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PARTE SECONDA
Atti regionali
DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE 8 gennaio 2019, n. 1
Agenzia Regionale per le Politiche Attive del Lavoro - A.R.P.A.L. Nomina Commissario.
IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
VISTO l’art. 42 della legge regionale 12 maggio 2004, n. 7 “Statuto della Regione Puglia”;
VISTO il D.P.G.R. n.443 del31/07/2015;
VISTA la L.R.29 del29/06/2018 ad oggetto “Norme in materia di politica regionale dei servizi per le politiche
attive del lavoro e per Il contrasto al lavoro nero e al caporalato” con la quale sono stati disciplinati le funzioni
e i compiti conferiti alla Regione in materia di servizi per il lavoro in attuazione della legge 7 aprile 2014 n.
56 (Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni) e nel rispetto degli
indirizzi generali di cui all’art. 18 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150 (Disposizioni per il riordino
della normativa in materia di servizi per il lavoro e di politiche attive, ai sensi dell’art. 1, comma 3, della legge
10 dicembre 2014, n.183);
VISTO l’art. 7 della suddetta Legge Regionale che prevede l’istituzione dell’Agenzia Regionale per le Politiche
Attive del Lavoro (ARPAL), quale ente tecnico-operativo e strumentale che opera a supporto della Regione
nell’ambito delle competenze in materia di politiche attive per lavoro;
ATTESO che la legge istltutiva stabilisce che sono organi dell’ARPAL:
1) il direttore generale e il revisore unico; il direttore generale è nominato con deliberazione della Giunta
regionale, che ne determina il compenso e le modalità di valutazione annuale, fra persone in possesso di
comprovata esperienza e competenza in materia di diritto del lavoro, che abbiano ricoperto incarichi di
responsabilità amministrativa, tecnica o gestionale in strutture pubbliche o private con le modalità e secondo
le procedure previste per i direttori di dipartimento dell’amministrazione regionale;
2) La Giunta regionale stabilisce la misura del compenso e delle eventuali ulteriori indennità spettanti al
direttore generale; l’entità degli stessi non deve in ogni caso superare la retribuzione prevista per i direttori di
dipartimento regionale, in base ai vigenti atti amministrativi regionali;
ATTESO inoltre che l’art. 10, comma 7, stabilisce che fino alla data di effettivo esercizio delle funzioni da parte
dell’ARPAL, da stabilirsi con deliberazione della Giunta regionale, le attività di gestione del personale sono
assicurate dalle competenti strutture della Regione Puglia;
VISTO il D.P.G.R. n.461 del 23/07/2018, con iJ quale si è provveduto al commissariamento dell’Agenzia Regionale
per le Politiche attive del lavoro - A.R.P.A.L, ed alla contestuale nomina del Commissario straordinario nella
persona del prof. Vito Pinto, per la durata di tre mesi;
ATTESO che con il suddetto provvedimento, sono stati attribuiti al Commissario i compiti per l’attivazione
dell’Agenzia come di seguito elencati:
a) predisporre tutti gli atti propedeutici alla costituzione dell’Agenzia nonché lo Statuto recante le norme di
funzionamento;
b) predisporre i regolamenti di funzionamento e gli atti di organizzazione dell’Agenzia;
c) costituire la struttura tecnico-operativa dell’Agenzia;
d) predisporre la proposta della dotazione organica;
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ACQUISITA la Relazione predisposta dal Commissario nominato, al termine del mandato, trasmessa con
pec del 11/11/2018, contenente una bozza di Statuto dell’Agenzia, di un atto di modello organizzativo, una
proposta di dotazione organica ed ulteriori atti di natura regolamentare di funzionamento dell’Agenzia;
CONSIDERATA la complessità delle procedure, non completate, finalizzate alla istituzione dell’Agenzia, alla
predisposizione delle proposte organizzative, così come dedotta nella richiamata relazione del commissario
straordinario;
RILEVATO il permanere delle esigenze che hanno determinato l’adozione del D.P.G.R. n. 461/2018 nonché
la necessità di completare il percorso istruttorio preordinato alla definizione delle modalità organizzative e
tecniche, al fine di rendere operativa l’Agenzia, in conformità alle previsioni della legge istitutiva;
RITENUTO, pertanto, di prolungare la gestione commissariale dell’Agenzia A.R.P.A.L;
EVIDENZIATO che il Commissario ARPAL deve essere individuato tra figure ad elevata competenza professionale
in materia di politiche per il lavoro;
DECRETA
1. di nominare Commissario Straordinario dell’Agenzia Regonale per le Politiche Attive del Lavoro- A.R.P.A.L il
dott. MASSIMO CASSANO, di cui si è provveduto ad acquisire la prescritta dichiarazione di non inconferibilità/
incompatibilità;
2. di assegnare al Commissario Straordinario, sulla scorta delle risultanze istruttorie acquisite e formulate
nella Relazione del Commissario nominato con D.P.G.R. n.461 del 23/07/2018 l’obiettivo del completamento
delle procedure di definizione delle modalità organizzative e tecniche, al fine di rendere operativa l’Agenzia,
in conformità alle previsioni della L.R. n. 29/2018, istitutiva della stessa A.R.P.A.L.;
3. Il presente incarico avrà durata di 12 mesi, eventualmente prorogabili in presenza di comprovati motivi
giustificativi;
4. Il compenso del Commissario è determinato in misura corrispondente a quello riconosciuto ai Direttori di
Dipartimento della Regione Puglia ed è posto a carico delle somme previste per il funzionamento dell’A.R.P.A.L.;
5. Il presente decreto sarà pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Puglia, ai sensi delle lettere a - i
dell’art. 6 della L R. n. 13/94.
Bari, addì 8 GEN. 2019
EMILIANO
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DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE 10 gennaio 2019, n. 15
Art. 38, Legge Regionale 19 giugno 1993, n. 9 e art. 22 ter, L.R. n. 4/2013. Trasferimento strade e opere di
viabilità realizzate dall’ex ERSAP nell’agro del comune di San Severo, ancora nella titolarità della Regione
Puglia per effetto della soppressione dell’Ente Regionale- art. 35 della citata legge regionale.
IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
VISTO l’art. 35 della Legge Regionale 19 giugno 1993 n. 9 che ha disposto la soppressione dell’ERSAP;
VISTO l’art. 38 comma 2 della medesima normativa regionale, che ha disposto il trasferimento delle strade
e delle opere di viabilità, ancora nella titolarità deii’Ersap all’atto dell’estinzione, ai Comuni e alle Province,
ciascuno per le proprie competenze sulla base della classificazione dei manufatti;
VISTO il combinato disposto dell’art. 22 ter “Trasferimento e alienazione”, commi 2 e 3, della L.R. n. 4 /2013,
che dispone il trasferimento a titolo gratuito, con provvedimento della Giunta regionale, delle infrastrutture
pubbliche stradali della ex Riforma Fondiaria agli enti territoriali tenuti alla loro gestione;
PRESO ATTO, che con atto deliberativo n. 1064 del19/06/2018, la Giunta Regionale, ai sensi del combinato
disposto dell’art. 38, comma 2, della L.R. n.9/93 e dell’ex art. 12, comma 2, L.R. n. 20/99, ha deliberato il
trasferimento di tutte le opere di viabilità pubblica realizzate dell’ERSAP agli enti tenuti per legge alla loro
gestione;
CHE in applicazione del disposto dell’art. 22 quater, comma 2, della medesima normativa regionale n.4/2013, il
trasferimento delle infrastrutture pubbliche stradali avverrà con Decreto del Presidente della Giunta Regionale
e darà titolo all’espletamento degli adempimenti ipotecari e catastali finalizzati alla formale attribuzione in
proprietà di beni a favore dei comuni tenuti alla loro gestione;
RILEVATO che il Consiglio Comunale del Comune di San Severo, con propria Deliberazione n. 304 del
30.04.1981, ha deliberato di acquisire al demanio comunale la rete viaria dell’ex ERSAP, inserendole nel piano
delle strade comunali esterne all’abitato approvato con Delibera della G.M . n.1195 del10.11.1978;
RITENUTO, pertanto, di dover procedere al formale trasferimento di tutte le opere di viabilità pubblica
realizzate dall’ERSAP nel comprensorio territoriale di competenza del Comune di San Severo, quale ente
tenuto per legge alla loro diretta gestione, e alla emanazione del Decreto del Presidente della Giunta Regionale
per le formalità connesse alla pubblicità immobiliare;
DECRETA
Art.1
Le strade e le opere di viabilità realizzate dall’ex ERSAP, ricadenti nel comprensorio territoriale di San Severo
(FG), ancora nella titolarità dell’ex ente regionale, per effetto della disposizione della Giunta Regionale n. 1064
del 19/06/2018, sono trasferite a titolo gratuito al patrimonio del comune di San Severo (FG). Il possesso
giuridico decorre dalla data del presente decreto.
Art. 2
Il trasferimento in proprietà delle strade e opere realizzate dall’ex Ersap avviene a corpo a non a misura,
nello stato di fatto e di diritto in cui si trovano alla data del presente decreto, con i rapporti attivi e passivi
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eventualmente in essere, i pesi e i gravami eventualmente insistenti anche in relazione alla vigente normativa
culturale, ambientale, urbanistica ed edilizia, comprese le pertinenze, accessori, frutti, oneri, ragioni, azioni
ed eventuali servitù attive e passive.
Art. 3
l cespiti oggetto di trasferimento sono identificati nel Catasto Terreni del comune di San Severo (FG) come da
schema seguente:
Comune

Località

fO

P.lla

SAN SEVERO

BASTIOLA

130

73

SAN SEVERO

BASTIOLA

133

60

SAN SEVERO

BRANCIA

48

13

SAN SEVERO

BRANCIA

48

51

SAN SEVERO

BRANCIA

48

154

SAN SEVERO

BRANCIA

48

158

SAN SEVERO

BRANCIA

48

160

SAN SEVERO

BRANCIA

48

163

SAN SEVERO

BRANCIA

48

170

SAN SEVERO

BRANCIA

48

179

SAN SEVERO

BRANCIA

48

184

SAN SEVERO

BRANCIA

48

191

SAN SEVERO

BRANCIA

48

196

SAN SEVERO

BRANCIA

48

201

SAN SEVERO

CANALE DI FERRO

49

197

SAN SEVERO

CANALE DI FERRO

49

231

SAN SEVERO

CANALE DI FERRO

49

232

SAN SEVERO

CANALE DI FERRO

49

238

SAN SEVERO

CANALE DI FERRO

49

300

SAN SEVERO

CANALE DI FERRO

50

38

SAN SEVERO

CANALE DI FERRO

50

39

SAN SEVERO

CANALE DI FERRO

50

56

SAN SEVERO

CANALE DI FERRO

50

62

SAN SEVERO

CANALE DI FERRO

50

85

SAN SEVERO

CANALE DI FERRO

50

86

SAN SEVERO

CANALE DI FERRO

50

88

SAN SEVERO

CANALE DI FERRO

50

126

SAN SEVERO

CASONE VENOLO

69

44

SAN SEVERO

CASONE VENOLO

70

182

SAN SEVERO

CASONE VENOLO

70

192

SAN SEVERO

CASONE VENOLO

70

207

SAN SEVERO

COLAVECCHIA

148

15

SAN SEVERO

COLAVECCHIA

148

30

SAN SEVERO

COLAVECCHIA

148

46

SAN SEVERO

COLAVECCHIA

148

50

SAN SEVERO

COLAVECCHIA

148

53

SAN SEVERO

COLAVECCHIA

148

71

SAN SEVERO

COLAVECCHIA

148

86

Porz.
Sub.

_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_

SUPERFICIE
(in mq.)

HA

ARE

CA

Totale
sup.

R.D.

R.A.

62

60

0,6260

€ 45,26

€ 21,01

79

30

0,7930

€ 57,30

€ 26,62

43

70

0,4370

€ 24,83

€ 13,54

34

05

0,3405

€ 19,34

€ 10,55

990

o
o
o
o
o
o
o
o

12620

1

6260
7930
4370
3405
4970
2400
1016

800
60
80
6768
300
3860
1400
100
1800
3070
6238
4702
3456
3568
2920
8130
15000

0,1016

€ 5,77

€ 3,15

09

90

0,0990

€ 5,62

€ 3,07

26

20

1,2620

€ 71,69

€ 39,11

00

1,5000

€ 85,22

€ 46,49

0,1630

€ 9,26

€ 5,05

59

25

0,5925

€ 33,66

€ 18,36

1

440

16

30

1764

630

10

16

13669

220

€ 3,10

50

o
o
o

748

€ 6,42

€ 4,96

1

1

1840

€ 10,27

0,2400

29

11041
335

0,4970

81

5925
500

70
00

o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o

1630

49
24

o
o
o
o
o

08

00

0,0800

€ 4,54

€ 2,48

00

60

0,0060

€ 0,12

€ 0,08

00

80

0,0080

€ 0,17

€ 0,10

67

68

0,6768

€ 38,51

€ 21,00

03

00

0,0300

€ 1,70

€ 0,93

38

60

0,3860

€ 21,93

€ 11,96

14

00

0,1400

€ 7,95

€ 4,36

01

00

0,0100

€ 0,57

€ 0,31

18

00

0,1800

€ 10,23

€ 5,58

30

70

0,3070

€ 17,44

€ 9,51

62

38

0,6238

€ 35,44

€ 19,33

47

02

0,4702

€ 26,71

€ 14,57

34

56

0,3456

€ 7,14

€ 4,46

35

68

0,3568

€ 7,37

€ 4,61

20

0,2920

€ 16,59

€ 9,05

30

0,8130

€ 46,19

€ 25,19

10

41

1,1041

€ 62,72

€ 34,21

05

00

0,0500

€ 0,01

€ 0,01

03

35

0,0335

€ 3,30

€ 1,74

17

64

0,1764

€ 10,02

€ 5,47

36

69

1,3669

€ 59,27

€ 35,76

07

48

0,0748

€ 1,55

€ 0,97

18

40

0,1840

€ 3,80

€ 2,38

02

20

0,0220

€ 0,45

€ 0,28

04

40

0,0440

€ 2,50

€ 1,36

06

30

0,0630

€ 1,30

€ 0,81
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SAN SEVERO

COLAVECCHIA

148

92

SAN SEVERO

COLAVECCHIA

148

96

SAN SEVERO

COLAVECCHIA

148

98

SAN SEVERO

COLAVECCHIA

148

102

SAN SEVERO

COLAVECCHIA

148

104

SAN SEVERO

COLAVECCHIA

148

214

SAN SEVERO

COLAVECCHIA

148

234

SAN SEVERO

COLAVECCHIA

149

40

SAN SEVERO

COLAVECCHIA

149

59

SAN SEVERO

COLAVECCHIA

149

69

SAN SEVERO

COLAVECCHIA

149

70

SAN SEVERO

COLAVECCHIA

149

71

SAN SEVERO

COLAVECCHIA

149

99

SAN SEVERO

COLAVECCHIA

149

104

SAN SEVERO

COLAVECCHIA

149

107

SAN SEVERO

COLAVECCHIA

149

135

SAN SEVERO

COLAVECCHIA

149

137

SAN SEVERO

DE FAZIO

93

278

SAN SEVERO

DE FAZIO

93

284

SAN SEVERO

DE FAZIO

93

288

SAN SEVERO

DE FAZIO

93

294

SAN SEVERO

DE FAZIO

93

306

93

310

SAN SEVERO

DE FAZIO

SAN SEVERO

DE FAZIO

93

316

SAN SEVERO

FARALLA

106

26

SAN SEVERO

FARALLA

106

43

SAN SEVERO

FARALLA

106

57

SAN SEVERO

FARALLA

106

60

SAN SEVERO

FARALLA

106

68

SAN SEVERO

FARALLA

106

95

SAN SEVERO

FARALLA

106

217

SAN SEVERO

FARALLA

106

218

SAN SEVERO

FARALLA

107

32

SAN SEVERO

FARALLA

107

158

SAN SEVERO

FINAMONTICCHIO

145

7

SAN SEVERO

FINAMONTICCHIO

145

21

SAN SEVERO

FINAMONTICCHIO

145

35

SAN SEVERO

FINAMONTICCHIO

145

45

SAN SEVERO

FINAMONTICCHIO

145

87

SAN SEVERO

FINAMONTICCHIO

145

89

SAN SEVERO

FRANCESCHIELLO

SAN SEVERO

FRANCESCHIELLO

3
3

43
46

SAN SEVERO

INTENNA

116

41

SAN SEVERO

INTENNA

116

75

SAN SEVERO

INTENNA

116

77
79

_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_

2940

o
o
o
o
o
o
o
o
o

21980

2

900
310
190
910
235
325

so

760

3500

o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o

12860

1

275
640
3040
570
4099
3280
6360
230
180
2790
492
40
36
1700
635
3049
930
96
313
804
5008
21
330
1180

425
2430

so

467
3160
1358
78
4030
160

o
o
o
o
o
o
o
o
o

09

00

0,0900

€ 1,39

€ 0,60

03

10

0,0310

€ 0,48

€ 0,21

01

90

0,0190

€ 0,29

€ 0,13

09

10

0,0910

€ 1,41

€ 0,61

02

35

0,0235

€ 0,36

€ 0,16

03

25

0,0325

€ 1,85

€ 1,01

0,0050

€ 0,10

€ 0,06

00

so

07

60

0,0760

€ 4,32

€ 2,36

29

40

0,2940

€ 4,56

€ 1,97

19

80

2,1980

€ 124,86

€ 66,95

02

75

0,0275

€ 1,45

€ 0,79

06

40

0,0640

€ 3,64

€ 1,98
€ 9,42

30

40

0,3040

€ 17,27

05

70

0,0570

€ 3,24

€ 1,77

40

99

0,4099

€ 23,29

€ 12,70

32

80

0,3280

€ 18,63

€ 10,16

63

60

0,6360

€ 36,13

€ 19,71

02

30

0,0230

€ 1,31

€ 0,71

01

80

0,0180
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Art. 4
Il presente decreto è dichiarato immediatamente esecutivo e costituisce titolo per la trascrizione e la voltura
in favore del comune di San Severo degli immobili così come sopra individuati, con espresso esonero per il
competente Conservatore dei RR.II. di ogni e qualsiasi responsabilità al riguardo.
Art. 5
Il presente atto, trattando materia di trasferimento a titolo gratuito di strade e opere di viabilità di pubblico
interesse in favore del comune di San Severo, è esente dall’imposta di bollo in modo assoluto ai sensi del
punto 16 dell’allegato di cui al D.P.R. 26 ottobre 1972 n. 642 e non costituisce per il comune di San Severo (Fg)
agli effetti deii’IVA, operazione svolta nell’esercizio di attività commerciale o imprenditoriale.
Art. 6
Il comune di San Severo è tenuto, ai fini della pubblicità immobiliare, all’esecuzione di tutti gli adempimenti
connessi all’attuazione del presente trasferimento di proprietà.
Art. 7
Il presente decreto sarà inserito nella Raccolta Ufficiale dei Decreti del Presidente della Regione e sarà
pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia.
Bari, addì 10 GEN. 2019
MICHELE EMILIANO
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DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SEZIONE AUTORIZZAZIONI AMBIENTALI 11 gennaio 2019, n. 4
VAS_1402_VER_D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii.- LR 44/2012 e ss.mm.ii. e Regolamento regionale n.18/2013
ss.mm.ii. Verifica di Assoggettabilità a VAS, comprensiva di Valutazione d’Incidenza, della variante
urbanistica, da approvare ai sensi dell’art.16 della L.R.56/80, per la tipizzazione di un’area ubicata in agro di
Altamura (F.m.121, p.lle 198-199) ai fini della realizzazione di impianto molitorio ed ampliamento opificio
esistente.
Autorità procedente: Comune di Altamura.
LA DIRIGENTE DELLA SEZIONE AUTORIZZAZIONI AMBIENTALI
VISTO il D.Lgs. 3 aprile 2006 n.152 “Norme in materia ambientale” e s.m.i.;
VISTA la Legge Regionale Puglia 14 dicembre 2012, n. 44 “Disciplina regionale in materia di valutazione
ambientale strategica” e s.m.i.;
VISTO il Regolamento Regionale 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”;
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;
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”;
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;
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;
PREMESSO:
 con nota prot.58400 del 14/08/2018, pervenuta a mezzo posta ordinaria in data 22/08/2018 ed acquisita
in data 27/08/2018 al n.9204 di protocollo di questa Sezione regionale, il Dirigente del III Settore - Sviluppo
e Governo del Territorio – del Comune di Altamura trasmetteva la documentazione di seguito elencata,
sia in formato cartaceo che su supporto digitale (CD-rom), “ai fini dell’approvazione da parte della Giunta
regionale della variante puntuale ai sensi dell’art.16 della L.R. 56/80 per il progetto in oggetto specificato”:
1) copia della Deliberazione di Consiglio Comunale n.33 del 13/06/2017, avente ad oggetto: “Istanza per
la realizzazione di un impianto molitorio e ampliamento di un opificio in agro di Altamura, fm121 p.lle
198-199. Richiedente Società F.lli De Cecco Spa. Adozione di variante puntuale ai sensi dell’art.16 della
L.r.56/80”;
2) “Matrice di VAS per ampliamento opificio in agro industriale”, redatto dal geom. Loizzo Domenico
Mario;
3) “Valutazione d’Impatto Ambientale per la variante urbanistica puntuale ed ampliamento opificio
agro-industriale – D.G.R.304/2006 “Atto d’indirizzo per l’espletamento della valutazione d’impatto
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ambientale ai sensi dell’art.6 della Direttiva 92/43/CEE e dell’art.5 del DPR 357/1997, così come
modificato ed integrato dall’art.6 del D.P.R.n.120/2003 e art.13 All.B 2xL.R. 11/2001”, redatto dal geom.
Loizzo Domenico Mario;
4) “Screening Valutazione Incidenza Ambientale per ampliamento opificio in agro industriale D.G.R.304/2006 “Atto d’indirizzo per l’espletamento della valutazione d’impatto ambientale ai sensi
dell’art.6 della Direttiva 92/43/CEE e dell’art.5 del DPR 357/1997 , così come modificato ed integrato
dall’art.6 del D.P.R.n.120/2003 e art.13 All.B 2xL.R. 11/2001”, redatto dal geom. Loizzo Domenico
Mario;
5) Elaborati di progetto:
- Business Plan;
- Tav.1 - Relazione Tecnica;
- Tav.2 – Stralcio di P.R.G. esistente, Stralcio di P.R.G. di progetto, Parametri edilizi e volumetrici;
- Tav.3 – Piante, Prospetti e Sezione,
- Documentazione fotografica stato di fatto;
 con nota prot.9989 del 18/09/2018 questa Sezione, effettuata la verifica di completezza della documentazione
ai sensi dell’art.8 della L.R. 44/2012, invitava l’autorità procedente comunale a regolarizzare la suddetta
istanza, corredandola della documentazione di seguito elencata, precisando “nelle more di tale riscontro/
regolarizzazione i termini procedimentali di competenza di questa Sezione regionale sono interrotti ai sensi
dell’art. 5, comma 1, del Regolamento regionale n.13/2015”:
a) “Rapporto Preliminare di verifica”, comprendente una descrizione del piano o programma e le
informazioni e i dati necessari alla verifica degli impatti significativi sull’ambiente derivanti dall’attuazione
del piano o programma, secondo i criteri dell’Allegato I alla Parte Seconda del d.lgs. 152/2006, da integrare,
ai sensi dell’art.17 della L.R.44/2012 ss.mm.ii., con i contenuti di cui alla DGR n.1362 del 24/07/2018
(BURP n.114 del 31/08/2018) per la Valutazione d’Incidenza (in particolare pag.18 dell’Allegato);
b) copia dell’atto amministrativo monocratico/collegiale dell’autorità procedente comunale che recepisce
detto Rapporto Preliminare e ne attesta la coerenza coi contenuti della proposta di variante adottata
con la citata DCC 33/2017;
c) proposta di elenco dei soggetti competenti in materia ambientale e degli enti territoriali interessati da
consultare ( di seguito denominati SCMA);
d) contributi, pareri e osservazioni pertinenti alla modifica di piano di che trattasi, eventualmente già
espressi dai SCMA;
 con nota prot.66407 del 20/09/2018, acquisita in data 21/09/2018 al n.10142 di protocollo di questa
Sezione, il Dirigente del III Settore - Sviluppo e Governo del Territorio - del Comune di Altamura, trasmetteva
la seguente documentazione ai fini della regolarizzazione dell’istanza di che trattasi, dando atto che: “si
recepiscono i contenuti del Rapporto Ambientale di Verifica con i relativi allegati attestandone la coerenza
con i contenuti della proposta di variante adottata con Delibera di Consiglio Comunale n.33/2017”:
1. Relazione Tecnica Descrittiva;
2. Elaborato 1 Tav.n.1 – Stralci di PRG, catastale ed Aerofotogrammetriuco;
3. Elaborato 2 Tav.n.2 – Planimetria generale su catastale dell’esistente e di progetto;
4. Elaborato 3 Tav.n.3 – Piante, prospetti e sezioni con rappresentazione dei silos esistenti e di ampliamento;
5. Business Plan della attività produttiva;
6. Delibera di Consiglio Comunale n.33/2017;
7. Rapporto Ambientale di Verifica con i contenuti di cui alla DGR n.1362/2018;
8. Tavole di progetto.
 con nota prot. AOO_089-10882 dell’11/10/2018, inviata a mezzo PEC, questa Sezione regionale, in qualità di
autorità competente ai sensi dell’art.4.3. della legge regionale in parola, comunicava all’autorità procedente
comunale e ai SCMA l’avvio del procedimento verifica di assoggettabilità a VAS con la pubblicazione della
documentazione sopra elencata sul Portale ambientale regionale- Sezione VAS, nonché le modalità e dei
termini per l’invio di contributi, pareri ed osservazioni nell’ambito della fase di consultazione prevista di cui
all’art. 8 della L.r. 44/2012 ss.mm.ii., della durata di trenta giorni;
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 nella stessa nota prot.10882/2018 questa autorità competente regionale raccomandava all’autorità
procedente di avvalersi della facoltà, prevista dall’art.8 della legge regionale in parola, di trasmettere le
proprie osservazioni e/o controdeduzioni relativamente a quanto rappresentato dai SCMA nell’ambito
della consultazione, fornendo eventualmente ulteriori elementi conoscitivi e valutativi;
 nel corso di detta fase di consultazione pervenivano i seguenti pareri/contributi istruttori, indirizzati/
inoltrati anche all’autorità procedente comunale:
1) MIBAC – Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio per la città metropolitana di Bari, con Nota
prot.11761 del 18/10/2018 ;
2) Sezione regionale Tutela e Valorizzazione del Paesaggio, con nota prot.AOO_145-8336 del 26/10/2018;
3) ARPA Puglia – DAP Bari, con nota prot.72387 del 06/11/2018;
4) Sezione regionale Risorse Idriche, con nota prot.AOO_075-12813 del 07/11/2018;
5) Sezione regionale Urbanistica, con nota prot.AOO_079-0010113 del 09/11/2018;
6) Autorità Distrettuale di Bacino della Puglia, con nota prot.12894 del 16/11/2018;
 terminata la suddetta fase di consultazione, con nota prot.AOO_089-12736 del 30/11/2018, inviata a
mezzo PEC, questa Sezione regionale “attesa la rilevanza dei suddetti contributi, anche con riferimento
alla procedibilità della modifica di piano di che trattasi ai sensi della L.R.56/80 e conseguente assetto
delle competenze in materia di VAS”sollecitava l’autorità procedente comunale a trasmettere le proprie
osservazioni e/o controdeduzioni ai sensi dell’art.8, commi 3 e 4, della l.r. 44/2012 entro il termine dei
trenta giorni successivi alla conclusione della suddetta consultazione, ossia entro il 10/12/2018, precisando
che “nelle more di tale riscontro, i termini procedimentali di competenza della scrivente Sezione sono sospesi
ai sensi dell’art.6 del Regolamento regionale n.13/2015”;
 in data 21/12/2018 perveniva a mezzo PEC la nota prot.AOO_180-87604 del 19/12/2018 della Sezione
regionale Coordinamento Servizi Territoriali – Servizio Territoriale Ba-Bat, inoltrata stesso mezzo all’autorità
procedente comunale in data 07 gennaio c.m.;
CONSIDERATO:
 che la VAS ha natura endoprocedimentale nell’ambito delle procedure legislative, amministrative o negoziali
di approvazione di piani/programmi da parte delle pubbliche amministrazioni in determinati settori che
possono avere impatti significativi sull’ambiente e sul patrimonio culturale;
 che la Legge Regionale n.44/2012 e ss.mm.ii. disciplina, tra l’altro, le competenze della Regione e degli enti
locali in materia di VAS;
 in particolare l’art.4, comma 3, della suddetta legge regionale delega ai Comuni “l’esercizio, anche nelle
forme associative disciplinate dal testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali, emanato con
decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, delle competenze per l’espletamento dei procedimenti di verifica
di assoggettabilità a VAS di cui all’articolo 8 per i piani o programmi approvati in via definitiva dai comuni,
nonché per l’espletamento dei procedimenti di VAS di cui agli articoli 9 e seguenti rivenienti da provvedimenti
di assoggettamento di piani o programmi di cui sopra”, attribuendo quindi al livello regionale le funzioni di
autorità competente per le procedure di VAS di cui all’art.9 e ss. della medesima legge, nonché di verifica
di assoggettabilità a VAS per i piani/programmi la cui approvazione definitiva compete ad organi di livello
diverso da quello comunale;
 che all’avvio del procedimento di verifica di assoggettabilità a VAS di che trattasi da parte di questa Sezione
regionale, in base alla documentazione amministrativa trasmessa dal Comune di Altamura - III Settore
“Sviluppo e Governo del Territorio”(in particolare della DCC n.33/2017) sono stati individuati:
 il soggetto proponente: Fratelli De Cecco s.p.a.;
 l’autorità procedente: Comune di Altamura ai sensi dell’art.16 L.R. n.56/80 e dell’art.2, comma 1, lett.
f) della L.R. 44/2012 e ss.mm.ii.
 l’ente preposto all’approvazione: Giunta regionale ai sensi dell’art.16 L.R. n.56/80 e dell’art.2 co, 1 lett.
f) della L.R. 44/2012 e ss.mm.i;
 l’autorità competente VAS: Sezione regionale Autorizzazioni Ambientali (art. 4 co.2 della legge regionale)
ai sensi del citato art. 4, comma 3, della L.R.n44/2012 ss.mm.ii..
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PRESO ATTO:
 della succitata nota prot. AOO_079-0010113 del 09/11/2018, con cui la Sezione regionale Urbanistica,
con riferimento alla Deliberazione di Consiglio Comunale n.33 del 13/06/2017 evidenziava che: “la
procedura adottata non rientra tra i casi previsti dall’art.16 della L.R.n.56/80; trattandosi di una
variante puntuale relativa all’ampliamento di una attività produttiva si invita il Comune a verificare se
ricorrono i presupposti tecnico-giuridici per attivare il procedimento di cui all’art. 8 D.P.R. n.160/2010”
 che nei termini di cui alla prefata nota prot.AOO_089-12736/2018, agli atti di questa Sezione non
risultano pervenute osservazioni e/o controdeduzioni da parte del Comune di Altamura, in qualità
autorità procedente comunale;
RITENUTO, alla luce di quanto sopra esposto:
 di dover dichiarare l’improcedibilità,in sede regionale, della presente verifica di assoggettabilità a VAS,
in applicazione delle citate disposizioni legislative regionali in materia di attribuzione ed esercizio delle
competenza per la VAS, in particolare l’art. 4, comma 3, della L.R.n.44/2012 ss.mm.ii.;
 di rimettere all’amministrazione comunale la documentazione prodotta e acquisita nel corso del
presente procedimento affinché sia valorizzata nell’ambito del pertinente iter amministrativo da
attivare in relazione all’istanza dal proponente (secondo le indicazioni fornite dalla Sezione regionale
Urbanistica nella nota prot.10113/2018), nel corso del quale il Servizio regionale VIA-VINCA rilascerà
il prescritto parere di competenza per la Valutazione di Incidenza;
Verifica ai sensi del D.Lgs. 196/2003 e s.m.i.
Garanzia della riservatezza
La pubblicazione dell’atto all’albo, salve le garanzie previste dalla L. 241/90 e s.m.i. in tema di accesso ai
documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela della riservatezza dei cittadini, tenuto conto di
quanto disposto dal D.Lgs. 196/2003 in materia di protezione dei dati personali, nonché dal vigente Regolamento Regionale n. 5/2006 per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari.
Ai fini della pubblicazione legale, l’atto destinato alla pubblicazione è redatto in modo da evitare la diffusione di dati personali identificativi non necessari, ovvero il riferimento a dati sensibili. Qualora tali dati fossero
indispensabili per l’adozione dell’atto, essi sono trasferiti in documenti separati esplicitamente richiamati.
Non ricorrono gli obblighi di cui agli artt. 26 e 27 del D.Lgs 14 marzo 2013 n. 33
Copertura finanziaria ai sensi della L.R. 28/2001 e s.m.i.
Il presente provvedimento non comporta implicazioni di natura finanziaria sia di entrata che di spesa e dallo
stesso non deriva alcun onere a carico del bilancio regionale.
DETERMINA
 di dichiarare che le premesse, nonché tutto quanto espresso e richiamato in narrativa, si intendono qui
integralmente riportate, quali parti integranti del presente provvedimento;
 di dichiarare l’improcedibilità,in sede regionale, della presente verifica di assoggettabilità a VAS, in
applicazione delle citate disposizioni legislative regionali in materia di attribuzione ed esercizio delle
competenza per la VAS, in particolare l’art.4, comma 3, della L.R.n.44/2012 ss.mm.ii.;
 di rimettere all’amministrazione comunale la documentazione prodotta e acquisita nel corso del presente
procedimento affinché sia valorizzata nell’ambito del pertinente iter amministrativo da attivare in relazione
all’istanza dal proponente (secondo le indicazioni fornite dalla Sezione regionale Urbanistica nella nota
prot.10113/2018), nel corso del quale il Servizio regionale VIA-VINCA rilascerà il prescritto parere di
competenza per la Valutazione di Incidenza;
 di notificare a mezzo PEC il presente provvedimento al Comune di Altamura - III Settore - Sviluppo e Governo
del Territorio;

1996

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 5 del 17-1-2019

 il presente provvedimento:
a) 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.;
b) è pubblicato all’Albo pretorio della Sezione regionale “Autorizzazioni Ambientali”, dove resterà affisso
per dieci giorni consecutivi lavorativi, nonché nella Sezione “Amministrazione trasparente” del Sito web
istituzionale della Regione Puglia e sul BURP;
Il Responsabile del procedimento
(Dott.ssa Simona Ruggiero)

La Dirigente della Sezione Autorizzazioni Ambientali
(Dott.ssa Antonietta Riccio)
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DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SEZIONE COMPETITIVITA’ DELLE FILIERE AGROALIMENTARI 3 ottobre 2018, n. 169
Adeguamento riconoscimento delle Organizzazioni di Produttori ortofrutticoli ai sensi dell’articolo 28 comma
5 del Decreto MiPAAF n. 5927 del 18/10/2017. Modifica lista codici prodotti oggetto di riconoscimento OP
“CONSORZIO APO Foggia Società Cooperativa Agricola” (COD IT 064).

