nonché di non procedere all’assunzione del vincitore in
ragione di esigenze al momento non valutabili né prevedibili.
ARTICOLO 16 - NORME FINALI E DI RINVIO
1. Le disposizioni contenute nel bando di mobilità costituiscono il regolamento speciale della procedura;
con la partecipazione alla procedura è implicita, da parte del candidato, l’accettazione, senza riserva, di
tutte le prescrizioni e delle precisazioni della stessa.
2. Per quanto non espressamente previsto dal presente bando, si rinvia, in quanto applicabili, alle vigenti
norme legislative, regolamentari e contrattuali nazionali.
3. Le istanze di mobilità già pervenute o che perverranno prima della pubblicazione dell’estratto del
presente avviso nella Gazzetta della Repubblica Italiana non saranno prese inconsiderazione e saranno
archiviate senza alcuna comunicazione agli interessati.
4. Per eventuali informazioni, gli interessati possono rivolgersi al Servizio Gestione Risorse Umane dell’ARPA
Puglia – Corso Trieste n. 27 – 70126 Bari. Tel. 080/5460506 – 512 secondo i seguenti orari: Lunedì –
Venerdì dalle ore 11:00 alle ore 13:00 e martedì e giovedì dalle 15:30 alle 17:00.
5. Il presente bando, nonché i modelli di domanda e del curriculum sono visionabili e direttamente scaricabili
dal sito dell’Agenzia all’indirizzo Internet: www.arpa.puglia.it (sezione “Concorsi”) a partire dalla data di
pubblicazione dell’estratto dell’avviso sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.

IL DIRETTORE GENERALE
Avv. Vito BRUNO
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ALLEGATO A
FAC-SIMILE DELLA DOMANDA
AL DIRETTORE GENERALE dell’ARPA PUGLIA
CORSO TRIESTE, n. 27
70126 BARI
Il/La sottoscritto/a _____________________________________, nato/a a __________________ il
________________________ e residente in ___________________________________ (provincia
di_____) alla Via/Piazza ___________________________________ n. ______, C.A.P.___________
domiciliato in ________________________________________ (Prov. Di _____) alla Via/Piazza
_______________________________________________ C.A.P. _____________ Codice Fiscale
__________________________________
____________________________

Telefono

Cellulare

_______________________

___________________________

E-

FAX
mail

________________________________ P.E.C. _____________________________
CHIEDE
Di essere ammesso/a a partecipare all’avviso di mobilità volontaria regionale,
interregionale ed intercompartimentale, per titoli e colloquio, per la copertura di n. 1
posto di Dirigente del Servizio Gestione Risorse Umane bandito con deliberazione del
Direttore Generale n. __________ del ______________________ e pubblicata sul B.U.R.P. n.
________ del ________________ e sulla G.U.R.I. n. __________ del ____________.
A tal fine, consapevole delle sanzioni penali, previste dall’art. 76 D.P.R. 28 dicembre
2000, n. 445, per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci e che qualora
emerga la non veridicità del contenuto delle dichiarazioni, il dichiarante, ai sensi
dell’art. 75 D.P.R. n. 445/200, decade dai benefici eventualmente conseguenti al
provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera
DICHIARA
□

di essere in possesso della cittadinanza italiana o altra equivalente:

_________________________________________________________; (specificare quale)
o

Di godere dei diritti civili e politici e di essere iscritto/a nelle liste elettorali del

Comune di ___________________________________________________________________;

Ovvero
o

Di

non

essere

iscritto/a

per

i

seguenti

motivi

___________________________________________________________________________________
o

Essere dipendente in servizio a tempo pieno e indeterminato, con

inquadramento nella qualifica DI Dirigente del Servizio gestione Risorse Umane presso
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________

dal

_______________________________________(indicare periodi, qualifica, settore di attività e
Amministrazione pubblica)
o

Aver maturato almeno cinque anni di esperienza nella Gestione delle Risorse

Umane e delle politiche del personale presso Amministrazioni pubbliche nella qualifica
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dirigenziale, sia con contratto a tempo indeterminato che con incarico a tempo
determinato (indicare periodi, qualifica, settore di attività e Amministrazione pubblica)
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
o

Aver superato il periodo di prova nel medesimo profilo;

o

Di

essere

in

possesso

del

seguente

titolo

di

studio

_____________________________________________________________________________________
conseguito

il

______________

presso

l’Università

___________________________________________________________

degli
con

la

Studi

di

votazione

di

_____________
o Nel caso di titolo di studio conseguito presso istituto estero, di essere in possesso
del provvedimento di riconoscimento o di equiparazione previsto dalla vigente

(specificare

normativa

gli

estremi):

_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
o

Di aver conseguito la valutazione positiva da parte del competente Collegio

Tecnico (solo qualora prevista);
o

Di

essere

in

possesso

dell’assenso

preventivo

e

incondizionato

al

trasferimento da parte dell’Amministrazione di appartenenza.
o

Di avere l’idoneità fisica all’esercizio delle mansioni proprie del profilo di

appartenenza senza limitazioni e/o prescrizioni alcune;
o

Di non aver avere riportato condanne penali, anche non passate in giudicato,

per taluno dei delitti dei pubblici ufficiali contro la pubblica amministrazione, previsti
dal libro secondo, titolo secondo, capo I, del codice penale;
o

Di non avere riportato, nei due anni precedenti la data di pubblicazione del

bando, sanzioni disciplinari che comportano la sospensione dal servizio, né avere
procedimenti disciplinari in corso che possono dare luogo alla sospensione dal
servizio;
o

Di non essere stato esonerato dalle mansioni del profilo in via definitiva e/o

temporanea;
o

Di non trovarsi nella condizione di inconferibilità o di incompatibilità di

incarichi presso una Pubblica Amministrazione, come disposto dal D. Lgs. n.39/2013 e
s.m.i.;
o

Di non rivestire e non aver rivestito negli ultimi due anni cariche in partiti

politici o in organizzazioni sindacali e non avere avuto negli ultimi due anni rapporti
continuativi di collaborazione o di consulenza con le predette organizzazioni (art. 53 c.
1 bis del D. Lgs. n. 165/2001)
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o

Di avere conoscenza, almeno a livello iniziale, della lingua inglese e delle

apparecchiature e delle applicazioni informatiche più diffuse, ai fini dell’espletamento
delle relative prove.
o

Di eleggere domicilio digitale, agli effetti di comunicazioni relative alla

presente procedura di mobilità, al seguente indirizzo di posta elettronica certificata:
____________________________________________________________________
o

Di non eleggere domicilio digitale e di voler ricevere le comunicazioni relative

al presente avviso di mobilità al seguente indirizzo:
Città

_______________________________________________________

Via/Corso/Piazza
C.A.P.

Prov.

______________________________________________________

__________

recapito

telefonico

__________
n.

______

__________________________

______________________

fax
cell.

__________________________________________________________
___________________________________________________________

posta

elettronica

riservandosi

di

comunicare tempestivamente ogni eventuale variazione dei recapiti sopra dichiarati.
DICHIARA INOLTRE
□ di godere dei benefici di cui alla legge n. 104/1992
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
(Evidenziare le situazioni familiari in caso di parità di punteggio Genitore o altro
familiare entro il terzo grado, con invalidità superiore ai 2/3 a carico; etc. ….
Ricongiunzione al coniuge; Figli minori fino a tre anni di età; Senza coniuge e con figli
conviventi a carico)
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
o

Di essere a conoscenza del fatto che in caso di dichiarazione mendace o di

falsità incorre nelle sanzioni penali previste dall’art. 76 del T.U. della normativa sulla
documentazione amministrativa di cui al D.P.R. n. 445 del 28/12/2000;
Il/La sottoscritto/a esprime il proprio consenso al trattamento dei dati personali per le
finalità connesse alla presente procedura
Allega:
oElenco in carta semplice dei titoli allegati
oAssenso preventivo ed incondizionato alla mobilità rilasciata dall’Azienda di
appartenenza;
oCopia del documento di identità
oCurriculum formativo e professionale
oAttestazione della ricevuta di pagamento della tassa di mobilità
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oAutocertificazione relativa al servizio prestato, riportante altresì il trattamento
economico fondamentale in godimento;
oDocumentazione attestante eventuali documentate situazioni familiari, di cui la
Commissione Esaminatrice deve tener conto a parità di punteggio
o___________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_______________________________________
Data____________________

FIRMA PER ESTESO
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ALLEGATO B
CURRICULUM FORMATIVO-PROFESSIONALE
(Sottoscritto e autocertificato ai sensi degli artt. 46, 47 e 76 del D.P.R. n. 445/2000)

Il / La sottoscritto/a
Cognome

Nome

Data di nascita

Comune di nascita

I

Prov.

J

Codice fiscale

I

Cittadinanza
Indirizzo di residenza

Numero civico

I

Comune di residenza

Prov.

CAP

Indirizzo di domicilio

Numero civico

Comune del domicilio

Prov.

I

CAP

I

~Telefono

IS'.'.'l
Indirizzo di posta elettronica

Cellulare

[2) Indirizzo di posta elettronica certificata

- Consapevole delle sanzioni penali, previste dall’art. 76 D.P.R. 28 dicembre 2000, n.
445, per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci e che qualora, ai sensi
dell’art. 75 D.P.R. n. 445/200, emerga la non veridicità del contenuto delle dichiarazioni,
il dichiarante decade dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento
emanato sulla base della dichiarazione non veritiera;
Presenta il seguente curriculum formativo-professionale per la partecipazione
all’avviso di mobilità volontaria regionale, interregionale ed intercompartimentale, per
titoli e colloquio, per la copertura di n. 1 posto di Dirigente del Servizio Gestione
Risorse Umane bandito con deliberazione del Direttore Generale n. __________ del
______________________ e pubblicata sul B.U.R.P. n. ________ del ________________ e sulla
G.U.R.I. n. __________ del ____________.
In particolare, dichiara il possesso dei seguenti titoli culturali, formativi e professionali
(valutabili ai sensi del D.P.R. 27/03/2001, n. 220):
A)

TITOLI DI CARRIERA

_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
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_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
B)

TITOLI ACCADEMICI E DI STUDIO

_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
C)

PUBBLICAZIONI

_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
D)

ALTRI TITOLI

_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
Il/La sottoscritto/a esprime il proprio consenso affinché i dati personali forniti possano
essere trattati, nel rispetto del D. Lgs. n. 196/2003 e del Reg. UE n. 679/2016, per gli
adempimenti connessi alla presente procedura.
Data _______________

F I R M A __________________________

Allegare copia documento di identità in corso di validità
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ARPA PUGLIA
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di n. 1 posto di Dirigente per il Servizio Gestione
Risorse Umane con rapporto di lavoro a tempo pieno e indeterminato.
Vista la Deliberazione del Direttore Generale di ARPA Puglia n. 233 del 30/04/2019;
Visto il D. Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle
amministrazioni pubbliche” come da ultimo modificato ed integrato dal D. Lgs. 25 maggio 2017, n. 75”;
• Visto il vigente C.C.N.L. 8/6/2000 relativo all’Area della Dirigenza dei ruoli S.P.T.A. del Servizio Sanitario
Nazionale;
• Visto il D.P.R. 09/05/994, n. 487 e s.m.i. “Regolamento recante norme sull’accesso agli impieghi nelle
pubbliche amministrazioni e le modalità di svolgimento dei concorsi, dei concorsi unici e delle altre forme
di assunzione nei pubblici impieghi”;
• Visto il D.P.R. 10/12/1997, n. 483 “Regolamento recante la disciplina concorsuale per il personale
dirigenziale del Servizio sanitario nazionale”;
• Visto il D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445 “Disposizioni legislative in materia di documentazione
amministrativa”;
• Visto il Regolamento UE 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 relativo
alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera
circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati
in materia di protezione dei dati personali)
• Visto il D. Lgs. 11 aprile 2006, n. 198, “Codice delle pari opportunità tra uomo e donna, a norma dell’articolo
6 della legge 28 novembre 2005, n. 246”
• Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241 “Nuove norme sul procedimento amministrativo”
• Visto il D. Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 “Attuazione dell’articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia
di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro”
IL DIRETTORE GENERALE DELL’ARPA PUGLIA
RENDE NOTO CHE
In esecuzione della deliberazione del Direttore Generale n. 233 del 30/04/2019, è indetto concorso pubblico,
per titoli ed esami, per la copertura di n. 1 posto di Dirigente da assegnare al Servizio Gestione Risorse Umane
con rapporto di lavoro a tempo pieno e indeterminato, come previsto nel Piano Triennale del fabbisogno di
personale per il triennio 2019 -2021, di cui alla D.D.G. n. 642 del 28/12/2018.
L’ARPA Puglia garantisce parità e pari opportunità tra uomini e donne per l’accesso al lavoro ed il trattamento
sul lavoro (ai sensi della Legge 125 del 10/04/1991, del D.Lgs n.198 del 11/04/2006 e del D.Lgs n. 5 del
25/01/2010); il posto si intende riferito ad aspiranti dell’uno e dell’altro sesso.
L’ARPA Puglia si riserva la facoltà di revocare ovvero di non proseguire l’espletamento della presente procedura
concorsuale senza che nei candidati possa sorgere alcun diritto o pretesa, qualora il posto venga coperto
mediante il previo esperimento della procedura di assegnazione di personale in disponibilità di cui all’art. 34
bis del D.lgs. n. 165/2001 ovvero della procedura di mobilità volontaria, ai sensi dell’art. 30, comma 2 bis, del
D.lgs. n. 165/2001.
ARTICOLO 1 – TRATTAMENTO ECONOMICO
Il trattamento giuridico ed economico spettante sarà pari a quello previsto dal vigente contratto collettivo
nazionale di lavoro dell’Area della Dirigenza SPTA della Sanità del 08/06/2000.
ARTICOLO 2 - REQUISITI GENERALI E SPECIFICI DI AMMISSIONE
1. Per l’ammissione alla presente procedura concorsuale, gli aspiranti devono essere in possesso dei seguenti
requisiti:
• REQUISITI GENERALI
a) Cittadinanza italiana. Tale requisito non è richiesto per i soggetti appartenenti alla Unione Europea. Ai
sensi del D.P.C.M. n. 174/1994, i cittadini degli Stati membri dell’Unione europea debbono possedere tutti
i requisiti richiesti ai cittadini della Repubblica, ad eccezione della cittadinanza italiana, godere dei diritti
•
•
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civili e politici nello stato di appartenenza o di provenienza ed avere un’adeguata conoscenza della lingua
italiana;
b) Essere cittadino di uno degli Stati membri dell’Unione Europea;
c) Essere cittadino non comunitario, in possesso di un diritto di soggiorno o di un diritto di soggiorno
permanente, essendo familiare di un cittadino comunitario (art. 38, comma 1, del d.lgs. n. 165/2001);
d) Essere cittadino non comunitario con permesso di soggiorno per soggiornanti di lungo periodo CE (art.
38, comma 3-bis, D.lgs. n. 165/2001);
e) Essere cittadino non comunitario, titolare dello status di rifugiato (art. 38, comma 3 bis, d.lgs. n. 165/2001);
f) Idoneità fisica all’impiego, con riferimento alle mansioni specifiche previste per la posizione dirigenziale
da ricoprire;
g) Posizione regolare nei riguardi degli obblighi di leva per i soggetti tenuti all’assolvimento di tale obbligo
(maschi nati entro il 1985);
h) Godimento dei diritti civili e politici. Non possono accedere all’impiego coloro che siano stati esclusi
dall’elettorato politico attivo;
i) Età non inferiore agli anni 18 e non superiore al limite massimo di età previsto dalle norme vigenti per il
collocamento a riposo del soggetto che inoltra l’istanza;
j) Non aver subito condanne penali e non aver procedimenti penali pendenti per reati che impediscono la
costituzione del rapporto di impiego con la P.A. o che comportano il licenziamento;
k) Non aver avere riportato condanne penali, anche non passate in giudicato, per taluno dei delitti dei
pubblici ufficiali contro la pubblica amministrazione, previsti dal libro secondo, titolo secondo, capo I, del
codice penale;
l) Non avere riportato, nei due anni precedenti la data di pubblicazione del bando, sanzioni disciplinari che
comportano la sospensione dal servizio, né avere procedimenti disciplinari in corso che possono dare
luogo alla sospensione dal servizio;
m) Non essere stato esonerato dalle mansioni del profilo in via definitiva e/o temporanea;
n) Non trovarsi nella condizione di inconferibilità o di incompatibilità di incarichi presso una Pubblica
Amministrazione, come disposto dal D. Lgs. n.39/2013 e s.m.i.;
o) Non trovarsi nelle condizioni previste dall’art. 35 bis del D.lgs. n. 165/2001;
p) Di non rivestire e non aver rivestito negli ultimi due anni cariche in partiti politici o in organizzazioni
sindacali e non avere avuto negli ultimi due anni rapporti continuativi di collaborazione o di consulenza
con le predette organizzazioni (art. 53 c. 1 bis del D. Lgs. n. 165/2001);
q) L’eventuale possesso di titoli di preferenza, ai sensi dell’art. 5, commi 4 e 5, D.P.R. 09/05/1994 n. 487 e
successive modificazioni e integrazioni;
r) Di essere, eventualmente, affetto da invalidità uguale o superiore all’80% e di non essere tenuto a
sostenere la prova preselettiva eventualmente prevista, ai sensi dell’art. 20, comma 2 – bis, legge n.
104/1992.
• REQUISITI SPECIFICI
Per la partecipazione al presente concorso pubblico, sono richiesti i seguenti requisiti specifici, a pena di
esclusione:
 TITOLO DI STUDIO:
 Diploma di Laurea del vecchio ordinamento in Giurisprudenza, Scienze Politiche o Economia e Commercio,
ovvero
 Laurea specialistica (LS) appartenente alle classi: 64/S Scienze dell’economia, 84/S Scienze economicoaziendali; 57/S Programmazione e gestione delle politiche e dei servizi sociali; 60/S Relazioni Internazionali;
22/S Giurisprudenza; 102/S Teorie e Tecniche della normazione e dell’informazione giuridica ovvero
 Laurea Magistrale (LM) appartenente alle classi: LM/56 Lauree Magistrali in Scienze dell’Economia, LM/77Scienze economico-aziendali; LM/87 Servizio Sociale e politiche sociali; LM/52 Relazioni Internazionali;
LMG – 01 Giurisprudenza
 Ovvero altre lauree equipollenti ai sensi delle norme vigenti.
I candidati che hanno conseguito titoli di studio presso istituti esteri devono essere in possesso del
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provvedimento di riconoscimento o di equiparazione previsto dalla vigente normativa.
L’equipollenza o equivalenza dei predetti titoli di studio è soltanto quella prevista dal legislatore e non è
suscettibile di interpretazione analogica. Per i titoli equipollenti o equivalenti dovranno essere indicati gli
estremi del relativo provvedimento che ne dichiara l’equipollenza o l’equivalenza. Qualora il titolo di studio sia
stato conseguito all’estero, dovranno essere indicati gli estremi del provvedimento attestante l’equipollenza
al corrispondente titolo di studio italiano.
 TITOLI DI SERVIZIO: Anzianità di servizio effettivo di almeno cinque anni corrispondente alla medesima
professionalità prestato in enti del Servizio Sanitario nazionale nella posizione funzionale di livello settimo,
e livello ottavo e ottavo bis (cat. D o D/S), ovvero in qualifiche funzionali di settimo, ottavo e nono livello
di altre pubbliche Amministrazioni.
2) I requisiti generali e specifici devono essere posseduti alla data di pubblicazione del bando fatto salvo
quello dell’idoneità fisica alla mansione che deve sussistere all’atto dell’accertamento da eseguirsi a cura
dell’ARPA Puglia. La mancanza di uno solo dei sopraindicati requisiti comporta la non ammissione alla
procedura concorsuale. Qualora sia accertato il vizio di uno dei requisiti prescritti, l’esclusione può avvenire
in qualunque momento della selezione, anche successivamente alla formazione della graduatoria.
3) In relazione ai suddetti requisiti generali e specifici, l’Amministrazione si riserva di effettuare controlli sulla
veridicità di quanto dichiarato e prodotto.
ARTICOLO 3 – MODALITÀ E TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA
1. La domanda di partecipazione alla procedura concorsuale, redatta in carta semplice e sottoscritta dal
concorrente, a pena di non ammissione, deve essere redatta secondo lo schema di domanda allegato al
presente bando (allegato A).
2. La firma in calce alla domanda non necessita di autenticazione ai sensi del D.P.R. 28/12/2000, n. 445.
3. Le domande di partecipazione al concorso ed il modello del curriculum formativo-professionale (Allegato
B), allegati al presente bando, dovranno essere indirizzati al Direttore Generale dell’ARPA Puglia, Corso
Trieste n. 27, 70126 – Bari e inoltrati mediante una delle seguenti modalità:
A) A mezzo posta elettronica certificata (P.E.C.) all’indirizzo concorsi.arpapuglia@pec.rupar.puglia.it,
riportante nell’oggetto la dicitura “Domanda di partecipazione al concorso pubblico, per titoli ed esami, per
la copertura di n. 1 posto di Dirigente per il servizio gestione risorse umane con rapporto di lavoro a tempo
pieno e indeterminato”. La validità dell’istanza inviata a mezzo posta elettronica certificata è subordinata
all’utilizzo, da parte del candidato, di una casella di posta elettronica certificata (P.E.C.) esclusivamente
personale, a pena di non ammissione. Non sarà, pertanto, ammissibile la domanda inviata da casella
di posta elettronica certificata altrui o da casella di posta elettronica semplice/ordinaria. L’invio deve
avvenire in un’unica spedizione con i seguenti allegati e soltanto in formato PDF:
• Domanda di partecipazione;
• Cartella (zippata) con tutta la documentazione.
La validità della trasmissione e della ricezione del messaggio di posta elettronica certificata è attestata,
rispettivamente, dalla ricevuta di accettazione e dalla ricevuta di avvenuta consegna.
B) A mezzo raccomandata con avviso di ricevimento indirizzata al Direttore Generale dell’ARPA Puglia, Corso
Trieste n. 27, 70126 – Bari;
C) Consegna a mano presso l’Ufficio Protocollo dell’ARPA Puglia, sito in Bari al Corso Trieste n. 27, dal lunedì
al venerdì dalle ore 09:00 alle ore 13:00.
In tali ultimi due casi, le domande devono riportare sulla busta il mittente nonché la dicitura “Domanda di
partecipazione al concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di n. 1 posto di dirigente per il
servizio gestione risorse umane con rapporto di lavoro a tempo pieno e indeterminato”.
4) E’ esclusa ogni altra forma di presentazione o di trasmissione della domanda di partecipazione al concorso
5) La domanda si considera prodotta in tempo utile se spedita o consegnata entro il termine perentorio
di trenta giorni successivi alla data di pubblicazione dell’estratto del presente concorso sulla Gazzetta
Ufficiale della Repubblica Italiana. Qualora detto termine coincida con un giorno festivo, lo stesso si
intende prorogato al primo giorno feriale immediatamente successivo.
6) L’eventuale invio, o riserva di invio, successivo di documenti o il riferimento a documenti e titoli in possesso
dell’Amministrazione è priva di effetto.
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La data di spedizione della domanda è stabilita e comprovata dal timbro a data dell’Ufficio Postale
accettante.
8)
L’Agenzia non assume responsabilità:
a)
Per la dispersione di comunicazioni dipendenti da inesatte indicazioni del recapito da parte del
candidato, né per eventuali disguidi postali o, comunque, imputabili a fatto di terzi, a caso fortuito o a
forza maggiore che comportino il ritardo nella presentazione della domanda rispetto ai termini previsti
nel presente bando;
b)
Nel caso in cui i files siano inviati a mezzo posta elettronica certificata in maniera difforme da quanto
richiesto nel bando o in formato illeggibile impedendo la visione ed il conseguente esame della
documentazione.
ARTICOLO 4 – CONTENUTO DELLA DOMANDA DI PARTECIPAZIONE
1. Nella domanda di partecipazione alla procedura concorsuale, redatta secondo l’allegato modello A,
debitamente datata e firmata, il candidato deve dichiarare, sotto la propria responsabilità e consapevole
delle responsabilità penali per le ipotesi di dichiarazioni mendaci previste dall’art. 76 del D.P.R. 28/12/2000,
n. 445, quanto segue:
a) Cognome, nome, data e luogo di nascita, luogo di residenza;
b) Possesso della cittadinanza italiana o di altra equivalente;
c) Possesso della idoneità fisica all’impiego, con riferimento alle mansioni specifiche previste per la posizione
dirigenziale da ricoprire;
d) Posizione regolare nei riguardi degli obblighi di leva per i soggetti tenuti all’assolvimento di tale obbligo
(maschi nati entro il 1985);
e) Godimento dei diritti civili e politici.
f) Età non inferiore agli anni 18 e non superiore al limite massimo di età previsto dalle norme vigenti per il
collocamento a riposo del soggetto che inoltra l’istanza;
g) Di non aver subito condanne penali e non aver procedimenti penali pendenti per reati che impediscono
la costituzione del rapporto di impiego con la P.A. o che comportano il licenziamento;
h) Di non aver avere riportato condanne penali, anche non passate in giudicato, per taluno dei delitti dei
pubblici ufficiali contro la pubblica amministrazione, previsti dal libro secondo, titolo secondo, capo I, del
codice penale;
i) Di non avere riportato, nei due anni precedenti la data di pubblicazione del bando, sanzioni disciplinari
che comportano la sospensione dal servizio, né avere procedimenti disciplinari in corso che possono dare
luogo alla sospensione dal servizio;
j) Di non essere stato esonerato dalle mansioni del profilo in via definitiva e/o temporanea;
k) Di non trovarsi nella condizione di inconferibilità o di incompatibilità di incarichi presso una Pubblica
Amministrazione, come disposto dal D. Lgs. n.39/2013 e s.m.i.;
l) Di non rivestire e non aver rivestito negli ultimi due anni cariche in partiti politici o in organizzazioni
sindacali e non avere avuto negli ultimi due anni rapporti continuativi di collaborazione o di consulenza
con le predette organizzazioni (art. 53 c. 1 bis del D. Lgs. n. 165/2001)
m) L’eventuale possesso di titoli di preferenza, ai sensi dell’art. 5, commi 4 e 5, D.P.R. 09/05/1994 n. 487 e
successive modificazioni e integrazioni
n) Di essere, eventualmente, affetto da invalidità uguale o superiore all’80% e di non essere tenuto a
sostenere la prova preselettiva eventualmente prevista, ai sensi dell’art. 20, comma 2 – bis, legge n.
104/1992
o) Il possesso dei requisiti specifici di ammissione
p) L’indirizzo, comprensivo di codice di avviamento postale, presso cui il candidato chiede di ricevere le
comunicazioni relative alla procedura selettiva, qualora diverso da quello di residenza, con l’impegno
di far conoscere tempestivamente le eventuali variazioni, nonché ogni recapito (compresi numero di
cellulare ed indirizzo e-mail) che il candidato ritiene utile comunicare ai fini della presente procedura. In
caso di mancata dichiarazione vale, ad ogni effetto, la residenza dichiarata in domanda;
q) Di avere conoscenza, almeno a livello iniziale, della lingua inglese e delle apparecchiature e delle
applicazioni informatiche più diffuse, ai fini dell’espletamento delle relative prove.
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r) Di aver preso completa visione del presente bando e di accettare espressamente tutto quanto in esso
previsto
2. La presentazione della domanda da parte del candidato implica il consenso al trattamento dei propri dati
personali, compresi i dati sensibili, a cura del personale preposto alla conservazione delle domande ed
all’utilizzo delle stesse per lo svolgimento delle procedure concorsuali e successivamente per l’eventuale
instaurazione e gestione del rapporto di lavoro.
3. La domanda di partecipazione e il curriculum formativo professionale saranno ricevuti nel rispetto delle
norme del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, e successive modificazioni ed integrazioni, con particolare
riferimento alle disposizioni in materia di dichiarazioni sostitutive di certificazione. L’Amministrazione si
riserva la facoltà di procedere a opportuni controlli, anche a campione, sulla veridicità di quanto dichiarato
dai candidati. Qualora dal controllo emerga la non veridicità del contenuto delle dichiarazioni, il candidato,
oltre a rispondere delle sanzioni penali previste dall’articolo citato, decade dai benefici eventualmente
conseguiti in seguito al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera.
4. Ai sensi dell’art. 20 della Legge n. 104/1992, i candidati portatori di handicap sono tenuti a specificare
nella domanda l’eventuale ausilio necessario in relazione al proprio handicap, nonché a segnalare
l’eventuale necessità di tempi aggiuntivi per l’espletamento delle relative prove. La domanda deve
essere corredata da apposita certificazione rilasciata da competente struttura sanitaria che specifichi
gli elementi essenziali dell’handicap e giustifichi quanto richiesto nella domanda. Al fine di consentire
all’Amministrazione di predisporre per tempo i mezzi e gli strumenti necessari, la certificazione medica
di cui sopra deve essere necessariamente allegata alla domanda di partecipazione.
5. Come disposto dal D.P.C.M. 7 febbraio 1994, n. 174 “Regolamento recante norme sull’accesso dei
cittadini degli Stati membri dell’Unione europea ai posti di lavoro presso le amministrazioni pubbliche”,
i candidati in possesso della cittadinanza di uno degli Stati dell’Unione Europea dovranno dichiarare
di avere un’adeguata conoscenza della lingua italiana, di godere dei diritti civili e politici nello Stato di
appartenenza e dovranno specificare se il titolo di studio conseguito all’estero sia stato riconosciuto
equipollente al titolo di studio italiano.
ARTICOLO 5 - DOCUMENTAZIONE DA ALLEGARE ALLA DOMANDA
1)
A corredo della domanda, i candidati devono allegare la seguente documentazione:
A.
Elenco in carta semplice dei documenti e dei titoli presentati;
B.
Copia fotostatica di un documento di identità in corso di validità;
C.
Curriculum formativo e professionale, datato e firmato;
D.
Documentazione inerente i requisiti che danno diritto a precedenza o a preferenza alla nomina a parità
di punteggio;
E.
Documentazione relativa al possesso di titoli (di carriera, di studio, ecc.) che si ritiene opportuno far
valere ai fini della valutazione di merito e della formazione della graduatoria. Relativamente ai servizi
prestati presso le aziende sanitarie o presso le aziende ospedaliere, deve essere attestato se ricorrono
o meno le condizioni in presenza delle quali il punteggio di anzianità deve essere ridotto e, in caso
positivo, la misura della riduzione del punteggio;
F.
Pubblicazioni, le quali devono essere edite a stampa e prodotte in originale ovvero in fotocopia
autocertificata ovvero deve essere indicato l’apposito link internet dal quale le pubblicazioni possono
essere esaminate ai fini della valutazione;
G.
Qualsiasi altra documentazione/certificazione pertinente che i candidati ritengano opportuno produrre
ai fini della loro valutazione per la formazione della graduatoria di merito (ad esempio, eventuale
certificazione Linguistica di Livello B2 rilasciata da English Speaking Board – ESB - Ente di certificazione
riconosciuto dal MIUR, patente europea del Computer, etc.);
H.
Copia fotostatica del permesso di soggiorno o dell’attestazione dello status di rifugiato;
I.
Certificazione rilasciata da competente struttura sanitaria che specifichi gli elementi essenziali
dell’handicap (per i candidati portatori di handicap);
J.
Ricevuta del versamento di € 10,00, a titolo di contributo di partecipazione al concorso, non
rimborsabile, con indicazione dettagliata del concorso cui il versamento si riferisce. Tale versamento,
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intestato all’ARPA Puglia – Corso Trieste, n. 27 - Bari, può essere effettuato sul c/c bancario aperto presso
la filiale 09400 della BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA – IBAN IT 32 M 01030 04000 000005271757,
specificando la causale del versamento. L’omesso versamento o mancata allegazione della ricevuta di
versamento della suddetta tassa è causa di non ammissione al concorso.
2)
Il curriculum formativo e professionale dovrà essere redatto su carta semplice, datato e firmato
(firma da apporre per esteso) e debitamente documentato. In assenza di adeguata documentazione
da produrre come specificato ai punti successivi, i contenuti del curriculum potranno essere valutati
soltanto se autocertificati dal candidato mediante dichiarazioni sostitutive di cui agli artt. 46 e 47 del
D.P.R. n. 445/2000 e successive modifiche ed integrazioni.
3)
I titoli ed i documenti, per essere oggetto di valutazione, devono essere prodotti in originale o in copia
legale o autenticata ai sensi di legge; le pubblicazioni devono essere edite a stampa o comunque
riportare nella citazione il link internet da cui possono essere visionate, fermo restando la facoltà per
la commissione di svolgere tutte le ulteriori verifiche necessarie.
4)
Ai sensi dell’art. 15 della Legge 12/11/2011 n. 183, le certificazioni rilasciate dalla Pubblica
Amministrazione in ordine a stati, qualità personali e fatti sono sempre sostituite dalle dichiarazioni
di cui agli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000 (dichiarazioni sostitutive di certificazioni e dichiarazioni
sostitutive dell’atto di notorietà). Non potranno, pertanto, essere accettate certificazioni rilasciate,
successivamente all’entrata in vigore della detta Legge n. 183/2011, da Pubbliche Amministrazioni e
da gestori di pubblici servizi, che - ove presentate - devono ritenersi nulle.
5)
Qualora venga presentata dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà, tale dichiarazione deve
essere resa nella consapevolezza che saranno applicate sanzioni penali in caso di dichiarazioni false
o mendaci ai sensi dell’art.76 del D.P.R. n.445/2000 e che il candidato decadrà dai benefici acquisiti
secondo quanto disposto dall’art.75 dello stesso Decreto.
6)
Le dichiarazioni sostitutive devono, in ogni caso, contenere tutti gli elementi e le informazioni necessarie
previste dalle certificazioni che sostituiscono. La mancanza, anche parziale, di tali elementi preclude la
possibilità di procedere alla relativa valutazione.
7)
In particolare, nel caso in cui il candidato debba autocertificare attività lavorative svolte presso
pubbliche amministrazioni o aziende private lo stesso dovrà indicare:
a)
Denominazione dell’ente/amministrazione/azienda presso cui l’attività lavorativa è stata svolta;
b)
Profilo professionale/qualifica professionale/livello/categoria;
c)
Periodi di servizio con esatta indicazione della data di inizio e termine del rapporto di lavoro con
indicazione di eventuali interruzioni del rapporto di lavoro;
d)
Tipologia del rapporto di lavoro (dipendente, libero professionista, socio lavoratore, etc.);
e)
Impegno orario settimanale (tempo pieno o parziale specificando la percentuale oraria rispetto alla
prestazione lavorativa full-time).
8)
L’ARPA Puglia si riserva la facoltà di verificare la veridicità delle dichiarazioni sostitutive prodotte, che
devono contenere, con esattezza, tutti gli elementi e le informazioni necessarie affinché l’Azienda sia
posta nella condizione di poter determinare, con certezza, il possesso dei requisiti o la valutabilità dei
titoli presentati.
9)
L’interessato deve allegare, pena la non ammissione alla procedura concorsuale, copia fotostatica di
un valido documento di riconoscimento.
10. Non è consentito il riferimento a titoli presentati a questa o ad altra Amministrazione o a documenti
allegati alla domanda di partecipazione ad altre procedure concorsuali o selettive.
11. Non saranno prese in considerazione e comporteranno, pertanto, la non ammissione alla procedura
concorsuale le domande di partecipazione prive di firma.
ARTICOLO 6 - MOTIVI DI NON AMMISSIONE
1)
L’ammissione o la non ammissione alla procedura concorsuale sono disposte con provvedimento
motivato del Direttore Generale, su conforme istruttoria del Servizio Gestione Risorse Umane e
Politiche del Personale. La non ammissione è comunicata entro trenta giorni dalla esecutività del
relativo provvedimento con nota in cui è indicata la motivazione della medesima.
2)
Costituiscono motivi di non ammissione:
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La trasmissione, la spedizione o la consegna della domanda di partecipazione oltre il termine di
scadenza previsto dal bando;
B)
La mancanza dei requisiti generali e specifici richiesti dal presente bando di concorso;
C)
La presentazione della domanda con mezzi diversi rispetto a quelli prescritti dal bando;
D)
La mancanza della firma in calce alla domanda di partecipazione
E)
La mancata presentazione della copia fotostatica del documento di identità in corso di validità;
F)
La mancata sottoscrizione del curriculum formativo-professionale ovvero la mancata presentazione del
curriculum formativo e professionale datato e firmato;
G)
La mancata presentazione della attestazione della ricevuta di pagamento della tassa di concorso.
H)
La mancata presentazione della copia fotostatica del permesso di soggiorno o della attestazione dello
status di rifugiato.
3)
I candidati che non ricevono comunicazione sono ammessi alla procedura concorsuale, senza alcuna
ulteriore formalità. Sarà, comunque, pubblicato sul sito web dell’Agenzia www.arpa.puglia.it (link
concorsi), l’elenco dei candidati ammessi alla procedura selettiva, che vale a tutti gli effetti come
comunicazione.
4)
L’esclusione dal concorso può, peraltro, essere disposta in ogni momento, con provvedimento motivato
ed è notificata agli interessati entro trenta giorni dall’esecutività della relativa decisione.
ARTICOLO 7 - COMMISSIONE ESAMINATRICE
1.
La Commissione esaminatrice sarà nominata con deliberazione del Direttore Generale di ARPA Puglia
e sarà formata da tre membri effettivi e da due supplenti (anche esterni) esperti nelle materie relative
alla gestione delle risorse umane e delle politiche del personale, oltre il Segretario effettivo e supplente.
2.
La Commissione esaminatrice, ove necessario, potrà essere integrata da membri aggiunti per
l’accertamento della conoscenza della lingua inglese e dell’uso delle apparecchiature e delle applicazioni
informatiche, ai fini dell’espletamento delle relative prove.
3) In relazione al numero delle domande, qualora per lo svolgimento delle prove siano necessari più locali,
per il lavoro di vigilanza e di raccolta degli elaborati la Commissione utilizzerà il personale messo a
propria disposizione dall’Amministrazione.
ARTICOLO 8 - PRESELEZIONE
1.
L’ARPA Puglia, per il perseguimento di obiettivi di celerità, economicità ed efficacia, , qualora pervengano
oltre 150 domande, può subordinare l’ammissione alle prove concorsuali, al superamento di una
preselezione che tende ad accertare l’attitudine a svolgere le mansioni del profilo a concorso ed è
effettuata, ove necessario, con l’ausilio di sistemi automatizzati e/o con il supporto di società esterna
specializzata.
2.
La preselezione non costituisce prova d’esame; pertanto il punteggio conseguito nella preselezione non
concorre alla formazione del voto finale di merito.
3.
La prova preselettiva consiste, di norma, nella predisposizione di quesiti a risposta sintetica e/o quiz a
risposta multipla sulle materie di cultura generale e attitudinali, e/o oggetto delle prove concorsuali.
4.
Ai sensi dell’art. 20, comma 2 – bis, legge n. 104/1992, il candidato portatore di handicap affetto da
invalidità uguale o superiore all’80% non è tenuto a sostenere la prova preselettiva eventualmente
prevista. In tal caso, il candidato deve dichiararlo nella domanda e allegare, alla stessa, a pena di non
ammissione della richiesta, apposita certificazione rilasciata da competente struttura sanitaria che
specifichi gli elementi essenziali dell’handicap e il grado di invalidità.
5.
I candidati non possono avvalersi durante la prova preselettiva di codici, raccolte normative, testi,
appunti di qualsiasi natura e di strumenti idonei alla memorizzazione di informazioni o alla trasmissione
di dati.
6.
Il diario della prova preselettiva del concorso, comprensivo di giorno, ora e sede di svolgimento sarà
reso noto ai candidati mediante pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana – IV^
Serie speciale concorsi e sul sito istituzionale dell’ARPA Puglia www.arpa.puglia.it sezione “concorsi”,
con un preavviso di almeno 20 giorni rispetto alla data di effettuazione. Tale pubblicazione ha valore di
notifica a tutti gli effetti nei confronti di tutti i candidati.
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I candidati sono tenuti a presentarsi per sostenere la prova preselettiva muniti di un valido documento
di riconoscimento.
8.
La mancata presentazione alla prova preselettiva, ancorché dipendente da forza maggiore o caso
fortuito, comporterà l’esclusione dal concorso.
9.
Le modalità e i criteri di valutazione della prova preselettiva saranno resi noti prima dell’inizio della
prova medesima.
10. L’elenco dei candidati che hanno superato la prova preselettiva, secondo l’ordine dei punteggi attribuiti,
sarà pubblicato sul sito istituzionale di questa Agenzia www.arpa.puglia.it sezione “concorsi”. Tale
pubblicazione ha valore di notifica a tutti gli effetti nei confronti di tutti i candidati.
11. Saranno ammessi a sostenere la prova scritta i candidati che, effettuata la preselezione, avranno
conseguito il punteggio minimo fissato dalla Commissione e comunque entro il limite dei primi 100
posti, oltre agli ex aequo e ai candidati portatori di handicap affetti da invalidità uguale o superiore
all’80%.
12. I candidati che hanno superato la preselezione sono ammessi alla procedura concorsuale senza alcuna
ulteriore formalità, secondo le modalità di cui all’articolo successivo.
13. Nel caso in cui l’Amministrazione non ritenga di procedere alla prova preselettiva, saranno ammessi alla
prova scritta tutti i candidati che hanno presentato regolare domanda di partecipazione.
ARTICOLO 9 - SVOLGIMENTO DELLE PROVE
1.
Il diario della prova scritta sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana – 4^ serie
speciale “Concorsi ed esami” non meno di quindici (15) giorni prima della prova stessa nonché sul sito
ufficiale dell’ARPA Puglia www.arpa.puglia.it. – sezione concorsi, con valore di notifica a tutti gli effetti.
2.
L’avviso di convocazione alla prova pratica e alla prova orale verrà notificato ai singoli candidati a mezzo
raccomandata con avviso di ricevimento ovvero a mezzo posta elettronica certificata a coloro che
inoltreranno la domanda di partecipazione a mezzo PEC nonché a coloro che eleggeranno in domanda
il proprio domicilio digitale - almeno venti (20) giorni prima della data delle prove stesse. In ogni caso,
ne verrà data notizia sul sito ufficiale dell’ARPA Puglia www.arpa.puglia.it. – sezione concorsi, con
valore di notifica a tutti gli effetti.
3.
Per essere ammesso a sostenere ogni singola prova, il candidato dovrà esibire un documento di
riconoscimento in corso di validità, pena la non ammissione alla prova stessa. Il candidato che non
si presenterà a sostenere una delle prove previste sarà considerato rinunciatario, né è consentita
l’ammissione alla prova dopo che la stessa abbia avuto inizio.
4.
Le prove del concorso, sia scritte che pratiche e orali, non possono aver luogo nei giorni festivi né nei
giorni di festività religiose ebraiche o valdesi, ai sensi della legge 8 marzo 1989, n.101.
5.
I candidati possono avvalersi durante la prova scritta e la prova teorico-pratica di codici e di raccolte
normative non commentati. Sono esclusi strumenti idonei alla memorizzazione di informazioni o alla
trasmissione di dati. I candidati che trasgrediscono a tale disposizione saranno esclusi.
ARTICOLO 10 - PUNTEGGI E PROVE DI ESAME
1.
La Commissione dispone complessivamente di 100 punti così ripartiti:
 20 punti per i titoli, così suddivisi: titoli di carriera, titoli accademici e di studio, pubblicazioni e titoli
scientifici, curriculum formativo e professionale.
 80 punti per le prove d’esame.
2.
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.
3.
I punti per la valutazione dei titoli sono così ripartiti:
 10 punti per i titoli di carriera;
 3 punti per i titoli accademici e di studio;
 3 punti per le pubblicazioni ed i titoli scientifici;
 4 punti per il curriculum formativo e professionale.
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4.

Il punteggio previsto per la valutazione dei titoli sopra ripartiti è attribuito dalla Commissione tenuto
conto della loro attinenza alla posizione funzionale da conferire e nel rispetto dei criteri stabiliti nel
successivo articolo.
5.
Il superamento della prova scritta e della prova pratica e la conseguente ammissione alla prova pratica
ed alla prova orale è subordinato al raggiungimento di una valutazione di sufficienza espressa in termini
numerici di almeno 21/30.
6.
Il superamento della prova orale è subordinato al raggiungimento di una valutazione di sufficienza,
espressa in termini numerici, di almeno 14/20.
7.
Le prove di esame per il profilo professionale a concorso sono le seguenti:
a) PROVA SCRITTA: redazione di un elaborato o soluzione di una serie di quesiti a risposta
sintetica/aperta su argomenti di diritto amministrativo o di diritto costituzionale.
b) PROVA TEORICO-PRATICA: predisposizione di atti o di provvedimenti riguardanti l’attività di
gestione delle risorse umane e delle politiche del personale.
c) PROVA ORALE: diritto amministrativo e costituzionale; Nozioni in materia di trattamento
e protezione dei dati personali, trasparenza e anticorruzione; Nozioni di Diritto Penale
limitatamente ai reati contro la Pubblica Amministrazione e la Fede Pubblica; Elementi di Diritto
Civile, Elementi di Diritto del lavoro, con particolare riferimento alla disciplina del lavoro alle
dipendenze delle pubbliche amministrazioni, Elementi di contabilità pubblica; Competenze e
organizzazione dell’ARPA Puglia di cui alla L.R. 22/01/1999 n. 6 e s.m.i., al Regolamento regionale
10/06/2008 n. 7, pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia n. 94 del 16/06/2008 e
alla corrispondente normativa nazionale di riferimento (ad es. Legge 132/2016).
In sede di prova orale, la Commissione procederà alla verifica della conoscenza delle
apparecchiature e delle applicazioni informatiche più diffuse e della lingua inglese, almeno a
livello iniziale.
ARTICOLO 11 - CRITERI DI VALUTAZIONE DEI TITOLI
1.
La Commissione effettua la determinazione dei criteri di massima prima dell’espletamento della prova
scritta.
2.
La Commissione deve attenersi, ai fini della valutazione dei titoli, ai principi sotto indicati tenendo
presente che, nella valutazione dei titoli, non può essere considerato il servizio previsto quale requisito
specifico di ammissione alla procedura ed indicato nell’istanza di partecipazione:
a) TITOLI DI CARRIERA: 10 PUNTI. I titoli di carriera sono valutabili se si tratta di attività di lavoro
subordinato reso presso pubbliche amministrazioni nel profilo professionale a concorso o in
qualifiche corrispondenti; il servizio reso in qualità di dipendente in qualifiche inferiori, ma
comunque attinenti a quella a concorso, è valutato con un punteggio non superiore al 50% di
quello reso nel profilo relativo al concorso;
 I periodi di servizio omogeneo sono cumulabili;
 Le frazioni di anno sono valutate in ragione mensile considerando, come mese intero, periodi
continuativi di giorni trenta o frazioni superiori a quindici giorni;
 Il servizio a tempo determinato è equiparato al servizio a tempo indeterminato;
 I periodi di servizio prestati a tempo parziale sono valutati proporzionalmente all’orario di
lavoro previsto dal contratto collettivo nazionale di lavoro;
 In caso di servizi contemporanei è valutato quello più favorevole al candidato;
Nell’ambito della valutazione dei titoli di carriera, sarà maggiormente valorizzata, mediante
l’attribuzione di un punteggio specifico, l’esperienza svolta nelle materie di cui al presente bando
e, comunque, riferibili alla gestione delle risorse umane e delle politiche del personale.
b) TITOLI ACCADEMICI E DI STUDIO: 3 PUNTI. I titoli accademici e di studio saranno valutati
tenuto conto dell’attinenza con il profilo professionale da conferire ed attribuiti i seguenti
punteggi:
1.
Voto del titolo di studio richiesto per l’ammissione alla procedura (massimo 1,50 punto) attribuiti
nel seguente modo:

34874

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 49 del 9-5-2019

A.
Da 100 a 105 punti 0,50
B.
Da 106 a 110 punti 1,00
C.
110 e lode: punti 1,50
2.
Ulteriore laurea attinente alla professionalità richiesta: punti 1,00.
3.
Dottorato di ricerca attinente alla professionalità richiesta: punti 2,00
4.
Master universitario 120 c.f.u. di 1° o di 2° livello attinente alla professionalità: punti 1,50
5.
Master universitario 60 cfu di 1° o di 2° livello attinente alla professionalità: punti 1,00
6.
Diploma di perfezionamento attinente alla professionalità: punti 1,00
C) PUBBLICAZIONI E TITOLI SCIENTIFICI ATTINENTI ALLE MATERIE DEL BANDO: 3 PUNTI.
Per la valutazione delle pubblicazioni, la Commissione deve considerare l’originalità della produzione
scientifica con specifico riferimento alle materie del bando, all’importanza delle riviste, alla continuità ed ai
contenuti dei singoli lavori, al grado di attinenza dei lavori stessi con la posizione funzionale da conferire e
all’eventuale collaborazione di più autori;
La Commissione deve, peraltro, tenere conto, ai fini di una corretta valutazione:
• Della data di pubblicazione dei lavori;
• Del fatto che le pubblicazioni contengano mere esposizioni di dati e casistiche, non adeguatamente
avvalorate ed interpretate, ovvero abbiano contenuto solamente compilativo o divulgativo, ovvero ancora
costituiscano monografie di alta originalità.
D) CURRICULUM FORMATIVO E PROFESSIONALE: 4 PUNTI.
• Nel curriculum, sono valutate le attività professionali e di studio, formalmente documentate, non
riferibili ai titoli già valutati nelle precedenti categorie, idonee ad evidenziare ulteriormente il livello di
qualificazione professionale acquisito nell’arco della intera carriera e specifiche rispetto alla posizione
funzionale da conferire, nonché gli incarichi di insegnamento conferiti da enti pubblici.
• In tale categoria, rientrano anche i corsi di formazione e di aggiornamento professionale qualificati con
riferimento alla durata e alla previsione di esame finale.
• Il punteggio attribuito dalla commissione è globale.
• Non sono valutate le idoneità conseguite in precedenti concorsi.
ARTICOLO 12 - COMUNICAZIONI AI CANDIDATI
1. Secondo quanto previsto dal D. Lgs. n. 82/2005, il candidato può indicare un proprio indirizzo di posta
elettronica certificata quale suo domicilio digitale al fine delle comunicazioni relative alla presente
selezione. A tale proposito, si fa presente che per coloro che inoltreranno la domanda di partecipazione
a mezzo PEC nonché per coloro che eleggeranno in domanda il proprio domicilio digitale, ogni
comunicazione relativa alla presente procedura concorsuale verrà effettuata esclusivamente all’indirizzo
di posta elettronica certificata dichiarato. Per gli altri candidati, per ogni comunicazione, compresa la non
ammissione, si farà riferimento ai contatti indicati nella domanda di partecipazione.
2. L’esito delle prove scritte sarà, in ogni caso, pubblicato sul sito ufficiale dell’ARPA Puglia www.arpa.
puglia.it. – sezione concorsi, con valore di notifica a tutti gli effetti.
3. L’elenco degli ammessi alla prova orale e dei non ammessi per mancato superamento delle prove scritte
sarà pubblicato – con l’indicazione delle votazioni riportate nelle singole prove – sul sito ufficiale, con
valore di notifica a tutti gli effetti.
4. Al termine della prova orale, ovvero al termine di ciascuna seduta nel caso di articolazione della stessa in
più giornate, sarà affisso l’esito della prova.
ARTICOLO 13 - FORMAZIONE DELLA GRADUATORIA
1. 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.
2. La graduatoria di merito dei candidati è formata secondo l’ordine dei punti della votazione complessiva
riportata da ciascun candidato, con l’osservanza, a parità di punti, delle preferenze previste dall’art. 5 del
D.P.R. 9 maggio 1994, n. 487 e successive modificazioni ed integrazioni.
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3. La votazione complessiva è determinata sommando il voto conseguito nella valutazione dei titoli al voto
complessivo riportato nelle prove d’esame, costituito dalla somma dei voti conseguiti nelle prove scritta,
pratica ed orale.
4. Il Direttore Generale dell’Agenzia, verificata la regolarità degli atti, provvederà, con apposito atto
deliberativo, alla approvazione della graduatoria di merito e la stessa è immediatamente efficace. L’utilizzo
della graduatoria sarà soggetto alla normativa vigente.
5. La graduatoria finale del concorso sarà pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana nonché
sul sito ufficiale di ARPA Puglia - sezione Concorsi.
6. Il candidato che non accetta la proposta di assunzione a tempo indeterminato decade dalla graduatoria.
ARTICOLO 14 - TITOLI DI PREFERENZA
1. A parità di merito, ai fini della compilazione della graduatoria, di cui al precedente articolo, hanno preferenza
le categorie di cittadini che sono in possesso dei titoli di cui all’art. 5, commi 4 e 5, del D.P.R. n. 487/1994
e successive modificazioni e integrazioni.
2. A parità di merito e di titoli, la preferenza è determinata:
• Dal numero dei figli a carico, indipendentemente dal fatto che il candidato sia coniugato o meno;
• Dall’aver prestato lodevole servizio nelle amministrazioni pubbliche;
• Dalla minore età.
ARTICOLO 15 – ADEMPIMENTI
1. I candidati dichiarati vincitori saranno invitati, ai fini della stipula del contratto individuale di lavoro, a
presentare a pena di decadenza dall’assunzione:
a) Accettazione all’assunzione a tempo pieno e indeterminato;
b) Documenti corrispondenti alle dichiarazioni contenute nella domanda di partecipazione al concorso;
c) Il certificato generale del casellario giudiziale;
d) I titoli che danno diritto ad usufruire della precedenza o preferenza, a parità di valutazione.
2. Scaduto inutilmente il termine assegnato per l’accettazione dell’assunzione della presentazione della
documentazione, non si darà luogo alla stipula del contratto per decadenza dall’assunzione.
3. Prima della sottoscrizione del contratto individuale di lavoro e dell’immissione in servizio, il candidato
dichiarato vincitore sarà sottoposto a visita medica preventiva da parte del Medico Competente di
ARPA Puglia, finalizzata ad accertare l’idoneità piena e incondizionata allo svolgimento delle mansioni
proprie del profilo professionale oggetto del concorso.
4. L’ARPA Puglia, verificata la sussistenza dei requisiti generali e specifici richiesti dal bando, procederà alla
stipula del contratto nel quale sarà indicata la data d’inizio del servizio. Gli effetti economici decorrono
dalla data di effettiva presa di servizio.
5. Al momento della sottoscrizione del contratto individuale di lavoro, il vincitore dovrà dichiarare, sotto
la propria responsabilità, di non avere altri rapporti di impiego pubblico o privato e di non trovarsi in
nessuna situazione di incompatibilità, ai sensi delle vigenti disposizioni di legge ed, in particolare, dell’art.
53 del D. Lgs. n.165/2001.
6. I vincitori che non assumano servizio entro il termine di giorni trenta dall’accettazione dell’assunzione
decadono dai diritti conseguenti, salvo giustificati motivi oggettivi.
7. Il vincitore è soggetto ad un periodo di prova della durata stabilita dal C.C.N.L. 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.
8. 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. n.165/2001, di prestare l’attività presso la sede
di servizio cui è assegnato per almeno 5 anni.
ARTICOLO 16 - TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
1.
L’ARPA Puglia, nel rispetto del D. Lgs. n. 196/2003 e del Regolamento U.E. n. 679/2016 recante norme
in materia di protezione di dati personali, utilizza i dati contenuti nelle domande di partecipazione
al concorso ai soli fini della gestione della procedura di selezione e dell’instaurazione del rapporto
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conseguente che avverrà con utilizzo di procedure informatiche ed archiviazione cartacea dei relativi
atti.
2.
Il conferimento dei dati è obbligatorio, pena la non ammissione alla selezione, ai fini dell’esame dei
requisiti di partecipazione posseduti dai candidati, ad eccezione dei dati concernenti eventuali titoli
di precedenza o preferenza, che è facoltativo. Detto conferimento, nel rispetto dei principi di cui al
succitato decreto legislativo, costituisce espressione di tacito consenso al trattamento dei dati personali.
3.
Ai candidati sono riconosciuti i diritti di cui agli artt. 11, 12, 15, 16 17, 18 e 20 del Regolamento U.E. n.
679/2016 tra i quali il diritto di:
•
Accedere ai dati che lo riguardano;
•
Far aggiornare, rettificare, integrare i dati erronei o incompleti;
•
Far cancellare i dati trattati in violazione di legge ovvero diritto all’oblio.
•
Opporsi, per motivi legittimi, al trattamento dei dati che lo riguardano.
3.
Il titolare del trattamento è l’ARPA Puglia. Il Responsabile del trattamento dei dati è il Direttore
Amministrativo.
ARTICOLO 17 - DIRITTO DI ACCESSO
1. Il diritto di accesso ex artt. 22 e ss. della legge n. 241/1990 (“Nuove norme sul procedimento amministrativo”)
è consentito nei limiti e nei termini di cui alla normativa vigente in materia.
ARTICOLO 18 - RIAPERTURA DEL TERMINE, MODIFICA, SOSPENSIONE E REVOCA DEL CONCORSO
1. Il Direttore Generale dell’ARPA Puglia può stabilire di riaprire il termine fissato nel bando per la
presentazione delle domande allorquando il numero delle domande presentate entro il medesimo
termine venga considerato insufficiente ad assicurare un esito soddisfacente del concorso.
2. Il Direttore Generale, con provvedimento motivato, può stabilire di modificare, di revocare o di sospendere
il concorso o di rinviare le prove concorsuali nonché di non procedere all’assunzione del vincitore in
ragione di esigenze al momento non valutabili né prevedibili.
ARTICOLO 19 - NORME FINALI E DI RINVIO
1. Le disposizioni contenute nel bando di concorso costituiscono il regolamento speciale del concorso; con
la partecipazione al concorso è implicita, da parte del candidato, l’accettazione, senza riserva, di tutte le
prescrizioni e delle precisazioni del presente concorso.
2. Per quanto non espressamente previsto dal presente bando, si rinvia, in quanto applicabili, alle vigenti
norme legislative, regolamentari e contrattuali nazionali.
3. Le istanze di partecipazione al concorso che perverranno prima della pubblicazione dell’estratto del
presente avviso nella Gazzetta della Repubblica Italiana non saranno prese in considerazione e saranno
archiviate senza alcuna comunicazione agli interessati, in quanto il presente bando costituisce a tutti gli
effetti notifica nei confronti degli interessati.
4. Per eventuali informazioni, gli interessati possono rivolgersi al Servizio Gestione Risorse Umane dell’ARPA
Puglia – Corso Trieste n. 27 – 70126 Bari. Tel. 080/5460506 – 512 secondo i seguenti orari: Lunedì –
Venerdì dalle ore 11:00 alle ore 13:00 e martedì e giovedì dalle 15:30 alle 17:30.
5. Il presente bando, nonché i modelli di domanda, curriculum ed autocertificazione sono visionabili e
direttamente scaricabili dal sito dell’Agenzia all’indirizzo Internet: www.arpa.puglia.it (sezione “Concorsi”)
a partire dalla data di pubblicazione dell’estratto del bando sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica
Italiana.
IL DIRETTORE GENERALE
Avv. Vito BRUNO
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ALLEGATO A
FAC-SIMILE DELLA DOMANDA

AL DIRETTORE GENERALE dell’ARPA PUGLIA
CORSO TRIESTE, n. 27
70126 BARI
Il/La sottoscritto/a _____________________________________, nato/a a __________________ il
________________________ e residente in ___________________________________ (provincia
di_____) alla Via/Piazza ___________________________________ n. ______, C.A.P.___________
domiciliato in ________________________________________ (Prov. Di _____) alla Via/Piazza
_______________________________________________ C.A.P. _____________ Codice Fiscale
__________________________________
____________________________

Telefono

Cellulare

_______________________

___________________________

E-

FAX
mail

________________________________ P.E.C. _____________________________
CHIEDE
Di essere ammesso/a a partecipare al concorso pubblico, per titoli ed esami, per la
copertura di n. 1 posto di Dirigente per il Servizio Gestione Risorse Umane con
rapporto di lavoro a tempo pieno e indeterminato bandito con deliberazione del
Direttore Generale n. __________ del ______________________ e pubblicata sul B.U.R.P. n.
________ del ________________ e sulla G.U.R.I. n. __________ del ____________.
A tal fine, consapevole delle sanzioni penali, previste dall’art. 76 D.P.R. 28 dicembre
2000, n. 445, per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci e che qualora
emerga la non veridicità del contenuto delle dichiarazioni, il dichiarante, ai sensi
dell’art. 75 D.P.R. n. 445/200, decade dai benefici eventualmente conseguenti al
provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera
DICHIARA
REQUISITI GENERALI
□

di essere in possesso della cittadinanza italiana o altra equivalente:

________________; (specificare quale)
o

Essere cittadino non comunitario __________________________, in possesso di un

diritto di soggiorno o di un diritto di soggiorno permanente, essendo familiare di un
cittadino comunitario (art. 38, comma 1, del d.lgs. n. 165/2001)
□

Essere cittadino non comunitario ___________________________ con permesso di

soggiorno per soggiornanti di lungo periodo CE (art. 38, comma 3-bis, D.Lgs. n.
165/2001)
□

Essere cittadino non comunitario _______________________, titolare dello status

di rifugiato (art. 38, comma 3-bis, d.lgs. n. 165/2001)
o

Di godere dei diritti civili e politici e di essere iscritto/a nelle liste elettorali del

Comune di _______________________________________________________;

Ovvero
o

Di

non

essere

iscritto/a

per

i

seguenti

motivi

__________________________________________________________________________________;
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o

Di essere in possesso dell’idoneità fisica all’esercizio delle mansioni proprie

del profilo di appartenenza senza limitazioni e/o prescrizioni alcune;
o

Di essere affetto da invalidità uguale o superiore all'80% e di non essere tenuto

a sostenere la prova preselettiva eventualmente prevista, ai sensi dell’art. 20, comma 2
– bis, legge n. 104/1992
o

Di avere diritto, a parità di punti, a preferenza ai sensi dell’art. 5 del D.P.R. n.

487/1994

e

successive

modificazioni

ed

integrazioni

in

quanto

_____________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
o

Di avere adeguata conoscenza della lingua inglese e dell’uso delle

apparecchiature informatiche ai fini dell’espletamento delle relative prove
o

Posizione regolare nei riguardi degli obblighi di leva per i soggetti tenuti

all'assolvimento

di

tale

obbligo

(maschi

nati

entro

il

1985)

_______________________________
o

Di avere età non inferiore agli anni 18 e non superiore al limite massimo di età

previsto dalle norme vigenti per il collocamento a riposo del soggetto che inoltra
l’istanza;
o

Di non aver subito condanne penali e non aver procedimenti penali pendenti

per reati che impediscono la costituzione del rapporto di impiego con la P.A. o che
comportano il licenziamento;
o

Di non aver avere riportato condanne penali, anche non passate in giudicato,

per taluno dei delitti dei pubblici ufficiali contro la pubblica amministrazione, previsti
dal libro secondo, titolo secondo, capo I, del codice penale;
o

Di non avere riportato, nei due anni precedenti la data di pubblicazione del

bando, sanzioni disciplinari che comportano la sospensione dal servizio, né avere
procedimenti disciplinari in corso che possono dare luogo alla sospensione dal
servizio;
o

Di non essere stato esonerato dalle mansioni del profilo in via definitiva e/o

temporanea;
o

Di non trovarsi nella condizione di inconferibilità o di incompatibilità di

incarichi presso una Pubblica Amministrazione, come disposto dal D. Lgs. n.39/2013 e
s.m.i.;
o

Di non rivestire e non aver rivestito negli ultimi due anni cariche in partiti

politici o in organizzazioni sindacali e non avere avuto negli ultimi due anni rapporti
continuativi di collaborazione o di consulenza con le predette organizzazioni (art. 53 c.
1 bis del D. Lgs. n. 165/2001)
o Di avere conoscenza, almeno a livello iniziale, della lingua inglese e delle
apparecchiature e delle applicazioni informatiche più diffuse, ai fini dell’espletamento
delle relative prove.
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Di eleggere domicilio digitale, agli effetti di comunicazioni relative al presente

o

concorso,

al

seguente

indirizzo

di

posta

elettronica

certificata:

________________________________________________________________________________
Di non eleggere domicilio digitale e di voler ricevere le comunicazioni relative

o

al presente avviso pubblico al seguente indirizzo:
Città

______________________________________

Prov.

____________________________________________________
recapito

telefonico

__________________________

fax

__________
n.

______

Via/Corso/Piazza
C.A.P.

__________

______________________

_______________________________________________

posta

cell.

elettronica

__________________________________________________________ riservandosi di comunicare
tempestivamente ogni eventuale variazione dei recapiti sopra dichiarati.
o

Di aver preso completa visione del presente bando e di accettare

espressamente tutto quanto in esso previsto
REQUISITI SPECIFICI:
o

Essere

in

possesso

del

seguente

titolo

____________________________________________________________________
_______________________________

presso

l’Università

degli

di

studio

conseguito

il

Studi

di

_____________________________________________________________________________ con la
votazione di ___________________
Nel caso di titolo di studio conseguito presso istituto estero, di essere in possesso del
provvedimento di riconoscimento o di equiparazione previsto dalla vigente normativa

(specificare gli estremi): _________________________________________;
o Essere in possesso di anzianità di servizio effettivo di almeno cinque anni
corrispondente alla medesima professionalità prestato in enti del Servizio Sanitario
nazionale nella posizione funzionale di livello settimo, e livello ottavo e ottavo bis (cat. D
o D/S), ovvero in qualifiche funzionali di settimo, ottavo e nono livello di altre pubbliche
Amministrazioni
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
DICHIARA INOLTRE
o

(Solo per i concorrenti portatori di handicap)

o

Ai sensi dell’art. 20 della Legge n. 104/1992, il sottoscritto ha bisogno di un

tempo

aggiuntivo

di

______________________________________________________

per

l’espletamento delle prove previste dal bando □ come si evince da certificazione
medica allegata _______________________________________ e/o di aver bisogno dei
seguenti

ausili

_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
per la prova scritta e per la prova pratica
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o

Di necessitare dei seguenti ausili per l’espletamento della prova orale:

_____________________________________________ e di necessitare dei seguenti tempi
aggiuntivi: _____________________________________;
o

(Solo per i candidati non italiani) di possedere un’adeguata conoscenza della

lingua italiana e di godere dei diritti civili e politici nello stato di appartenenza;
o

Di essere a conoscenza del fatto che in caso di dichiarazione mendace o di

falsità incorre nelle sanzioni penali previste dall’art. 76 del T.U. della normativa sulla
documentazione amministrativa di cui al D.P.R. n. 445 del 28/12/2000;
Il/La sottoscritto/a esprime il proprio consenso al trattamento dei dati personali per le
finalità connesse alla presente procedura
Si allega:
1)

Elenco in carta semplice dei documenti e dei titoli presentati;

2)

Copia fotostatica di un documento di identità in corso di validità;

3)

Curriculum formativo e professionale, datato e firmato;

4)

Documentazione inerente i requisiti che danno diritto a precedenza o a

preferenza alla nomina a parità di punteggio;
5)

Documentazione relativa al possesso di titoli (di carriera, di studio, ecc.) che si

ritiene opportuno far valere ai fini della valutazione di merito e della formazione della
graduatoria
6)

Qualsiasi altra documentazione/certificazione pertinente che i candidati

ritengano opportuno produrre ai fini della loro valutazione per la formazione della
graduatoria di merito
7)

Copia fotostatica del permesso di soggiorno o dell’attestazione dello status di

rifugiato;
8)

Certificazione rilasciata da competente struttura sanitaria che specifichi gli

elementi essenziali dell’handicap (per i candidati portatori di handicap);
9)

Ricevuta del versamento di € 10,00, a titolo di contributo di partecipazione al

concorso, non rimborsabile, con indicazione dettagliata del concorso cui il versamento
si riferisce.
Data____________________

FIRMA PER ESTESO
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ALLEGATO B
CURRICULUM FORMATIVO-PROFESSIONALE
Il / La sottoscritto/a
Cognome

Nome

Data di nascita

Comune di nascita

Prov.

Codice fiscale
Cittadinanza
Indicare una delle opzioni di cui alle lettere C □ D □ E □ di cui all’art. 2 del bando
Indirizzo di residenza

Numero civico

Comune di residenza

Prov.

CAP

Indirizzo di domicilio

Numero civico

Comune del domicilio

Prov.

CAP

1,?Telefono

~ Indirizzo di posta elettronica

cellulare

[S21Indirizzo di posta elettronica certificata

- Consapevole delle sanzioni penali, previste dall’art. 76 D.P.R. 28 dicembre 2000, n.
445, per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci e che qualora, ai sensi
dell’art. 75 D.P.R. n. 445/200, emerga la non veridicità del contenuto delle dichiarazioni,
il dichiarante decade dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento
emanato sulla base della dichiarazione non veritiera;
Presenta il seguente curriculum formativo-professionale per la partecipazione al
concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di n. 1 posto di Dirigente per il
Servizio Gestione Risorse Umane con rapporto di lavoro a tempo pieno e indeterminato
bandito

con

deliberazione

del

Direttore

Generale

n.

__________

del

______________________ e pubblicata sul B.U.R.P. n. ________ del ________________ e sulla
G.U.R.I. n. __________ del ____________.
In particolare, dichiara il possesso dei seguenti titoli culturali, formativi e professionali
(valutabili ai sensi del D.P.R. 27/03/2001, n. 220):
A)

TITOLI DI CARRIERA

Pagina 23 di 24

34882

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 49 del 9-5-2019

__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
B)

TITOLI ACCADEMICI E DI STUDIO

__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
C) PUBBLICAZIONI
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
D)

ALTRI TITOLI

__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
Il/La sottoscritto/a esprime il proprio consenso affinché i dati personali forniti possano essere
trattati per gli adempimenti connessi alla presente procedura.
Data _______________

F I R M A __________________________

Allegare copia documento di identità in corso di validità
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ARTI PUGLIA
Business Competition “START CUP PUGLIA”- Edizione 2019. Regolamento.
REGIONE PUGLIA
Agenzia Regionale per la Tecnologia e l’Innovazione
Business Competition “START CUP PUGLIA” – Edizione 2019
PREMIO REGIONALE PER L’INNOVAZIONE
Regolamento

Il Direttore Amministrativo
dell’Agenzia Regionale per la Tecnologia e l’Innovazione (ARTI), con sede in Bari (BA) alla Via Giulio Petroni
15/F.1, nel quadro delle iniziative concernenti l’animazione e la promozione della cultura d’impresa innovativa
nel territorio pugliese,
RENDE NOTO
Articolo 1 - Definizione
È indetta la Business Competition “Start Cup Puglia”, edizione 2019, detta anche “Premio Regionale per
l’Innovazione”. Si tratta della dodicesima edizione regionale collegata alla competizione “Premio Nazionale per
l’Innovazione” (PNI) tra progetti di impresa, finalizzata alla premiazione delle migliori iniziative imprenditoriali
innovative, localizzate o in via di localizzazione nel territorio della Puglia. La Start Cup Puglia, edizione
2019, è organizzata dall’ARTI in collaborazione con i principali Attori dell’ecosistema innovativo pugliese. La
competizione premia le migliori iniziative imprenditoriali innovative con riconoscimenti in denaro, servizi
formativi e consulenziali, ai sensi di quanto previsto nel presente Regolamento. Per iniziative imprenditoriali
innovative si intendono quelle che:
a. apportano nel prodotto, nel processo, nell’organizzazione e/o nel rapporto con il mercato delle
caratteristiche di novità rispetto allo stato attuale delle tecnologie e/o delle conoscenze riscontrabili
nelle imprese italiane e internazionali;
b. valorizzano le conoscenze, i know-how e le competenze scientifiche in termini economici e produttivi.
Articolo 2 - Obiettivi
La Competizione ha l’obiettivo di stimolare e migliorare la cultura d’impresa nel sistema innovativo regionale,
contribuendo alla valorizzazione economica e produttiva delle conoscenze scientifiche, nonché dei risultati
della ricerca tecnologica e industriale.
Articolo 3 - Giuria
Per la valutazione delle candidature e la definizione della graduatoria dei vincitori della Competizione
regionale, l’ARTI provvederà alla nomina di una Giuria, composta da:
a. un numero massimo di cinque membri scelti tra esponenti del mondo scientifico, accademico,
imprenditoriale e libero-professionale di comprovata esperienza nei settori Life Science, ICT,
Cleantech & Energy e Industrial;
b. un segretario non votante scelto nell’ambito dello staff tecnico dell’ARTI.
La Giuria dovrà svolgere le proprie funzioni con la dovuta diligenza, nel rispetto delle regole di riservatezza e
delle previsioni del presente Regolamento. All’atto dell’insediamento, i membri della Giuria saranno tenuti a
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sottoscrivere un accordo di riservatezza relativo alle informazioni contenute nella documentazione valutata.
La Giuria deciderà a maggioranza, in piena autonomia e discrezionalità. Delle riunioni della Giuria sarà redatto
processo verbale.
Articolo 4 - Criteri di ammissione
Sono ammesse alla Business Competition i progetti d’impresa presentati da:
(a) persona fisica singola che intenda avviare in Puglia un’impresa innovativa, secondo la definizione di
cui all’art. 1;
(b) team informali, composti da due o più componenti, che intendano avviare in Puglia un’impresa
innovativa, secondo la definizione di cui all’art. 1;
(c) imprese innovative, secondo la definizione di cui all’art. 1, che siano state costituite dopo il 1°
Gennaio 2019, o già costituite nel 2018, ma che abbiano dichiarato l’inizio delle attività in una data
posteriore al 1° Gennaio 2019, ovvero costituite nel 2018 ma che non abbiano ancora dichiarato
l’inizio delle attività.
In tutti e tre i casi, i candidati devono indicare una persona fisica in qualità di Referente del Progetto.
L’esistenza di altre forme di finanziamento e la partecipazione, anche indiretta, a iniziative che utilizzino il
Progetto candidato non costituiscono un impedimento all’ammissione nei limiti di quanto consentito dalla
normativa vigente in materia di Aiuti di Stato.
Per partecipare alla Business Competition è richiesta la presentazione di un Progetto d’Impresa che risulti
essere collegato preferibilmente con il mondo scientifico (es.: continuità con attività e/o progetti di ricerca
industriale e/o sviluppo precompetitivo e sperimentale di Università o Enti Pubblici di Ricerca nazionali o
internazionali. Nel Progetto d’Impresa deve essere necessariamente indicato il personale di ricerca – legato da
una qualsiasi tipologia di contratto a Università ed Enti Pubblici di Ricerca - coinvolto), nonché caratterizzato
da un alto contenuto di conoscenza e innovazione, indipendentemente dal suo stadio di sviluppo, frutto
dell’opera e dell’ingegno propri dei soggetti proponenti. La presenza di partner industriali (imprese e persone
giuridiche) nei progetti candidati è ammessa senz’altro e, anzi, incoraggiata.
Saranno esclusi quei progetti che risulteranno essere stati già presentati in precedenti edizioni regionali e
locali delle Business Competition aderenti al circuito del PNI.
Gli organizzatori della Start Cup Puglia, edizione 2019, si riservano il diritto insindacabile di non ammettere
candidature che non siano coerenti con le precedenti prescrizioni, oltre che con gli obiettivi e lo spirito
dell’iniziativa.
Articolo 5 - Fasi della Competizione
La Manifestazione “Start Cup Puglia”, edizione 2019, si articola in due fasi operative: una prima fase,
denominata “DALL’IDEA AL BUSINESS PLAN”, e una seconda fase, denominata “GARA DEI BUSINESS PLAN”.
Nella prima fase (DALL’IDEA AL BUSINESS PLAN) i soggetti interessati a candidarsi alla seconda fase, secondo
le modalità e i termini di cui all’art. 6, possono richiedere, senza alcun impegno o vincolo, di partecipare
gratuitamente a sessioni di accompagnamento finalizzate ad orientare gli stessi soggetti all’eventuale
presentazione della loro candidatura alla seconda fase.
La seconda fase (GARA DEI BUSINESS PLAN) consiste nella Competizione vera e propria tra i progetti d’impresa
che si sono candidati e prevede:
- la valutazione da parte della Giuria;
- la selezione di una short list di progetti finalisti per categoria;
- lo svolgimento di una “pitch session”, ossia l’esposizione orale di fronte alla Giuria, supportata da infografica
o presentazione Power Point, dei progetti finalisti;
- la proclamazione dei vincitori dei premi.
I progetti vincitori dei premi acquisiscono il diritto a partecipare al “Premio Nazionale per l’Innovazione 2019”
(PNI 2019).
I partecipanti possono scegliere la categoria in cui concorrere, tra i seguenti ambiti in cui saranno suddivisi
anche i partecipanti al PNI 2019:
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1. “Life Science” (prodotti e/o servizi innovativi per migliorare la salute delle persone);
2. “ICT” (prodotti e/o servizi innovativi nell’ambito delle tecnologie dell’informazione e dei nuovi media:
e-commerce; social media; mobile; gaming; ecc.);
3. “Cleantech & Energy” (prodotti e/o servizi innovativi orientati al miglioramento della produzione agricola,
alla salvaguardia dell’ambiente e alla gestione dell’energia);
4. “Industrial” (prodotti e/o servizi innovativi per tutte quelle produzioni industriali che non ricadono nelle
categorie precedenti);
Alla Giuria della Start Cup Puglia, edizione 2019, è riservata la facoltà di spostare le candidature da una
categoria ad un’altra nei soli casi in cui la natura del Progetto d’Impresa sia evidentemente incoerente con la
categoria di partecipazione prescelta dai candidati.
Inoltre, verranno assegnate le Menzioni speciali trasversali al miglior progetto di “Innovazione Sociale”,
definita in base ai criteri espressi dalla normativa per le Startup Innovative (Legge 221/2012), e al miglior
progetto di “Impresa sociale in ottica Pari Opportunità”.
Alla “GARA DEI BUSINESS PLAN” possono partecipare i progetti d’impresa che avranno candidato sia il Business
Plan, sia l’Executive Summary, secondo le modalità e i termini di cui all’art. 6.
Per concorrere al conseguimento dei premi, i progetti selezionati nella short list dovranno partecipare
obbligatoriamente:
a. al “Boot Camp”, che consiste in due giornate di accompagnamento finalizzato a fornire suggerimenti
personalizzati sui progetti finalisti, nonché sulla presentazione efficace degli stessi progetti alla
Giuria della Start Cup Puglia, edizione 2019, Premio Regionale per l’Innovazione. Il “Boot Camp”,
che è offerto gratuitamente dall’ARTI ai team dei progetti finalisti, si svolge all’incirca 10 giorni prima
dell’evento finale (nel cui ambito si terrà la “pitch session”) e dovrà essere frequentato, per entrambe
le giornate, al 100% del programma da almeno un componente per ogni Team finalista;
b. alla “pitch session” (che si terrà nell’ambito dell’evento finale, indicativamente nella quarta settimana
di Ottobre) le cui regole saranno rese note al termine della selezione dei finalisti di cui all’art. 7,
mediante pubblicazione sul sito www.startcup.puglia.it.
Articolo 6 - Modalità, termini di partecipazione e RUP
La partecipazione alla Business Competition è gratuita. Ai fini della partecipazione alla Start Cup Puglia,
edizione 2019, a pena di inammissibilità tutte le candidature dovranno pervenire, nei termini indicati di
seguito, attraverso la procedura online disponibile sul sito www.startcup.puglia.it.
Per partecipare alla Gara dei Business Plan i candidati dovranno registrarsi sul sito della Manifestazione,
secondo le modalità indicate nell’area dedicata, e dovranno uploadare, non prima del 12 Luglio alle ore 12:00
ed entro il 20 Settembre alle ore 12:00, i seguenti documenti in formato PDF o Microsoft Word compatibile:
− il Business Plan compilato in tutte le sezioni, secondo lo schema dell’allegato 1 al presente Regolamento che
è scaricabile dal sito www.startcup.puglia.it;
− un Executive Summary compilato in tutte le sezioni, secondo lo schema dell’allegato 2 al presente
Regolamento che è scaricabile dal sito www.startcup.puglia.it.
L’Executive Summary, i cui limiti di estensione sono indicati nel predetto allegato 2, contiene i seguenti
elementi essenziali:
A. RELAZIONE TRA IL PROGETTO D’IMPRESA E IL CONTENUTO DI RICERCA E/O DI CONOSCENZA SVILUPPATO
DA UNA UNIVERSITA’ E/O UN ENTE E/O UN CENTRO DI RICERCA DI RIFERIMENTO (nel caso in cui il paragrafo
A. non sarà compilato, si intenderà che vi è assenza di relazione tra il Progetto d’Impresa e il contenuto di
ricerca e/o di conoscenza).
B. SINTESI DEL PROGETTO D’IMPRESA:
1. i bisogni che il Progetto intende soddisfare e con quali prodotti/servizi;
2. le premesse (storia) e lo stadio di sviluppo del Progetto d’Impresa, in particolare dei prodotti/servizi
(eventuale evidenza di interesse da parte di clienti o di giudizi positivi di esperti);
3. i mercati/segmenti a cui il Progetto intende indirizzare l’offerta e con quali obiettivi (quantificare le
dimensioni del mercato);
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4. la concorrenza e il posizionamento (vantaggio) competitivo;
5. il team imprenditoriale/manageriale ed il background di esperienza;
6. gli aspetti essenziali operativi e organizzativi (commerciali, tecnici, produttivi, amministrativi);
7. i rischi e le protezioni/difese (legali/gestionali);
8. I principali traguardi distribuiti nel tempo e i vincoli (risorse finanziarie, manageriali, etc.);
9. la sintesi dei risultati economici e dell’assetto finanziario/patrimoniale (caso base, eventualmente più
favorevole e meno favorevole).
C. PARAGRAFO SULL’INNOVAZIONE SOCIALE (solo per i progetti che si candidano per la rispettiva menzione
speciale), ove indicare i bisogni sociali che il Progetto intende soddisfare, nonché le tipologie di prodotti/
servizi con cui intende farlo.
D. PARAGRAFO SULL’IMPRESA SOCIALE IN OTTICA DI PARI OPPORTUNITÀ (solo per i progetti che si candidano
per la rispettiva menzione speciale), ove indicare i bisogni inerenti l’inclusione sociale di soggetti vittime di
discriminazione che l’impresa intende soddisfare e le tipologie di prodotti/servizi con cui intende farlo;
- una copia scansionata di un documento di riconoscimento del Referente del Progetto, nel caso in cui esso
non si sia registrato mediante SPID.
A conclusione della procedura telematica relativa alla candidatura, il Referente del Progetto, a conferma della
correttezza della procedura eseguita, riceverà un riscontro dell’esito delle candidatura stessa.
Responsabile Unico del Procedimento (RUP) è il Dott. Francesco Addante.
Per le informazioni relative al presente Regolamento, gli interessati possono scrivere a startcup@arti.puglia.it.
Articolo 7 - Parametri di valutazione e premi
La selezione dei progetti finalisti (la short list) per categoria avviene sulla base della valutazione insindacabile
della Giuria. La Giuria valuta ciascun Business Plan con un punteggio costruito in base ai seguenti criteri:
1) originalità del Progetto d’Impresa dal punto di vista della sua offerta complessiva rispetto allo stato
dell’arte (massimo 20 punti);
2) innovatività del Progetto d’Impresa, soprattutto dal punto di vista delle conoscenze e del know-how
scientifici, dei prodotti, dei servizi, del processo produttivo e delle tecnologie utilizzate (massimo 20
punti);
3) chiarezza e completezza delle descrizione del Progetto d’Impresa (massimo 15 punti);
4) efficacia del Progetto d’Impresa, soprattutto dal punto di vista del modello di business (massimo 15
punti);
5) sostenibilità (sopravvivenza) del Progetto d’Impresa in termini di: a. coerenza con il mercato di
riferimento; b. equilibrio tra costi e ricavi stimati (massimo 15 punti);
6) sostenibilità (potenzialità di crescita) del Progetto d’Impresa, in termini di: a. scalabilità del business;
b. capacità di execution del management team (massimo 15 punti).
Successivamente, la proclamazione dei vincitori della Business Competition avviene al termine della “pitch
session”, che si terrà nell’ambito dell’evento finale (della Start Cup Puglia, edizione 2019, Premio Regionale per
l’Innovazione), quando la Giuria integrerà la valutazione dei Business Plan con la valutazione dell’esposizione
orale, supportata da infografica, dei progetti finalisti.
Ai primi quattro classificati senza vincolo di categoria è assegnato un premio in denaro, purché il punteggio
minimo ottenuto sia pari almeno a 60 punti.
I premi istituiti sono i seguenti:
1° classificato: 7.000 euro;
2° classificato: 4.000 euro;
3° classificato: 3.000 euro;
4° classificato: 2.000 euro.
Inoltre, la Giuria a proprio insindacabile giudizio designa il vincitore assoluto della Business Competition, al
quale è assegnata una menzione speciale “Premio Regionale per l’Innovazione”.
L’importo dei premi è da intendersi al lordo di ogni onere fiscale.
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Qualora l’ARTI ricevesse manifestazioni di interesse da parte di soggetti sostenitori pubblici o privati e le
riconoscesse come idonee, potrebbero essere messi a disposizione ulteriori premi. Per i progetti non ancora
costituiti in impresa, l’erogazione del premio resta subordinata alla costituzione in impresa, entro e non oltre
il 30 Aprile 2020, con l’obbligo di immediata comunicazione all’ARTI, corredata da idonea documentazione
(visura camerale valida e coerente, in termini di composizione della compagine societaria, con il team indicato
nel Progetto d’Impresa candidato) attestante l’avvenuta costituzione.
I quattro progetti vincitori dei premi acquisiscono il diritto a partecipare al “Premio Nazionale per l’Innovazione
2019”, in programma a Catania nei giorni 28 e 29 Novembre 2019.
Inoltre, per tutti i progetti vincitori, l’erogazione del premio è tassativamente subordinata:
a. alla frequenza della specifica sessione di accompagnamento che l’ARTI dedica (e offre gratuitamente)
ai quattro progetti vincitori, al fine di perfezionare i loro Business Plan in vista della finale nazionale
del PNI. Tale sessione si svolge in una giornata, che si terrà nell’ultima settimana di Ottobre, e dovrà
essere frequentata al 100% del programma da almeno un componente per ogni Team vincitore;
b. alla frequenza della specifica sessione di accompagnamento che l’ARTI dedica (e offre gratuitamente)
ai quattro progetti vincitori, al fine di perfezionare i loro “pitch” in vista della finale nazionale del
PNI. Tale sessione si svolge in una giornata, che si terrà all’incirca due settimane prima della finale
nazionale del PNI, e dovrà essere frequentata al 100% del programma da almeno un componente
per ogni Team vincitore;
c. alla partecipazione di almeno un componente per ogni Team vincitore alla finale del PNI (Catania,
28 e 29 Novembre 2019), assicurando il rispetto integrale e puntuale del programma stabilito dagli
organizzatori dello stesso PNI (principalmente, l’allestimento e la presenza continuativa negli spazi
espositivi, nonché la presenza durante la “pitch session” nazionale), ivi compresi gli orari di apertura e
chiusura delle operazioni. Il personale dell’ARTI presente a Catania in occasione della finale nazionale
verificherà il rispetto dei suelencati adempimenti.
Art. 8 - Garanzia di riservatezza
Per tutte le fasi di ricezione e valutazione dei progetti d’impresa inviati dai candidati è garantito il rispetto
della riservatezza delle informazioni contenute nella documentazione sottoposta all’ARTI e alla Giuria. L’ARTI
e gli altri organizzatori non saranno in nessun caso responsabili per eventuali contestazioni che dovessero
sorgere circa l’originalità e la paternità del progetto d’impresa o di sue parti, come dei suoi contenuti, e di
eventuali imitazioni da parte di terzi.
Articolo 9 - Obblighi dei partecipanti
La partecipazione alla Competizione comporta la completa e incondizionata accettazione di quanto contenuto
nel presente Regolamento e nella procedura di candidatura online disponibile sul www.startcup.puglia.it.
Articolo 10 - Monitoraggio
E’ facoltà dell’ARTI, in ogni momento entro i tre anni dalla chiusura della Competizione, effettuare, direttamente
o indirettamente, un’adeguata attività di monitoraggio sulle attività riguardanti i progetti candidati.
Pertanto, i componenti dei team candidati saranno tenuti a fornire i dati e le informazioni che verranno
richiesti dall’ARTI attraverso gli opportuni strumenti (questionari, interviste, ecc.) adottati di volta in volta. Tali
dati e informazioni sono coperti da privacy.
Articolo 11 - Trattamento dei dati personali
Ai sensi dell’art. 13 del D. Lgs. 196/2003 “Codice in materia di protezione dei dati personali”, nonché dell’art.
13 del Regolamento UE 2016/679 “Regolamento generale sulla protezione dei dati”, informiamo che i dati
personali forniti in occasione della manifestazione di interesse e candidatura per la business competition
Start Cup Puglia 2019, Premio Regionale per l’Innovazione, saranno trattati da ARTI in qualità di Titolare del
trattamento.
I dati personali raccolti saranno trattati per le seguenti finalità:
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• iscrizione alla Start Cup Puglia 2019;
• partecipazione alle iniziative riservate ai partecipanti di Start Cup Puglia 2019;
• gestione dei contenuti volontariamente caricati sul sito www.startcup.puglia.it e/o trasmessi mezzo
posta elettronica per le finalità relative all’iniziativa Start Cup Puglia 2019.
I dati personali forniti potranno essere comunicati a tutti i rappresentanti del Comitato dei Promotori,
della Giuria di Valutazione, nonché ai referenti di ARTI che, in qualità di Responsabili ai sensi dell’art. 28 del
Regolamento UE 2016/679, gestiranno il correlato trattamento dei dati stessi.
Tutti i dati personali conferiti saranno conservati in modo completo per tutto il periodo dell’iniziativa.
Successivamente i dati personali saranno conservati per un periodo più lungo con riferimento ai finalisti
dell’iniziativa. Saranno eventualmente presentate ulteriori informative in merito. I dati personali degli altri
partecipanti saranno conservati per un periodo che varierà in ragione dell’interesse del Titolare di avviare
ulteriori relazioni in linea con le finalità della Manifestazione Start Cup Puglia.
Il conferimento dei dati è libero, tuttavia il mancato conferimento non permetterà al Titolare e Responsabili
del trattamento di effettuare le valutazioni finalizzate a consentire la partecipazione all’iniziativa.
La vigente normativa riconosce numerosi diritti al partecipante: accesso alle informazioni, rettifica,
cancellazione dei dati, limitazioni del trattamento, notifica in caso di avvenuta rettifica o cancellazione o
limitazione del trattamento, portabilità dei dati e opposizione.
L’interessato ha il diritto di proporre reclamo a un’autorità di controllo qualora ritenesse che i diritti qui
indicati non siano stati riconosciuti. Per esercitare i diritti suesposti può rivolgersi al Titolare del trattamento,
inviando una comunicazione a: ARTI – Agenzia Regionale per la Tecnologia e l’Innovazione Puglia, Via Giulio
Petroni, 15/f 1, 70124 Bari (BA), Email: info@arti.puglia.it. Il Responsabile della Protezione dei Dati (RPD/
DPO) è raggiungibile al seguente indirizzo: ARTI – Agenzia Regionale per la Tecnologia e l’Innovazione –
Responsabile della Protezione dei dati personali, Via Giulio Petroni, 15/f 1, 70124, Bari, Email: dpo@arti.
puglia.it

Il Direttore Amministrativo
Dott. Francesco Addante
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GAL GARGANO
Avviso pubblico – SSL 2014/2020 - Azione 2 – Intervento 2.5 “Sviluppo locale e reti”. Riapertura termini per
la presentazione delle domande di sostegno.
DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE TECNICO
(n. 03 del 06 maggio 2019)
OGGETTO:

RIAPERTURA DEI TERMINI PER LA PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE DI SOSTEGNO
RELATIVAMENTE ALL’AVVISO PUBBLICO SSL 2014-2020 - AZIONE 2 “GARGANO IMPATTO
ZERO” - INTERVENTO 2.5 “SVILUPPO LOCALE E RETI”

IL DIRETTORE
PREMESSO che:
• giusto verbale del Consiglio di Amministrazione n. 3 del 30.11.2018 è stato approvato l’avviso Pubblico
a valere sul Fondo FEASR 2014/2020 - Azione 2 “Gargano impatto zero” - Intervento 2.5 “Sviluppo
locale e reti”;
• il predetto avviso veniva pubblica sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia n. 8 del 24.01.2019;
• il suddetto avviso prevede quale termine di scadenza per la presentazione delle domande di sostegno
la data del 25.03.2019;
• con deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 10 del 21.03.2019 e determinazione del
Direttore Tecnico n. 02 del 21.03.2019, pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia n. 34
del 28.03.2019, si procedeva a riaprire i termini per la presentazione delle domande di sostegno con
nuova scadenza al 24.04.2019;
RILEVATO che:
• alla data di scadenza non sono pervenute domande di partecipazione per l’intervento in oggetto;
• le complessità derivanti dal dover mettere insieme più soggetti tra di loro - quale elemento
imprescindibile per la presentazione della domanda di sostegno - possono richiedere ulteriori tempi
di progettazione da parte dei potenziali beneficiari dell’intervento;
RAVVISATA la necessità, per le motivazioni addotte ed al fine di garantire una più ampia partecipazione
all’avviso, di disporre una ulteriore riapertura del termine già fissato per la presentazione delle domande di
sostegno relativamente all’intervento di che trattasi;
VISTA

la deliberazione del Consiglio di Amministrazione del GAL Gargano n. 12 del 02.05.2019 con
la quale si autorizza il Responsabile del Procedimento a riaprire i termini di partecipazione
all’avviso pubblico;

DETERMINA
per le motivazioni tutte riportate in narrativa, di riaprire i termini per la presentazione delle domande
di sostegno relativamente all’avviso pubblico SSL 2014-2020 - Azione 2 “Gargano impatto zero” - Intervento
2.5 “Sviluppo locale e reti” con nuova scadenza al 08.07.2019 (ore 23:59). La relativa documentazione dovrà
essere consegnata presso la sede del GAL Gargano entro la data del 09.07.2019 (ore 12:00).
Di detto provvedimento sarà data comunicazione attraverso la pubblicazione sul sito internet
istituzionale del GAL Gargano e sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia.
IL DIRETTORE TECNICO
dott.ssa Annarosa Notarangelo
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GAL PONTE LAMA
Avviso pubblico SSL 2014/2020 - Azione 1 - Intervento 1.2 “Promuovere la qualità e il valore aggiunto nella
filiera ittica”. Proroga dei termini per la presentazione delle domande di sostegno.

DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE TECNICO
(n. 01 del 03 maggio 2019)
OGGETTO: PROROGA DEI TERMINI PER LA PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE DI SOSTEGNO RELATIVAMENTE
ALL’AVVISO PUBBLICO SSL 2014-2020 - AZIONE 1 - INTERVENTO 1.2 “PROMUOVERE LA QUALITÀ E IL VALORE
AGGIUNTO NELLA FILIERA ITTICA”
IL DIRETTORE
PREMESSO che:
• giusto verbale del Consiglio di Amministrazione del 25.09.2018 è stato approvato l’Avviso Pubblico a valere
sul Fondo FEAMP 2014/2020- Azione 1 - Intervento 2.1 “Promuovere la qualità e il valore aggiunto nella
filiera ittica”;
• il predetto Avviso veniva regolarmente pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia n. 32 del
21.03.2019 e sul sito del GAL Ponte Lama www.galpontelama.it nonché sugli Albi pretori dei Comuni di
Molfetta, Bisceglie e Trani;
• la scadenza del termine ultimo per la presentazione delle domande stabilito nel punto 7 del suddetto
Avviso pubblico è stata fissata al 45° giorno successivo alla data di pubblicazione sul BURP e quindi in data
06.05.2019.
PRESO ATTO che:
• in data 23.04.2019 è pervenuta apposta nota, acquisita agli atti del GAL Ponte Lama Prot. N. 309 del
23.04.2019, da parte della FEDERPESCA, finalizzata all’ottenimento di una proroga dei termini di scadenza
del l’Avviso di cui trattasi.
RAVVISATA la necessità, per le motivazioni addotte ed al fine di garantire una più ampia partecipazione
all’Avviso, di disporre una proroga del termine già fissato per la presentazione delle domande di sostegno
relativamente all’Intervento di che trattasi;
VISTA la deliberazione del Consiglio di Amministrazione del GAL Ponte Lama del 03.05.2019 con la quale
si accoglie la richiesta pervenuta da parte della FEDERPESCA e di prorogare i termini di scadenza per la
presentazione delle domande sull’Avviso Pubblico oggetto del presente atto nonché autorizza il Direttore
Tecnico e il Responsabile del Procedimento a disporre un differimento del termine di presentazione delle
domande per un periodo di 30 giorni;
DETERMINA
• per le motivazioni tutte riportate in narrativa, di fissare la nuova data di scadenza per la presentazione delle
domande a valere Azione 1- Intervento 2.1 “Promuovere la qualità e il valore aggiunto nella filiera ittica” al
07 giugno 2019;
• disporre la pubblicazione del presente provvedimento al Bollettino Ufficiale della Regione Puglia e sul sito
del GAL Ponte Lama www.galpontelama.it nonché sugli Albi pretori dei Comuni di Molfetta, Bisceglie e
Trani.
Il Direttore Tecnico
p.a. Giovanni Porcelli
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GAL SUD-EST BARESE
Avviso Pubblico P.O. FEAMP – Azione 3 - Intervento 3.1 “Infrastrutture pubbliche per fruizione di aree
marine e costiere”.
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 SUD-EST BARESE s.c.a r.l.
AZIONE 3 – INFRASTRUTTURE
INTERVENTO 3.1
“INFRASTRUTTURE PUBBLICHE PER FRUIZIONE DI AREE MARINE E COSTIERE”
AVVISO PUBBLICO
APPROVATO DAL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE NELLA SEDUTA DEL 29/04/2019
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
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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 Sud-Est Barese s.c.a 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”;
La Determinazione n. 136 del 28/09/2017 del Dirigente della Sezione Attuazione dei Programmi
Comunitari per l’Agricoltura e la Pesca con la quale si è provveduto alla Presa d’atto delle disposizioni della
Determinazione dell’Autorità di Gestione del PSR Puglia 2014-2020 n. 178 del 13/09/2017 e contestuale
assunzione dell’obbligazione giuridica non perfezionata per la somma complessiva di €12.000.000,00;
La Convenzione tra Regione Puglia e GAL Sud-Est Barese s.c.a r.l. sottoscritta in data 08/11/2017, registrata
in data 11/01/2018 presso l’Ufficio Territoriale di Bari dell’Agenzia delle Entrate al n° 293;
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 nota del Referente dell’Autorità di Gestione del FEAMP 2014/2020 Prot. n. 178 del 19/10/2018, con la
quale l’Organismo Intermedio ha espresso il parere preventivo vincolante di conformità ;
La Delibera del Consiglio di Amministrazione del GAL Sud-Est Barese s.c.a r.l. del 29/04/2019 con cui si è
provveduto ad approvare il presente Avviso e le Disposizioni Attuative di Intervento del GAL Sud-Est Barese
s.c.a r.l., corredate della relativa modulistica;

TUTTO QUANTO SOPRA VISTO SI DÀ LUOGO AL PRESENTE
AVVISO PUBBLICO:
1. ORGANISMO INTERMEDIO E GAL PROCEDENTE

X
X

Autorità di
Gestione
Organismo
Intermedio
GAL

Indirizzo
CAP
Città
PEC
URL

Regione Puglia

Dipartimento Agricoltura, Sviluppo Rurale e
Ambientale
Sezione Attuazione dei Programmi
Comunitari per l’Agricoltura e la Pesca
Servizio Programmazione FEAMP

Lungomare N. Sauro, 45
70121
BARI
serviziopsrfeamp@pec.rupar.puglia.it
www.regione.puglia.it

GAL SUD-EST BARESE S.C.A R.L.