Il dirigente a.i. del Servizio Associazionismo Qualità e Mercati, sulla base dell’istruttoria espletata dal
responsabile della Posizione Organizzativa “Associazionismo”, Dr Piergiorgio Laudisa, riferisce quanto segue:
VISTO il Reg. (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 recante
organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n.
234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio;
VISTE le deliberazioni della Giunta Regionale n. 7115 del 26/9/1997, n. 1160 del 29/4/1998, n. 2153 del
23/12/2002 e n. 2253 del 23/12/2003, esecutive ai sensi di legge, recanti le “Disposizioni per l’applicazione nella
Regione Puglia delle norme comunitarie sull’Organizzazione comune dei mercati nel settore ortofrutticolo”
con le quali, tra l’altro, si forniscono le indicazioni riguardanti le modalità istruttorie dei Programmi operativi;
VISTO il Decreto Mi.P.A.A.F. n. 5927 del 18/10/2017 che reca “Disposizioni nazionali in materia di
riconoscimento e controllo delle organizzazioni di produttori ortofrutticoli e loro associazioni, di fondi di
esercizio e programmi operativi;
VISTO l’allegato al suddetto Decreto Mi.P.A.A.F. n. 5927/2017 relativo alle “Procedure per il riconoscimento e
il controllo delle OP, delle AOP, e per la gestione dei fondi di esercizio e dei programmi operativi”;
VISTA la DDS n. 01 del 03/01/2018 di “Adeguamento riconoscimento delle Organizzazioni di Produttori
ortofrutticoli ai sensi dell’articolo 28 comma 5 del Decreto MiPAAF n. 5927 del 18/10/2017”;
CONSIDERATO che l’organizzazione di produttori ortofrutticoli CONSORZIO APO Foggia Società Cooperativa
Agricola (COD IT 064), con sede legale in Foggia alla Via Napoli Km 3,200, riconosciuta dalla Regione Puglia
con DPGR n. 684 del 10/12/1997 ai sensi del Reg. (CE) 2200/1996, ha richiesto con nota del 11/09/2018,
acquisita in pari data agli atti del Servizio Territoriale di Foggia al prot. n. 180/60316, l’iscrizione di nuovi
prodotti oggetto di riconoscimento, in dettaglio: 0806 10 10 (Uva da tavola, fresche);
VISTA la relazione in data 21/09/2018, trasmessa dal Servizio Territoriale di Foggia con nota prot. n. 180/69584
del 26/09/2018, acquisita agli atti della Sezione Competitività delle Filiere Agroalimentari al prot. n. 155/6475
del 27/09/2018, relativa all’istruttoria, conclusasi favorevolmente con la proposta di iscrizione, per la OP
CONSORZIO APO Foggia Società Cooperativa Agricola (COD IT 064), dei prodotti richiesti;
CONSIDERATO che, in sede di istruttoria, è stato accertato dal funzionario incaricato, che l’Organizzazione di
Produttori suddetta ha prodotto la documentazione richiesta e che la medesima è in possesso dei requisiti
stabiliti dalla normativa comunitaria e nazionale per ottenere l’iscrizione dei prodotti: 0806 10 10 (Uva da
tavola, fresche);
Per quanto sopra riportato e di propria competenza
PROPONE
− Di integrare, ai sensi del Decreto MiPAAF 18/10/2017 n. 5927 articolo 28, comma 5, per la OP CONSORZIO
APO Foggia Società Cooperativa Agricola (COD IT 064) l’elenco dei prodotti, oggetto di riconoscimento
riportati nella Determinazione dirigenziale n. 01 del 03/01/2018 con l’iscrizione dei prodotti:
1.

0806 10 10 (Uva da tavola, fresche)
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
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amministrativi, avviene nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini, secondo quanto disposto dal D.
Lgs 196/2003 in materia di protezione dei dati personali, nonché dal vigente regolamento regionale n. 5/2006
per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari.
Ai fini della pubblicità legale, l’atto destinato alla pubblicazione è redatto in modo da evitare la diffusione di
dati personali identificativi non necessari ovvero il riferimento a dati sensibili.
ADEMPIMENTI CONTABILI DI CUI ALLA L.R. n. 28/2001 E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI ED INTEGRAZIONI
Il presente provvedimento non comporta alcun mutamento qualitativo e quantitativo di entrata o di spesa, né
a carico del bilancio regionale né a carico di enti per i cui debiti i creditori potrebbero rivalersi sulla Regione
Puglia e che dallo stesso non scaturiranno oneri di natura finanziaria della Regione Puglia, in quanto, il
pagamento del contributo comunitario, a concorrenza del fondo di esercizio, sarà effettuato da A.G.E.A. su
presentazione dei documenti amministrativi forniti dai Servizi regionali competenti per l’istruttoria;
I sottoscritti attestano che il procedimento istruttorio affidato, è stato espletato nel pieno rispetto della vigente
normativa regionale, nazionale e comunitaria e che il presente provvedimento è conforme alle risultanze
istruttorie.
Il Responsabile della PO Associazionismo
(Dott. Piergiorgio Laudisa)

Il Dirigente a.i. del Servizio
(Dott. Nicola Laricchia)

IL DIRIGENTE DELLA SEZIONE COMPETITIVITÀ DELLE FILIERE AGROALIMENTARI
Vista la proposta del dirigente a.i. del Servizio Associazionismo, Qualità e Mercati di approvare gli aggiornamenti
dei riconoscimenti delle organizzazioni produttori ortofrutticoli della Regione Puglia;
Ritenuto, per le motivazioni riportate in proposta che vengono condivise, di emanare il presente provvedimento;
Vista la Legge Regionale n. 7/97 e la deliberazione di Giunta Regionale n. 3261 del 28/7/1998 che detta le
direttive per la separazione dell’attività politica da quella di gestione amministrativa.
DETERMINA
− Di integrare, ai sensi del Decreto MiPAAF 18/10/2017 n. 5927 articolo 28, comma 5, per la OP CONSORZIO
APO Foggia Società Cooperativa Agricola (COD IT 064) l’elenco dei prodotti, oggetto di riconoscimento
riportati nella Determinazione dirigenziale n. 01 del 03/01/2018 con l’iscrizione dei prodotti:
1. 0806 10 10 (Uva da tavola, fresche)
− di incaricare il Servizio Associazionismo, Qualità e Mercati, di trasmettere il presente provvedimento
all’organizzazione di produttori ortofrutticoli CONSORZIO APO Foggia Società Cooperativa Agricola (COD
IT 064), al Mi.P.A.A.F.T. - Ufficio PIUE V, all’A.G.E.A. - Gestione Domanda Unica e Ortofrutta, alla Sezione
Coordinamento dei Servizi Territoriali ed ai Servizi Territoriali di Foggia;
− di far pubblicare il presente atto sul B.U.R.P. ai sensi della lettera G dell’art.6 della L.R. n. 13 del 12/4/1993.
− Di dare atto che il presente provvedimento non comporta obblighi di natura contabile a carico del
Bilancio Regionale e non determina oneri di natura finanziaria per la Regione Puglia, pertanto, non
essendoci adempimenti di competenza della Sezione Bilancio e Ragioneria, non viene trasmesso alla
predetta Sezione;
− di dare atto che il presente provvedimento non comporta obblighi di natura contabile a carico del
Bilancio Regionale e non determina oneri di natura finanziaria per la Regione Puglia, pertanto, non
viene trasmesso alla Sezione Bilancio e Ragioneria;
− di dare atto che il presente provvedimento è esecutivo.
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Copia conforme del presente atto sarà inviata al Segretariato Generale della Giunta Regionale. Copia
all’Assessore alle Risorse Agroalimentari ed alla Sezione proponente, mentre non viene trasmessa alla Sezione
Bilancio e Ragioneria poiché non vi sono adempimenti contabili a carico del Bilancio Regionale.
Il presente atto è composto di n. 4 (n. quattro) facciate vidimate e timbrate ed è redatto in unico originale che
sarà custodito agli atti della Sezione Competitività delle Filiere Agroalimentari.
Il presente provvedimento sarà pubblicato all’albo della Sezione Competitività delle Filiere Agroalimentari.
Il Dirigente della Sezione Competitività delle
Filiere Agroalimentari
Dott. Luigi Trotta
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DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SEZIONE COMPETITIVITA’ DELLE FILIERE AGROALIMENTARI 4 dicembre
2018, n. 236
Adeguamento riconoscimento delle Organizzazioni di Produttori ortofrutticoli ai sensi dell’articolo 28 comma
5 del Decreto Mi.P.A.A.F. n. 5927 del 18/10/2017. Modifica lista codici prodotti oggetto di riconoscimento
OP “La Palma Cooperativa Agricola” (COD IT 503).

Il dirigente a.i. del Servizio Associazionismo Qualità e Mercati, sulla base dell’istruttoria espletata dal
responsabile della Posizione Organizzativa “Associazionismo”, Dr Piergiorgio Laudisa, riferisce quanto segue:
VISTO il Reg. (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 recante
organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n.
234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio;
VISTO il Decreto Mi.P.A.A.F. n. 5927 del 18/10/2017 che reca “Disposizioni nazionali in materia di
riconoscimento e controllo delle organizzazioni di produttori ortofrutticoli e loro associazioni, di fondi di
esercizio e programmi operativi;
VISTO l’allegato al suddetto Decreto Mi.P.A.A.F. n. 5927/2017 relativo alle “Procedure per il riconoscimento e
il controllo delle OP, delle AOP, e per la gestione dei fondi di esercizio e dei programmi operativi”;
VISTA la DDS n. 01 del 03/01/2018 di “Adeguamento riconoscimento delle Organizzazioni di Produttori
ortofrutticoli ai sensi dell’articolo 28 comma 5 del Decreto Mi.P.A.A.F. n. 5927 del 18/10/2017”;
VISTA la DGR n. 1450 del 02/08/2018 “Approvazione linee guida regionali per organizzazioni di produttori ai
sensi del reg. UE n. 1308/2013” pubblicate sul BURP n. 122 del 21/9/2018;
CONSIDERATO che l’organizzazione di produttori ortofrutticoli “La Palma Società Cooperativa Agricola” (COD
IT 503), con sede legale in Lesina (FG) – Fraz. Ripalta, Strada Prov. 41 bis km 0,900, riconosciuta giuridicamente
dalla Regione Puglia con DDS n. 189/ALI del 04/12/2012 ai sensi del Reg. (CE) 1234/2007, ha richiesto con
nota del 19/10/2018, acquisita agli atti del Servizio Territoriale di Foggia in pari data al prot. n. 180/74439,
l’iscrizione di nuovi prodotti oggetto di riconoscimento, in dettaglio: 0709 40 00 (Sedani, esclusi i sedani rapa);
VISTA la relazione in data 12/11/2018, trasmessa dal Servizio Territoriale di Foggia con nota prot. n. 180/82215
del 26/11/2018, acquisita agli atti della Sezione Competitività delle Filiere Agroalimentari in data 27/11/2018
al prot. n. 155/7818, relativa all’istruttoria, conclusasi favorevolmente con la proposta di iscrizione, per la OP
“La Palma Società Cooperativa Agricola” (COD IT 503), dei prodotti richiesti;
CONSIDERATO che, in sede di istruttoria, è stato accertato dal funzionario incaricato, che l’Organizzazione di
Produttori suddetta ha prodotto la documentazione richiesta e che la medesima è in possesso dei requisiti
stabiliti dalla normativa comunitaria e nazionale per ottenere l’iscrizione dei prodotti: 0709 40 00 (Sedani,
esclusi i sedani rapa);
Per quanto sopra riportato e di propria competenza
PROPONE
− di integrare, ai sensi del Decreto Mi.P.A.A.F. 18/10/2017 n. 5927 articolo 28, comma 5, per la OP “La Palma
Società Cooperativa Agricola” (COD IT 503) l’elenco dei prodotti, oggetto di riconoscimento riportati nella
Determinazione dirigenziale n. 01 del 03/01/2018 con l’iscrizione dei prodotti:
1.

0709 40 00 (Sedani, esclusi i sedani rapa)
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.
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Lgs 196/2003 in materia di protezione dei dati personali, nonché dal vigente regolamento regionale n. 5/2006
per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari.
Ai fini della pubblicità legale, l’atto destinato alla pubblicazione è redatto in modo da evitare la diffusione di
dati personali identificativi non necessari ovvero il riferimento a dati sensibili.
ADEMPIMENTI CONTABILI DI CUI ALLA L.R. n. 28/2001 E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI ED INTEGRAZIONI
Il presente provvedimento non comporta alcun mutamento qualitativo e quantitativo di entrata o di spesa, né
a carico del bilancio regionale né a carico di enti per i cui debiti i creditori potrebbero rivalersi sulla Regione
Puglia e che dallo stesso non scaturiranno oneri di natura finanziaria della Regione Puglia, in quanto, il
pagamento del contributo comunitario, a concorrenza del fondo di esercizio, sarà effettuato da A.G.E.A. su
presentazione dei documenti amministrativi forniti dai Servizi regionali competenti per l’istruttoria;
I sottoscritti attestano che il procedimento istruttorio affidato, è stato espletato nel pieno rispetto della vigente
normativa regionale, nazionale e comunitaria e che il presente provvedimento è conforme alle risultanze
istruttorie.
Il Responsabile della PO Associazionismo
(Dott. Piergiorgio Laudisa)

Il Dirigente a.i. del Servizio
(Dott. Nicola Laricchia)

IL DIRIGENTE DELLA SEZIONE COMPETITIVITÀ DELLE FILIERE AGROALIMENTARI
Vista la proposta del dirigente a.i. del Servizio Associazionismo, Qualità e Mercati di approvare gli aggiornamenti
dei riconoscimenti delle organizzazioni produttori ortofrutticoli della Regione Puglia;
Ritenuto, per le motivazioni riportate in proposta che vengono condivise, di emanare il presente provvedimento;
Vista la Legge Regionale n. 7/97 e la deliberazione di Giunta Regionale n. 3261 del 28/7/1998 che detta le
direttive per la separazione dell’attività politica da quella di gestione amministrativa.
DETERMINA
− di integrare, ai sensi del Decreto MiPAAF 18/10/2017 n. 5927 articolo 28, comma 5, per la OP “La Palma
Società Cooperativa Agricola” (COD IT 503) l’elenco dei prodotti, oggetto di riconoscimento riportati nella
Determinazione dirigenziale n. 01 del 03/01/2018 con l’iscrizione dei prodotti:
1. 0709 40 00 (Sedani, esclusi i sedani rapa)
− di incaricare il Servizio Associazionismo, Qualità e Mercati, di trasmettere il presente provvedimento
all’organizzazione di produttori ortofrutticoli “La Palma Società Cooperativa Agricola” (COD IT 503), al
Mi.P.A.A.F.T. - Ufficio PIUE V, all’A.G.E.A. - Gestione Domanda Unica e Ortofrutta, alla Sezione Coordinamento
dei Servizi Territoriali ed ai Servizi Territoriali di Foggia;
− di far pubblicare il presente atto sul B.U.R.P. ai sensi della lettera G dell’art.6 della L.R. n. 13 del 12/4/1993.
− Di dare atto che il presente provvedimento non comporta obblighi di natura contabile a carico del
Bilancio Regionale e non determina oneri di natura finanziaria per la Regione Puglia, pertanto, non
essendoci adempimenti di competenza della Sezione Bilancio e Ragioneria, non viene trasmesso alla
predetta Sezione;
− di dare atto che il presente provvedimento non comporta obblighi di natura contabile a carico del
Bilancio Regionale e non determina oneri di natura finanziaria per la Regione Puglia, pertanto, non
viene trasmesso alla Sezione Bilancio e Ragioneria;
− di dare atto che il presente provvedimento è esecutivo.
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Copia conforme del presente atto sarà inviata al Segretariato Generale della Giunta Regionale. Copia
all’Assessore alle Risorse Agroalimentari ed alla Sezione proponente, mentre non viene trasmessa alla Sezione
Bilancio e Ragioneria poiché non vi sono adempimenti contabili a carico del Bilancio Regionale.
Il presente atto è composto di n. 4 (n. quattro) facciate vidimate e timbrate ed è redatto in unico originale che
sarà custodito agli atti della Sezione Competitività delle Filiere Agroalimentari.
Il presente provvedimento sarà pubblicato all’albo della Sezione Competitività delle Filiere Agroalimentari.
Il Dirigente della Sezione Competitività delle
Filiere Agroalimentari
Dott. Luigi Trotta

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 5 del 17-1-2019

2003

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SEZIONE COMPETITIVITA’ DELLE FILIERE AGROALIMENTARI 6 dicembre
2018, n. 251
Adeguamento riconoscimento delle Organizzazioni di Produttori ortofrutticoli ai sensi dell’articolo 28 comma
5 del Decreto Mi.P.A.A.F. n. 5927 del 18/10/2017. Modifica lista codici prodotti oggetto di riconoscimento
OP “APOD Soc. Coop. Agr. a r.l.” (COD IT 513).

Il dirigente a.i. del Servizio Associazionismo Qualità e Mercati, sulla base dell’istruttoria espletata dal
responsabile della Posizione Organizzativa “Associazionismo”, Dr Piergiorgio Laudisa, riferisce quanto segue:
VISTO il Reg. (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 recante
organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n.
234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio;
VISTO il Decreto Mi.P.A.A.F. n. 5927 del 18/10/2017 che reca “Disposizioni nazionali in materia di
riconoscimento e controllo delle organizzazioni di produttori ortofrutticoli e loro associazioni, di fondi di
esercizio e programmi operativi;
VISTO l’allegato al suddetto Decreto Mi.P.A.A.F. n. 5927/2017 relativo alle “Procedure per il riconoscimento e
il controllo delle OP, delle AOP, e per la gestione dei fondi di esercizio e dei programmi operativi”;
VISTA la DDS n. 01 del 03/01/2018 di “Adeguamento riconoscimento delle Organizzazioni di Produttori
ortofrutticoli ai sensi dell’articolo 28 comma 5 del Decreto Mi.P.A.A.F. n. 5927 del 18/10/2017”;
VISTA la DGR n. 1450 del 02/08/2018 “Approvazione linee guida regionali per organizzazioni di produttori ai
sensi del reg. UE n. 1308/2013” pubblicate sul BURP n. 122 del 21/9/2018;
CONSIDERATO che l’organizzazione di produttori ortofrutticoli “APOD Soc. Coop. Agr. a r.l.” (COD IT 513), con
sede legale in San Severo (FG) – SS 16 KM 654 snc, riconosciuta giuridicamente dalla Regione Puglia con DDS
n. 93/ALI del 29/07/2013 ai sensi del Reg. (CE) 1234/2007, ha richiesto con nota del 15/10/2018, acquisita agli
atti del Servizio Territoriale di Foggia in pari data al prot. n. 180/73323, l’iscrizione di nuovi prodotti oggetto
di riconoscimento, in dettaglio: 0703 10 Cipolle e scalogni – 0708 20 00 Fagioli, (Vigna spp., Phaseolus spp);
VISTA la relazione in data 04/12/2018, trasmessa in pari data dal Servizio Territoriale di Foggia con nota prot.
n. 180/84124, acquisita agli atti della Sezione Competitività delle Filiere Agroalimentari in pari data al prot.
n. 155/7995, relativa all’istruttoria, conclusasi favorevolmente con la proposta di iscrizione, per la OP “APOD
Soc. Coop. Agr. a r.l.” (COD IT 513), dei prodotti richiesti;
CONSIDERATO che, in sede di istruttoria, è stato accertato dal funzionario incaricato, che l’Organizzazione di
Produttori suddetta ha prodotto la documentazione richiesta e che la medesima è in possesso dei requisiti
stabiliti dalla normativa comunitaria e nazionale per ottenere l’iscrizione dei prodotti: 0703 10 Cipolle e
scalogni – 0708 20 00 Fagioli, (Vigna spp., Phaseolus spp);
Per quanto sopra riportato e di propria competenza
PROPONE
− di integrare, ai sensi del Decreto Mi.P.A.A.F. 18/10/2017 n. 5927 articolo 28, comma 5, per la OP “APOD Soc.
Coop. Agr. a r.l.” (COD IT 513) l’elenco dei prodotti, oggetto di riconoscimento riportati nella Determinazione
dirigenziale n. 01 del 03/01/2018 con l’iscrizione dei prodotti:
1.

0703 10 Cipolle e scalogni;

2.

0708 20 00 Fagioli, (Vigna spp., Phaseolus spp).
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
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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
ati personali identificativi non necessari ovvero il riferimento a dati sensibili.
ADEMPIMENTI CONTABILI DI CUI ALLA L.R. n. 28/2001 E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI ED INTEGRAZIONI
Il presente provvedimento non comporta alcun mutamento qualitativo e quantitativo di entrata o di spesa, né
a carico del bilancio regionale né a carico di enti per i cui debiti i creditori potrebbero rivalersi sulla Regione
Puglia e che dallo stesso non scaturiranno oneri di natura finanziaria della Regione Puglia, in quanto, il
pagamento del contributo comunitario, a concorrenza del fondo di esercizio, sarà effettuato da A.G.E.A. su
presentazione dei documenti amministrativi forniti dai Servizi regionali competenti per l’istruttoria;
I sottoscritti attestano che il procedimento istruttorio affidato, è stato espletato nel pieno rispetto della vigente
normativa regionale, nazionale e comunitaria e che il presente provvedimento è conforme alle risultanze
istruttorie.
Il Responsabile della PO Associazionismo
(Dott. Piergiorgio Laudisa)

Il Dirigente a.i. del Servizio
(Dott. Nicola Laricchia)

IL DIRIGENTE DELLA SEZIONE COMPETITIVITÀ DELLE FILIERE AGROALIMENTARI
Vista la proposta del dirigente a.i. del Servizio Associazionismo, Qualità e Mercati di approvare gli aggiornamenti
dei riconoscimenti delle organizzazioni produttori ortofrutticoli della Regione Puglia;
Ritenuto, per le motivazioni riportate in proposta che vengono condivise, di emanare il presente provvedimento;
Vista la Legge Regionale n. 7/97 e la deliberazione di Giunta Regionale n. 3261 del 28/7/1998 che detta le
direttive per la separazione dell’attività politica da quella di gestione amministrativa.
DETERMINA
− di integrare, ai sensi del Decreto Mi.P.A.A.F. 18/10/2017 n. 5927 articolo 28, comma 5, per la OP “APOD Soc.
Coop. Agr. a r.l.” (COD IT 513) l’elenco dei prodotti, oggetto di riconoscimento riportati nella Determinazione
dirigenziale n. 01 del 03/01/2018 con l’iscrizione dei prodotti:
1. 0703 10 Cipolle e scalogni;
2. 0708 20 00 Fagioli, (Vigna spp., Phaseolus spp).
− di incaricare il Servizio Associazionismo, Qualità e Mercati, di trasmettere il presente provvedimento
all’organizzazione di produttori ortofrutticoli “APOD Soc. Coop. Agr. a r.l.” (COD IT 513), al Mi.P.A.A.F.T. Ufficio PIUE V, all’A.G.E.A. - Gestione Domanda Unica e Ortofrutta, alla Sezione Coordinamento dei Servizi
Territoriali ed ai Servizi Territoriali di Foggia;
− di far pubblicare il presente atto sul B.U.R.P. ai sensi della lettera G dell’art.6 della L.R. n. 13 del 12/4/1993.
− Di dare atto che il presente provvedimento non comporta obblighi di natura contabile a carico del
Bilancio Regionale e non determina oneri di natura finanziaria per la Regione Puglia, pertanto, non
essendoci adempimenti di competenza della Sezione Bilancio e Ragioneria, non viene trasmesso alla
predetta Sezione;
− di dare atto che il presente provvedimento non comporta obblighi di natura contabile a carico del
Bilancio Regionale e non determina oneri di natura finanziaria per la Regione Puglia, pertanto, non
viene trasmesso alla Sezione Bilancio e Ragioneria;
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− di dare atto che il presente provvedimento è esecutivo.
Copia conforme del presente atto sarà inviata al Segretariato Generale della Giunta Regionale. Copia
all’Assessore alle Risorse Agroalimentari ed alla Sezione proponente, mentre non viene trasmessa alla Sezione
Bilancio e Ragioneria poiché non vi sono adempimenti contabili a carico del Bilancio Regionale.
Il presente atto è composto di n. 4 (n. quattro) facciate vidimate e timbrate ed è redatto in unico originale che
sarà custodito agli atti della Sezione Competitività delle Filiere Agroalimentari.
Il presente provvedimento sarà pubblicato all’albo della Sezione Competitività delle Filiere Agroalimentari.
Il Dirigente della Sezione Competitività delle
Filiere Agroalimentari
Dott. Luigi Trotta
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DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SEZIONE COMPETITIVITA’ DELLE FILIERE AGROALIMENTARI 17 dicembre
2018, n. 258
Applicazione Reg. (UE) n. 1308/2013 del 17/12/2013 del Parlamento e del Consiglio e Reg. (UE) n. 2017/891
del 13/3/2017 della Commissione – Riconoscimento dell’Organizzazione di produttori ortofrutticoli
“Associazione dei produttori organizzati del Gargano società cooperativa agricola” con sede legale in Poggio
Imperiale (Foggia).

Il dirigente a.i. del Servizio Associazionismo Qualità e Mercati, sulla base dell’istruttoria espletata dal
responsabile della Posizione Organizzativa “Associazionismo”, Dr Piergiorgio Laudisa, riferisce quanto segue:
VISTO il Regolamento (UE) n. 1308/2014 del Parlamento e del Consiglio, recante “Organizzazione comune dei
mercati agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/1972, (CEE) n. 234/1979, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n.
1234/2007 del Consiglio”;
VISTO il Reg. delegato (UE) del 13/3/2017 n. 2017/891 della Commissione che integra il regolamento (UE)
n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i settori degli ortofrutticoli e degli
ortofrutticoli trasformati, integra il regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio
per quanto riguarda le sanzioni da applicare in tali settori e modifica il regolamento di esecuzione (UE) n.
543/2011 della Commissione;
VISTO il regolamento di esecuzione (UE) n.2017/892, della Commissione del 13 marzo 2017 recante modalità
di applicazione del regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto
riguarda i settori degli ortofrutticoli e degli ortofrutticoli trasformati;
VISTO il regolamento (UE) 2393/2017 del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 dicembre 2017 che
modifica i regolamenti (UE) n. 1305/2013 sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo
per lo sviluppo rurale (FEASR), (UE) n. 1306/2013 sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della
politica agricola comune, (UE) n. 1307/2013 recante norme sui pagamenti diretti agli agricoltori nell’ambito
dei regimi di sostegno previsti dalla politica agricola comune, (UE) n. 1308/2013 recante organizzazione
comune dei mercati dei prodotti agricoli e (UE) n. 652/2014 che fissa le disposizioni per la gestione delle spese
relative alla filiera alimentare, alla salute e al benessere degli animali, alla sanità delle piante e al materiale
riproduttivo vegetale;
VISTO il regolamento delegato (UE) 2018/1145 della Commissione del 7 giugno 2018 che modifica il
regolamento delegato (UE) 2017/891 per quanto riguarda le organizzazioni di produttori nel settore degli
ortofrutticoli;
VISTO il regolamento di esecuzione 2018/1146 della Commissione del 7 giugno 2018 che modifica il
regolamento di esecuzione (UE) 2017/892 recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1308/2013
del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i settori degli ortofrutticoli e degli ortofrutticoli
trasformati, e il regolamento (CE) n. 606/2009 recante alcune modalità di applicazione del regolamento (CE)
n. 479/2008 del Consiglio per quanto riguarda le categorie di prodotti vitivinicoli, le pratiche enologiche e le
relative restrizioni;
VISTO il Decreto Mi.P.A.A.F. n. 4969 del 29/08/2017 di approvazione della Strategia Nazionale in materia
di riconoscimento e controllo delle organizzazioni di produttori e loro associazioni, di fondi di esercizio e di
programmi operativi, per il periodo 2018 - 2022;
VISTO il DM n. 5927 del 18/10/2017 “ Disposizioni nazionali in materia di riconoscimento e controllo delle
organizzazioni di produttori ortofrutticoli e loro associazioni, di fondi di esercizio e di programmi operativi”;
VISTO il decreto ministeriale 27 settembre 2018, n. 9286, con il quale si modifica la predetta strategia nazionale
adottata con decreto ministeriale 29 agosto 2017, n. 4969;
VISTO il Decreto Mi.P.A.A.F.T. n. 9628 di modifica del DM 18 ottobre 2017, n. 5927 recante disposizioni nazionali
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in materia di riconoscimento e controllo delle organizzazioni di produttori ortofrutticoli e loro associazioni, di
fondi di esercizio e programmi operativi.
VISTO l’allegato al suddetto Decreto Mi.P.A.A.F. n. 5927/2017 “documento parte integrante della Strategia
Nazionale 20182022 adottata con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali 29 agosto
2017 n. 4969” in particolare la parte A che riguarda il riconoscimento e controllo delle organizzazioni di
produttori ortofrutticoli (OP) e delle loro associazioni (AOP);
VISTA la legge 24 aprile 1998, n. 128, recante disposizioni per l’adempimento di obblighi derivanti
dall’appartenenza dell’Italia alla Comunità europea ed in particolare, l’art. 40 relativo alle organizzazioni dei
produttori nel settore ortofrutticolo;
VISTO il decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228 e successive modifiche, concernente orientamento e
modernizzazione del settore agricolo, a norma dell’articolo 7 della legge n. 57 del 05 marzo 2001;
VISTO il decreto legislativo del 27 maggio 2005, n. 102 attuativo delle disposizioni di cui all’articolo 1, comma
2, lettera e) della legge 7 marzo 2003 n. 38, in materia di regolazione dei mercati, ed in particolare l’articolo
3, comma 1 relativo alle forme giuridiche societarie che le organizzazioni di produttori devono assumere ai
fini del riconoscimento;
VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale 02 Agosto 2018, N. 1450 di approvazione linee guida regionali
per organizzazioni di produttori ai sensi del reg. ue n.1308/2013;
VISTA la domanda in data 19/10/2018, acquisita, in pari data, agli atti della Sezione Competitività delle Filiere
Agroalimentari al prot. n. 155/6956 a firma del legale rappresentante della Organizzazione dei Produttori
denominata “Associazione dei produttori organizzati del Gargano società cooperativa agricola” (in sigla
APO Gargano soc. coop.), con sede legale in Poggio Imperiale (Foggia), Località Mezzana Feudale – Strada
provinciale 37, Codice fiscale 00468290713 ed avente forma societaria società cooperativa agricola (lettera
b comma 1 Decreto MiPAAF n. 5927/2017) intesa ad ottenere ai sensi degli articoli 152, 153, 154 e 160 del
Reg. (UE) n. 1308/2013, il riconoscimento di Organizzazione di produttori ortofrutticoli per i prodotti 0709
20 00 (asparagi), ex 1211 90 86 (basilico), 0709 99 20 00 (bietola da costa e cardi), 0704 10 00 (cavolfiore e
cavoli broccoli), 0703 10 (cipolle e scalogni). 0709 99 50 00 00 (finocchi), 0702 00 00 (pomodori, freschi e
refrigerati), 0709 99 10 00 (insalate diverse dalla lattuga e dalla cicoria – radicchio), 0709 70 00 00 (spinaci),
0709 93 10 00 (zucca);
VISTA la nota della Sezione Competitività delle filiere agroalimentari del 25/10/2018 prot. n. 155/7065, di
trasmissione dell’istanza di riconoscimento dell’organizzazione di produttori OP Associazione dei produttori
organizzati del Gargano società cooperativa agricola al competente Servizio Territoriale di Foggia;
VISTO l’atto costitutivo ed il relativo Statuto redatti in data 20/9/2018, per notaio Dott. Federico di Biase,
con Repertorio n. 724, di costituzione, ai sensi degli articoli 152, 153, 154 e 160 del Reg. (UE) n. 1308/2013,
dell’organizzazione di produttori ortofrutticoli “Associazione dei produttori organizzati del Gargano società
cooperativa agricola”;
VISTA la relazione istruttoria in data 03/12/2018, redatta dal funzionario incaricato, trasmessa con nota del
Servizio Territoriale di Foggia, prot. n. 180/84583 del 05/12/2018, acquisita agli atti della Sezione Competitività
delle filiere Agroalimentari al prot. n. 155/8067 del 06/12/2018, conclusasi favorevolmente con la proposta di
riconoscimento della O.P. “Associazione dei produttori organizzati del Gargano società cooperativa agricola”
per i prodotti 0709 20 00 (asparagi), ex 1211 90 86 (basilico), 0709 99 20 00 (bietola da costa e cardi), 0704
10 00 (cavolfiore e cavoli broccoli), 0703 10 (cipolle e scalogni). 0709 99 50 00 00 (finocchi), 0702 00 00
(pomodori, freschi e refrigerati), 0709 99 10 00 (insalate diverse dalla lattuga e dalla cicoria – radicchio), 0709
70 00 00 (spinaci), 0709 93 10 00 (zucca);
CONSIDERATO che, in sede di istruttoria, è stato accertato, dall’esame della documentazione presentata, che
la stessa ha il possesso dei requisiti, relativi al numero dei soci produttori n. 85 ed al valore di produzione
commercializzata pari ad Euro 6.705.441,26, così come stabiliti dalla normativa comunitaria e nazionale, al
fine di ottenere il riconoscimento di Organizzazione di produttori ortofrutticoli;
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Per quanto sopra riportato e di propria competenza
PROPONE
− Di riconoscere, ai sensi degli articoli 152, 153, 154 e 160 del Reg. (UE) n. 1308/2013, e dal Decreto Mi.P.A.A.F.
5927 del 18/10/2017, l’organizzazione di produttori “Associazione dei produttori organizzati del Gargano
società cooperativa agricola” con sede legale in Poggio Imperiale (Foggia), Località Mezzana Feudale –
Strada provinciale 37, per i prodotti 0709 20 00 (asparagi), ex 1211 90 86 (basilico), 0709 99 20 00 (bietola
da costa e cardi), 0704 10 00 (cavolfiore e cavoli broccoli), 0703 10 (cipolle e scalogni). 0709 99 50 00 00
(finocchi), 0702 00 00 (pomodori, freschi e refrigerati), 0709 99 10 00 (insalate diverse dalla lattuga e dalla
cicoria – radicchio), 0709 70 00 00 (spinaci), 0709 93 10 00 (zucca);
− di iscrivere la predetta O.P. al n. 60 dell’elenco regionale delle Organizzazioni produttori ortofrutticoli;
− di fare obbligo alla Organizzazione di Produttori “Associazione dei produttori organizzati del Gargano
società cooperativa agricola”, all’osservanza e rispetto delle norme statutarie, comunitarie e nazionali in
materia, e a tenere presso la propria sede amministrativa tutti i libri sociali previsti dalle vigenti leggi
relativi agli Organi statutari, oltre ai registri di carico e scarico con l’annotazione delle fatture di vendita per
le attività di commercializzazione;
− di fare obbligo alla OP “Associazione dei produttori organizzati del Gargano società cooperativa agricola”
ad inviare, annualmente, alla Regione - Servizi centrali e periferici del Dipartimento Agricoltura Sviluppo
Rurale e Ambientale, entro 30 giorni dall’approvazione, copia del bilancio ufficiale con le relazioni del
Consiglio di Amministrazione e del Collegio sindacale, i prospetti delle produzioni commercializzate ed
ogni altra documentazione inerente le attività istituzionali richiesta.
VERIFICA AI SENSI DEL D. Lgs n. 196/2003 (Garanzie alla riservatezza)
La pubblicazione dell’atto all’albo, salve le garanzie previste dalla legge 241/1990 in tema di accesso ai
documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini, secondo quanto
disposto dal D. Lgs 196/2003 in materia di protezione dei dati personali, nonché dal vigente regolamento
regionale n. 5/2006 per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari.
Ai fini della pubblicità legale, l’atto destinato alla pubblicazione è redatto in modo da evitare la diffusione di
dati personali identificativi non necessari ovvero il riferimento a dati sensibili.
ADEMPIMENTI CONTABILI DI CUI ALLA L.R. n. 28/2001 E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI ED INTEGRAZIONI
Di dare atto che il presente provvedimento non comporta alcun mutamento qualitativo e quantitativo di
entrata o di spesa né a carico del bilancio regionale né a carico di Enti per i cui debiti i creditori potrebbero
rivalersi sulla Regione Puglia e che dallo stesso non scaturiranno oneri di natura finanziaria per la Regione
Puglia, pertanto non va trasmesso alla Sezione Ragioneria;
I sottoscritti attestano che il procedimento istruttorio affidato, è stato espletato nel pieno rispetto della vigente
normativa regionale, nazionale e comunitaria e che il presente provvedimento è conforme alle risultanze
istruttorie.
Il Responsabile della PO Associazionismo
(Dott. Piergiorgio Laudisa)

Il Dirigente a.i. del Servizio
(Dott. Nicola Laricchia)

IL DIRIGENTE DELLA SEZIONE COMPETITIVITÀ DELLE FILIERE AGOALIMENTARI
VISTA la normativa comunitaria, nazionale e regionale che disciplina le Organizzazioni dei produttori
ortofrutticoli;
RITENUTO, per le motivazioni riportate in proposta che vengono condivise, di emanare il presente
provvedimento;
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VISTA la Legge Regionale n. 7/1997 e la deliberazione di Giunta Regionale n. 3261 del 28/7/1998 che detta le
direttive per la separazione dell’attività politica da quella di gestione amministrativa.
DETERMINA
− Di riconoscere, ai sensi degli articoli 152, 153, 154 e 160 del Reg. (UE) n. 1308/2013, e dal Decreto Mi.P.A.A.F.
5927 del 18/10/2017, l’organizzazione di produttori “Associazione dei produttori organizzati del Gargano
società cooperativa agricola” con sede legale in Poggio Imperiale (Foggia), Località Mezzana Feudale –
Strada provinciale 37, per i prodotti 0709 20 00 (asparagi), ex 1211 90 86 (basilico), 0709 99 20 00 (bietola
da costa e cardi), 0704 10 00 (cavolfiore e cavoli broccoli), 0703 10 (cipolle e scalogni). 0709 99 50 00 00
(finocchi), 0702 00 00 (pomodori, freschi e refrigerati), 0709 99 10 00 (insalate diverse dalla lattuga e dalla
cicoria – radicchio), 0709 70 00 00 (spinaci), 0709 93 10 00 (zucca);
− di iscrivere la predetta O.P. al n. 60 dell’elenco regionale delle Organizzazioni produttori ortofrutticoli;
− di fare obbligo alla Organizzazione di Produttori “Associazione dei produttori organizzati del Gargano
società cooperativa agricola”, all’osservanza e rispetto delle norme statutarie, comunitarie e nazionali in
materia, e a tenere presso la propria sede amministrativa tutti i libri sociali previsti dalle vigenti leggi
relativi agli Organi statutari, oltre ai registri di carico e scarico con l’annotazione delle fatture di vendita per
le attività di commercializzazione;
− di fare obbligo alla OP “Associazione dei produttori organizzati del Gargano società cooperativa agricola”
ad inviare, annualmente, alla Regione - Servizi centrali e periferici del Dipartimento Agricoltura Sviluppo
Rurale e Ambientale, entro 30 giorni dall’approvazione, copia del bilancio ufficiale con le relazioni del
Consiglio di Amministrazione e del Collegio sindacale, i prospetti delle produzioni commercializzate ed
ogni altra documentazione inerente le attività istituzionali richiesta.
− Di incaricare il Servizio Associazionismo Qualità e Mercati di trasmettere copia all’Organizzazione di
Produttori “Associazione dei produttori organizzati del Gargano società cooperativa agricola”, al Ministero
delle Politiche Agricole Alimentari Forestali e del Turismo - Ufficio PIUE V, all’Agenzia per le erogazioni in
Agricoltura (AGEA) Area Pagamenti - Gestione Domanda Unica e OCM, alla Sezione Coordinamento Servizi
Territoriali ed al Servizio Territoriale di Foggia;
− Di far pubblicare il presente atto sul B.U.R.P. ai sensi della lettera G dell’art.6 della L.R. n. 13 del 12/4/1993.
Di dare atto che il presente provvedimento non comporta obblighi di natura contabile a carico del Bilancio
Regionale e non determina oneri di natura finanziaria per la Regione Puglia, pertanto, non essendoci
adempimenti di competenza della Sezione Ragioneria, non viene trasmesso alla predetta Sezione;
Di dare atto che il presente provvedimento è esecutivo.
Il presente atto è composto di n. 6 (sei) facciate vidimate e timbrate ed è redatto in unico originale che sarà
custodito agli atti della Sezione Competitività delle Filiere Agroalimentari.
Copia conforme del presente atto sarà inviata al Segretariato Generale della Giunta Regionale. Copia
all’Assessore alle Risorse Agroalimentari ed alla Sezione proponente, mentre non viene trasmessa al
Dipartimento Risorse finanziarie e strumentali, personale e organizzazione - Sezione Ragioneria e Bilancio
poiché non vi sono adempimenti contabili a carico del Bilancio Regionale.
Il presente provvedimento sarà pubblicato all’albo della Sezione Competitività delle Filiere Agroalimentari.
Il Dirigente della Sezione Competitività delle
Filiere Agroalimentari
Dott. Luigi Trotta
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DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SEZIONE COMPETITIVITA’ DELLE FILIERE AGROALIMENTARI 17 dicembre
2018, n. 259
Applicazione Reg. (UE) n. 1308/2013 del 17/12/2013 del Parlamento e del Consiglio e Reg. (UE) n. 2017/891
del 13/3/2017 della Commissione – Riconoscimento dell’Organizzazione di produttori ortofrutticoli “O.P.
Pignataro società cooperativa agricola a r.l.” con sede legale in Noicattaro (Bari).