Via Nino Rota, 28/A
70042
Mola di Bari (BA)
galseb@gigapec.it
www.galseb.it

2. OGGETTO
Il GAL Sud-Est Barese, nell’ambito della propria Strategia di Sviluppo Locale (SSL) 2014/2020, approvata
con Determinazione dell’AdG del PSR Puglia 2014-2020 n. 178 del 13/09/2017, e in coerenza con le
previsioni contenute nel rispettivo Piano di Azione Locale (PAL), rende note le modalità e le procedure per
la presentazione e la selezione delle domande di sostegno a valere sulle risorse previste dal PAL, finalizzate
a promuovere la realizzazione di infrastrutture pubbliche e, in particolare, di opere infrastrutturali che
attraverso la riqualificazione, tutela e valorizzazione di aree marine e costiere concorrano a restituire le
medesime agli operatori della pesca – in tal modo rafforzandone il relativo ruolo all’interno delle comunità
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locali – contribuendo, contestualmente, alla promozione della conoscenza del territorio, dell’ambiente e
della biodiversità attraverso forme di fruizione slow e sostenibile.

AZIONE/INTERVENTO
RIFERIMENTO

AZIONE

Azione 3 “Infrastrutture”

RIFERIMENTO

Intervento 3.1 “Infrastrutture pubbliche
per fruizione di aree marine e costiere”

INTERVENTO
3. DISCIPLINARE

Per la pratica attuazione del presente Avviso Pubblico si rinvia alle “Disposizioni Attuative di Intervento” di cui
agli Allegati “A” e “B” e alla Modulistica di cui all’Allegato “C”, allegate al presente Avviso Pubblico.
4. DOTAZIONE FINANZIARIA E LIMITI DI SPESA
La dotazione finanziaria complessiva prevista dal presente Avviso è la seguente:

INTERVENTO

DOTAZIONE FINANZIARIA (€)

Intervento 3.1

€ 50.000,00

L’investimento massimo ammissibile per singolo progetto è fissato in euro 200.000,00.
L’importo della spesa massima ammissibile approvata (contributo pubblico + cofinanziamento privato) dovrà
essere interamente rendicontato, nel rispetto del cronoprogramma proposto.
L’intervento dovrà raggiungere gli obiettivi prefissati.
Il periodo di ammissibilità delle spese decorre dalla data di approvazione della Strategia di Sviluppo Locale del
GAL Sud-Est Barese 2014/2020 e relativo Piano di Azione Locale, approvato con Determinazione della AdG del
PSR Puglia 2014-2020 n. 178/2017, ossia a far data dal 13 settembre 2017.
5. INTENSITÀ DELL’AIUTO
L’Intervento prevede un’intensità massima dell’aiuto pubblico pari al 100% delle spese ammesse a
finanziamento, coerentemente con la Strategia di Sviluppo Locale approvata.
6. SOGGETTI AMMISSIBILI
Il sostegno per gli interventi di cui al presente Avviso è concesso a Amministrazioni Comunali dell’area
costiera del GAL Sud-Est Barese (Mola di Bari e Polignano a Mare).
Ai sensi dell’art 125, par. 3 Reg. (UE) 1303/2013, il richiedente deve possedere una capacità amministrativa,
finanziaria e operativa tale da soddisfare le condizioni e gli obblighi previsti dal presente Avviso pubblico per
ottenere e mantenere il contributo di che trattasi.
Il richiedente deve essere in regola con tutti gli adempimenti e norme relative alla sicurezza sui luoghi di
lavoro, all’igiene ed alla salute.
7. TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE DI SOSTEGNO
Le domande di sostegno (complete di tutta la documentazione richiesta dall’art. 8 “DOCUMENTAZIONE
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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 30° 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 immateriali 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 Sud-Est Barese: www.galseb.it e
della Regione Puglia all’indirizzo: feamp.regione.puglia.it, completo dei relativi allegati:
• Allegato A - Disposizioni Attuative dell’Intervento – Parte A Generale;
• Allegato B - Disposizioni Attuative dell’Intervento – Parte B Specifiche;
• Allegato C – Modulistica.
11. RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Responsabile del procedimento è la P.O. “Responsabile Sviluppo sostenibile zone di pesca e acquacoltura”,
p.a. Vito Di Pierro, raggiungibile ai seguenti recapiti:
email v.dipierro@regione.puglia.it, Tel +39 080 5405190.
12. RELAZIONI CON IL PUBBLICO
Particolari e specifici quesiti potranno essere richiesti per iscritto al Responsabile FEAMP del GAL Sud-Est
Barese dott. Antonio Settanni fino al 10° giorno precedente la data di scadenza dell’Avviso, alla seguente mail:
a.settanni@galseb.it.
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GAL
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 SUD-EST BARESE s.c.a r.l.
AZIONE 3 – INFRASTRUTTURE
INTERVENTO 3.1

“INFRASTRUTTURE PUBBLICHE PER FRUIZIONE DI AREE MARINE E COSTIERE”

DISPOSIZIONI ATTUATIVE DELL’INTERVENTO
PARTE A - GENERALE
APPROVATO DAL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE NELLA SEDUTA DEL 29/04/2019
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GAL

SUD ESTBARESE

DISPOSIZIONI ATTUATIVE DELL’INTERVENTO
PARTE A - GENERALE

PO EA

2014

1. RIFERIMENTI NORMATIVI
1.1 Regolamenti UE (Fondi SIE)


TFUE – Trattato sul funzionamento dell’Unione Europea (Gazzetta Ufficiale dell’Unione
Europea C83 - 2010/C 83/01);



Regolamento (UE, EURATOM) n. 966/2012 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 25
ottobre 2012 che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione e
che abroga il Reg. (CE, Euratom) n. 1605/2012;



Regolamento (CE, EURATOM) n. 2988/95 del Consiglio del 18 dicembre 1995 relativo alla
tutela degli interessi finanziari delle Comunità;



Regolamento delegato (UE) n. 1268/2012 della Commissione del 29 ottobre 2012 recante le
modalità di applicazione del Reg. (UE, Euratom) n. 966/2012 del Parlamento europeo e del
Consiglio che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell’Unione;



Regolamento (CE) n. 761/2001 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 19 marzo 2001
sull’adesione volontaria delle organizzazioni a un sistema comunitario di ecogestione e audit
(EMAS);



Direttiva 2001/42/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 giugno 2001 concernente
la valutazione degli effetti di determinati piani e programmi sull'ambiente;



Regolamento (CE) n. 834/2007 del Consiglio del 28 giugno 2007 relativo alla produzione
biologica e all’etichettatura dei prodotti biologici e che abroga il regolamento (CEE) n.
2092/91;



Regolamento (CE) n. 710/2009 della Commissione del 5 agosto 2009 che modifica il
regolamento (CE) n. 889/2008 recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n.
834/2007 del Consiglio per quanto riguarda l'introduzione di modalità di applicazione relative
alla produzione di animali e di alghe marine dell'acquacoltura biologica;



Regolamento (UE) n. 1379/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio dell’11 dicembre 2013
relativo all’organizzazione comune dei mercati del settore dei prodotti della pesca e
dell’acquacoltura, recante modifica ai regolamenti (CE) n. 1184/2006 e (CE) n. 1224/2009 del
Consiglio che abroga il regolamento (CE) n. 104/2000 del Consiglio;



Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013
recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale
europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo
europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo
regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari
marittimi e la pesca, e che abroga il Reg. (CE) n. 1083/2006 del Consiglio;



Regolamento delegato (UE) n. 240/2014 della Commissione del 7 gennaio 2014 recante un
codice europeo di condotta sul partenariato nell'ambito dei fondi strutturali e d'investimento
europei;
3

I

zozo

34898

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 49 del 9-5-2019

GAL

SUD ESTBARESE

DISPOSIZIONI ATTUATIVE DELL’INTERVENTO
PARTE A - GENERALE

PO EA

2014



Regolamento di esecuzione (UE) n. 1232/2014 della Commissione del 18 novembre 2014 che
modifica il Reg. di esecuzione (UE) n. 215/2014 della Commissione, per adeguare i riferimenti
al Reg. (UE) n. 508/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio ivi contenuti, e rettifica il Reg.
di esecuzione (UE) n. 215/2014;



Regolamento di esecuzione (UE) n. 184/2014 della Commissione del 25 febbraio 2014 che
stabilisce, conformemente al Reg. (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio,
recante disposizioni comuni sui Fondi SIE tra cui il Fondo europeo per gli affari marittimi e la
pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca, i termini e le
condizioni applicabili al sistema elettronico di scambio di dati fra gli Stati membri e la
Commissione;



Regolamento Delegato (UE) n. 480/2014 della Commissione del 3 marzo 2014 che integra il
Reg. (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio recante disposizioni comuni e
disposizioni generali sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca;



Regolamento di esecuzione (UE) n. 215/2014 della Commissione del 7 marzo 2014 che
stabilisce norme di attuazione del Reg. (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del
Consiglio, recante disposizioni comuni e disposizioni generali sul Fondo europeo per gli affari
marittimi e la pesca per quanto riguarda le metodologie per il sostegno in materia di
cambiamenti climatici, la determinazione dei target intermedi e dei target finali nel quadro di
riferimento dell'efficacia dell'attuazione e la nomenclatura delle categorie di intervento per i
fondi strutturali e di investimento europei;



Regolamento di esecuzione (UE) n. 821/2014 della Commissione del 28 luglio 2014 recante
modalità di applicazione del Reg. (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio
per quanto riguarda le modalità dettagliate per il trasferimento e la gestione dei contributi dei
Programmi, le relazioni sugli strumenti finanziari, le caratteristiche tecniche delle misure di
informazione e di comunicazione per le operazioni e il sistema di registrazione e
memorizzazione dei dati;



Regolamento di esecuzione (UE) n. 964/2014 della Commissione dell'11 settembre 2014
recante modalità di applicazione del Reg. (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del
Consiglio per quanto concerne i termini e le condizioni uniformi per gli strumenti finanziari;



Regolamento di esecuzione (UE) n. 1011/2014 della Commissione del 22 settembre 2014
recante modalità di esecuzione del Reg. (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del
Consiglio per quanto riguarda i modelli per la presentazione di determinate informazioni alla
Commissione e le norme dettagliate concernenti gli scambi di informazioni tra beneficiari e
autorità di gestione, autorità di certificazione, autorità di audit e organismi intermedi;



Regolamento (UE) n. 1974/2015 della Commissione dell'8 luglio 2015 che stabilisce la
frequenza e il formato della segnalazione di irregolarità riguardanti il Fondo europeo di
sviluppo regionale, il Fondo sociale europeo, il Fondo di coesione e il Fondo europeo per gli
affari marittimi e la pesca, a norma del Reg. (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del
Consiglio;



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.

1.2 Regolamenti UE (Pesca e acquacoltura)


Regolamento (CE) n. 26/2004 della Commissione del 30 dicembre 2003 relativo al registro
della flotta peschereccia comunitaria;



Regolamento (CE) n. 1799/2006 della Commissione del 6 dicembre 2006 che modifica il Reg.
(CE) n. 26/2004 relativo al registro della flotta peschereccia comunitaria;



Direttiva n. 2008/56/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 giugno 2008 che
istituisce un quadro per l’azione comunitaria nel campo della politica per l’ambiente marino
(Direttiva quadro sulla strategia per l’ambiente marino);



Regolamento (CE) n. 1224/2009 del Consiglio del 20 novembre 2009 che istituisce un regime di
controllo comunitario per garantire il rispetto delle norme della politica comune della pesca,
che modifica i Regg. (CE) n. 847/96, (CE) n. 2371/2002, (CE) n. 811/2004, (CE) n. 768/2005, (CE)
n. 2115/2005, (CE) n. 2166/2005, (CE) n. 388/2006, (CE) n. 509/2007, (CE) n. 676/2007, (CE) n.
1098/2007, (CE) n. 1300/2008, (CE) n. 1342/2008 e che abroga i Regg. (CEE) n. 2847/93, (CE) n.
1627/94 e (CE) n. 1966/2006;



Regolamento di esecuzione (UE) n. 404/2011 della Commissione dell’8 aprile 2011 recante
modalità di applicazione del Reg. (CE) n. 1224/2009 del Consiglio che istituisce un regime di
controllo comunitario per garantire il rispetto delle norme della politica comune della pesca;



Regolamento (UE) n. 1380/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio dell’11 dicembre 2013
relativo alla politica comune della pesca, che modifica i Regg. (CE) n. 1954/2003, (CE) n.
5
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1224/2009 e del Consiglio e che abroga i Regg. (CE) n. 2371/2002 e (CE) n.639/2004 del
Consiglio, nonché la decisione 2004/585/CE del Consiglio;


EUSAIR - Communication from the commission to the European parliament, the council, the
European economic and social committee and the committee of the regions concerning the
European union strategy for the Adriatic and Ionian region Brussels (17.6.2014 SWD (2014) 190
final);



Regolamento (UE) n. 508/2014 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 15 maggio 2014
relativo al Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e che abroga i Regg. (CE) n.
2328/2003, (CE) n. 861/2006, (CE) n. 1198/2006 e (CE) n. 791/2007 del Consiglio e il Reg. (UE)
n. 1255/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio;



Reg (UE) n. 1388/2014 della Commissione del 16 dicembre 2014 che dichiara compatibili con il
mercato interno, alcune categorie di aiuti a favore delle imprese attive nel settore della
produzione, trasformazione e commercializzazione dei prodotti della pesca e
dell’acquacoltura;



Regolamento di esecuzione (UE) n. 763/2014 della Commissione dell'11 luglio 2014 recante
modalità di applicazione del Reg. (UE) n. 508/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio
relativo al Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca per quanto riguarda le
caratteristiche tecniche delle misure di informazione e di comunicazione e le istruzioni per
creare l'emblema dell'Unione;



Regolamento di esecuzione (UE) n. 771/2014 della Commissione del 14 luglio 2014 recante
disposizioni a norma del Reg. (UE) n. 508/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo
al Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca per quanto riguarda il modello per i
Programmi operativi, la struttura dei piani intesi a compensare i costi supplementari che
ricadono sugli operatori nelle attività di pesca, allevamento, trasformazione e
commercializzazione di determinati prodotti della pesca e dell'acquacoltura originari delle
regioni ultraperiferiche, il modello per la trasmissione dei dati finanziari, il contenuto delle
relazioni di valutazione ex-ante e i requisiti minimi per il piano di valutazione da presentare
nell'ambito del Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca;



Regolamento di esecuzione (UE) n. 772/2014 della Commissione del 14 luglio 2014 che
stabilisce le regole in materia di intensità dell'aiuto pubblico da applicare alla spesa totale
ammissibile di determinate operazioni finanziate nel quadro del Fondo europeo per gli affari
marittimi e la pesca;



Decisione di esecuzione della Commissione dell’11 giugno 2014 che fissa la ripartizione
annuale per Stato Membro delle risorse globali del Fondo Europeo per gli affari marittimi e la
pesca disponibili nel quadro della gestione concorrente per il periodo 2014/2020;



Decisione di esecuzione della Commissione del 15 luglio 2014 che identifica le priorità
dell'Unione per la politica di esecuzione e di controllo nell'ambito del Fondo europeo per gli
affari marittimi e la pesca;



Regolamento delegato (UE) n. 1014/2014 della Commissione del 22 luglio 2014 che integra il
Reg. (UE) n. 508/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo al Fondo europeo per gli
affari marittimi e la pesca e che abroga i Regg. (CE) n. 2328/2003, (CE) n. 861/2006, (CE) n.
1198/2006 e (CE) n. 791/2007 del Consiglio e il regolamento (UE) n. 1255/2011 del Parlamento
6
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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;



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;

7

34902

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 49 del 9-5-2019

GAL

SUD ESTBARESE

DISPOSIZIONI ATTUATIVE DELL’INTERVENTO
PARTE A - GENERALE

PO EA

2014



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
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);
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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
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;
9
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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;



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;
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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;



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;
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Determinazione del Dirigente della Sezione Attuazione dei Programmi Comunitari per
l’Agricoltura e la Pesca n. 126 del 09/08/2017 di conferimento degli incarichi ai Responsabili di
Misura del PO FEAMP 2014/2020;



Determinazione dell’Autorità di Gestione del PSR 2014-2020 n. 03 del 16 gennaio 2017,
pubblicata sul BURP n. 9 del 19 gennaio 2017, con cui si approvava l’Avviso pubblico per la
sottomisura 19.1 “Sostegno preparatorio delle attività propedeutiche alla SSL” e del bando
pubblico a valere sulla sottomisura 19.2 "Sostegno all'esecuzione degli interventi nell'ambito
della strategia di sviluppo locale di tipo partecipativo" e la sottomisura 19.4 "Sostegno per i
costi di gestione e animazione" per la selezione delle proposte di strategie di sviluppo locale
(SSL) dei gruppi di azione locale (GAL);



Determinazione n. 23 del 2 marzo 2017 dell’Autorità di Gestione PSR 2014-2020 con cui si
apportavano rettifiche all’allegato B della Determinazione dell’AdG PSR Puglia 2014-2020 n. 3
del 16 gennaio 2017;



La Strategia di Sviluppo Locale del GAL Sud-Est Barese s.c.a 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 Sud-Est Barese s.c.a r.l. sottoscritta in data
08/11/2017, registrata in data 11/01/2018 presso l’Ufficio Territoriale di Bari dell’Agenzia
delle Entrate al n° 293;



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. 178 del
19/10/2018, con la quale l’Organismo Intermedio ha espresso il parere preventivo vincolante
di conformità;
12
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La Delibera del Consiglio di Amministrazione del GAL Sud-Est Barese s.c.a r.l. del 29/04/2019,
con cui si è provveduto ad approvare il presente Avviso e le Disposizioni Attuative di
Intervento del GAL Sud-Est Barese s.c.a r.l., corredate della relativa modulistica.
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 Acronimi e Definizioni
Sono di seguito riportati i principali acronimi in uso nella Programmazione FEAMP e nella relativa
normativa di riferimento:
ACRONIMI UTILIZZATI
AC
Advisory Council
AdG
Autorità di Gestione
AdC
Autorità di Certificazione
AdA
Autorità di Audit
AdP
Accordo di Partenariato
AGEA Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura
AIS
Automatic Indentification System
ALP
Archivio Licenze Pesca
AMP
Aree Marine Protette
ATI
Associazione Temporanea di Imprese
ATS
Associazione Temporanea di Scopo
ANAC Autorità Nazionale Anticorruzione
AVCP Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici di lavori, servizi e forniture
CC
Codice Civile
CCAP Centri di Controllo Area Pesca
CCDA Common Database on Designated Areas
CCNP Centro di Controllo Nazionale Pesca
CCR
Comitato Consultivo Regionale
CdS
Comitato di Sorveglianza
CE
Commissione Europea
CEE
Comunità Economica Europea
CGPM Commissione Generale per la Pesca nel Mediterraneo
CIE
Comitato di Identificazione ed Espulsione
CIG
Codice Identificativo Gara
C.I.L.
Comunicazione di Inizio Lavori
C.I.L.A. Comunicazione Inizio Lavori Asseverata
CIPE
Comitato Interministeriale per la Programmazione Economica
CISE
Sistema comune per la condivisione delle informazioni
CoGePa Consorzi di Gestione della Pesca
CLLD
Sviluppo locale di tipo partecipativo
CNR
Consiglio Nazionale delle Ricerche
COSME European Programme for the Competitiveness of Enterprises and Small and Medium-sized
Enterprises
c.p.c.
codice di procedura civile
CTE
Cooperazione Territoriale Europea
CUP
Codice Unico di Progetto
DA
Disposizioni Attuative
DCF
Data Collection Framework
DDG
Decreto del Direttore Generale
DFC
Programma raccolta dati
DGR
Decreto Giunta Regionale
D.I.A. Dichiarazione di Inizio Attività

~
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ACRONIMI UTILIZZATI
D.L.
Decreto Legge
D.lgs. Decreto Legislativo
DP
Disposizioni Procedurali
DPR
Decreto del Presidente della Repubblica
DURC Documento Unico di Regolarità Contributiva
EFCA
European Fisheries Control Agency
EMAS Eco-Management and Audit Scheme
ERS
Sistema di Registrazione e comunicazione Elettronica
EUSAIR European Strategy for the Adriatic and Ionian Region
FC
Fondo di Coesione
FEAMP Fondo Europeo per gli Affari Marittimi e per la Pesca
FEASR Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale
FEP
Fondo Europeo per la Pesca
FESR
Fondo Europeo per lo Sviluppo Regionale
FLAG
Gruppi di azione locale nel settore della pesca
GAL
Gruppi di azione locale
FSE
Fondo Sociale Europeo
GAC
Gruppi di Azione Costiera
GBER General Block Exemption Regulation
GDO
Grande Distribuzione Organizzata
GES
Good Environmental Status
GSA
Geographical SubArea
GT
Gross Tonnage
GURI
Gazzetta Ufficiale Repubblica Italiana
GUUE Gazzetta Ufficiale Unione Europea
ICCAT International Commission for the Conservation of Atlantic Tuna
ICZM
Integrated Coastal Zone Management
IDOS
Centro studi e ricerche/Immigrazione Dossier Statistico
IGRUE Ispettorato Generale per i Rapporti finanziari con l‘Unione Europea
IMS
Irregularities Management System
INN
Pesca Illegale, Non dichiarata e Non regolamentata
IREPA Istituto Ricerche Economiche per la Pesca e l’Acquacoltura
ISPRA Istituto Superiore per la Protezione e Ricerca Ambientale
ISTAT Istituto Nazionale di Statistica
ITI
Investimenti Integrati Territoriali
IVA
Imposta Valore Aggiunto
JDPs
Joint Deployement Plans
L.
Legge
MATTM Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare
MEDIAS Mediterranean and International Acoustic Survey
MEDITS Mediterranean International bottom Trawl Survey
MIPAAF Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali
MIP
Monitoraggio Investimenti Pubblici
MOP
Manuale Opere Pubbliche
MSFD Marine Strategy Framework Directive
NCDA Nuovo Codice Degli Appalti Pubblici
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ACRONIMI UTILIZZATI
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.
SANI 2
S.C.I.A.
SF
SFOP
SFC
SIAN

Referente/Responsabile Autorità di Gestione
Relazione Annuale di Attuazione
Relazione Annuale di Esecuzione
Responsabile Autorità di Gestione
Responsabile di Misura
Regional Fisheries Maritime Organisations
Rendimento Massimo Sostenibile
Reparto Pesca Marittima
Responsabile Obiettivi Tematici
Stato di Avanzamento Lavori
Sistema Interattivo di Notifica degli Aiuti di Stato
Segnalazione Certificata di Inizio Attività
Strumenti Finanziari
Strumento Finanziario di Orientamento della Pesca
System for Fund management in the European Community
Sistema Informativo Agricolo Nazionale
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ACRONIMI UTILIZZATI
SIE
Fondi Strutturali e di Investimento Europei
SIC
Siti di Importanza Comunitaria
SIGECO Sistema di Gestione e Controllo
SIPA
Sistema Italiano della Pesca e dell’Acquacoltura
SMI
Sorveglianza Marittima Integrata
SNB
Strategia Nazionale per la Biodiversità
SNV
Sistema Nazionale di Valutazione
STECF Scientific, Techincal, Economic Committee for Fisheries
SWOT Strengths, Weaknesses, Opportunities & Threats
TAR
Tribunale Amministrativo Regionale
TFUE
Trattato sul Funzionamento dell'Unione Europea
TU
Testo Unico
TUSL
Testo Unico Sicurezza Lavoro
UE
Unione Europea
VAS
Valutazione Ambientale Strategica
VEXA Valutazione Ex-Ante
VIA
Valutazione Impatto Ambientale
VMS
Vessels Management System
WFD
Water Framework Directive
ZAA
Zone Allocate all’Acquacoltura
ZMP
Zone Marine Protette
ZPS
Zone di Protezione Speciale
ZSC
Zone Speciali di Conservazione
SSL
Strategia di Sviluppo Locale
PAL
Piano di Azione Locale

Al fine di rendere esplicito e univoco il significato dei termini chiave maggiormente in uso
nel Programma e nella normativa di riferimento del FEAMP, si rimanda alle definizioni contenute
nel paragrafo “Acronimi e definizioni” del documento “Manuale delle Procedure e dei Controlli Disposizioni Procedurali dell’Organismo Intermedio Regione Puglia”.
Si precisa che per “operazione portata materialmente a termine o completamente
attuata”, di cui al paragrafo 6 dell'art. 65 del Reg.(UE) 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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2. 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.

3. LINEE GUIDA PER LA SELEZIONE
I criteri di selezione corrispondono ai criteri cui vengono sottoposte le proposte ammissibili e la cui
applicazione è finalizzata a garantire la presenza di elementi di qualità nelle proposte progettuali
finanziate.
La verifica di tali criteri consente di stabilire un ordinamento prioritario delle operazioni da
ammettere a finanziamento, mediante la pubblicazione di una graduatoria di merito, anche nel
caso in cui le risorse messe a disposizione dal Bando siano sufficienti a coprire tutte le operazioni
ammesse ovvero nel caso in cui sia risultata ammissibile un’unica domanda. Si distinguono tre
tipologie di criteri:








criteri trasversali applicabili, in generale, a tutte le misure del Programma, finalizzati a
garantire il concorso delle diverse operazioni agli obiettivi generali del PO FEAMP ed ai
relativi risultati attesi; essi riguardano ad esempio: la parità di genere, l’occupazione
giovanile, il mantenimento dei posti di lavoro, l’integrazione dell’Operazione con altri Fondi
SIE o strategie macroregionali, ecc. Ove tali criteri sono legati alla realizzazione
dell’operazione essi andranno valutati sia all’inizio, che a conclusione dell’operazione;
criteri specifici del richiedente si riferiscono a specifiche caratteristiche possedute dal
richiedente al momento della presentazione della domanda di sostegno; al fine di dare una
valutazione di merito tra i richiedenti, sono stati individuati criteri specifici laddove il
beneficiario della Misura è riconducibile ad un’unica fattispecie;
criteri specifici dell’operazione si riferiscono alle caratteristiche dell’operazione da realizzare
quali ad esempio: particolari tipologie di investimento o categorie di azioni da realizzare.
Essendo tali criteri legati alla realizzazione dell’operazione essi andranno valutati sia
all’inizio, che a conclusione dell’operazione.
Il punteggio (P) derivante da ognuno dei parametri adottati e attribuibile all’operazione sarà
pari al prodotto tra il “peso” (Ps) dello stesso e i coefficienti adimensionali (C) il cui valore, 0
oppure 1, esprime l’assenza/presenza di un determinato requisito o il grado di
19
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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 30 da raggiungere con almeno due criteri.
Nell’impostazione dei criteri di selezione delle operazioni sono stati altresì presi in considerazione i
principi legati alle politiche trasversali dell’Unione Europea, che sono stati applicati a tutte le
misure del Programma.
Si tratta, in particolare, dei seguenti principi:


principio di non discriminazione, volto a favorire lo sviluppo delle pari opportunità nell’ottica
di promuovere l’integrazione della prospettiva di genere nei Programmi finanziati. Il
principio è stato declinato prevedendo, nei casi pertinenti, meccanismi di selezione a favore
dei progetti di impresa con una rilevanza della componente femminile in termini di
partecipazione societaria e/o finanziaria al capitale sociale;



principio dello sviluppo sostenibile. Il principio, anche sulla base delle indicazioni strategiche
contenute nel PO FEAMP, nonché delle raccomandazioni contenute nel Rapporto di
Valutazione Ambientale del Programma, è stato declinato in termini di capacità di
minimizzazione dei costi ambientali e conferendo specifiche premialità per la
salvaguardia/promozione degli aspetti ambientali a seconda della Misura di riferimento.
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4. 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.

5. 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

GAL SUD-EST BARESE S.C.A R.L.

Lungomare N. Sauro, 45
70121
BARI
serviziopsrfeamp@pec.rupar.puglia.it
www.regione.puglia.it

Via Nino Rota, 28/A
70042
Mola di Bari (BA)
galseb@gigapec.it
www.galseb.it

6. 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 Sud-Est Barese s.c.a 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:
PLICO CHIUSO - NON APRIRE
FEAMP 2014/2020 – Misura 4.63
Partecipazione Avviso SSL 2014-2020 GAL SUD-EST BARESE S.C.A R.L.
Azione 3 - Intervento 3.1 - Infrastrutture pubbliche per fruizione di aree marine e costiere
Domanda presentata da …………………….., via ………….., CAP ………….., Comune …………….
Telefono ……………………………. – email …………………………………. – PEC …………………………………
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Nel plico dovranno essere inseriti anche n. 2 supporti digitali (cd-rom o pen-drive) contenenti la
domanda e tutta la documentazione a corredo della stessa.
L’invio del plico al GAL Sud-Est Barese 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 SUD-EST BARESE S.C.A R.L.
Via Nino Rota, 28/A – 70042 – Mola di Bari (BA)
PEC: galseb@gigapec.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 Sud-Est Barese 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 Sud-Est Barese: www.galseb.it e della Regione
Puglia all’indirizzo: feamp.regione.puglia.it).

7. 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 legale
rappresentante, corredata di copia di un documento di identità in corso di validità, qualora
la sottoscrizione della domanda non avvenga con le altre modalità previste dal comma 3
dell’art. 38 del D.P.R. n. 445/2000.
2. Relazione tecnica dettagliata del progetto/iniziativa (corredata di Nota esplicativa di cui
all’Allegato C.4a) in cui devono essere riportati gli obiettivi dell’intervento, con particolare
evidenza delle ricadute attese dagli interventi proposti in coerenza con gli obiettivi
dell’Azione/Intervento della SSL del GAL Sud-Est Barese.
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
22
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Allegato C.2a, nella quale dovranno essere rese, le dichiarazioni relative alle condizioni di
ammissibilità, impegni e altre dichiarazioni;
6. Elenco della documentazione allegata, sottoscritto dal legale rappresentante del soggetto
richiedente.
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.

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);
Dichiarazione ai sensi dell’art. 46 del D.P.R 445/2000 (vedasi Allegato C.3b) di regolarità
contributiva.

C) 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);
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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.
D) 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.
E) 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 Sud-Est Barese e sulle Misure del FEAMP 2014-2020.

Nel caso in cui, tra la data di presentazione della domanda e la data di pubblicazione del
provvedimento di approvazione della graduatoria siano intervenute circostanze modificative delle
dichiarazioni presentate, il richiedente assume l’impegno di comunicare tempestivamente
all’Amministrazione procedente gli aggiornamenti delle dichiarazioni rese ai sensi del D.P.R. n.
445/2000 e s.m.i., pena l’esclusione dalla graduatoria e da eventuali aiuti già concessi e/o erogati.

8. 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.

8.1 Istruttoria tecnico-amministrativa
L’istruttoria tecnico-amministrativa della domanda sarà a cura dell’Organismo Intermedio –
Regione Puglia e prevede le seguenti due fasi:
A. RICEVIBILITÀ
L’Organismo Intermedio – Regione Puglia si occuperà della ricevibilità delle domande di sostegno,
che prevede le seguenti verifiche:
a. presentazione del plico nei termini e con le modalità stabilite;
b. completezza dei dati riportati in domanda e sottoscrizione ai sensi dell’art. 38 del DPR
445/2000;
c. presenza di copia di idoneo e valido documento di riconoscimento;
25
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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.

8.2 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.

8.3 Graduatoria ed elenco domande non ammesse
La graduatoria delle istanze selezionate riporta:
a.
b.
c.
d.

numero identificativo del progetto;
nominativo del richiedente/ragione sociale;
codice fiscale o Partita IVA;
punteggio;
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e.
f.
g.
h.
i.
j.

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 Sud-Est Barese
www.galseb.it., e la pubblicazione assolve all’obbligo della comunicazione ai soggetti richiedenti
collocati nella medesima.
A far data dalla pubblicazione della graduatoria regionale e prima dell’emissione dell’atto
concessorio, l’Amministrazione si riserva di procedere al controllo, anche a campione, delle
autocertificazioni prodotte.
All’esito positivo del controllo, in funzione delle risorse finanziarie attribuite all’Avviso e nel
rispetto della graduatoria, per i soggetti collocati utilmente nella graduatoria, sarà adottato il
provvedimento di concessione degli aiuti.
L’Amministrazione, anche su proposta del GAL Sud-Est Barese, 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 Sud-Est Barese www.galseb.it.

9. MODALITÀ DI PAGAMENTO
L’aiuto concesso potrà essere liquidato come segue:
 anticipo del 40% del contributo concesso;
 acconto, previa presentazione di apposito Stato di Avanzamento Lavori – SAL:
o fino all’ulteriore 50% del contributo concesso nel caso in cui il beneficiario abbia
richiesto l’anticipo;
o fino al 90% del contributo concesso, nel caso in cui il beneficiario non abbia richiesto
l’anticipo;
 saldo ovvero unica soluzione, a seguito di accertamento finale.
Tutte le domande di pagamento di acconto e/o di saldo saranno oggetto di controlli in loco al fine
di accertare che gli interventi e le attività correlate alle spese dichiarate dai beneficiari in
domanda, siano state effettivamente eseguite e risultino conformi alla concessione.
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9.1 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 Sud-Est Barese.
La domanda dovrà essere corredata da una dichiarazione di impegno a garanzia dell’anticipo
dell’aiuto.
L’anticipo deve essere obbligatoriamente riconciliato con fatture quietanzate con la richiesta di
pagamento del saldo. L’O.I. può stabilire, comunque, verifiche intermedie che consentano di
dimostrare il livello di utilizzo dell’anticipo ad una data stabilita.
La domanda di anticipo dovrà essere completa e corredata anche di un supporto digitale in cui è
scansionata tutta la documentazione cartacea presentata.
Il GAL provvede a svolgere le verifiche di conformità di tutta la documentazione presentata.
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.

9.2 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 Sud-Est Barese,
corredata della seguente documentazione:
a.

relazione descrittiva degli interventi realizzati e rendiconto analitico della spesa effettuata,
comprensiva dell’aliquota privata proporzionale alla spesa sostenuta;
b. copia autentica dello Stato di Avanzamento dei Lavori (SAL) sottoscritto (dal Direttore dei
Lavori, in caso di lavori);
c. elenco delle fatture e/o di altri titoli di spesa, riportante gli estremi della data e del numero
del titolo di spesa, del nominativo del fornitore, della descrizione della fornitura,
dell’imponibile in euro;
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d. copie conformi agli originali delle fatture, recanti timbratura della seguente dicitura: "FEAMP
2014-2020 – Mis. 4.63 – SSL GAL Sud-Est Barese s.c.a r.l. - Intervento 3.1 - C.U.P. _____”,
debitamente quietanzate con allegata dichiarazione resa ai sensi del D.P.R. 445/2000
attestante la conformità delle stesse con gli originali. Le fatture delle forniture devono
riportare la specifica del bene acquistato, ovvero le principali caratteristiche tecniche e il
numero di matricola/e di fabbricazione “Matricola _____”. Nel caso in cui non possa essere
attribuita alcuna matricola, occorre attribuire arbitrariamente una numerazione progressiva;
e. copia delle fatture/ricevute per prestazioni occasionali/buste paga dei soggetti professionisti
che hanno prestato la propria opera nell’assistenza e/o progettazione degli interventi,
nonché copia del Modello F24 utilizzato per il versamento delle relative ritenute di acconto e
degli eventuali contributi previdenziali, oltre ai relativi timesheet di impegno personale con
espressa formulazione del costo/ora (ove applicabile);
f. documentazione contabile relativa al pagamento dell’IVA, ovvero dichiarazione rilasciata dal
beneficiario attestante che l’attività che svolge non è soggetta al regime di recupero IVA,
nonché copia delle lettere di esenzione trasmesse ai fornitori;
g. dichiarazione, resa ai sensi dell’art. 47 del D.P.R. n. 445/2000, corredata da fotocopia di un
documento di identità in corso di validità del richiedente o beneficiario, attestante che per
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.

9.3 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 è redatta sul modello di
richiesta allegato all’Avviso (Allegato C.7) e, completa dei fogli di calcolo che dovranno essere resi
disponibili, deve essere trasmessa al GAL Sud-Est Barese.
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 Sud-Est Barese s.c.a r.l. - Intervento 3.1 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
anche la documentazione fotografica degli interventi realizzati. Tale controllo sarà effettuato per
ogni domanda di pagamento di saldo e sulla totalità dei progetti finanziati.
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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.

10. VARIANTI IN CORSO D'OPERA ED ADEGUAMENTI TECNICI
Sono considerate varianti in corso d’opera:
 cambio del beneficiario e trasferimento degli impegni, ferma l’obbligatorietà del
mantenimento in capo al nuovo beneficiario degli stessi requisiti di quello originario;
 cambio della localizzazione dell’investimento ove coerente con le finalità dell’Intervento;
 modifiche del quadro economico originario;
 modifiche tecniche alle operazioni approvate, intese come modifiche che alterano gli elementi
essenziali originariamente previsti nel progetto.
Le richieste di variante, redatta secondo lo schema di cui all'Allegato C.9 - debitamente giustificate
dal beneficiario e contenenti la necessaria documentazione tecnica (oltre al supporto digitale in
cui sia scansionata tutta la documentazione cartacea presentata) dalla quale risultino le
motivazioni che giustifichino le modifiche da apportare al progetto approvato e un quadro di
comparazione che metta a confronto la situazione originaria con quella proposta in sede di
variante - dovranno essere trasmesse, preventivamente, al GAL SUD-EST BARESE.
Il GAL Sud-Est Barese effettuerà un controllo preventivo amministrativo e in loco (anche
acquisendo documentazione fotografica dell’intervento oggetto di finanziamento). Il GAL esprime
nulla osta e propone l’autorizzazione della variante, trasmettendo la documentazione all’O.I.
L’Organismo Intermedio – Regione Puglia, conduce le attività di verifica e controllo sulla richiesta
di variante e assume le decisioni.
Possono essere concesse varianti in corso d’opera a condizione che l’iniziativa progettuale
conservi la sua funzionalità complessiva, che i nuovi interventi siano coerenti con gli obiettivi e le
finalità dell’operazione e che la loro articolazione mantenga invariata la finalità originaria del
progetto.
Una variante in corso d’opera non può in ogni caso comportare un aumento del contributo, così
come determinato al momento dell’approvazione del progetto, nonché un aumento dei tempi di
realizzazione. Qualora le varianti fossero valutate inammissibili, in tutto o in parte, il contributo
eventualmente concesso deve essere proporzionalmente ridotto. Eventuali maggiori spese
rimangono a carico del beneficiario.
Non sono, altresì, ammissibili varianti che comportano una modifica delle categorie di spesa del
quadro economico originario e, pertanto, possono essere consentite esclusivamente varianti
riferite alla medesima natura e specificità dei beni. In ogni caso l’importo oggetto di variante non
può oltrepassare la soglia del 20% riferito al costo totale dell’investimento finanziato, al netto
delle spese generali, e non potranno essere oggetto di variante le richieste di riutilizzo di eventuali
economie derivanti dalla realizzazione dell’iniziativa.
Viene, inoltre, precisato che, qualora l’operazione sia stata finanziata sulla base di una graduatoria
di ammissibilità, non può essere autorizzata una variante che comporti una modifica del punteggio
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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 SUD-EST BARESE.
Qualsiasi modifica degli assetti societari dovrà essere comunicata al GAL SUD-EST BARESE e
all’Amministrazione regionale.

11. 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 SUD-EST BARESE 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.);
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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 Sud-Est Barese.
Il GAL Sud-Est Barese 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.

12. CONTROLLI SULLE OPERAZIONI
Preliminarmente a qualsiasi pagamento diverso dall’anticipo e sulla totalità dei progetti finanziati,
l'Organismo Intermedio - Regione Puglia effettuerà il controllo di I livello, con il supporto del GAL.
Tale controllo comprende due fasi:
A. VERIFICA AMMINISTRATIVA
Tale fase consiste nell’acquisizione e nella verifica, con l’utilizzo delle apposite check-list, della
documentazione presentata dal beneficiario a stato avanzamento e/o stato finale, che deve
comprendere la documentazione prevista nel Bando, fatta salva la possibilità del Responsabile del
Procedimento Amministrativo di richiedere ulteriore documentazione. In funzione dell’Intervento
di riferimento, l’attività può riguardare la verifica dei seguenti aspetti:
la correttezza formale della richiesta di rimborso presentata dal beneficiario;
la conformità con le condizioni di cui all’atto di ammissione;
il periodo di ammissibilità delle spese;
i requisiti per la titolarità del diritto al premio;
il rispetto della normativa comunitaria, nazionale e regionale, anche in materia di appalti nel
caso di beneficiari pubblici, secondo la tipologia di investimento;
 l’adeguatezza della documentazione.






In ambiti strettamente tecnici, quali il rispetto delle regole ambientali, i controlli di conformità e le
relative autorizzazioni, può essere richiesto l’ausilio delle amministrazioni competenti,
assicurandosi, in primo luogo, che il beneficiario abbia ottenuto le autorizzazioni richieste da parte
delle amministrazioni in questione.
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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 SUD-EST BARESE possono
effettuare, se ritengono opportuno, controlli in itinere durante l’esecuzione degli interventi.

13. 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
35
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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 Sud-Est Barese.
Il recesso dagli impegni assunti con la domanda è possibile in qualsiasi momento del periodo
d’impegno.
Non è ammessa la rinuncia nel caso in cui l’ufficio istruttore abbia comunicato al beneficiario la
presenza di irregolarità nella domanda o nel caso in cui sia stata avviata la procedura per la
pronunzia della decadenza dagli aiuti. La rinuncia non è, altresì, consentita qualora al beneficiario
sia stato comunicato lo svolgimento di un controllo in loco.
Il contributo, previa notifica, è revocato in tutto o in parte nei seguenti casi:
 le spese sostenute dal beneficiario sono inferiori al 70% dell’importo totale ammesso o
comunque nel caso di non funzionalità dell’investimento, verificata in sede accertamento
finale;
 in caso di varianti non autorizzate se il progetto non risponde ai requisiti di ammissibilità per i
quali è stato ammesso e/o se la spesa sostenuta, al netto di quella sostenuta per la variante
non autorizzata, risulta inferiore al 70% del totale dell’importo ammesso;
 violazione dell’obbligo di conforme realizzazione dell’intervento ammesso a contributo, fatta
salva la disciplina delle varianti;
 per non raggiungimento del punteggio, in fase di verifica, di 1 punto con almeno due
parametri di cui alla Tabella dei Criteri di selezione di cui all’art. 7 Parte Specifica dell’Avviso;
 per ricollocazione del progetto in una posizione non utile della graduatoria derivante dalla
mancata conferma del punteggio assegnato in fase di valutazione;
 per la mancata realizzazione del progetto d’investimento entro i termini previsti;
 per difformità del progetto realizzato rispetto a quanto previsto nell’atto di concessione
ovvero per esito negativo dei controlli;
 per violazione della normativa europea, nazionale e regionale applicabile per la quale è
prevista la decadenza dai benefici pubblici.
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.
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14. INFORMAZIONI E COMUNICAZIONE SUL SOSTEGNO FORNITO
È obbligo del beneficiario, in taluni casi, mettere in atto azioni di informazione e comunicazione
così come disciplinate dall’allegato XII Informazioni e comunicazione sul sostegno fornito dai fondi
del Reg. (UE) 1303/2013.
In particolare i commi 1, 2 e 5 del paragrafo 2.2. Responsabilità dei beneficiari del citato
regolamento disciplinano le modalità di attuazione di tali azioni, come di seguito riportato:
1. Tutte le misure di informazione e di comunicazione a cura del beneficiario riconoscono il
sostegno dei fondi all’operazione, riportando:
a. l’emblema dell’Unione, conformemente alle caratteristiche tecniche stabilite nell’atto di
attuazione adottato dalla Commissione ai sensi dell’articolo 115, paragrafo 4, insieme a un
riferimento all’Unione;
b. un riferimento al fondo o ai fondi che sostengono l’operazione.
Nel caso di un’informazione o una misura di comunicazione collegata a un’operazione o a
diverse operazioni cofinanziate da più di un fondo, il riferimento di cui alla lettera b) può
essere sostituito da un riferimento ai fondi SIE.
2. Durante l’attuazione di un’operazione, il beneficiario informa il pubblico sul sostegno ottenuto
dai fondi:
a. fornendo, sul sito web del beneficiario, ove questo esista, una breve descrizione
dell’operazione, in proporzione al livello del sostegno, compresi le finalità e i risultati, ed
evidenziando il sostegno finanziario ricevuto dall’Unione;
b. collocando almeno un poster con informazioni sul progetto (formato minimo A3), che
indichi il sostegno finanziario dell’Unione, in un luogo facilmente visibile al pubblico, come
l’area d’ingresso di un edificio.
3. Entro tre mesi dal completamento di un’operazione, il beneficiario espone una targa
permanente o un cartellone pubblicitario di notevoli dimensioni in un luogo facilmente visibile
al pubblico per ogni operazione che soddisfi contemporaneamente i seguenti criteri:
a. il sostegno pubblico complessivo per l’operazione supera 500.000,00 euro;
b. l’operazione consiste nell’acquisto di un oggetto fisico o nel finanziamento di
un’infrastruttura o di operazioni di costruzione.
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.

15. 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:
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a. le imbarcazioni da pesca non possono essere cedute fuori dall’Unione Europea o destinate a
fini diversi dalla pesca entro i successivi 5 (cinque) anni. Detto vincolo deve essere annotato, a
cura degli Uffici Marittimi competenti, sull’estratto matricolare ovvero sul Registro Navi
Minori e Galleggianti, al fine di consentire la maggiore trasparenza possibile sugli obblighi e
vincoli legati al peschereccio agevolato dalle misure del FEAMP.
b. la vendita di nuovi impianti o la cessione di impianti ammodernati non è consentita prima di
un periodo di 5 (cinque) anni dalla data di liquidazione del saldo effettuata
dall’Amministrazione;
c. la gestione e la manutenzione delle opere realizzate deve essere assicurata per almeno 5
(cinque) anni, a far data dalla liquidazione del saldo effettuata dall’Amministrazione;
d. non è consentita la variazione d’uso delle imbarcazioni asservite ad impianti di acquacoltura
e/o di quelle imbarcazioni acquistate ai fini della diversificazione in favore di attività di pesca
professionale;
e. il cambio di destinazione degli impianti finanziati non è consentito prima di un periodo di 5
(cinque) anni, pertanto l’immobile e/o la struttura deve essere utilizzata esclusivamente per le
finalità dell’operazione e si dovrà mantenere l’uso degli stessi beni immobili per le stesse
finalità per 5 (cinque) anni a far data dal decreto di liquidazione del saldo;
f. mantenere la destinazione d’uso degli investimenti finanziati, per almeno 5 (cinque) anni a far
data dalla liquidazione del saldo effettuata dall’Amministrazione;
g. non è consentita alcuna modifica sostanziale che alteri la natura, gli obiettivi o le condizioni di
attuazione dell'operazione, con il risultato di compromettere gli obiettivi originari.
In caso di cessione, preventivamente autorizzata, prima del periodo indicato, il beneficiario è
tenuto alla restituzione di parte o dell’intero contributo erogato, maggiorato degli interessi legali.
Si precisa che nel caso di un'operazione che preveda un investimento in infrastrutture ovvero un
investimento produttivo, il contributo fornito è rimborsato laddove, entro dieci anni dal
pagamento finale al beneficiario, l'attività produttiva sia soggetta a delocalizzazione al di fuori
dell'Unione, salvo nel caso in cui il beneficiario sia una PMI. Qualora il contributo fornito dai fondi
SIE assuma la forma di aiuto di Stato, il periodo di dieci anni è sostituito dalla scadenza applicabile
conformemente alle norme in materia di aiuti di Stato.
In caso di cessione, non preventivamente autorizzata, il beneficiario è tenuto alla restituzione
dell’intero contributo, maggiorato degli interessi legali.
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.

16. RICORSI AMMINISTRATIVI
Fatte salve le possibili azioni di partecipazione al procedimento amministrativo che possono essere
esperite dagli istanti, nei modi e nei tempi previsti dalla legge 241/1990, avverso gli atti con
rilevanza esterna è data facoltà all’interessato di avvalersi del diritto di presentare ricorso secondo
le modalità di seguito indicate:
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A) CONTESTAZIONI PER MANCATO ACCOGLIMENTO O FINANZIAMENTO DELLA DOMANDA
Contro il mancato accoglimento o finanziamento della domanda, al soggetto interessato è data
facoltà di esperire le seguenti forme alternative di ricorso, come indicato nel provvedimento di
concessione dei contributi notificati:
1. ricorso giurisdizionale al TAR competente entro 60 giorni dal ricevimento della
comunicazione;
2. ricorso al Capo dello Stato entro 120 giorni dal ricevimento della comunicazione.
B) CONTESTAZIONI PER PROVVEDIMENTI DI DECADENZA O DI RIDUZIONE DEL CONTRIBUTO
Contro i provvedimenti di decadenza o di riduzione del contributo, emanati a seguito
dell’effettuazione di controlli, al soggetto interessato è data facoltà di esperire:
1. ricorso al Giudice Ordinario entro i termini di prescrizione previsti dal Codice di procedura
Civile, come indicato nel provvedimento di concessione dei contributi notificati;
2. ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni dal ricevimento della comunicazione.
Fatta salva la possibilità dell’amministrazione regionale di intervenire sui propri atti amministrativi
in autotutela, come previsto dalla legge 241/1990, anche il beneficiario può presentare una
richiesta di autotutela segnalando all’Amministrazione l’errore in cui essa è caduta, sollecitandola
a riconsiderare la legittimità del proprio atto e, eventualmente, ad annullarlo.
La presentazione di una richiesta in autotutela non garantisce l’accoglimento dell’istanza stessa,
né sospende i termini del ricorso al giudice contro l’atto viziato.

17. RINVIO
Per quanto non espressamente previsto, si rinvia al:
PO FEAMP 2014/2020;
SSL 2014/2020 del GAL Sud-Est Barese s.c.a 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 – seconda versione, adottato con D.D.S. n. 76 del 16/05/2018 e pubblicato sul
B.U.R.P. n. 71 del 24/05/2018;
 Disposizioni attuative generali delle Misure 4.63 (Attuazione di strategie di sviluppo locale di
tipo partecipativo), e Misura 4.64 (Attività di cooperazione) e integrazione del Manuale delle
procedure e dei controlli – Disposizioni procedurali dell’Organismo Intermedio Regione Puglia;
 Vigente normativa comunitaria, nazionale e regionale di settore.






Il rinvio agli atti comunitari, alle leggi e ai regolamenti contenuto nelle presenti Disposizioni, si
intende effettuato al testo vigente dei medesimi, comprensivo delle modifiche ed integrazioni
intervenute successivamente alla loro emanazione.

18. 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 SUD-EST BARESE S.C.A R.L.
RIFERIMENTO NORMATIVO Reg. (UE) 508/2014, art. 63 par. 1 lett. c) e d)
AZIONE
INTERVENTO
FINALITÀ
BENEFICIARI

Azione 3
“Infrastrutture”
Intervento 3.1
“Infrastrutture pubbliche per fruizione di aree marine e costiere”
Riqualificazione, tutela e valorizzazione di aree marine e costiere anche ai
fini della restituzione della relativa fruibilità da parte degli operatori della
pesca
raff
d
il la iv
lo all’in
d lle
i à lo ali
Amministrazioni Comunali

1.2 Descrizione degli Obiettivi dell’Intervento
L’Intervento “Infrastrutture pubbliche per fruizione di aree marine e costiere” prevede
investimenti volti alla realizzazione di opere infrastrutturali che attraverso la riqualificazione,
tutela e valorizzazione di aree marine e costiere concorrano a restituire le medesime agli
operatori della pesca – in tal modo rafforzandone il relativo ruolo all’interno delle comunità
locali – contribuendo, contestualmente, alla promozione della conoscenza del territorio,
dell’ambiente e della biodiversità attraverso forme di fruizione slow e sostenibile.

1.3 Criteri di ammissibilità
Si riportano di seguito i criteri di ammissibilità specifici della Misura:
OPERAZIONE A REGIA
SOGGETTI AMMISSIBILI A COFINANZIAMENTO
Amministrazioni Comunali dell’area costiera del GAL Sud-Est Barese (Mola di Bari, Polignano a Mare)
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
CRITERI DI AMMISSIBILITÀ RELATIVI ALL'OPERAZIONE
Le operazioni devono essere localizzate nel territorio di competenza del GAL Sud-Est Barese
coincidente con i Comuni di Mola di Bari e Polignano a Mare
3
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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;
 i soggetti 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.
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 di riqualificazione di aree marine e costiere finalizzati alla
relativa conversione in spazi da destinarsi ad attività di fruizione integrata da parte di operatori
del settore della pesca e acquacoltura e operatori turistici del territorio.

2. CATEGORIE DI SPESA AMMISSIBILI
Le categorie di spese ammissibili riguardano:











spese per interventi di riqualificazione, tutela e adeguamento di aree marine e costiere e
allestimento di spazi esterni – comprese opere di urbanizzazione strettamente necessarie
alla funzionalità dell’area;
spese per interventi di manutenzione, restauro conservativo, riqualificazione,
ristrutturazione e recupero di strutture prospicienti in aree marine e costiere;
opere, attrezzature e impianti finalizzati al miglioramento della qualità ambientale delle aree
oggetto di intervento;
realizzazione o ammodernamento di impianti e reti tecnologiche;
spese per acquisto di arredi, macchinari e attrezzature;
acquisto di attrezzature tecnologiche e informatiche per le attività di tipo immateriale
relative agli interventi ammissibili;
spese per la realizzazione di segnaletica stradale;
spese generali;
IVA nel rispetto di quanto disposto dal Reg. (UE) n. 1303/2013 [art. 69 paragrafo 3 lett. c].

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.
4
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Le spese generali collegate all’operazione finanziata e necessarie per la sua preparazione o
esecuzione, disciplinate nel documento Linee Guida per l’ammissibilità delle Spese del PO FEAMP
2014/2020 (Spese Generali, paragrafo 7.1.1.13), sono ammissibili a cofinanziamento fino ad una
percentuale massima del 12% dell’importo totale ammesso.
Segue una lista indicativa e non esaustiva delle spese generali relative al presente Intervento:
 spese per la tenuta del C/C appositamente aperto e dedicato all’operazione;
 le spese (ove pertinenti) per consulenza tecnica e finanziaria, le spese per consulenze legali,
le parcelle notarili e le spese relative a perizie tecniche o finanziarie:
- se direttamente connesse all’operazione cofinanziata e necessarie per la sua
preparazione o realizzazione;
- se comprovate da adeguata documentazione contabile;
 le spese per garanzie fideiussorie, se tali garanzie sono previste dalle normative vigenti o da
prescrizioni dell’Autorità di Gestione.
Nell’ambito delle spese generali per la consulenza tecnica e finanziaria, perizie tecniche o
finanziarie, ai fini della verifica sulla congruità di tali costi, è necessaria la presentazione di tre
preventivi di spesa confrontabili, prodotti da soggetti indipendenti. Ferma restando la libera
scelta della ditta tra i preventivi trasmessi, l’importo del preventivo più basso corrisponderà alla
spesa ammissibile.
Per quanto non esplicitamente riportato nel presente documento in tema di spese ammissibili, si
rimanda a quanto previsto nelle “Linee guida per l’ammissibilità delle spese del Programma
Operativo FEAMP 2014/2020”.

3. VINCOLI E LIMITAZIONI (TIPOLOGIE DI SPESE ESCLUSE)
Tenuto conto di quanto previsto nelle Linee guida per l’ammissibilità delle spese del Programma
Operativo FEAMP 2014/2020, non sono eleggibili, in generale, le spese:
 che non rientrano nelle categorie previste dall’Intervento;
 presentate oltre il termine previsto per la rendicontazione;
 quietanzate successivamente alla scadenza dei termini previsti per la rendicontazione.
Non sono ammesse, pertanto, a rendicontazione le spese relative a:
1. beni e servizi forniti da società controllate e/o collegate e/o con assetti proprietari
sostanzialmente coincidenti;
2. industrializzazione dei prototipi e dei progetti sviluppati;
3. adeguamenti a obblighi di legge: gli interventi del progetto devono essere aggiuntivi e di
ulteriore miglioramento rispetto ai limiti di legge e alle norme vigenti;
4. acquisto di macchinari e impianti di produzione se non espressamente e direttamente
finalizzati al raggiungimento degli obiettivi del progetto;
5. costi per la manutenzione ordinaria e per le riparazioni (a esclusione delle spese di pulizia
straordinaria necessarie alla realizzazione degli interventi di progetto);
6. servizi continuativi, periodici o connessi alle normali spese di funzionamento dell'impresa
(come la consulenza fiscale ordinaria, i servizi regolari di consulenza legale e le spese di
pubblicità);
7. realizzazione di opere tramite commesse interne;
8. consulenze, servizi e prodotti fornite da soci;
5
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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;
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:
6
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 rispettare la normativa comunitaria, nazionale e regionale;
 assicurare il proprio supporto per le verifiche e i sopralluoghi che il GAL Sud-Est Barese 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 Sud-Est Barese e l’Amministrazione provvederà ad
effettuare gli opportuni accertamenti;
 rispettare le norme in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro (D. Lgs. n. 81/2008);
 rispettare il CCNL di riferimento nonché la Legge Regionale 26 ottobre 2006, n. 28 “Disciplina
in materia di contrasto al lavoro non regolare” e il Regolamento Regionale 27 novembre 2009,
n. 31;
 utilizzare il sostegno in conformità agli scopi previsti dal progetto finanziato;
 fornire tutti i dati e le informazioni necessarie al GAL Sud-Est Barese 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.
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. 7
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;
 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;
 piano di gestione e funzionamento quinquennale dell’intervento che contenga i seguenti
elementi minimi:
a) obiettivi da raggiungere;
b) modalità di gestione e funzionamento dell’infrastruttura;
c) piano economico-finanziario.

7
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Tutta la documentazione, per cui sia prevista la prestazione di un professionista, si intende
sottoscritta da tecnici regolarmente abilitati e iscritti ai rispettivi Albi professionali.

6. LOCALIZZAZIONE
Gli interventi dovranno essere localizzati nell’area territoriale di competenza del GAL Sud-Est
Barese coincidente con i territori dei Comuni di Mola di Bari e Polignano a Mare.

7. CRITERI DI SELEZIONE
Si riportano di seguito i criteri di selezione specifici dell’Intervento:
OPERAZIONE A REGIA
N.

CRITERI DI SELEZIONE DELLE OPERAZIONI

Immediata cantierabilità del progetto (es. progetto già provvisto di
tutte le autorizzazioni e concessioni eventualmente necessarie)
Investimento ubicato in aree di interesse paesaggistico tutelate per
O2 legge (art. 142 del D. Lgs. n. 42/2004) o di notevole interesse pubblico
(art. 136 del D. Lgs. n. 42/2004)
O1

O3 Complementarietà con altri interventi similari già realizzati nell’area
O4

1

Impiego di standard costruttivi migliorativi in termini funzionali e
2
ambientali con particolare attenzione a esigenze portatori di handicap

O5 Qualità del piano di gestione e funzionamento quinquennale proposto

COEFFICIENTE C
(0<C<1)
No=0
Si=1

PESO
(PS)
30

No=0
Si=1

20

No=0
Si=1

20

No=0
Si=1
3
Ottimo =1,0
4
Buono =0,5
5
Sufficiente =0,2
6
Insufficiente =0,0

PUNTEGGIO
P=C*PS

20

10

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 esprime la
presenza/assenza di un determinato requisito o il grado di soddisfacimento dello stesso.
La domanda di sostegno sarà selezionata ed inserita nella relativa graduatoria di merito
esclusivamente nel caso in cui raggiunga un punteggio minimo pari a 30 da raggiungere con
almeno due criteri riportati nella tabella precedente.
In caso di ex-aequo, ovvero nei casi di parità di punteggio conseguito tra due o più operazioni, si
applicherà il criterio del costo totale minore.

1

Il punteggio sarà attribuito a progetti che presentano connessioni – anche solo funzionali – con interventi (itinerari, strutture, servizi) finalizzati
alla fruizione di aree marine o costiere realizzati nel corso dei precedenti periodi di programmazione.
2
Il punteggio sarà attribuito a progetti che destinano almeno il 10% della spesa a investimenti per la fruizione dell’infrastruttura da parte di
soggetti diversamente abili.
3
Ottimo: Il Piano presenta un eccellente livello di efficacia, chiarezza e coerenza.
4
Buono: Il Piano presenta un buon livello di efficacia, chiarezza e coerenza.
5
Sufficiente: Il Piano presenta un sufficiente livello di efficacia, chiarezza e coerenza.
6
Insufficiente: Il Piano non presenta tutti gli elementi di cui al paragrafo 5 ovvero pur, contenendoli, li descrive in maniera non sufficientemente
chiara, efficace e coerente.

8
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8. INTENSITÀ DELL’AIUTO
L’Intervento prevede un’intensità massima dell’aiuto pubblico pari al 100% delle spese ammesse a
finanziamento, coerentemente con la Strategia approvata.

9
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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 SUD-EST BARESE s.c.a r.l.
AZIONE 3 - INFRASTRUTTURE
INTERVENTO 3.1

“INFRASTRUTTURE PUBBLICHE PER FRUIZIONE DI AREE MARINE E COSTIERE”

PARTE C - MODULISTICA

VALIDATO DAL REFERENTE DELL’AUTORITÀ DI GESTIONE DEL FEAMP 2014/2020
CON NOTA 178 DEL 19/10/2018
APPROVATO DAL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE NELLA SEDUTA DEL 04/10/2018
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MODELLO ATTUATIVO DEL GAL SUD-EST BARESE S.C.A R.L.
ALLEGATO 1 – SCHEMA DOMANDA DI SOSTEGNO
PO FEAMP 2014/2020

..

SUD ESTBARESE

5

~

~

I
Organismo Intermedio Regione PUGLIA

I 20W

AZIONE: 3
INTERVENTO: 3.1

GAL SUD-EST BARESE S.C.A R.L.

Domanda iniziale

201A

DOMANDA DI SOSTEGNO – PO FEAMP 2014/2020
SSL 2014/2020 GAL SUD-EST BARESE S.C.A R.L.
REGG. (UE) n. 1303/2013 e n. 508/2014

PROTOCOLLO:

I

PO EAMP

Domanda di rettifica della domanda n.

TIPOLOGIA DELLA DOMANDA

□

□

Individuale

in ATI/ATS

DATI IDENTIFICATIVI DEL BENEFICIARIO (in caso di domanda presentata in ATI/ATS riprodurre dati
identificativi per ogni Partner dell’ATI/ATS)

~==---==----=-----=-----=------=------=-----7
==r-==----==
-==-----==---==---==--==--==--=
---,
Codice Fiscale:
Partita IVA:
--==-----===---===-_ -_ -_ -_ --==-==-==~===:r--

L__~-==----_
COD. Iscrizione Camera di Commercio (n. REA):
L___

COD. Iscrizione INPS:

==L__--~~~-==---==-==;

___

__
JIL___
__ ~
~==--==----==----==-----==--,~==------,====:--:=;:==_
_____
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.:

L_==-==-==-==-~--===---==---==----==----==----==-~-=====;
L__.....-- -_

Comune:

Prov.:

.....--

----,

11

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.:

~-----~~~I
Comune:

~I~

Prov.:

CAP:

COORDINATE PER IL PAGAMENTO
SWIFT (o BIC) – COORDINATE BANCARIE / IBAN – COORDINATE BANCARIE
COD.
CONTR.
INTERN.

COD.
PAESE

COD.
CONTR.
NAZ.

ITJITJCJI

ABI

CAB

N. CONTO CORRENTE

111111111111111111111111

ISTITUTO
Nome:
Filiale di:
Indirizzo e n. civ.:
Città/CAP:

ADESIONE ALLE AZIONI DELLA SSL DEL GAL SUD-EST BARESE S.C.A R.L.
PRIORITÀ OBIETTIVO TEMATICO

□
4

OT 8

AZIONE

INTERVENTO

IMPORTO RICHIESTO

3

3.1

€ _____________,__ pari al ___%
dell’importo della spesa massima ammissibile

Descrizione operazione: riportare Nome Progetto

Tipologia beneficiario: Amministrazioni comunali dell’area costiera del GAL Sud-Est Barese (Mola di Bari,
Polignano a Mare)
Forma giuridica:

LOCALIZZAZIONE INTERVENTO
Comune di: ____________________________________
Aree Natura 2000
ZPS – Zone di Protezione Speciale
SIC – Siti di Importanza Comunitaria
ZUII – Zone Umide di Importanza Internazionali

ASPIM – Aree Specialmente Protette di Importanza Med.
ZVN – Zone Vulnerabili ai Nitrati
Aree Direttiva 2000/60/CE
Altre Aree Protette o Svantaggiate
Specificare

3
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PIANO DEGLI INTERVENTI
Durata operazione (a partire dalla data di concessione dell’aiuto):

□
□

n. mesi:

Operazione realizzata nel territorio di competenza del GAL Sud-Est Barese (Mola di Bari, Polignano a
Mare)
IVA rendicontabile

DETTAGLI OPERAZIONE
SPESA IMPONIBILE

SPESA IMPONIBILE
IVA ESCLUSA (€)

IMPORTO
IVA (€)

DI CUI
“IN ECONOMIA” (€)

SPESA
CON IVA (€)

I- -----1
I

I

I

CONTRIBUTO RICHIESTO
(€)

ALIQUOTA DI
SOSTEGNO (%)

I

I

RIEPILOGO SPESE ELEGGIBILI (in caso di domanda presentata in ATI/ATS riepilogo spese eleggibili
anche per ogni singolo Partner dell’ATI/ATS)
MACRO-TIPOLOGIA

DETTAGLIO SPESE

DI SPESA

ELEGGIBILI

Spese per interventi di riqualificazione, tutela e
adeguamento di aree marine e costiere e
allestimento di spazi esterni – comprese opere di
urbanizzazione strettamente necessarie alla
funzionalità dell’area
Spese per interventi di manutenzione, restauro
conservativo, riqualificazione, ristrutturazione e
recupero di strutture prospicienti in aree marine e
costiere

SPESA
IMPONIBILE

IVA ESCLUSA (€)

IMPORTO
IVA (€)

SPESA

CON IVA (€)

CONTRIBUTO

RICHIESTO (€)

Opere, attrezzature e impianti finalizzati al
miglioramento della qualità ambientale delle aree
oggetto di intervento
Realizzazione o ammodernamento di impianti e reti
tecnologiche
Spese per acquisto di arredi, macchinari e
attrezzature
Acquisto di attrezzature tecnologiche e
informatiche per le attività di tipo immateriale
relative agli interventi ammissibili
Spese per la realizzazione di segnaletica stradale

Spese generali

IVA nel rispetto di quanto disposto dal Reg. (UE) n.
1303/2013 [art. 69 paragrafo 3 lett. c]

Spese per la tenuta del C/C
Parcelle notarili per la
costituzione dell’ATI/ATS
Spese per garanzia
fideiussoria
Spese per consulenza
tecnica di progettazione

TOTALE

4
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IMPEGNI, CRITERI E OBBLIGHI
IMPEGNI

DESCRIZIONE DELL’IMPEGNO
Il Beneficiario __________________________ si impegna a:
 assicurare il proprio supporto per le verifiche ed i sopralluoghi che il 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 e, comunque, entro tre mesi dalla data
dell’atto di concessione degli aiuti, i titoli abilitativi previsti per la realizzazione degli stessi, ove necessari;
 presentare, in sede di Domanda di pagamento per Stati di Avanzamento dei Lavori o del Saldo del
contributo, la documentazione di cui alle Disposizioni di Attuazione di Intervento Parte A – GENERALE.

CRITERI DI AMMISSIBILITÀ
COD.
CRITERIO
1
2
3
4

DESCRIZIONE CRITERIO
Amministrazioni Comunali dell’area costiera del GAL Sud-Est Barese (Mola di Bari, Polignano a
Mare)
Applicazione del CCNL di riferimento nel caso in cui il richiedente utilizzi personale dipendente
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 Sud-Est Barese
coincidente con i Comuni di Mola di Bari e Polignano a Mare

CRITERI DI SELEZIONE
COD.

CRITERIO
O1
O2
O3
O4
O5

PUNTEGGIO
PUNTEGGIO
AUTO
ATTRIBUITO

DESCRIZIONE CRITERIO
Immediata cantierabilità del progetto (es. progetto già provvisto di tutte
le autorizzazioni e concessioni eventualmente necessarie)
Investimento ubicato in aree di interesse paesaggistico tutelate per legge
(art. 142 del D. Lgs. n. 42/2004) o di notevole interesse pubblico (art. 136
del D. Lgs. n. 42/2004)
Complementarietà con altri interventi similari già realizzati nell’area
Impiego di standard costruttivi migliorativi in termini funzionali e
ambientali con particolare attenzione a esigenze portatori di handicap
Qualità del piano di gestione e funzionamento quinquennale proposto

DICHIARATO

TOTALE
5
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ALTRI OBBLIGHI e/o VINCOLI
DESCRIZIONE OBBLIGHI E/O VINCOLI

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 Sud-Est Barese 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 Sud-Est Barese e l’Amministrazione provvederà ad effettuare gli
opportuni accertamenti;
- rispettare le norme in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro (D. Lgs. n. 81/2008);
- rispettare il CCNL di riferimento nonché la Legge Regionale 26 ottobre 2006, n. 28 “Disciplina in
materia di contrasto al lavoro non regolare” e il Regolamento Regionale 27 novembre 2009, n. 31;
- utilizzare il sostegno in conformità agli scopi previsti dal progetto finanziato;
- fornire tutti i dati e le informazioni necessarie al GAL Sud-Est Barese 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;
- rispettare gli impegni ex post previsti dall’art. 71 del Reg. (UE) n. 1303/2013;
- presentare, in sede di Domanda di pagamento per SAL o SALDO la documentazione richiesta.
Ai fini della Stabilità delle Operazioni di cui all’art. 71 del Reg. (UE) 1303/2013, si rimanda a quanto previsto
dall’art. 17 delle Disposizioni di Attuazione dell’Intervento Parte A – GENERALE.
Eventuali ulteriori obblighi a carico del beneficiario saranno elencati nell’Atto di concessione del contributo.

DOCUMENTAZIONE ALLEGATA
DOCUMENTO

N.
DOCUMENTI

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
6

34950

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 49 del 9-5-2019

-

UNIONE EUROPEA

REPUBBLICA ITALIANA

REGIONE PUGLIA

DICHIARAZIONI E IMPEGNI (in caso di domanda presentata in ATI/ATS dichiarazione e impegni per
ogni Partner dell’ATI/ATS)

Il sottoscritto
ai sensi delle vigenti disposizioni comunitarie e nazionali, chiede di essere ammesso al regime di
aiuti previsti dal Reg. (UE) 1303/2013, come dalla SSL 2014/2020 del GAL Sud-Est Barese, 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 SUD-EST BARESE);
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 Sud-Est Barese
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 Sud-Est Barese 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 Sud-Est Barese 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
Sud-Est Barese;
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
7
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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.

8
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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

9
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ALLEGATO 2A – CONDIZIONI DI AMMISSIBILITÀ, IMPEGNI ED ALTRE DICHIARAZIONI
PO FEAMP 2014/2020

PO EAMP
201A

Il sottoscritto _____________________________ nato il ____________ a __________________ e
residente in _____________________ alla Via/Piazza ________________________, in qualità di
Rappresentante Legale dell’Ente _______________________, P.IVA/CF _____________________
con sede in _________________ alla Via/Piazza _____________________________________,
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);
 di corrispondere alle condizioni di ammissibilità per l’Intervento 3.1 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;
 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 Sud-Est Barese;
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;
11
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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 Sud-Est Barese 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.

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
12
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ALLEGATO 2D – DICHIARAZIONE SUI RAPPORTI DI PARENTELA
PO FEAMP 2014/2020

PO EAMP
201A

Il/la sottoscritto/a _____________________________________ nato/a a ___________________
il________________ residente in ______________ Cod. Fisc. ______________________, in
qualità di ____________________________________________ C.F. _______________P.
IVA______________, consapevole della responsabilità penale e delle conseguenti sanzioni in caso
di falsa dichiarazione, ai sensi dell’art. 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, nonché della
decadenza dai benefici eventualmente conseguiti a seguito del provvedimento adottato, così
come previsto dall’art. 75 del medesimo decreto,
DICHIARA CHE


per l’esecuzione dell’investimento non ci si è avvalsi di ditte fra i cui amministratori
intercorrano rapporti di parentela fino al 4° grado e 2° grado per gli affini.

Il Richiedente/impresa___________________________
C.F. ____________________________
P. IVA___________________________
sede legale________________________

SOTTOSCRIZIONE DELLA DOMANDA
LUOGO E DATA DI SOTTOSCRIZIONE
lì
Il richiedente, con l'apposizione della firma sottostante, dichiara sotto la propria responsabilità, che quanto
esposto nella presente domanda, inclusi le dichiarazioni e gli impegni riportati, che si intendono qui
integralmente assunti, risponde al vero ai sensi e per gli effetti del D.P.R. 445/2000.
ESTREMI DOCUMENTO DI RICONOSCIMENTO (di cui si richiede fotocopia da allegare alla domanda)
Tipo di documento:
Numero documento:
Rilasciato da:
il:

Data di scadenza:

IN FEDE
Firma del beneficiario o del rappresentante legale
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MODELLO ATTUAATIVO DEL GALL SUD-EST BARRESE
ALLEGATO
TO 3B – DICHIARRAZIONE DI REG
GOLARITÀ CONTRIBUTIVA
PO FEA
FEAMP 2014/2
/2020

DICHIARAZIIONE SOSTIT
ITUTIVA DELLL’ATTO DI NOTORIETTÀ
(Art.
t. 47 D.P.R. 28 dicembr
bre 2000, n. 445)
Il/La sotto
oscritto/a __________
____________
_______ nato/a a ____________
___
__________
____________
__
(prov. ___)) il ___/___
__/_____ resiidente a ____
____________
__________
________ (proov. _______
_) Via/P.zzaa
__________
________, co
consapevole
e delle sanz
nzioni penalli previste in
n caso di di
dichiarazione
ne mendacee
(Art. 76 D.P.R. 445/2000 e artt. 476 seegg. Codiice Penale
le), in qualità dii
__________
__________
________ del
ella ditta/Soocietà ______
_____________
__________
____, ai sensi dell’Art. 466
del D.P.R. 28.12.2000 n. 445,
DICHIARA
di essere in regola co
on l’assolvime
imento degli obblighi di versamento
nto dei contr
ntributi assicur
urativi INPSS
ed INAIL stabiliti dallle vigenti disposizioni
di
e comunicca i seguenti
nti dati ai fifini della richiesta
ric
dell
DURC:
I – IMPRESA
RESA
1 Codice Fisc
Fiscale* ________________
__________________ e-m
mail _______
____ PEC ______________
__Fax
___________
2 Partita IV
VA* _________
__________________________________________
____________________
3 Denominaz
azione/ragio
one sociale* ____________________________________________________
________
4 Sede legaale* cap. ___________ Com
mune __________________ prov. ____
__ Via/Piazza __________
_________
n. ____
5 Sede opera
erativa* (se di
diversa dalla sede legale) cap. ________ Comune ____________ prov. ___ Via/Piazza
_____ n. ___
6 Recapito corrispondeenza*

sede
de legale 

sede
de operativa 

PEC 

7 Tipo ditta*
a* (barrare co
on una X la casella intereessata):
 Datorre di Lavoro
 Gestio
one Separataa - Committen
ente/Associaante
 Lavorratore Auton
nomo
 Gestio
one Separataa - Titolare di reddito di l avoro auton
nomo di arte e profession
one
8 C.C.N.L. applicato*: sp
pecificare
_______________________________
_________________________________
___
9 Dimensio
sione aziendale
le (n. dipenden
enti): da 0 a 5  da 6 a 15  da 16 a 50  d a 51 a 100  Oltre 

II - ENT
ENTI PREVIDEN
ENZIALI
INAIL - codi
dice ditta* ____________ Posizione asssicurativa terrritoriale ___
__ Sede com
mpetente* ___
__________
INPS - matrricola azienda
nda* ________
_ Posizione c ontributiva individuale __ Sede compe
petente* __
__________

Luogo e daata ________
__________
____________
Firma del dichhiarante
_______
_____________
_____________
____
(*) Campi obbbligatori
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MODELLO ATTUATIVO DEL GAL SUD-EST BARESE
ALLEGATO 3C – DICHIARAZIONE DEL PROPRIETARIO

PO FEAMP

PO FEAMP 2014/2020

l0l4

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 ___________ della SSL 2014-2020 del GAL Sud-Est Barese,
in caso di favorevole accoglimento dell’istanza di cofinanziamento relativa al Bando del GAL
Sud-Est Barese 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 4A – NOTA ESPLICATIVA PER LA DESCRIZIONE DEL PROGETTO

~

PO EAMP

PO FEAMP 2014/2020

l014

AZIONE __________________ - INTERVENTO __________________
TITOLO PROGETTO “__________________________________________________________”
A. ANAGRAFICA DELL’IMPRESA
COGNOME E NOME O RAGIONE SOCIALE
FORMA GIURIDICA
COMUNE

E

PROVINCIA

DELLA

SEDE

GIURIDICA

CODICE FISCALE – P. IVA
LEGALE RAPPRESENTANTE
TELEFONO
FAX
E-MAIL
PEC
COLLOCAZIONE
DELL’INTERVENTO
PROVINCIA ETC)
DIMENSIONI

GEOGRAFICA
PROPOSTO

(COMUNE,

DELL’IMPRESA

(MICRO,

PICCOLA, MEDIA, GRANDE)

BREVE DESCRIZIONE ANNI DI ESPERIENZA
COMPETENZE SPECIFICHE DELL’IMPRESA
FATTURATO ANNUO 2016 (€)
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
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3. RELAZIONE DESCRITTIVA DEL POSSESSO DEGLI ELEMENTI DI VALUTAZIONE DI CUI AI CRITERI DI SELEZIONE
CRITERI RELATIVI ALL'OPERAZIONE
Immediata cantierabilità del progetto (es.

O1 progetto già provvisto di tutte le autorizzazioni
O2
O3

e concessioni eventualmente necessarie)
Investimento ubicato in aree di interesse
paesaggistico tutelate per legge (art. 142 del D.
Lgs. n. 42/2004) o di notevole interesse
bbli ( . 136 d l D. L
. 42/2004)
Complementarietà con altri interventi similari
già realizzati nell’area
Impiego di standard costruttivi migliorativi in

O4 termini funzionali e ambientali con particolare
O5

attenzione a esigenze portatori di handicap
Qualità del piano di gestione e funzionamento
quinquennale 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.

46

I ,ozo

34968

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 49 del 9-5-2019

-

UNIONE EUROPEA

REPUBBLICA ITALIANA

REGIONE PUGLIA

GAL

SUD ESTBARESE

PO FEAMP
ITALIA

2014/2020

MODELLO ATTUATIVO
DEL GAL SUD-EST BARESE

ALLEGATO C.4e
VALUTAZIONE DI IMPATTO AMBIENTALE
(VIA)

55

34969

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 49 del 9-5-2019

MODELLO ATTUATIVO DELL’ORGANISMO INTERMEDIO
REGIONE PUGLIA
ALLEGATO 4e – VALUTAZIONE DI IMPATTO AMBIENTALE (VIA)
PO FEAMP 2014/2020

Il sottoscritto

PO E

nato il

2014

I 2020

a

in qualità di Rappresentante Legale
con sede legale in

,

SI IMPEGNA,

qualora l’investimento approvato a finanziamento rischi di avere effetti negativi sull’ambiente, a
produrre una Valutazione di Impatto Ambientale entro la data di comunicazione inizio lavori del
progetto finanziato e, contestualmente, a darne comunicazione all’Ufficio regionale di competenza.

LUOGO E DATA DI SOTTOSCRIZIONE
__ __ / __ __ /__ __ __ __

IN FEDE
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DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL’ATTO DI NOTORIETÀ
(Art. 47 D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445)

Il/la sottoscritto/a _____________________________________ nato/a a ___________________
il________________
residente
in
______________,
in
qualità
di
____________________________________________ (mandataria dell’ATI/ATS, ove pertinente)
con sede legale in ___________________________________, ai sensi dell’art. 47 del D.P.R. n. 445
del 28 dicembre 2000,
In relazione all’Intervento:
per gli acquisti/interventi previsti dal progetto per cui si richiede il contributo pubblico,
DICHIARA1
 Di aver acquisito per gli investimenti mobili previsti in progetto tre preventivi e di aver
effettuato la scelta sulla base della valutazione dei parametri tecnico economici e dei
costi/benefici.
 di aver acquisito per gli impianti/attrezzature/macchinari che hanno carattere di unicità un
solo preventivo considerato che non è stato possibile reperire sul mercato altre ditte fornitrici
Specificare le caratteristiche di unicità per ciascun acquisto

SOTTOSCRIZIONE DELLA DOMANDA
LUOGO E DATA DI SOTTOSCRIZIONE
lì
Il richiedente, con l'apposizione della firma sottostante, dichiara sotto la propria responsabilità, che quanto
esposto nella presente domanda, inclusi le dichiarazioni e gli impegni riportati, che si intendono qui
integralmente assunti, risponde al vero ai sensi e per gli effetti del D.P.R. 445/2000.
ESTREMI DOCUMENTO DI RICONOSCIMENTO (di cui si richiede fotocopia da allegare alla domanda)
Tipo di documento:
Numero documento:
Rilasciato da:
il:

Data di scadenza:

IN FEDE
Firma del beneficiario o del rappresentante legale

1

Selezionare la voce pertinente.
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PROTOCOLLO:

I

DOMANDA DI ANTICIPAZIONE – PO FEAMP 2014/2020
SSL 2014/2020 GAL SUD-EST BARESE
REGG. (UE) n. 1303/2013 e n. 508/2014

:

IL___-•
Organismo Intermedio Regione PUGLIA

AZIONE: 3
INTERVENTO: 3.1

GAL SUD-EST BARESE s.c.a r.l.

L_____

TIPOLOGIA DELLA DOMANDA DI SOSTEGNO INIZIALE

□

Individuale

□

in ATI/ATS

Trasmessa il __/__/____

Prot.

D

DATI IDENTIFICATIVI DEL BENEFICIARIO (in caso di domanda presentata in ATI/ATS riprodurre dati
identificativi per ogni Partner dell’ATI/ATS)
Codice Fiscale:

Partita IVA:

COD. Iscrizione Camera di Commercio (n. REA):

COD. Iscrizione INPS:

Cognome o Ragione Sociale:
Data di nascita:

Nome:
Sesso:

Comune di nascita:

(__)

Intestazione della Partita IVA:

RESIDENZA O SEDE LEGALE
Indirizzo e n.civ.:

Tel./Cell.:

~==-==-==-======--==---==---==---==---==---==,
I '----I _
Comune:

Prov.:

CAP:

'-----

Indirizzo di posta elettronica certificata (PEC):

RAPPRESENTANTE LEGALE
Codice Fiscale:
Cognome:
Data di nascita:
Ù

Nome:
Sesso:

Comune di nascita:

(__)
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RESIDENZA DEL RAPPRESENTANTE LEGALE
Indirizzo e n.civ.:

Tel./Cell.:

Comune:
L__

Prov.:

CAP:

'-----I '----I
_
------==
======

_____

COORDINATE PER IL PAGAMENTO

SWIFT (o BIC) – COORDINATE BANCARIE / IBAN – COORDINATE BANCARIE
COD.
PAESE

COD.
CONTR.
INTERN.

COD.
CONTR.
NAZ.

ITJITJCJI

ABI

CAB

N. CONTO CORRENTE

111111111111111111111111

ISTITUTO
Nome:
Filiale di:
Indirizzo e n. civ.:
Città/CAP:

ADESIONE ALLE AZIONI DELLA SSL DEL GAL SUD-EST BARESE
PRIORITÀ OBIETTIVO TEMATICO

□ ~I
4

OT 8

AZIONE

INTERVENTO

'----I
_
3

INTERVENTO PER IL QUALE
SI RICHIEDE IL CONTRIBUTO

3.1

IMPORTO
€ _____________,__ pari al ___%
dell’importo della spesa massima ammissibile
DOMANDA DI SOSTEGNO

SPESA TOTALE
AMMESSA

CONTRIBUTO
AMMESSO

ANTICIPO
RICHIESTO

TOTALE (€)
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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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DOMANDA DI ACCONTO/SALDO – PO FEAMP
2014/2020
SSL 2014/2020 GAL SUD-EST BARESE
REGG. (UE) n. 1303/2013 e n. 508/2014

PROTOCOLLO:

Organismo Intermedio Regione PUGLIA

AZIONE: 3
INTERVENTO: 3.1

GAL SUD-EST BARESE S.C.A R.L.
L___

__

--------=.-----L_ _-

Domanda di sostegno di riferimento

_-

_-

_-

_-

~---

•

TIPOLOGIA DELLA DOMANDA

□

Individuale

□

in ATI/ATS

DATI IDENTIFICATIVI DEL BENEFICIARIO (in caso di domanda presentata in ATI/ATS riprodurre
dati identificativi per ogni Partner dell’ATI/ATS)
Codice Fiscale:

Partita IVA:

COD. Iscrizione Camera di Commercio (n. REA):

I

ll~========--
COD. Iscrizione INPS:

~==============71,L_
1 --~----==---==---==--==-==
Cognome o Ragione Sociale:
Data di nascita:

Nome:
Sesso:

Comune di nascita:

(__)

Intestazione della Partita IVA:

RESIDENZA O SEDE LEGALE
Indirizzo e n.civ.:

Tel./Cell.:

~==-==-=================---==---==---==----==
I L___I
1 Prov.:
Comune:
CAP:_
'-----

RAPPRESENTANTE LEGALE
Indirizzo di posta elettronica certificata (PEC):
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.:

:::::=======-==-==--==--==--==--==---==----==----==----==----=----=----=-----=------=------=:::.
~-_- _- _- ~-....:::::::::-~~-====:

~-----~~~I
Comune:

~I~

Prov.:

CAP:

COORDINATE PER IL PAGAMENTO
SWIFT (o BIC) – COORDINATE BANCARIE / IBAN – COORDINATE BANCARIE
COD.
CONTR.
INTERN.

COD.
PAESE

COD.
CONTR.
NAZ.

ABI

ITJITJCJI

CAB

N. CONTO CORRENTE

111111111111111111111111

ISTITUTO
Nome:
Filiale di:
Indirizzo e n. civ.:
Città/CAP:

TIPOLOGIA DEL PAGAMENTO RICHIESTO

□

ACCONTO

N. DOMANDA

□

n.

INTERVENTO

TIPOLOGIA
DOMANDA DI
PAGAMENTO

PROGRESSIVO
PAGAMENTO

SALDO FINALE
DATI DOMANDA DI PAGAMENTO
CONTRIBUTO
RICHIESTO (€)

CONTRIBUTO
PERCEPITO (€)

TOTALE (EURO)
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RICHIESTA DI PAGAMENTO PER L’INTERVENTO
LOCALIZZAZIONE DELL'INTERVENTO (SOLO SE DIVERSO DA DOMICILIO O SEDE LEGALE)
Indirizzo e n. civ.:
Comune:

Prov.:

CAP:

Tel.:

DETTAGLI DEL PAGAMENTO RICHIESTO
AZIONE

Cod.
Azione

Cod.
Operazione

Cod.
Intervento e
Descrizione

Cod.
Operazione

Cod.
Intervento e
Descrizione

DATI ATTO DI CONCESSIONE
Unità di
misura

Q.tà

Spesa Tot.
Ammessa
(€)

DATI DOMANDA DI PAGAMENTO

Contributo Tot.
Ammesso
(€)

INTERVENTO

Cod.
Interven
to

DATI ATTO DI CONCESSIONE
Unità di
misura

Q.tà

TOTALE (€)

Spesa Tot.
Ammessa
(€)

Contributo Tot.
Ammesso
(€)

-

-

Unità di
misura

Q.tà

Spesa Tot.
Ammessa
(€)

Contributo Tot.
Ammesso
(€)

DATI DOMANDA DI PAGAMENTO
Unità di
misura

Q.tà

Spesa Tot.
Ammessa
(€)

Contributo Tot.
Ammesso
(€)

-

-

DICHIARAZIONI ED ELENCO DOCUMENTAZIONE GIUSTIFICATIVA

Il sottoscritto, consapevole della responsabilità penale cui può andare incontro in caso di falsa
dichiarazione, ai sensi dell'articolo 76 del D.P.R. n. 445/00
DICHIARA




che le opere, forniture, acquisti e servizi sono stati effettuati entro il termine prescritto e sono
conformi a quanto ammissibile;
il pagamento richiesto è supportato dai dovuti documenti, amministrativi e tecnici, probanti;
di essere a conoscenza dell'impegno di mantenimento della destinazione d'uso del bene (ove
pertinente);
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di essere a conoscenza dell'impegno di garantire la conservazione per 5 anni dei titoli di spesa
originali utilizzati per la rendicontazione delle spese sostenute, con decorrenza dalla data di
richiesta del saldo finale;
che le spese effettuate per l'operazione, giustificate dai documenti allegati, sono conformi
all'operazione completata per la quale è stata presentata ed accolta la domanda di sostegno;
di aver depositato presso il GAL Sud-Est Barese i seguenti documenti giustificativi:
Elenco giustificativi di spesa

N.

Originali dei giustificativi di spesa

N.

Giustificativo pagamento (bonifico,
mandato, ecc.)

N.

Altro: _______________________

N.

N.

Altro: _______________________

11

Altro: __________________

ICDII

I_±__
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 Sud-Est Barese, 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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PROTOCOLLO:

I

PO EAMP
l014

DOMANDA DI VARIANTE – PO FEAMP 2014/2020
SSL 2014/2020 GAL Sud-Est Barese
REGG. (UE) n. 1303/2013 e n. 508/2014

:

IL___-•
Organismo Intermedio Regione PUGLIA

AZIONE: 3
INTERVENTO: 3.1

GAL Sud-Est Barese s.c.a r.l.

L_____

TIPOLOGIA DELLA DOMANDA DI SOSTEGNO INIZIALE

□

Individuale

□

in ATI/ATS

Trasmessa il __/__/____

Prot.

D

VARIANTE DELLA DOMANDA DI SOSTEGNO

□
□
□
□

Variante di progetto
Variante di progetto con modifica

Es. Superficie, localizzazione, ecc.

Variante per ricorso gerarchico
Variante per cambio beneficiario

Causale

Note:

DATI IDENTIFICATIVI DEL BENEFICIARIO (in caso di domanda presentata in ATI/ATS riprodurre dati
identificativi per ogni Partner dell’ATI/ATS)
Codice Fiscale:

Partita IVA:

COD. Iscrizione Camera di Commercio (n. REA):

COD. Iscrizione INPS:

Cognome o Ragione Sociale:
Data di nascita:
Intestazione della Partita IVA:

Nome:
Sesso:

Comune di nascita:

(__)

I ,ozo
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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.:

==-==

~==========================---,
~===----~=::::::;-1-:_1
Comune:

L___

______

_

Prov.:

CAP:

VARIANTE PROGETTUALE – PIANO DEGLI INTERVENTI
SITUAZIONE PRECEDENTE ALLA VARIANTE
PRIORITÀ OBIETTIVO TEMATICO

AZIONE

□ ~1~14

OT 8

3

INTERVENTO

IMPORTO RICHIESTO

3.2

€ _____________,__ pari al ___%
dell’importo della spesa massima ammissibile

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 del GAL Sud-Est Barese (Mola di Bari, Polignano a Mare)
IVA rendicontabile
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DETTAGLI OPERAZIONE
SPESA IMPONIBILE

SPESA IMPONIBILE
IVA ESCLUSA (€)

I

DI CUI
“IN ECONOMIA” (€)

IMPORTO
IVA (€)

SPESA
CON IVA (€)

CONTRIBUTO RICHIESTO
(€)

ALIQUOTA DI
SOSTEGNO (%)

I

I
LOCALIZZAZIONE INTERVENTO
I

Comune di: ____________________________________

I

Aree Natura 2000
ZPS – Zone di Protezione Speciale
SIC – Siti di Importanza Comunitaria
I ZUII – Zone Umide di Importanza Internazionali

ASPIM – Aree Specialmente Protette di Importanza Med.
ZVN – Zone Vulnerabili ai Nitrati
Aree Direttiva 2000/60/CE
Altre Aree Protette o Svantaggiate

I

Specificare

VARIANTE PER CAMBIO BENEFICIARIO
SITUAZIONE PRECEDENTE ALLA VARIANTE
DOMANDA DI SOSTEGNO - ATTO DI CONCESSIONE
NUMERO ATTO
DATA FINE LAVORI

STATO
__/__/____

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

□

APPENDICI DI PROROGA
e______

__/__/____
Numero:
e______________

NUM. GARANZIA
Data: _ _ / _ _ / _ _ _ _
e_____________,

□ ~ ~ ~
APPENDICI DI SUBENTRO

Numero:

Data: _ _ / _ _ / _ _ _ _

APPENDICI MODIFICA DATI
Numero:
Data: _ _ / _ _ / _ _ _ _
□ ~~e______
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DATI DI RIEPILOGO
SITUAZIONE A SEGUITO DELL’ACCOGLIAMENTO DELLA VARIANTE

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)
MACRO-TIPOLOGIA
DI SPESA

DETTAGLIO SPESE ELEGGIBILI

Spese per interventi di riqualificazione, tutela
e adeguamento di aree marine e costiere e
allestimento di spazi esterni – comprese
opere di urbanizzazione strettamente
necessarie alla funzionalità dell’area
Spese per interventi di manutenzione,
restauro conservativo, riqualificazione,
ristrutturazione e recupero di strutture
prospicienti in aree marine e costiere
Opere, attrezzature e impianti finalizzati al
miglioramento della qualità ambientale delle
aree oggetto di intervento
Realizzazione o ammodernamento di impianti
e reti tecnologiche
Spese per acquisto di arredi, macchinari e
attrezzature
Acquisto di attrezzature tecnologiche e
informatiche per le attività di tipo
immateriale relative agli interventi
ammissibili

SPESA
IMPONIBILE

IVA ESCLUSA (€)

IMPORTO
IVA (€)

SPESA

CON IVA (€)

CONTRIBUTO

RICHIESTO (€)

Spese per la realizzazione di segnaletica
stradale

Spese generali

IVA nel rispetto di quanto disposto dal Reg.
(UE) n. 1303/2013 [art. 69 paragrafo 3 lett. c]

Spese per la tenuta del
C/C
Parcelle notarili per la
costituzione
dell’ATI/ATS
Spese per garanzia
fideiussoria
Spese per consulenza
tecnica di progettazione
TOTALE
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DATI DELLA PRECEDENTE DOMANDA DI VARIANTE

Variante n.