Il dirigente a.i. del Servizio Associazionismo Qualità e Mercati, sulla base dell’istruttoria espletata dal
responsabile della Posizione Organizzativa “Associazionismo”, Dr Piergiorgio Laudisa, riferisce quanto segue:
VISTO il Regolamento (UE) n. 1308/2014 del Parlamento e del Consiglio, recante “Organizzazione comune dei
mercati agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/1972, (CEE) n. 234/1979, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n.
1234/2007 del Consiglio”;
VISTO il Reg. delegato (UE) del 13/3/2017 n. 2017/891 della Commissione che integra il regolamento (UE)
n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i settori degli ortofrutticoli e degli
ortofrutticoli trasformati, integra il regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio
per quanto riguarda le sanzioni da applicare in tali settori e modifica il regolamento di esecuzione (UE) n.
543/2011 della Commissione;
VISTO il regolamento di esecuzione (UE) n.2017/892, della Commissione del 13 marzo 2017 recante modalità
di applicazione del regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto
riguarda i settori degli ortofrutticoli e degli ortofrutticoli trasformati;
VISTO il regolamento (UE) 2393/2017 del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 dicembre 2017 che
modifica i regolamenti (UE) n. 1305/2013 sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo
per lo sviluppo rurale (FEASR), (UE) n. 1306/2013 sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della
politica agricola comune, (UE) n. 1307/2013 recante norme sui pagamenti diretti agli agricoltori nell’ambito
dei regimi di sostegno previsti dalla politica agricola comune, (UE) n. 1308/2013 recante organizzazione
comune dei mercati dei prodotti agricoli e (UE) n. 652/2014 che fissa le disposizioni per la gestione delle spese
relative alla filiera alimentare, alla salute e al benessere degli animali, alla sanità delle piante e al materiale
riproduttivo vegetale;
VISTO il regolamento delegato (UE) 2018/1145 della Commissione del 7 giugno 2018 che modifica il
regolamento delegato (UE) 2017/891 per quanto riguarda le organizzazioni di produttori nel settore degli
ortofrutticoli;
VISTO il regolamento di esecuzione 2018/1146 della Commissione del 7 giugno 2018 che modifica il
regolamento di esecuzione (UE) 2017/892 recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1308/2013
del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i settori degli ortofrutticoli e degli ortofrutticoli
trasformati, e il regolamento (CE) n. 606/2009 recante alcune modalità di applicazione del regolamento (CE)
n. 479/2008 del Consiglio per quanto riguarda le categorie di prodotti vitivinicoli, le pratiche enologiche e le
relative restrizioni;
VISTO il Decreto Mi.P.A.A.F. n. 4969 del 29/08/2017 di approvazione della Strategia Nazionale in materia
di riconoscimento e controllo delle organizzazioni di produttori e loro associazioni, di fondi di esercizio e di
programmi operativi, per il periodo 2018 - 2022;
VISTO il DM n. 5927 del 18/10/2017 “ Disposizioni nazionali in materia di riconoscimento e controllo delle
organizzazioni di produttori ortofrutticoli e loro associazioni, di fondi di esercizio e di programmi operativi”;
VISTO il decreto ministeriale 27 settembre 2018, n. 9286, con il quale si modifica la predetta strategia nazionale
adottata con decreto ministeriale 29 agosto 2017, n. 4969;
VISTO il Decreto Mi.P.A.A.F.T. n. 9628 di modifica del DM 18 ottobre 2017, n. 5927 recante disposizioni nazionali
in materia di riconoscimento e controllo delle organizzazioni di produttori ortofrutticoli e loro associazioni, di
fondi di esercizio e programmi operativi.
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VISTO l’allegato al suddetto Decreto Mi.P.A.A.F. n. 5927/2017 “documento parte integrante della Strategia
Nazionale 20182022 adottata con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali 29 agosto
2017 n. 4969” in particolare la parte A che riguarda il riconoscimento e controllo delle organizzazioni di
produttori ortofrutticoli (OP) e delle loro associazioni (AOP);
VISTA la legge 24 aprile 1998, n. 128, recante disposizioni per l’adempimento di obblighi derivanti
dall’appartenenza dell’Italia alla Comunità europea ed in particolare, l’art. 40 relativo alle organizzazioni dei
produttori nel settore ortofrutticolo;
VISTO il decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228 e successive modifiche, concernente orientamento e
modernizzazione del settore agricolo, a norma dell’articolo 7 della legge n. 57 del 05 marzo 2001;
VISTO il decreto legislativo del 27 maggio 2005, n. 102 attuativo delle disposizioni di cui all’articolo 1, comma
2, lettera e) della legge 7 marzo 2003 n. 38, in materia di regolazione dei mercati, ed in particolare l’articolo
3, comma 1 relativo alle forme giuridiche societarie che le organizzazioni di produttori devono assumere ai
fini del riconoscimento;
VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale 02 Agosto 2018, N. 1450 di approvazione linee guida regionali
per organizzazioni di produttori ai sensi del reg. ue n.1308/2013;
VISTA la domanda in data 19/10/2018, acquisita, in pari data, agli atti della Sezione Competitività delle Filiere
Agroalimentari al prot. n. 155/6936 a firma del legale rappresentante della Organizzazione dei Produttori
denominata “O.P. Pignataro società cooperativa agricola a r.l.”, con sede legale in Noicattaro (Bari), Strada
Provinciale per Triggiano, codice fiscale 08210770726 ed avente forma societaria società cooperativa agricola
(lettera b comma 1 Decreto MiPAAF n. 5927/2017) intesa ad ottenere ai sensi degli articoli 152, 153, 154 e
160 del Reg. (UE) n. 1308/2013, il riconoscimento di Organizzazione di produttori ortofrutticoli per i prodotti
0805 20 (mandarini e clementine), 0809 10 00 00 (albicocche), 0806 10 10 (uve da tavola fresche), 0809 21
00 00 (ciliegie), 0704 10 00 (cavolfiori e cavoli broccoli);
VISTA la nota della Sezione Competitività delle filiere agroalimentari del 25/10/2018 prot. n. 155/7066,
di trasmissione dell’istanza di riconoscimento dell’organizzazione di produttori OP O.P. Pignataro società
cooperativa agricola a r.l. al competente Servizio Territoriale di BA - BAT;
VISTO l’atto costitutivo ed il relativo Statuto redatti in data 21/9/2018, per notaio Dott. Carlo Guaragnella, con
Repertorio n. 112272, di costituzione, ai sensi degli articoli 152, 153, 154 e 160 del Reg. (UE) n. 1308/2013,
dell’organizzazione di produttori ortofrutticoli “O.P. Pignataro società cooperativa agricola a r.l.”;
VISTA la relazione istruttoria in data 10/12/2018, redatta dai funzionari incaricati, trasmessa con nota del
Servizio Territoriale BA - BAT, prot. n. 180/85653 del 10/12/2018, acquisita agli atti della Sezione Competitività
delle filiere Agroalimentari al prot. n. 8145 del 10/12/2018, conclusasi favorevolmente con la proposta di
riconoscimento della O.P. “O.P. Pignataro società cooperativa agricola a r.l.” per i prodotti 0805 20 (mandarini
e clementine), 0809 10 00 00 (albicocche), 0806 10 10 (uve da tavola fresche), 0809 21 00 00 (ciliegie), 0704
10 00 (cavolfiori e cavoli broccoli);
CONSIDERATO che, in sede di istruttoria, è stato accertato, dall’esame della documentazione presentata, che
la stessa ha il possesso dei requisiti, relativi al numero dei soci produttori n. 24 ed al valore di produzione
commercializzata pari ad Euro 6.095.899,24, così come stabiliti dalla normativa comunitaria e nazionale, al
fine di ottenere il riconoscimento di Organizzazione di produttori ortofrutticoli;
Per quanto sopra riportato e di propria competenza
PROPONE
− Di riconoscere, ai sensi degli articoli 152, 153, 154 e 160 del Reg. (UE) n. 1308/2013, e dal Decreto
Mi.P.A.A.F. 5927 del 18/10/2017, l’organizzazione di produttori “O.P. Pignataro società cooperativa agricola
a r.l.” con sede legale in Noicattaro (Bari) Strada Provinciale per Triggiano, per i prodotti 0805 20 (mandarini
e clementine), 0809 10 00 00 (albicocche), 0806 10 10 (uve da tavola fresche), 0809 21 00 00 (ciliegie),
0704 10 00 (cavolfiori e cavoli broccoli);
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− di iscrivere la predetta O.P. al n. 59 dell’elenco regionale delle Organizzazioni produttori ortofrutticoli;
− di fare obbligo alla Organizzazione di Produttori “O.P. Pignataro società cooperativa agricola a r.l.”,
all’osservanza e rispetto delle norme statutarie, comunitarie e nazionali in materia, e a tenere presso la
propria sede amministrativa tutti i libri sociali previsti dalle vigenti leggi relativi agli Organi statutari, oltre ai
registri di carico e scarico con l’annotazione delle fatture di vendita per le attività di commercializzazione;
− di fare obbligo alla OP “O.P. Pignataro società cooperativa agricola a r.l.” ad inviare, annualmente, alla
Regione - Servizi centrali e periferici del Dipartimento Agricoltura Sviluppo Rurale e Ambientale, entro 30
giorni dall’approvazione, copia del bilancio ufficiale con le relazioni del Consiglio di Amministrazione e del
Collegio sindacale, i prospetti delle produzioni commercializzate ed ogni altra documentazione inerente le
attività istituzionali richiesta.
VERIFICA AI SENSI DEL D. Lgs n. 196/2003 (Garanzie alla riservatezza)
La pubblicazione dell’atto all’albo, salve le garanzie previste dalla legge 241/1990 in tema di accesso ai
documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini, secondo quanto
disposto dal D. Lgs 196/2003 in materia di protezione dei dati personali, nonché dal vigente regolamento
regionale n. 5/2006 per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari.
Ai fini della pubblicità legale, l’atto destinato alla pubblicazione è redatto in modo da evitare la diffusione di
dati personali identificativi non necessari ovvero il riferimento a dati sensibili.
ADEMPIMENTI CONTABILI DI CUI ALLA L.R. n. 28/2001 E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI ED INTEGRAZIONI
Di dare atto che il presente provvedimento non comporta alcun mutamento qualitativo e quantitativo di
entrata o di spesa né a carico del bilancio regionale né a carico di Enti per i cui debiti i creditori potrebbero
rivalersi sulla Regione Puglia e che dallo stesso non scaturiranno oneri di natura finanziaria per la Regione
Puglia, pertanto non va trasmesso alla Sezione Ragioneria;
I sottoscritti attestano che il procedimento istruttorio affidato, è stato espletato nel pieno rispetto della vigente
normativa regionale, nazionale e comunitaria e che il presente provvedimento è conforme alle risultanze
istruttorie.
Il Responsabile della PO Associazionismo
(Dott. Piergiorgio Laudisa)

Il Dirigente a.i. del Servizio
(Dott. Nicola Laricchia)

IL DIRIGENTE DELLA SEZIONE COMPETITIVITÀ DELLE FILIERE AGOALIMENTARI
VISTA la normativa comunitaria, nazionale e regionale che disciplina le Organizzazioni dei produttori
ortofrutticoli;
RITENUTO, per le motivazioni riportate in proposta che vengono condivise, di emanare il presente
provvedimento;
VISTA la Legge Regionale n. 7/1997 e la deliberazione di Giunta Regionale n. 3261 del 28/7/1998 che detta le
direttive per la separazione dell’attività politica da quella di gestione amministrativa.
DETERMINA
− Di riconoscere, ai sensi degli articoli 152, 153, 154 e 160 del Reg. (UE) n. 1308/2013, e dal Decreto
Mi.P.A.A.F. 5927 del 18/10/2017, l’organizzazione di produttori “O.P. Pignataro società cooperativa agricola
a r.l.” con sede legale in Noicattaro (Bari) Strada Provinciale per Triggiano, per i prodotti 0805 20 (mandarini
e clementine), 0809 10 00 00 (albicocche), 0806 10 10 (uve da tavola fresche), 0809 21 00 00 (ciliegie),
0704 10 00 (cavolfiori e cavoli broccoli);
− di iscrivere la predetta O.P. al n. 59 dell’elenco regionale delle Organizzazioni produttori ortofrutticoli;
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− di fare obbligo alla Organizzazione di Produttori “O.P. Pignataro società cooperativa agricola a r.l.”,
all’osservanza e rispetto delle norme statutarie, comunitarie e nazionali in materia, e a tenere presso la
propria sede amministrativa tutti i libri sociali previsti dalle vigenti leggi relativi agli Organi statutari, oltre ai
registri di carico e scarico con l’annotazione delle fatture di vendita per le attività di commercializzazione;
− di fare obbligo alla OP “O.P. Pignataro società cooperativa agricola a r.l.” ad inviare, annualmente, alla
Regione - Servizi centrali e periferici del Dipartimento Agricoltura Sviluppo Rurale e Ambientale, entro 30
giorni dall’approvazione, copia del bilancio ufficiale con le relazioni del Consiglio di Amministrazione e del
Collegio sindacale, i prospetti delle produzioni commercializzate ed ogni altra documentazione inerente le
attività istituzionali richiesta.
− Di incaricare il Servizio Associazionismo Qualità e Mercati di trasmettere copia all’Organizzazione di
Produttori “O.P. Pignataro società cooperativa agricola a r.l.”, al Ministero delle Politiche Agricole Alimentari
Forestali e del Turismo - Ufficio PIUE V, all’Agenzia per le erogazioni in Agricoltura (AGEA) Area Pagamenti Gestione Domanda Unica e OCM, alla Sezione Coordinamento Servizi Territoriali ed al Servizio Territoriale
BA - BAT;
− Di far pubblicare il presente atto sul B.U.R.P. ai sensi della lettera G dell’art.6 della L.R. n. 13 del 12/4/1993.
Di dare atto che il presente provvedimento non comporta obblighi di natura contabile a carico del Bilancio
Regionale e non determina oneri di natura finanziaria per la Regione Puglia, pertanto, non essendoci
adempimenti di competenza della Sezione Ragioneria, non viene trasmesso alla predetta Sezione;
Di dare atto che il presente provvedimento è esecutivo.
Il presente atto è composto di n. 6 (sei) facciate vidimate e timbrate ed è redatto in unico originale che sarà
custodito agli atti della Sezione Competitività delle Filiere Agroalimentari.
Copia conforme del presente atto sarà inviata al Segretariato Generale della Giunta Regionale. Copia
all’Assessore alle Risorse Agroalimentari ed alla Sezione proponente, mentre non viene trasmessa al
Dipartimento Risorse finanziarie e strumentali, personale e organizzazione - Sezione Ragioneria e Bilancio
poiché non vi sono adempimenti contabili a carico del Bilancio Regionale.
Il presente provvedimento sarà pubblicato all’albo della Sezione Competitività delle Filiere Agroalimentari.
Il Dirigente della Sezione Competitività delle
Filiere Agroalimentari
Dott. Luigi Trotta
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DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SEZIONE ECONOMIA DELLA CULTURA 13 dicembre 2018, n. 638
POR Puglia FESR-FSE 2014 - 2020 - Asse III - Azione 3.4. Avviso pubblico Apulia Film Fund 2018/2020. Prima
sessione. Concessione del finanziamento di € 8.000,00 in favore della Luciano Toriello Ditta Individuale
per la realizzazione dell’opera audiovisiva “Vision with ambition”. CUP B35F18002420007. COR 728815.
Disposizione di accertamento in entrata ed impegno di spesa.

IL DIRIGENTE DELLA SEZIONE ECONOMIA DELLA CULTURA
Visti:
-

-

-

gli articoli 4, 5 e 6 della L. R. n. 7/97;
gli artt. 4, 16 e 17 del D. Lgs. 165/01 e s.m.i.;
l’art. 32 della Legge 18/06/2009 n. 69 che prevede l’obbligo di sostituire la pubblicazione tradizionale
all’Albo ufficiale con la pubblicazione di documenti digitali sui siti informatici;
l’art. 18 del D. Lgs 196/03 “Codice in materia di protezione dei dati personali” in merito ai principi
applicabili ai trattamenti effettuati dai soggetti pubblici;
la DGR n. 1518 del 31/07/2015, di adozione del modello organizzativo denominato “Modello ambidestro
per l’innovazione della macchina amministrativa regionale - MAIA” approvazione atto di alta organizzazione
e s.m.i. e il Decreto del Presidente della Giunta Regionale (DPGR) n. 443 del 31/07/2015 pubblicato sul
Bollettino Ufficiale della Regione Puglia (BURP) n. 109 del 03/08/2015 e ss.mm.ii.;
il DPGR n. 316 del 17/05/2016 di Attuazione modello MAIA di cui al DPGR 31 luglio 2015 n. 443.
Definizione delle Sezioni di Dipartimento e delle relative funzioni pubblicato sul BURP Ord. 19/05/2016,
n. 58 e ss.mm.ii.;
la DGR n. 1176 del 29/07/2016 di nomina del dirigente della Sezione Economia della Cultura;
la Legge regionale 29 dicembre 2017 n. 67 (legge di stabilità regionale 2018);
la Legge regionale 29 dicembre 2017 n. 68 “Bilancio di previsione della Regione Puglia per l’esercizio
finanziario 2018 e pluriennale 2018 – 2020”;
la Deliberazione della Giunta Regionale n. 38 del 18 gennaio 2018 di approvazione del Documento tecnico
di accompagnamento al bilancio di previsione e del bilancio finanziario gestionale 2018-2020 previsti
dall’art. 39, comma 1° del Decreto Legislativo 23 giugno 2011, n. 118 e ss.mm.ii.;

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

-

il Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17/12/2013 recante
disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di
Coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi
e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul
Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e che abroga il regolamento (CE)
n. 1083/2006 del Consiglio e ss.mm.ii.;
il Regolamento (CE) n. 651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014 che dichiara alcune categorie di
aiuti incompatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato e ss.mm.ii.;
il Regolamento Regionale n. 6 del 26/02/2015 per gli aiuti compatibili con il mercato interno ai sensi del
TFUE. Regimi di aiuti a favore delle opere audiovisive;
la DGR n. 1131 del 26 maggio 2015 con la quale è stata nominata l’Autorità di Gestione del POR Puglia
FESR – FSE 2014-2020 e il Responsabile del fondo FESR;
la DGR n. 1735 dell’06/10/2015 con la quale, a seguito della Decisione della Commissione europea
c(2015) 5854 del 13/08/2015, è stato approvato il POR Puglia FESR – FSE 2014/2020;
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la Delibera n. 2029 del 15/11/2018 con cui la Giunta Regionale ha preso atto della Decisione di esecuzione
della Commissione Europea n. 7150 del 23/10/2018 che modifica la Decisione n. 5854 del 13/08/2015
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. 833 del 07/06/2016 con la quale il Dirigente pro tempore della Sezione Economia della Cultura
è stato nominato Responsabile dell’Azione 3.4 dell’Asse III del PO.
la DGR n. 1712 del 22/11/2016 con la quale sono stati nominati i Responsabili di Policy del POR Puglia
2014-2020;
la DGR n. 970 del 13/06/2017 con la quale è stato approvato l’atto di organizzazione per l’attuazione del
programma operativo FESR FSE 2014-2020;
la determinazione dirigenziale n. 39 del 21/06/2017 e ss.mm.ii., con la quale l’Autorità di Gestione del
Programma ha adottato ed aggiornato il documento “Sistema di Gestione e Controllo” (SIGECO) del POR
Puglia 2014-2020;
l’atto dirigenziale n. 333 del 29/08/2017 con il quale è stato conferito l’incarico di Responsabile di Sub
Azioni 3.4.2 dell’Azione 3.4.
la nota prot. n. 5220 del 30/08/2018 del Dirigente della Sezione Economia della Cultura, Responsabile
dell’Azione 3.4, con la quale è stata individuata l’Unità di Controllo di Azione – UdCA;

Accertato che:
-

-

-

-

-

-

-

il POR Puglia FESR-FSE 2014/2020 rappresenta lo strumento regionale di programmazione pluriennale
dei Fondi Strutturali, per il periodo compreso tra il 01/01/2014 e il 31/12/2020;
il POR Puglia 2014-2020, coerentemente agli obiettivi tematici 3 “Accrescere la competitività delle PMI”
e 6 “Preservare e tutelare l’ambiente e promuovere l’uso efficiente delle risorse”, intende promuovere lo
sviluppo innovativo a livello sociale e territoriale e la valorizzazione del potenziale endogeno di attrattività
dei diversi territori regionali tramite il potenziamento delle risorse della cultura, dell’ambiente e della
creatività territoriale;
il POR Puglia 2014-2020 persegue la predetta strategia attraverso 13 Assi prioritari, individuati
coerentemente con gli obiettivi tematici del Regolamento CE 1303/2013 e dell’Accordo nazionale di
Partenariato;
l’Asse III, denominato “Competitività delle piccole e medie imprese”, viene declinato attraverso il
perseguimento di diversi obiettivi tra cui l’Obiettivo specifico 3c) “Consolidare, modernizzare e diversificare
i sistemi produttivi territoriali” all’interno del quale si trova l’Azione 3.4 che prevede l’attivazione di
interventi di sostegno alle imprese delle filiere culturali, turistiche, creative e dello spettacolo;
l’Azione 3.4 mira allo sviluppo di prodotti e servizi complementari alla valorizzazione di identificati attrattori
culturali e naturali del territorio grazie anche all’attività di valorizzazione delle location pugliesi (Apulia
Film Fund) realizzata attraverso il sostegno alle imprese di produzione audiovisiva, cinematografica e
televisiva italiane, europee ed extraeuropee che producono in Puglia;
con deliberazione della Giunta regionale n. 203 del 20/02/2018 si è dato mandato al Dirigente della
Sezione Economia della Cultura di predisporre lo schema di Avviso pubblico Apulia Film Fund 2018;
Con delibera n. 792 del 15/05/2018 è stato approvato lo schema di Avviso pubblico Apulia Film Fund
2018/2020 con una copertura finanziaria pari a € 10.000.000,00 a valere sulle risorse dell’Azione 3.4 del
POR;
con atto dirigenziale n. 238 del 28/05/2018, pubblicato sul BURP n. 73 del 31/05/2018, è stato approvato
l’Avviso pubblico Apulia Film Fund 2018/2020, la relativa modulistica, lo schema di disciplinare da
sottoscrivere con gli enti beneficiari e nominato il Responsabile del Procedimento;
In data 26/06/2018 il Responsabile del Procedimento ha pubblicato un comunicato sul sito istituzionale
della Regione Puglia e della Fondazione Apulia Film Commission con il quale si annunciava, tra le altre,
che le domande pervenute entro il 15/08/2018 sarebbero state selezionate e valutate nell’ambito della

2016
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prima sessione dell’Avviso, secondo la procedura definita all’art. 8 dello stesso;
in data 07/09/2018 il Responsabile del Procedimento ha fatto pubblicare nella pagina dedicata del sito
istituzionale della Regione Puglia l’elenco delle domande pervenute nell’ambito della prima sessione
dell’Avviso, ovvero dal 31/05/2018 al 15/08/2018;
con atto dirigenziale n. 483 del 01/10/2018, pubblicato sul BURP n. 128 del 04/10/2018, sono state
approvate le modifiche e integrazioni all’Avviso Pubblico Apulia Film Fund 2018/2020, allo schema di
disciplinare da far sottoscrivere agli enti beneficiari e ai relativi allegati;

Considerato che:
-

-

-

-

-

-

-

-

il Dirigente della Sezione Economia della Cultura con atto dirigenziale n. 472 del 13/09/2018 ha approvato
l’elenco delle domande formalmente ricevibili e di quelle non ricevibili con l’indicazione delle motivazioni
della non ricevibilità;
il Dirigente della Sezione Economia della Cultura, ad esito delle procedure previste all’art. 8 comma
7 dell’Avviso, con atto dirigenziale n. 480 del 28/09/2018 ha provveduto ad aggiornare l’elenco delle
domande ritenute ricevibili e non ricevibili, con indicazione dei motivi di esclusione;
il Responsabile del Procedimento con nota prot. n. AOO_171/0005835 del 01/10/2018 ha trasmesso
alla Commissione Tecnica i verbali e la documentazione relativa all’istruttoria delle domande pervenute
nell’ambito della prima sessione dell’Avviso;
la Commissione Tecnica, ad esito delle valutazioni condotte ai sensi dei commi 9, 10, 11 e 12 dell’art.
8 dell’Avviso, in data 19/11/2018 ha trasmesso al Responsabile del Procedimento, la documentazione
istruttoria e gli elenchi delle domande ritenute non valutabili, finanziabili e non finanziabili;
con atto dirigenziale n. 533 del 19/11/2018, pubblicato sul BURP n. 150 del 22/11/2018, si è preso atto
degli esiti della valutazione condotta dalla Commissione Tecnica di Valutazione in merito alle domande
pervenute nel corso della prima sessione dell’Avviso;
con atto dirigenziale del 565 del 22/11/2018, pubblicato sul BURP n. 153 del 29/11/2018, sono stati
aggiornati i dati riportati nell’allegato A dell’atto n. 533/2018;
nell’elenco delle domande ammesse e finanziabili, di cui all’allegato A dell’A.D. n. 565/2018, risulta essere
compreso il progetto presentato dalla Luciano Toriello Ditta Individuale per la realizzazione dell’opera
audiovisiva “Vision with ambition” con un importo finanziabile di € 8.000,00;
il Dirigente della Sezione Economia della Cultura, ai sensi dell’art. 8 comma 13 dell’Avviso, adotta un
provvedimento di concessione con l’ammissione a contribuzione finanziaria per ciascuna domanda ad
esito positivo delle verifiche condotte ai sensi dell’art. 3 commi 6 e 7 dell’Avviso;
la verifica condotta ai sensi dell’art. 3 comma 6 dell’Avviso ha accertato la regolarità contributiva
dell’impresa beneficiaria, attestata con DURC INPS/INAIL Prot. 11978309 con scadenza al 29/12/18;

Tutto ciò premesso,
con il presente provvedimento, conformemente a quanto previsto al comma 13 dell’art. 8 dell’Avviso, si
intende procedere alla concessione del finanziamento di € 8.000,00 alla Luciano Toriello Ditta Individuale
e all’accertamento in entrata e all’impegno della spesa dell’importo di € 8.000,00 a valere sulle risorse
dell’Azione 3.4 dei POR Puglia 2014-2020 stanziate con la DGR n. 792/2018.

VERIFICA AI SENSI DEL D.Lgs. 196/03
Garanzie alla riservatezza
La pubblicazione dell’atto all’albo, fatte salve le garanzie previste dalla legge 241/90 in tema di accesso
ai documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini, secondo
quanto disposto dal D.lgs. 196/03 in materia di protezione dei dati personali, nonché dal vigente regolamento
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regionale n.5/2006 per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari.
Ai fini della pubblicità legale, l’atto destinato alla pubblicazione è redatto in modo da evitare la diffusione
di dati personali identificativi non necessari ovvero il riferimento a dati sensibili; qualora tali dati fossero
indispensabili per l’adozione dell’atto, essi sono trasferiti in documenti separati, esplicitamente richiamati.
Adempimenti contabili di cui al D. Lgs n. 118/2011 e ss.mm.ii.
Adempimenti contabili di cui alla L.R. 16 novembre 2001, n. 28 e s.m.i.:
ENTRATA
Esercizio finanziario: 2018 – L.R. 67 e 68 del 29/12/2017
Bilancio: vincolato
CRA: 62 Dipartimento Sviluppo economico, Innovazione, Istruzione, Formazione e Lavoro
06 Sezione Programmazione Unitaria
Accertamento in entrata delle somme stanziate sul bilancio regionale nell’e.f. 2018, rivenienti dalla DGR n.
792 del 15/05/2018, di cui:
− € 4.000,00 sul capitolo 4339010 “Trasferimenti per il POR Puglia 2014-2020 QUOTA UE Fondo FESR” - E.4.02.05.03.001
Codice UE: 1
− € 2.800,00 sul capitolo 4339020 “Trasferimenti per il POR Puglia 2014-2020 QUOTA Stato Il Titolo giuridico che supporta il credito:
Decisione C(2015) 5854 del 13 agosto 2015 dei competenti Servizi della Commissione Europea e ss.mm.ii;
Si attesta che l’importo relativo alla copertura del presente provvedimento corrisponde ad obbligazione
giuridicamente perfezionata, con debitori certi: Unione Europea e Ministero dell’Economia e Finanze.
SPESA
Esercizio finanziario: 2018 – L.R. 67 e 68 del 29/12/2017
CRA: 62 Dipartimento Sviluppo economico, Innovazione, Istruzione, Formazione e Lavoro
06 Sezione Programmazione Unitaria
Missione, programma e titolo: 5.3.2
Capitoli di spesa:
 1161340 “Interventi di sostegno alle imprese delle filiere culturali, turistiche, creative e dello
spettacolo. Contributi agli investimenti ad altre imprese. Quota UE”.
PdCF: U.2.03.03.03.000
Codice UE: 3
 1162340 “Interventi di sostegno alle imprese delle filiere culturali, turistiche, creative e dello
spettacolo. Contributi agli investimenti ad altre imprese. Quota Stato”.
PdCF: U.2.03.03.03.000
Codice UE: 4
 1163340 “POR 2014/2020. Fondo FESR – Azione 3.4 – interventi di sostegno alle imprese delle
filiere culturali, turistiche, creative e dello spettacolo. Contributi agli investimenti a altre imprese.
Cofinanziamento regionale”.
PdCF: U.2.03.03.03.000
Codice UE: 7

2018
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Si dispone di registrare l’obbligazione giuridica perfezionata (impegno) nell’esercizio finanziario 2018 per la
somma complessiva di € 8.000,00.
Importo della somma complessiva da impegnare ex DGR 792/2018: € 8.000,00 , di cui:
− € 4.000,00 sul capitolo di spesa 1161340 “POR 2014-2020 – Fondo FESR – Azione 3.4. Interventi
di sostegno alle imprese delle filiere culturali, turistiche, creative e dello spettacolo. Contributi agli
investimenti ad altre imprese. Quota UE” del bilancio 2018.
− € 2.800,00 sul capitolo di spesa 1162340 “POR 2014-2020 – Fondo FESR – Azione 3.4. Interventi
di sostegno alle imprese delle filiere culturali, turistiche, creative e dello spettacolo. Contributi agli
investimenti ad altre imprese. Quota Stato” del bilancio 2018.
− € 1.200,00 sul capitolo di spesa 1163340 “POR 2014/2020. Fondo FESR – Azione 3.4 – interventi
di sostegno alle imprese delle filiere culturali, turistiche, creative e dello spettacolo. Contributi agli
investimenti a altre imprese. Cofinanziamento regionale” del bilancio 2018.
Beneficiari: TORIELLO LUCIANO MARIO - IMPRESA INDIVIDUALE - P.IVA 04027130717 - VIA APPULO
SANNITICA, 111 - CAP 71036 Lucera (FG).
DICHIARAZIONI E/O ATTESTAZIONI
Vista la DGR 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 D.Lgs.
118/2011.
Si attesta la compatibilità della predetta programmazione con i vincoli di finanza pubblica cui è assoggettata
la Regione Puglia e che l’operazione contabile proposta assicura il rispetto dei vincoli di finanza pubblica
garantendo il pareggio di bilancio di cui alla Legge regionale n. 68/2017 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;
Esiste disponibilità finanziaria sui capitoli di spesa innanzi indicati.
Si procede all’impegno delle somme di cui alla presente atto giusto quanto disposto dalla Giunta Regionale
con la Deliberazione n. 792/2018;
Visto di attestazione disponibilità finanziaria
Il Responsabile del Procedimento
Dott. Emanuele Abbattista

Il Dirigente della Sezione
Dott. Mauro Paolo Bruno

Registro Nazionale Aiuti di Stato
adempimenti di cui alla Legge n. 234/2012 e 115/2015 – Art. 52
Art. 52 comma 1
La procedura “Avviso pubblico Apulia Film Fund 2018/2020” è stata registrata all’interno del Registro
Nazionale degli Aiuti di Stato con:
Titolo Misura Apulia Film Fund 2018/2020
CAR 6287 – COR 728815.
Art. 52 comma 3
In data 13/12/2018 si è provveduto a richiedere le visura aiuti VERCOR con ID richiesta 1879682 la quale
non ha riportato in elenco, per lo stesso progetto, altri aiuti oltre a quelli assegnati con il presente atto né
la presenza del beneficiario nell’elenco dei soggetti interessati dalla clausola Deggendorf come da visura
con ID richiesta 1879684.
Il Responsabile del Procedimento
Dott. Emanuele Abbattista

Il Dirigente della Sezione
Dott. Mauro Paolo Bruno
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Il Dirigente della Sezione Economia della Cultura, ritenuto di dover provvedere in merito
DETERMINA
-

-

-

-

-

di dare atto di quanto indicato in narrativa e che qui si intende integralmente riportato;
di concedere il finanziamento di € 8.000,00 in favore della Luciano Toriello Ditta Individuale per la
realizzazione dell’opera audiovisiva “Vision with ambition”, secondo quanto riportato nell’atto dirigenziale
n. 565/2018;
di provvedere all’accertamento in entrata della somma di € 4.000,00 sul capitolo 4339010 “Trasferimenti
per il POR Puglia 2014-2020 QUOTA UE - Fondo FESR” ed € 2.800,00 sul capitolo 4339020 “Trasferimenti
per il POR Puglia 2014-2020 QUOTA Stato - Fondo FESR” dell’esercizio finanziario 2018;
di impegnare la somma complessiva di € 8.000,00, di cui € 4.000,00 sul capitolo di spesa 1161340 “POR
2014-2020 – Fondo FESR – Azione 3.4. Interventi di sostegno alle imprese delle filiere culturali, turistiche,
creative e dello spettacolo. Contributi agli investimenti ad altre imprese. Quota UE”, € 2.800,00 sul
capitolo di spesa 1162340 “POR 2014-2020 - Fondo FESR - Azione 3.4. Interventi di sostegno alle imprese
delle filiere culturali, turistiche, creative e dello spettacolo. Contributi agli investimenti ad altre imprese.
Quota Stato” e € 1.200,00 sul capitolo di spesa 1163340 “POR 2014-2020 – Fondo FESR – Azione 3.4.
Interventi di sostegno alle imprese delle filiere culturali, turistiche, creative e dello spettacolo. Contributi
agli investimenti ad altre imprese. Cofinanziamento regionale” dell’esercizio finanziario 2018;
di dare atto che, conformemente a quanto disposto dall’art. 52 della Legge n. 234/2012 e dalla Legge
115/2015, l’aiuto concesso con il presente provvedimento è stato registrato nel RNA con codice COR
728815 ;
di dare atto che il presente atto, diventato esecutivo, sarà pubblicato sul BURP e notificato all’impresa
beneficiaria secondo quanto prescritto dall’art. 8 comma 15 dell’Avviso.

Il presente provvedimento è composto da n. 7 facciate, è adottato in unico originale e sarà conservato agli
atti di questa Sezione:
- diventa esecutivo a seguito del visto di regolarità contabile da parte della Sezione Bilancio e Ragioneria
della Regione Puglia;
- sarà pubblicato sul BURP e notificato all’impresa beneficiaria;
- sarà notificato al Dipartimento Turismo, Economia della Cultura e Valorizzazione del Territorio;
- sarà trasmesso al Segretariato Generale della Giunta Regionale, all’Assessore all’Industria Turistica e
Culturale e all’Autorità di Gestione del POR Puglia 2014-2020;
- sarà pubblicato nella sezione trasparenza del sito ufficiale della Regione Puglia www.regione.puglia.it.
Il Dirigente della Sezione
Dott. Mauro Paolo Bruno
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DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SEZIONE ECONOMIA DELLA CULTURA 13 dicembre 2018, n. 639
POR Puglia FESR-FSE 2014 - 2020 - Asse III - Azione 3.4. Avviso pubblico Apulia Film Fund 2018/2020. Prima
sessione. Concessione del finanziamento di € 29.860,00 in favore della TamTam SocCoop per la realizzazione
dell’opera audiovisiva “IUS SOLI - Genitori e figli”. CUP B35F18002460007. COR 728858. Disposizione di
accertamento in entrata ed impegno di spesa.

Visti:
-

-

-

IL DIRIGENTE DELLA SEZIONE ECONOMIA DELLA CULTURA

gli articoli 4, 5 e 6 della L. R. n. 7/97;
gli artt. 4, 16 e 17 del D. Lgs. 165/01 e s.m.i.;
l’art. 32 della Legge 18/06/2009 n. 69 che prevede l’obbligo di sostituire la pubblicazione tradizionale
all’Albo ufficiale con la pubblicazione di documenti digitali sui siti informatici;
l’art. 18 del D. Lgs 196/03 “Codice in materia di protezione dei dati personali” in merito ai principi
applicabili ai trattamenti effettuati dai soggetti pubblici;
la DGR n. 1518 del 31/07/2015, di adozione del modello organizzativo denominato “Modello ambidestro
per l’innovazione della macchina amministrativa regionale - MAIA” approvazione atto di alta organizzazione
e s.m.i. e il Decreto del Presidente della Giunta Regionale (DPGR) n. 443 del 31/07/2015 pubblicato sul
Bollettino Ufficiale della Regione Puglia (BURP) n. 109 del 03/08/2015 e ss.mm.ii.;
il DPGR n. 316 del 17/05/2016 di Attuazione modello MAIA di cui al DPGR 31 luglio 2015 n. 443.
Definizione delle Sezioni di Dipartimento e delle relative funzioni pubblicato sul BURP Ord. 19/05/2016,
n. 58 e ss.mm.ii.;
la DGR n. 1176 del 29/07/2016 di nomina del dirigente della Sezione Economia della Cultura;
la Legge regionale 29 dicembre 2017 n. 67 (legge di stabilità regionale 2018);
la Legge regionale 29 dicembre 2017 n. 68 “Bilancio di previsione della Regione Puglia per l’esercizio
finanziario 2018 e pluriennale 2018 – 2020”;
la Deliberazione della Giunta Regionale n. 38 del 18 gennaio 2018 di approvazione del Documento tecnico
di accompagnamento al bilancio di previsione e del bilancio finanziario gestionale 2018-2020 previsti
dall’art. 39, comma 1° del Decreto Legislativo 23 giugno 2011, n. 118 e ss.mm.ii.;

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

-

il Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17/12/2013 recante
disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di
Coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi
e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul
Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e che abroga il regolamento (CE)
n. 1083/2006 del Consiglio e ss.mm.ii.;
il Regolamento (CE) n. 651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014 che dichiara alcune categorie di
aiuti incompatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato e ss.mm.ii.;
il Regolamento Regionale n. 6 del 26/02/2015 per gli aiuti compatibili con il mercato interno ai sensi del
TFUE. Regimi di aiuti a favore delle opere audiovisive;
la DGR n. 1131 del 26 maggio 2015 con la quale è stata nominata l’Autorità di Gestione del POR Puglia
FESR – FSE 2014-2020 e il Responsabile del fondo FESR;
la DGR n. 1735 dell’06/10/2015 con la quale, a seguito della Decisione della Commissione europea
c(2015) 5854 del 13/08/2015, è stato approvato il POR Puglia FESR – FSE 2014/2020;
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la Delibera n. 2029 del 15/11/2018 con cui la Giunta Regionale ha preso atto della Decisione di esecuzione
della Commissione Europea n. 7150 del 23/10/2018 che modifica la Decisione n. 5854 del 13/08/2015
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. 833 del 07/06/2016 con la quale il Dirigente pro tempore della Sezione Economia della Cultura
è stato nominato Responsabile dell’Azione 3.4 dell’Asse III del PO.
la DGR n. 1712 del 22/11/2016 con la quale sono stati nominati i Responsabili di Policy del POR Puglia
2014-2020;
la DGR n. 970 del 13/06/2017 con la quale è stato approvato l’atto di organizzazione per l’attuazione del
programma operativo FESR FSE 2014-2020;
la determinazione dirigenziale n. 39 del 21/06/2017 e ss.mm.ii., con la quale l’Autorità di Gestione del
Programma ha adottato ed aggiornato il documento “Sistema di Gestione e Controllo” (SIGECO) del POR
Puglia 2014-2020;
l’atto dirigenziale n. 333 del 29/08/2017 con il quale è stato conferito l’incarico di Responsabile di Sub
Azioni 3.4.2 dell’Azione 3.4.
la nota prot. n. 5220 del 30/08/2018 del Dirigente della Sezione Economia della Cultura, Responsabile
dell’Azione 3.4, con la quale è stata individuata l’Unità di Controllo di Azione – UdCA;

Accertato che:
-

-

-

-

-

-

-

il POR Puglia FESR-FSE 2014/2020 rappresenta lo strumento regionale di programmazione pluriennale
dei Fondi Strutturali, per il periodo compreso tra il 01/01/2014 e il 31/12/2020;
il POR Puglia 2014-2020, coerentemente agli obiettivi tematici 3 “Accrescere la competitività delle PMI”
e 6 “Preservare e tutelare l’ambiente e promuovere l’uso efficiente delle risorse”, intende promuovere lo
sviluppo innovativo a livello sociale e territoriale e la valorizzazione del potenziale endogeno di attrattività
dei diversi territori regionali tramite il potenziamento delle risorse della cultura, dell’ambiente e della
creatività territoriale;
il POR Puglia 2014-2020 persegue la predetta strategia attraverso 13 Assi prioritari, individuati
coerentemente con gli obiettivi tematici del Regolamento CE 1303/2013 e dell’Accordo nazionale di
Partenariato;
l’Asse III, denominato “Competitività delle piccole e medie imprese”, viene declinato attraverso il
perseguimento di diversi obiettivi tra cui l’Obiettivo specifico 3c) “Consolidare, modernizzare e diversificare
i sistemi produttivi territoriali” all’interno del quale si trova l’Azione 3.4 che prevede l’attivazione di
interventi di sostegno alle imprese delle filiere culturali, turistiche, creative e dello spettacolo;
l’Azione 3.4 mira allo sviluppo di prodotti e servizi complementari alla valorizzazione di identificati attrattori
culturali e naturali del territorio grazie anche all’attività di valorizzazione delle location pugliesi (Apulia
Film Fund) realizzata attraverso il sostegno alle imprese di produzione audiovisiva, cinematografica e
televisiva italiane, europee ed extraeuropee che producono in Puglia;
con deliberazione della Giunta regionale n. 203 del 20/02/2018 si è dato mandato al Dirigente della
Sezione Economia della Cultura di predisporre lo schema di Avviso pubblico Apulia Film Fund 2018;
Con delibera n. 792 del 15/05/2018 è stato approvato lo schema di Avviso pubblico Apulia Film Fund
2018/2020 con una copertura finanziaria pari a € 10.000.000,00 a valere sulle risorse dell’Azione 3.4 del
POR;
con atto dirigenziale n. 238 del 28/05/2018, pubblicato sul BURP n. 73 del 31/05/2018, è stato approvato
l’Avviso pubblico Apulia Film Fund 2018/2020, la relativa modulistica, lo schema di disciplinare da
sottoscrivere con gli enti beneficiari e nominato il Responsabile del Procedimento;
In data 26/06/2018 il Responsabile del Procedimento ha pubblicato un comunicato sul sito istituzionale
della Regione Puglia e della Fondazione Apulia Film Commission con il quale si annunciava, tra le altre,
che le domande pervenute entro il 15/08/2018 sarebbero state selezionate e valutate nell’ambito della
prima sessione dell’Avviso, secondo la procedura definita all’art. 8 dello stesso;
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in data 07/09/2018 il Responsabile del Procedimento ha fatto pubblicare nella pagina dedicata del sito
istituzionale della Regione Puglia l’elenco delle domande pervenute nell’ambito della prima sessione
dell’Avviso, ovvero dal 31/05/2018 al 15/08/2018;
con atto dirigenziale n. 483 del 01/10/2018, pubblicato sul BURP n. 128 del 04/10/2018, sono state
approvate le modifiche e integrazioni all’Avviso Pubblico Apulia Film Fund 2018/2020, allo schema di
disciplinare da far sottoscrivere agli enti beneficiari e ai relativi allegati;

Considerato che:
-

-

-

-

-

-

-

-

il Dirigente della Sezione Economia della Cultura con atto dirigenziale n. 472 del 13/09/2018 ha approvato
l’elenco delle domande formalmente ricevibili e di quelle non ricevibili con l’indicazione delle motivazioni
della non ricevibilità;
il Dirigente della Sezione Economia della Cultura, ad esito delle procedure previste all’art. 8 comma
7 dell’Avviso, con atto dirigenziale n. 480 del 28/09/2018 ha provveduto ad aggiornare l’elenco delle
domande ritenute ricevibili e non ricevibili, con indicazione dei motivi di esclusione;
il Responsabile del Procedimento con nota prot. n. AOO_171/0005835 del 01/10/2018 ha trasmesso
alla Commissione Tecnica i verbali e la documentazione relativa all’istruttoria delle domande pervenute
nell’ambito della prima sessione dell’Avviso;
la Commissione Tecnica, ad esito delle valutazioni condotte ai sensi dei commi 9, 10, 11 e 12 dell’art.
8 dell’Avviso, in data 19/11/2018 ha trasmesso al Responsabile del Procedimento, la documentazione
istruttoria e gli elenchi delle domande ritenute non valutabili, finanziabili e non finanziabili;
con atto dirigenziale n. 533 del 19/11/2018, pubblicato sul BURP n. 150 del 22/11/2018, si è preso atto
degli esiti della valutazione condotta dalla Commissione Tecnica di Valutazione in merito alle domande
pervenute nel corso della prima sessione dell’Avviso;
con atto dirigenziale del 565 del 22/11/2018, pubblicato sul BURP n. 153 del 29/11/2018, sono stati
aggiornati i dati riportati nell’allegato A dell’atto n. 533/2018;
nell’elenco delle domande ammesse e finanziabili, di cui all’allegato A dell’A.D. n. 565/2018, risulta essere
compreso il progetto presentato dalla TamTam SocCoop per la realizzazione dell’opera audiovisiva “IUS
SOLI - Genitori e figli” con un importo finanziabile di € 29.860,00;
il Dirigente della Sezione Economia della Cultura, ai sensi dell’art. 8 comma 13 dell’Avviso, adotta un
provvedimento di concessione con l’ammissione a contribuzione finanziaria per ciascuna domanda ad
esito positivo delle verifiche condotte ai sensi dell’art. 3 commi 6 e 7 dell’Avviso;
la verifica condotta ai sensi dell’art. 3 comma 6 dell’Avviso ha accertato la regolarità contributiva
dell’impresa beneficiaria, attestata con DURC INPS/INAIL Prot. 13464244 con scadenza al 12/04/18;

Tutto ciò premesso,
con il presente provvedimento, conformemente a quanto previsto al comma 13 dell’art. 8 dell’Avviso, si intende
procedere alla concessione del finanziamento di € 29.860,00 alla TamTam SocCoop e all’accertamento in
entrata e all’impegno della spesa dell’importo di € 29.860,00 a valere sulle risorse dell’Azione 3.4 dei POR
Puglia 2014-2020 stanziate con la DGR n. 792/2018.

VERIFICA AI SENSI DEL D.Lgs. 196/03
Garanzie alla riservatezza
La pubblicazione dell’atto all’albo, fatte salve le garanzie previste dalla legge 241/90 in tema di accesso
ai documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini, secondo
quanto disposto dal D.lgs. 196/03 in materia di protezione dei dati personali, nonché dal vigente regolamento
regionale n.5/2006 per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari.
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Ai fini della pubblicità legale, l’atto destinato alla pubblicazione è redatto in modo da evitare la diffusione
di dati personali identificativi non necessari ovvero il riferimento a dati sensibili; qualora tali dati fossero
indispensabili per l’adozione dell’atto, essi sono trasferiti in documenti separati, esplicitamente richiamati.
Adempimenti contabili di cui al D. Lgs n. 118/2011 e ss.mm.ii.
Adempimenti contabili di cui alla L.R. 16 novembre 2001, n. 28 e s.m.i.:
ENTRATA
Esercizio finanziario: 2018 – L.R. 67 e 68 del 29/12/2017
Bilancio: vincolato
CRA: 62 Dipartimento Sviluppo economico, Innovazione, Istruzione, Formazione e Lavoro
06 Sezione Programmazione Unitaria
Accertamento in entrata delle somme stanziate sul bilancio regionale nell’e.f. 2018, rivenienti dalla DGR n.
792 del 15/05/2018, di cui:
− € 14.930,00 sul capitolo 4339010 “Trasferimenti per il POR Puglia 2014-2020 QUOTA UE - Fondo
FESR” - E.4.02.05.03.001
Codice UE: 1
− € 10.451,00 sul capitolo 4339020 “Trasferimenti per il POR Puglia 2014-2020 QUOTA Stato - Fondo
FESR” -E.4.02.01.01.001
Codice UE: 1
Il Titolo giuridico che supporta il credito:
Decisione C(2015) 5854 del 13 agosto 2015 dei competenti Servizi della Commissione Europea e ss.mm.ii;
Si attesta che l’importo relativo alla copertura del presente provvedimento corrisponde ad obbligazione
giuridicamente perfezionata, con debitori certi: Unione Europea e Ministero dell’Economia e Finanze.
SPESA
Esercizio finanziario: 2018 – L.R. 67 e 68 del 29/12/2017
CRA: 62 Dipartimento Sviluppo economico, Innovazione, Istruzione, Formazione e Lavoro
06 Sezione Programmazione Unitaria
Missione, programma e titolo: 5.3.2
Capitoli di spesa:
 1161340 “Interventi di sostegno alle imprese delle filiere culturali, turistiche, creative e dello
spettacolo. Contributi agli investimenti ad altre imprese. Quota UE”.
PdCF: U.2.03.03.03.000
Codice UE: 3
 1162340 “Interventi di sostegno alle imprese delle filiere culturali, turistiche, creative e dello
spettacolo. Contributi agli investimenti ad altre imprese. Quota Stato”.
PdCF: U.2.03.03.03.000
Codice UE: 4
 1163340 “POR 2014/2020. Fondo FESR – Azione 3.4 – interventi di sostegno alle imprese delle
filiere culturali, turistiche, creative e dello spettacolo. Contributi agli investimenti a altre imprese.
Cofinanziamento regionale”.
PdCF: U.2.03.03.03.000
Codice UE: 7
Si dispone di registrare l’obbligazione giuridica perfezionata (impegno) nell’esercizio finanziario 2018 per la
somma complessiva di € 29.860,00.
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Importo della somma complessiva da impegnare ex DGR 792/2018: € 29.860,00, di cui:
− € 14.930,00 sul capitolo di spesa 1161340 “POR 2014-2020 – Fondo FESR – Azione 3.4. Interventi
di sostegno alle imprese delle filiere culturali, turistiche, creative e dello spettacolo. Contributi agli
investimenti ad altre imprese. Quota UE” del bilancio 2018.
− € 10.451,00 sul capitolo di spesa 1162340 “POR 2014-2020 – Fondo FESR – Azione 3.4. Interventi
di sostegno alle imprese delle filiere culturali, turistiche, creative e dello spettacolo. Contributi agli
investimenti ad altre imprese. Quota Stato” del bilancio 2018.
− € 4.479,00 sul capitolo di spesa 1163340 “POR 2014/2020. Fondo FESR – Azione 3.4 – interventi
di sostegno alle imprese delle filiere culturali, turistiche, creative e dello spettacolo. Contributi agli
investimenti a altre imprese. Cofinanziamento regionale” del bilancio 2018.
Beneficiari: TAM TAM SOCIETA’ COOPERATIVA - P.IVA 03869500631 - VIA UGO NIUTTA, 33 - CAP 80100
Napoli.
DICHIARAZIONI E/O ATTESTAZIONI
− Vista la DGR 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
D.Lgs. 118/2011.
− Si attesta la compatibilità della predetta programmazione con i vincoli di finanza pubblica cui è
assoggettata la Regione Puglia e che l’operazione contabile proposta assicura il rispetto dei vincoli di
finanza pubblica garantendo il pareggio di bilancio di cui alla Legge regionale n. 68/2017 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;
− Esiste disponibilità finanziaria sui capitoli di spesa innanzi indicati.
− Si procede all’impegno delle somme di cui alla presente atto giusto quanto disposto dalla Giunta
Regionale con la Deliberazione n. 792/2018;
Visto di attestazione disponibilità finanziaria
Il Responsabile del Procedimento
Dott. Emanuele Abbattista

Il Dirigente della Sezione
Dott. Mauro Paolo Bruno

Registro Nazionale Aiuti di Stato
adempimenti di cui alla Legge n. 234/2012 e 115/2015 – Art. 52
Art. 52 comma 1
La procedura “Avviso pubblico Apulia Film Fund 2018/2020” è stata registrata all’interno del Registro
Nazionale degli Aiuti di Stato con:
Titolo Misura Apulia Film Fund 2018/2020
CAR 6287 – COR 728858.

Art. 52 comma 3
In data 13/12/2018 si è provveduto a richiedere le visura aiuti VERCOR con ID richiesta 1880381 la quale
non ha riportato in elenco, per lo stesso progetto, altri aiuti oltre a quelli assegnati con il presente atto né
la presenza del beneficiario nell’elenco dei soggetti interessati dalla clausola Deggendorf come da visura
con ID richiesta 1880382.
Il Responsabile del Procedimento
Dott. Emanuele Abbattista

Il Dirigente della Sezione
Dott. Mauro Paolo Bruno
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Il Dirigente della Sezione Economia della Cultura, ritenuto di dover provvedere in merito
DETERMINA
-

-

-

-

di dare atto di quanto indicato in narrativa e che qui si intende integralmente riportato;
di concedere il finanziamento di € 29.860,00 in favore della TamTam SocCoop per la realizzazione dell’opera
audiovisiva “IUS SOLI - Genitori e figli”, secondo quanto riportato nell’atto dirigenziale n. 565/2018;
di provvedere all’accertamento in entrata della somma di € 14.930,00 sul capitolo 4339010 “Trasferimenti
per il POR Puglia 2014-2020 QUOTA UE - Fondo FESR” ed € 10.451,00 sul capitolo 4339020 “Trasferimenti
per il POR Puglia 2014-2020 QUOTA Stato - Fondo FESR” dell’esercizio finanziario 2018;
di impegnare la somma complessiva di € 29.860,00, di cui € 14.930,00 sul capitolo di spesa 1161340 “POR
2014-2020 – Fondo FESR – Azione 3.4. Interventi di sostegno alle imprese delle filiere culturali, turistiche,
creative e dello spettacolo. Contributi agli investimenti ad altre imprese. Quota UE”, € 10.451,00 sul
capitolo di spesa 1162340 “POR 2014-2020 - Fondo FESR - Azione 3.4. Interventi di sostegno alle imprese
delle filiere culturali, turistiche, creative e dello spettacolo. Contributi agli investimenti ad altre imprese.
Quota Stato” e € 4.479,00 sul capitolo di spesa 1163340 “POR 2014-2020 – Fondo FESR – Azione 3.4.
Interventi di sostegno alle imprese delle filiere culturali, turistiche, creative e dello spettacolo. Contributi
agli investimenti ad altre imprese. Cofinanziamento regionale” dell’esercizio finanziario 2018;
di dare atto che, conformemente a quanto disposto dall’art. 52 della Legge n. 234/2012 e dalla Legge
115/2015, l’aiuto concesso con il presente provvedimento è stato registrato nel RNA con codice COR
728858 ;
di dare atto che il presente atto, diventato esecutivo, sarà pubblicato sul BURP e notificato all’impresa
beneficiaria secondo quanto prescritto dall’art. 8 comma 15 dell’Avviso.

Il presente provvedimento è composto da n. 7 facciate, è adottato in unico originale e sarà conservato agli
atti di questa Sezione:
- diventa esecutivo a seguito del visto di regolarità contabile da parte della Sezione Bilancio e Ragioneria
della Regione Puglia;
- sarà pubblicato sul BURP e notificato all’impresa beneficiaria;
- sarà notificato al Dipartimento Turismo, Economia della Cultura e Valorizzazione del Territorio;
- sarà trasmesso al Segretariato Generale della Giunta Regionale, all’Assessore all’Industria Turistica e
Culturale e all’Autorità di Gestione del POR Puglia 2014-2020;
- sarà pubblicato nella sezione trasparenza del sito ufficiale della Regione Puglia www.regione.puglia.it.
Il Dirigente della Sezione
Dott. Mauro Paolo Bruno
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DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SEZIONE ECONOMIA DELLA CULTURA 13 dicembre 2018, n. 640
POR Puglia FESR-FSE 2014 - 2020 - Asse III - Azione 3.4. Avviso pubblico Apulia Film Fund 2018/2020. Prima
sessione. Concessione del finanziamento di € 60.600,00 in favore della Doclab Srl per la realizzazione
dell’opera audiovisiva “Terrorismo lowcost”. CUP B35F18002630007. COR 728822. Disposizione di
accertamento in entrata ed impegno di spesa.
IL DIRIGENTE DELLA SEZIONE ECONOMIA DELLA CULTURA
Visti:
-

-

-

gli articoli 4, 5 e 6 della L. R. n. 7/97;
gli artt. 4, 16 e 17 del D. Lgs. 165/01 e s.m.i.;
l’art. 32 della Legge 18/06/2009 n. 69 che prevede l’obbligo di sostituire la pubblicazione tradizionale
all’Albo ufficiale con la pubblicazione di documenti digitali sui siti informatici;
l’art. 18 del D. Lgs 196/03 “Codice in materia di protezione dei dati personali” in merito ai principi
applicabili ai trattamenti effettuati dai soggetti pubblici;
la DGR n. 1518 del 31/07/2015, di adozione del modello organizzativo denominato “Modello ambidestro
per l’innovazione della macchina amministrativa regionale - MAIA” approvazione atto di alta organizzazione
e s.m.i. e il Decreto del Presidente della Giunta Regionale (DPGR) n. 443 del 31/07/2015 pubblicato sul
Bollettino Ufficiale della Regione Puglia (BURP) n. 109 del 03/08/2015 e ss.mm.ii.;
il DPGR n. 316 del 17/05/2016 di Attuazione modello MAIA di cui al DPGR 31 luglio 2015 n. 443.
Definizione delle Sezioni di Dipartimento e delle relative funzioni pubblicato sul BURP Ord. 19/05/2016,
n. 58 e ss.mm.ii.;
la DGR n. 1176 del 29/07/2016 di nomina del dirigente della Sezione Economia della Cultura;
la Legge regionale 29 dicembre 2017 n. 67 (legge di stabilità regionale 2018);
la Legge regionale 29 dicembre 2017 n. 68 “Bilancio di previsione della Regione Puglia per l’esercizio
finanziario 2018 e pluriennale 2018 – 2020”;
la Deliberazione della Giunta Regionale n. 38 del 18 gennaio 2018 di approvazione del Documento tecnico
di accompagnamento al bilancio di previsione e del bilancio finanziario gestionale 2018-2020 previsti
dall’art. 39, comma 1° del Decreto Legislativo 23 giugno 2011, n. 118 e ss.mm.ii.;

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

-

il Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17/12/2013 recante
disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di
Coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi
e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul
Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e che abroga il regolamento (CE)
n. 1083/2006 del Consiglio e ss.mm.ii.;
il Regolamento (CE) n. 651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014 che dichiara alcune categorie di
aiuti incompatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato e ss.mm.ii.;
il Regolamento Regionale n. 6 del 26/02/2015 per gli aiuti compatibili con il mercato interno ai sensi del
TFUE. Regimi di aiuti a favore delle opere audiovisive;
la DGR n. 1131 del 26 maggio 2015 con la quale è stata nominata l’Autorità di Gestione del POR Puglia
FESR – FSE 2014-2020 e il Responsabile del fondo FESR;
la DGR n. 1735 dell’06/10/2015 con la quale, a seguito della Decisione della Commissione europea
c(2015) 5854 del 13/08/2015, è stato approvato il POR Puglia FESR – FSE 2014/2020;
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la Delibera n. 2029 del 15/11/2018 con cui la Giunta Regionale ha preso atto della Decisione di esecuzione
della Commissione Europea n. 7150 del 23/10/2018 che modifica la Decisione n. 5854 del 13/08/2015
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. 833 del 07/06/2016 con la quale il Dirigente pro tempore della Sezione Economia della Cultura
è stato nominato Responsabile dell’Azione 3.4 dell’Asse III del PO.
la DGR n. 1712 del 22/11/2016 con la quale sono stati nominati i Responsabili di Policy del POR Puglia
2014-2020;
la DGR n. 970 del 13/06/2017 con la quale è stato approvato l’atto di organizzazione per l’attuazione del
programma operativo FESR FSE 2014-2020;
la determinazione dirigenziale n. 39 del 21/06/2017 e ss.mm.ii., con la quale l’Autorità di Gestione del
Programma ha adottato ed aggiornato il documento “Sistema di Gestione e Controllo” (SIGECO) del POR
Puglia 2014-2020;
l’atto dirigenziale n. 333 del 29/08/2017 con il quale è stato conferito l’incarico di Responsabile di Sub
Azioni 3.4.2 dell’Azione 3.4.
la nota prot. n. 5220 del 30/08/2018 del Dirigente della Sezione Economia della Cultura, Responsabile
dell’Azione 3.4, con la quale è stata individuata l’Unità di Controllo di Azione – UdCA;

Accertato che:
-

-

-

-

-

-

-

il POR Puglia FESR-FSE 2014/2020 rappresenta lo strumento regionale di programmazione pluriennale
dei Fondi Strutturali, per il periodo compreso tra il 01/01/2014 e il 31/12/2020;
il POR Puglia 2014-2020, coerentemente agli obiettivi tematici 3 “Accrescere la competitività delle PMI”
e 6 “Preservare e tutelare l’ambiente e promuovere l’uso efficiente delle risorse”, intende promuovere lo
sviluppo innovativo a livello sociale e territoriale e la valorizzazione del potenziale endogeno di attrattività
dei diversi territori regionali tramite il potenziamento delle risorse della cultura, dell’ambiente e della
creatività territoriale;
il POR Puglia 2014-2020 persegue la predetta strategia attraverso 13 Assi prioritari, individuati
coerentemente con gli obiettivi tematici del Regolamento CE 1303/2013 e dell’Accordo nazionale di
Partenariato;
l’Asse III, denominato “Competitività delle piccole e medie imprese”, viene declinato attraverso il
perseguimento di diversi obiettivi tra cui l’Obiettivo specifico 3c) “Consolidare, modernizzare e diversificare
i sistemi produttivi territoriali” all’interno del quale si trova l’Azione 3.4 che prevede l’attivazione di
interventi di sostegno alle imprese delle filiere culturali, turistiche, creative e dello spettacolo;
l’Azione 3.4 mira allo sviluppo di prodotti e servizi complementari alla valorizzazione di identificati attrattori
culturali e naturali del territorio grazie anche all’attività di valorizzazione delle location pugliesi (Apulia
Film Fund) realizzata attraverso il sostegno alle imprese di produzione audiovisiva, cinematografica e
televisiva italiane, europee ed extraeuropee che producono in Puglia;
con deliberazione della Giunta regionale n. 203 del 20/02/2018 si è dato mandato al Dirigente della
Sezione Economia della Cultura di predisporre lo schema di Avviso pubblico Apulia Film Fund 2018;
Con delibera n. 792 del 15/05/2018 è stato approvato lo schema di Avviso pubblico Apulia Film Fund
2018/2020 con una copertura finanziaria pari a € 10.000.000,00 a valere sulle risorse dell’Azione 3.4 del
POR;
con atto dirigenziale n. 238 del 28/05/2018, pubblicato sul BURP n. 73 del 31/05/2018, è stato approvato
l’Avviso pubblico Apulia Film Fund 2018/2020, la relativa modulistica, lo schema di disciplinare da
sottoscrivere con gli enti beneficiari e nominato il Responsabile del Procedimento;
In data 26/06/2018 il Responsabile del Procedimento ha pubblicato un comunicato sul sito istituzionale
della Regione Puglia e della Fondazione Apulia Film Commission con il quale si annunciava, tra le altre,
che le domande pervenute entro il 15/08/2018 sarebbero state selezionate e valutate nell’ambito della
prima sessione dell’Avviso, secondo la procedura definita all’art. 8 dello stesso;
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in data 07/09/2018 il Responsabile del Procedimento ha fatto pubblicare nella pagina dedicata del sito
istituzionale della Regione Puglia l’elenco delle domande pervenute nell’ambito della prima sessione
dell’Avviso, ovvero dal 31/05/2018 al 15/08/2018;
con atto dirigenziale n. 483 del 01/10/2018, pubblicato sul BURP n. 128 del 04/10/2018, sono state
approvate le modifiche e integrazioni all’Avviso Pubblico Apulia Film Fund 2018/2020, allo schema di
disciplinare da far sottoscrivere agli enti beneficiari e ai relativi allegati;

Considerato che:
-

-

-

-

-

-

-

-

il Dirigente della Sezione Economia della Cultura con atto dirigenziale n. 472 del 13/09/2018 ha approvato
l’elenco delle domande formalmente ricevibili e di quelle non ricevibili con l’indicazione delle motivazioni
della non ricevibilità;
il Dirigente della Sezione Economia della Cultura, ad esito delle procedure previste all’art. 8 comma
7 dell’Avviso, con atto dirigenziale n. 480 del 28/09/2018 ha provveduto ad aggiornare l’elenco delle
domande ritenute ricevibili e non ricevibili, con indicazione dei motivi di esclusione;
il Responsabile del Procedimento con nota prot. n. AOO_171/0005835 del 01/10/2018 ha trasmesso
alla Commissione Tecnica i verbali e la documentazione relativa all’istruttoria delle domande pervenute
nell’ambito della prima sessione dell’Avviso;
la Commissione Tecnica, ad esito delle valutazioni condotte ai sensi dei commi 9, 10, 11 e 12 dell’art.
8 dell’Avviso, in data 19/11/2018 ha trasmesso al Responsabile del Procedimento, la documentazione
istruttoria e gli elenchi delle domande ritenute non valutabili, finanziabili e non finanziabili;
con atto dirigenziale n. 533 del 19/11/2018, pubblicato sul BURP n. 150 del 22/11/2018, si è preso atto
degli esiti della valutazione condotta dalla Commissione Tecnica di Valutazione in merito alle domande
pervenute nel corso della prima sessione dell’Avviso;
con atto dirigenziale del 565 del 22/11/2018, pubblicato sul BURP n. 153 del 29/11/2018, sono stati
aggiornati i dati riportati nell’allegato A dell’atto n. 533/2018;
nell’elenco delle domande ammesse e finanziabili, di cui all’allegato A dell’A.D. n. 565/2018, risulta essere
compreso il progetto presentato dalla Doclab Srl per la realizzazione dell’opera audiovisiva “Terrorismo
lowcost” con un importo finanziabile di € 60.600,00;
il Dirigente della Sezione Economia della Cultura, ai sensi dell’art. 8 comma 13 dell’Avviso, adotta un
provvedimento di concessione con l’ammissione a contribuzione finanziaria per ciascuna domanda ad
esito positivo delle verifiche condotte ai sensi dell’art. 3 commi 6 e 7 dell’Avviso;
la verifica condotta ai sensi dell’art. 3 comma 6 dell’Avviso ha accertato la regolarità contributiva
dell’impresa beneficiaria, attestata con DURC INPS/INAIL Prot. 12657322 con scadenza al 26/02/19;

Tutto ciò premesso,
con il presente provvedimento, conformemente a quanto previsto al comma 13 dell’art. 8 dell’Avviso, si
intende procedere alla concessione del finanziamento di € 60.600,00 alla Doclab Srl e all’accertamento in
entrata e all’impegno della spesa dell’importo di € 60.600,00 a valere sulle risorse dell’Azione 3.4 dei POR
Puglia 2014-2020 stanziate con la DGR n. 792/2018.