Causale Variante

Importo concesso

€

Presenza atto di concessione
Data termine lavori
IMPORTO RICHIESTO
IN DOMANDA DI SOSTEGNO

TOTALE

IMPORTO

LIQUIDATO

__/__/____
€
€

TOTALE IMPORTO RIDUZIONI €

IMPORTO RICHIESTO
IN DOMANDA DI PAGAMENTO

IMPORTO OGGETTO
FIDEJUSSIONE

DELLA

TOTALE IMPORTO SANZIONI

€
€
€

RIEPILOGO SPESE ELEGGIBILI (in caso di domanda presentata in ATI/ATS riepilogo spese eleggibili anche
per ogni singolo Partner dell’ATI/ATS)
MACRO-TIPOLOGIA
DI SPESA

DETTAGLIO SPESE ELEGGIBILI

Spese per interventi di riqualificazione, tutela
e adeguamento di aree marine e costiere e
allestimento di spazi esterni – comprese
opere di urbanizzazione strettamente
necessarie alla funzionalità dell’area
Spese per interventi di manutenzione,
restauro conservativo, riqualificazione,
ristrutturazione e recupero di strutture
prospicienti in aree marine e costiere
Opere, attrezzature e impianti finalizzati al
miglioramento della qualità ambientale delle
aree oggetto di intervento
Realizzazione o ammodernamento di impianti
e reti tecnologiche
Spese per acquisto di arredi, macchinari e
attrezzature
Acquisto di attrezzature tecnologiche e
informatiche per le attività di tipo
immateriale relative agli interventi
ammissibili

SPESA
IMPONIBILE

IVA ESCLUSA (€)

IMPORTO
IVA (€)

SPESA

CON IVA (€)

CONTRIBUTO

RICHIESTO (€)

Spese per la realizzazione di segnaletica
stradale

Spese generali

IVA nel rispetto di quanto disposto dal Reg.
(UE) n. 1303/2013 [art. 69 paragrafo 3 lett. c]

Spese per la tenuta del
C/C
Parcelle notarili per la
costituzione
dell’ATI/ATS
Spese per garanzia
fideiussoria
Spese per consulenza
tecnica di progettazione
TOTALE
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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

IMPORTO

LIQUIDATO

__/__/____
€
€

TOTALE IMPORTO RIDUZIONI €

IMPORTO RICHIESTO
IN DOMANDA DI PAGAMENTO

IMPORTO OGGETTO
FIDEJUSSIONE

DELLA

TOTALE IMPORTO SANZIONI

€
€
€

RIEPILOGO SPESE ELEGGIBILI (in caso di domanda presentata in ATI/ATS riepilogo spese eleggibili anche
per ogni singolo Partner dell’ATI/ATS)
MACRO-TIPOLOGIA
DI SPESA

DETTAGLIO SPESE ELEGGIBILI

Spese per interventi di riqualificazione, tutela
e adeguamento di aree marine e costiere e
allestimento di spazi esterni – comprese
opere di urbanizzazione strettamente
necessarie alla funzionalità dell’area
Spese per interventi di manutenzione,
restauro conservativo, riqualificazione,
ristrutturazione e recupero di strutture
prospicienti in aree marine e costiere
Opere, attrezzature e impianti finalizzati al
miglioramento della qualità ambientale delle
aree oggetto di intervento
Realizzazione o ammodernamento di impianti
e reti tecnologiche
Spese per acquisto di arredi, macchinari e
attrezzature
Acquisto di attrezzature tecnologiche e
informatiche per le attività di tipo
immateriale relative agli interventi
ammissibili

SPESA
IMPONIBILE

IVA ESCLUSA (€)

IMPORTO
IVA (€)

SPESA

CON IVA (€)

CONTRIBUTO

RICHIESTO (€)

Spese per la realizzazione di segnaletica
stradale

Spese generali

IVA nel rispetto di quanto disposto dal Reg.
(UE) n. 1303/2013 [art. 69 paragrafo 3 lett. c]

Spese per la tenuta del
C/C
Parcelle notarili per la
costituzione
dell’ATI/ATS
Spese per garanzia
fideiussoria
Spese per consulenza
tecnica di progettazione
TOTALE
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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.

CRITERI DI AMMISSIBILITÀ
COD.
CRITERIO
1
2
3
4

DESCRIZIONE CRITERIO
Amministrazioni Comunali dell’area costiera del GAL Sud-Est Barese (Mola di Bari, Polignano a
Mare)
Applicazione del CCNL di riferimento nel caso in cui il richiedente utilizzi personale dipendente
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 Sud-Est Barese
coincidente con i Comuni di Mola di Bari e Polignano a Mare

CRITERI DI SELEZIONE
COD.
CRITERIO
O1
O2
O3
O4
O5

DESCRIZIONE CRITERIO

PUNTEGGIO

Immediata cantierabilità del progetto (es. progetto già provvisto di tutte le
autorizzazioni e concessioni eventualmente necessarie)
Investimento ubicato in aree di interesse paesaggistico tutelate per legge (art. 142
del D. Lgs. n. 42/2004) o di notevole interesse pubblico (art. 136 del D. Lgs. n.
42/2004)
Complementarietà con altri interventi similari già realizzati nell’area
Impiego di standard costruttivi migliorativi in termini funzionali e ambientali con
particolare attenzione a esigenze portatori di handicap
Qualità del piano di gestione e funzionamento quinquennale proposto

TOTALE
77
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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.
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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

79
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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

80
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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:

81
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SUD ESTBARE5E

DOMANDA DI PROROGA – PO FEAMP 2014/2020
SSL 2014/2020 GAL SUD-EST BARESE
REGG. (UE) n. 1303/2013 e n. 508/2014

Alla Cortese attenzione di
GAL Sud-Est Barese s.c.a r.l.
Via Nino Rota, 28/A
Città Mola di Bari (BA)

AZIONE: 3
INTERVENTO: 3.1

Prov. BA CAP 70042

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.:
'----~

~==-==-==-==-=========---==---==---==-----===:
I
~
L__I

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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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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DOMANDA DI RINUNCIA – PO FEAMP 2014/2020
SSL 2014/2020 GAL SUD-EST BARESE
REGG. (UE) n. 1303/2013 e n. 508/2014

PROTOCOLLO:

Organismo Intermedio Regione PUGLIA
GAL SUD-EST BARESE S.C.A R.L.
L___

__

_

IL____
__
AZIONE: 3
INTERVENTO: 3.1

TIPOLOGIA DELLA DOMANDA DI SOSTEGNO INIZIALE

□

Individuale

□

in ATI/ATS

Trasmessa il __/__/____

Prot.

D

OGGETTO E CAUSALE DELLA RINUNCIA
TIPOLOGIA DI DOMANDA:
Sostegno, Anticipo, SAL, Saldo, ecc.
Stato di lavorazione:
Causale:
Note:

DATI IDENTIFICATIVI DEL BENEFICIARIO (in caso di domanda presentata in ATI/ATS riprodurre dati

identificativi per ogni Partner dell’ATI/ATS)

Codice Fiscale:

Partita IVA:

COD. Iscrizione Camera di Commercio (n. REA):

COD. Iscrizione INPS:

Cognome o Ragione Sociale:
Data di nascita:
Intestazione della Partita IVA:

Nome:
Sesso:

Comune di nascita:

(__)

35000
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RESIDENZA O SEDE LEGALE
Indirizzo e n.civ.:

Tel./Cell.:

~---~~~I
Comune:

Prov.:

~I _
CAP:

Indirizzo di posta elettronica certificata (PEC):

RAPPRESENTANTE LEGALE
Codice Fiscale:
Cognome:

Nome:

Data di nascita:

Sesso:

Comune di nascita:

(__)

RESIDENZA DEL RAPPRESENTANTE LEGALE
Indirizzo e n.civ.:

Tel./Cell.:

~---~l~I
Comune:

Prov.:

CAP:

_

VARIANTE PER CAMBIO BENEFICIARIO
DOMANDA DI SOSTEGNO
NUMERO ATTO CONCESSIONE
DATA FINE LAVORI

STATO
__/__/____

IMPORTO RICHIESTO (€)

DATA ATTO

__/__/____

PROROGA AL

__/__/____

IMPORTO CONCESSO (€)

DOMANDA DI PAGAMENTO COLLEGATA (1 di n)
TIPOLOGIA

STATO LAVORAZ. DOMANDA

TOT. IMPORTO AMMESSO (€)

TOT. IMPORTO LIQUIDATO (€)

TOT. IMPORTO RIDUZIONI (€)

TOT. IMPORTO SANZIONI (€)

CONTROLLO IN LOCO ESEGUITO

ESITO

DATI DELLA GARANZIA
TIPOLOGIA

STATO

f-------------t--------11
IMPORTO ASSICURATO (€)
DATA SCADENZA ULTIMA

ENTE GARANTE

__/__/____

NUM. GARANZIA

f-------

---+---------------<
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□
□

~--

APPENDICI DI PROROGA

Numero:

APPENDICI DI SUBENTRO

Numero:

APPENDICI MODIFICA DATI

Numero:

PO EAMP
l014

~-~--~
~--~

Data: _ _ / _ _ / _ _ _ _
Data: _ _ / _ _ / _ _ _ _

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
FIDEJUSSIONE

DELLA

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)
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:
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GAL SUD-EST BARESE
Avviso Pubblico P.O. FEAMP – Azione 3 - Intervento 3.2 “Mercati locali di prodotti della pesca”.

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 SUD-EST BARESE s.c.a r.l.
AZIONE 3 – INFRASTRUTTURE
INTERVENTO 3.2
“MERCATI LOCALI DI PRODOTTI DELLA PESCA”
AVVISO PUBBLICO
APPROVATO DAL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE NELLA SEDUTA DEL 18/02/2019

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
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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 Sud-Est Barese 2014/2020 e relativo Piano di Azione Locale,
approvata con Determinazione della AdG del PSR Puglia 2014-2020 n. 178 del 13 settembre 2017, avente
ad oggetto “PSR Puglia 2014/2020 – Misura 19 – sotto misure 19.2 e 19.4 – Valutazione e Selezione delle
Strategie di Sviluppo Locale (SSL) dei Gruppi di Azione Locale (GAL) ammessi a finanziamento”;
La Determinazione n. 136 del 28/09/2017 del Dirigente della Sezione Attuazione dei Programmi
Comunitari per l’Agricoltura e la Pesca con la quale si è provveduto alla Presa d’atto delle disposizioni della
Determinazione dell’Autorità di Gestione del PSR Puglia 2014-2020 n. 178 del 13/09/2017 e contestuale
assunzione dell’obbligazione giuridica non perfezionata per la somma complessiva di €12.000.000,00;
La Convenzione tra Regione Puglia e GAL Sud-Est Barese s.c.a r.l. sottoscritta in data 08/11/2017, registrata
in data 11/01/2018 presso l’Ufficio Territoriale di Bari dell’Agenzia delle Entrate al n° 293;
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 nota del Referente dell’Autorità di Gestione del FEAMP 2014/2020 Prot. n. 176 del 19/10/2018, con la
quale l’Organismo Intermedio ha espresso il parere preventivo vincolante di conformità ;
La Delibera del Consiglio di Amministrazione del GAL Sud-Est Barese s.c.a r.l. del 18/02/2019 con cui si è
provveduto ad approvare il presente Avviso e le Disposizioni Attuative di Intervento del GAL Sud-Est Barese
s.c.a r.l., corredate della relativa modulistica;

TUTTO QUANTO SOPRA VISTO SI DÀ LUOGO AL PRESENTE
AVVISO PUBBLICO:
1. ORGANISMO INTERMEDIO E GAL PROCEDENTE

X
X

Autorità di
Gestione
Organismo
Intermedio
GAL

Indirizzo
CAP
Città
PEC
URL

Regione Puglia

Dipartimento Agricoltura, Sviluppo Rurale e
Ambientale
Sezione Attuazione dei Programmi
Comunitari per l’Agricoltura e la Pesca
Servizio Programmazione FEAMP

Lungomare N. Sauro, 45
70121
BARI
serviziopsrfeamp@pec.rupar.puglia.it
www.regione.puglia.it

GAL SUD-EST BARESE S.C.A R.L.

Via Nino Rota, 28/A
70042
Mola di Bari (BA)
galseb@gigapec.it
www.galseb.it

2. OGGETTO
Il GAL Sud-Est Barese, nell’ambito della propria Strategia di Sviluppo Locale (SSL) 2014/2020, approvata
con Determinazione dell’AdG del PSR Puglia 2014-2020 n. 178 del 13/09/2017, e in coerenza con le
previsioni contenute nel rispettivo Piano di Azione Locale (PAL), rende note le modalità e le procedure per
la presentazione e la selezione delle domande di sostegno a valere sulle risorse previste dal PAL, finalizzate
a promuovere la realizzazione – da parte delle Amministrazioni Pubbliche dell’area costiera del GAL – di
interventi infrastrutturali in aree o spazi pubblici da destinare ad attività di vendita diretta di produzioni
ittiche locali.
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AZIONE/INTERVENTO
RIFERIMENTO

Azione 3
“Infrastrutture”

RIFERIMENTO

Intervento 3.2
“Mercati locali di prodotti della pesca”

AZIONE

INTERVENTO
3. DISCIPLINARE

Per la pratica attuazione del presente Avviso Pubblico si rinvia alle “Disposizioni Attuative di Intervento” di cui
agli Allegati “A” e “B” e alla Modulistica di cui all’Allegato “C”, allegate al presente Avviso Pubblico.
4. DOTAZIONE FINANZIARIA E LIMITI DI SPESA
La dotazione finanziaria complessiva prevista dal presente Avviso è la seguente:

INTERVENTO

DOTAZIONE FINANZIARIA (€)

Intervento 3.2

€ 50.000,00

L’investimento massimo ammissibile per singolo progetto è fissato in euro 200.000,00.
L’importo della spesa massima ammissibile approvata (contributo pubblico + cofinanziamento privato) dovrà
essere interamente rendicontato, nel rispetto del cronoprogramma proposto. L’intervento dovrà raggiungere
gli obiettivi prefissati.
Il periodo di ammissibilità delle spese decorre dalla data di approvazione della Strategia di Sviluppo Locale del
GAL Sud-Est Barese 2014/2020 e relativo Piano di Azione Locale, approvato con Determinazione della AdG del
PSR Puglia 2014-2020 n. 178/2017, ossia a far data dal 13 settembre 2017.
5. INTENSITÀ DELL’AIUTO
L’Intervento prevede un’intensità massima dell’aiuto pubblico pari al 100% delle spese ammesse a
finanziamento, coerentemente con la Strategia di Sviluppo Locale approvata.
6. SOGGETTI AMMISSIBILI
Il sostegno per gli interventi di cui al presente Avviso è concesso a Amministrazioni Comunali dell’area
costiera del GAL Sud-Est Barese (Mola di Bari e Polignano a Mare).
Ai sensi dell’art 125, par. 3 Reg. (UE) 1303/2013, il richiedente deve possedere una capacità amministrativa,
finanziaria e operativa tale da soddisfare le condizioni e gli obblighi previsti dal presente Avviso pubblico per
ottenere e mantenere il contributo di che trattasi.
Il richiedente deve essere in regola con tutti gli adempimenti e norme relative alla sicurezza sui luoghi di
lavoro, all’igiene ed alla salute.
7. TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE DI SOSTEGNO
Le domande di sostegno (complete di tutta la documentazione richiesta dall’art. 8 “DOCUMENTAZIONE
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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 30° 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 Sud-Est Barese: www.galseb.it e
della Regione Puglia all’indirizzo: feamp.regione.puglia.it, completo dei relativi allegati:
• Allegato A – Disposizioni Attuative dell’Intervento – Parte A Generale;
• Allegato B – Disposizioni Attuative dell’Intervento – Parte B Specifiche;
• Allegato C – Modulistica.
11. RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Responsabile del procedimento è la P.O. “Responsabile Sviluppo sostenibile zone di pesca e acquacoltura”,
p.a. Vito Di Pierro, raggiungibile ai seguenti recapiti:
email v.dipierro@regione.puglia.it, Tel +39 080 5405190.
12. RELAZIONI CON IL PUBBLICO
Particolari e specifici quesiti potranno essere richiesti per iscritto al Responsabile FEAMP del GAL Sud-Est
Barese dott. Antonio Settanni fino al 10° giorno precedente la data di scadenza dell’Avviso, alla seguente mail:
a.settanni@galseb.it.
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1. RIFERIMENTI NORMATIVI
1.1 Regolamenti UE (Fondi SIE)


TFUE – Trattato sul funzionamento dell’Unione Europea (Gazzetta Ufficiale dell’Unione
Europea C83 - 2010/C 83/01);



Regolamento (UE, EURATOM) n. 966/2012 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 25
ottobre 2012 che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione e
che abroga il Reg. (CE, Euratom) n. 1605/2012;



Regolamento (CE, EURATOM) n. 2988/95 del Consiglio del 18 dicembre 1995 relativo alla
tutela degli interessi finanziari delle Comunità;



Regolamento delegato (UE) n. 1268/2012 della Commissione del 29 ottobre 2012 recante le
modalità di applicazione del Reg. (UE, Euratom) n. 966/2012 del Parlamento europeo e del
Consiglio che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell’Unione;



Regolamento (CE) n. 761/2001 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 19 marzo 2001
sull’adesione volontaria delle organizzazioni a un sistema comunitario di ecogestione e audit
(EMAS);



Direttiva 2001/42/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 giugno 2001 concernente
la valutazione degli effetti di determinati piani e programmi sull'ambiente;



Regolamento (CE) n. 834/2007 del Consiglio del 28 giugno 2007 relativo alla produzione
biologica e all’etichettatura dei prodotti biologici e che abroga il regolamento (CEE) n.
2092/91;



Regolamento (CE) n. 710/2009 della Commissione del 5 agosto 2009 che modifica il
regolamento (CE) n. 889/2008 recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n.
834/2007 del Consiglio per quanto riguarda l'introduzione di modalità di applicazione relative
alla produzione di animali e di alghe marine dell'acquacoltura biologica;



Regolamento (UE) n. 1379/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio dell’11 dicembre 2013
relativo all’organizzazione comune dei mercati del settore dei prodotti della pesca e
dell’acquacoltura, recante modifica ai regolamenti (CE) n. 1184/2006 e (CE) n. 1224/2009 del
Consiglio che abroga il regolamento (CE) n. 104/2000 del Consiglio;



Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013
recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale
europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo
europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo
regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari
marittimi e la pesca, e che abroga il Reg. (CE) n. 1083/2006 del Consiglio;



Regolamento delegato (UE) n. 240/2014 della Commissione del 7 gennaio 2014 recante un
codice europeo di condotta sul partenariato nell'ambito dei fondi strutturali e d'investimento
europei;
3
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Regolamento di esecuzione (UE) n. 1232/2014 della Commissione del 18 novembre 2014 che
modifica il Reg. di esecuzione (UE) n. 215/2014 della Commissione, per adeguare i riferimenti
al Reg. (UE) n. 508/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio ivi contenuti, e rettifica il Reg.
di esecuzione (UE) n. 215/2014;



Regolamento di esecuzione (UE) n. 184/2014 della Commissione del 25 febbraio 2014 che
stabilisce, conformemente al Reg. (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio,
recante disposizioni comuni sui Fondi SIE tra cui il Fondo europeo per gli affari marittimi e la
pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca, i termini e le
condizioni applicabili al sistema elettronico di scambio di dati fra gli Stati membri e la
Commissione;



Regolamento Delegato (UE) n. 480/2014 della Commissione del 3 marzo 2014 che integra il
Reg. (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio recante disposizioni comuni e
disposizioni generali sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca;



Regolamento di esecuzione (UE) n. 215/2014 della Commissione del 7 marzo 2014 che
stabilisce norme di attuazione del Reg. (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del
Consiglio, recante disposizioni comuni e disposizioni generali sul Fondo europeo per gli affari
marittimi e la pesca per quanto riguarda le metodologie per il sostegno in materia di
cambiamenti climatici, la determinazione dei target intermedi e dei target finali nel quadro di
riferimento dell'efficacia dell'attuazione e la nomenclatura delle categorie di intervento per i
fondi strutturali e di investimento europei;



Regolamento di esecuzione (UE) n. 821/2014 della Commissione del 28 luglio 2014 recante
modalità di applicazione del Reg. (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio
per quanto riguarda le modalità dettagliate per il trasferimento e la gestione dei contributi dei
Programmi, le relazioni sugli strumenti finanziari, le caratteristiche tecniche delle misure di
informazione e di comunicazione per le operazioni e il sistema di registrazione e
memorizzazione dei dati;



Regolamento di esecuzione (UE) n. 964/2014 della Commissione dell'11 settembre 2014
recante modalità di applicazione del Reg. (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del
Consiglio per quanto concerne i termini e le condizioni uniformi per gli strumenti finanziari;



Regolamento di esecuzione (UE) n. 1011/2014 della Commissione del 22 settembre 2014
recante modalità di esecuzione del Reg. (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del
Consiglio per quanto riguarda i modelli per la presentazione di determinate informazioni alla
Commissione e le norme dettagliate concernenti gli scambi di informazioni tra beneficiari e
autorità di gestione, autorità di certificazione, autorità di audit e organismi intermedi;



Regolamento (UE) n. 1974/2015 della Commissione dell'8 luglio 2015 che stabilisce la
frequenza e il formato della segnalazione di irregolarità riguardanti il Fondo europeo di
sviluppo regionale, il Fondo sociale europeo, il Fondo di coesione e il Fondo europeo per gli
affari marittimi e la pesca, a norma del Reg. (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del
Consiglio;



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.

1.2 Regolamenti UE (Pesca e acquacoltura)


Regolamento (CE) n. 26/2004 della Commissione del 30 dicembre 2003 relativo al registro
della flotta peschereccia comunitaria;



Regolamento (CE) n. 1799/2006 della Commissione del 6 dicembre 2006 che modifica il Reg.
(CE) n. 26/2004 relativo al registro della flotta peschereccia comunitaria;



Direttiva n. 2008/56/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 giugno 2008 che
istituisce un quadro per l’azione comunitaria nel campo della politica per l’ambiente marino
(Direttiva quadro sulla strategia per l’ambiente marino);



Regolamento (CE) n. 1224/2009 del Consiglio del 20 novembre 2009 che istituisce un regime di
controllo comunitario per garantire il rispetto delle norme della politica comune della pesca,
che modifica i Regg. (CE) n. 847/96, (CE) n. 2371/2002, (CE) n. 811/2004, (CE) n. 768/2005, (CE)
n. 2115/2005, (CE) n. 2166/2005, (CE) n. 388/2006, (CE) n. 509/2007, (CE) n. 676/2007, (CE) n.
1098/2007, (CE) n. 1300/2008, (CE) n. 1342/2008 e che abroga i Regg. (CEE) n. 2847/93, (CE) n.
1627/94 e (CE) n. 1966/2006;



Regolamento di esecuzione (UE) n. 404/2011 della Commissione dell’8 aprile 2011 recante
modalità di applicazione del Reg. (CE) n. 1224/2009 del Consiglio che istituisce un regime di
controllo comunitario per garantire il rispetto delle norme della politica comune della pesca;



Regolamento (UE) n. 1380/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio dell’11 dicembre 2013
relativo alla politica comune della pesca, che modifica i Regg. (CE) n. 1954/2003, (CE) n.
5
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1224/2009 e del Consiglio e che abroga i Regg. (CE) n. 2371/2002 e (CE) n.639/2004 del
Consiglio, nonché la decisione 2004/585/CE del Consiglio;


EUSAIR - Communication from the commission to the European parliament, the council, the
European economic and social committee and the committee of the regions concerning the
European union strategy for the Adriatic and Ionian region Brussels (17.6.2014 SWD (2014) 190
final);



Regolamento (UE) n. 508/2014 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 15 maggio 2014
relativo al Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e che abroga i Regg. (CE) n.
2328/2003, (CE) n. 861/2006, (CE) n. 1198/2006 e (CE) n. 791/2007 del Consiglio e il Reg. (UE)
n. 1255/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio;



Reg (UE) n. 1388/2014 della Commissione del 16 dicembre 2014 che dichiara compatibili con il
mercato interno, alcune categorie di aiuti a favore delle imprese attive nel settore della
produzione, trasformazione e commercializzazione dei prodotti della pesca e
dell’acquacoltura;



Regolamento di esecuzione (UE) n. 763/2014 della Commissione dell'11 luglio 2014 recante
modalità di applicazione del Reg. (UE) n. 508/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio
relativo al Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca per quanto riguarda le
caratteristiche tecniche delle misure di informazione e di comunicazione e le istruzioni per
creare l'emblema dell'Unione;



Regolamento di esecuzione (UE) n. 771/2014 della Commissione del 14 luglio 2014 recante
disposizioni a norma del Reg. (UE) n. 508/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo
al Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca per quanto riguarda il modello per i
Programmi operativi, la struttura dei piani intesi a compensare i costi supplementari che
ricadono sugli operatori nelle attività di pesca, allevamento, trasformazione e
commercializzazione di determinati prodotti della pesca e dell'acquacoltura originari delle
regioni ultraperiferiche, il modello per la trasmissione dei dati finanziari, il contenuto delle
relazioni di valutazione ex-ante e i requisiti minimi per il piano di valutazione da presentare
nell'ambito del Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca;



Regolamento di esecuzione (UE) n. 772/2014 della Commissione del 14 luglio 2014 che
stabilisce le regole in materia di intensità dell'aiuto pubblico da applicare alla spesa totale
ammissibile di determinate operazioni finanziate nel quadro del Fondo europeo per gli affari
marittimi e la pesca;



Decisione di esecuzione della Commissione dell’11 giugno 2014 che fissa la ripartizione
annuale per Stato Membro delle risorse globali del Fondo Europeo per gli affari marittimi e la
pesca disponibili nel quadro della gestione concorrente per il periodo 2014/2020;



Decisione di esecuzione della Commissione del 15 luglio 2014 che identifica le priorità
dell'Unione per la politica di esecuzione e di controllo nell'ambito del Fondo europeo per gli
affari marittimi e la pesca;



Regolamento delegato (UE) n. 1014/2014 della Commissione del 22 luglio 2014 che integra il
Reg. (UE) n. 508/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo al Fondo europeo per gli
affari marittimi e la pesca e che abroga i Regg. (CE) n. 2328/2003, (CE) n. 861/2006, (CE) n.
1198/2006 e (CE) n. 791/2007 del Consiglio e il regolamento (UE) n. 1255/2011 del Parlamento
6
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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;



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;

7
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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
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);

8
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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
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;
9
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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;



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;
10
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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;



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;
11
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Determinazione del Dirigente della Sezione Attuazione dei Programmi Comunitari per
l’Agricoltura e la Pesca n. 126 del 09/08/2017 di conferimento degli incarichi ai Responsabili di
Misura del PO FEAMP 2014/2020;



Determinazione dell’Autorità di Gestione del PSR 2014-2020 n. 03 del 16 gennaio 2017,
pubblicata sul BURP n. 9 del 19 gennaio 2017, con cui si approvava l’Avviso pubblico per la
sottomisura 19.1 “Sostegno preparatorio delle attività propedeutiche alla SSL” e del bando
pubblico a valere sulla sottomisura 19.2 "Sostegno all'esecuzione degli interventi nell'ambito
della strategia di sviluppo locale di tipo partecipativo" e la sottomisura 19.4 "Sostegno per i
costi di gestione e animazione" per la selezione delle proposte di strategie di sviluppo locale
(SSL) dei gruppi di azione locale (GAL);



Determinazione n. 23 del 2 marzo 2017 dell’Autorità di Gestione PSR 2014-2020 con cui si
apportavano rettifiche all’allegato B della Determinazione dell’AdG PSR Puglia 2014-2020 n. 3
del 16 gennaio 2017;



La Strategia di Sviluppo Locale del GAL Sud-Est Barese s.c.a 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 Sud-Est Barese s.c.a r.l. sottoscritta in data
08/11/2017, registrata in data 11/01/2018 presso l’Ufficio Territoriale di Bari dell’Agenzia
delle Entrate al n° 293;



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. 176 del
19/10/2018, con la quale l’Organismo Intermedio ha espresso il parere preventivo vincolante
di conformità;
12

35021

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 49 del 9-5-2019

GAL

SUD ESTBARESE



DISPOSIZIONI ATTUATIVE DELL’INTERVENTO
PARTE A - GENERALE

PO FE

La Delibera del Consiglio di Amministrazione del GAL Sud-Est Barese s.c.a r.l. del 18/02/2019,
con cui si è provveduto ad approvare il presente Avviso e le Disposizioni Attuative di
Intervento del GAL Sud-Est Barese s.c.a r.l., corredate della relativa modulistica.

13
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 Acronimi e Definizioni

Sono di seguito riportati i principali acronimi in uso nella Programmazione FEAMP e nella relativa
normativa di riferimento:
ACRONIMI UTILIZZATI
AC
Advisory Council
AdG
Autorità di Gestione
AdC
Autorità di Certificazione
AdA
Autorità di Audit
AdP
Accordo di Partenariato
AGEA Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura
AIS
Automatic Indentification System
ALP
Archivio Licenze Pesca
AMP
Aree Marine Protette
ATI
Associazione Temporanea di Imprese
ATS
Associazione Temporanea di Scopo
ANAC Autorità Nazionale Anticorruzione
AVCP Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici di lavori, servizi e forniture
CC
Codice Civile
CCAP Centri di Controllo Area Pesca
CCDA Common Database on Designated Areas
CCNP Centro di Controllo Nazionale Pesca
CCR
Comitato Consultivo Regionale
CdS
Comitato di Sorveglianza
CE
Commissione Europea
CEE
Comunità Economica Europea
CGPM Commissione Generale per la Pesca nel Mediterraneo
CIE
Comitato di Identificazione ed Espulsione
CIG
Codice Identificativo Gara
C.I.L.
Comunicazione di Inizio Lavori
C.I.L.A. Comunicazione Inizio Lavori Asseverata
CIPE
Comitato Interministeriale per la Programmazione Economica
CISE
Sistema comune per la condivisione delle informazioni
CoGePa Consorzi di Gestione della Pesca
CLLD
Sviluppo locale di tipo partecipativo
CNR
Consiglio Nazionale delle Ricerche
COSME European Programme for the Competitiveness of Enterprises and Small and Medium-sized
Enterprises
c.p.c.
codice di procedura civile
CTE
Cooperazione Territoriale Europea
CUP
Codice Unico di Progetto
DA
Disposizioni Attuative
DCF
Data Collection Framework
DDG
Decreto del Direttore Generale
DFC
Programma raccolta dati
DGR
Decreto Giunta Regionale
D.I.A. Dichiarazione di Inizio Attività

14
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-

ACRONIMI UTILIZZATI
D.L.
Decreto Legge
D.lgs. Decreto Legislativo
DP
Disposizioni Procedurali
DPR
Decreto del Presidente della Repubblica
DURC Documento Unico di Regolarità Contributiva
EFCA
European Fisheries Control Agency
EMAS Eco-Management and Audit Scheme
ERS
Sistema di Registrazione e comunicazione Elettronica
EUSAIR European Strategy for the Adriatic and Ionian Region
FC
Fondo di Coesione
FEAMP Fondo Europeo per gli Affari Marittimi e per la Pesca
FEASR Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale
FEP
Fondo Europeo per la Pesca
FESR
Fondo Europeo per lo Sviluppo Regionale
FLAG
Gruppi di azione locale nel settore della pesca
GAL
Gruppi di azione locale
FSE
Fondo Sociale Europeo
GAC
Gruppi di Azione Costiera
GBER General Block Exemption Regulation
GDO
Grande Distribuzione Organizzata
GES
Good Environmental Status
GSA
Geographical SubArea
GT
Gross Tonnage
GURI
Gazzetta Ufficiale Repubblica Italiana
GUUE Gazzetta Ufficiale Unione Europea
ICCAT International Commission for the Conservation of Atlantic Tuna
ICZM
Integrated Coastal Zone Management
IDOS
Centro studi e ricerche/Immigrazione Dossier Statistico
IGRUE Ispettorato Generale per i Rapporti finanziari con l‘Unione Europea
IMS
Irregularities Management System
INN
Pesca Illegale, Non dichiarata e Non regolamentata
IREPA Istituto Ricerche Economiche per la Pesca e l’Acquacoltura
ISPRA Istituto Superiore per la Protezione e Ricerca Ambientale
ISTAT Istituto Nazionale di Statistica
ITI
Investimenti Integrati Territoriali
IVA
Imposta Valore Aggiunto
JDPs
Joint Deployement Plans
L.
Legge
MATTM Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare
MEDIAS Mediterranean and International Acoustic Survey
MEDITS Mediterranean International bottom Trawl Survey
MIPAAF Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali
MIP
Monitoraggio Investimenti Pubblici
MOP
Manuale Opere Pubbliche
MSFD Marine Strategy Framework Directive
NCDA Nuovo Codice Degli Appalti Pubblici
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-

ACRONIMI UTILIZZATI
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.
SANI 2
S.C.I.A.
SF
SFOP
SFC
SIAN

Referente/Responsabile Autorità di Gestione
Relazione Annuale di Attuazione
Relazione Annuale di Esecuzione
Responsabile Autorità di Gestione
Responsabile di Misura
Regional Fisheries Maritime Organisations
Rendimento Massimo Sostenibile
Reparto Pesca Marittima
Responsabile Obiettivi Tematici
Stato di Avanzamento Lavori
Sistema Interattivo di Notifica degli Aiuti di Stato
Segnalazione Certificata di Inizio Attività
Strumenti Finanziari
Strumento Finanziario di Orientamento della Pesca
System for Fund management in the European Community
Sistema Informativo Agricolo Nazionale
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ACRONIMI UTILIZZATI
SIE
Fondi Strutturali e di Investimento Europei
SIC
Siti di Importanza Comunitaria
SIGECO Sistema di Gestione e Controllo
SIPA
Sistema Italiano della Pesca e dell’Acquacoltura
SMI
Sorveglianza Marittima Integrata
SNB
Strategia Nazionale per la Biodiversità
SNV
Sistema Nazionale di Valutazione
STECF Scientific, Techincal, Economic Committee for Fisheries
SWOT Strengths, Weaknesses, Opportunities & Threats
TAR
Tribunale Amministrativo Regionale
TFUE
Trattato sul Funzionamento dell'Unione Europea
TU
Testo Unico
TUSL
Testo Unico Sicurezza Lavoro
UE
Unione Europea
VAS
Valutazione Ambientale Strategica
VEXA Valutazione Ex-Ante
VIA
Valutazione Impatto Ambientale
VMS
Vessels Management System
WFD
Water Framework Directive
ZAA
Zone Allocate all’Acquacoltura
ZMP
Zone Marine Protette
ZPS
Zone di Protezione Speciale
ZSC
Zone Speciali di Conservazione
SSL
Strategia di Sviluppo Locale
PAL
Piano di Azione Locale

Al fine di rendere esplicito e univoco il significato dei termini chiave maggiormente in uso
nel Programma e nella normativa di riferimento del FEAMP, si rimanda alle definizioni contenute
nel paragrafo “Acronimi e definizioni” del documento “Manuale delle Procedure e dei Controlli Disposizioni Procedurali dell’Organismo Intermedio Regione Puglia”.
Si precisa che per “operazione portata materialmente a termine o completamente
attuata”, di cui al paragrafo 6 dell'art. 65 del Reg.(UE) 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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2. 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.

3. LINEE GUIDA PER LA SELEZIONE
I criteri di selezione corrispondono ai criteri cui vengono sottoposte le proposte ammissibili e la cui
applicazione è finalizzata a garantire la presenza di elementi di qualità nelle proposte progettuali
finanziate.
La verifica di tali criteri consente di stabilire un ordinamento prioritario delle operazioni da
ammettere a finanziamento, mediante la pubblicazione di una graduatoria di merito, anche nel
caso in cui le risorse messe a disposizione dal Bando siano sufficienti a coprire tutte le operazioni
ammesse ovvero nel caso in cui sia risultata ammissibile un’unica domanda. Si distinguono tre
tipologie di criteri:






criteri trasversali applicabili, in generale, a tutte le misure del Programma, finalizzati a
garantire il concorso delle diverse operazioni agli obiettivi generali del PO FEAMP ed ai
relativi risultati attesi; essi riguardano ad esempio: la parità di genere, l’occupazione
giovanile, il mantenimento dei posti di lavoro, l’integrazione dell’Operazione con altri Fondi
SIE o strategie macroregionali, ecc. Ove tali criteri sono legati alla realizzazione
dell’operazione essi andranno valutati sia all’inizio, che a conclusione dell’operazione;
criteri specifici del richiedente si riferiscono a specifiche caratteristiche possedute dal
richiedente al momento della presentazione della domanda di sostegno; al fine di dare una
valutazione di merito tra i richiedenti, sono stati individuati criteri specifici laddove il
beneficiario della Misura è riconducibile ad un’unica fattispecie;
criteri specifici dell’operazione si riferiscono alle caratteristiche dell’operazione da realizzare
quali ad esempio: particolari tipologie di investimento o categorie di azioni da realizzare.
Essendo tali criteri legati alla realizzazione dell’operazione essi andranno valutati sia
all’inizio, che a conclusione dell’operazione.

Il punteggio (P) derivante da ognuno dei parametri adottati e attribuibile all’operazione sarà pari
al prodotto tra il “peso” (Ps) dello stesso e i coefficienti adimensionali (C) il cui valore, 0 oppure
1, esprime l’assenza/presenza di un determinato requisito o il grado di soddisfacimento dello
19
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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).
In particolare, si osserva che i criteri di selezione individuati prevedono tre tipologie di coefficienti:


coefficiente predefinito, associato alla presenza/assenza di un determinato requisito (SI = 1
NO = 0) o al valore assunto da un determinato fattore di valutazione, elementi oggettivi
ricavabili;



coefficiente calcolato sulla scorta di un rapporto tra il valore di un determinato parametro
ed il suo valore massimo;



coefficiente che assume valori intermedi tra 0 e 1 in relazione alla distribuzione di valori
assunti dell’elemento valutato. In questa fase l’AdG individua un valore di riferimento per
l’attribuzione del punteggio (C=0 o C=1), mentre l’altro valore di riferimento è associato ad
una soglia minima o massima (min o max). L’organismo attuatore potrà declinare il
coefficiente in valori intermedi, secondo una distribuzione a gradino (es: C=0 per N=0; C=0,2
per 0<N<3; C=0,7 per 3<N<7, C=1 per N> 7) in maniera tale da individuare la distribuzione
più idonea dello stesso.

I predetti criteri saranno successivamente declinati mediante attribuzione dei pesi relativi nei
singoli strumenti di intervento, consentendone l’adattamento alle relative specificità.
Per garantire la qualità delle operazioni oggetto di sostegno viene stabilito un punteggio minimo
per l’ammissibilità della domanda derivante dal calcolo della somma dei punteggi attribuiti dai
criteri di selezione.
In caso di ex-aequo, ovvero nei casi di parità di punteggio conseguito tra due o più operazioni,
laddove i soggetti beneficiari della Misura sono soggetti privati, si applica il criterio dell’età del
beneficiario, dando preferenza ai più giovani. Per le misure rivolte a soggetti pubblici si applica il
criterio relativo al costo complessivo del progetto, dando preferenza a quelli di importo inferiore.
N.B. Si specifica che, ai fini dell’accesso alla graduatoria, la richiesta di finanziamento deve
ottenere un punteggio almeno pari a 30 da raggiungere con almeno due criteri.
Nell’impostazione dei criteri di selezione delle operazioni sono stati altresì presi in considerazione i
principi legati alle politiche trasversali dell’Unione Europea, che sono stati applicati a tutte le
misure del Programma.
Si tratta, in particolare, dei seguenti principi:


principio di non discriminazione, volto a favorire lo sviluppo delle pari opportunità nell’ottica
di promuovere l’integrazione della prospettiva di genere nei Programmi finanziati. Il
principio è stato declinato prevedendo, nei casi pertinenti, meccanismi di selezione a favore
dei progetti di impresa con una rilevanza della componente femminile in termini di
partecipazione societaria e/o finanziaria al capitale sociale;



principio dello sviluppo sostenibile. Il principio, anche sulla base delle indicazioni strategiche
contenute nel PO FEAMP, nonché delle raccomandazioni contenute nel Rapporto di
Valutazione Ambientale del Programma, è stato declinato in termini di capacità di
minimizzazione dei costi ambientali e conferendo specifiche premialità per la
salvaguardia/promozione degli aspetti ambientali a seconda della Misura di riferimento.
20
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4. 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.

5. 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

GAL SUD-EST BARESE S.C.A R.L.

Lungomare N. Sauro, 45
70121
BARI
serviziopsrfeamp@pec.rupar.puglia.it
www.regione.puglia.it

Via Nino Rota, 28/A
70042
Mola di Bari (BA)
galseb@gigapec.it
www.galseb.it

6. 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 Sud-Est Barese s.c.a 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:
PLICO CHIUSO - NON APRIRE
FEAMP 2014/2020 – Misura 4.63
Partecipazione Avviso SSL 2014-2020 GAL SUD-EST BARESE S.C.A R.L.
Azione 3 - Intervento 3.2 – Mercati locali di prodotti della pesca
Domanda presentata da …………………….., via ………….., CAP ………….., Comune …………….
Telefono ……………………………. – email …………………………………. – PEC …………………………………
21
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Nel plico dovranno essere inseriti anche n. 2 supporti digitali (cd-rom o pen-drive) contenenti la
domanda e tutta la documentazione a corredo della stessa.
L’invio del plico al GAL Sud-Est Barese 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 SUD-EST BARESE S.C.A R.L.
Via Nino Rota, 28/A – 70042 – Mola di Bari (BA)
PEC: galseb@gigapec.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 Sud-Est Barese 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 Sud-Est Barese: www.galseb.it e della Regione
Puglia all’indirizzo: feamp.regione.puglia.it).

7. 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 legale
rappresentante, corredata di copia di un documento di identità in corso di validità, qualora
la sottoscrizione della domanda non avvenga con le altre modalità previste dal comma 3
dell’art. 38 del D.P.R. n. 445/2000.
2. Relazione tecnica dettagliata del progetto/iniziativa (corredata di Nota esplicativa di cui
all’Allegato C.4a) in cui devono essere riportati gli obiettivi dell’intervento, con particolare
evidenza delle ricadute attese dagli interventi proposti in coerenza con gli obiettivi
dell’Azione/Intervento della SSL del GAL Sud-Est Barese.
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
22
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Allegato C.2a, nella quale dovranno essere rese, le dichiarazioni relative alle condizioni di
ammissibilità, impegni e altre dichiarazioni;
6. Elenco della documentazione allegata, sottoscritto dal legale rappresentante del soggetto
richiedente.
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. 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);
2. Dichiarazione ai sensi dell’art. 46 del D.P.R 445/2000 (vedasi Allegato C.3b) di regolarità
contributiva.
C) 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);
23
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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.
D) 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.
E) 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.
24
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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 Sud-Est Barese e sulle Misure del FEAMP 2014-2020.

Nel caso in cui, tra la data di presentazione della domanda e la data di pubblicazione del
provvedimento di approvazione della graduatoria siano intervenute circostanze modificative delle
dichiarazioni presentate, il richiedente assume l’impegno di comunicare tempestivamente
all’Amministrazione procedente gli aggiornamenti delle dichiarazioni rese ai sensi del D.P.R. n.
445/2000 e s.m.i., pena l’esclusione dalla graduatoria e da eventuali aiuti già concessi e/o erogati.

8. 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.

8.1 Istruttoria tecnico-amministrativa
L’istruttoria tecnico-amministrativa della domanda sarà a cura dell’Organismo Intermedio –
Regione Puglia e prevede le seguenti due fasi:
A. RICEVIBILITÀ
L’Organismo Intermedio – Regione Puglia si occuperà della ricevibilità delle domande di sostegno,
che prevede le seguenti verifiche:
a. presentazione del plico nei termini e con le modalità stabilite;
b. completezza dei dati riportati in domanda e sottoscrizione ai sensi dell’art. 38 del DPR
445/2000;
c. presenza di copia di idoneo e valido documento di riconoscimento;
25
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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.

8.2 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.

8.3 Graduatoria ed elenco domande non ammesse
La graduatoria delle istanze selezionate riporta:
a.
b.
c.
d.

numero identificativo del progetto;
nominativo del richiedente/ragione sociale;
codice fiscale o Partita IVA;
punteggio;
26
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e.
f.
g.
h.
i.
j.

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 Sud-Est Barese
www.galseb.it., e la pubblicazione assolve all’obbligo della comunicazione ai soggetti richiedenti
collocati nella medesima.
A far data dalla pubblicazione della graduatoria regionale e prima dell’emissione dell’atto
concessorio, l’Amministrazione si riserva di procedere al controllo, anche a campione, delle
autocertificazioni prodotte.
All’esito positivo del controllo, in funzione delle risorse finanziarie attribuite all’Avviso e nel
rispetto della graduatoria, per i soggetti collocati utilmente nella graduatoria, sarà adottato il
provvedimento di concessione degli aiuti.
L’Amministrazione, anche su proposta del GAL Sud-Est Barese, 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
www.feamp.regione.puglia.it e sul B.U.R.P. nonché sul sito del GAL Sud-Est Barese www.galseb.it.

9. MODALITÀ DI PAGAMENTO
L’aiuto concesso potrà essere liquidato come segue:
 anticipo del 40% del contributo concesso;
 acconto, previa presentazione di apposito Stato di Avanzamento Lavori – SAL:
o fino all’ulteriore 50% del contributo concesso nel caso in cui il beneficiario abbia
richiesto l’anticipo;
o fino al 90% del contributo concesso, nel caso in cui il beneficiario non abbia richiesto
l’anticipo;
 saldo ovvero unica soluzione, a seguito di accertamento finale.
Tutte le domande di pagamento di acconto e/o di saldo saranno oggetto di controlli in loco al fine
di accertare che gli interventi e le attività correlate alle spese dichiarate dai beneficiari in
domanda, siano state effettivamente eseguite e risultino conformi alla concessione.
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9.1 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 Sud-Est Barese.
La domanda dovrà essere corredata da una dichiarazione di impegno a garanzia dell’anticipo
dell’aiuto.
L’anticipo deve essere obbligatoriamente riconciliato con fatture quietanzate con la richiesta di
pagamento del saldo. L’O.I. può stabilire, comunque, verifiche intermedie che consentano di
dimostrare il livello di utilizzo dell’anticipo ad una data stabilita.
La domanda di anticipo dovrà essere completa e corredata anche di un supporto digitale in cui è
scansionata tutta la documentazione cartacea presentata.
Il GAL provvede a svolgere le verifiche di conformità di tutta la documentazione presentata.
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.

9.2 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 Sud-Est Barese,
corredata della seguente documentazione:
a.

relazione descrittiva degli interventi realizzati e rendiconto analitico della spesa effettuata,
comprensiva dell’aliquota privata proporzionale alla spesa sostenuta;
b. copia autentica dello Stato di Avanzamento dei Lavori (SAL) sottoscritto (dal Direttore dei
Lavori, in caso di lavori);
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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 Sud-Est Barese s.c.a r.l. - Intervento 3.2 - C.U.P. _____”,
debitamente quietanzate con allegata dichiarazione resa ai sensi del D.P.R. 445/2000
attestante la conformità delle stesse con gli originali. Le fatture delle forniture devono
riportare la specifica del bene acquistato, ovvero le principali caratteristiche tecniche e il
numero di matricola/e di fabbricazione “Matricola _____”. Nel caso in cui non possa essere
attribuita alcuna matricola, occorre attribuire arbitrariamente una numerazione progressiva;
e. copia delle fatture/ricevute per prestazioni occasionali/buste paga dei soggetti professionisti
che hanno prestato la propria opera nell’assistenza e/o progettazione degli interventi,
nonché copia del Modello F24 utilizzato per il versamento delle relative ritenute di acconto e
degli eventuali contributi previdenziali, oltre ai relativi timesheet di impegno personale con
espressa formulazione del costo/ora (ove applicabile);
f. documentazione contabile relativa al pagamento dell’IVA, ovvero dichiarazione rilasciata dal
beneficiario attestante che l’attività che svolge non è soggetta al regime di recupero IVA,
nonché copia delle lettere di esenzione trasmesse ai fornitori;
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.
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9.3 Richiesta di saldo
Il pagamento del saldo è effettuato in funzione della spesa ammissibile sostenuta per la
realizzazione degli interventi, comprovata da fatture o da documenti probatori o, ove ciò non
risulti possibile, da documenti aventi forza probatoria equivalente:
1. per gli investimenti per i quali non è stato erogato né l’anticipo né l’acconto si procederà con
l’erogazione diretta dell’intero contributo spettante (100%) in fase di saldo;
2. per gli investimenti per i quali è stato erogato parte del contributo concesso nelle diverse
forme previste (anticipo e/o acconti) si procederà con l’erogazione del saldo dell'aiuto
concesso, quale differenza tra il contributo spettante sulla spesa sostenuta per la
realizzazione del progetto ritenuta ammissibile e il contributo già erogato.
La domanda di pagamento che prevede l’erogazione del saldo di progetto è redatta sul modello di
richiesta allegato all’Avviso (Allegato C.7) e, completa dei fogli di calcolo che dovranno essere resi
disponibili, deve essere trasmessa al GAL Sud-Est Barese.
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 Sud-Est Barese s.c.a r.l. - Intervento 3.2 C.U.P._____”, debitamente quietanzate con allegata dichiarazione resa ai sensi del DPR
28/12/2000 n. 445 attestante la conformità delle stesse con gli originali. Le fatture delle
forniture devono riportare la specifica del bene acquistato, ovvero le principali
caratteristiche tecniche e il numero di matricola/e di fabbricazione “Matricola _____”. Nel
caso in cui non possa essere attribuita alcuna matricola, occorre attribuire arbitrariamente
una numerazione progressiva;
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
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g.

h.
i.
j.
k.
l.
m.
n.

o.
p.

bonifico (CRO) con il quale è stata liquidata la fattura e la descrizione analitica della fornitura
con i relativi numeri di matricola;
copia delle fatture, delle ricevute per prestazioni occasionali e delle buste paga quietanzate,
nonché copia del Modello F24 utilizzato per il versamento delle relative ritenute di acconto e
degli eventuali contributi previdenziali, oltre ai relativi timesheet di impiego del personale
con espressa formulazione del costo/ora e tutta la documentazione da cui risultino i
pagamenti effettuati e le relative modalità (se applicabile);
documentazione contabile relativa al pagamento dell’IVA, ovvero dichiarazione rilasciata dal
beneficiario attestante che l’attività che svolge non è soggetta al regime di recupero IVA,
nonché copia delle lettere di esenzione trasmesse ai fornitori;
estratto del conto corrente dedicato all’investimento dal quale si evinca che il beneficiario
abbia concorso con la propria quota finanziaria alla realizzazione dell’intervento
proporzionalmente al contributo ricevuto;
computo metrico di quanto realizzato;
certificato di collaudo e/o regolare esecuzione oltre ad eventuali verbali di Accertamento
tecnico amministrativo finale e/o intermedio redatti in applicazione a quanto previsto nel
presente Avviso;
copia autenticata del libro IVA relativo alle pagine in cui sono registrate le fatture oggetto
dell’investimento, ove pertinente;
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
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realizzato ad opera conclusa permetta il mantenimento dell’iniziativa all’interno della graduatoria
dei progetti finanziati.
L'erogazione del contributo a saldo è subordinata allo svolgimento dei controlli di primo livello
che comprende anche gli accertamenti in loco. In sede di accertamento in loco sarà acquisita
anche la documentazione fotografica degli interventi realizzati. Tale controllo sarà effettuato per
ogni domanda di pagamento di saldo e sulla totalità dei progetti finanziati.
Ove il saldo tra il contributo riferito alle spese ammissibili e le erogazioni effettuate risulti negativo
sono avviate le procedure per il recupero delle somme indebitamente percepite con relativi
interessi maturati.