VERIFICA AI SENSI DEL D.Lgs. 196/03
Garanzie alla riservatezza
La pubblicazione dell’atto all’albo, fatte salve le garanzie previste dalla legge 241/90 in tema di accesso
ai documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini, secondo
quanto disposto dal D.lgs. 196/03 in materia di protezione dei dati personali, nonché dal vigente regolamento
regionale n.5/2006 per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari.
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Ai fini della pubblicità legale, l’atto destinato alla pubblicazione è redatto in modo da evitare la diffusione
di dati personali identificativi non necessari ovvero il riferimento a dati sensibili; qualora tali dati fossero
indispensabili per l’adozione dell’atto, essi sono trasferiti in documenti separati, esplicitamente richiamati.
Adempimenti contabili di cui al D. Lgs n. 118/2011 e ss.mm.ii.
Adempimenti contabili di cui alla L.R. 16 novembre 2001, n. 28 e s.m.i.:
ENTRATA
Esercizio finanziario: 2018 – L.R. 67 e 68 del 29/12/2017
Bilancio: vincolato
CRA: 62 Dipartimento Sviluppo economico, Innovazione, Istruzione, Formazione e Lavoro
06 Sezione Programmazione Unitaria
Accertamento in entrata delle somme stanziate sul bilancio regionale nell’e.f. 2018, rivenienti dalla DGR n.
792 del 15/05/2018, di cui:
− € 30.300,00 sul capitolo 4339010 “Trasferimenti per il POR Puglia 2014-2020 QUOTA UE - Fondo
FESR” - E.4.02.05.03.001
Codice UE: 1
− € 21.210,00 sul capitolo 4339020 “Trasferimenti per il POR Puglia 2014-2020 QUOTA Stato - Fondo
FESR” -E.4.02.01.01.001
Codice UE: 1
Il Titolo giuridico che supporta il credito:
Decisione C(2015) 5854 del 13 agosto 2015 dei competenti Servizi della Commissione Europea e ss.mm.ii;
Si attesta che l’importo relativo alla copertura del presente provvedimento corrisponde ad obbligazione
giuridicamente perfezionata, con debitori certi: Unione Europea e Ministero dell’Economia e Finanze.
SPESA
Esercizio finanziario: 2018 – L.R. 67 e 68 del 29/12/2017
CRA: 62 Dipartimento Sviluppo economico, Innovazione, Istruzione, Formazione e Lavoro
06 Sezione Programmazione Unitaria
Missione, programma e titolo: 5.3.2
Capitoli di spesa:
 1161340 “Interventi di sostegno alle imprese delle filiere culturali, turistiche, creative e dello
spettacolo. Contributi agli investimenti ad altre imprese. Quota UE”.
PdCF: U.2.03.03.03.000
Codice UE: 3
 1162340 “Interventi di sostegno alle imprese delle filiere culturali, turistiche, creative e dello
spettacolo. Contributi agli investimenti ad altre imprese. Quota Stato”.
PdCF: U.2.03.03.03.000
Codice UE: 4
 1163340 “POR 2014/2020. Fondo FESR – Azione 3.4 – interventi di sostegno alle imprese delle
filiere culturali, turistiche, creative e dello spettacolo. Contributi agli investimenti a altre imprese.
Cofinanziamento regionale”.
PdCF: U.2.03.03.03.000
Codice UE: 7
Si dispone di registrare l’obbligazione giuridica perfezionata (impegno) nell’esercizio finanziario 2018 per la
somma complessiva di € 60.600,00.
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Importo della somma complessiva da impegnare ex DGR 792/2018: € 60.600,00 , di cui:
− € 30.300,00 sul capitolo di spesa 1161340 “POR 2014-2020 – Fondo FESR – Azione 3.4. Interventi
di sostegno alle imprese delle filiere culturali, turistiche, creative e dello spettacolo. Contributi agli
investimenti ad altre imprese. Quota UE” del bilancio 2018.
− € 21.210,00 sul capitolo di spesa 1162340 “POR 2014-2020 – Fondo FESR – Azione 3.4. Interventi
di sostegno alle imprese delle filiere culturali, turistiche, creative e dello spettacolo. Contributi agli
investimenti ad altre imprese. Quota Stato” del bilancio 2018.
− € 9.090,00 sul capitolo di spesa 1163340 “POR 2014/2020. Fondo FESR – Azione 3.4 – interventi
di sostegno alle imprese delle filiere culturali, turistiche, creative e dello spettacolo. Contributi agli
investimenti a altre imprese. Cofinanziamento regionale” del bilancio 2018.
Beneficiari: DOCLAB SRL - P.IVA 05764071006 - VIA BRUNO BUOZZI, 102 - CAP 00197 Roma.
DICHIARAZIONI E/O ATTESTAZIONI
− Vista la DGR 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 D.Lgs. 118/2011.
− Si attesta la compatibilità della predetta programmazione con i vincoli di finanza pubblica cui è
assoggettata la Regione Puglia e che l’operazione contabile proposta assicura il rispetto dei vincoli di
finanza pubblica garantendo il pareggio di bilancio di cui alla Legge regionale n. 68/2017 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;
− Esiste disponibilità finanziaria sui capitoli di spesa innanzi indicati.
− Si procede all’impegno delle somme di cui alla presente atto giusto quanto disposto dalla Giunta
Regionale con la Deliberazione n. 792/2018;
Visto di attestazione disponibilità finanziaria
Il Responsabile del Procedimento
Dott. Emanuele Abbattista

Il Dirigente della Sezione
Dott. Mauro Paolo Bruno

Registro Nazionale Aiuti di Stato
adempimenti di cui alla Legge n. 234/2012 e 115/2015 – Art. 52
Art. 52 comma 1
La procedura “Avviso pubblico Apulia Film Fund 2018/2020” è stata registrata all’interno del Registro
Nazionale degli Aiuti di Stato con:
Titolo Misura Apulia Film Fund 2018/2020
CAR 6287 – COR 728822.

Art. 52 comma 3
In data 13/12/2018 si è provveduto a richiedere le visura aiuti VERCOR con ID richiesta 1879687 la quale
non ha riportato in elenco, per lo stesso progetto, altri aiuti oltre a quelli assegnati con il presente atto né
la presenza del beneficiario nell’elenco dei soggetti interessati dalla clausola Deggendorf come da visura
con ID richiesta 1879688.
Il Responsabile del Procedimento
Dott. Emanuele Abbattista

Il Dirigente della Sezione
Dott. Mauro Paolo Bruno
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Il Dirigente della Sezione Economia della Cultura, ritenuto di dover provvedere in merito
DETERMINA
-

-

-

-

di dare atto di quanto indicato in narrativa e che qui si intende integralmente riportato;
di concedere il finanziamento di € 60.600,00 in favore della Doclab Srl per la realizzazione dell’opera
audiovisiva “Terrorismo low cost”, secondo quanto riportato nell’atto dirigenziale n. 565/2018;
di provvedere all’accertamento in entrata della somma di € 30.300,00 sul capitolo 4339010 “Trasferimenti
per il POR Puglia 2014-2020 QUOTA UE - Fondo FESR” ed € 21.210,00 sul capitolo 4339020 “Trasferimenti
per il POR Puglia 2014-2020 QUOTA Stato - Fondo FESR” dell’esercizio finanziario 2018;
di impegnare la somma complessiva di € 60.600,00, di cui € 30.300,00 sul capitolo di spesa 1161340 “POR
2014-2020 – Fondo FESR – Azione 3.4. Interventi di sostegno alle imprese delle filiere culturali, turistiche,
creative e dello spettacolo. Contributi agli investimenti ad altre imprese. Quota UE”, € 21.210,00 sul
capitolo di spesa 1162340 “POR 2014-2020 - Fondo FESR - Azione 3.4. Interventi di sostegno alle imprese
delle filiere culturali, turistiche, creative e dello spettacolo. Contributi agli investimenti ad altre imprese.
Quota Stato” e € 9.090,00 sul capitolo di spesa 1163340 “POR 2014-2020 – Fondo FESR – Azione 3.4.
Interventi di sostegno alle imprese delle filiere culturali, turistiche, creative e dello spettacolo. Contributi
agli investimenti ad altre imprese. Cofinanziamento regionale” dell’esercizio finanziario 2018;
di dare atto che, conformemente a quanto disposto dall’art. 52 della Legge n. 234/2012 e dalla Legge
115/2015, l’aiuto concesso con il presente provvedimento è stato registrato nel RNA con codice COR
728822 ;
di dare atto che il presente atto, diventato esecutivo, sarà pubblicato sul BURP e notificato all’impresa
beneficiaria secondo quanto prescritto dall’art. 8 comma 15 dell’Avviso.

Il presente provvedimento è composto da n. 7 facciate, è adottato in unico originale e sarà conservato agli
atti di questa Sezione:
- diventa esecutivo a seguito del visto di regolarità contabile da parte della Sezione Bilancio e Ragioneria
della Regione Puglia;
- sarà pubblicato sul BURP e notificato all’impresa beneficiaria;
- sarà notificato al Dipartimento Turismo, Economia della Cultura e Valorizzazione del Territorio;
- sarà trasmesso al Segretariato Generale della Giunta Regionale, all’Assessore all’Industria Turistica e
Culturale e all’Autorità di Gestione del POR Puglia 2014-2020;
- sarà pubblicato nella sezione trasparenza del sito ufficiale della Regione Puglia www.regione.puglia.it.
Il Dirigente della Sezione
Dott. Mauro Paolo Bruno
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DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SEZIONE ECONOMIA DELLA CULTURA 13 dicembre 2018, n. 641
POR Puglia FESR-FSE 2014 - 2020 - Asse III - Azione 3.4. Avviso pubblico Apulia Film Fund 2018/2020. Prima
sessione. Concessione del finanziamento di € 102.744,30 in favore della Intergea Srl per la realizzazione
dell’opera audiovisiva “Detetives do PrédioAzul - DPA2 - O Mistério Italiano”. CUP B35F18002490007. COR
728826. Disposizione di accertamento in entrata ed impegno di spesa.
IL DIRIGENTE DELLA SEZIONE ECONOMIA DELLA CULTURA
Visti:
-

-

-

gli articoli 4, 5 e 6 della L. R. n. 7/97;
gli artt. 4, 16 e 17 del D. Lgs. 165/01 e s.m.i.;
l’art. 32 della Legge 18/06/2009 n. 69 che prevede l’obbligo di sostituire la pubblicazione tradizionale
all’Albo ufficiale con la pubblicazione di documenti digitali sui siti informatici;
l’art. 18 del D. Lgs 196/03 “Codice in materia di protezione dei dati personali” in merito ai principi
applicabili ai trattamenti effettuati dai soggetti pubblici;
la DGR n. 1518 del 31/07/2015, di adozione del modello organizzativo denominato “Modello ambidestro
per l’innovazione della macchina amministrativa regionale - MAIA” approvazione atto di alta organizzazione
e s.m.i. e il Decreto del Presidente della Giunta Regionale (DPGR) n. 443 del 31/07/2015 pubblicato sul
Bollettino Ufficiale della Regione Puglia (BURP) n. 109 del 03/08/2015 e ss.mm.ii.;
il DPGR n. 316 del 17/05/2016 di Attuazione modello MAIA di cui al DPGR 31 luglio 2015 n. 443.
Definizione delle Sezioni di Dipartimento e delle relative funzioni pubblicato sul BURP Ord. 19/05/2016,
n. 58 e ss.mm.ii.;
la DGR n. 1176 del 29/07/2016 di nomina del dirigente della Sezione Economia della Cultura;
la Legge regionale 29 dicembre 2017 n. 67 (legge di stabilità regionale 2018);
la Legge regionale 29 dicembre 2017 n. 68 “Bilancio di previsione della Regione Puglia per l’esercizio
finanziario 2018 e pluriennale 2018 – 2020”;
la Deliberazione della Giunta Regionale n. 38 del 18 gennaio 2018 di approvazione del Documento tecnico
di accompagnamento al bilancio di previsione e del bilancio finanziario gestionale 2018-2020 previsti
dall’art. 39, comma 1° del Decreto Legislativo 23 giugno 2011, n. 118 e ss.mm.ii.;

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

-

il Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17/12/2013 recante
disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di
Coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi
e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul
Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e che abroga il regolamento (CE)
n. 1083/2006 del Consiglio e ss.mm.ii.;
il Regolamento (CE) n. 651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014 che dichiara alcune categorie di
aiuti incompatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato e ss.mm.ii.;
il Regolamento Regionale n. 6 del 26/02/2015 per gli aiuti compatibili con il mercato interno ai sensi del
TFUE. Regimi di aiuti a favore delle opere audiovisive;
la DGR n. 1131 del 26 maggio 2015 con la quale è stata nominata l’Autorità di Gestione del POR Puglia
FESR – FSE 2014-2020 e il Responsabile del fondo FESR;
la DGR n. 1735 dell’06/10/2015 con la quale, a seguito della Decisione della Commissione europea
c(2015) 5854 del 13/08/2015, è stato approvato il POR Puglia FESR – FSE 2014/2020;
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la Delibera n. 2029 del 15/11/2018 con cui la Giunta Regionale ha preso atto della Decisione di esecuzione
della Commissione Europea n. 7150 del 23/10/2018 che modifica la Decisione n. 5854 del 13/08/2015
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. 833 del 07/06/2016 con la quale il Dirigente pro tempore della Sezione Economia della Cultura
è stato nominato Responsabile dell’Azione 3.4 dell’Asse III del PO.
la DGR n. 1712 del 22/11/2016 con la quale sono stati nominati i Responsabili di Policy del POR Puglia
2014-2020;
la DGR n. 970 del 13/06/2017 con la quale è stato approvato l’atto di organizzazione per l’attuazione del
programma operativo FESR FSE 2014-2020;
la determinazione dirigenziale n. 39 del 21/06/2017 e ss.mm.ii., con la quale l’Autorità di Gestione del
Programma ha adottato ed aggiornato il documento “Sistema di Gestione e Controllo” (SIGECO) del POR
Puglia 2014-2020;
l’atto dirigenziale n. 333 del 29/08/2017 con il quale è stato conferito l’incarico di Responsabile di Sub
Azioni 3.4.2 dell’Azione 3.4.
la nota prot. n. 5220 del 30/08/2018 del Dirigente della Sezione Economia della Cultura, Responsabile
dell’Azione 3.4, con la quale è stata individuata l’Unità di Controllo di Azione – UdCA;

Accertato che:
-

-

-

-

-

-

-

il POR Puglia FESR-FSE 2014/2020 rappresenta lo strumento regionale di programmazione pluriennale
dei Fondi Strutturali, per il periodo compreso tra il 01/01/2014 e il 31/12/2020;
il POR Puglia 2014-2020, coerentemente agli obiettivi tematici 3 “Accrescere la competitività delle PMI”
e 6 “Preservare e tutelare l’ambiente e promuovere l’uso efficiente delle risorse”, intende promuovere lo
sviluppo innovativo a livello sociale e territoriale e la valorizzazione del potenziale endogeno di attrattività
dei diversi territori regionali tramite il potenziamento delle risorse della cultura, dell’ambiente e della
creatività territoriale;
il POR Puglia 2014-2020 persegue la predetta strategia attraverso 13 Assi prioritari, individuati
coerentemente con gli obiettivi tematici del Regolamento CE 1303/2013 e dell’Accordo nazionale di
Partenariato;
l’Asse III, denominato “Competitività delle piccole e medie imprese”, viene declinato attraverso il
perseguimento di diversi obiettivi tra cui l’Obiettivo specifico 3c) “Consolidare, modernizzare e diversificare
i sistemi produttivi territoriali” all’interno del quale si trova l’Azione 3.4 che prevede l’attivazione di
interventi di sostegno alle imprese delle filiere culturali, turistiche, creative e dello spettacolo;
l’Azione 3.4 mira allo sviluppo di prodotti e servizi complementari alla valorizzazione di identificati attrattori
culturali e naturali del territorio grazie anche all’attività di valorizzazione delle location pugliesi (Apulia
Film Fund) realizzata attraverso il sostegno alle imprese di produzione audiovisiva, cinematografica e
televisiva italiane, europee ed extraeuropee che producono in Puglia;
con deliberazione della Giunta regionale n. 203 del 20/02/2018 si è dato mandato al Dirigente della
Sezione Economia della Cultura di predisporre lo schema di Avviso pubblico Apulia Film Fund 2018;
Con delibera n. 792 del 15/05/2018 è stato approvato lo schema di Avviso pubblico Apulia Film Fund
2018/2020 con una copertura finanziaria pari a € 10.000.000,00 a valere sulle risorse dell’Azione 3.4 del
POR;
con atto dirigenziale n. 238 del 28/05/2018, pubblicato sul BURP n. 73 del 31/05/2018, è stato approvato
l’Avviso pubblico Apulia Film Fund 2018/2020, la relativa modulistica, lo schema di disciplinare da
sottoscrivere con gli enti beneficiari e nominato il Responsabile del Procedimento;
In data 26/06/2018 il Responsabile del Procedimento ha pubblicato un comunicato sul sito istituzionale
della Regione Puglia e della Fondazione Apulia Film Commission con il quale si annunciava, tra le altre,
che le domande pervenute entro il 15/08/2018 sarebbero state selezionate e valutate nell’ambito della
prima sessione dell’Avviso, secondo la procedura definita all’art. 8 dello stesso;

2034

-

-

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 5 del 17-1-2019

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

Considerato che:
-

-

-

-

-

-

-

-

il Dirigente della Sezione Economia della Cultura con atto dirigenziale n. 472 del 13/09/2018 ha approvato
l’elenco delle domande formalmente ricevibili e di quelle non ricevibili con l’indicazione delle motivazioni
della non ricevibilità;
il Dirigente della Sezione Economia della Cultura, ad esito delle procedure previste all’art. 8 comma
7 dell’Avviso, con atto dirigenziale n. 480 del 28/09/2018 ha provveduto ad aggiornare l’elenco delle
domande ritenute ricevibili e non ricevibili, con indicazione dei motivi di esclusione;
il Responsabile del Procedimento con nota prot. n. AOO_171/0005835 del 01/10/2018 ha trasmesso
alla Commissione Tecnica i verbali e la documentazione relativa all’istruttoria delle domande pervenute
nell’ambito della prima sessione dell’Avviso;
la Commissione Tecnica, ad esito delle valutazioni condotte ai sensi dei commi 9, 10, 11 e 12 dell’art.
8 dell’Avviso, in data 19/11/2018 ha trasmesso al Responsabile del Procedimento, la documentazione
istruttoria e gli elenchi delle domande ritenute non valutabili, finanziabili e non finanziabili;
con atto dirigenziale n. 533 del 19/11/2018, pubblicato sul BURP n. 150 del 22/11/2018, si è preso atto
degli esiti della valutazione condotta dalla Commissione Tecnica di Valutazione in merito alle domande
pervenute nel corso della prima sessione dell’Avviso;
con atto dirigenziale del 565 del 22/11/2018, pubblicato sul BURP n. 153 del 29/11/2018, sono stati
aggiornati i dati riportati nell’allegato A dell’atto n. 533/2018;
nell’elenco delle domande ammesse e finanziabili, di cui all’allegato A dell’A.D. n. 565/2018, risulta essere
compreso il progetto presentato dalla Intergea Srl per la realizzazione dell’opera audiovisiva “Detetives
do PrédioAzul - DPA2 - O Mistério Italiano” con un importo finanziabile di € 102.744,30;
il Dirigente della Sezione Economia della Cultura, ai sensi dell’art. 8 comma 13 dell’Avviso, adotta un
provvedimento di concessione con l’ammissione a contribuzione finanziaria per ciascuna domanda ad
esito positivo delle verifiche condotte ai sensi dell’art. 3 commi 6 e 7 dell’Avviso;
la verifica condotta ai sensi dell’art. 3 comma 6 dell’Avviso ha accertato la regolarità contributiva
dell’impresa beneficiaria, attestata con DURC INPS/INAIL Prot. 12977970 con scadenza al 01/01/19;

Tutto ciò premesso,
con il presente provvedimento, conformemente a quanto previsto al comma 13 dell’art. 8 dell’Avviso, si
intende procedere alla concessione del finanziamento di € 102.744,30 alla Intergea Srl e all’accertamento in
entrata e all’impegno della spesa dell’importo di € 102.744,30 a valere sulle risorse dell’Azione 3.4 dei POR
Puglia 2014-2020 stanziate con la DGR n. 792/2018.

VERIFICA AI SENSI DEL D.Lgs. 196/03
Garanzie alla riservatezza
La pubblicazione dell’atto all’albo, fatte salve le garanzie previste dalla legge 241/90 in tema di accesso
ai documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini, secondo
quanto disposto dal D.lgs. 196/03 in materia di protezione dei dati personali, nonché dal vigente regolamento
regionale n.5/2006 per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari.
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Ai fini della pubblicità legale, l’atto destinato alla pubblicazione è redatto in modo da evitare la diffusione
di dati personali identificativi non necessari ovvero il riferimento a dati sensibili; qualora tali dati fossero
indispensabili per l’adozione dell’atto, essi sono trasferiti in documenti separati, esplicitamente richiamati.
Adempimenti contabili di cui al D. Lgs n. 118/2011 e ss.mm.ii.
Adempimenti contabili di cui alla L.R. 16 novembre 2001, n. 28 e s.m.i.:
ENTRATA
Esercizio finanziario: 2018 – L.R. 67 e 68 del 29/12/2017
Bilancio: vincolato
CRA: 62 Dipartimento Sviluppo economico, Innovazione, Istruzione, Formazione e Lavoro
06 Sezione Programmazione Unitaria
Accertamento in entrata delle somme stanziate sul bilancio regionale nell’e.f. 2018, rivenienti dalla DGR n.
792 del 15/05/2018, di cui:
− € 51.372,15 sul capitolo 4339010 “Trasferimenti per il POR Puglia 2014-2020 QUOTA UE - Fondo
FESR” - E.4.02.05.03.001
Codice UE: 1
− € 35.960,50 sul capitolo 4339020 “Trasferimenti per il POR Puglia 2014-2020 QUOTA Stato - Fondo
FESR” -E.4.02.01.01.001
Codice UE: 1
Il Titolo giuridico che supporta il credito:
Decisione C(2015) 5854 del 13 agosto 2015 dei competenti Servizi della Commissione Europea e ss.mm.ii;
Si attesta che l’importo relativo alla copertura del presente provvedimento corrisponde ad obbligazione
giuridicamente perfezionata, con debitori certi: Unione Europea e Ministero dell’Economia e Finanze.
SPESA
Esercizio finanziario: 2018 – L.R. 67 e 68 del 29/12/2017
CRA: 62 Dipartimento Sviluppo economico, Innovazione, Istruzione, Formazione e Lavoro
06 Sezione Programmazione Unitaria
Missione, programma e titolo: 5.3.2
Capitoli di spesa:
 1161340 “Interventi di sostegno alle imprese delle filiere culturali, turistiche, creative e dello
spettacolo. Contributi agli investimenti ad altre imprese. Quota UE”.
PdCF: U.2.03.03.03.000
Codice UE: 3
 1162340 “Interventi di sostegno alle imprese delle filiere culturali, turistiche, creative e dello
spettacolo. Contributi agli investimenti ad altre imprese. Quota Stato”.
PdCF: U.2.03.03.03.000
Codice UE: 4
 1163340 “POR 2014/2020. Fondo FESR – Azione 3.4 – interventi di sostegno alle imprese delle
filiere culturali, turistiche, creative e dello spettacolo. Contributi agli investimenti a altre imprese.
Cofinanziamento regionale”.
PdCF: U.2.03.03.03.000
Codice UE: 7
Si dispone di registrare l’obbligazione giuridica perfezionata (impegno) nell’esercizio finanziario 2018 per la
somma complessiva di € 102.744,30.
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Importo della somma complessiva da impegnare ex DGR 792/2018: € 102.744,30 , di cui:
− € 51.372,15 sul capitolo di spesa 1161340 “POR 2014-2020 – Fondo FESR – Azione 3.4. Interventi
di sostegno alle imprese delle filiere culturali, turistiche, creative e dello spettacolo. Contributi agli
investimenti ad altre imprese. Quota UE” del bilancio 2018.
− € 35.960,50 sul capitolo di spesa 1162340 “POR 2014-2020 – Fondo FESR – Azione 3.4. Interventi
di sostegno alle imprese delle filiere culturali, turistiche, creative e dello spettacolo. Contributi agli
investimenti ad altre imprese. Quota Stato” del bilancio 2018.
− € 15.411,65 sul capitolo di spesa 1163340 “POR 2014/2020. Fondo FESR – Azione 3.4 – interventi
di sostegno alle imprese delle filiere culturali, turistiche, creative e dello spettacolo. Contributi agli
investimenti a altre imprese. Cofinanziamento regionale” del bilancio 2018.
Beneficiari: INTERGEA SRL - P.IVA 05033290726 - VIA ROMA, 7 - CAP 70024 Gravina in Puglia (BA).
DICHIARAZIONI E/O ATTESTAZIONI
Vista la DGR 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 D.Lgs.
118/2011.
Si attesta la compatibilità della predetta programmazione con i vincoli di finanza pubblica cui è assoggettata
la Regione Puglia e che l’operazione contabile proposta assicura il rispetto dei vincoli di finanza pubblica
garantendo il pareggio di bilancio di cui alla Legge regionale n. 68/2017 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;
Esiste disponibilità finanziaria sui capitoli di spesa innanzi indicati.
Si procede all’impegno delle somme di cui alla presente atto giusto quanto disposto dalla Giunta Regionale
con la Deliberazione n. 792/2018;
Visto di attestazione disponibilità finanziaria
Il Responsabile del Procedimento
Dott. Emanuele Abbattista

Il Dirigente della Sezione
Dott. Mauro Paolo Bruno

Registro Nazionale Aiuti di Stato
adempimenti di cui alla Legge n. 234/2012 e 115/2015 – Art. 52
Art. 52 comma 1
La procedura “Avviso pubblico Apulia Film Fund 2018/2020” è stata registrata all’interno del Registro Nazionale degli Aiuti di Stato con:
Titolo Misura Apulia Film Fund 2018/2020
CAR 6287 – COR 728826.

Art. 52 comma 3
In data 13/12/2018 si è provveduto a richiedere le visura aiuti VERCOR con ID richiesta 1879689 la quale
non ha riportato in elenco, per lo stesso progetto, altri aiuti oltre a quelli assegnati con il presente atto né
la presenza del beneficiario nell’elenco dei soggetti interessati dalla clausola Deggendorf come da visura
con ID richiesta 1880294.
Il Responsabile del Procedimento
Dott. Emanuele Abbattista

Il Dirigente della Sezione
Dott. Mauro Paolo Bruno
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Il Dirigente della Sezione Economia della Cultura, ritenuto di dover provvedere in merito
DETERMINA

-

-

-

-

-

di dare atto di quanto indicato in narrativa e che qui si intende integralmente riportato;
di concedere il finanziamento di € 102.744,30 in favore della Intergea Srl per la realizzazione dell’opera
audiovisiva “Detetives do PrédioAzul - DPA2 - O Mistério Italiano”, secondo quanto riportato nell’atto
dirigenziale n. 565/2018;
di provvedere all’accertamento in entrata della somma di € 51.372,15 sul capitolo 4339010 “Trasferimenti
per il POR Puglia 2014-2020 QUOTA UE - Fondo FESR” ed € 35.960,50 sul capitolo 4339020 “Trasferimenti
per il POR Puglia 2014-2020 QUOTA Stato - Fondo FESR” dell’esercizio finanziario 2018;
di impegnare la somma complessiva di € 102.744,30, di cui € 51.372,15 sul capitolo di spesa 1161340 “POR
2014-2020 – Fondo FESR – Azione 3.4. Interventi di sostegno alle imprese delle filiere culturali, turistiche,
creative e dello spettacolo. Contributi agli investimenti ad altre imprese. Quota UE”, € 35.960,50 sul
capitolo di spesa 1162340 “POR 2014-2020 - Fondo FESR - Azione 3.4. Interventi di sostegno alle imprese
delle filiere culturali, turistiche, creative e dello spettacolo. Contributi agli investimenti ad altre imprese.
Quota Stato” e € 15.411,65 sul capitolo di spesa 1163340 “POR 2014-2020 – Fondo FESR – Azione 3.4.
Interventi di sostegno alle imprese delle filiere culturali, turistiche, creative e dello spettacolo. Contributi
agli investimenti ad altre imprese. Cofinanziamento regionale” dell’esercizio finanziario 2018;
di dare atto che, conformemente a quanto disposto dall’art. 52 della Legge n. 234/2012 e dalla Legge
115/2015, l’aiuto concesso con il presente provvedimento è stato registrato nel RNA con codice COR
728826 ;
di dare atto che il presente atto, diventato esecutivo, sarà pubblicato sul BURP e notificato all’impresa
beneficiaria secondo quanto prescritto dall’art. 8 comma 15 dell’Avviso.

Il presente provvedimento è composto da n. 7 facciate, è adottato in unico originale e sarà conservato agli
atti di questa Sezione:
- diventa esecutivo a seguito del visto di regolarità contabile da parte della Sezione Bilancio e Ragioneria
della Regione Puglia;
- sarà pubblicato sul BURP e notificato all’impresa beneficiaria;
- sarà notificato al Dipartimento Turismo, Economia della Cultura e Valorizzazione del Territorio;
- sarà trasmesso al Segretariato Generale della Giunta Regionale, all’Assessore all’Industria Turistica e
Culturale e all’Autorità di Gestione del POR Puglia 2014-2020;
- sarà pubblicato nella sezione trasparenza del sito ufficiale della Regione Puglia www.regione.puglia.it.
Il Dirigente della Sezione
Dott. Mauro Paolo Bruno
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DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SEZIONE ECONOMIA DELLA CULTURA 13 dicembre 2018, n. 642
POR Puglia FESR-FSE 2014 - 2020 - Asse III - Azione 3.4. Avviso pubblico Apulia Film Fund 2018/2020. Prima
sessione. Concessione del finanziamento di € 30.250,00 in favore della Kahuna Film Srl per la realizzazione
dell’opera audiovisiva “Hai guardato nella notte”. CUP B35F18002560007. COR 729262. Disposizione di
accertamento in entrata ed impegno di spesa.
IL DIRIGENTE DELLA SEZIONE ECONOMIA DELLA CULTURA
Visti:
-

-

-

gli articoli 4, 5 e 6 della L. R. n. 7/97;
gli artt. 4, 16 e 17 del D. Lgs. 165/01 e s.m.i.;
l’art. 32 della Legge 18/06/2009 n. 69 che prevede l’obbligo di sostituire la pubblicazione tradizionale
all’Albo ufficiale con la pubblicazione di documenti digitali sui siti informatici;
l’art. 18 del D. Lgs 196/03 “Codice in materia di protezione dei dati personali” in merito ai principi
applicabili ai trattamenti effettuati dai soggetti pubblici;
la DGR n. 1518 del 31/07/2015, di adozione del modello organizzativo denominato “Modello ambidestro
per l’innovazione della macchina amministrativa regionale - MAIA” approvazione atto di alta organizzazione
e s.m.i. e il Decreto del Presidente della Giunta Regionale (DPGR) n. 443 del 31/07/2015 pubblicato sul
Bollettino Ufficiale della Regione Puglia (BURP) n. 109 del 03/08/2015 e ss.mm.ii.;
il DPGR n. 316 del 17/05/2016 di Attuazione modello MAIA di cui al DPGR 31 luglio 2015 n. 443.
Definizione delle Sezioni di Dipartimento e delle relative funzioni pubblicato sul BURP Ord. 19/05/2016,
n. 58 e ss.mm.ii.;
la DGR n. 1176 del 29/07/2016 di nomina del dirigente della Sezione Economia della Cultura;
la Legge regionale 29 dicembre 2017 n. 67 (legge di stabilità regionale 2018);
la Legge regionale 29 dicembre 2017 n. 68 “Bilancio di previsione della Regione Puglia per l’esercizio
finanziario 2018 e pluriennale 2018 – 2020”;
la Deliberazione della Giunta Regionale n. 38 del 18 gennaio 2018 di approvazione del Documento tecnico
di accompagnamento al bilancio di previsione e del bilancio finanziario gestionale 2018-2020 previsti
dall’art. 39, comma 1° del Decreto Legislativo 23 giugno 2011, n. 118 e ss.mm.ii.;

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

-

il Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17/12/2013 recante
disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di
Coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi
e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul
Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e che abroga il regolamento (CE)
n. 1083/2006 del Consiglio e ss.mm.ii.;
il Regolamento (CE) n. 651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014 che dichiara alcune categorie di
aiuti incompatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato e ss.mm.ii.;
il Regolamento Regionale n. 6 del 26/02/2015 per gli aiuti compatibili con il mercato interno ai sensi del
TFUE. Regimi di aiuti a favore delle opere audiovisive;
la DGR n. 1131 del 26 maggio 2015 con la quale è stata nominata l’Autorità di Gestione del POR Puglia
FESR – FSE 2014-2020 e il Responsabile del fondo FESR;
la DGR n. 1735 dell’06/10/2015 con la quale, a seguito della Decisione della Commissione europea
c(2015) 5854 del 13/08/2015, è stato approvato il POR Puglia FESR – FSE 2014/2020;
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la Delibera n. 2029 del 15/11/2018 con cui la Giunta Regionale ha preso atto della Decisione di esecuzione
della Commissione Europea n. 7150 del 23/10/2018 che modifica la Decisione n. 5854 del 13/08/2015
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. 833 del 07/06/2016 con la quale il Dirigente pro tempore della Sezione Economia della Cultura
è stato nominato Responsabile dell’Azione 3.4 dell’Asse III del PO.
la DGR n. 1712 del 22/11/2016 con la quale sono stati nominati i Responsabili di Policy del POR Puglia
2014-2020;
la DGR n. 970 del 13/06/2017 con la quale è stato approvato l’atto di organizzazione per l’attuazione del
programma operativo FESR FSE 2014-2020;
la determinazione dirigenziale n. 39 del 21/06/2017 e ss.mm.ii., con la quale l’Autorità di Gestione del
Programma ha adottato ed aggiornato il documento “Sistema di Gestione e Controllo” (SIGECO) del POR
Puglia 2014-2020;
l’atto dirigenziale n. 333 del 29/08/2017 con il quale è stato conferito l’incarico di Responsabile di Sub
Azioni 3.4.2 dell’Azione 3.4.
la nota prot. n. 5220 del 30/08/2018 del Dirigente della Sezione Economia della Cultura, Responsabile
dell’Azione 3.4, con la quale è stata individuata l’Unità di Controllo di Azione – UdCA;

Accertato che:
-

-

-

-

-

-

-

il POR Puglia FESR-FSE 2014/2020 rappresenta lo strumento regionale di programmazione pluriennale
dei Fondi Strutturali, per il periodo compreso tra il 01/01/2014 e il 31/12/2020;
il POR Puglia 2014-2020, coerentemente agli obiettivi tematici 3 “Accrescere la competitività delle PMI”
e 6 “Preservare e tutelare l’ambiente e promuovere l’uso efficiente delle risorse”, intende promuovere lo
sviluppo innovativo a livello sociale e territoriale e la valorizzazione del potenziale endogeno di attrattività
dei diversi territori regionali tramite il potenziamento delle risorse della cultura, dell’ambiente e della
creatività territoriale;
il POR Puglia 2014-2020 persegue la predetta strategia attraverso 13 Assi prioritari, individuati
coerentemente con gli obiettivi tematici del Regolamento CE 1303/2013 e dell’Accordo nazionale di
Partenariato;
l’Asse III, denominato “Competitività delle piccole e medie imprese”, viene declinato attraverso il
perseguimento di diversi obiettivi tra cui l’Obiettivo specifico 3c) “Consolidare, modernizzare e diversificare
i sistemi produttivi territoriali” all’interno del quale si trova l’Azione 3.4 che prevede l’attivazione di
interventi di sostegno alle imprese delle filiere culturali, turistiche, creative e dello spettacolo;
l’Azione 3.4 mira allo sviluppo di prodotti e servizi complementari alla valorizzazione di identificati attrattori
culturali e naturali del territorio grazie anche all’attività di valorizzazione delle location pugliesi (Apulia
Film Fund) realizzata attraverso il sostegno alle imprese di produzione audiovisiva, cinematografica e
televisiva italiane, europee ed extraeuropee che producono in Puglia;
con deliberazione della Giunta regionale n. 203 del 20/02/2018 si è dato mandato al Dirigente della
Sezione Economia della Cultura di predisporre lo schema di Avviso pubblico Apulia Film Fund 2018;
Con delibera n. 792 del 15/05/2018 è stato approvato lo schema di Avviso pubblico Apulia Film Fund
2018/2020 con una copertura finanziaria pari a € 10.000.000,00 a valere sulle risorse dell’Azione 3.4 del
POR;
con atto dirigenziale n. 238 del 28/05/2018, pubblicato sul BURP n. 73 del 31/05/2018, è stato approvato
l’Avviso pubblico Apulia Film Fund 2018/2020, la relativa modulistica, lo schema di disciplinare da
sottoscrivere con gli enti beneficiari e nominato il Responsabile del Procedimento;
In data 26/06/2018 il Responsabile del Procedimento ha pubblicato un comunicato sul sito istituzionale
della Regione Puglia e della Fondazione Apulia Film Commission con il quale si annunciava, tra le altre,
che le domande pervenute entro il 15/08/2018 sarebbero state selezionate e valutate nell’ambito della
prima sessione dell’Avviso, secondo la procedura definita all’art. 8 dello stesso;

2040

-

-

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 5 del 17-1-2019

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

Considerato che:
-

-

-

-

-

-

-

-

il Dirigente della Sezione Economia della Cultura con atto dirigenziale n. 472 del 13/09/2018 ha approvato
l’elenco delle domande formalmente ricevibili e di quelle non ricevibili con l’indicazione delle motivazioni
della non ricevibilità;
il Dirigente della Sezione Economia della Cultura, ad esito delle procedure previste all’art. 8 comma
7 dell’Avviso, con atto dirigenziale n. 480 del 28/09/2018 ha provveduto ad aggiornare l’elenco delle
domande ritenute ricevibili e non ricevibili, con indicazione dei motivi di esclusione;
il Responsabile del Procedimento con nota prot. n. AOO_171/0005835 del 01/10/2018 ha trasmesso
alla Commissione Tecnica i verbali e la documentazione relativa all’istruttoria delle domande pervenute
nell’ambito della prima sessione dell’Avviso;
la Commissione Tecnica, ad esito delle valutazioni condotte ai sensi dei commi 9, 10, 11 e 12 dell’art.
8 dell’Avviso, in data 19/11/2018 ha trasmesso al Responsabile del Procedimento, la documentazione
istruttoria e gli elenchi delle domande ritenute non valutabili, finanziabili e non finanziabili;
con atto dirigenziale n. 533 del 19/11/2018, pubblicato sul BURP n. 150 del 22/11/2018, si è preso atto
degli esiti della valutazione condotta dalla Commissione Tecnica di Valutazione in merito alle domande
pervenute nel corso della prima sessione dell’Avviso;
con atto dirigenziale del 565 del 22/11/2018, pubblicato sul BURP n. 153 del 29/11/2018, sono stati
aggiornati i dati riportati nell’allegato A dell’atto n. 533/2018;
nell’elenco delle domande ammesse e finanziabili, di cui all’allegato A dell’A.D. n. 565/2018, risulta essere
compreso il progetto presentato dalla Kahuna Film Srl per la realizzazione dell’opera audiovisiva “Hai
guardato nella notte” con un importo finanziabile di € 30.250,00;
il Dirigente della Sezione Economia della Cultura, ai sensi dell’art. 8 comma 13 dell’Avviso, adotta un
provvedimento di concessione con l’ammissione a contribuzione finanziaria per ciascuna domanda ad
esito positivo delle verifiche condotte ai sensi dell’art. 3 commi 6 e 7 dell’Avviso;
la verifica condotta ai sensi dell’art. 3 comma 6 dell’Avviso ha accertato la regolarità contributiva
dell’impresa beneficiaria, attestata con DURC INPS/INAIL Prot. 14297936 con scadenza al 02/04/19;

Tutto ciò premesso,
con il presente provvedimento, conformemente a quanto previsto al comma 13 dell’art. 8 dell’Avviso, si
intende procedere alla concessione del finanziamento di € 30.250,00 alla Kahuna Film Srl e all’accertamento
in entrata e all’impegno della spesa dell’importo di € 30.250,00 a valere sulle risorse dell’Azione 3.4 dei POR
Puglia 2014-2020 stanziate con la DGR n. 792/2018.

VERIFICA AI SENSI DEL D.Lgs. 196/03
Garanzie alla riservatezza
La pubblicazione dell’atto all’albo, fatte salve le garanzie previste dalla legge 241/90 in tema di accesso
ai documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini, secondo
quanto disposto dal D.lgs. 196/03 in materia di protezione dei dati personali, nonché dal vigente regolamento
regionale n.5/2006 per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari.
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Ai fini della pubblicità legale, l’atto destinato alla pubblicazione è redatto in modo da evitare la diffusione
di dati personali identificativi non necessari ovvero il riferimento a dati sensibili; qualora tali dati fossero
indispensabili per l’adozione dell’atto, essi sono trasferiti in documenti separati, esplicitamente richiamati.
Adempimenti contabili di cui al D. Lgs n. 118/2011 e ss.mm.ii.
Adempimenti contabili di cui alla L.R. 16 novembre 2001, n. 28 e s.m.i.:
ENTRATA
Esercizio finanziario: 2018 – L.R. 67 e 68 del 29/12/2017
Bilancio: vincolato
CRA: 62 Dipartimento Sviluppo economico, Innovazione, Istruzione, Formazione e Lavoro
06 Sezione Programmazione Unitaria
Accertamento in entrata delle somme stanziate sul bilancio regionale nell’e.f. 2018, rivenienti dalla DGR n.
792 del 15/05/2018, di cui:
− € 15.125,00 sul capitolo 4339010 “Trasferimenti per il POR Puglia 2014-2020 QUOTA UE - Fondo
FESR” - E.4.02.05.03.001
Codice UE: 1
− € 10.587,50 sul capitolo 4339020 “Trasferimenti per il POR Puglia 2014-2020 QUOTA Stato - Fondo
FESR” -E.4.02.01.01.001
Codice UE: 1
Il Titolo giuridico che supporta il credito:
Decisione C(2015) 5854 del 13 agosto 2015 dei competenti Servizi della Commissione Europea e ss.mm.ii;
Si attesta che l’importo relativo alla copertura del presente provvedimento corrisponde ad obbligazione
giuridicamente perfezionata, con debitori certi: Unione Europea e Ministero dell’Economia e Finanze.
SPESA
Esercizio finanziario: 2018 – L.R. 67 e 68 del 29/12/2017
CRA: 62 Dipartimento Sviluppo economico, Innovazione, Istruzione, Formazione e Lavoro
06 Sezione Programmazione Unitaria
Missione, programma e titolo: 5.3.2
Capitoli di spesa:
 1161340 “Interventi di sostegno alle imprese delle filiere culturali, turistiche, creative e dello
spettacolo. Contributi agli investimenti ad altre imprese. Quota UE”.
PdCF: U.2.03.03.03.000
Codice UE: 3
 1162340 “Interventi di sostegno alle imprese delle filiere culturali, turistiche, creative e dello
spettacolo. Contributi agli investimenti ad altre imprese. Quota Stato”.
PdCF: U.2.03.03.03.000
Codice UE: 4
 1163340 “POR 2014/2020. Fondo FESR – Azione 3.4 – interventi di sostegno alle imprese delle
filiere culturali, turistiche, creative e dello spettacolo. Contributi agli investimenti a altre imprese.
Cofinanziamento regionale”.
PdCF: U.2.03.03.03.000
Codice UE: 7
Si dispone di registrare l’obbligazione giuridica perfezionata (impegno) nell’esercizio finanziario 2018 per la
somma complessiva di € 30.250,00.
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Importo della somma complessiva da impegnare ex DGR 792/2018: € 30.250,00 , di cui:
− € 15.125,00 sul capitolo di spesa 1161340 “POR 2014-2020 – Fondo FESR – Azione 3.4. Interventi
di sostegno alle imprese delle filiere culturali, turistiche, creative e dello spettacolo. Contributi agli
investimenti ad altre imprese. Quota UE” del bilancio 2018.
− € 10.587,50 sul capitolo di spesa 1162340 “POR 2014-2020 – Fondo FESR – Azione 3.4. Interventi
di sostegno alle imprese delle filiere culturali, turistiche, creative e dello spettacolo. Contributi agli
investimenti ad altre imprese. Quota Stato” del bilancio 2018.
− € 4.537,50 sul capitolo di spesa 1163340 “POR 2014/2020. Fondo FESR – Azione 3.4 – interventi
di sostegno alle imprese delle filiere culturali, turistiche, creative e dello spettacolo. Contributi agli
investimenti a altre imprese. Cofinanziamento regionale” del bilancio 2018.
Beneficiari: KAHUNA FILM SRL - P.IVA 12210741000 - VIA CARDINAL DE LUCA, 1 - CAP 00196 Roma.
DICHIARAZIONI E/O ATTESTAZIONI
Vista la DGR 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 D.Lgs.
118/2011.
Si attesta la compatibilità della predetta programmazione con i vincoli di finanza pubblica cui è assoggettata
la Regione Puglia e che l’operazione contabile proposta assicura il rispetto dei vincoli di finanza pubblica
garantendo il pareggio di bilancio di cui alla Legge regionale n. 68/2017 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;
Esiste disponibilità finanziaria sui capitoli di spesa innanzi indicati.
Si procede all’impegno delle somme di cui alla presente atto giusto quanto disposto dalla Giunta Regionale
con la Deliberazione n. 792/2018;
Visto di attestazione disponibilità finanziaria
Il Responsabile del Procedimento
Dott. Emanuele Abbattista

Il Dirigente della Sezione
Dott. Mauro Paolo Bruno

Registro Nazionale Aiuti di Stato
adempimenti di cui alla Legge n. 234/2012 e 115/2015 – Art. 52
Art. 52 comma 1
La procedura “Avviso pubblico Apulia Film Fund 2018/2020” è stata registrata all’interno del Registro
Nazionale degli Aiuti di Stato con:
Titolo Misura Apulia Film Fund 2018/2020
CAR 6287 – COR 729262.

Art. 52 comma 3
In data 13/12/2018 si è provveduto a richiedere le visura aiuti VERCOR con ID richiesta 1882040 la quale
non ha riportato in elenco, per lo stesso progetto, altri aiuti oltre a quelli assegnati con il presente atto né
la presenza del beneficiario nell’elenco dei soggetti interessati dalla clausola Deggendorf come da visura
con ID richiesta 1882041.
Il Responsabile del Procedimento
Dott. Emanuele Abbattista

Il Dirigente della Sezione
Dott. Mauro Paolo Bruno
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Il Dirigente della Sezione Economia della Cultura, ritenuto di dover provvedere in merito
DETERMINA

-

-

-

-

di dare atto di quanto indicato in narrativa e che qui si intende integralmente riportato;
di concedere il finanziamento di € 30.250,00 in favore della Kahuna Film Srl per la realizzazione dell’opera
audiovisiva “Hai guardato nella notte”, secondo quanto riportato nell’atto dirigenziale n. 565/2018;
di provvedere all’accertamento in entrata della somma di € 15.125,00 sul capitolo 4339010 “Trasferimenti
per il POR Puglia 2014-2020 QUOTA UE - Fondo FESR” ed € 10.587,50 sul capitolo 4339020 “Trasferimenti
per il POR Puglia 2014-2020 QUOTA Stato - Fondo FESR” dell’esercizio finanziario 2018;
di impegnare la somma complessiva di € 30.250,00, di cui € 15.125,00 sul capitolo di spesa 1161340 “POR
2014-2020 – Fondo FESR – Azione 3.4. Interventi di sostegno alle imprese delle filiere culturali, turistiche,
creative e dello spettacolo. Contributi agli investimenti ad altre imprese. Quota UE”, € 10.587,50 sul
capitolo di spesa 1162340 “POR 2014-2020 - Fondo FESR - Azione 3.4. Interventi di sostegno alle imprese
delle filiere culturali, turistiche, creative e dello spettacolo. Contributi agli investimenti ad altre imprese.
Quota Stato” e € 4.537,50 sul capitolo di spesa 1163340 “POR 2014-2020 – Fondo FESR – Azione 3.4.
Interventi di sostegno alle imprese delle filiere culturali, turistiche, creative e dello spettacolo. Contributi
agli investimenti ad altre imprese. Cofinanziamento regionale” dell’esercizio finanziario 2018;
di dare atto che, conformemente a quanto disposto dall’art. 52 della Legge n. 234/2012 e dalla Legge
115/2015, l’aiuto concesso con il presente provvedimento è stato registrato nel RNA con codice COR
729262 ;
di dare atto che il presente atto, diventato esecutivo, sarà pubblicato sul BURP e notificato all’impresa
beneficiaria secondo quanto prescritto dall’art. 8 comma 15 dell’Avviso.

Il presente provvedimento è composto da n. 7 facciate, è adottato in unico originale e sarà conservato agli
atti di questa Sezione:
- diventa esecutivo a seguito del visto di regolarità contabile da parte della Sezione Bilancio e Ragioneria
della Regione Puglia;
- sarà pubblicato sul BURP e notificato all’impresa beneficiaria;
- sarà notificato al Dipartimento Turismo, Economia della Cultura e Valorizzazione del Territorio;
- sarà trasmesso al Segretariato Generale della Giunta Regionale, all’Assessore all’Industria Turistica e
Culturale e all’Autorità di Gestione del POR Puglia 2014-2020;
- sarà pubblicato nella sezione trasparenza del sito ufficiale della Regione Puglia www.regione.puglia.it.
Il Dirigente della Sezione
Dott. Mauro Paolo Bruno
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DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SEZIONE ECONOMIA DELLA CULTURA 13 dicembre 2018, n. 643
POR Puglia FESR-FSE 2014 - 2020 - Asse III - Azione 3.4. Avviso pubblico Apulia Film Fund 2018/2020.
Prima sessione. Concessione del finanziamento di € 100.000,00 in favore della Sun Film Group Spa per la
realizzazione dell’opera audiovisiva “Lento piede - Percorrendo la Via Francigena”. CUP B35F18002580007.
COR 729502. Disposizione di accertamento in entrata ed impegno di spesa.
IL DIRIGENTE DELLA SEZIONE ECONOMIA DELLA CULTURA
Visti:
-

-

-

gli articoli 4, 5 e 6 della L. R. n. 7/97;
gli artt. 4, 16 e 17 del D. Lgs. 165/01 e s.m.i.;
l’art. 32 della Legge 18/06/2009 n. 69 che prevede l’obbligo di sostituire la pubblicazione tradizionale
all’Albo ufficiale con la pubblicazione di documenti digitali sui siti informatici;
l’art. 18 del D. Lgs 196/03 “Codice in materia di protezione dei dati personali” in merito ai principi
applicabili ai trattamenti effettuati dai soggetti pubblici;
la DGR n. 1518 del 31/07/2015, di adozione del modello organizzativo denominato “Modello ambidestro
per l’innovazione della macchina amministrativa regionale - MAIA” approvazione atto di alta organizzazione
e s.m.i. e il Decreto del Presidente della Giunta Regionale (DPGR) n. 443 del 31/07/2015 pubblicato sul
Bollettino Ufficiale della Regione Puglia (BURP) n. 109 del 03/08/2015 e ss.mm.ii.;
il DPGR n. 316 del 17/05/2016 di Attuazione modello MAIA di cui al DPGR 31 luglio 2015 n. 443.
Definizione delle Sezioni di Dipartimento e delle relative funzioni pubblicato sul BURP Ord. 19/05/2016,
n. 58 e ss.mm.ii.;
la DGR n. 1176 del 29/07/2016 di nomina del dirigente della Sezione Economia della Cultura;
la Legge regionale 29 dicembre 2017 n. 67 (legge di stabilità regionale 2018);
la Legge regionale 29 dicembre 2017 n. 68 “Bilancio di previsione della Regione Puglia per l’esercizio
finanziario 2018 e pluriennale 2018 – 2020”;
la Deliberazione della Giunta Regionale n. 38 del 18 gennaio 2018 di approvazione del Documento tecnico
di accompagnamento al bilancio di previsione e del bilancio finanziario gestionale 2018-2020 previsti
dall’art. 39, comma 1° del Decreto Legislativo 23 giugno 2011, n. 118 e ss.mm.ii.;

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

-

il Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17/12/2013 recante
disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di
Coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi
e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul
Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e che abroga il regolamento (CE)
n. 1083/2006 del Consiglio e ss.mm.ii.;
il Regolamento (CE) n. 651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014 che dichiara alcune categorie di
aiuti incompatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato e ss.mm.ii.;
il Regolamento Regionale n. 6 del 26/02/2015 per gli aiuti compatibili con il mercato interno ai sensi del
TFUE. Regimi di aiuti a favore delle opere audiovisive;
la DGR n. 1131 del 26 maggio 2015 con la quale è stata nominata l’Autorità di Gestione del POR Puglia
FESR – FSE 2014-2020 e il Responsabile del fondo FESR;
la DGR n. 1735 dell’06/10/2015 con la quale, a seguito della Decisione della Commissione europea
c(2015) 5854 del 13/08/2015, è stato approvato il POR Puglia FESR – FSE 2014/2020;
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la Delibera n. 2029 del 15/11/2018 con cui la Giunta Regionale ha preso atto della Decisione di esecuzione
della Commissione Europea n. 7150 del 23/10/2018 che modifica la Decisione n. 5854 del 13/08/2015
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. 833 del 07/06/2016 con la quale il Dirigente pro tempore della Sezione Economia della Cultura
è stato nominato Responsabile dell’Azione 3.4 dell’Asse III del PO.
la DGR n. 1712 del 22/11/2016 con la quale sono stati nominati i Responsabili di Policy del POR Puglia
2014-2020;
la DGR n. 970 del 13/06/2017 con la quale è stato approvato l’atto di organizzazione per l’attuazione del
programma operativo FESR FSE 2014-2020;
la determinazione dirigenziale n. 39 del 21/06/2017 e ss.mm.ii., con la quale l’Autorità di Gestione del
Programma ha adottato ed aggiornato il documento “Sistema di Gestione e Controllo” (SIGECO) del POR
Puglia 2014-2020;
l’atto dirigenziale n. 333 del 29/08/2017 con il quale è stato conferito l’incarico di Responsabile di Sub
Azioni 3.4.2 dell’Azione 3.4.
la nota prot. n. 5220 del 30/08/2018 del Dirigente della Sezione Economia della Cultura, Responsabile
dell’Azione 3.4, con la quale è stata individuata l’Unità di Controllo di Azione – UdCA;

Accertato che:
-

-

-

-

-

-

-

il POR Puglia FESR-FSE 2014/2020 rappresenta lo strumento regionale di programmazione pluriennale
dei Fondi Strutturali, per il periodo compreso tra il 01/01/2014 e il 31/12/2020;
il POR Puglia 2014-2020, coerentemente agli obiettivi tematici 3 “Accrescere la competitività delle PMI”
e 6 “Preservare e tutelare l’ambiente e promuovere l’uso efficiente delle risorse”, intende promuovere lo
sviluppo innovativo a livello sociale e territoriale e la valorizzazione del potenziale endogeno di attrattività
dei diversi territori regionali tramite il potenziamento delle risorse della cultura, dell’ambiente e della
creatività territoriale;
il POR Puglia 2014-2020 persegue la predetta strategia attraverso 13 Assi prioritari, individuati
coerentemente con gli obiettivi tematici del Regolamento CE 1303/2013 e dell’Accordo nazionale di
Partenariato;
l’Asse III, denominato “Competitività delle piccole e medie imprese”, viene declinato attraverso il
perseguimento di diversi obiettivi tra cui l’Obiettivo specifico 3c) “Consolidare, modernizzare e diversificare
i sistemi produttivi territoriali” all’interno del quale si trova l’Azione 3.4 che prevede l’attivazione di
interventi di sostegno alle imprese delle filiere culturali, turistiche, creative e dello spettacolo;
l’Azione 3.4 mira allo sviluppo di prodotti e servizi complementari alla valorizzazione di identificati attrattori
culturali e naturali del territorio grazie anche all’attività di valorizzazione delle location pugliesi (Apulia
Film Fund) realizzata attraverso il sostegno alle imprese di produzione audiovisiva, cinematografica e
televisiva italiane, europee ed extraeuropee che producono in Puglia;
con deliberazione della Giunta regionale n. 203 del 20/02/2018 si è dato mandato al Dirigente della
Sezione Economia della Cultura di predisporre lo schema di Avviso pubblico Apulia Film Fund 2018;
Con delibera n. 792 del 15/05/2018 è stato approvato lo schema di Avviso pubblico Apulia Film Fund
2018/2020 con una copertura finanziaria pari a € 10.000.000,00 a valere sulle risorse dell’Azione 3.4 del
POR;
con atto dirigenziale n. 238 del 28/05/2018, pubblicato sul BURP n. 73 del 31/05/2018, è stato approvato
l’Avviso pubblico Apulia Film Fund 2018/2020, la relativa modulistica, lo schema di disciplinare da
sottoscrivere con gli enti beneficiari e nominato il Responsabile del Procedimento;
In data 26/06/2018 il Responsabile del Procedimento ha pubblicato un comunicato sul sito istituzionale
della Regione Puglia e della Fondazione Apulia Film Commission con il quale si annunciava, tra le altre,
che le domande pervenute entro il 15/08/2018 sarebbero state selezionate e valutate nell’ambito della
prima sessione dell’Avviso, secondo la procedura definita all’art. 8 dello stesso;
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in data 07/09/2018 il Responsabile del Procedimento ha fatto pubblicare nella pagina dedicata del sito
istituzionale della Regione Puglia l’elenco delle domande pervenute nell’ambito della prima sessione
dell’Avviso, ovvero dal 31/05/2018 al 15/08/2018;
con atto dirigenziale n. 483 del 01/10/2018, pubblicato sul BURP n. 128 del 04/10/2018, sono state
approvate le modifiche e integrazioni all’Avviso Pubblico Apulia Film Fund 2018/2020, allo schema di
disciplinare da far sottoscrivere agli enti beneficiari e ai relativi allegati;

Considerato che:
-

-

-

-

-

-

-

-

il Dirigente della Sezione Economia della Cultura con atto dirigenziale n. 472 del 13/09/2018 ha approvato
l’elenco delle domande formalmente ricevibili e di quelle non ricevibili con l’indicazione delle motivazioni
della non ricevibilità;
il Dirigente della Sezione Economia della Cultura, ad esito delle procedure previste all’art. 8 comma
7 dell’Avviso, con atto dirigenziale n. 480 del 28/09/2018 ha provveduto ad aggiornare l’elenco delle
domande ritenute ricevibili e non ricevibili, con indicazione dei motivi di esclusione;
il Responsabile del Procedimento con nota prot. n. AOO_171/0005835 del 01/10/2018 ha trasmesso
alla Commissione Tecnica i verbali e la documentazione relativa all’istruttoria delle domande pervenute
nell’ambito della prima sessione dell’Avviso;
la Commissione Tecnica, ad esito delle valutazioni condotte ai sensi dei commi 9, 10, 11 e 12 dell’art.
8 dell’Avviso, in data 19/11/2018 ha trasmesso al Responsabile del Procedimento, la documentazione
istruttoria e gli elenchi delle domande ritenute non valutabili, finanziabili e non finanziabili;
con atto dirigenziale n. 533 del 19/11/2018, pubblicato sul BURP n. 150 del 22/11/2018, si è preso atto
degli esiti della valutazione condotta dalla Commissione Tecnica di Valutazione in merito alle domande
pervenute nel corso della prima sessione dell’Avviso;
con atto dirigenziale del 565 del 22/11/2018, pubblicato sul BURP n. 153 del 29/11/2018, sono stati
aggiornati i dati riportati nell’allegato A dell’atto n. 533/2018;
nell’elenco delle domande ammesse e finanziabili, di cui all’allegato A dell’A.D. n. 565/2018, risulta essere
compreso il progetto presentato dalla Sun Film Group Spa per la realizzazione dell’opera audiovisiva
“Lento piede - Percorrendo la Via Francigena” con un importo finanziabile di € 100.000,00;
il Dirigente della Sezione Economia della Cultura, ai sensi dell’art. 8 comma 13 dell’Avviso, adotta un
provvedimento di concessione con l’ammissione a contribuzione finanziaria per ciascuna domanda ad
esito positivo delle verifiche condotte ai sensi dell’art. 3 commi 6 e 7 dell’Avviso;
la verifica condotta ai sensi dell’art. 3 comma 6 dell’Avviso ha accertato la regolarità contributiva
dell’impresa beneficiaria, attestata con DURC INPS/INAIL Prot. 13244697 con scadenza al 28/03/19;

Tutto ciò premesso,
con il presente provvedimento, conformemente a quanto previsto al comma 13 dell’art. 8 dell’Avviso, si intende
procedere alla concessione del finanziamento di € 100.000,00 alla Sun Film Group Spa e all’accertamento in
entrata e all’impegno della spesa dell’importo di € 100.000,00 a valere sulle risorse dell’Azione 3.4 dei POR
Puglia 2014-2020 stanziate con la DGR n. 792/2018.

VERIFICA AI SENSI DEL D.Lgs. 196/03
Garanzie alla riservatezza
La pubblicazione dell’atto all’albo, fatte salve le garanzie previste dalla legge 241/90 in tema di accesso
ai documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini, secondo
quanto disposto dal D.lgs. 196/03 in materia di protezione dei dati personali, nonché dal vigente regolamento
regionale n.5/2006 per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari.
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Ai fini della pubblicità legale, l’atto destinato alla pubblicazione è redatto in modo da evitare la diffusione
di dati personali identificativi non necessari ovvero il riferimento a dati sensibili; qualora tali dati fossero
indispensabili per l’adozione dell’atto, essi sono trasferiti in documenti separati, esplicitamente richiamati.
Adempimenti contabili di cui al D. Lgs n. 118/2011 e ss.mm.ii.
Adempimenti contabili di cui alla L.R. 16 novembre 2001, n. 28 e s.m.i.:
ENTRATA
Esercizio finanziario: 2018 – L.R. 67 e 68 del 29/12/2017
Bilancio: vincolato
CRA: 62 Dipartimento Sviluppo economico, Innovazione, Istruzione, Formazione e Lavoro
06 Sezione Programmazione Unitaria
Accertamento in entrata delle somme stanziate sul bilancio regionale nell’e.f. 2018, rivenienti dalla DGR n.
792 del 15/05/2018, di cui:
− € 50.000,00 sul capitolo 4339010 “Trasferimenti per il POR Puglia 2014-2020 QUOTA UE - Fondo
FESR” - E.4.02.05.03.001
Codice UE: 1
− € 35.000,00 sul capitolo 4339020 “Trasferimenti per il POR Puglia 2014-2020 QUOTA Stato - Fondo
FESR” -E.4.02.01.01.001
Codice UE: 1
Il Titolo giuridico che supporta il credito:
Decisione C(2015) 5854 del 13 agosto 2015 dei competenti Servizi della Commissione Europea e ss.mm.ii;
Si attesta che l’importo relativo alla copertura del presente provvedimento corrisponde ad obbligazione
giuridicamente perfezionata, con debitori certi: Unione Europea e Ministero dell’Economia e Finanze.
SPESA
Esercizio finanziario: 2018 – L.R. 67 e 68 del 29/12/2017
CRA: 62 Dipartimento Sviluppo economico, Innovazione, Istruzione, Formazione e Lavoro
06 Sezione Programmazione Unitaria
Missione, programma e titolo: 5.3.2
Capitoli di spesa:
 1161340 “Interventi di sostegno alle imprese delle filiere culturali, turistiche, creative e dello
spettacolo. Contributi agli investimenti ad altre imprese. Quota UE”.
PdCF: U.2.03.03.03.000
Codice UE: 3
 1162340 “Interventi di sostegno alle imprese delle filiere culturali, turistiche, creative e dello
spettacolo. Contributi agli investimenti ad altre imprese. Quota Stato”.
PdCF: U.2.03.03.03.000
Codice UE: 4
 1163340 “POR 2014/2020. Fondo FESR – Azione 3.4 – interventi di sostegno alle imprese delle
filiere culturali, turistiche, creative e dello spettacolo. Contributi agli investimenti a altre imprese.
Cofinanziamento regionale”.
PdCF: U.2.03.03.03.000
Codice UE: 7
Si dispone di registrare l’obbligazione giuridica perfezionata (impegno) nell’esercizio finanziario 2018 per la
somma complessiva di € 100.000,00.
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Importo della somma complessiva da impegnare ex DGR 792/2018: € 100.000,00 , di cui:
− € 50.000,00 sul capitolo di spesa 1161340 “POR 2014-2020 – Fondo FESR – Azione 3.4. Interventi
di sostegno alle imprese delle filiere culturali, turistiche, creative e dello spettacolo. Contributi agli
investimenti ad altre imprese. Quota UE” del bilancio 2018.
− € 35.000,00 sul capitolo di spesa 1162340 “POR 2014-2020 – Fondo FESR – Azione 3.4. Interventi
di sostegno alle imprese delle filiere culturali, turistiche, creative e dello spettacolo. Contributi agli
investimenti ad altre imprese. Quota Stato” del bilancio 2018.
− € 15.000,00 sul capitolo di spesa 1163340 “POR 2014/2020. Fondo FESR – Azione 3.4 – interventi
di sostegno alle imprese delle filiere culturali, turistiche, creative e dello spettacolo. Contributi agli
investimenti a altre imprese. Cofinanziamento regionale” del bilancio 2018.
Beneficiari: SUN FILM GROUP S.p.A. - P.IVA 03125840730 - VIALE VIRGILIO, 35 - CAP 74121 Taranto.
DICHIARAZIONI E/O ATTESTAZIONI
− Vista la DGR 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
D.Lgs. 118/2011.
− Si attesta la compatibilità della predetta programmazione con i vincoli di finanza pubblica cui è
assoggettata la Regione Puglia e che l’operazione contabile proposta assicura il rispetto dei vincoli di
finanza pubblica garantendo il pareggio di bilancio di cui alla Legge regionale n. 68/2017 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;
− Esiste disponibilità finanziaria sui capitoli di spesa innanzi indicati.
− Si procede all’impegno delle somme di cui alla presente atto giusto quanto disposto dalla Giunta
Regionale con la Deliberazione n. 792/2018;
Visto di attestazione disponibilità finanziaria
Il Responsabile del Procedimento
Dott. Emanuele Abbattista

Il Dirigente della Sezione
Dott. Mauro Paolo Bruno

Registro Nazionale Aiuti di Stato
adempimenti di cui alla Legge n. 234/2012 e 115/2015 – Art. 52
Art. 52 comma 1
La procedura “Avviso pubblico Apulia Film Fund 2018/2020” è stata registrata all’interno del Registro
Nazionale degli Aiuti di Stato con:
Titolo Misura Apulia Film Fund 2018/2020
CAR 6287 – COR 729502.

Art. 52 comma 3
In data 13/12/2018 si è provveduto a richiedere le visura aiuti VERCOR con ID richiesta 1882213 la quale
non ha riportato in elenco, per lo stesso progetto, altri aiuti oltre a quelli assegnati con il presente atto né
la presenza del beneficiario nell’elenco dei soggetti interessati dalla clausola Deggendorf come da visura
con ID richiesta 1882217.
Il Responsabile del Procedimento
Dott. Emanuele Abbattista

Il Dirigente della Sezione
Dott. Mauro Paolo Bruno
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Il Dirigente della Sezione Economia della Cultura, ritenuto di dover provvedere in merito
DETERMINA

-

-

-

-

-

di dare atto di quanto indicato in narrativa e che qui si intende integralmente riportato;
di concedere il finanziamento di € 100.000,00 in favore della Sun Film Group Spa per la realizzazione
dell’opera audiovisiva “Lento piede - Percorrendo la Via Francigena”, secondo quanto riportato nell’atto
dirigenziale n. 565/2018;
di provvedere all’accertamento in entrata della somma di € 50.000,00 sul capitolo 4339010 “Trasferimenti
per il POR Puglia 2014-2020 QUOTA UE - Fondo FESR” ed € 35.000,00 sul capitolo 4339020 “Trasferimenti
per il POR Puglia 2014-2020 QUOTA Stato - Fondo FESR” dell’esercizio finanziario 2018;
di impegnare la somma complessiva di € 100.000,00, di cui € 50.000,00 sul capitolo di spesa 1161340 “POR
2014-2020 – Fondo FESR – Azione 3.4. Interventi di sostegno alle imprese delle filiere culturali, turistiche,
creative e dello spettacolo. Contributi agli investimenti ad altre imprese. Quota UE”, € 35.000,00 sul
capitolo di spesa 1162340 “POR 2014-2020 - Fondo FESR - Azione 3.4. Interventi di sostegno alle imprese
delle filiere culturali, turistiche, creative e dello spettacolo. Contributi agli investimenti ad altre imprese.
Quota Stato” e € 15.000,00 sul capitolo di spesa 1163340 “POR 2014-2020 – Fondo FESR – Azione 3.4.
Interventi di sostegno alle imprese delle filiere culturali, turistiche, creative e dello spettacolo. Contributi
agli investimenti ad altre imprese. Cofinanziamento regionale” dell’esercizio finanziario 2018;
di dare atto che, conformemente a quanto disposto dall’art. 52 della Legge n. 234/2012 e dalla Legge
115/2015, l’aiuto concesso con il presente provvedimento è stato registrato nel RNA con codice COR
729502 ;
di dare atto che il presente atto, diventato esecutivo, sarà pubblicato sul BURP e notificato all’impresa
beneficiaria secondo quanto prescritto dall’art. 8 comma 15 dell’Avviso.