10. VARIANTI IN CORSO D'OPERA ED ADEGUAMENTI TECNICI
Sono considerate varianti in corso d’opera:
 cambio del beneficiario e trasferimento degli impegni, ferma l’obbligatorietà del
mantenimento in capo al nuovo beneficiario degli stessi requisiti di quello originario;
 cambio della localizzazione dell’investimento ove coerente con le finalità dell’Intervento;
 modifiche del quadro economico originario;
 modifiche tecniche alle operazioni approvate, intese come modifiche che alterano gli elementi
essenziali originariamente previsti nel progetto.
Le richieste di variante, redatta secondo lo schema di cui all'Allegato C.9 - debitamente giustificate
dal beneficiario e contenenti la necessaria documentazione tecnica (oltre al supporto digitale in
cui sia scansionata tutta la documentazione cartacea presentata) dalla quale risultino le
motivazioni che giustifichino le modifiche da apportare al progetto approvato e un quadro di
comparazione che metta a confronto la situazione originaria con quella proposta in sede di
variante - dovranno essere trasmesse, preventivamente, al GAL SUD-EST BARESE.
Il GAL Sud-Est Barese 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 SUD-EST BARESE.
Qualsiasi modifica degli assetti societari dovrà essere comunicata al GAL SUD-EST BARESE e
all’Amministrazione regionale.

11. 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 SUD-EST BARESE 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 Sud-Est Barese.
Il GAL Sud-Est Barese 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.

12. CONTROLLI SULLE OPERAZIONI
Preliminarmente a qualsiasi pagamento diverso dall’anticipo e sulla totalità dei progetti finanziati,
l'Organismo Intermedio - Regione Puglia effettuerà il controllo di I livello, con il supporto del GAL.
Tale controllo comprende due fasi:
A. VERIFICA AMMINISTRATIVA
Tale fase consiste nell’acquisizione e nella verifica, con l’utilizzo delle apposite check-list, della
documentazione presentata dal beneficiario a stato avanzamento e/o stato finale, che deve
comprendere la documentazione prevista nel Bando, fatta salva la possibilità del Responsabile del
Procedimento Amministrativo di richiedere ulteriore documentazione. In funzione dell’Intervento
di riferimento, l’attività può riguardare la verifica dei seguenti aspetti:





la correttezza formale della richiesta di rimborso presentata dal beneficiario;
la conformità con le condizioni di cui all’atto di ammissione;
il periodo di ammissibilità delle spese;
i requisiti per la titolarità del diritto al premio;
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 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 SUD-EST BARESE possono
effettuare, se ritengono opportuno, controlli in itinere durante l’esecuzione degli interventi.

13. 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
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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 Sud-Est Barese.
Il recesso dagli impegni assunti con la domanda è possibile in qualsiasi momento del periodo
d’impegno.
Non è ammessa la rinuncia nel caso in cui l’ufficio istruttore abbia comunicato al beneficiario la
presenza di irregolarità nella domanda o nel caso in cui sia stata avviata la procedura per la
pronunzia della decadenza dagli aiuti. La rinuncia non è, altresì, consentita qualora al beneficiario
sia stato comunicato lo svolgimento di un controllo in loco.
Il contributo, previa notifica, è revocato in tutto o in parte nei seguenti casi:
 le spese sostenute dal beneficiario sono inferiori al 70% dell’importo totale ammesso o
comunque nel caso di non funzionalità dell’investimento, verificata in sede accertamento
finale;
 in caso di varianti non autorizzate se il progetto non risponde ai requisiti di ammissibilità per i
quali è stato ammesso e/o se la spesa sostenuta, al netto di quella sostenuta per la variante
non autorizzata, risulta inferiore al 70% del totale dell’importo ammesso;
 violazione dell’obbligo di conforme realizzazione dell’intervento ammesso a contributo, fatta
salva la disciplina delle varianti;
 per non raggiungimento del punteggio, in fase di verifica, di 1 punto con almeno due
parametri di cui alla Tabella dei Criteri di selezione di cui all’art. 7 Parte Specifica dell’Avviso;
 per ricollocazione del progetto in una posizione non utile della graduatoria derivante dalla
mancata conferma del punteggio assegnato in fase di valutazione;
 per la mancata realizzazione del progetto d’investimento entro i termini previsti;
 per difformità del progetto realizzato rispetto a quanto previsto nell’atto di concessione
ovvero per esito negativo dei controlli;
 per violazione della normativa europea, nazionale e regionale applicabile per la quale è
prevista la decadenza dai benefici pubblici.
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
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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.

14. INFORMAZIONI E COMUNICAZIONE SUL SOSTEGNO FORNITO
È obbligo del beneficiario, in taluni casi, mettere in atto azioni di informazione e comunicazione
così come disciplinate dall’allegato XII Informazioni e comunicazione sul sostegno fornito dai fondi
del Reg. (UE) 1303/2013.
In particolare i commi 1, 2 e 5 del paragrafo 2.2. Responsabilità dei beneficiari del citato
regolamento disciplinano le modalità di attuazione di tali azioni, come di seguito riportato:
1. Tutte le misure di informazione e di comunicazione a cura del beneficiario riconoscono il
sostegno dei fondi all’operazione, riportando:
a. l’emblema dell’Unione, conformemente alle caratteristiche tecniche stabilite nell’atto di
attuazione adottato dalla Commissione ai sensi dell’articolo 115, paragrafo 4, insieme a un
riferimento all’Unione;
b. un riferimento al fondo o ai fondi che sostengono l’operazione.
Nel caso di un’informazione o una misura di comunicazione collegata a un’operazione o a
diverse operazioni cofinanziate da più di un fondo, il riferimento di cui alla lettera b) può
essere sostituito da un riferimento ai fondi SIE.
2. Durante l’attuazione di un’operazione, il beneficiario informa il pubblico sul sostegno ottenuto
dai fondi:
a. fornendo, sul sito web del beneficiario, ove questo esista, una breve descrizione
dell’operazione, in proporzione al livello del sostegno, compresi le finalità e i risultati, ed
evidenziando il sostegno finanziario ricevuto dall’Unione;
b. collocando almeno un poster con informazioni sul progetto (formato minimo A3), che
indichi il sostegno finanziario dell’Unione, in un luogo facilmente visibile al pubblico, come
l’area d’ingresso di un edificio.
3. Entro tre mesi dal completamento di un’operazione, il beneficiario espone una targa
permanente o un cartellone pubblicitario di notevoli dimensioni in un luogo facilmente visibile
al pubblico per ogni operazione che soddisfi contemporaneamente i seguenti criteri:
a. il sostegno pubblico complessivo per l’operazione supera 500.000,00 euro;
b. l’operazione consiste nell’acquisto di un oggetto fisico o nel finanziamento di
un’infrastruttura o di operazioni di costruzione.
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.
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15. VINCOLI DI NON ALIENABILITÀ E DI DESTINAZIONE – IMPEGNI EX POST
In ottemperanza a quanto indicato all’art. 71 del Reg. (UE) n. 1303/2013 è stabilito che per
un’operazione che comporta investimenti in infrastrutture o investimenti produttivi, i beni oggetto
di finanziamento sono sottoposti ai seguenti vincoli di destinazione e di alienabilità:
a. le imbarcazioni da pesca non possono essere cedute fuori dall’Unione Europea o destinate a
fini diversi dalla pesca entro i successivi 5 (cinque) anni. Detto vincolo deve essere annotato, a
cura degli Uffici Marittimi competenti, sull’estratto matricolare ovvero sul Registro Navi
Minori e Galleggianti, al fine di consentire la maggiore trasparenza possibile sugli obblighi e
vincoli legati al peschereccio agevolato dalle misure del FEAMP.
b. la vendita di nuovi impianti o la cessione di impianti ammodernati non è consentita prima di
un periodo di 5 (cinque) anni dalla data di liquidazione del saldo effettuata
dall’Amministrazione;
c. la gestione e la manutenzione delle opere realizzate deve essere assicurata per almeno 5
(cinque) anni, a far data dalla liquidazione del saldo effettuata dall’Amministrazione;
d. non è consentita la variazione d’uso delle imbarcazioni asservite ad impianti di acquacoltura
e/o di quelle imbarcazioni acquistate ai fini della diversificazione in favore di attività di pesca
professionale;
e. il cambio di destinazione degli impianti finanziati non è consentito prima di un periodo di 5
(cinque) anni, pertanto l’immobile e/o la struttura deve essere utilizzata esclusivamente per le
finalità dell’operazione e si dovrà mantenere l’uso degli stessi beni immobili per le stesse
finalità per 5 (cinque) anni a far data dal decreto di liquidazione del saldo;
f. mantenere la destinazione d’uso degli investimenti finanziati, per almeno 5 (cinque) anni a far
data dalla liquidazione del saldo effettuata dall’Amministrazione;
g. non è consentita alcuna modifica sostanziale che alteri la natura, gli obiettivi o le condizioni di
attuazione dell'operazione, con il risultato di compromettere gli obiettivi originari.
In caso di cessione, preventivamente autorizzata, prima del periodo indicato, il beneficiario è
tenuto alla restituzione di parte o dell’intero contributo erogato, maggiorato degli interessi legali.
Si precisa che nel caso di un'operazione che preveda un investimento in infrastrutture ovvero un
investimento produttivo, il contributo fornito è rimborsato laddove, entro dieci anni dal
pagamento finale al beneficiario, l'attività produttiva sia soggetta a delocalizzazione al di fuori
dell'Unione, salvo nel caso in cui il beneficiario sia una PMI. Qualora il contributo fornito dai fondi
SIE assuma la forma di aiuto di Stato, il periodo di dieci anni è sostituito dalla scadenza applicabile
conformemente alle norme in materia di aiuti di Stato.
In caso di cessione, non preventivamente autorizzata, il beneficiario è tenuto alla restituzione
dell’intero contributo, maggiorato degli interessi legali.
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.
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16. 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.

17. RINVIO
Per quanto non espressamente previsto, si rinvia al:
PO FEAMP 2014/2020;
SSL 2014/2020 del GAL Sud-Est Barese s.c.a 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 – seconda versione, adottato con D.D.S. n. 76 del 16/05/2018 e pubblicato sul
B.U.R.P. n. 71 del 24/05/2018;
 Disposizioni attuative generali delle Misure 4.63 (Attuazione di strategie di sviluppo locale di
tipo partecipativo), e Misura 4.64 (Attività di cooperazione) e integrazione del Manuale delle
procedure e dei controlli – Disposizioni procedurali dell’Organismo Intermedio Regione Puglia;
 Vigente normativa comunitaria, nazionale e regionale di settore.
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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.

18. 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 SUD-EST BARESE S.C.A R.L.
RIFERIMENTO NORMATIVO
AZIONE

Reg. (UE) 508/2014, art. 63, par. 1, lett. a)
Azione 3
“Infrastrutture”

INTERVENTO

Intervento 3.2
“Mercati locali di prodotti della pesca”

FINALITÀ

Promozione attività di vendita diretta

BENEFICIARI

Amministrazioni comunali

1.2 Descrizione degli Obiettivi dell’Intervento
L’Intervento 3.2 “Mercati locali di prodotti della pesca” prevede investimenti volti a realizzare aree o
spazi pubblici da destinare ad attività di vendita diretta di produzioni ittiche locali.
L’Intervento sostiene investimenti in grado di migliorare le infrastrutture a servizio della filiera
corta nel settore ittico.

1.3 Criteri di ammissibilità
Si riportano di seguito i criteri di ammissibilità specifici della Misura:
OPERAZIONE A REGIA
SOGGETTI AMMISSIBILI A COFINANZIAMENTO
Amministrazioni Comunali dell’area costiera del GAL Sud-Est Barese (Mola di Bari, Polignano a Mare)
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
CRITERI DI AMMISSIBILITÀ ATTINENTI AL SOGGETTO RICHIEDENTE
Il richiedente non rientra tra i casi di esclusione di cui all'art. 106 del Reg. (UE) n. 966 del 2012
CRITERI DI AMMISSIBILITÀ RELATIVI ALL'OPERAZIONE
Le operazioni devono essere localizzate nel territorio di competenza del GAL Sud-Est Barese coincidente con i
Comuni di Mola di Bari e Polignano a Mare

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
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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;
 i soggetti 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.
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 infrastrutturali in aree o spazi pubblici da destinare ad
attività di vendita diretta di produzioni ittiche locali.

2. CATEGORIE DI SPESA AMMISSIBILI
Le categorie di spese ammissibili riguardano:










spese per interventi di ristrutturazione/adeguamento di immobili e/o aree pubbliche – ivi compresi
interventi per l’accessibilità e il superamento delle barriere architettoniche – destinati a punti per la
vendita diretta di prodotti ittici;
spese per realizzazione/adeguamento di impianti funzionali all’esercizio di attività di vendita diretta
di prodotti ittici;
spese per il miglioramento delle condizioni igienico-sanitarie e ambientali di aree destinate alla
vendita diretta di prodotti ittici, anche attraverso l’adozione di innovazioni tecnologiche;
spese per acquisto di strutture mobili da destinare ad attività di vendita diretta di prodotti ittici
(esempio, gazebo, banchi, chioschi etc.);
spese per acquisto di macchinari, impianti, arredi e attrezzature per attività di vendita diretta
prodotti ittici;
spese per acquisto di attrezzature tecnologiche e/o programmi informatici strettamente inerenti
attività di vendita diretta di prodotti ittici;
spese generali;
IVA nel rispetto di quanto disposto dal Reg. (UE) n. 1303/2013 [art. 69 paragrafo 3 lett. c].

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
4
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2014/2020 (Spese Generali, paragrafo 7.1.1.13), sono ammissibili a cofinanziamento fino ad una
percentuale massima del 12% dell'importo totale ammesso.
Segue una lista indicativa e non esaustiva delle spese generali relative al presente Intervento:
 spese per la tenuta del C/C appositamente aperto e dedicato all’operazione;
 le spese (ove pertinenti) per consulenza tecnica e finanziaria, le spese per consulenze legali,
le parcelle notarili e le spese relative a perizie tecniche o finanziarie:
o se direttamente connesse all’operazione cofinanziata e necessarie per la sua
preparazione o realizzazione;
o se comprovate da adeguata documentazione contabile;
 le spese per garanzie fideiussorie, se tali garanzie sono previste dalle normative vigenti o da
prescrizioni dell'Autorità di gestione.
Nell’ambito delle spese generali per la consulenza tecnica e finanziaria, perizie tecniche o
finanziarie, ai fini della verifica sulla congruità di tali costi, è necessaria la presentazione di tre
preventivi di spesa confrontabili, prodotti da soggetti indipendenti. Ferma restando la libera
scelta 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;
5
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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;
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;
6
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 assicurare il proprio supporto per le verifiche e i sopralluoghi che il GAL Sud-Est Barese 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 Sud-Est Barese e l’Amministrazione provvederà ad
effettuare gli opportuni accertamenti;
 rispettare le norme in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro (D. Lgs. n. 81/2008);
 rispettare il CCNL di riferimento nonché la Legge Regionale 26 ottobre 2006, n. 28 “Disciplina
in materia di contrasto al lavoro non regolare” e il Regolamento Regionale 27 novembre 2009,
n. 31;
 utilizzare il sostegno in conformità agli scopi previsti dal progetto finanziato;
 fornire tutti i dati e le informazioni necessarie al GAL Sud-Est Barese 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.
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. 7
delle Disposizioni di Attuazione dell’Intervento Parte A – GENERALE.
In aggiunta agli elementi di cui sopra il beneficiario deve presentare:
 copia degli ultimi due 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.
 piano di gestione e funzionamento quinquennale dell’intervento che contenga i seguenti
elementi minimi:
a) obiettivi da raggiungere;
b) sequenza delle attività strutturate nel tempo per conseguire gli obiettivi;
c) identificazione delle risorse disponibili e dei soggetti coinvolti;
d) sistema di controllo in grado di monitorare l'effettivo raggiungimento degli obiettivi e
valutare i risultati sia dal punto di vista strategico che operativo;
7
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e) piano economico-finanziario che identifichi fabbisogni finanziari e principali elementi
gestionali (es. spese personale, costi manutenzione, etc.).
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 Sud-Est
Barese coincidente con i territori dei Comuni di Mola di Bari e Polignano a Mare.

7. CRITERI DI SELEZIONE
Si riportano di seguito i criteri di selezione specifici dell’Intervento:
OPERAZIONE A REGIA
N.

CRITERI DI SELEZIONE DELLE OPERAZIONI

COEFFICIENTE C
(0<C<1)
No=0
Si=1

O1

Immediata cantierabilità del progetto (es. progetto già provvisto di
tutte le autorizzazioni e concessioni eventualmente necessarie)

O2

Progetti che prevedono interventi su strutture già esistenti e operanti
adibite allo svolgimento di attività di vendita diretta

No=0
Si=1

O3

Impiego di standard costruttivi migliorativi in termini funzionali e
1
ambientali con particolare attenzione a esigenze portatori di handicap

No=0
Si=1
2
Ottimo =1
3
Buono =0,5
4
Sufficiente =0,2
5
Insufficiente =0,0

O4 Qualità del piano di gestione e funzionamento quinquennale proposto

PESO
(PS)

PUNTEGGIO
P=C*PS

30
30
30

10

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 esprime la
presenza/assenza di un determinato requisito o il grado di soddisfacimento dello stesso.
La domanda di sostegno sarà selezionata ed inserita nella relativa graduatoria di merito
esclusivamente nel caso in cui raggiunga un punteggio minimo pari a 30 da raggiungere con
almeno due criteri riportati nella tabella precedente.
In caso di ex-aequo, ovvero nei casi di parità di punteggio conseguito tra due o più operazioni, si
applicherà il criterio del costo totale minore.

8. INTENSITÀ DELL’AIUTO
L’Intervento prevede un’intensità massima dell’aiuto pubblico pari al 100% delle spese ammesse a
finanziamento, coerentemente con la Strategia approvata.
1

Il punteggio sarà attribuito a progetti che destinano almeno il 10% della spesa a investimenti per la fruizione dell’infrastruttura da parte di
soggetti diversamente abili.
2
Ottimo: Il Piano presenta un eccellente livello di efficacia, chiarezza e coerenza.
3
4
5

Buono: Il Piano presenta un buon livello di efficacia, chiarezza e coerenza.
Sufficiente: Il Piano presenta un sufficiente livello di efficacia, chiarezza e coerenza.

Insufficiente: Il Piano non presenta tutti gli elementi di cui al paragrafo 5 ovvero pur, contenendoli, li descrive in maniera non sufficientemente
chiara, efficace e coerente

8
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'1.•

MODELLO ATTUATIVO DEL GAL SUD-EST BARESE S.C.A R.L.
ALLEGATO 1 – SCHEMA DOMANDA DI SOSTEGNO
PO FEAMP 2014/2020

..

SUD ESTBARESE

5

~

~

I
Organismo Intermedio Regione PUGLIA

I 20W

AZIONE: 3
INTERVENTO: 3.2

GAL SUD-EST BARESE S.C.A R.L.

Domanda iniziale

201A

DOMANDA DI SOSTEGNO – PO FEAMP 2014/2020
SSL 2014/2020 GAL SUD-EST BARESE S.C.A R.L.
REGG. (UE) n. 1303/2013 e n. 508/2014

PROTOCOLLO:

I

PO EAMP

Domanda di rettifica della domanda n.

TIPOLOGIA DELLA DOMANDA

□

□

Individuale

in ATI/ATS

DATI IDENTIFICATIVI DEL BENEFICIARIO (in caso di domanda presentata in ATI/ATS riprodurre dati
identificativi per ogni Partner dell’ATI/ATS)

~==---==----=-----=-----=------=------=-----7
==r-==----==
-==-----==---==---==--==--==--=
---,
Codice Fiscale:
Partita IVA:
--==-----===---===-_ -_ -_ -_ --==-==-==~===:r--

L__~-==----_
COD. Iscrizione Camera di Commercio (n. REA):
L___

COD. Iscrizione INPS:

==L__--~~~-==---==-==;

___

__
JIL___
__ ~
~==--==----==----==-----==--,~==------,====:--:=;:==_
_____
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.:

L_==-==-==-==-~--===---==---==----==----==----==-~-=====;
L__.....-- -_

Comune:

Prov.:

.....--

----,

11

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.:

~-----~~~I
Comune:

~I~

Prov.:

CAP:

COORDINATE PER IL PAGAMENTO
SWIFT (o BIC) – COORDINATE BANCARIE / IBAN – COORDINATE BANCARIE
COD.
CONTR.
INTERN.

COD.
PAESE

COD.
CONTR.
NAZ.

ITJITJCJI

ABI

CAB

N. CONTO CORRENTE

111111111111111111111111

ISTITUTO
Nome:
Filiale di:
Indirizzo e n. civ.:
Città/CAP:

ADESIONE ALLE AZIONI DELLA SSL DEL GAL SUD-EST BARESE S.C.A R.L.
PRIORITÀ OBIETTIVO TEMATICO

□
4

OT 8

AZIONE

INTERVENTO

IMPORTO RICHIESTO

3

3.2

€ _____________,__ pari al ___%
dell’importo della spesa massima ammissibile

Descrizione operazione: riportare Nome Progetto

Tipologia beneficiario: Amministrazioni comunali dell’area costiera del GAL Sud-Est Barese (Mola di Bari,
Polignano a Mare)
Forma giuridica:

LOCALIZZAZIONE INTERVENTO
Comune di: ____________________________________
Aree Natura 2000
ZPS – Zone di Protezione Speciale
SIC – Siti di Importanza Comunitaria
ZUII – Zone Umide di Importanza Internazionali

ASPIM – Aree Specialmente Protette di Importanza Med.
ZVN – Zone Vulnerabili ai Nitrati
Aree Direttiva 2000/60/CE
Altre Aree Protette o Svantaggiate
Specificare

3
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PIANO DEGLI INTERVENTI
Durata operazione (a partire dalla data di concessione dell’aiuto):

□
□

n. mesi:

Operazione realizzata nel territorio di competenza del GAL Sud-Est Barese (Mola di Bari, Polignano a
Mare)
IVA rendicontabile

DETTAGLI OPERAZIONE
SPESA IMPONIBILE

SPESA IMPONIBILE
IVA ESCLUSA (€)

IMPORTO
IVA (€)

DI CUI
“IN ECONOMIA” (€)

SPESA
CON IVA (€)

I- -----1
I

I

I

CONTRIBUTO RICHIESTO
(€)

ALIQUOTA DI
SOSTEGNO (%)

I

I

RIEPILOGO SPESE ELEGGIBILI (in caso di domanda presentata in ATI/ATS riepilogo spese eleggibili
anche per ogni singolo Partner dell’ATI/ATS)
MACRO-TIPOLOGIA

DETTAGLIO SPESE

DI SPESA

ELEGGIBILI

Spese per interventi di ristrutturazione/
adeguamento di immobili e/o aree pubbliche – ivi
compresi interventi per l’accessibilità e il
superamento delle barriere architettoniche –
destinati a punti per la vendita diretta di prodotti
ittici
Spese per realizzazione/adeguamento di impianti
funzionali all’esercizio di attività di vendita diretta
di prodotti ittici

SPESA
IMPONIBILE

IVA ESCLUSA (€)

IMPORTO
IVA (€)

SPESA

CON IVA (€)

CONTRIBUTO

RICHIESTO (€)

Spese per il miglioramento delle condizioni igienicosanitarie e ambientali di aree destinate alla vendita
diretta di prodotti ittici, anche attraverso l’adozione
di innovazioni tecnologiche
Spese per acquisto di strutture mobili da destinare
ad attività di vendita diretta di prodotti ittici
(esempio, gazebo, banchi, chioschi etc.)
Spese per acquisto di macchinari, impianti, arredi e
attrezzature per attività di vendita diretta prodotti
ittici
Spese per acquisto di attrezzature tecnologiche e/o
programmi informatici strettamente inerenti
attività di vendita diretta di prodotti ittici

Spese generali

IVA nel rispetto di quanto disposto dal Reg. (UE) n.
1303/2013 [art. 69 paragrafo 3 lett. c]

Spese per la tenuta del C/C
Parcelle notarili per la
costituzione dell’ATI/ATS
Spese per garanzia
fideiussoria
Spese per consulenza
tecnica di progettazione

TOTALE

4
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IMPEGNI, CRITERI E OBBLIGHI
IMPEGNI

DESCRIZIONE DELL’IMPEGNO
Il Beneficiario __________________________ si impegna a:
 assicurare il proprio supporto per le verifiche ed i sopralluoghi che il 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 e, comunque, entro tre mesi dalla data
dell’atto di concessione degli aiuti, i titoli abilitativi previsti per la realizzazione degli stessi, ove necessari;
 presentare, in sede di Domanda di pagamento per Stati di Avanzamento dei Lavori o del Saldo del
contributo, la documentazione di cui alle Disposizioni di Attuazione di Intervento Parte A – GENERALE.

CRITERI DI AMMISSIBILITÀ
COD.
CRITERIO
1
2
3
4

DESCRIZIONE CRITERIO
Amministrazioni Comunali dell’area costiera del GAL Sud-Est Barese (Mola di Bari, Polignano a
Mare)
Applicazione del CCNL di riferimento nel caso in cui il richiedente utilizzi personale dipendente
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 Sud-Est Barese
coincidente con i Comuni di Mola di Bari e Polignano a Mare

CRITERI DI SELEZIONE
COD.

CRITERIO
O1
O2
O3
O4

PUNTEGGIO
PUNTEGGIO
AUTO
ATTRIBUITO

DESCRIZIONE CRITERIO
Immediata cantierabilità del progetto (es. progetto già provvisto di tutte
le autorizzazioni e concessioni eventualmente necessarie)
Progetti che prevedono interventi su strutture già esistenti e operanti
adibite allo svolgimento di attività di vendita diretta
Impiego di standard costruttivi migliorativi in termini funzionali e
ambientali con particolare attenzione a esigenze portatori di handicap
Qualità del piano di gestione e funzionamento quinquennale proposto

DICHIARATO

TOTALE

5
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ALTRI OBBLIGHI e/o VINCOLI
DESCRIZIONE OBBLIGHI E/O VINCOLI

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 Sud-Est Barese 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 Sud-Est Barese e l’Amministrazione provvederà ad effettuare gli
opportuni accertamenti;
- rispettare le norme in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro (D. Lgs. n. 81/2008);
- rispettare il CCNL di riferimento nonché la Legge Regionale 26 ottobre 2006, n. 28 “Disciplina in
materia di contrasto al lavoro non regolare” e il Regolamento Regionale 27 novembre 2009, n. 31;
- utilizzare il sostegno in conformità agli scopi previsti dal progetto finanziato;
- fornire tutti i dati e le informazioni necessarie al GAL Sud-Est Barese 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;
- rispettare gli impegni ex post previsti dall’art. 71 del Reg. (UE) n. 1303/2013;
- presentare, in sede di Domanda di pagamento per SAL o SALDO la documentazione richiesta.
Ai fini della Stabilità delle Operazioni di cui all’art. 71 del Reg. (UE) 1303/2013, si rimanda a quanto previsto
dall’art. 17 delle Disposizioni di Attuazione dell’Intervento Parte A – GENERALE.
Eventuali ulteriori obblighi a carico del beneficiario saranno elencati nell’Atto di concessione del contributo.

DOCUMENTAZIONE ALLEGATA
DOCUMENTO

N.
DOCUMENTI

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
6
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DICHIARAZIONI E IMPEGNI (in caso di domanda presentata in ATI/ATS dichiarazione e impegni per
ogni Partner dell’ATI/ATS)

Il sottoscritto
ai sensi delle vigenti disposizioni comunitarie e nazionali, chiede di essere ammesso al regime di
aiuti previsti dal Reg. (UE) 1303/2013, come dalla SSL 2014/2020 del GAL Sud-Est Barese, 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 SUD-EST BARESE);
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 Sud-Est Barese
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 Sud-Est Barese 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 Sud-Est Barese 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
Sud-Est Barese;
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
7
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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.

8
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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

9

35067

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 49 del 9-5-2019

-

UNIONE EUROPEA

REPUBBLICA ITALIANA

REGIONE PUGLIA

GAL
PO FEAMP
ITALIA

2014/2020

MODELLO ATTUATIVO
DEL GAL SUD-EST BARESE s.c.a r.l.

ALLEGATO C.2a
CONDIZIONI DI AMMISSIBILITÀ, IMPEGNI
ED ALTRE DICHIARAZIONI

10

35068

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 49 del 9-5-2019

GAL

SUD ESTBARESE

MODELLO ATTUATIVO DEL GAL SUD-EST BARESE
ALLEGATO 2A – CONDIZIONI DI AMMISSIBILITÀ, IMPEGNI ED ALTRE DICHIARAZIONI
PO FEAMP 2014/2020

PO EAMP
201A

Il sottoscritto _____________________________ nato il ____________ a __________________ e
residente in _____________________ alla Via/Piazza ________________________, in qualità di
Rappresentante Legale dell’Ente _______________________, P.IVA/CF _____________________
con sede in _________________ alla Via/Piazza _____________________________________,
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);
 di corrispondere alle condizioni di ammissibilità per l’Intervento 3.2 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;
 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 Sud-Est Barese;
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;
11
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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 Sud-Est Barese 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.

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
12
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ALLEGATO 2D – DICHIARAZIONE SUI RAPPORTI DI PARENTELA
PO FEAMP 2014/2020

PO EAMP
201A

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

21

I 20W

35072

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 49 del 9-5-2019

-

UNIONE EUROPEA

REPUBBLICA ITALIANA

REGIONE PUGLIA

GAL

PO FEAMP
ITALIA

2014/2020

MODELLO ATTUATIVO
DEL GAL SUD-EST BARESE s.c.a r.l.

ALLEGATO C.3c
DICHIARAZIONE DEL PROPRIETARIO

29

35073

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 49 del 9-5-2019

GAL.

SUD ESTBARE.SE

MODELLO ATTUATIVO DEL GAL SUD-EST BARESE
ALLEGATO 3C – DICHIARAZIONE DEL PROPRIETARIO

PO FEAMP

PO FEAMP 2014/2020

l0l4

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 3.2 della SSL 2014-2020 del GAL Sud-Est Barese, in caso di
favorevole accoglimento dell’istanza di cofinanziamento relativa al Bando del GAL Sud-Est
Barese 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 4A – NOTA ESPLICATIVA PER LA DESCRIZIONE DEL PROGETTO

~

PO EAMP

PO FEAMP 2014/2020

l014

AZIONE __________________ - INTERVENTO __________________
TITOLO PROGETTO “__________________________________________________________”
A. ANAGRAFICA DELL’IMPRESA
COGNOME E NOME O RAGIONE SOCIALE
FORMA GIURIDICA
COMUNE

E

PROVINCIA

DELLA

SEDE

GIURIDICA

CODICE FISCALE – P. IVA
LEGALE RAPPRESENTANTE
TELEFONO
FAX
E-MAIL
PEC
COLLOCAZIONE
DELL’INTERVENTO
PROVINCIA ETC)
DIMENSIONI

GEOGRAFICA
PROPOSTO

(COMUNE,

DELL’IMPRESA

(MICRO,

PICCOLA, MEDIA, GRANDE)

BREVE DESCRIZIONE ANNI DI ESPERIENZA
COMPETENZE SPECIFICHE DELL’IMPRESA
FATTURATO ANNUO 2016 (€)
N° DIPENDENTI E ORGANIZZAZIONE
B. RELAZIONE TECNICA
1. DESCRIZIONE DEL PROGETTO

1.1 OBIETTIVI E NATURA DELL’INVESTIMENTO
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
41
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PO FEAMP 2014/2020

PO EAMP
l014

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
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3. RELAZIONE DESCRITTIVA DEL POSSESSO DEGLI ELEMENTI DI VALUTAZIONE DI CUI AI CRITERI DI SELEZIONE
CRITERI RELATIVI ALL'OPERAZIONE
Immediata cantierabilità del progetto (es.

O1 progetto già provvisto di tutte le autorizzazioni
e concessioni eventualmente necessarie)

Progetti che prevedono interventi su strutture

O2 già esistenti e operanti adibite allo svolgimento
di attività di vendita diretta

O3

Impiego di standard costruttivi migliorativi in
termini funzionali e ambientali con particolare
attenzione a esigenze portatori di handicap
Qualità del piano di gestione e funzionamento

O4 quinquennale 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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Il sottoscritto
in qualità di Rappresentante Legale
con sede legale in

PO E
nato il

-

,

2014

I 2020

a

=::e_=_=_=_=_=-~-=

SI IMPEGNA,

qualora l’investimento approvato a finanziamento rischi di avere effetti negativi sull’ambiente, a
produrre una Valutazione di Impatto Ambientale entro la data di comunicazione inizio lavori del
progetto finanziato e, contestualmente, a darne comunicazione all’Ufficio regionale di competenza.

LUOGO E DATA DI SOTTOSCRIZIONE
__ __ / __ __ /__ __ __ __

IN FEDE
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DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL’ATTO DI NOTORIETÀ
(Art. 47 D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445)

Il/la sottoscritto/a _____________________________________ nato/a a ___________________
il________________
residente
in
______________,
in
qualità
di
____________________________________________ (mandataria dell’ATI/ATS, ove pertinente)
con sede legale in ___________________________________, ai sensi dell’art. 47 del D.P.R. n. 445
del 28 dicembre 2000,
In relazione all’Intervento:
per gli acquisti/interventi previsti dal progetto per cui si richiede il contributo pubblico,
DICHIARA1
 Di aver acquisito per gli investimenti mobili previsti in progetto tre preventivi e di aver
effettuato la scelta sulla base della valutazione dei parametri tecnico economici e dei
costi/benefici.
 di aver acquisito per gli impianti/attrezzature/macchinari che hanno carattere di unicità un
solo preventivo considerato che non è stato possibile reperire sul mercato altre ditte fornitrici
Specificare le caratteristiche di unicità per ciascun acquisto

SOTTOSCRIZIONE DELLA DOMANDA
LUOGO E DATA DI SOTTOSCRIZIONE
lì
Il richiedente, con l'apposizione della firma sottostante, dichiara sotto la propria responsabilità, che quanto
esposto nella presente domanda, inclusi le dichiarazioni e gli impegni riportati, che si intendono qui
integralmente assunti, risponde al vero ai sensi e per gli effetti del D.P.R. 445/2000.
ESTREMI DOCUMENTO DI RICONOSCIMENTO (di cui si richiede fotocopia da allegare alla domanda)
Tipo di documento:
Numero documento:
Rilasciato da:
il:

Data di scadenza:

IN FEDE
Firma del beneficiario o del rappresentante legale

1

Selezionare la voce pertinente.
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w.~

PROTOCOLLO:

I

DOMANDA DI ANTICIPAZIONE – PO FEAMP 2014/2020
SSL 2014/2020 GAL SUD-EST BARESE
REGG. (UE) n. 1303/2013 e n. 508/2014

:

IL___-•
Organismo Intermedio Regione PUGLIA

AZIONE: 3
INTERVENTO: 3.2

GAL SUD-EST BARESE s.c.a r.l.

L_____

TIPOLOGIA DELLA DOMANDA DI SOSTEGNO INIZIALE

□

Individuale

□

in ATI/ATS

Trasmessa il __/__/____

Prot.

D

DATI IDENTIFICATIVI DEL BENEFICIARIO (in caso di domanda presentata in ATI/ATS riprodurre dati
identificativi per ogni Partner dell’ATI/ATS)
Codice Fiscale:

Partita IVA:

COD. Iscrizione Camera di Commercio (n. REA):

COD. Iscrizione INPS:

Cognome o Ragione Sociale:
Data di nascita:

Nome:
Sesso:

Comune di nascita:

(__)

Intestazione della Partita IVA:

RESIDENZA O SEDE LEGALE
Indirizzo e n.civ.:

Tel./Cell.:

~==-==-==-======--==---==---==---==---==---==,
I '----I _
Comune:

Prov.:

CAP:

'-----

Indirizzo di posta elettronica certificata (PEC):

RAPPRESENTANTE LEGALE
Codice Fiscale:
Cognome:
Data di nascita:
Ù

Nome:
Sesso:

Comune di nascita:

(__)
60
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RESIDENZA DEL RAPPRESENTANTE LEGALE
Indirizzo e n.civ.:

Tel./Cell.:

Comune:
L__

Prov.:

CAP:

'-----I '----I
_
------==
======

_____

COORDINATE PER IL PAGAMENTO

SWIFT (o BIC) – COORDINATE BANCARIE / IBAN – COORDINATE BANCARIE
COD.
PAESE

COD.
CONTR.
INTERN.

COD.
CONTR.
NAZ.

ITJITJCJI

ABI

CAB

N. CONTO CORRENTE

111111111111111111111111

ISTITUTO
Nome:
Filiale di:
Indirizzo e n. civ.:
Città/CAP:

ADESIONE ALLE AZIONI DELLA SSL DEL GAL SUD-EST BARESE
PRIORITÀ OBIETTIVO TEMATICO

□ ~I
4

OT 8

AZIONE

INTERVENTO

'----I
_
3

INTERVENTO PER IL QUALE
SI RICHIEDE IL CONTRIBUTO

3.2

IMPORTO
€ _____________,__ pari al ___%
dell’importo della spesa massima ammissibile
DOMANDA DI SOSTEGNO

SPESA TOTALE
AMMESSA

CONTRIBUTO
AMMESSO

ANTICIPO
RICHIESTO

TOTALE (€)
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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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~

DOMANDA DI ACCONTO/SALDO – PO FEAMP
2014/2020
SSL 2014/2020 GAL SUD-EST BARESE
REGG. (UE) n. 1303/2013 e n. 508/2014

PROTOCOLLO:

Organismo Intermedio Regione PUGLIA

AZIONE: 3
INTERVENTO: 3.2

GAL SUD-EST BARESE S.C.A R.L.
L___

__

--------=.-----L_ _-

Domanda di sostegno di riferimento

_-

_-

_-

_-

~---

•

TIPOLOGIA DELLA DOMANDA

□

Individuale

□

in ATI/ATS

DATI IDENTIFICATIVI DEL BENEFICIARIO (in caso di domanda presentata in ATI/ATS riprodurre
dati identificativi per ogni Partner dell’ATI/ATS)
Codice Fiscale:

Partita IVA:

COD. Iscrizione Camera di Commercio (n. REA):

I

ll~========--
COD. Iscrizione INPS:

~==============71,L_
1 --~----==---==---==--==-==
Cognome o Ragione Sociale:
Data di nascita:

Nome:
Sesso:

Comune di nascita:

(__)

Intestazione della Partita IVA:

RESIDENZA O SEDE LEGALE
Indirizzo e n.civ.:

Tel./Cell.:

~==-==-=================---==---==---==----==
I L___I
1 Prov.:
Comune:
CAP:_
'-----

RAPPRESENTANTE LEGALE
Indirizzo di posta elettronica certificata (PEC):
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.:

:::::=======-==-==--==--==--==--==---==----==----==----==----=----=----=-----=------=------=:::.
~-_- _- _- ~-....:::::::::-~~-====:

~-----~~~I
Comune:

~I~

Prov.:

CAP:

COORDINATE PER IL PAGAMENTO
SWIFT (o BIC) – COORDINATE BANCARIE / IBAN – COORDINATE BANCARIE
COD.
CONTR.
INTERN.

COD.
PAESE

COD.
CONTR.
NAZ.

ABI

ITJITJCJI

CAB

N. CONTO CORRENTE

111111111111111111111111

ISTITUTO
Nome:
Filiale di:
Indirizzo e n. civ.:
Città/CAP:

TIPOLOGIA DEL PAGAMENTO RICHIESTO

□

ACCONTO

N. DOMANDA

□

n.

INTERVENTO

TIPOLOGIA
DOMANDA DI
PAGAMENTO

PROGRESSIVO
PAGAMENTO

SALDO FINALE
DATI DOMANDA DI PAGAMENTO
CONTRIBUTO
RICHIESTO (€)

CONTRIBUTO
PERCEPITO (€)

TOTALE (EURO)
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RICHIESTA DI PAGAMENTO PER L’INTERVENTO
LOCALIZZAZIONE DELL'INTERVENTO (SOLO SE DIVERSO DA DOMICILIO O SEDE LEGALE)
Indirizzo e n. civ.:
Comune:

Prov.:

CAP:

Tel.:

DETTAGLI DEL PAGAMENTO RICHIESTO
AZIONE

Cod.
Azione

Cod.
Operazione

Cod.
Intervento e
Descrizione

Cod.
Operazione

Cod.
Intervento e
Descrizione

DATI ATTO DI CONCESSIONE
Unità di
misura

Q.tà

Spesa Tot.
Ammessa
(€)

DATI DOMANDA DI PAGAMENTO

Contributo Tot.
Ammesso
(€)

INTERVENTO

Cod.
Interven
to

DATI ATTO DI CONCESSIONE
Unità di
misura

Q.tà

TOTALE (€)

Spesa Tot.
Ammessa
(€)

Contributo Tot.
Ammesso
(€)

-

-

Unità di
misura

Q.tà

Spesa Tot.
Ammessa
(€)

Contributo Tot.
Ammesso
(€)

DATI DOMANDA DI PAGAMENTO
Unità di
misura

Q.tà

Spesa Tot.
Ammessa
(€)

Contributo Tot.
Ammesso
(€)

-

-

DICHIARAZIONI ED ELENCO DOCUMENTAZIONE GIUSTIFICATIVA

Il sottoscritto, consapevole della responsabilità penale cui può andare incontro in caso di falsa
dichiarazione, ai sensi dell'articolo 76 del D.P.R. n. 445/00
DICHIARA




che le opere, forniture, acquisti e servizi sono stati effettuati entro il termine prescritto e sono
conformi a quanto ammissibile;
il pagamento richiesto è supportato dai dovuti documenti, amministrativi e tecnici, probanti;
di essere a conoscenza dell'impegno di mantenimento della destinazione d'uso del bene (ove
pertinente);
66
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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 Sud-Est Barese i seguenti documenti giustificativi:
Elenco giustificativi di spesa

N.

Originali dei giustificativi di spesa

N.

Giustificativo pagamento (bonifico,
mandato, ecc.)

N.

Altro: _______________________

N.

N.

Altro: _______________________

11

Altro: __________________

ICDII

I_±__
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
_____________________, P.IVA: ___________________________, in riferimento all’incarico ricevuto
sull’Operazione/Progetto ____________________, relativa all’Intervento _______________ della SSL
2014/2020 del GAL Sud-Est Barese, 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 Sud-Est Barese
REGG. (UE) n. 1303/2013 e n. 508/2014

:

IL___-•
Organismo Intermedio Regione PUGLIA

AZIONE: 3
INTERVENTO: 3.2

GAL Sud-Est Barese s.c.a r.l.

L_____

TIPOLOGIA DELLA DOMANDA DI SOSTEGNO INIZIALE

□

Individuale

□

in ATI/ATS

Trasmessa il __/__/____

Prot.

D

VARIANTE DELLA DOMANDA DI SOSTEGNO

□
□
□
□

Variante di progetto
Variante di progetto con modifica

Es. Superficie, localizzazione, ecc.

Variante per ricorso gerarchico
Variante per cambio beneficiario

Causale

Note:

DATI IDENTIFICATIVI DEL BENEFICIARIO (in caso di domanda presentata in ATI/ATS riprodurre dati
identificativi per ogni Partner dell’ATI/ATS)
Codice Fiscale:

Partita IVA:

COD. Iscrizione Camera di Commercio (n. REA):

COD. Iscrizione INPS:

Cognome o Ragione Sociale:
Data di nascita:
Intestazione della Partita IVA:

Nome:
Sesso:

Comune di nascita:

(__)

I ,ozo
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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.:

==-==

~==========================---,
~===----~=::::::;-1-:_1
Comune:

L___

______

_

Prov.:

CAP:

VARIANTE PROGETTUALE – PIANO DEGLI INTERVENTI
SITUAZIONE PRECEDENTE ALLA VARIANTE
PRIORITÀ OBIETTIVO TEMATICO

AZIONE

□ ~1~14

OT 8

3

INTERVENTO

IMPORTO RICHIESTO

3.2

€ _____________,__ pari al ___%
dell’importo della spesa massima ammissibile

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 del GAL Sud-Est Barese (Mola di Bari, Polignano a Mare)
IVA rendicontabile
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DETTAGLI OPERAZIONE
SPESA IMPONIBILE

SPESA IMPONIBILE
IVA ESCLUSA (€)

I

DI CUI
“IN ECONOMIA” (€)

IMPORTO
IVA (€)

SPESA
CON IVA (€)

CONTRIBUTO RICHIESTO
(€)

ALIQUOTA DI
SOSTEGNO (%)

I

I
LOCALIZZAZIONE INTERVENTO
I

Comune di: ____________________________________

I

Aree Natura 2000
ZPS – Zone di Protezione Speciale
SIC – Siti di Importanza Comunitaria
I ZUII – Zone Umide di Importanza Internazionali

ASPIM – Aree Specialmente Protette di Importanza Med.
ZVN – Zone Vulnerabili ai Nitrati
Aree Direttiva 2000/60/CE
Altre Aree Protette o Svantaggiate

I

Specificare

VARIANTE PER CAMBIO BENEFICIARIO
SITUAZIONE PRECEDENTE ALLA VARIANTE
DOMANDA DI SOSTEGNO - ATTO DI CONCESSIONE
NUMERO ATTO
DATA FINE LAVORI

STATO
__/__/____

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

□

APPENDICI DI PROROGA
e______

__/__/____
Numero:
e______________

NUM. GARANZIA
Data: _ _ / _ _ / _ _ _ _
e_____________,

□ ~ ~ ~
APPENDICI DI SUBENTRO

Numero:

Data: _ _ / _ _ / _ _ _ _

APPENDICI MODIFICA DATI
Numero:
Data: _ _ / _ _ / _ _ _ _
□ ~~e______
73
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DATI DI RIEPILOGO
SITUAZIONE A SEGUITO DELL’ACCOGLIAMENTO DELLA VARIANTE

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)
MACRO-TIPOLOGIA
DI SPESA

DETTAGLIO SPESE ELEGGIBILI

Spese per interventi di ristrutturazione/
adeguamento di immobili e/o aree pubbliche – ivi
compresi interventi per l’accessibilità e il
superamento delle barriere architettoniche –
destinati a punti per la vendita diretta di prodotti
ittici

SPESA
IMPONIBILE

IVA ESCLUSA (€)

IMPORTO
IVA (€)

SPESA

CON IVA (€)

CONTRIBUTO

RICHIESTO (€)

Spese per realizzazione/adeguamento di impianti
funzionali all’esercizio di attività di vendita diretta
di prodotti ittici
Spese per il miglioramento delle condizioni igienicosanitarie e ambientali di aree destinate alla vendita
diretta di prodotti ittici, anche attraverso l’adozione
di innovazioni tecnologiche
Spese per acquisto di strutture mobili da destinare
ad attività di vendita diretta di prodotti ittici
(esempio, gazebo, banchi, chioschi etc.)
Spese per acquisto di macchinari, impianti, arredi e
attrezzature per attività di vendita diretta prodotti
ittici
Spese per acquisto di attrezzature tecnologiche e/o
programmi informatici strettamente inerenti
attività di vendita diretta di prodotti ittici

Spese generali

IVA nel rispetto di quanto disposto dal Reg.
(UE) n. 1303/2013 [art. 69 paragrafo 3 lett. c]

Spese per la tenuta del
C/C
Parcelle notarili per la
costituzione
dell’ATI/ATS
Spese per garanzia
fideiussoria
Spese per consulenza
tecnica di progettazione
TOTALE
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DATI DELLA PRECEDENTE DOMANDA DI VARIANTE

Variante n.