Il presente provvedimento è composto da n. 7 facciate, è adottato in unico originale e sarà conservato agli
atti di questa Sezione:
- diventa esecutivo a seguito del visto di regolarità contabile da parte della Sezione Bilancio e Ragioneria
della Regione Puglia;
- sarà pubblicato sul BURP e notificato all’impresa beneficiaria;
- sarà notificato al Dipartimento Turismo, Economia della Cultura e Valorizzazione del Territorio;
- sarà trasmesso al Segretariato Generale della Giunta Regionale, all’Assessore all’Industria Turistica e
Culturale e all’Autorità di Gestione del POR Puglia 2014-2020;
- sarà pubblicato nella sezione trasparenza del sito ufficiale della Regione Puglia www.regione.puglia.it.
Il Dirigente della Sezione
Dott. Mauro Paolo Bruno
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DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SEZIONE ECONOMIA DELLA CULTURA 13 dicembre 2018, n. 644
POR Puglia FESR-FSE 2014 - 2020 - Asse III - Azione 3.4. Avviso pubblico Apulia Film Fund 2018/2020. Prima
sessione. Concessione del finanziamento di € 63.825,00 in favore della Gagarin Srl per la realizzazione
dell’opera audiovisiva “Rumore”. CUP B35F18002620007. COR 730076. Disposizione di accertamento in
entrata ed impegno di spesa.
IL DIRIGENTE DELLA SEZIONE ECONOMIA DELLA CULTURA
Visti:
-

-

-

gli articoli 4, 5 e 6 della L. R. n. 7/97;
gli artt. 4, 16 e 17 del D. Lgs. 165/01 e s.m.i.;
l’art. 32 della Legge 18/06/2009 n. 69 che prevede l’obbligo di sostituire la pubblicazione tradizionale
all’Albo ufficiale con la pubblicazione di documenti digitali sui siti informatici;
l’art. 18 del D. Lgs 196/03 “Codice in materia di protezione dei dati personali” in merito ai principi
applicabili ai trattamenti effettuati dai soggetti pubblici;
la DGR n. 1518 del 31/07/2015, di adozione del modello organizzativo denominato “Modello ambidestro
per l’innovazione della macchina amministrativa regionale - MAIA” approvazione atto di alta organizzazione
e s.m.i. e il Decreto del Presidente della Giunta Regionale (DPGR) n. 443 del 31/07/2015 pubblicato sul
Bollettino Ufficiale della Regione Puglia (BURP) n. 109 del 03/08/2015 e ss.mm.ii.;
il DPGR n. 316 del 17/05/2016 di Attuazione modello MAIA di cui al DPGR 31 luglio 2015 n. 443.
Definizione delle Sezioni di Dipartimento e delle relative funzioni pubblicato sul BURP Ord. 19/05/2016,
n. 58 e ss.mm.ii.;
la DGR n. 1176 del 29/07/2016 di nomina del dirigente della Sezione Economia della Cultura;
la Legge regionale 29 dicembre 2017 n. 67 (legge di stabilità regionale 2018);
la Legge regionale 29 dicembre 2017 n. 68 “Bilancio di previsione della Regione Puglia per l’esercizio
finanziario 2018 e pluriennale 2018 – 2020”;
la Deliberazione della Giunta Regionale n. 38 del 18 gennaio 2018 di approvazione del Documento tecnico
di accompagnamento al bilancio di previsione e del bilancio finanziario gestionale 2018-2020 previsti
dall’art. 39, comma 1° del Decreto Legislativo 23 giugno 2011, n. 118 e ss.mm.ii.;

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

-

il Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17/12/2013 recante
disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di
Coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi
e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul
Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e che abroga il regolamento (CE)
n. 1083/2006 del Consiglio e ss.mm.ii.;
il Regolamento (CE) n. 651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014 che dichiara alcune categorie di
aiuti incompatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato e ss.mm.ii.;
il Regolamento Regionale n. 6 del 26/02/2015 per gli aiuti compatibili con il mercato interno ai sensi del
TFUE. Regimi di aiuti a favore delle opere audiovisive;
la DGR n. 1131 del 26 maggio 2015 con la quale è stata nominata l’Autorità di Gestione del POR Puglia
FESR – FSE 2014-2020 e il Responsabile del fondo FESR;
la DGR n. 1735 dell’06/10/2015 con la quale, a seguito della Decisione della Commissione europea
c(2015) 5854 del 13/08/2015, è stato approvato il POR Puglia FESR – FSE 2014/2020;
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la Delibera n. 2029 del 15/11/2018 con cui la Giunta Regionale ha preso atto della Decisione di esecuzione
della Commissione Europea n. 7150 del 23/10/2018 che modifica la Decisione n. 5854 del 13/08/2015
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. 833 del 07/06/2016 con la quale il Dirigente pro tempore della Sezione Economia della Cultura
è stato nominato Responsabile dell’Azione 3.4 dell’Asse III del PO.
la DGR n. 1712 del 22/11/2016 con la quale sono stati nominati i Responsabili di Policy del POR Puglia
2014-2020;
la DGR n. 970 del 13/06/2017 con la quale è stato approvato l’atto di organizzazione per l’attuazione del
programma operativo FESR FSE 2014-2020;
la determinazione dirigenziale n. 39 del 21/06/2017 e ss.mm.ii., con la quale l’Autorità di Gestione del
Programma ha adottato ed aggiornato il documento “Sistema di Gestione e Controllo” (SIGECO) del POR
Puglia 2014-2020;
l’atto dirigenziale n. 333 del 29/08/2017 con il quale è stato conferito l’incarico di Responsabile di Sub
Azioni 3.4.2 dell’Azione 3.4.
la nota prot. n. 5220 del 30/08/2018 del Dirigente della Sezione Economia della Cultura, Responsabile
dell’Azione 3.4, con la quale è stata individuata l’Unità di Controllo di Azione – UdCA;

Accertato che:
-

-

-

-

-

-

-

il POR Puglia FESR-FSE 2014/2020 rappresenta lo strumento regionale di programmazione pluriennale
dei Fondi Strutturali, per il periodo compreso tra il 01/01/2014 e il 31/12/2020;
il POR Puglia 2014-2020, coerentemente agli obiettivi tematici 3 “Accrescere la competitività delle PMI”
e 6 “Preservare e tutelare l’ambiente e promuovere l’uso efficiente delle risorse”, intende promuovere lo
sviluppo innovativo a livello sociale e territoriale e la valorizzazione del potenziale endogeno di attrattività
dei diversi territori regionali tramite il potenziamento delle risorse della cultura, dell’ambiente e della
creatività territoriale;
il POR Puglia 2014-2020 persegue la predetta strategia attraverso 13 Assi prioritari, individuati
coerentemente con gli obiettivi tematici del Regolamento CE 1303/2013 e dell’Accordo nazionale di
Partenariato;
l’Asse III, denominato “Competitività delle piccole e medie imprese”, viene declinato attraverso il
perseguimento di diversi obiettivi tra cui l’Obiettivo specifico 3c) “Consolidare, modernizzare e diversificare
i sistemi produttivi territoriali” all’interno del quale si trova l’Azione 3.4 che prevede l’attivazione di
interventi di sostegno alle imprese delle filiere culturali, turistiche, creative e dello spettacolo;
l’Azione 3.4 mira allo sviluppo di prodotti e servizi complementari alla valorizzazione di identificati attrattori
culturali e naturali del territorio grazie anche all’attività di valorizzazione delle location pugliesi (Apulia
Film Fund) realizzata attraverso il sostegno alle imprese di produzione audiovisiva, cinematografica e
televisiva italiane, europee ed extraeuropee che producono in Puglia;
con deliberazione della Giunta regionale n. 203 del 20/02/2018 si è dato mandato al Dirigente della
Sezione Economia della Cultura di predisporre lo schema di Avviso pubblico Apulia Film Fund 2018;
Con delibera n. 792 del 15/05/2018 è stato approvato lo schema di Avviso pubblico Apulia Film Fund
2018/2020 con una copertura finanziaria pari a € 10.000.000,00 a valere sulle risorse dell’Azione 3.4 del
POR;
con atto dirigenziale n. 238 del 28/05/2018, pubblicato sul BURP n. 73 del 31/05/2018, è stato approvato
l’Avviso pubblico Apulia Film Fund 2018/2020, la relativa modulistica, lo schema di disciplinare da
sottoscrivere con gli enti beneficiari e nominato il Responsabile del Procedimento;
In data 26/06/2018 il Responsabile del Procedimento ha pubblicato un comunicato sul sito istituzionale
della Regione Puglia e della Fondazione Apulia Film Commission con il quale si annunciava, tra le altre,
che le domande pervenute entro il 15/08/2018 sarebbero state selezionate e valutate nell’ambito della
prima sessione dell’Avviso, secondo la procedura definita all’art. 8 dello stesso;
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in data 07/09/2018 il Responsabile del Procedimento ha fatto pubblicare nella pagina dedicata del sito
istituzionale della Regione Puglia l’elenco delle domande pervenute nell’ambito della prima sessione
dell’Avviso, ovvero dal 31/05/2018 al 15/08/2018;
con atto dirigenziale n. 483 del 01/10/2018, pubblicato sul BURP n. 128 del 04/10/2018, sono state
approvate le modifiche e integrazioni all’Avviso Pubblico Apulia Film Fund 2018/2020, allo schema di
disciplinare da far sottoscrivere agli enti beneficiari e ai relativi allegati;

Considerato che:
-

-

-

-

-

-

-

-

il Dirigente della Sezione Economia della Cultura con atto dirigenziale n. 472 del 13/09/2018 ha approvato
l’elenco delle domande formalmente ricevibili e di quelle non ricevibili con l’indicazione delle motivazioni
della non ricevibilità;
il Dirigente della Sezione Economia della Cultura, ad esito delle procedure previste all’art. 8 comma
7 dell’Avviso, con atto dirigenziale n. 480 del 28/09/2018 ha provveduto ad aggiornare l’elenco delle
domande ritenute ricevibili e non ricevibili, con indicazione dei motivi di esclusione;
il Responsabile del Procedimento con nota prot. n. AOO_171/0005835 del 01/10/2018 ha trasmesso
alla Commissione Tecnica i verbali e la documentazione relativa all’istruttoria delle domande pervenute
nell’ambito della prima sessione dell’Avviso;
la Commissione Tecnica, ad esito delle valutazioni condotte ai sensi dei commi 9, 10, 11 e 12 dell’art.
8 dell’Avviso, in data 19/11/2018 ha trasmesso al Responsabile del Procedimento, la documentazione
istruttoria e gli elenchi delle domande ritenute non valutabili, finanziabili e non finanziabili;
con atto dirigenziale n. 533 del 19/11/2018, pubblicato sul BURP n. 150 del 22/11/2018, si è preso atto
degli esiti della valutazione condotta dalla Commissione Tecnica di Valutazione in merito alle domande
pervenute nel corso della prima sessione dell’Avviso;
con atto dirigenziale del 565 del 22/11/2018, pubblicato sul BURP n. 153 del 29/11/2018, sono stati
aggiornati i dati riportati nell’allegato A dell’atto n. 533/2018;
nell’elenco delle domande ammesse e finanziabili, di cui all’allegato A dell’A.D. n. 565/2018, risulta essere
compreso il progetto presentato dalla Gagarin Srl per la realizzazione dell’opera audiovisiva “Rumore”
con un importo finanziabile di € 63.825,00;
il Dirigente della Sezione Economia della Cultura, ai sensi dell’art. 8 comma 13 dell’Avviso, adotta un
provvedimento di concessione con l’ammissione a contribuzione finanziaria per ciascuna domanda ad
esito positivo delle verifiche condotte ai sensi dell’art. 3 commi 6 e 7 dell’Avviso;
la verifica condotta ai sensi dell’art. 3 comma 6 dell’Avviso ha accertato la regolarità contributiva
dell’impresa beneficiaria, attestata con DURC INPS/INAIL Prot. 14298145 con scadenza al 02/04/19;

Tutto ciò premesso,
con il presente provvedimento, conformemente a quanto previsto al comma 13 dell’art. 8 dell’Avviso, si
intende procedere alla concessione del finanziamento di € 63.825,00 alla Gagarin Srl e all’accertamento in
entrata e all’impegno della spesa dell’importo di € 63.825,00 a valere sulle risorse dell’Azione 3.4 dei POR
Puglia 2014-2020 stanziate con la DGR n. 792/2018.

VERIFICA AI SENSI DEL D.Lgs. 196/03
Garanzie alla riservatezza
La pubblicazione dell’atto all’albo, fatte salve le garanzie previste dalla legge 241/90 in tema di accesso
ai documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini, secondo
quanto disposto dal D.lgs. 196/03 in materia di protezione dei dati personali, nonché dal vigente regolamento
regionale n.5/2006 per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari.
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Ai fini della pubblicità legale, l’atto destinato alla pubblicazione è redatto in modo da evitare la diffusione
di dati personali identificativi non necessari ovvero il riferimento a dati sensibili; qualora tali dati fossero
indispensabili per l’adozione dell’atto, essi sono trasferiti in documenti separati, esplicitamente richiamati.
Adempimenti contabili di cui al D. Lgs n. 118/2011 e ss.mm.ii.
Adempimenti contabili di cui alla L.R. 16 novembre 2001, n. 28 e s.m.i.:
ENTRATA
Esercizio finanziario: 2018 – L.R. 67 e 68 del 29/12/2017
Bilancio: vincolato
CRA: 62 Dipartimento Sviluppo economico, Innovazione, Istruzione, Formazione e Lavoro
06 Sezione Programmazione Unitaria
Accertamento in entrata delle somme stanziate sul bilancio regionale nell’e.f. 2018, rivenienti dalla DGR n.
792 del 15/05/2018, di cui:
− € 31.912,50 sul capitolo 4339010 “Trasferimenti per il POR Puglia 2014-2020 QUOTA UE - Fondo
FESR” - E.4.02.05.03.001
Codice UE: 1
− € 22.338,75 sul capitolo 4339020 “Trasferimenti per il POR Puglia 2014-2020 QUOTA Stato - Fondo
FESR” -E.4.02.01.01.001
Codice UE: 1
Il Titolo giuridico che supporta il credito:
Decisione C(2015) 5854 del 13 agosto 2015 dei competenti Servizi della Commissione Europea e ss.mm.ii;
Si attesta che l’importo relativo alla copertura del presente provvedimento corrisponde ad obbligazione
giuridicamente perfezionata, con debitori certi: Unione Europea e Ministero dell’Economia e Finanze.
SPESA
Esercizio finanziario: 2018 – L.R. 67 e 68 del 29/12/2017
CRA: 62 Dipartimento Sviluppo economico, Innovazione, Istruzione, Formazione e Lavoro
06 Sezione Programmazione Unitaria
Missione, programma e titolo: 5.3.2
Capitoli di spesa:
 1161340 “Interventi di sostegno alle imprese delle filiere culturali, turistiche, creative e dello
spettacolo. Contributi agli investimenti ad altre imprese. Quota UE”.
PdCF: U.2.03.03.03.000
Codice UE: 3
 1162340 “Interventi di sostegno alle imprese delle filiere culturali, turistiche, creative e dello
spettacolo. Contributi agli investimenti ad altre imprese. Quota Stato”.
PdCF: U.2.03.03.03.000
Codice UE: 4
 1163340 “POR 2014/2020. Fondo FESR – Azione 3.4 – interventi di sostegno alle imprese delle
filiere culturali, turistiche, creative e dello spettacolo. Contributi agli investimenti a altre imprese.
Cofinanziamento regionale”.
PdCF: U.2.03.03.03.000
Codice UE: 7
Si dispone di registrare l’obbligazione giuridica perfezionata (impegno) nell’esercizio finanziario 2018 per la
somma complessiva di € 63.825,00.
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Importo della somma complessiva da impegnare ex DGR 792/2018: € 63.825,00 , di cui:
− € 31.912,50 sul capitolo di spesa 1161340 “POR 2014-2020 – Fondo FESR – Azione 3.4. Interventi
di sostegno alle imprese delle filiere culturali, turistiche, creative e dello spettacolo. Contributi agli
investimenti ad altre imprese. Quota UE” del bilancio 2018.
− € 22.338,75 sul capitolo di spesa 1162340 “POR 2014-2020 – Fondo FESR – Azione 3.4. Interventi
di sostegno alle imprese delle filiere culturali, turistiche, creative e dello spettacolo. Contributi agli
investimenti ad altre imprese. Quota Stato” del bilancio 2018.
− € 9.573,75 sul capitolo di spesa 1163340 “POR 2014/2020. Fondo FESR – Azione 3.4 – interventi
di sostegno alle imprese delle filiere culturali, turistiche, creative e dello spettacolo. Contributi agli
investimenti a altre imprese. Cofinanziamento regionale” del bilancio 2018.
Beneficiari: GAGARIN SRL - P.IVA 07529490968 - PIAZZA TIRANA, 12 - CAP 20147 Milano.
DICHIARAZIONI E/O ATTESTAZIONI
− Vista la DGR 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
D.Lgs. 118/2011.
− Si attesta la compatibilità della predetta programmazione con i vincoli di finanza pubblica cui è
assoggettata la Regione Puglia e che l’operazione contabile proposta assicura il rispetto dei vincoli di
finanza pubblica garantendo il pareggio di bilancio di cui alla Legge regionale n. 68/2017 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;
− Esiste disponibilità finanziaria sui capitoli di spesa innanzi indicati.
− Si procede all’impegno delle somme di cui alla presente atto giusto quanto disposto dalla Giunta
Regionale con la Deliberazione n. 792/2018;
Visto di attestazione disponibilità finanziaria
Il Responsabile del Procedimento
Dott. Emanuele Abbattista

Il Dirigente della Sezione
Dott. Mauro Paolo Bruno

Registro Nazionale Aiuti di Stato
adempimenti di cui alla Legge n. 234/2012 e 115/2015 – Art. 52
Art. 52 comma 1
La procedura “Avviso pubblico Apulia Film Fund 2018/2020” è stata registrata all’interno del Registro Nazionale degli Aiuti di Stato con:
Titolo Misura Apulia Film Fund 2018/2020
CAR 6287 – COR 730076.

Art. 52 comma 3
In data 13/12/2018 si è provveduto a richiedere le visura aiuti VERCOR con ID richiesta 1882541 la quale
non ha riportato in elenco, per lo stesso progetto, altri aiuti oltre a quelli assegnati con il presente atto né
la presenza del beneficiario nell’elenco dei soggetti interessati dalla clausola Deggendorf come da visura
con ID richiesta 1882544.
Il Responsabile del Procedimento
Dott. Emanuele Abbattista

Il Dirigente della Sezione
Dott. Mauro Paolo Bruno
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Il Dirigente della Sezione Economia della Cultura, ritenuto di dover provvedere in merito
DETERMINA

-

-

-

-

di dare atto di quanto indicato in narrativa e che qui si intende integralmente riportato;
di concedere il finanziamento di € 63.825,00 in favore della Gagarin Srl per la realizzazione dell’opera
audiovisiva “Rumore”, secondo quanto riportato nell’atto dirigenziale n. 565/2018;
di provvedere all’accertamento in entrata della somma di € 31.912,50 sul capitolo 4339010 “Trasferimenti
per il POR Puglia 2014-2020 QUOTA UE - Fondo FESR” ed € 22.338,75 sul capitolo 4339020 “Trasferimenti
per il POR Puglia 2014-2020 QUOTA Stato - Fondo FESR” dell’esercizio finanziario 2018;
di impegnare la somma complessiva di € 63.825,00, di cui € 31.912,50 sul capitolo di spesa 1161340 “POR
2014-2020 – Fondo FESR – Azione 3.4. Interventi di sostegno alle imprese delle filiere culturali, turistiche,
creative e dello spettacolo. Contributi agli investimenti ad altre imprese. Quota UE”, € 22.338,75 sul
capitolo di spesa 1162340 “POR 2014-2020 - Fondo FESR - Azione 3.4. Interventi di sostegno alle imprese
delle filiere culturali, turistiche, creative e dello spettacolo. Contributi agli investimenti ad altre imprese.
Quota Stato” e € 9.573,75 sul capitolo di spesa 1163340 “POR 2014-2020 – Fondo FESR – Azione 3.4.
Interventi di sostegno alle imprese delle filiere culturali, turistiche, creative e dello spettacolo. Contributi
agli investimenti ad altre imprese. Cofinanziamento regionale” dell’esercizio finanziario 2018;
di dare atto che, conformemente a quanto disposto dall’art. 52 della Legge n. 234/2012 e dalla Legge
115/2015, l’aiuto concesso con il presente provvedimento è stato registrato nel RNA con codice COR
730076 ;
di dare atto che il presente atto, diventato esecutivo, sarà pubblicato sul BURP e notificato all’impresa
beneficiaria secondo quanto prescritto dall’art. 8 comma 15 dell’Avviso.

Il presente provvedimento è composto da n. 7 facciate, è adottato in unico originale e sarà conservato agli
atti di questa Sezione:
- diventa esecutivo a seguito del visto di regolarità contabile da parte della Sezione Bilancio e Ragioneria
della Regione Puglia;
- sarà pubblicato sul BURP e notificato all’impresa beneficiaria;
- sarà notificato al Dipartimento Turismo, Economia della Cultura e Valorizzazione del Territorio;
- sarà trasmesso al Segretariato Generale della Giunta Regionale, all’Assessore all’Industria Turistica e
Culturale e all’Autorità di Gestione del POR Puglia 2014-2020;
- sarà pubblicato nella sezione trasparenza del sito ufficiale della Regione Puglia www.regione.puglia.it.
Il Dirigente della Sezione
Dott. Mauro Paolo Bruno
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DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SEZIONE ECONOMIA DELLA CULTURA 14 dicembre 2018, n. 663
POR Puglia FESR-FSE 2014 - 2020 - Asse III - Azione 3.4. Avviso pubblico Apulia Film Fund 2018/2020.
Prima sessione. Concessione del finanziamento di € 32.500,00 in favore della Santa Ponsa Film Srl per
la realizzazione dell’opera audiovisiva “NéoKósmo–Nuovo Mondo”. CUP B35F18002590007. COR 730811.
Disposizione di accertamento in entrata ed impegno di spesa.
IL DIRIGENTE DELLA SEZIONE ECONOMIA DELLA CULTURA
Visti:
-

-

-

gli articoli 4, 5 e 6 della L. R. n. 7/97;
gli artt. 4, 16 e 17 del D. Lgs. 165/01 e s.m.i.;
l’art. 32 della Legge 18/06/2009 n. 69 che prevede l’obbligo di sostituire la pubblicazione tradizionale
all’Albo ufficiale con la pubblicazione di documenti digitali sui siti informatici;
l’art. 18 del D. Lgs 196/03 “Codice in materia di protezione dei dati personali” in merito ai principi
applicabili ai trattamenti effettuati dai soggetti pubblici;
la DGR n. 1518 del 31/07/2015, di adozione del modello organizzativo denominato “Modello ambidestro
per l’innovazione della macchina amministrativa regionale - MAIA” approvazione atto di alta organizzazione
e s.m.i. e il Decreto del Presidente della Giunta Regionale (DPGR) n. 443 del 31/07/2015 pubblicato sul
Bollettino Ufficiale della Regione Puglia (BURP) n. 109 del 03/08/2015 e ss.mm.ii.;
il DPGR n. 316 del 17/05/2016 di Attuazione modello MAIA di cui al DPGR 31 luglio 2015 n. 443.
Definizione delle Sezioni di Dipartimento e delle relative funzioni pubblicato sul BURP Ord. 19/05/2016,
n. 58 e ss.mm.ii.;
la DGR n. 1176 del 29/07/2016 di nomina del dirigente della Sezione Economia della Cultura;
la Legge regionale 29 dicembre 2017 n. 67 (legge di stabilità regionale 2018);
la Legge regionale 29 dicembre 2017 n. 68 “Bilancio di previsione della Regione Puglia per l’esercizio
finanziario 2018 e pluriennale 2018 – 2020”;
la Deliberazione della Giunta Regionale n. 38 del 18 gennaio 2018 di approvazione del Documento tecnico
di accompagnamento al bilancio di previsione e del bilancio finanziario gestionale 2018-2020 previsti
dall’art. 39, comma 1° del Decreto Legislativo 23 giugno 2011, n. 118 e ss.mm.ii.;

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

-

il Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17/12/2013 recante
disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di
Coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi
e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul
Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e che abroga il regolamento (CE)
n. 1083/2006 del Consiglio e ss.mm.ii.;
il Regolamento (CE) n. 651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014 che dichiara alcune categorie di
aiuti incompatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato e ss.mm.ii.;
il Regolamento Regionale n. 6 del 26/02/2015 per gli aiuti compatibili con il mercato interno ai sensi del
TFUE. Regimi di aiuti a favore delle opere audiovisive;
la DGR n. 1131 del 26 maggio 2015 con la quale è stata nominata l’Autorità di Gestione del POR Puglia
FESR – FSE 2014-2020 e il Responsabile del fondo FESR;
la DGR n. 1735 dell’06/10/2015 con la quale, a seguito della Decisione della Commissione europea
c(2015) 5854 del 13/08/2015, è stato approvato il POR Puglia FESR – FSE 2014/2020;
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la Delibera n. 2029 del 15/11/2018 con cui la Giunta Regionale ha preso atto della Decisione di esecuzione
della Commissione Europea n. 7150 del 23/10/2018 che modifica la Decisione n. 5854 del 13/08/2015
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. 833 del 07/06/2016 con la quale il Dirigente pro tempore della Sezione Economia della Cultura
è stato nominato Responsabile dell’Azione 3.4 dell’Asse III del PO.
la DGR n. 1712 del 22/11/2016 con la quale sono stati nominati i Responsabili di Policy del POR Puglia
2014-2020;
la DGR n. 970 del 13/06/2017 con la quale è stato approvato l’atto di organizzazione per l’attuazione del
programma operativo FESR FSE 2014-2020;
la determinazione dirigenziale n. 39 del 21/06/2017 e ss.mm.ii., con la quale l’Autorità di Gestione del
Programma ha adottato ed aggiornato il documento “Sistema di Gestione e Controllo” (SIGECO) del POR
Puglia 2014-2020;
l’atto dirigenziale n. 333 del 29/08/2017 con il quale è stato conferito l’incarico di Responsabile di Sub
Azioni 3.4.2 dell’Azione 3.4.
la nota prot. n. 5220 del 30/08/2018 del Dirigente della Sezione Economia della Cultura, Responsabile
dell’Azione 3.4, con la quale è stata individuata l’Unità di Controllo di Azione – UdCA;

Accertato che:
-

-

-

-

-

-

-

il POR Puglia FESR-FSE 2014/2020 rappresenta lo strumento regionale di programmazione pluriennale
dei Fondi Strutturali, per il periodo compreso tra il 01/01/2014 e il 31/12/2020;
il POR Puglia 2014-2020, coerentemente agli obiettivi tematici 3 “Accrescere la competitività delle PMI”
e 6 “Preservare e tutelare l’ambiente e promuovere l’uso efficiente delle risorse”, intende promuovere lo
sviluppo innovativo a livello sociale e territoriale e la valorizzazione del potenziale endogeno di attrattività
dei diversi territori regionali tramite il potenziamento delle risorse della cultura, dell’ambiente e della
creatività territoriale;
il POR Puglia 2014-2020 persegue la predetta strategia attraverso 13 Assi prioritari, individuati
coerentemente con gli obiettivi tematici del Regolamento CE 1303/2013 e dell’Accordo nazionale di
Partenariato;
l’Asse III, denominato “Competitività delle piccole e medie imprese”, viene declinato attraverso il
perseguimento di diversi obiettivi tra cui l’Obiettivo specifico 3c) “Consolidare, modernizzare e diversificare
i sistemi produttivi territoriali” all’interno del quale si trova l’Azione 3.4 che prevede l’attivazione di
interventi di sostegno alle imprese delle filiere culturali, turistiche, creative e dello spettacolo;
l’Azione 3.4 mira allo sviluppo di prodotti e servizi complementari alla valorizzazione di identificati attrattori
culturali e naturali del territorio grazie anche all’attività di valorizzazione delle location pugliesi (Apulia
Film Fund) realizzata attraverso il sostegno alle imprese di produzione audiovisiva, cinematografica e
televisiva italiane, europee ed extraeuropee che producono in Puglia;
con deliberazione della Giunta regionale n. 203 del 20/02/2018 si è dato mandato al Dirigente della
Sezione Economia della Cultura di predisporre lo schema di Avviso pubblico Apulia Film Fund 2018;
Con delibera n. 792 del 15/05/2018 è stato approvato lo schema di Avviso pubblico Apulia Film Fund
2018/2020 con una copertura finanziaria pari a € 10.000.000,00 a valere sulle risorse dell’Azione 3.4 del
POR;
con atto dirigenziale n. 238 del 28/05/2018, pubblicato sul BURP n. 73 del 31/05/2018, è stato approvato
l’Avviso pubblico Apulia Film Fund 2018/2020, la relativa modulistica, lo schema di disciplinare da
sottoscrivere con gli enti beneficiari e nominato il Responsabile del Procedimento;
In data 26/06/2018 il Responsabile del Procedimento ha pubblicato un comunicato sul sito istituzionale
della Regione Puglia e della Fondazione Apulia Film Commission con il quale si annunciava, tra le altre,
che le domande pervenute entro il 15/08/2018 sarebbero state selezionate e valutate nell’ambito della
prima sessione dell’Avviso, secondo la procedura definita all’art. 8 dello stesso;
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in data 07/09/2018 il Responsabile del Procedimento ha fatto pubblicare nella pagina dedicata del sito
istituzionale della Regione Puglia l’elenco delle domande pervenute nell’ambito della prima sessione
dell’Avviso, ovvero dal 31/05/2018 al 15/08/2018;
con atto dirigenziale n. 483 del 01/10/2018, pubblicato sul BURP n. 128 del 04/10/2018, sono state
approvate le modifiche e integrazioni all’Avviso Pubblico Apulia Film Fund 2018/2020, allo schema di
disciplinare da far sottoscrivere agli enti beneficiari e ai relativi allegati;

Considerato che:
-

-

-

-

-

-

-

-

il Dirigente della Sezione Economia della Cultura con atto dirigenziale n. 472 del 13/09/2018 ha approvato
l’elenco delle domande formalmente ricevibili e di quelle non ricevibili con l’indicazione delle motivazioni
della non ricevibilità;
il Dirigente della Sezione Economia della Cultura, ad esito delle procedure previste all’art. 8 comma
7 dell’Avviso, con atto dirigenziale n. 480 del 28/09/2018 ha provveduto ad aggiornare l’elenco delle
domande ritenute ricevibili e non ricevibili, con indicazione dei motivi di esclusione;
il Responsabile del Procedimento con nota prot. n. AOO_171/0005835 del 01/10/2018 ha trasmesso
alla Commissione Tecnica i verbali e la documentazione relativa all’istruttoria delle domande pervenute
nell’ambito della prima sessione dell’Avviso;
la Commissione Tecnica, ad esito delle valutazioni condotte ai sensi dei commi 9, 10, 11 e 12 dell’art.
8 dell’Avviso, in data 19/11/2018 ha trasmesso al Responsabile del Procedimento, la documentazione
istruttoria e gli elenchi delle domande ritenute non valutabili, finanziabili e non finanziabili;
con atto dirigenziale n. 533 del 19/11/2018, pubblicato sul BURP n. 150 del 22/11/2018, si è preso atto
degli esiti della valutazione condotta dalla Commissione Tecnica di Valutazione in merito alle domande
pervenute nel corso della prima sessione dell’Avviso;
con atto dirigenziale del 565 del 22/11/2018, pubblicato sul BURP n. 153 del 29/11/2018, sono stati
aggiornati i dati riportati nell’allegato A dell’atto n. 533/2018;
nell’elenco delle domande ammesse e finanziabili, di cui all’allegato A dell’A.D. n. 565/2018, risulta essere
compreso il progetto presentato dalla Santa Ponsa Film Srl per la realizzazione dell’opera audiovisiva
“NéoKósmo–Nuovo Mondo” con un importo finanziabile di € 32.500,00;
il Dirigente della Sezione Economia della Cultura, ai sensi dell’art. 8 comma 13 dell’Avviso, adotta un
provvedimento di concessione con l’ammissione a contribuzione finanziaria per ciascuna domanda ad
esito positivo delle verifiche condotte ai sensi dell’art. 3 commi 6 e 7 dell’Avviso;
la regolarità contributiva dell’impresa beneficiaria, ai sensi dell’art. 3 comma 6 dell’Avviso è stata accertata,
non evidenziandosi posizioni contributive e assicurative a carico del beneficiario, con autocertificazione
sottoscritta dal legale rappresentante ai sensi del DPR n. 445/2000 in data 13/12/2018.

Tutto ciò premesso,
con il presente provvedimento, conformemente a quanto previsto al comma 13 dell’art. 8 dell’Avviso, si intende
procedere alla concessione del finanziamento di € 32.500,00 alla Santa Ponsa Film Srl e all’accertamento in
entrata e all’impegno della spesa dell’importo di € 32.500,00 a valere sulle risorse dell’Azione 3.4 dei POR
Puglia 2014-2020 stanziate con la DGR n. 792/2018.

VERIFICA AI SENSI DEL D.Lgs. 196/03
Garanzie alla riservatezza
La pubblicazione dell’atto all’albo, fatte salve le garanzie previste dalla legge 241/90 in tema di accesso
ai documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini, secondo
quanto disposto dal D.lgs. 196/03 in materia di protezione dei dati personali, nonché dal vigente regolamento
regionale n.5/2006 per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari.
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Ai fini della pubblicità legale, l’atto destinato alla pubblicazione è redatto in modo da evitare la diffusione
di dati personali identificativi non necessari ovvero il riferimento a dati sensibili; qualora tali dati fossero
indispensabili per l’adozione dell’atto, essi sono trasferiti in documenti separati, esplicitamente richiamati.
Adempimenti contabili di cui al D. Lgs n. 118/2011 e ss.mm.ii.
Adempimenti contabili di cui alla L.R. 16 novembre 2001, n. 28 e s.m.i.:
ENTRATA
Esercizio finanziario: 2018 – L.R. 67 e 68 del 29/12/2017
Bilancio: vincolato
CRA: 62 Dipartimento Sviluppo economico, Innovazione, Istruzione, Formazione e Lavoro
06 Sezione Programmazione Unitaria
Accertamento in entrata delle somme stanziate sul bilancio regionale nell’e.f. 2018, rivenienti dalla DGR n.
792 del 15/05/2018, di cui:
− € 16.250,00 sul capitolo 4339010 “Trasferimenti per il POR Puglia 2014-2020 QUOTA UE - Fondo
FESR” - E.4.02.05.03.001
Codice UE: 1
− € 11.375,00 sul capitolo 4339020 “Trasferimenti per il POR Puglia 2014-2020 QUOTA Stato - Fondo
FESR” -E.4.02.01.01.001
Codice UE: 1
Il Titolo giuridico che supporta il credito:
Decisione C(2015) 5854 del 13 agosto 2015 dei competenti Servizi della Commissione Europea e ss.mm.ii;
Si attesta che l’importo relativo alla copertura del presente provvedimento corrisponde ad obbligazione
giuridicamente perfezionata, con debitori certi: Unione Europea e Ministero dell’Economia e Finanze.
SPESA
Esercizio finanziario: 2018 – L.R. 67 e 68 del 29/12/2017
CRA: 62 Dipartimento Sviluppo economico, Innovazione, Istruzione, Formazione e Lavoro
06 Sezione Programmazione Unitaria
Missione, programma e titolo: 5.3.2
Capitoli di spesa:
 1161340 “Interventi di sostegno alle imprese delle filiere culturali, turistiche, creative e dello
spettacolo. Contributi agli investimenti ad altre imprese. Quota UE”.
PdCF: U.2.03.03.03.000
Codice UE: 3
 1162340 “Interventi di sostegno alle imprese delle filiere culturali, turistiche, creative e dello
spettacolo. Contributi agli investimenti ad altre imprese. Quota Stato”.
PdCF: U.2.03.03.03.000
Codice UE: 4
 1163340 “POR 2014/2020. Fondo FESR – Azione 3.4 – interventi di sostegno alle imprese delle
filiere culturali, turistiche, creative e dello spettacolo. Contributi agli investimenti a altre imprese.
Cofinanziamento regionale”.
PdCF: U.2.03.03.03.000
Codice UE: 7
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Si dispone di registrare l’obbligazione giuridica perfezionata (impegno) nell’esercizio finanziario 2018 per la
somma complessiva di € 32.500,00.
Importo della somma complessiva da impegnare ex DGR 792/2018: € 32.500,00 , di cui:
− € 16.250,00 sul capitolo di spesa 1161340 “POR 2014-2020 – Fondo FESR – Azione 3.4. Interventi
di sostegno alle imprese delle filiere culturali, turistiche, creative e dello spettacolo. Contributi agli
investimenti ad altre imprese. Quota UE” del bilancio 2018.
− € 11.375,00 sul capitolo di spesa 1162340 “POR 2014-2020 – Fondo FESR – Azione 3.4. Interventi
di sostegno alle imprese delle filiere culturali, turistiche, creative e dello spettacolo. Contributi agli
investimenti ad altre imprese. Quota Stato” del bilancio 2018.
− € 4.875,00 sul capitolo di spesa 1163340 “POR 2014/2020. Fondo FESR – Azione 3.4 – interventi
di sostegno alle imprese delle filiere culturali, turistiche, creative e dello spettacolo. Contributi agli
investimenti a altre imprese. Cofinanziamento regionale” del bilancio 2018.
Beneficiari: SANTA PONSA FILM SRL - P.IVA 14710181000 - VIA VAL PELLICE, 54 - CAP 00141 Roma.

−

−

−
−

DICHIARAZIONI E/O ATTESTAZIONI
Vista la DGR 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
D.Lgs. 118/2011.
Si attesta la compatibilità della predetta programmazione con i vincoli di finanza pubblica cui è
assoggettata la Regione Puglia e che l’operazione contabile proposta assicura il rispetto dei vincoli di
finanza pubblica garantendo il pareggio di bilancio di cui alla Legge regionale n. 68/2017 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;
Esiste disponibilità finanziaria sui capitoli di spesa innanzi indicati.
Si procede all’impegno delle somme di cui alla presente atto giusto quanto disposto dalla Giunta
Regionale con la Deliberazione n. 792/2018;
Visto di attestazione disponibilità finanziaria
Il Responsabile del Procedimento
Dott. Emanuele Abbattista

Il Dirigente della Sezione
Dott. Mauro Paolo Bruno

Registro Nazionale Aiuti di Stato
adempimenti di cui alla Legge n. 234/2012 e 115/2015 – Art. 52
Art. 52 comma 1
La procedura “Avviso pubblico Apulia Film Fund 2018/2020” è stata registrata all’interno del Registro
Nazionale degli Aiuti di Stato con:
Titolo Misura Apulia Film Fund 2018/2020
CAR 6287 – COR 730811.
Art. 52 comma 3
In data 13/12/2018 si è provveduto a richiedere le visura aiuti VERCOR con ID richiesta 1884637 la quale
non ha riportato in elenco, per lo stesso progetto, altri aiuti oltre a quelli assegnati con il presente atto né
la presenza del beneficiario nell’elenco dei soggetti interessati dalla clausola Deggendorf come da visura
con ID richiesta 1884639.
Il Responsabile del Procedimento
Dott. Emanuele Abbattista

Il Dirigente della Sezione
Dott. Mauro Paolo Bruno
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Il Dirigente della Sezione Economia della Cultura, ritenuto di dover provvedere in merito
DETERMINA
-

-

-

-

-

di dare atto di quanto indicato in narrativa e che qui si intende integralmente riportato;
di concedere il finanziamento di € 32.500,00 in favore della Santa Ponsa Film Srl per la realizzazione
dell’opera audiovisiva “NéoKósmo–Nuovo Mondo”, secondo quanto riportato nell’atto dirigenziale n.
565/2018;
di provvedere all’accertamento in entrata della somma di € 16.250,00 sul capitolo 4339010 “Trasferimenti
per il POR Puglia 2014-2020 QUOTA UE - Fondo FESR” ed € 11.375,00 sul capitolo 4339020 “Trasferimenti
per il POR Puglia 2014-2020 QUOTA Stato - Fondo FESR” dell’esercizio finanziario 2018;
di impegnare la somma complessiva di € 32.500,00, di cui € 16.250,00 sul capitolo di spesa 1161340 “POR
2014-2020 – Fondo FESR – Azione 3.4. Interventi di sostegno alle imprese delle filiere culturali, turistiche,
creative e dello spettacolo. Contributi agli investimenti ad altre imprese. Quota UE”, € 11.375,00 sul
capitolo di spesa 1162340 “POR 2014-2020 - Fondo FESR - Azione 3.4. Interventi di sostegno alle imprese
delle filiere culturali, turistiche, creative e dello spettacolo. Contributi agli investimenti ad altre imprese.
Quota Stato” e € 4.875,00 sul capitolo di spesa 1163340 “POR 2014-2020 – Fondo FESR – Azione 3.4.
Interventi di sostegno alle imprese delle filiere culturali, turistiche, creative e dello spettacolo. Contributi
agli investimenti ad altre imprese. Cofinanziamento regionale” dell’esercizio finanziario 2018;
di dare atto che, conformemente a quanto disposto dall’art. 52 della Legge n. 234/2012 e dalla Legge
115/2015, l’aiuto concesso con il presente provvedimento è stato registrato nel RNA con codice COR
730811 ;
di dare atto che il presente atto, diventato esecutivo, sarà pubblicato sul BURP e notificato all’impresa
beneficiaria secondo quanto prescritto dall’art. 8 comma 15 dell’Avviso.