Causale Variante

Importo concesso

€

Presenza atto di concessione
Data termine lavori
IMPORTO RICHIESTO
IN DOMANDA DI SOSTEGNO

TOTALE

IMPORTO

LIQUIDATO

__/__/____

€
€

TOTALE IMPORTO RIDUZIONI €

IMPORTO RICHIESTO
IN DOMANDA DI PAGAMENTO

IMPORTO OGGETTO
FIDEJUSSIONE

DELLA

TOTALE IMPORTO SANZIONI

€
€
€

RIEPILOGO SPESE ELEGGIBILI (in caso di domanda presentata in ATI/ATS riepilogo spese eleggibili anche
per ogni singolo Partner dell’ATI/ATS)
MACRO-TIPOLOGIA
DI SPESA

DETTAGLIO SPESE ELEGGIBILI

Spese per interventi di ristrutturazione/
adeguamento di immobili e/o aree pubbliche – ivi
compresi interventi per l’accessibilità e il
superamento delle barriere architettoniche –
destinati a punti per la vendita diretta di prodotti
ittici

SPESA
IMPONIBILE

IVA ESCLUSA (€)

IMPORTO
IVA (€)

SPESA

CON IVA (€)

CONTRIBUTO

RICHIESTO (€)

Spese per realizzazione/adeguamento di impianti
funzionali all’esercizio di attività di vendita diretta
di prodotti ittici
Spese per il miglioramento delle condizioni igienicosanitarie e ambientali di aree destinate alla vendita
diretta di prodotti ittici, anche attraverso l’adozione
di innovazioni tecnologiche
Spese per acquisto di strutture mobili da destinare
ad attività di vendita diretta di prodotti ittici
(esempio, gazebo, banchi, chioschi etc.)
Spese per acquisto di macchinari, impianti, arredi e
attrezzature per attività di vendita diretta prodotti
ittici
Spese per acquisto di attrezzature tecnologiche e/o
programmi informatici strettamente inerenti
attività di vendita diretta di prodotti ittici

Spese generali

IVA nel rispetto di quanto disposto dal Reg.
(UE) n. 1303/2013 [art. 69 paragrafo 3 lett. c]

Spese per la tenuta del
C/C
Parcelle notarili per la
costituzione
dell’ATI/ATS
Spese per garanzia
fideiussoria
Spese per consulenza
tecnica di progettazione
TOTALE
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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

IMPORTO

LIQUIDATO

__/__/____
€
€

TOTALE IMPORTO RIDUZIONI €

IMPORTO RICHIESTO
IN DOMANDA DI PAGAMENTO

IMPORTO OGGETTO
FIDEJUSSIONE

DELLA

TOTALE IMPORTO SANZIONI

€
€
€

RIEPILOGO SPESE ELEGGIBILI (in caso di domanda presentata in ATI/ATS riepilogo spese eleggibili anche
per ogni singolo Partner dell’ATI/ATS)

MACRO-TIPOLOGIA
DI SPESA

DETTAGLIO SPESE ELEGGIBILI

Spese per interventi di ristrutturazione/
adeguamento di immobili e/o aree pubbliche – ivi
compresi interventi per l’accessibilità e il
superamento delle barriere architettoniche –
destinati a punti per la vendita diretta di prodotti
ittici

SPESA
IMPONIBILE

IVA ESCLUSA (€)

IMPORTO
IVA (€)

SPESA

CON IVA (€)

CONTRIBUTO

RICHIESTO (€)

Spese per realizzazione/adeguamento di impianti
funzionali all’esercizio di attività di vendita diretta
di prodotti ittici
Spese per il miglioramento delle condizioni igienicosanitarie e ambientali di aree destinate alla vendita
diretta di prodotti ittici, anche attraverso l’adozione
di innovazioni tecnologiche
Spese per acquisto di strutture mobili da destinare
ad attività di vendita diretta di prodotti ittici
(esempio, gazebo, banchi, chioschi etc.)
Spese per acquisto di macchinari, impianti, arredi e
attrezzature per attività di vendita diretta prodotti
ittici
Spese per acquisto di attrezzature tecnologiche e/o
programmi informatici strettamente inerenti
attività di vendita diretta di prodotti ittici

Spese generali

IVA nel rispetto di quanto disposto dal Reg.
(UE) n. 1303/2013 [art. 69 paragrafo 3 lett. c]

Spese per la tenuta del
C/C
Parcelle notarili per la
costituzione
dell’ATI/ATS
Spese per garanzia
fideiussoria
Spese per consulenza
tecnica di progettazione
TOTALE
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I

IMPEGNI

DESCRIZIONE DELL’IMPEGNO
Il Beneficiario __________________________ si impegna a:
 assicurare il proprio supporto per le verifiche ed i sopralluoghi che il GAL e l’Amministrazione riterranno di
effettuare nonché di assicurare l’accesso ad ogni altro documento che questi riterranno utile acquisire ai
fini dell’accertamento;
 assicurare l’accesso ai luoghi dove insistono gli impianti, i macchinari e le attrezzature interessate
dall'intervento sui quali il GAL e l’Amministrazione provvederanno ad effettuare gli opportuni accertamenti;
 utilizzare il sostegno in conformità agli scopi previsti dal progetto finanziato;
 fornire tutti i dati e le informazioni necessarie al GAL e all’Amministrazione per monitorare il progetto ed il
suo avanzamento dal punto di vista fisico, finanziario e procedurale;
 realizzare le opere e/o acquistare le dotazioni nei tempi che consentano il raggiungimento della finalità del
presente Intervento, in conformità alle prescrizioni contenute nell’Atto di Concessione, fatta salva
l’eventuale proroga concessa ovvero le cause di forza maggiore;
 acquisire preliminarmente all’avvio degli interventi ammessi ai benefici e, comunque, entro tre mesi dalla
data dell’atto di concessione degli aiuti, i titoli abilitativi previsti per la realizzazione degli stessi, ove
necessari;
 presentare, in sede di Domanda di pagamento per Stati di Avanzamento dei Lavori o del Saldo del
contributo, la documentazione di cui alle Disposizioni di Attuazione di Intervento Parte A – GENERALE.

CRITERI DI AMMISSIBILITÀ
COD.
CRITERIO
1
2
3
4

DESCRIZIONE CRITERIO
Amministrazioni Comunali dell’area costiera del GAL Sud-Est Barese (Mola di Bari, Polignano a
Mare)
Applicazione del CCNL di riferimento nel caso in cui il richiedente utilizzi personale dipendente
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 Sud-Est Barese
coincidente con i Comuni di Mola di Bari e Polignano a Mare

CRITERI DI SELEZIONE
COD.
CRITERIO
O1
O2
O3
O4

DESCRIZIONE CRITERIO

PUNTEGGIO

Immediata cantierabilità del progetto (es. progetto già provvisto di tutte le
autorizzazioni e concessioni eventualmente necessarie)
Progetti che prevedono interventi su strutture già esistenti e operanti adibite allo
svolgimento di attività di vendita diretta
Impiego di standard costruttivi migliorativi in termini funzionali e ambientali con
particolare attenzione a esigenze portatori di handicap
Qualità del piano di gestione e funzionamento quinquennale 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.
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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

79
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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 variante SSL 2014/2020 GAL ________, Azione ___ - Intervento ___

Annualità:
Beneficiario:
CUP:
Data di rilascio:

__/__/_____

N. Protocollo:

TIMBRO DELL’UFFICIO E FIRMA DEL RESPONSABILE:
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DOMANDA DI PROROGA – PO FEAMP 2014/2020
SSL 2014/2020 GAL SUD-EST BARESE
REGG. (UE) n. 1303/2013 e n. 508/2014

Alla Cortese attenzione di
GAL Sud-Est Barese s.c.a r.l.
Via Nino Rota, 28/A
Città Mola di Bari (BA)

AZIONE: 3
INTERVENTO: 3.2

Prov. BA CAP 70042

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.:
'----~

~==-==-==-==-=========---==---==---==-----===:
I
~
L__I

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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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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SUD ESTBARESE

,!.
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~

DOMANDA DI RINUNCIA – PO FEAMP 2014/2020
SSL 2014/2020 GAL SUD-EST BARESE
REGG. (UE) n. 1303/2013 e n. 508/2014

PROTOCOLLO:

Organismo Intermedio Regione PUGLIA
GAL SUD-EST BARESE S.C.A R.L.
L___

__

_

IL____
__
AZIONE: 3
INTERVENTO: 3.2

TIPOLOGIA DELLA DOMANDA DI SOSTEGNO INIZIALE

□

Individuale

□

in ATI/ATS

Trasmessa il __/__/____

Prot.

D

OGGETTO E CAUSALE DELLA RINUNCIA
TIPOLOGIA DI DOMANDA:
Sostegno, Anticipo, SAL, Saldo, ecc.
Stato di lavorazione:
Causale:
Note:

DATI IDENTIFICATIVI DEL BENEFICIARIO (in caso di domanda presentata in ATI/ATS riprodurre dati

identificativi per ogni Partner dell’ATI/ATS)

Codice Fiscale:

Partita IVA:

COD. Iscrizione Camera di Commercio (n. REA):

COD. Iscrizione INPS:

Cognome o Ragione Sociale:
Data di nascita:
Intestazione della Partita IVA:

Nome:
Sesso:

Comune di nascita:

(__)
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PO EAMP
l014

RESIDENZA O SEDE LEGALE
Indirizzo e n.civ.:

Tel./Cell.:

~---~~~I
Comune:

Prov.:

~I _
CAP:

Indirizzo di posta elettronica certificata (PEC):

RAPPRESENTANTE LEGALE
Codice Fiscale:
Cognome:

Nome:

Data di nascita:

Sesso:

Comune di nascita:

(__)

RESIDENZA DEL RAPPRESENTANTE LEGALE
Indirizzo e n.civ.:

Tel./Cell.:

~---~l~I
Comune:

Prov.:

CAP:

_

VARIANTE PER CAMBIO BENEFICIARIO
DOMANDA DI SOSTEGNO
NUMERO ATTO CONCESSIONE
DATA FINE LAVORI

STATO
__/__/____

IMPORTO RICHIESTO (€)

DATA ATTO

__/__/____

PROROGA AL

__/__/____

IMPORTO CONCESSO (€)

DOMANDA DI PAGAMENTO COLLEGATA (1 di n)
TIPOLOGIA

STATO LAVORAZ. DOMANDA

TOT. IMPORTO AMMESSO (€)

TOT. IMPORTO LIQUIDATO (€)

TOT. IMPORTO RIDUZIONI (€)

TOT. IMPORTO SANZIONI (€)

CONTROLLO IN LOCO ESEGUITO

ESITO

DATI DELLA GARANZIA
TIPOLOGIA

STATO

f-------------t--------11
IMPORTO ASSICURATO (€)
DATA SCADENZA ULTIMA

ENTE GARANTE

__/__/____

NUM. GARANZIA

f-------

---+---------------<
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~--~-- ~--□ ~-~ ~--~
□
□

~--

APPENDICI DI PROROGA

Numero:

APPENDICI DI SUBENTRO

Numero:

APPENDICI MODIFICA DATI

Numero:

PO EAMP
l014

~-~--~
~--~

Data: _ _ / _ _ / _ _ _ _
Data: _ _ / _ _ / _ _ _ _

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
FIDEJUSSIONE

DELLA

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

89
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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:
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Avvisi
ENEL DISTRIBUZIONE
Pratica n. 970016. Procedimento autorizzativo per la costruzione ed esercizio di elettrodotto MT interrato,
elettrodotto BT interrato, cabina elettrica di trasformazione MT/BT, armadi stradali. Comune di Melissano
(LE). Avviso pubblico agli aventi causa della Sig.ra Pispico Rosa. Determinazione n. n° 660 del 23/04/2019
Provincia di Lecce.
Spett.le
PISPICO ROSA
FOGLIO 7 – P.LLA 300
73040 MELISSANO LE

Oggetto:

AUT_970016 da citare sempre nella risposta
Procedimento autorizzativo alla costruzione ed esercizio di un elettrodotto MT a 20 kV
interrato, elettrodotto BT a 0,380 kV interrato, cabina elettrica di trasformazione MT/BT,
armadi stradali, per potenziamento rete elettrica in LOC. CASINO MALOPRA e allacciamento
nuova fornitura richiesta dal Cliente AVIOLAMP S.R.L. nel Comune di Melissano
Codice SGQ VF0000053139033
Notifica Decreto di Autorizzazione

Notifica Atto di Determinazione n. 660 del 23/04/2019 - Autorizzazione alla costruzione e l’esercizio con
DICHIARAZIONE DI PUBBLICA UTILITA’ AI SENSI DEL R. D. N. 1775/1933.
Ai sensi dell’art. 17, comma 2, art. 20 e art. 22 del D.P.R. 8 giugno 2001, n.327 e successive modificazioni, L’edistribuzione - Gruppo Enel - Divisione Infrastrutture e Reti - Area Adriatica - Zona di Lecce-Maglie con sede
in via Potenza, 8 - 73100 Lecce, nella persona del suo legale rappresentante Ing. Augusto Minunni, società
con unico socio di ENEL S.p.A. e al cui coordinamento e controllo è soggetta, in qualità di promotore della
procedura espropriativa ai fini della imposizione coattiva della servitù sui suoli interessati dalla realizzazione
della opera in oggetto,
AVVISA
che, con atto di determinazione n. 660 del 23/04/2019 l’Amministrazione Provinciale di LECCE, ha decretato:
• l’AUTORIZZAZIONE PER LA COSTRUZIONE E L’ESERCIZIO DI IMPIANTO ELETTRICO;
• che tale impianto è stato DICHIARATO DI PUBBLICA UTILITÀ a termine di legge;
• che l’area di Vostra proprietà interessate all’intervento in programma, hanno le caratteristiche indicate
nell’allegato elenco dei beni da asservire.
Tutti i documenti relativi al procedimento sono depositati presso gli Uffici dell’Amministrazione Provinciale di
LECCE e restano a Vostra disposizione perché possiate visionarli.
La S.V. potrà, nei 30 gg successivi alla notifica della presente, presentare presso la Provincia osservazioni
scritte anche corredate da documenti.
Trascorso inutilmente tale periodo, ai sensi dell’art.22 del D.P.R. 8 giugno 2001, n.327 e successive modificazioni,
daremo corso alla richiesta del Decreto di Asservimento Coattivo, con determinazione della indennità e la
successiva occupazione dei su citati fondi.
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Restando in attesa di un cenno di conferma e riscontro porgiamo distinti saluti.
Allegati:
• Copia decreto di autorizzazione;
• Copia planimetria;
• Copia elenco ditte.

AUGUSTO MINUNNI
Il Responsabile
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PROVINCIA DI LECCE
SERVIZIO TUTELA E VALORIZZAZIONE AMBIENTE

C. R. 723
Protocollo Generale degli
Atti di Determinazione n 660 del 23/04/2019

OGGETTO:

AUTORIZZAZIONE ALLA COSTRUZIONE ED ESERCIZIO DI UN ELETTRODOTTO
INTERRATO MT E BT CON CABINA ELETTRICA DI TRASFORMAZIONE IN AGRO DI
MELISSANO, LOCALITÀ CASINO MALOPRA, PER POTENZIAMENTO RETE E
ALLACCIO AL CLIENTE AVIOLAMP S.R.L., AI SENSI DELL’ART. 5 DELLA L. R. N.
25/2008, CON DICHIARAZIONE DI PUBBLICA UTILITÀ AI SENSI DEL R. D. N.
1775/1933. PRATICA ENEL AUT_970016

IL DIRIGENTE
− Vista Deliberazione di C. P. n. 53 del 30 luglio 2018 con la quale è stato approvato il Piano
Esecutivo di Gestione per l’esercizio in corso, affidando le dotazioni finanziarie previste dal
Piano medesimo ai Responsabili dei Servizi per l’assunzione dei relativi atti di gestione,
secondo quanto stabilito dal D. Lgs. n. 267 del 18.8.2000 e dal vigente Regolamento di
Contabilità;

-

− Visto il Decreto del Ministero dell’Interno del 25 gennaio 2019 con il quale è stato
ulteriormente differito al 31 marzo 2019 il termine ultimo per la deliberazione del Bilancio di
Previsione per gli esercizi 2019/2021. Poiché alla data del 31 marzo 2019 non si è
provveduto ad approvare il Bilancio di Previsione, ai sensi dell’articolo 163 comma 2 del D.
Lgs. N. 267/2000, “è consentita esclusivamente una gestione provvisoria nei limiti dei
corrispondenti stanziamenti di spesa dell'ultimo bilancio approvato per l'esercizio cui si
riferisce la gestione provvisoria. Nel corso della gestione provvisoria l'ente può assumere
solo obbligazioni derivanti da provvedimenti giurisdizionali esecutivi, quelle tassativamente
regolate dalla legge e quelle necessarie ad evitare che siano arrecati danni patrimoniali certi
e gravi all'ente. Nel corso della gestione provvisoria l'ente può disporre pagamenti solo per
l'assolvimento delle obbligazioni già assunte, delle obbligazioni derivanti da provvedimenti
giurisdizionali esecutivi e di obblighi speciali tassativamente regolati dalla legge, per le spese
di personale, di residui passivi, di rate di mutuo, di canoni, imposte e tasse, ed, in
particolare, per le sole operazioni necessarie ad evitare che siano arrecati danni patrimoniali
certi e gravi all'ente.”;
− Visto l’art. 107, comma 2, del D. Lgs. n.267/2000, il quale stabilisce che spettano ai dirigenti
tutti i compiti, compreso l’adozione degli atti e provvedimenti amministrativi che impegnano
l’amministrazione verso l’esterno, non ricompresi espressamente dalla legge o dallo statuto
tra le funzioni di indirizzo e controllo politico-amministrativo degli organi di governo dell’ente
o non rientranti tra le funzioni del segretario o del direttore generale;
Visto l’art. 107, comma 3, del medesimo D. Lgs. n.267/2000, che attribuisce ai dirigenti, tra
l’altro, i provvedimenti di autorizzazione, concessione o analoghi, il cui rilascio presupponga
accertamenti e valutazioni, anche di natura discrezionale, nel rispetto di criteri predeterminati
da leggi, regolamenti, atti di indirizzo (lettera f);

Premesso che:
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- l’art. 36 del D. Lgs. N° 96 del 30/03/1999 dispone che “Sono esercitate dalle Province le
funzioni amministrative in materia di opere pubbliche relative all'autorizzazione alla
costruzione di elettrodotti con tensione normale sino a 150 kV”;
- l’art. 4, c. 1, lett. b), p.to 4, della L. R. n° 20 del 30 novembre 2000 “Conferimento di
funzioni e compiti amministrativi nelle materie delle opere pubbliche, viabilità e trasporti”,
così come modificato dall’art. 27, c. 4, della L. R. n° 13/2001, e l’art. 5, c. 1, lett. a) della
L. R. n° 5/2002 “Norme transitorie per la tutela dall’inquinamento elettromagnetico
prodotto da sistemi di telecomunicazioni e radiotelevisivi operanti nell’intervallo di frequenza
fra 0 Hz e 300 GHz”, delegano alla Provincia le funzioni amministrative relative alle
autorizzazione inerenti la costruzione e l’esercizio di elettrodotti con tensione sino a 150 kV e
relative varianti;
- la Legge 22 febbraio 2001, n° 36 “Legge quadro sulla protezione dalle esposizioni a campi
elettrici, magnetici ed elettromagnetici”, all’art. 4, c. 1, lett. a), dispone che siano
rispettati dei limiti di esposizione, e fissa dei valori di attenzione e degli obiettivi di
qualità, per i valori di campo elettromagnetico, stabilisce, inoltre, alla successiva lett. h), la
previsione di fasce di rispetto per gli elettrodotti, all’interno di tali fasce di rispetto non
è consentita alcuna destinazione di edifici ad uso residenziale, scolastico, sanitario ovvero ad
uso che comporti una permanenza non inferiore a quattro ore, così come stabilito anche nel
D. P. C. M. dell’8 luglio 2003;
- la L. R. n° 25 del 9 ottobre 2008 “Norme in materia di autorizzazione alla costruzione
ed esercizio di linee e impianti elettrici con tensione non superiore a 150.000 Volt”
disciplina l’esercizio di funzioni amministrative di competenza regionale, già attribuite alle
amministrazioni provinciali dalla normativa sopra richiamata, in materia di costruzione ed
esercizio delle linee e impianti per il trasporto, la trasformazione e la distribuzione di energia
elettrica, comunque prodotta, al fine di assicurare:
a)
b)

c)

la tutela della salute e dell’incolumità della popolazione;
la tutela dell’ambiente e del paesaggio e promuovere l’innovazione tecnologica e le azioni
di risanamento volte a minimizzare l’intensità e gli effetti dei campi elettrici, magnetici
ed elettromagnetici secondo le migliori tecnologie disponibili, nel rispetto delle norme di
principio del legislatore nazionale;
il rispetto delle prescrizioni tecniche per la sicurezza e la regolarità dell'esercizio;

- l’art. 4 della suddetta L. R. n° 25/2008 definisce i titoli abilitativi alla costruzione e all’esercizio
di linee e impianti elettrici:
1. la costruzione e l’esercizio di linee e impianti elettrici con le relative opere accessorie, di
cui alla presente legge, salvo quanto previsto dai commi successivi, è soggetta ad
autorizzazione;
2. sono soggette alla sola denuncia di inizio lavori la costruzione e l’esercizio delle linee e
degli impianti elettrici:
a) con tensione nominale superiore a 1.000 V e fino 20.000 V la cui lunghezza non sia superiore
a 2.000 metri (m);
b) in cavo sotterraneo con tensione nominale superiore a 1.000 V e fino a 20.000 V, di
qualunque lunghezza, da realizzarsi su sedi stradali, suoli pubblici o privati previa
acquisizione del consenso dei proprietari;
c) le opere accessorie;
- l’art. 5 della L. R. n° 25/2008 disciplina i contenuti tecnici le modalità di presentazione della
domanda di autorizzazione; ai sensi del c. 4, il richiedente è tenuto a trasmettere, per il
rilascio del parere di competenza, copia della domanda di autorizzazione, corredata del piano
tecnico e degli ulteriori elaborati necessari, ai comuni interessati, anche per la valutazione
degli aspetti urbanistici, e alle altre amministrazioni ed enti di cui agli articoli 111 e 120 del
Regio Decreto n. 1775 dell’11 dicembre 1933; nel caso di aree sottoposte a vincolo, la
domanda deve essere integrata con la documentazione richiesta dalla specifica normativa
disciplinante il vincolo;
- l’art. 9, c. 1, della L. R. n° 25/2008, dispone che “qualora il richiedente intenda ottenere con
l’autorizzazione di cui alla presente legge anche la dichiarazione di pubblica utilità nonché,
ove previsto dalla legge, l’apposizione del vincolo preordinato all’esproprio, la
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documentazione prevista dal comma 1 dell’articolo 5 deve contenere anche l’indicazione delle
aree interessate dagli impianti e l’indicazione dei proprietari catastali”;
- la società e-distribuzione S.p.A. con la comunicazione Enel DIS 28/08/2018 0518455
acquisita al prot. n. 45169 del 03/09/2018, richiese l’avvio del procedimento
di
autorizzazione alla costruzione e all’esercizio di un elettrodotto interrato MT e BT con cabina
elettrica di trasformazione in agro di Melissano, località Casino Malopra, , che attraversa i
terreni riportati nel catasto al foglio n. 8, p.lla n. 65, e al foglio n. 7, p.lle n. 300, 67, 420,
579, 607, 419, 581, 292, 592, 586, 291, 585, 26, 353, 289, 619, 625, 521, 520, 518, ai
sensi dell’art. 5 della L. R. n. 25/2008, con dichiarazione di pubblica utilità ai sensi del R. D.
n. 1775/1933 e dell’art. 52-bis del D.P.R. n° 327 del 08.06.2001 (ENEL Pratica n.
AUT_970016), al fine di potenziare la rete e fornire l’energia al cliente AVIOLAMP S.r.l.;
- la società e-distribuzione S.p.A. con la comunicazione Enel DIS 15/04/2019 0230056
acquisita al prot. n. 18004 del 16/04/2018, richiese alla Provincia il decreto di autorizzazione
alla costruzione e all’esercizio del suddetto elettrodotto;
- in allegato all’istanza la società presentò il Piano Tecnico, la Planimetria Catastale dell’area
interessata dall’elettrodotto, l’elenco delle proprietà attraversate dalla linea con dati catastali
dei fondi e anagrafici dei proprietari, l’avviso pubblicato sul BURP n. 143 del 08/11/2018, le
ricevute delle Raccomandate A/R inviate ai proprietari dei fondi;
- la soluzione progettuale adottata risponde al criterio del minimo tecnico realizzabile, la linea
sarà interrata lungo la strada di campagna, la cui proprietà risulta di privati cittadini, senza
interessare i fondi agricoli e attraverserà trasversalmente la S. P. n. 263;
- l’elettrodotto di media e bassa tensione, avrà una lunghezza di circa 930 metri, sarà
completamente interrata e attraverserà le seguenti proprietà:
VENNERI Marcello

Comune di Melissano

Foglio

8

p.lla

65

PISPICO Rosa

7

300

BANDIELLO Paolo A.

7

67, 420, 579, 607

BARLETTA Antonella

7

419

FIORE Caterina

7

581

MARINO Elisa

7

292

Comune di Melissano

7

592, 586

CAPUTO Albina

7

291

LANZA Antonio

7

291

LANZA Cosimo

7

291

LANZA Rosaria

7

291

LANZA Vito

7

291

MARINOSCI Maria A.

7

291

MOLLE Aidi

7

291

SAMBATI Francesco

7

291

SAMBATI Sergio

7

291

EDIL Sud S.r.l.

7

26, 585

RENNA Margherita

7

353

VERARDI Vito

7

353

PIGNARI Cristina F.

7

289

PIGNARI Paola

7

289

TOMA Addolorata

7

289

AVIO LAMP di Giannelli E. & C. S.a.s.

7

619, 625

SEMOLA Giorgio M.

7

521

ALBANESE Vita

7

520

ARDITI Giangiacomo

7

518
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ARDITI Giovanni

7

518

- la e-distribuzione S.p.a., con la suddetta istanza inviò alla Provincia l’Attestazione di
Conformità redatta ai sensi dell’art. 95, c. 2-bis, del D. Lgs. n. 259/2003 Codice
comunicazioni elettroniche;
- la società e-distribuzione S.p.A. inoltrò Avviso dell’avvio di procedimento ai sensi del D.P.R. n.
327/2001 alle ditte ai proprietari delle particelle da attraversare con linea interrata, che non
accettavano la sottoscrizione di servitù bonaria, con raccomandata A/R del 03/09/2018;
- non sono pervenute ad oggi osservazioni scritte da parte delle suddette ditte;
- sono stati acquisiti e allegati all’istanza i seguenti nulla osta necessari alla costruzione
dell’elettrodotto ai sensi dell’art. 5 della citata L. R. n. 25/2008:
Provincia di Lecce Servizio Viabilità - Autorizzazione attraversamento S. P. n. 263 prot. 13398 del
09.03.2017;

Comando Militare Esercito Puglia, nulla osta prot. M-DE24472/ REG2018 0019888 del
12.12.2018;
Marina Militare, nulla osta prot. M-D MARSUD 00311234 del 07/09/2018;
Aeronautica Militare 3° Regione Aerea prot. M-D ABA001 REG2018 0046136 del
25.10.2018;
Dipartimento Agricoltura, Sviluppo Rurale ed Ambientale Regione pugia prot.
AOO_180/PROT/0075387 del 24.10.2018;
Autorità di Bacino Distrettuale dell’Appennino Meridionale prot. 0013628 del 04/12/2018;
Visti:
- il disciplinare dei rapporti tra Provincia di Lecce ed Enel rep. N. 26150 del 04/06/2009;
- gli artt. 5 e 9 della L. R. n° 25/2008;
che sussiste la competenza dirigenziale all’emissione del presente provvedimento ai sensi dell’art.
107 del D. Lgs. n. 267/2000;
Considerata la finalità pubblica dell’opera da eseguire, ai sensi del D.P.R. n. 327 del
08/06/2001;
Dato Atto che:
- ai sensi e per gli effetti dell’art. 6-bis della legge n. 241/90 e ss.mm.ii. e del punto 6.2.1. del
Piano Triennale Anticorruzione approvato con D. C. P. n. 41 del 10/10/2016, di non versare,
in relazione al procedimento in oggetto, in alcuna situazione di conflitto di interesse, anche
potenziale, tale da pregiudicare l’esercizio imparziale delle funzioni e compiti attribuiti;"
tutto quanto premesso e rilevato vista la documentazione presente agli atti di questo Servizio

DETERMINA
Autorizzare, ai sensi dell’art. 6 della L. R. n° 5/2008, la società e-distribuzione S.p.a,
con sede legale in Roma alla Via Ombrone n. 2, P. IVA 05779711000, alla costruzione e
all’esercizio dell’elettrodotto interrato MT/BT con cabina di trasformazione in agro di
Melissano, loc. Casino Malopra, che attraversa i terreni riportati nel catasto al Foglio n. 8,
p.lla n. 65, e al Foglio n. 7, p.lle n. 300, 67, 420, 579, 607, 419, 581, 292, 592, 586, 291,
585, 26, 353, 289, 619, 625, 521, 520, 518, di cui alla Pratica e-distribuzione n.
AUT_970016, al fine di potenziare la rete e fornire l’energia al cliente AVIOLAMP S.r.l.;
- dichiarare l’opera di pubblica utilità ai sensi del R. D. n. 1775/1933 e dell’art. 52-bis del
D.P.R. n° 327 del 08.06.2001, con le seguenti prescrizioni:
1) il campo elettrico ed il campo magnetico generati dal flusso di energia nell’elettrodotto non
dovranno mai superare i limiti fissati dagli artt. 3 e 4 del D.P.C.M. 8 luglio 2003;
-

2) in caso di superamento dei suddetti limiti la società dovrà presentare un piano di
risanamento ai sensi dell’art. 18 della L. R. n° 25 del 9 ottobre 2008;
3) la società dovrà comunicare tempestivamente al competente Ufficio della Provincia la fine dei
lavori di realizzazione dell’impianto e trasmettere la dichiarazione di conformità dell’opera
agli elaborati tecnici progettuali, che sono allegati all’istanza trasmessa con la nota Enel DIS
09/06/2015 – 0502177, nonché la dichiarazione di conformità dell’opera alle norme tecniche
vigenti, secondo quanto disposto dall’art. 16, c. 5, della L. R. n° 25 del 9 ottobre 2008;
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- trasmettere il presente atto ai seguenti indirizzi:
 società e-distribuzione S.p.a.
e-distribuzione@pec.e-distribuzione.it
 responsabile del procedimento
antonio.cinieri@e-distribuzione.com
 Ufficio Espropri del Servizio Viabilità ed Espropri – Provincia di Lecce
affinché:
 e-distribuzione S.p.a. comunichi l’adozione del presente provvedimento ai proprietari
interessati ai sensi dell’art. 9, c. 6, della L. R. n. 25/2008;
 il competente Ufficio Espropri attivi la procedura di esproprio ai sensi dell’art. 9, c. 7, della L.
R. n. 25/2008.
-

-

pubblicare gli estremi del presente atto nella sezione trasparenza del
sito internet dell’Ente ai sensi del D. Lgs. 14 marzo 2013 n. 33;
avverso il presente provvedimento è ammesso il ricorso in via
ordinaria al TAR Puglia entro 60 giorni o, in alternativa, ricorso
straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni dalla sua notifica o
comunque dalla sua piena conoscenza;
Fare salve le autorizzazioni e le prescrizioni di competenza di altri
Enti derivanti dalla legislazione vigente.

il presente provvedimento non comporta impegno di spesa per la Provincia.

SERVIZIO TUTELA E VALORIZZAZIONE AMBIENTE
IL DIRIGENTE
Rocco Merico / INFOCERT SPA
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PROPR!ETA'ATTRAVERSATEDALLALINEAMT e B.T. DA REALIZZARE
PER LA NUOVAFORNITURADI ENERGIA ELETTRICAAL CLIENTE AVIO LAMPS.A.S.
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SNAM RETE GAS
Ordinanza di pagamento Ministero dello Sviluppo Economico prot. n. 7502 del 3 aprile 2019. Metanodotto
“Interconnessione TAP”. Comune di Lecce (LE). Ditta n. 50 del piano particellare allegato al DM 6 dicembre
2018. Perulli Maurizio.
Ministero dello Sviluppo Economico
Direzione generale per la sicurezza dell’approvvigionamento e per le infrastrutture energetiche
IL DIRIGENTE
VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327, recante il Testo Unico
delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione per pubblica utilità, e
successive modifiche ed integrazioni (di seguito: Testo Unico);
VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante le disposizioni in materia di procedimento
amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi e s.m.i.;
VISTO il decreto del Ministro dello Sviluppo economico 24 febbraio 2017, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana - Serie Generale n. 107, del 10 maggio 2017, recante
“Individuazione degli uffici dirigenziali di livello non generale” del Ministero dello Sviluppo Economico;
VISTO il decreto ministeriale 06 dicembre 2018 con cui sono disposte a favore di SNAM RETE
GAS S.P.A., con sede legale in S. Donato Milanese - piazza Santa Barbara n. 7, di seguito Società
beneficiaria, azioni ablative riguardanti terreni nel Comune di Lecce, interessate dal tracciato del
metanodotto “Interconnessione TAP - DN 1400 (56”), DP 75 bar” ed in particolare l’articolo 7
dello stesso con cui si dispone che le Ditte proprietarie, nei trenta giorni successivi all’immissione
in possesso possono comunicare a questa Amministrazione e per conoscenza alla Società
beneficiaria, con dichiarazione irrevocabile, l’accettazione delle indennità di occupazione
temporanea ed asservimento del terreno nella misura stabilita nell’elenco allegato al decreto stesso;
VISTI:
1. il verbale di immissione in possesso e stato di consistenza, redatto a cura della Società
beneficiaria in data 27 febbraio 2019, dei terreni siti nel Comune di Lecce, identificati al Catasto
Terreni al foglio 94, particelle 110, 112 e 13;
2. la comunicazione del 13 febbraio 2019, acquisita in atti in data 14 febbraio 2019, prot. n. 3467,
con la quale il sig. PERULLI Maurizio, ai sensi degli articoli 48 e 76 del d.P.R. n. 445/2000, dichiara:
• di essere unico proprietario (nuda proprietà) dell’immobile sopraindicato;
• di accettare definitivamente e senza riserve l’indennità stabilita nel citato decreto
ministeriale per l’occupazione temporanea e l’asservimento del terreno pari a complessivi
€ 16.395,00 (sedicimila trecentonovantacinque/00);
• che non esistono diritti di terzi a qualunque titolo sull’area interessata dall’azione ablativa,
in particolare per diritti reali, pignoramenti, ipoteche, fallimenti e sequestri;
• di assumersi in ogni caso, ai sensi dell’art. 26, c. 6, del Testo Unico, ogni responsabilità in
relazione a eventuali diritti di terzi, ed in particolare l’obbligo di essere tenuti a cedere a
chiunque possa vantare un diritto sull’area la quota di indennità a questi eventualmente
dovuta, esonerando da ogni pretesa presente o futura i Responsabili della procedura
espropriativa, nonché la Società beneficiaria del decreto ministeriale 06 dicembre 2018;
CONSIDERATO che le visure compiute dall’Ufficio tramite la piattaforma Sister per i servizi
catastali e di pubblicità immobiliare non hanno evidenziato iscrizioni pregiudizievoli sull’immobile;
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RITENUTO pertanto di procedere alla liquidazione.
ORDINA
Articolo 1
Ai sensi dell’articolo 26, comma 1, del Testo Unico, come indennità per l’occupazione temporanea
e l’asservimento dei terreni identificati al foglio 94, particelle 110, 112 e 13, del Catasto Terreni
del Comune di Lecce, ai fini della realizzazione del metanodotto indicato in premessa, la Società
beneficiaria corrisponda l’importo complessivo di € 16.395,00 (sedicimilatrecentonovantacinque/00),
stabilito con decreto ministeriale 06 dicembre 2018, a favore del sig. PERULLI Maurizio, nato a (omissis)
il (omissis), c.f.: (omissis).
Articolo 2
Ai sensi dell’articolo 26, comma 7, del Testo Unico, il presente provvedimento è pubblicato senza
indugio per estratto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana o nel Bollettino Ufficiale della
Regione nel cui territorio si trova il bene, a cura della Società beneficiaria.
Articolo 3
Decorsi trenta giorni dalla pubblicazione di cui all’articolo 2, nel caso non sia proposta
opposizione da terzi, il pagamento é eseguito da parte della Società beneficiaria, cui è posto
l’obbligo di inoltrare a questa Amministrazione idonea documentazione attestante l’esecuzione del
presente provvedimento.

Il DIRIGENTE
dr. Carlo Landolfi
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SNAM RETE GAS
Ordinanza di pagamento Ministero dello Sviluppo Economico prot. n. 7703 del 5 aprile 2019. Metanodotto
“Interconnessione TAP”. Comune di Lecce (LE). Ditta n. 9 del piano particellare allegato al DM 6 dicembre
2018. Palumbo Carlo.
Ministero dello Sviluppo Economico
Direzione generale per la sicurezza dell’approvvigionamento e per le infrastrutture energetiche
IL DIRIGENTE
VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327, recante il Testo Unico
delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione per pubblica utilità, e
successive modifiche ed integrazioni (di seguito: Testo Unico);
VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante le disposizioni in materia di procedimento
amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi e s.m.i.;
VISTO il decreto del Ministro dello Sviluppo economico 24 febbraio 2017, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana - Serie Generale n. 107, del 10 maggio 2017, recante
“Individuazione degli uffici dirigenziali di livello non generale” del Ministero dello Sviluppo Economico;
VISTO il decreto ministeriale 6 dicembre 2018 con cui sono disposte a favore di SNAM RETE GAS
S.P.A., con sede legale in S. Donato Milanese – piazza Santa Barbara n. 7, di seguito Società
beneficiaria, azioni ablative riguardanti terreni nel Comune di Lecce (LE), interessate dal
tracciato del metanodotto “INTERCONNESSIONE TAP – DN 1400 (56”)”, ed in particolare
l’articolo 7 dello stesso con cui si dispone che le Ditte proprietarie, nei trenta giorni successivi
all’immissione in possesso possono comunicare a questa Amministrazione e per conoscenza alla
Società beneficiaria, con dichiarazione irrevocabile, l’accettazione delle indennità di
occupazione temporanea ed asservimento del terreno nella misura stabilita nel piano particellare
allegato al decreto stesso;
VISTI:
1. il verbale di immissione in possesso e stato di consistenza, redatto a cura della Società
beneficiaria in data 28/02/2019, del terreno sito nel Comune di Lecce (LE), identificato al
Catasto terreni al foglio 127, mappale 8;
2. la comunicazione, acquisita in atti in data 04/03/2019, protocollo n. 4899, con la quale il sig.
Carlo PALUMBO, ai sensi degli articoli 48 e 76 del D.P.R. n. 445/2000, dichiara:
• di essere unico proprietario dell’immobile sopra indicato;
• di accettare definitivamente e senza riserve l’indennità stabilita nel citato decreto
ministeriale per l’occupazione temporanea e l’asservimento del terreno pari a complessivi
euro 3.241,00;
• che non esistono diritti di terzi a qualunque titolo sull’area interessata dall’azione
ablativa, in particolare per diritti reali, pignoramenti, fallimenti, sequestri ed azioni
giudiziarie di divisione;
• che non esistono ipoteche sull’area interessata dall’azione ablativa;
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• di assumersi in ogni caso, ai sensi dell’art. 26, c. 6, del D.P.R. n. 327/2001, ogni
responsabilità in relazione a eventuali diritti di terzi, ed in particolare l’obbligo di essere
tenuto a cedere a chiunque possa vantare un diritto sull’area la quota di indennità a questi
eventualmente dovuta, esonerando da ogni pretesa presente o futura il Responsabile della
procedura che disporrà il pagamento a suo favore, nonché la Società beneficiaria del
decreto ministeriale 06 dicembre 2018;
CONSIDERATO che le visure compiute dall’Ufficio tramite la piattaforma Sister per i servizi
catastali e di pubblicità immobiliare non hanno evidenziato iscrizioni pregiudizievoli sull’immobile;
RITENUTO pertanto che si possa procedere alla liquidazione,
ORDINA
Articolo 1
Ai sensi dell’articolo 26, comma 1, del Testo Unico, come indennità per l’occupazione
temporanea e l’asservimento del terreno identificato al foglio 127, mappale 8, del Catasto
Terreni del Comune di Lecce (LE), ai fini della realizzazione del metanodotto indicato in
premessa, la Società beneficiaria corrisponda l’importo complessivo di euro 3.241,00
(tremiladuecentoquarantuno/00) stabilito con il decreto ministeriale 06 dicembre 2018, a favore
del sig. Carlo PALUMBO, nato a (omissis) il (omissis), c.f.: (omissis)
Articolo 2
Ai sensi dell’articolo 26, comma 7, del Testo Unico, il presente provvedimento è pubblicato
senza indugio per estratto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana o nel Bollettino
Ufficiale della Regione nel cui territorio si trova il bene, a cura della Società beneficiaria.
Articolo 3
Decorsi trenta giorni dalla pubblicazione di cui all’articolo 2, nel caso non sia proposta
opposizione da parte di terzi, il pagamento é eseguito da parte della Società beneficiaria, cui è
posto l’obbligo di inoltrare a questa Amministrazione idonea documentazione attestante
l’esecuzione del presente provvedimento.

Il Dirigente
dr. Carlo Landolfi
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SNAM RETE GAS
Ordinanza di pagamento Ministero dello Sviluppo Economico prot. n. 7704 del 5 aprile 2019. Metanodotto
“Interconnessione TAP”. Comune di Torchiarolo (BR). Ditta n. 11 del piano particellare allegato al DM 6
dicembre 2018. Coppola Salvatore.
Ministero dello Sviluppo Economico
Direzione generale per la sicurezza dell’approvvigionamento e per le infrastrutture energetiche
IL DIRIGENTE
VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327, recante il Testo Unico
delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione per pubblica utilità, e
successive modifiche ed integrazioni (di seguito: Testo Unico);
VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante le disposizioni in materia di procedimento
amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi e s.m.i.;
VISTO il decreto del Ministro dello Sviluppo economico 24 febbraio 2017, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana - Serie Generale n. 107, del 10 maggio 2017, recante
“Individuazione degli uffici dirigenziali di livello non generale” del Ministero dello Sviluppo Economico;
VISTO il decreto ministeriale 6 dicembre 2018 con cui sono disposte a favore di SNAM RETE GAS
S.P.A., con sede legale in S. Donato Milanese – piazza Santa Barbara n. 7, di seguito Società
beneficiaria, azioni ablative riguardanti terreni nel Comune di Torchiarolo (BR), interessate dal
tracciato del metanodotto “INTERCONNESSIONE TAP – DN 1400 (56”)”, ed in particolare
l’articolo 7 dello stesso con cui si dispone che le Ditte proprietarie, nei trenta giorni successivi
all’immissione in possesso possono comunicare a questa Amministrazione e per conoscenza alla
Società beneficiaria, con dichiarazione irrevocabile, l’accettazione delle indennità di occupazione
temporanea ed asservimento del terreno nella misura stabilita nel piano particellare allegato al decreto stesso;
VISTI:
1. il verbale di immissione in possesso e stato di consistenza, redatto a cura della Società
beneficiaria in data 23/02/2019, dei terreni siti nel Comune di Torchiarolo (BR), identificati
al Catasto terreni al foglio 18, mappali 164 e 165;
2. la comunicazione, acquisita in atti in data 06/03/2019, protocollo n. 5125, con la quale il sig.
Salvatore COPPOLA, ai sensi degli articoli 48 e 76 del D.P.R. n. 445/2000, dichiara
• di essere unico proprietario degli immobili sopra indicati;
• di accettare definitivamente e senza riserve l’indennità stabilita nel citato decreto
ministeriale per l’occupazione temporanea e l’asservimento dei terreni pari a complessivi euro 1.739,00;
• che non esistono diritti di terzi a qualunque titolo sull’area interessata dall’azione ablativa, in particolare per diritti reali, pignoramenti, fallimenti, sequestri ed azioni giudiziarie di divisione;
• che non esistono ipoteche sull’area interessata dall’azione ablativa;
• di assumersi in ogni caso, ai sensi dell’art. 26, c. 6, del D.P.R. n. 327/2001, ogni
responsabilità in relazione a eventuali diritti di terzi, ed in particolare l’obbligo di essere
tenuto a cedere a chiunque possa vantare un diritto sull’area la quota di indennità a questi
eventualmente dovuta, esonerando da ogni pretesa presente o futura i Responsabili della
procedura, nonché la Società beneficiaria del decreto ministeriale 06 dicembre 2018;
CONSIDERATO che le visure compiute dall’Ufficio tramite la piattaforma Sister per i servizi
catastali e di pubblicità immobiliare non hanno evidenziato iscrizioni pregiudizievoli sull’immobile;
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RITENUTO pertanto che si possa procedere alla liquidazione,
ORDINA
Articolo 1
Ai sensi dell’articolo 26, comma 1, del Testo Unico, come indennità per l’occupazione
temporanea e l’asservimento dei terreni identificati al foglio 18, mappali 164 e 165, del Catasto
Terreni del Comune di Torchiarolo (BR), ai fini della realizzazione del metanodotto indicato in
premessa, la Società beneficiaria corrisponda l’importo complessivo di euro 1.739,00 (millesettecentotrentanove/00) stabilito con il decreto ministeriale 06 dicembre 2018, a favore del sig. Salvatore
COPPOLA, nato a (omissis) il (omissis), c.f.: (omissis).
Articolo 2
Ai sensi dell’articolo 26, comma 7, del Testo Unico, il presente provvedimento è pubblicato
senza indugio per estratto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana o nel Bollettino
Ufficiale della Regione nel cui territorio si trova il bene, a cura della Società beneficiaria.
Articolo 3
Decorsi trenta giorni dalla pubblicazione di cui all’articolo 2, nel caso non sia proposta
opposizione da parte di terzi, il pagamento é eseguito da parte della Società beneficiaria, cui è
posto l’obbligo di inoltrare a questa Amministrazione idonea documentazione attestante
l’esecuzione del presente provvedimento.

Il DIRIGENTE
dr. Carlo Landolfi
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SNAM RETE GAS
Ordinanza Di pagamento Ministero dello Sviluppo Economico prot. n. 8519 del 16 aprile 2019. Metanodotto
“Interconnessione TAP”. Comune di San Pietro Vernotico (BR) - Ditta n. 19 del piano particellare allegato al
DM 6 dicembre 2018. Santoro Loredana.
Ministero dello Sviluppo Economico
Direzione generale per la sicurezza dell’approvvigionamento e per le infrastrutture energetiche
IL DIRIGENTE
VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327, recante il Testo Unico
delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione per pubblica utilità, e
successive modifiche ed integrazioni (di seguito: Testo Unico);
VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante le disposizioni in materia di procedimento
amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi e s.m.i.;
VISTO il decreto del Ministro dello Sviluppo economico 24 febbraio 2017, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana - Serie Generale n. 107, del 10 maggio 2017, recante
“Individuazione degli uffici dirigenziali di livello non generale” del Ministero dello Sviluppo
Economico;
VISTO il decreto ministeriale 6 dicembre 2018 con cui sono disposte a favore di SNAM RETE GAS
S.P.A., con sede legale in S. Donato Milanese – piazza Santa Barbara n. 7, di seguito Società
beneficiaria, azioni ablative riguardanti terreni nel Comune di BRINDISI (BR), interessate dal
tracciato del metanodotto “INTERCONNESSIONE TAP – DN 1400 (56”)”, ed in particolare
l’articolo 7 dello stesso con cui si dispone che le Ditte proprietarie, nei trenta giorni successivi
all’immissione in possesso, possono comunicare a questa Amministrazione e per conoscenza alla
Società beneficiaria, con dichiarazione irrevocabile, l’accettazione delle indennità di
occupazione temporanea ed asservimento del terreno nella misura stabilita nel piano particellare
allegato al decreto stesso;
VISTI:
1. il verbale di immissione in possesso e stato di consistenza, redatto a cura della Società
beneficiaria in data 19/02/2019, dei terreni siti nel Comune di BRINDISI (BR), identificati al
Catasto terreni al foglio 163, mappale 25;
2. la comunicazione, acquisita in atti in data 28/02/2019, protocollo n. 4622, con la quale la sig.
ra Santoro Loredana, ai sensi degli articoli 48 e 76 del D.P.R. n. 445/2000, dichiara
• di essere unica proprietaria degli immobili sopra indicati;
• di accettare definitivamente e senza riserve l’indennità stabilita nel citato decreto
ministeriale per l’occupazione temporanea e l’asservimento dei terreni pari a complessivi
euro 326,00 (trecentoventisei/00);
• che non esistono diritti di terzi a qualunque titolo sull’area interessata dall’azione
ablativa, in particolare per diritti reali, pignoramenti, fallimenti, sequestri ed azioni
giudiziarie di divisione;
• che non esistono ipoteche sull’area interessata dall’azione ablativa;
• di assumersi in ogni caso, ai sensi dell’art. 26, c. 6, del D.P.R. n. 327/2001, ogni
responsabilità in relazione a eventuali diritti di terzi, ed in particolare l’obbligo di essere
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tenuta a cedere a chiunque possa vantare un diritto sull’area la quota di indennità a questi
eventualmente dovuta, esonerando da ogni pretesa presente o futura i Responsabili della
procedura, nonché la Società beneficiaria del decreto ministeriale 06 dicembre 2018;
CONSIDERATO che le visure compiute dall’Ufficio tramite la piattaforma Sister per i servizi
catastali e di pubblicità immobiliare non hanno evidenziato iscrizioni pregiudizievoli sull’immobile;
RITENUTO pertanto che si possa procedere alla liquidazione,
ORDINA
Articolo 1
Ai sensi dell’articolo 26, comma 1, del Testo Unico, come indennità per l’occupazione
temporanea e l’asservimento dei terreni identificati al foglio 163, mappale 25, del Catasto
Terreni del Comune di BRINDISI (BR), ai fini della realizzazione del metanodotto indicato
in premessa, la Società beneficiaria corrisponda l’importo complessivo di € 326,00
(trecentoventisei/00), stabilito con il decreto ministeriale 06 dicembre 2018, a favore della sig.ra
SANTORO Loredana, nata a (omissis) il (omissis), c.f.: (omissis).
Articolo 2
Ai sensi dell’articolo 26, comma 7, del Testo Unico, il presente provvedimento è pubblicato
senza indugio per estratto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana o nel Bollettino
Ufficiale della Regione nel cui territorio si trova il bene, a cura della Società beneficiaria.
Articolo 3
Decorsi trenta giorni dalla pubblicazione di cui all’articolo 2, nel caso non sia proposta
opposizione da parte di terzi, il pagamento é eseguito da parte della Società beneficiaria, cui è
posto l’obbligo di inoltrare a questa Amministrazione idonea documentazione attestante
l’esecuzione del presente provvedimento.

Il Dirigente
dr. Carlo Landolfi

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 49 del 9-5-2019

35137

SOCIETA’ ESPRO PROGETTI
Realizzazione del metanodotto “Trans Adriatic Pipeline DN 900 (36)” nel comune di Melendugno (LE).
Pubblicazione decreto Ministero dello Sviluppo Economico R.U. n. 9009 del 24 aprile 2019. Proroga di
occupazione temporanea.

Ministero dello Sviluppo Economico

Direzione Generale per la Sicurezza dell’Approvvigionamento e le Infrastutture Energetiche

Il Direttore generale
Visto l’articolo 42 della Costituzione nella parte in cui prevede che la proprietà privata può essere, nei casi
indicati dalla legge, e salvo indennizzo, espropriata per motivi d’interesse generale;
Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di
diritto di accesso ai documenti amministrativi, e successive modifiche ed integrazioni;
Visto il decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164 (di seguito: decreto legislativo n. 164/2000), recante
l’Attuazione della direttiva n. 98/30/CE recante norme comuni per il mercato interno del gas naturale, a norma
dell’articolo 41 della legge 17 maggio 1999, n. 144, e successive modifiche ed integrazioni;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327 (di seguito: Testo Unico), recante
il Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazioni per pubblica utilità, e
successive modifiche ed integrazioni;
Visto il decreto del Ministero dello sviluppo economico 17 aprile 2008 recante la Regola tecnica per la
progettazione, costruzione, collaudo, esercizio e sorveglianza delle opere e degli impianti di trasporto di gas
naturale con densità non superiore a 0,8;
Visto il decreto del Ministro dello Sviluppo economico 24 febbraio 2017, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica Italiana - Serie Generale n. 107, del 10 maggio 2017, recante “Individuazione degli uffici
dirigenziali di livello non generale” del Ministero dello Sviluppo Economico;
Visto il decreto del Ministero dello sviluppo economico 20 maggio 2015 di approvazione del progetto
definitivo, autorizzazione alla costruzione ed esercizio, dichiarazione di pubblica utilità con riconoscimento
dell’urgenza ed indifferibilità dell’opera, accertamento della conformità urbanistica con apposizione del
vincolo preordinato all’esproprio delle aree interessate alla realizzazione del metanodotto di interconnessione
Albania – Italia “Trans Adriatic Pipeline DN 900 (36”)”;
Visto il decreto del Ministero dello sviluppo economico 15 marzo 2016 con il quale sono stati disposti a
favore della società Trans Adriatic Pipeline AG l’asservimento e l’occupazione temporanea di aree di terreni
in comune di Melendugno (LE), interessate dal tracciato dal tracciato del citato metanodotto;
Vista l’istanza del 25 febbraio 2019, acquisita in atti il 26 febbraio 2019, prot. n. 4345, con la quale la società
Trans Adriatic Pipeline AG, con sede legale in Lindenstrasse 2, 6340 Baar (Svizzera), e sede secondaria in Via
Giolitti n. 60 – 00185 Roma – iscritta al Registro delle Imprese di Roma al n. 12318591000, codice fiscale e partita IVA
n. 12318591000, ha chiesto a questa Amministrazione una proroga di 9 (nove) mesi del termine
di occupazione temporanea, per alcuni terreni del piano particellare allegato al decreto
15 marzo 2016;
Preso Atto che il decreto 15 marzo 2016 è stato regolarmente notificato ed eseguito ex ar.tt 23 e 24
del D.P.R. 327/01 con i verbali di immissione in possesso redatti in data 19-20-21-22-27-28 aprile 2016 e 13
maggio 2016;
Considerato che, ai sensi dell’articolo 9 del decreto 15 marzo 2016, la società ha la facoltà di occupare i
terreni per 42 (quaratadue) mesi, a far data dall’immissione in possesso;
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Tenuto Conto che l’art. 5 del decreto 20 maggio 2015 dispone che i lavori di costruzione dell’opera si
concludano entro il 20 maggio 2020;
Considerato che l’istanza di proroga è stata motivata dal ritardo nel rilascio, da parte di alcuni enti locali,
del parere di competenza in ambito di verifica di ottemperanza delle prescrizioni contenute nel decreto di
Valutazione di Impatto Ambientale, dall’interruzione dei lavori a seguito di danneggiamento, da parte di terzi,
alle aree di cantieri dell’opera nel corso del 2017 e 2018 e ai rallentamenti dei lavori causati dalla necessità di
attuare i relativi accorgimenti imposti dagli Organi preposti alla pubblica sicurezza;
Ritenuto che:
- i motivi esposti sono validi per il rilascio di una proroga dell’occupazione temporanea;
- le indennità proposte dalla società istante per l’ulteriore occupazione sono congrue ai fini della
determinazione urgente dell’indennità provvisoria
DECRETA
Articolo 1
E’ concessa una proroga fino al 20 maggio 2020 dell’occupazione temporanea, disposta dal decreto
ministeriale 15 marzo 2016, dei terreni in comune di Melendugno (LE), interessati dalla realizzazione del
metanodotto di interconnessione Albania – Italia “Trans Adriatic Pipeline DN 900 (36”), e riportati nel piano
particellare allegato al presente decreto, con l’indicazione delle Ditte proprietarie dei terreni sottoposti
all’azione ablativa.
Articolo 2
Le indennità provvisorie per l’occupazione temporanea dei terreni di cui all’articolo 1, da corrispondere
agli aventi diritto, sono state determinate in modo urgente, ai sensi dell’articolo 22 del Testo Unico e s.m.i.,
conformemente all’articolo 52 -octies del medesimo D.P.R. 327/2001, nella misura indicata nel piano
particellare individuale.
Articolo 3
Il presente decreto è pubblicato per estratto, a cura della Trans Adriatic Pipeline AG, nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica o nel Bollettino Ufficiale della Regione nel cui territorio si trova il bene. L’opposizione di terzi
interessati è proponibile entro trenta giorni successivi alla pubblicazione dell’estratto.
Articolo 4
La Trans Adriatic Pipeline AG provvede alla notifica del presente decreto alle Ditte proprietarie dei terreni
oggetto del presente decreto, con allegato il piano particellare individuale.
Articolo 5
Le Ditte proprietarie, nei trenta giorni successivi alla notifica, possono comunicare con dichiarazione
irrevocabile a questa Amministrazione (DGSAIE - Divisione VII - Via Molise, 2 - 00187 Roma - pec: ene.
espropri@pec.sviluppoeconomico.gov.it - fax: 0647887753) e per conoscenza alla Trans Adriatic Pipeline AG
presso gli uffici siti in Lecce – Via Templari, 11 - pec: tap_italia@legalmail.it - fax 0832249744 - l’accettazione
delle indennità di occupazione temporanea.
Questa Amministrazione, ricevuta dalle ditte proprietarie la comunicazione di accettazione delle indennità
di occupazione temporanea, la dichiarazione di assenza di diritti di terzi sul bene e la documentazione
comprovante la piena e libera disponibilità del terreno, contenute nello schema A, allegato al presente
decreto, disporrà con propria ordinanza affinché la Trans Adriatic Pipeline AG provveda al pagamento degli
importi nel termine di 60 giorni.
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Articolo 6
In caso di rifiuto o silenzio da parte delle Ditte proprietarie sulle indennità provvisorie di occupazione
temporanea disposte dal presente decreto, decorsi trenta giorni dalla data di notifica dello stesso, gli importi
saranno depositati presso la Ragioneria Territoriale competente – Servizio depositi amministrativi per
esproprio - a seguito di apposita ordinanza di questa Amministrazione.
Entro lo stesso termine, le Ditte proprietarie che non condividano le indennità provvisorie proposte con il
presente decreto possono:
a) ai sensi dell’articolo 21, commi 3 e seguenti, del Testo Unico e s.m.i., produrre a questa Amministrazione,
all’indirizzo sopra indicato, la richiesta per la nomina dei tecnici secondo lo schema B, allegato al presente
decreto, designandone uno di propria fiducia, affinché unitamente al tecnico nominato da questa
Amministrazione e ad un terzo esperto nominato dal Presidente del competente Tribunale Civile, determinino
le indennità definitive;
b) non avvalersi di un tecnico di fiducia; in tal caso le indennità definitive saranno determinate tramite la
Commissione Provinciale competente o con l’avvalimento degli Uffici tecnici di questa Amministrazione ai
sensi dell’articolo 52-nonies del Testo Unico e s.m.i.
In caso di non condivisione delle determinazioni definitive di cui sopra, i proprietari, il promotore
dell’espropriazione o il terzo che ne abbia interesse potranno proporre opposizione alla stima, nei termini e
con le modalità previste dall’articolo 54 del Testo Unico.
Articolo 7
Avverso il presente decreto è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale competente oppure
ricorso straordinario al Presidente della Repubblica. I termini di proponibilità, decorrenti dalla data di notifica
del provvedimento medesimo, sono di giorni 60 per il ricorso al TAR e di giorni 120 per il ricorso straordinario
al Presidente della Repubblica.
Il Direttore Generale
(dr.ssa Rosaria Romano)

Ditte interessate
Comune di Melendugno (LE)
N.Ordine 7
Ditta: PETRACHI Simona Fabiola – Piliego Oronzo Foglio 7 Mappale 142;
N.Ordine 8
Ditta: Piliego Oronzo Foglio 7 Mappale 87;
N.Ordine 10
Ditta: CANDIDO Anna Maria ed altri Foglio 7 Mappale 85;
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N.Ordine 11
Ditta: PERSONE` Raffaele Giovanni Foglio 7 Mappale 84;
N.Ordine 12
Ditta: CANNOLETTA Filomena ed altri Foglio 7 Mappale 78;

N.Ordine 13
Ditta: ACCOGLI Giuliana Angela - CAMASSA Graziano Foglio 7 Mappale 118;

N.Ordine 14
Ditta: URSO Franca Foglio 16 Mappale 28;

N.Ordine 17
Ditta: SANTORO Massimo Corrado Foglio 15 Mappale 52;

N.Ordine 18
Ditta: O` REILLY Donal Terence – WATTON John Henry Foglio 15 Mappale 93;

N.Ordine 19
Ditta: DE GIORGI Cesare Foglio 13 Mappale 104;

N.Ordine 20
Ditta: PERRINO Cosimo Damiano Foglio 13 Mappali 112-89 – Foglio 25 Mappale 86;

N.Ordine 21
Ditta: DELL`ANNA Corrado Foglio 13 Mappali 126-100;

N.Ordine 23
Ditta: MARULLO Niceta Foglio 12 Mappale 103;

N.Ordine 24
Ditta: VECCHIO Rossano Raffaele Foglio 12 Mappali 105-104;

N.Ordine 25
Ditta: GOMEZ RAMOS Margarita ed altri Foglio 12 Mappale 102;
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N.Ordine 26
Ditta: COSMA Antonio ed altri Foglio 12 Mappale 95;
N.Ordine 27
Ditta: CORVINO Anna Foglio 12 Mappale 82;

N.Ordine 29
Ditta: MARTENA Rita Foglio 12 Mappali 72-71;

N.Ordine 31
Ditta: PASCALI Anna Lucia – PASCALI Leonardo Foglio 12 Mappale 69;

N.Ordine 32
Ditta: PASCALI Angelo ed altri Foglio 11 Mappale 59;

N.Ordine 33
Ditta: DE GIORGI Paolo Foglio 11 Mappale 53;

N.Ordine 36
Ditta: PLACI` Beniamino Foglio 27 Mappale 41;

N.Ordine 37
Ditta: COSTANTINI Bartolo – ELIA Anna Chiara Foglio 27 Mappale 11;

N.Ordine 38
Ditta: CORRADO Assunta ed altri Foglio 27 Mappale 234-278;

N.Ordine 39
Ditta: MAGGIORE Vituccia Foglio 27 Mappale 237;

N.Ordine 40
Ditta: CANDIDO Vincenzo – STABILE Vincenza Foglio 27 Mappali 276-277-209;

N.Ordine 43
Ditta: MARGIOTTA Maurizio Foglio 27 Mappale 75;
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N.Ordine 44
Ditta: LONGO Salvatora Foglio 27 Mappale 76;
N.Ordine 46
Ditta: DE CARLO Annunziata ed altri Foglio 25 Mappale 87;
N.Ordine 47
Ditta: ANTONACI Leocadia – ANTONACI Vita Foglio 25 Mappale 91;
N.Ordine 50
Ditta: OCCHILUPO Anna – OCCHILUPO Luigi Foglio 25 Mappale 80;
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SOCIETA’ ESPRO PROGETTI
Realizzazione del metanodotto “Trans Adriatic Pipeline DN 900 (36)” nel comune di Melendugno (LE).
Pubblicazione decreto Ministero dello Sviluppo Economico R.U. n. 9012 del 24 aprile 2019. Proroga di
occupazione temporanea.

Ministero dello Sviluppo Economico

Direzione Generale per la Sicurezza dell’Approvvigionamento e le Infrastutture Energetiche

Il Direttore generale
Visto l’articolo 42 della Costituzione nella parte in cui prevede che la proprietà privata può essere, nei casi
indicati dalla legge, e salvo indennizzo, espropriata per motivi d’interesse generale;
Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di
diritto di accesso ai documenti amministrativi, e successive modifiche ed integrazioni;
Visto il decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164 (di seguito: decreto legislativo n. 164/2000), recante
l’Attuazione della direttiva n. 98/30/CE recante norme comuni per il mercato interno del gas naturale, a norma
dell’articolo 41 della legge 17 maggio 1999, n. 144, e successive modifiche ed integrazioni;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327 (di seguito: Testo Unico), recante
il Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazioni per pubblica utilità, e
successive modifiche ed integrazioni;
Visto il decreto del Ministero dello sviluppo economico 17 aprile 2008 recante la Regola tecnica per la
progettazione, costruzione, collaudo, esercizio e sorveglianza delle opere e degli impianti di trasporto di gas
naturale con densità non superiore a 0,8;
Visto il decreto del Ministro dello Sviluppo economico 24 febbraio 2017, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica Italiana - Serie Generale n. 107, del 10 maggio 2017, recante “Individuazione degli uffici
dirigenziali di livello non generale” del Ministero dello Sviluppo Economico;
Visto il decreto del Ministero dello sviluppo economico 20 maggio 2015 di approvazione del progetto
definitivo, autorizzazione alla costruzione ed esercizio, dichiarazione di pubblica utilità con riconoscimento
dell’urgenza ed indifferibilità dell’opera, accertamento della conformità urbanistica con apposizione del
vincolo preordinato all’esproprio delle aree interessate alla realizzazione del metanodotto di interconnessione
Albania – Italia “Trans Adriatic Pipeline DN 900 (36”)”;
Visto il decreto del Ministero dello sviluppo economico 28 ottobre 2015 con il quale sono stati disposti a
favore della società Trans Adriatic Pipeline AG l’asservimento e l’occupazione temporanea di aree di terreni
in comune di Melendugno (LE), interessate dal tracciato dal tracciato del citato metanodotto;
Vista l’istanza del 25 febbraio 2019, acquisita in atti il 26 febbraio 2019, prot. n. 4343, con la quale la
società Trans Adriatic Pipeline AG, con sede legale in Lindenstrasse 2, 6340 Baar (Svizzera), e sede secondaria
in Via Giolitti n. 60 – 00185 Roma – iscritta al Registro delle Imprese di Roma al n. 12318591000, codice fiscale
e partita IVA n. 12318591000, ha chiesto a questa Amministrazione una proroga di dodici mesi del termine di
occupazione temporanea, per alcuni terreni del piano particellare allegato al decreto 28 ottobre 2015;
Preso Atto che il decreto 28 ottobre 2015 è stato regolarmente notificato ed eseguito ex ar.tt 23 e 24 del
D.P.R. 327/01 con i verbali di immissione in possesso redatti in data 3 dicembre 2015;
Considerato che, ai sensi dell’articolo 9 del decreto 28 ottobre 2015, la società ha la facoltà di occupare i
terreni per 42 mesi, a far data dall’immissione in possesso;
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Tenuto Conto che l’art. 5 del decreto 20 maggio 2015 dispone che i lavori di costruzione dell’opera si
concludano entro il 20 maggio 2020;
Considerato che l’istanza di proroga è stata motivata dal ritardo nel rilascio, da parte di alcuni enti locali,
del parere di competenza in ambito di verifica di ottemperanza delle prescrizioni contenute nel decreto di
Valutazione di Impatto Ambientale, dall’interruzione dei lavori a seguito di danneggiamento, da parte di terzi,
alle aree di cantieri dell’opera nel corso del 2017 e 2018 e ai rallentamenti dei lavori causati dalla necessità di
attuare i relativi accorgimenti imposti dagli Organi preposti alla pubblica sicurezza;
Ritenuto che:
-

i motivi esposti sono validi per il rilascio di una proroga dell’occupazione temporanea;

-

le indennità proposte dalla società istante per l’ulteriore occupazione sono congrue ai fini della
determinazione urgente dell’indennità provvisoria
DECRETA
Articolo 1

E’ concessa una proroga fino al 20 maggio 2020 dell’occupazione temporanea, disposta dal decreto ministeriale
28 ottobre 2015, dei terreni in comune di Melendugno (LE), interessati dalla realizzazione del metanodotto
di interconnessione Albania – Italia “Trans Adriatic Pipeline DN 900 (36”), e riportati nel piano particellare
allegato al presente decreto, con l’indicazione delle Ditte proprietarie dei terreni sottoposti all’azione ablativa.
Articolo 2
Le indennità provvisorie per l’occupazione temporanea dei terreni di cui al precedente articolo 1, da
corrispondere agli aventi diritto, sono state determinate in modo urgente, ai sensi dell’articolo 22 del Testo
Unico e s.m.i., conformemente all’articolo 52 – octies del medesimo D.P.R. 327/2001, nella misura indicata
nel piano particellare individuale.
Articolo 3
Il presente decreto è pubblicato per estratto, a cura della Trans Adriatic Pipeline AG, nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica o nel Bollettino Ufficiale della Regione nel cui territorio si trova il bene. L’opposizione di terzi
interessati è proponibile entro trenta giorni successivi alla pubblicazione dell’estratto.
Articolo 4
La Trans Adriatic Pipeline AG provvede alla notifica del presente decreto alle Ditte proprietarie dei terreni
oggetto del presente decreto, con allegato il piano particellare individuale.
Articolo 5
Le Ditte proprietarie, nei trenta giorni successivi alla notifica, possono comunicare con dichiarazione
irrevocabile a questa Amministrazione (DGSAIE – Divisione VII – Via Molise, 2 - 00187 Roma – pec: ene.
espropri@pec.sviluppoeconomico.gov.it – fax: 0647887753) e per conoscenza alla Trans Adriatic Pipeline AG
presso gli uffici siti in Lecce – Via Templari, 11 – pec: tap_italia@legalmail.it – fax 0832249744 – l’accettazione
delle indennità di occupazione temporanea.
Questa Amministrazione, ricevuta dalle ditte proprietarie la comunicazione di accettazione delle indennità
di occupazione temporanea, la dichiarazione di assenza di diritti di terzi sul bene e la documentazione
comprovante la piena e libera disponibilità del terreno, contenute nello schema A, allegato al presente
decreto, disporrà con propria ordinanza affinché la Trans Adriatic Pipeline AG provveda al pagamento degli
importi nel termine di 60 giorni.
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Articolo 6
In caso di rifiuto o silenzio da parte delle Ditte proprietarie sulle indennità provvisorie di occupazione
temporanea disposte dal presente decreto, decorsi trenta giorni dalla data di notifica dello stesso, gli
importi saranno depositati presso la Ragioneria Territoriale competente – Servizio depositi amministrativi
per esproprio - a seguito di apposita ordinanza di questa Amministrazione. Entro lo stesso termine, le Ditte
proprietarie che non condividano le indennità provvisorie proposte con il presente decreto possono:
a) ai sensi dell’articolo 21, commi 3 e seguenti, del Testo Unico e s.m.i., produrre a questa Amministrazione,
all’indirizzo sopra indicato, la richiesta per la nomina dei tecnici secondo lo schema B, allegato al presente
decreto, designandone uno di propria fiducia, affinché unitamente al tecnico nominato da questa
Amministrazione e ad un terzo esperto nominato dal Presidente del competente Tribunale Civile, determinino
le indennità definitive;
b) non avvalersi di un tecnico di fiducia; in tal caso le indennità definitive saranno determinate tramite la
Commissione Provinciale competente o con l’avvalimento degli Uffici tecnici di questa Amministrazione ai
sensi dell’articolo 52 – nonies del Testo Unico e s.m.i.
In caso di non condivisione delle determinazioni definitive di cui sopra, i proprietari, il promotore
dell’espropriazione o il terzo che ne abbia interesse potranno proporre opposizione alla stima, nei termini e
con le modalità previste dall’articolo 54 del Testo Unico.
Articolo 7
Avverso il presente decreto è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale competente oppure
ricorso straordinario al Presidente della Repubblica. I termini di proponibilità, decorrenti dalla data di notifica
del provvedimento medesimo, sono di giorni 60 per il ricorso al TAR e di giorni 120 per il ricorso straordinario
al Presidente della Repubblica.
Il Direttore Generale
(dr.ssa Rosaria Romano)

Ditte interessate
Comune di Melendugno (LE)
N.Ordine 1
Ditta: SCIOLTI Concetta ed altri Foglio 8 Mappale 31;
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STUDIO TECNICO DARIO PRETE
Rende noto. Pratica Enel Distribuzione n. 1965168. Procedimento autorizzativo per la costruzione ed
esercizio di una linea elettrica aerea BT.
AUT_1965168 – Grasso Daniele
Pubblicazione online Rende Noto
Il sottoscritto Geom. Dario Prete con Studio Tecnico in Nardò alla via L. Cadorna n. 18, professionista incaricato
per nome e per conto di e-distribuzione S.p.A. – Infrastrutture e Reti Italia – Area Adriatica – Sviluppo Rete
–Zona Lecce-Maglie Via Potenza, 8 - 73100 Lecce (LE)
RENDE NOTO
che con istanza, indirizzata all’Ufficio Servizio Ambiente della Provincia di Lecce ed inviata a mezzo PEC in data
02/05/2019, ha chiesto ai sensi del vigente T.U. n°1775 sulle Acque e sugli Impianti elettrici, approvato con
R.D. 11.12.33 e L.R n°25 del 09.10.08., l’autorizzazione a costruire ed esercire, con efficacia di dichiarazione di
pubblica utilità, ex art. 16, comma 1, D.P.R. 327/2001 ed il rilascio del Decreto di Asservimento Coattivo in via
d’Urgenza (art.22 del D.P.R. n° 327/01) del seguente impianto:
Procedimento autorizzativo per la costruzione ed esercizio di una linea elettrica aerea BT per potenziamento
rete e fornitura di energia elettrica al cliente Grasso Daniele, in località c.da Serra in agro di Galatone (LE).
Codice SGQ VF0000110044703 [pratica 1965168].
La costruzione della suddetta linea interesserà i terreni allibrati in Catasto Terreni:
− al Foglio di mappa n.35 p.lle nn. 276 – 757 - 780 del Comune di Galatone (LE).
Le opposizioni, le osservazioni e comunque le condizioni a cui dovrà essere eventualmente vincolata la
richiesta di autorizzazione, dovranno essere presentate dagli aventi interesse, alla succitata Provincia di Lecce
entro 30 giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso.
Gli atti e i documenti presentati con l’istanza possono essere visionati presso la Provincia di Lecce - Ufficio
Servizio Appalti ed Espropri – Via Botti n°1 – 73100 Lecce (LE).
Allegato
elaborato planimetrico
Geom. Dario Prete
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aerea bt per potenziamento rete e fornitura e.e.
cliente Grasso Daniele, in via c.da Serre n. snc, in
agro del Comune di Galatone (LE).
SGQ: VF0000110044703

Ardesia n. 1965168
Augusto Minunni
Il presente documento è sottoscritto con firma digitale ai sensi
dell'art. 21 del d.lgs. 82/2005. La riproduzione dello stesso su
supporto analogico è effettuata da Enel Italia srl e costituisce
una copia integra e fedele dell'originale informatico, disponibile
a richiesta presso l'Unità emittente

Lecce, lì

Questo documento è di proprietà di e-distribuzione Spa. Ne è vietata la riproduzione e la divulgazione senza consenso scritto.
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GENERALITA’
1

Premessa

Il presente documento riporta le caratteristiche generali del progetto di elettrodotto
denominato al punto “4” ed è redatto in conformità alla circolare ministeriale n°
11827 del 18/3/1936.
Le opere previste nel presente progetto sono di pubblica utilità, urgenti ed
indifferibili e costituiscono opere di urbanizzazione primaria.

2

Scopo dell’intervento

L’intervento si rende necessario per potenziare la rete elettrica in via c.da Serre n.
snc, in agro del Comune di Galatone (LE).

3

Glossario

•

AT = Linea elettrica di terza classe (art. 1.2.07 norme CEI 11.4) a tensione
superiore a 30.000 volt;

•

MT = Linea elettrica di seconda classe (art. 1.2.06 norme CEI 11.4) a 20.000
volt;

•

BT = Linea elettrica di prima classe (art. 1.2.05 norme CEI 11.4) a tensione
inferiore a 1.000 volt;

•

PTP = Trasformazione da MT a BT posta su palo;

•

CAB = Trasformazione da MT a BT posta in locale chiuso;

•

CP = Trasformazione da AT a MT posta in luoghi protetti.

4

Denominazione e codice del progetto

Il progetto è così denominato:
Costruzione linea elettrica aerea bt per potenziamento rete e fornitura e.e.
cliente Grasso Daniele, in via c.da Serre n. snc, in agro del Comune di Galatone
(LE) – SGQ: VF0000110044703
Il codice alfanumerico di riferimento Ardesia: 1965168
5 Leggi e Norme Tecniche di riferimento
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L’elettrodotto in progetto verrà realizzato nel pieno rispetto delle vigenti
disposizioni di legge.
La vigilanza sulla corretta esecuzione è affidata esclusivamente, anche per le zone
sismiche, all’amministrazione che emette il provvedimento di autorizzazione
(art.31.01 della Norma CEI 11-4). Per il presente progetto è: Amministrazione
Provinciale di Lecce.
Le Leggi e le Norme Tecniche a cui deve rispondere un elettrodotto sono:
Per gli aspetti tecnici
Per quanto riguarda l’aspetto tecnico, le linee elettriche devono essere progettate,
costruite ed esercite secondo le norme elaborate dal Comitato Tecnico 11 del
Comitato Elettrotecnico Italiano che costituiscono disposizioni di legge.
I riferimenti legislativi sono:
•

Decreto Ministeriale 21 marzo 1988 e successivi aggiornamenti (DM 16/01/1991 e DM
05/08/1998): “Approvazione delle norme tecniche per la progettazione, l’esecuzione e
l’esercizio delle Linee elettriche esterne”;

•

Norma CEI 11-4 settembre 1998: “Esecuzione delle linee elettriche aeree esterne”;

•

Norma CEI 11-17 luglio1997: “Impianti di produzione, trasmissione e distribuzione di
energia elettrica - linee interrate;

•

Norme del Ministero dell’Interno per quanto attiene le disposizioni di sicurezza
antincendio;

•

Norma CEI 11-61 novembre 2000: “Guida all’inserimento ambientale delle Linee
aeree esterne e delle stazioni elettriche”;

•

Decreto Legislativo 22 febbraio 2001, n° 36: “Legge quadro sulla protezione dalle
esposizioni a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici”;

•

Norma CEI 11-8 dicembre 1989: “Impianti di produzione, trasmissione e distribuzione
di energia elettrica – impianti di terra e successive varianti”;

•

Norma CEI 103-6 dicembre 1997: “Protezione delle linee di telecomunicazioni dagli
effetti dell’induzione elettromagnetica provocata dalle linee elettriche vicine in caso di
guasto”.

•

Norme CEI 0-16 dicembre 2012: “Regola tecnica di riferimento per la connessione di
Utenti attivi e passivi alle reti AT e MT delle imprese distributrici di energia elettrica”

•

Norma CEI 0-21 seconda edizione 06/2012 Regola tecnica di riferimento per la
connessione di Utenti attivi e passivi alle reti BT delle imprese distributrici di energia
elettrica

•

Norma CEI 304-1 Interferenza elettromagnetica prodotte da linee elettriche su
tubazioni metalliche

Per gli aspetti amministrativi
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L’attività di costruzione delle linee elettriche e relativi accessori è subordinata al
deposito presso la Provincia di Lecce di una apposita domanda (DIL) come previsto
dalla L.R. n. 25 del 09/10/2008 a valle del procedimento amministrativo previsto
dal Testo Unico delle disposizioni di legge sulle acque e impianti elettrici
dell’11/12/1933 n° 1775 e dal D.P.R. n° 327 dell’08/06/2001 “Testo Unico delle
disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione per la pubblica
utilità” così come modificato dai D.L.VI n° 302 del 27/12/2002 e n° 330 del
27/12/2004.
L’attività di costruzione dei locali necessari all’alloggiamento delle apparecchiature
elettriche per realizzare sezionamenti, smistamenti e trasformazioni (cabine
elettriche) è subordinata all’ottenimento della concessione o autorizzazione edilizia
nelle forme previste dalle Leggi dello Stato e dalle Leggi e/o regolamenti degli Enti
Locali (Regione, Provincia, Comuni).
Nelle aree sottoposte a vincolo paesaggistico, l’attività costruttiva è subordinata
all’ottenimento del nullaosta prescritto dalle leggi che tutelano gli aspetti ambientali
e paesaggistici.
I riferimenti legislativi sono:
•

Regio Decreto 11/12/1933, n° 1775: “Testo Unico delle disposizioni di Legge sulle
acque e impianti elettrici”:
•

Art. 111 – definisce l’autorità competente al rilascio dell’autorizzazione;

•

Art. 112 – definisce i termini dell’istruttoria;

•

Art. 113 – definisce i termini dell’autorizzazione provvisoria;

•

Art. 119 – sul diritto di passaggio dell’elettrodotto;

•

Art. 120 – indica le autorità territoriali chiamate ad esprimersi con nullaosta o con osservazioni sull’
istanza avanzata dal richiedente;

•

Art. 121 e 122 – sulle servitù di elettrodotto.

•

DPR 08/06/2001, n° 327: “Testo Unico delle disposizioni legislative e
regolamentari in materia di espropriazione per la pubblica utilità” così come
modificato dai D.L.VI n°302 del 27/12/2002 e n°330 del 27/12/2004”.

•

DPR 24 luglio 1977, n° 616: “Trasferimento e deleghe delle funzioni amministrative
dello Stato”;

•

DL 11 luglio 1992, n° 333: “Amministrazione del patrimonio e contabilità dello Stato”
– Art. 14 comma 4 bis;

•

Legge Regionale N° 20/2000 art. 4 punto 4 modificata dalla Legge Regionale N°
13/2001 art. 15 comma 4 (passaggio di competenze all'amministrazione Provinciale);

•

Legge Regionale N° 3/2005.

•

Legge Regionale Puglia 25/08 “Norme in materia di autorizzazione alla costruzione ed
esercizio di linee e Impianti elettrici con tensione non superiore a 150 kV”

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 49 del 9-5-2019

<?-distribuzione

6 Caratteristiche elettromeccaniche della linea di progetto
Frequenza: 50 Hz
Linea a bassa tensione aerea da costruire Km. 0,150 circa avente le seguenti
caratteristiche:
•

Tensione nominale: 230 - 400 V

•

Conduttori: cavo precordato in Al 3x35+54,6 mmq.

•

Isolamento: polietilene reticolato sotto guaina in PVC – grado di isolamento 4;

•

Sostegni: monostelo in c.a.c. o in lamiera ottagonale (max altezza fuori terra h =
10,00 mt.);

Si precisa che, secondo quanto previsto dal Decreto 29 maggio 2008 paragrafo
3.2, sono esenti dalla verifica, tra le altre, sia le linee di prima classe ai sensi del
DM 21 marzo 1988, n. 449 (quali le linee di bassa tensione) sia linee di media
tensione in cavo cordato ad elica (interrate o aeree) in quanto le relative fasce di
rispetto hanno un’ampiezza ridotta, inferiore alle distanze previste dal DM 21
marzo 1988, n. 449 e s.m.i.

La linea aerea in progetto sarà di “bassa tensione” e sarà realizzata in cavo
quadripolare ad elica visibile quindi sarà esente da verifica di Distanza di
Prima Approssimazione DPA pertanto non introdurrà campi significativi
nell’ambiente in cui sarà realizzata.

7 Caratteristiche del territorio attraversato e del tracciato
L’elettrodotto che interesserà l’area rurale del Comune di Galatone (LE), in via
c.da Serre n. snc, insisterà su di una zona con andatura pianeggiante, con
presenza di alcuni dislivelli naturali, in proprietà private, a vocazione agricola,
con colture adibite a seminativo e uliveti, per la quale non è stato acquisito un
asservimento bonario, e pertanto oggetto di asservimento coattivo.
L’elettrodotto interesserà dal punto di vista catastale i fondi allibrati nel N.C.T. – al
foglio di mappa n. 35 – ptc. 276 – 757 - 780, del Comune di Galatone (LE).
La linea elettrica aerea bt in progetto si deriverà da una linea elettrica aerea bt
esistente in agro di Galatone (LE).
La definizione del tracciato e la scelta dove posizionare i singoli sostegni è stata
fatta comparando le esigenze della pubblica utilità dell’opera con gli interessi sia
pubblici che privati ivi interferenti, in armonia con quanto dettato dall’art. 121 del
Testo Unico 11/12/1933, n° 1775 ed in particolare:
•

in modo tale da arrecare il minor sacrificio possibile alle proprietà private interessate,
vagliando la situazione esistente sul fondo da asservire rispetto alle condizioni dei
terreni serventi e contigui;
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in modo tale da interessare per lo più terreni di natura agricola a favore delle aree
destinate allo sviluppo urbanistico e di particolare interesse paesaggistico ed
ambientale;

•

• tenendo conto dell’intero sviluppo dell’elettrodotto, in ragione della sua
imprescindibile caratteristica tecnica (l’andamento tendenzialmente rettilineo del tracciato
consente di attraversare un ridotto numero di appezzamenti di terreno, con un sacrificio
globale dei diritti dei proprietari delle aree interessate assai limitato);
tenendo conto dei vincoli esistenti sul territorio.

•

La posizione dei sostegni è stata singolarmente scelta in modo da realizzare i
necessari franchi sui fondi e sulle altre opere attraversate (strade, autostrade, linee
telegrafiche e telefoniche, ferrovie, canali, ecc.) applicando la complessa normativa
che regola incroci e parallelismi.

8 Aree e opere attraversate
Le aree private e quelle ad esse assimilabili non sono state acquisite, con servitù di
elettrodotto bonarie. La larghezza della fascia di asservimento è in funzione della
tipologia della linea. L’attraversamento delle aree demaniali avverrà con la formula
della concessione in uso.
Per quanto attiene allo studio del PPTR (Piano Paesaggistico Tematico
Regionale), per il territorio del Comune di Galatone (LE), l’intervento che si
propone ricade:
-

N.N.

Mentre relativamente alle Tavole dell’Autorità di Bacino della Puglia, e dei
Parchi, l’area è interessata da:
-

N.N.

La linea aerea bt, non interseca linee telefoniche, eventuali linee telefoniche
aeree o sotterranee esistenti, qualora si dovessero intersecare linee telefoniche,
sarà ns. cura segnalare immediatamente a lavori in corso.

9 Caratteristiche dei materiali utilizzati
I calcoli strutturali di tutti i componenti della linea elettrica (sostegni, fondazioni,
conduttori, armamenti e morsetteria) sono depositati presso il Ministero dei Lavori
Pubblici.
Negli allegati seguenti si riportano le caratteristiche dei componenti principali
utilizzati sulle linee elettriche di prima e seconda classe e alcuni schemi di
riferimento.
Augusto Minunni
Il presente documento è sottoscritto con firma digitale ai sensi
dell'art. 21 del d.lgs. 82/2005. La riproduzione dello stesso su
supporto analogico è effettuata da Enel Italia srl e costituisce
una copia integra e fedele dell'originale informatico, disponibile
a richiesta presso l'Unità emittente
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ALLEGATI PIANO TECNICO
A. Stralci Vincolistici – scale rapp: 1:50000 – 1:5000 – 1:4000;
B. Stralcio ortofoto con georeferenzazione – scala rapp: 1:2000;
C. Planimetria progettuale su base catastale – scala rapp: 1:2000 Catastino;
D. Planimetria con Punti Scatto - Rilievo fotografico;
E. Scheda tecnica cavo precordato B.T. aereo;
F. Tabella dei sostegni per linea aerea B.T. in c.a.c.;
G. Tabella dei blocchi di fondazione dei sostegni per linea aerea BT
in c.a.c.;
H. Particolare disposizione degli armamenti in amarro per linee
aeree BT;
I. Particolare disposizione degli armamenti in sospensione per linee
aeree BT;
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<?-distribuzione

ALLEGATO A

Ø

Corografia scala 1:50000;

STRUTTURA PPTR (Piano Paesaggistico Tematico Regionale)
Ø

Tav. 6.1.1 – Componenti Geomorfologici;

Ø

Tav. 6.1.2 – Componenti Idrologiche;

Ø

Tav. 6.2.1 – Componenti Botanico Vegetazionali;

Ø

Tav. 6.2.2 – Componenti delle Aree Protette e dei Siti Naturalistici;

Ø

Tav. 6.3.1 – Componenti Culturali e Insediative;

Ø

Tav. 6.3.2 – Componenti dei Valori Percettivi;
CARTOGRAFIA AdB (Autorità di Bacino Regione Puglia)

Ø

Carta Perimetrazione PAI;

Ø

Carta Idrogeomorfologica;

Ø

Carta Perimetrazione Zone SIC (Siti Importanza Comunitaria);

Ø

Carta Perimetrazione Zone ZPS (Zone Protezione Speciale);

Ø

Carta Perimetrazione Zone Siti Natura 2000;

Ø

Carta Perimetrazione P.R.A.E.
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<?-distribuzione

ALLEGATO B

Ø

Ortofoto con georeferenziazione scala 1:2000;
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<?-distribuzione

ALLEGATO C
PROGETTO
Ø

Corografia scala 1:25000;

Ø

Planimetria Progettuale su base catastale scala 1:2000;

Ø

Catastino;
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<?-distribuzione

ALLEGATO D
DOCUMETAZIONE FOTOGRAFICA
Ø

Planimetria Catastale con Punti Scatto scala 1:2000;

Ø

Foto;
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ALLEGATO E

33 90 A

CAVIPERBASSA'reNSIONE
QUADRPOl.ARJ

ELICA
VISIIILE
E NEUlROCENTRALE
PORTAIITE
ISOLATI
INILli'El-=-=--:--:-::::-=----\
CONCONDUTTORI
01FASEINALLUIIIHIOEGUAINAII
PVC
E CONDUTTORE
DINEUlROIl LEGADIALLUIIINIO
Seuembte 1&99

DC 4180

~~~Enel

S~la

DIVISIONEDISTRIBUZIONE

Ali-E•'RX".Q,,611
lV

Ed. W - P

. 1/2

i
a.

:!!
w
2

o

~

...
z
!.I

IV . $mruplalb.1un

::,

w
2

o

~

~2

::,

w

CARATTERISTICHE OEI CAVl <n

5
~

~
;:

I

l

3

M.a)ICOb

r,.

1-o'NDOM

•

.,
3

o
u
-<

&

M,...
DlMIClt
o
CfCOICllilo
O<

tn•11mm1)

(mrn)

G

I I
l'Mllo121

~7

ilU.O

.... no..-, ....
l•l

(A)

(A)

aoo

120

120

8~

180

120

1'5

(2) I v.aortdi portata valgono In reglm.- permanent. per c;.v1 poutl -.J,.,;,c,l•m•nl•
• tomp«atura aMblonto :
-40•C:
.tamP4'ntur-a dOI conduttotl di fan :
•r Cj

.,..,r.ug

OC◄ 1 80/1

3• 35+ 5' ,8N

30

JJDO oa

OC 4180/2

3x 70 + ~ ,GN

37

(1) I cavi d4tVonopotare1awe lnfllllllti

1.200

.

,

Il

r.u,.-

-·

1•--•m ·

.....

de«ioçrQiito O)

(A)

....
,....i

85

3,3

4,5

95

,.,

4,5

0 fl oondalo Il -

l'""' m)

3300 02

9

(kA)

Id una 1.mpetatun minima (Il u· c .

• t&rrrpwr.tilura i..l•I QJnduttorl d i n91.,tr o ;

t.,.nd condWON:

65• C.

(J:) I valori della corrtn4o nomlM lt brmlc:a di cotto circuito vaSgono n1U1 a99 utnU c;ood l:doo l:
• d...-Ma dee corto drcu fto:
1 ,:
• t.Hnpara .tura l nbl ■I.■ rW cond uttori :
pari alla tofflf)enltu,a m,u lrna ammlH JbUe In reg ime permanente {v, nota 2):
• t.n'IPtrttur• tanaJe dM çonduttori dJ f&N :
250• C;
• titms»nitura nnaJe dlii concfuftort di neutro : 1 ID"' c .

E:SEIIPI01 DUC:Rl:ZIONIM>OTTA
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<?-distribuzione

ALLEGATO F

-

Linee in cavo aereo BT

1~ Enel
Distribuzione

T ;1vola

M2.3

SOSTEGNI

Ed I

-

Novemhro2007

SOSTEGNIe .A.e.
~

d

1111
Oj

,

I
I

I

r;,

-~ -

.,......

.....

!t!st1~!!S!Zl!D.!!!!J

~'

.j

\ ' - Ne
I

=)
--

.L

I

i

_/

I
I

~

I

-

I

~
CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE
Palo

tipo
A

Malrlcola

Sigle
IUllp old

H

d
(cm]

D
(cm]

Ma11a

(mJ

2302 12

10/A/12

10

12

?7

O?O

2302 22

10/8/14

IO

14

29

720

2302 24

12/B/14

12

14

32

1000

2"&0232

10/C/I8

10

18

33

960

2302 34

12/C/I6

12

16

36

1270

230242

10/D/20

10

20

35

11?0

230244

12/0/20

12

20

38

1460

230252

10/E/24

10

24

39

1460

2302l>4

12/E/24

12

24

42

1900

23 02 62

I0/f'/27

10

27

42

1700

130?64

1?11'1?7

1?

'7

4!;

??50

B

e

o
E

F

o
~

(kgj

Tab•lla

QS.10@

23 02 72

IOIG/31

10

31

4$

2100

23 U2 11

12/G/31

12

31

49

2700
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<?-distribuzione

ALLEGATO G
Linee

-;~~ Enel
Jl Distribu zione

In cnvo

ae r eo BT

Tavola

C3.s

SCAVI E FONDAZIONI
SCAVI C FONDAZIONI A OLOCCO MONOLITICO
Pl:.R ::;o::; 11:.GNIe .A .e .

Ed, 1

Nm<Hnbra2007

AEAORANTI

P'OSIZl~E

DEL 111.0CCO

Mlllladl-

10cm

-

- 0era~ o1o
cit iii'.-

...

M2

- -

Ml

h

e,

e

Ve

Ve

Ve

[m)

[m]

[m1

[m1

[m]

[m1

[m1

"

v..

[m)

"

v..

[m]

"

v..

Hltlp o/d

[m]

[m1

[m1

10/L/10,5

1 00

0.10

1.10

O 90

0.81

0.89

1 10

1.2 1

1.33

1.30

1.69

1.86

10/N12

0. 10

0.00
1.00

0,80

1.69

1.50

1.06
2.25

2. 16

1.10

1.58
1.86

1.40

1.00

1.20
1.30

1A'1

0. 10

1.10
1.10

0.81

10/B/14

1.00
1.0r.

12/B/14

1.20

0.20

1.30

1.00

1.20

1.30

1.40

2.35

2.55

1.60

3.07

3.33

1(}/C/18

1.00

0. 10

1.10

1.30

1.69

1.86

1.50

2.25

2.48

1.!10

3.24

3.56

12/C/1B

1.20

0.10

1.30

1.20

1.73

1.87

1.60

3.07

3.33

1.BO

3.89

4.2 1

·1010120

1.00

0.20

1.20

1.30

1.86

2.03

1.60

2.82

3.07

1.90

3.97

4.33

121D/20

1.20

0.20

1.40

1.20

1.87

2.02

1.60

3.33

3.5B

1.90

4.69

5.05

10/E/24

1.00

0.20

1.20

1.60

2.82

1.80

3.56

3.89

2.20

5.32

5.81

12/E/24

1.20

0.20

1.50

1.50

2.93

3.07
3.15

1.80

4.2 1

4.54

2.20

6.29

6.78

10/F/27

1.20

0.20

1.40

1.60

3.33

3.58

1.90

4.69

5.05

2.30

6.88

7.41

12/F/Zl

1.20

0.20

1.40

1.70

3.76

4.95

2.00

5.20

5.60

2.40

7.49

8.G-6

10/G/31

1.20

0.30

1.50

1.80

4.86

4 .54

2.10

6.17

6.62

2.60

9.46

10.14

12/G/31

1.20

0.30

1.50

1.90

5.05

5.42

2.20

6.78

7.26

2.70

10.21

10.94

S igla de,I

M1

palo

2.48
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<?-distribuzione

ALLEGATO H
Linee in cavo aereo

.- 1~ Enel
)

Tavo la

BT

C2.s

LINEE IN CAVO A FASCIO
PORTAN TE SU SOST EGNI

Distribuzione

CAPOLINEA

Ed 1

Now mlKw 2007

gl

'I

2_,

'3

a) con bullone

b) con nastrodi acciaio inox
Quote In mm

N.B.: Il cavo deve protetto fino ad
una altezza minima di 2,5 m da
terra (con canaletta In resina
sinlelica R " 26 mm OS 4231).

ELENCOMATERIALI
Rlf.

Descrizione

Tabella

1

Supportodì emerro

Q!Ll2.1!!

2

Bulone di fissaggioal palo del supporti di &0epenslonoe di omorro

~

3

Na,lto di tlCCiaioinox 6po 19

~

4

Gr•lfa di S8rrd!l9lopar nastrodi acciaio Inoxdpo 19

os3240

5

Mor,a di ftmarroper cavi BT a fascioportante

~
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<?-distribuzione

ALLEGATO I
Linee in cavo aereo

_ ,,,..Enel
)

8 T

Tavola

LINEE IN CAVO A FASC IO
PORTANTE SU SOSTEGNI

Distribuzione

C2.1

SOSPENSIONE

Ed. 1

Schçm(di montgaqlodel supporto di sospe nsione

81
iJ

,,
a) con bullono

b) con nMlrn 111,.r.,-J,.loInox

auoteinmm

ELENCO MATER IALI

Rlf.

Descrlz.101,e

Tabvlla

1

Supporto di sospensione

OS3200

2

Bullono di fiSsaggioal palo dei suppott, d1sospeno,onee d1amarro

~

3

Na•lru di acda io i11uxtipo 19

0S3230

4

Grafia di sorraggloper nnlro di acciaio inox lipo 19

~

5

Mo1$9llodi S011pvnsiono
per cavi BT e fascio portante

DM 6040

Novembre2007
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Rettifiche
LEGGE REGIONALE 30 aprile 2019, n. 17
“Disciplina delle agenzie di viaggio e turismo”.

Nel Bollettino Ufficiale del 02/05/2019, n. 46 supplemento è pubblicata la Legge regionale n. 17/2019
“Disciplina delle agenzie di viaggio e turismo”. Per mero errore materiale è necessario apportare la seguente
rettifica:
− alla lettera d), del comma 1, dell’articolo 23, della legge regionale 30 aprile 2019, n. 17 “Disciplina delle
agenzie di viaggio e turismo”, pubblicata sul BURP n. 46 suppl. del 2.05.2019, pagina 18, dopo le parole
alfanumeriche: “gli articoli 28,” il numero: “2” è sostituito dal seguente: “29”.
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