Il presente provvedimento è composto da n. 7 facciate, è adottato in unico originale e sarà conservato agli
atti di questa Sezione:
- diventa esecutivo a seguito del visto di regolarità contabile da parte della Sezione Bilancio e Ragioneria
della Regione Puglia;
- sarà pubblicato sul BURP e notificato all’impresa beneficiaria;
- sarà notificato al Dipartimento Turismo, Economia della Cultura e Valorizzazione del Territorio;
- sarà trasmesso al Segretariato Generale della Giunta Regionale, all’Assessore all’Industria Turistica e
Culturale e all’Autorità di Gestione del POR Puglia 2014-2020;
- sarà pubblicato nella sezione trasparenza del sito ufficiale della Regione Puglia www.regione.puglia.it.
Il Dirigente della Sezione
Dott. Mauro Paolo Bruno
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DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SEZIONE ECONOMIA DELLA CULTURA 14 dicembre 2018, n. 664
POR Puglia FESR-FSE 2014 - 2020 - Asse III - Azione 3.4. Avviso pubblico Apulia Film Fund 2018/2020.
Prima sessione. Concessione del finanziamento di € 40.000,00 in favore della Passo Uno Cinema Srl per la
realizzazione dell’opera audiovisiva “L’elemosina”. CUP B35F18002610007. COR 730822. Disposizione di
accertamento in entrata ed impegno di spesa.
IL DIRIGENTE DELLA SEZIONE ECONOMIA DELLA CULTURA
Visti:
-

-

-

gli articoli 4, 5 e 6 della L. R. n. 7/97;
gli artt. 4, 16 e 17 del D. Lgs. 165/01 e s.m.i.;
l’art. 32 della Legge 18/06/2009 n. 69 che prevede l’obbligo di sostituire la pubblicazione tradizionale
all’Albo ufficiale con la pubblicazione di documenti digitali sui siti informatici;
l’art. 18 del D. Lgs 196/03 “Codice in materia di protezione dei dati personali” in merito ai principi
applicabili ai trattamenti effettuati dai soggetti pubblici;
la DGR n. 1518 del 31/07/2015, di adozione del modello organizzativo denominato “Modello ambidestro
per l’innovazione della macchina amministrativa regionale - MAIA” approvazione atto di alta organizzazione
e s.m.i. e il Decreto del Presidente della Giunta Regionale (DPGR) n. 443 del 31/07/2015 pubblicato sul
Bollettino Ufficiale della Regione Puglia (BURP) n. 109 del 03/08/2015 e ss.mm.ii.;
il DPGR n. 316 del 17/05/2016 di Attuazione modello MAIA di cui al DPGR 31 luglio 2015 n. 443.
Definizione delle Sezioni di Dipartimento e delle relative funzioni pubblicato sul BURP Ord. 19/05/2016,
n. 58 e ss.mm.ii.;
la DGR n. 1176 del 29/07/2016 di nomina del dirigente della Sezione Economia della Cultura;
la Legge regionale 29 dicembre 2017 n. 67 (legge di stabilità regionale 2018);
la Legge regionale 29 dicembre 2017 n. 68 “Bilancio di previsione della Regione Puglia per l’esercizio
finanziario 2018 e pluriennale 2018 – 2020”;
la Deliberazione della Giunta Regionale n. 38 del 18 gennaio 2018 di approvazione del Documento tecnico
di accompagnamento al bilancio di previsione e del bilancio finanziario gestionale 2018-2020 previsti
dall’art. 39, comma 1° del Decreto Legislativo 23 giugno 2011, n. 118 e ss.mm.ii.;

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

-

il Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17/12/2013 recante
disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di
Coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi
e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul
Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e che abroga il regolamento (CE)
n. 1083/2006 del Consiglio e ss.mm.ii.;
il Regolamento (CE) n. 651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014 che dichiara alcune categorie di
aiuti incompatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato e ss.mm.ii.;
il Regolamento Regionale n. 6 del 26/02/2015 per gli aiuti compatibili con il mercato interno ai sensi del
TFUE. Regimi di aiuti a favore delle opere audiovisive;
la DGR n. 1131 del 26 maggio 2015 con la quale è stata nominata l’Autorità di Gestione del POR Puglia
FESR – FSE 2014-2020 e il Responsabile del fondo FESR;
la DGR n. 1735 dell’06/10/2015 con la quale, a seguito della Decisione della Commissione europea
c(2015) 5854 del 13/08/2015, è stato approvato il POR Puglia FESR – FSE 2014/2020;
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la Delibera n. 2029 del 15/11/2018 con cui la Giunta Regionale ha preso atto della Decisione di esecuzione
della Commissione Europea n. 7150 del 23/10/2018 che modifica la Decisione n. 5854 del 13/08/2015
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. 833 del 07/06/2016 con la quale il Dirigente pro tempore della Sezione Economia della Cultura
è stato nominato Responsabile dell’Azione 3.4 dell’Asse III del PO.
la DGR n. 1712 del 22/11/2016 con la quale sono stati nominati i Responsabili di Policy del POR Puglia
2014-2020;
la DGR n. 970 del 13/06/2017 con la quale è stato approvato l’atto di organizzazione per l’attuazione del
programma operativo FESR FSE 2014-2020;
la determinazione dirigenziale n. 39 del 21/06/2017 e ss.mm.ii., con la quale l’Autorità di Gestione del
Programma ha adottato ed aggiornato il documento “Sistema di Gestione e Controllo” (SIGECO) del POR
Puglia 2014-2020;
l’atto dirigenziale n. 333 del 29/08/2017 con il quale è stato conferito l’incarico di Responsabile di Sub
Azioni 3.4.2 dell’Azione 3.4.
la nota prot. n. 5220 del 30/08/2018 del Dirigente della Sezione Economia della Cultura, Responsabile
dell’Azione 3.4, con la quale è stata individuata l’Unità di Controllo di Azione – UdCA;

Accertato che:
-

-

-

-

-

-

-

il POR Puglia FESR-FSE 2014/2020 rappresenta lo strumento regionale di programmazione pluriennale
dei Fondi Strutturali, per il periodo compreso tra il 01/01/2014 e il 31/12/2020;
il POR Puglia 2014-2020, coerentemente agli obiettivi tematici 3 “Accrescere la competitività delle PMI”
e 6 “Preservare e tutelare l’ambiente e promuovere l’uso efficiente delle risorse”, intende promuovere lo
sviluppo innovativo a livello sociale e territoriale e la valorizzazione del potenziale endogeno di attrattività
dei diversi territori regionali tramite il potenziamento delle risorse della cultura, dell’ambiente e della
creatività territoriale;
il POR Puglia 2014-2020 persegue la predetta strategia attraverso 13 Assi prioritari, individuati
coerentemente con gli obiettivi tematici del Regolamento CE 1303/2013 e dell’Accordo nazionale di
Partenariato;
l’Asse III, denominato “Competitività delle piccole e medie imprese”, viene declinato attraverso il
perseguimento di diversi obiettivi tra cui l’Obiettivo specifico 3c) “Consolidare, modernizzare e diversificare
i sistemi produttivi territoriali” all’interno del quale si trova l’Azione 3.4 che prevede l’attivazione di
interventi di sostegno alle imprese delle filiere culturali, turistiche, creative e dello spettacolo;
l’Azione 3.4 mira allo sviluppo di prodotti e servizi complementari alla valorizzazione di identificati attrattori
culturali e naturali del territorio grazie anche all’attività di valorizzazione delle location pugliesi (Apulia
Film Fund) realizzata attraverso il sostegno alle imprese di produzione audiovisiva, cinematografica e
televisiva italiane, europee ed extraeuropee che producono in Puglia;
con deliberazione della Giunta regionale n. 203 del 20/02/2018 si è dato mandato al Dirigente della
Sezione Economia della Cultura di predisporre lo schema di Avviso pubblico Apulia Film Fund 2018;
Con delibera n. 792 del 15/05/2018 è stato approvato lo schema di Avviso pubblico Apulia Film Fund
2018/2020 con una copertura finanziaria pari a € 10.000.000,00 a valere sulle risorse dell’Azione 3.4 del
POR;
con atto dirigenziale n. 238 del 28/05/2018, pubblicato sul BURP n. 73 del 31/05/2018, è stato approvato
l’Avviso pubblico Apulia Film Fund 2018/2020, la relativa modulistica, lo schema di disciplinare da
sottoscrivere con gli enti beneficiari e nominato il Responsabile del Procedimento;
In data 26/06/2018 il Responsabile del Procedimento ha pubblicato un comunicato sul sito istituzionale
della Regione Puglia e della Fondazione Apulia Film Commission con il quale si annunciava, tra le altre,
che le domande pervenute entro il 15/08/2018 sarebbero state selezionate e valutate nell’ambito della
prima sessione dell’Avviso, secondo la procedura definita all’art. 8 dello stesso;

2064

-

-

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 5 del 17-1-2019

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

Considerato che:
-

-

-

-

-

-

-

-

il Dirigente della Sezione Economia della Cultura con atto dirigenziale n. 472 del 13/09/2018 ha approvato
l’elenco delle domande formalmente ricevibili e di quelle non ricevibili con l’indicazione delle motivazioni
della non ricevibilità;
il Dirigente della Sezione Economia della Cultura, ad esito delle procedure previste all’art. 8 comma
7 dell’Avviso, con atto dirigenziale n. 480 del 28/09/2018 ha provveduto ad aggiornare l’elenco delle
domande ritenute ricevibili e non ricevibili, con indicazione dei motivi di esclusione;
il Responsabile del Procedimento con nota prot. n. AOO_171/0005835 del 01/10/2018 ha trasmesso
alla Commissione Tecnica i verbali e la documentazione relativa all’istruttoria delle domande pervenute
nell’ambito della prima sessione dell’Avviso;
la Commissione Tecnica, ad esito delle valutazioni condotte ai sensi dei commi 9, 10, 11 e 12 dell’art.
8 dell’Avviso, in data 19/11/2018 ha trasmesso al Responsabile del Procedimento, la documentazione
istruttoria e gli elenchi delle domande ritenute non valutabili, finanziabili e non finanziabili;
con atto dirigenziale n. 533 del 19/11/2018, pubblicato sul BURP n. 150 del 22/11/2018, si è preso atto
degli esiti della valutazione condotta dalla Commissione Tecnica di Valutazione in merito alle domande
pervenute nel corso della prima sessione dell’Avviso;
con atto dirigenziale del 565 del 22/11/2018, pubblicato sul BURP n. 153 del 29/11/2018, sono stati
aggiornati i dati riportati nell’allegato A dell’atto n. 533/2018;
nell’elenco delle domande ammesse e finanziabili, di cui all’allegato A dell’A.D. n. 565/2018, risulta essere
compreso il progetto presentato dalla Passo Uno Cinema Srl per la realizzazione dell’opera audiovisiva
“L’elemosina” con un importo finanziabile di € 40.000,00;
il Dirigente della Sezione Economia della Cultura, ai sensi dell’art. 8 comma 13 dell’Avviso, adotta un
provvedimento di concessione con l’ammissione a contribuzione finanziaria per ciascuna domanda ad
esito positivo delle verifiche condotte ai sensi dell’art. 3 commi 6 e 7 dell’Avviso;
la regolarità contributiva dell’impresa beneficiaria, ai sensi dell’art. 3 comma 6 dell’Avviso è stata accertata,
non evidenziandosi posizioni contributive e assicurative a carico del beneficiario, con autocertificazione
sottoscritta dal legale rappresentante ai sensi del DPR n. 445/2000 in data 13/12/2018.

Tutto ciò premesso,
con il presente provvedimento, conformemente a quanto previsto al comma 13 dell’art. 8 dell’Avviso, si intende
procedere alla concessione del finanziamento di € 40.000,00 alla Passo Uno Cinema Srl e all’accertamento
in entrata e all’impegno della spesa dell’importo di € 40.000,00 a valere sulle risorse dell’Azione 3.4 dei POR
Puglia 2014-2020 stanziate con la DGR n. 792/2018.

VERIFICA AI SENSI DEL D.Lgs. 196/03
Garanzie alla riservatezza
La pubblicazione dell’atto all’albo, fatte salve le garanzie previste dalla legge 241/90 in tema di accesso
ai documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini, secondo
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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.
Adempimenti contabili di cui alla L.R. 16 novembre 2001, n. 28 e s.m.i.:
ENTRATA
Esercizio finanziario: 2018 – L.R. 67 e 68 del 29/12/2017
Bilancio: vincolato
CRA: 62 Dipartimento Sviluppo economico, Innovazione, Istruzione, Formazione e Lavoro
06 Sezione Programmazione Unitaria
Accertamento in entrata delle somme stanziate sul bilancio regionale nell’e.f. 2018, rivenienti dalla DGR n.
792 del 15/05/2018, di cui:
− € 20.000,00 sul capitolo 4339010 “Trasferimenti per il POR Puglia 2014-2020 QUOTA UE - Fondo
FESR” - E.4.02.05.03.001
Codice UE: 1
− € 14.000,00 sul capitolo 4339020 “Trasferimenti per il POR Puglia 2014-2020 QUOTA Stato - Fondo
FESR” -E.4.02.01.01.001
Codice UE: 1
Il Titolo giuridico che supporta il credito:
Decisione C(2015) 5854 del 13 agosto 2015 dei competenti Servizi della Commissione Europea e ss.mm.ii;
Si attesta che l’importo relativo alla copertura del presente provvedimento corrisponde ad obbligazione
giuridicamente perfezionata, con debitori certi: Unione Europea e Ministero dell’Economia e Finanze.
SPESA
Esercizio finanziario: 2018 – L.R. 67 e 68 del 29/12/2017
CRA: 62 Dipartimento Sviluppo economico, Innovazione, Istruzione, Formazione e Lavoro
06 Sezione Programmazione Unitaria
Missione, programma e titolo: 5.3.2
Capitoli di spesa:
 1161340 “Interventi di sostegno alle imprese delle filiere culturali, turistiche, creative e dello spettacolo. Contributi agli investimenti ad altre imprese. Quota UE”.
PdCF: U.2.03.03.03.000
Codice UE: 3
 1162340 “Interventi di sostegno alle imprese delle filiere culturali, turistiche, creative e dello spettacolo. Contributi agli investimenti ad altre imprese. Quota Stato”.
PdCF: U.2.03.03.03.000
Codice UE: 4
 1163340 “POR 2014/2020. Fondo FESR – Azione 3.4 – interventi di sostegno alle imprese delle
filiere culturali, turistiche, creative e dello spettacolo. Contributi agli investimenti a altre imprese.
Cofinanziamento regionale”.
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PdCF: U.2.03.03.03.000
Codice UE: 7
Si dispone di registrare l’obbligazione giuridica perfezionata (impegno) nell’esercizio finanziario 2018 per la
somma complessiva di € 40.000,00.
Importo della somma complessiva da impegnare ex DGR 792/2018: € 40.000,00 , di cui:
− € 20.000,00 sul capitolo di spesa 1161340 “POR 2014-2020 – Fondo FESR – Azione 3.4. Interventi
di sostegno alle imprese delle filiere culturali, turistiche, creative e dello spettacolo. Contributi agli
investimenti ad altre imprese. Quota UE” del bilancio 2018.
− € 14.000,00 sul capitolo di spesa 1162340 “POR 2014-2020 – Fondo FESR – Azione 3.4. Interventi
di sostegno alle imprese delle filiere culturali, turistiche, creative e dello spettacolo. Contributi agli
investimenti ad altre imprese. Quota Stato” del bilancio 2018.
− € 6.000,00 sul capitolo di spesa 1163340 “POR 2014/2020. Fondo FESR – Azione 3.4 – interventi
di sostegno alle imprese delle filiere culturali, turistiche, creative e dello spettacolo. Contributi agli
investimenti a altre imprese. Cofinanziamento regionale” del bilancio 2018.
Beneficiari: PASSO UNO CINEMA SRL - P.IVA 04887470757 - VIA REGINA MARGHERITA, 45 - CAP 73024
Maglie (Le).

−

−

−
−

DICHIARAZIONI E/O ATTESTAZIONI
Vista la DGR 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
D.Lgs. 118/2011.
Si attesta la compatibilità della predetta programmazione con i vincoli di finanza pubblica cui è
assoggettata la Regione Puglia e che l’operazione contabile proposta assicura il rispetto dei vincoli di
finanza pubblica garantendo il pareggio di bilancio di cui alla Legge regionale n. 68/2017 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;
Esiste disponibilità finanziaria sui capitoli di spesa innanzi indicati.
Si procede all’impegno delle somme di cui alla presente atto giusto quanto disposto dalla Giunta
Regionale con la Deliberazione n. 792/2018;
Visto di attestazione disponibilità finanziaria
Il Responsabile del Procedimento
Dott. Emanuele Abbattista

Il Dirigente della Sezione
Dott. Mauro Paolo Bruno

Registro Nazionale Aiuti di Stato
adempimenti di cui alla Legge n. 234/2012 e 115/2015 – Art. 52
Art. 52 comma 1
La procedura “Avviso pubblico Apulia Film Fund 2018/2020” è stata registrata all’interno del Registro
Nazionale degli Aiuti di Stato con:
Titolo Misura Apulia Film Fund 2018/2020
CAR 6287 – COR 730822.
Art. 52 comma 3
In data 13/12/2018 si è provveduto a richiedere le visura aiuti VERCOR con ID richiesta 1884684 la quale
non ha riportato in elenco, per lo stesso progetto, altri aiuti oltre a quelli assegnati con il presente atto nè
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né la presenza del beneficiario nell’elenco dei soggetti interessati dalla clausola Deggendorf come da
visura con ID richiesta 1884686.
Il Responsabile del Procedimento
Dott. Emanuele Abbattista

Il Dirigente della Sezione
Dott. Mauro Paolo Bruno

Il Dirigente della Sezione Economia della Cultura, ritenuto di dover provvedere in merito
DETERMINA
-

-

-

-

di dare atto di quanto indicato in narrativa e che qui si intende integralmente riportato;
di concedere il finanziamento di € 40.000,00 in favore della Passo Uno Cinema Srl per la realizzazione
dell’opera audiovisiva “L’elemosina”, secondo quanto riportato nell’atto dirigenziale n. 565/2018;
di provvedere all’accertamento in entrata della somma di € 20.000,00 sul capitolo 4339010 “Trasferimenti
per il POR Puglia 2014-2020 QUOTA UE - Fondo FESR” ed € 14.000,00 sul capitolo 4339020 “Trasferimenti
per il POR Puglia 2014-2020 QUOTA Stato - Fondo FESR” dell’esercizio finanziario 2018;
di impegnare la somma complessiva di € 40.000,00, di cui € 20.000,00 sul capitolo di spesa 1161340 “POR
2014-2020 – Fondo FESR – Azione 3.4. Interventi di sostegno alle imprese delle filiere culturali, turistiche,
creative e dello spettacolo. Contributi agli investimenti ad altre imprese. Quota UE”, € 14.000,00 sul
capitolo di spesa 1162340 “POR 2014-2020 - Fondo FESR - Azione 3.4. Interventi di sostegno alle imprese
delle filiere culturali, turistiche, creative e dello spettacolo. Contributi agli investimenti ad altre imprese.
Quota Stato” e € 6.000,00 sul capitolo di spesa 1163340 “POR 2014-2020 – Fondo FESR – Azione 3.4.
Interventi di sostegno alle imprese delle filiere culturali, turistiche, creative e dello spettacolo. Contributi
agli investimenti ad altre imprese. Cofinanziamento regionale” dell’esercizio finanziario 2018;
di dare atto che, conformemente a quanto disposto dall’art. 52 della Legge n. 234/2012 e dalla Legge
115/2015, l’aiuto concesso con il presente provvedimento è stato registrato nel RNA con codice COR
730822 ;
di dare atto che il presente atto, diventato esecutivo, sarà pubblicato sul BURP e notificato all’impresa
beneficiaria secondo quanto prescritto dall’art. 8 comma 15 dell’Avviso.

Il presente provvedimento è composto da n. 7 facciate, è adottato in unico originale e sarà conservato agli
atti di questa Sezione:
- diventa esecutivo a seguito del visto di regolarità contabile da parte della Sezione Bilancio e Ragioneria
della Regione Puglia;
- sarà pubblicato sul BURP e notificato all’impresa beneficiaria;
- sarà notificato al Dipartimento Turismo, Economia della Cultura e Valorizzazione del Territorio;
- sarà trasmesso al Segretariato Generale della Giunta Regionale, all’Assessore all’Industria Turistica e
Culturale e all’Autorità di Gestione del POR Puglia 2014-2020;
- sarà pubblicato nella sezione trasparenza del sito ufficiale della Regione Puglia www.regione.puglia.it.
Il Dirigente della Sezione
Dott. Mauro Paolo Bruno
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DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SEZIONE ECONOMIA DELLA CULTURA 14 dicembre 2018, n. 665
POR Puglia FESR-FSE 2014 - 2020 - Asse III - Azione 3.4. Avviso pubblico Apulia Film Fund 2018/2020. Prima
sessione. Concessione del finanziamento di € 40.000,00 in favore della Superotto Film Production Srl per
la realizzazione dell’opera audiovisiva “La nuit”. CUP B35F18002520007. COR 730805. Disposizione di
accertamento in entrata ed impegno di spesa.
IL DIRIGENTE DELLA SEZIONE ECONOMIA DELLA CULTURA
Visti:
-

-

-

gli articoli 4, 5 e 6 della L. R. n. 7/97;
gli artt. 4, 16 e 17 del D. Lgs. 165/01 e s.m.i.;
l’art. 32 della Legge 18/06/2009 n. 69 che prevede l’obbligo di sostituire la pubblicazione tradizionale
all’Albo ufficiale con la pubblicazione di documenti digitali sui siti informatici;
l’art. 18 del D. Lgs 196/03 “Codice in materia di protezione dei dati personali” in merito ai principi
applicabili ai trattamenti effettuati dai soggetti pubblici;
la DGR n. 1518 del 31/07/2015, di adozione del modello organizzativo denominato “Modello ambidestro
per l’innovazione della macchina amministrativa regionale - MAIA” approvazione atto di alta organizzazione
e s.m.i. e il Decreto del Presidente della Giunta Regionale (DPGR) n. 443 del 31/07/2015 pubblicato sul
Bollettino Ufficiale della Regione Puglia (BURP) n. 109 del 03/08/2015 e ss.mm.ii.;
il DPGR n. 316 del 17/05/2016 di Attuazione modello MAIA di cui al DPGR 31 luglio 2015 n. 443.
Definizione delle Sezioni di Dipartimento e delle relative funzioni pubblicato sul BURP Ord. 19/05/2016,
n. 58 e ss.mm.ii.;
la DGR n. 1176 del 29/07/2016 di nomina del dirigente della Sezione Economia della Cultura;
la Legge regionale 29 dicembre 2017 n. 67 (legge di stabilità regionale 2018);
la Legge regionale 29 dicembre 2017 n. 68 “Bilancio di previsione della Regione Puglia per l’esercizio
finanziario 2018 e pluriennale 2018 – 2020”;
la Deliberazione della Giunta Regionale n. 38 del 18 gennaio 2018 di approvazione del Documento tecnico
di accompagnamento al bilancio di previsione e del bilancio finanziario gestionale 2018-2020 previsti
dall’art. 39, comma 1° del Decreto Legislativo 23 giugno 2011, n. 118 e ss.mm.ii.;

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

-

il Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17/12/2013 recante
disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di
Coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi
e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul
Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e che abroga il regolamento (CE)
n. 1083/2006 del Consiglio e ss.mm.ii.;
il Regolamento (CE) n. 651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014 che dichiara alcune categorie di
aiuti incompatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato e ss.mm.ii.;
il Regolamento Regionale n. 6 del 26/02/2015 per gli aiuti compatibili con il mercato interno ai sensi del
TFUE. Regimi di aiuti a favore delle opere audiovisive;
la DGR n. 1131 del 26 maggio 2015 con la quale è stata nominata l’Autorità di Gestione del POR Puglia
FESR – FSE 2014-2020 e il Responsabile del fondo FESR;
la DGR n. 1735 dell’06/10/2015 con la quale, a seguito della Decisione della Commissione europea
c(2015) 5854 del 13/08/2015, è stato approvato il POR Puglia FESR – FSE 2014/2020;
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la Delibera n. 2029 del 15/11/2018 con cui la Giunta Regionale ha preso atto della Decisione di esecuzione
della Commissione Europea n. 7150 del 23/10/2018 che modifica la Decisione n. 5854 del 13/08/2015
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. 833 del 07/06/2016 con la quale il Dirigente pro tempore della Sezione Economia della Cultura
è stato nominato Responsabile dell’Azione 3.4 dell’Asse III del PO.
la DGR n. 1712 del 22/11/2016 con la quale sono stati nominati i Responsabili di Policy del POR Puglia
2014-2020;
la DGR n. 970 del 13/06/2017 con la quale è stato approvato l’atto di organizzazione per l’attuazione del
programma operativo FESR FSE 2014-2020;
la determinazione dirigenziale n. 39 del 21/06/2017 e ss.mm.ii., con la quale l’Autorità di Gestione del
Programma ha adottato ed aggiornato il documento “Sistema di Gestione e Controllo” (SIGECO) del POR
Puglia 2014-2020;
l’atto dirigenziale n. 333 del 29/08/2017 con il quale è stato conferito l’incarico di Responsabile di Sub
Azioni 3.4.2 dell’Azione 3.4.
la nota prot. n. 5220 del 30/08/2018 del Dirigente della Sezione Economia della Cultura, Responsabile
dell’Azione 3.4, con la quale è stata individuata l’Unità di Controllo di Azione – UdCA;

Accertato che:
-

-

-

-

-

-

-

il POR Puglia FESR-FSE 2014/2020 rappresenta lo strumento regionale di programmazione pluriennale
dei Fondi Strutturali, per il periodo compreso tra il 01/01/2014 e il 31/12/2020;
il POR Puglia 2014-2020, coerentemente agli obiettivi tematici 3 “Accrescere la competitività delle PMI”
e 6 “Preservare e tutelare l’ambiente e promuovere l’uso efficiente delle risorse”, intende promuovere lo
sviluppo innovativo a livello sociale e territoriale e la valorizzazione del potenziale endogeno di attrattività
dei diversi territori regionali tramite il potenziamento delle risorse della cultura, dell’ambiente e della
creatività territoriale;
il POR Puglia 2014-2020 persegue la predetta strategia attraverso 13 Assi prioritari, individuati
coerentemente con gli obiettivi tematici del Regolamento CE 1303/2013 e dell’Accordo nazionale di
Partenariato;
l’Asse III, denominato “Competitività delle piccole e medie imprese”, viene declinato attraverso il
perseguimento di diversi obiettivi tra cui l’Obiettivo specifico 3c) “Consolidare, modernizzare e diversificare
i sistemi produttivi territoriali” all’interno del quale si trova l’Azione 3.4 che prevede l’attivazione di
interventi di sostegno alle imprese delle filiere culturali, turistiche, creative e dello spettacolo;
l’Azione 3.4 mira allo sviluppo di prodotti e servizi complementari alla valorizzazione di identificati attrattori
culturali e naturali del territorio grazie anche all’attività di valorizzazione delle location pugliesi (Apulia
Film Fund) realizzata attraverso il sostegno alle imprese di produzione audiovisiva, cinematografica e
televisiva italiane, europee ed extraeuropee che producono in Puglia;
con deliberazione della Giunta regionale n. 203 del 20/02/2018 si è dato mandato al Dirigente della
Sezione Economia della Cultura di predisporre lo schema di Avviso pubblico Apulia Film Fund 2018;
Con delibera n. 792 del 15/05/2018 è stato approvato lo schema di Avviso pubblico Apulia Film Fund
2018/2020 con una copertura finanziaria pari a € 10.000.000,00 a valere sulle risorse dell’Azione 3.4 del
POR;
con atto dirigenziale n. 238 del 28/05/2018, pubblicato sul BURP n. 73 del 31/05/2018, è stato approvato
l’Avviso pubblico Apulia Film Fund 2018/2020, la relativa modulistica, lo schema di disciplinare da
sottoscrivere con gli enti beneficiari e nominato il Responsabile del Procedimento;
In data 26/06/2018 il Responsabile del Procedimento ha pubblicato un comunicato sul sito istituzionale
della Regione Puglia e della Fondazione Apulia Film Commission con il quale si annunciava, tra le altre,
che le domande pervenute entro il 15/08/2018 sarebbero state selezionate e valutate nell’ambito della
prima sessione dell’Avviso, secondo la procedura definita all’art. 8 dello stesso;
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in data 07/09/2018 il Responsabile del Procedimento ha fatto pubblicare nella pagina dedicata del sito
istituzionale della Regione Puglia l’elenco delle domande pervenute nell’ambito della prima sessione
dell’Avviso, ovvero dal 31/05/2018 al 15/08/2018;
con atto dirigenziale n. 483 del 01/10/2018, pubblicato sul BURP n. 128 del 04/10/2018, sono state
approvate le modifiche e integrazioni all’Avviso Pubblico Apulia Film Fund 2018/2020, allo schema di
disciplinare da far sottoscrivere agli enti beneficiari e ai relativi allegati;

Considerato che:
-

-

-

-

-

-

-

-

il Dirigente della Sezione Economia della Cultura con atto dirigenziale n. 472 del 13/09/2018 ha approvato
l’elenco delle domande formalmente ricevibili e di quelle non ricevibili con l’indicazione delle motivazioni
della non ricevibilità;
il Dirigente della Sezione Economia della Cultura, ad esito delle procedure previste all’art. 8 comma
7 dell’Avviso, con atto dirigenziale n. 480 del 28/09/2018 ha provveduto ad aggiornare l’elenco delle
domande ritenute ricevibili e non ricevibili, con indicazione dei motivi di esclusione;
il Responsabile del Procedimento con nota prot. n. AOO_171/0005835 del 01/10/2018 ha trasmesso
alla Commissione Tecnica i verbali e la documentazione relativa all’istruttoria delle domande pervenute
nell’ambito della prima sessione dell’Avviso;
la Commissione Tecnica, ad esito delle valutazioni condotte ai sensi dei commi 9, 10, 11 e 12 dell’art.
8 dell’Avviso, in data 19/11/2018 ha trasmesso al Responsabile del Procedimento, la documentazione
istruttoria e gli elenchi delle domande ritenute non valutabili, finanziabili e non finanziabili;
con atto dirigenziale n. 533 del 19/11/2018, pubblicato sul BURP n. 150 del 22/11/2018, si è preso atto
degli esiti della valutazione condotta dalla Commissione Tecnica di Valutazione in merito alle domande
pervenute nel corso della prima sessione dell’Avviso;
con atto dirigenziale del 565 del 22/11/2018, pubblicato sul BURP n. 153 del 29/11/2018, sono stati
aggiornati i dati riportati nell’allegato A dell’atto n. 533/2018;
nell’elenco delle domande ammesse e finanziabili, di cui all’allegato A dell’A.D. n. 565/2018, risulta
essere compreso il progetto presentato dalla Superotto Film Production Srl per la realizzazione dell’opera
audiovisiva “La nuit” con un importo finanziabile di € 40.000,00;
il Dirigente della Sezione Economia della Cultura, ai sensi dell’art. 8 comma 13 dell’Avviso, adotta un
provvedimento di concessione con l’ammissione a contribuzione finanziaria per ciascuna domanda ad
esito positivo delle verifiche condotte ai sensi dell’art. 3 commi 6 e 7 dell’Avviso;
la regolarità contributiva dell’impresa beneficiaria, ai sensi dell’art. 3 comma 6 dell’Avviso è stata accertata,
non evidenziandosi posizioni contributive e assicurative a carico del beneficiario, con autocertificazione
sottoscritta dal legale rappresentante ai sensi del DPR n. 445/2000 in data 13/12/2018.

Tutto ciò premesso,
con il presente provvedimento, conformemente a quanto previsto al comma 13 dell’art. 8 dell’Avviso, si
intende procedere alla concessione del finanziamento di € 40.000,00 alla Superotto Film Production Srl
e all’accertamento in entrata e all’impegno della spesa dell’importo di € 40.000,00 a valere sulle risorse
dell’Azione 3.4 dei POR Puglia 2014-2020 stanziate con la DGR n. 792/2018.

VERIFICA AI SENSI DEL D.Lgs. 196/03
Garanzie alla riservatezza
La pubblicazione dell’atto all’albo, fatte salve le garanzie previste dalla legge 241/90 in tema di accesso
ai documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini, secondo
quanto disposto dal D.lgs. 196/03 in materia di protezione dei dati personali, nonché dal vigente regolamento
regionale n.5/2006 per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari.
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Ai fini della pubblicità legale, l’atto destinato alla pubblicazione è redatto in modo da evitare la diffusione
di dati personali identificativi non necessari ovvero il riferimento a dati sensibili; qualora tali dati fossero
indispensabili per l’adozione dell’atto, essi sono trasferiti in documenti separati, esplicitamente richiamati.
Adempimenti contabili di cui al D. Lgs n. 118/2011 e ss.mm.ii.
Adempimenti contabili di cui alla L.R. 16 novembre 2001, n. 28 e s.m.i.:
ENTRATA
Esercizio finanziario: 2018 – L.R. 67 e 68 del 29/12/2017
Bilancio: vincolato
CRA: 62 Dipartimento Sviluppo economico, Innovazione, Istruzione, Formazione e Lavoro
06 Sezione Programmazione Unitaria
Accertamento in entrata delle somme stanziate sul bilancio regionale nell’e.f. 2018, rivenienti dalla DGR n.
792 del 15/05/2018, di cui:
− € 20.000,00 sul capitolo 4339010 “Trasferimenti per il POR Puglia 2014-2020 QUOTA UE - Fondo
FESR” - E.4.02.05.03.001
Codice UE: 1
− € 14.000,00 sul capitolo 4339020 “Trasferimenti per il POR Puglia 2014-2020 QUOTA Stato - Fondo
FESR” -E.4.02.01.01.001
Codice UE: 1
Il Titolo giuridico che supporta il credito:
Decisione C(2015) 5854 del 13 agosto 2015 dei competenti Servizi della Commissione Europea e ss.mm.ii;
Si attesta che l’importo relativo alla copertura del presente provvedimento corrisponde ad obbligazione
giuridicamente perfezionata, con debitori certi: Unione Europea e Ministero dell’Economia e Finanze.
SPESA
Esercizio finanziario: 2018 – L.R. 67 e 68 del 29/12/2017
CRA: 62 Dipartimento Sviluppo economico, Innovazione, Istruzione, Formazione e Lavoro
06 Sezione Programmazione Unitaria
Missione, programma e titolo: 5.3.2
Capitoli di spesa:
 1161340 “Interventi di sostegno alle imprese delle filiere culturali, turistiche, creative e dello
spettacolo. Contributi agli investimenti ad altre imprese. Quota UE”.
PdCF: U.2.03.03.03.000
Codice UE: 3
 1162340 “Interventi di sostegno alle imprese delle filiere culturali, turistiche, creative e dello
spettacolo. Contributi agli investimenti ad altre imprese. Quota Stato”.
PdCF: U.2.03.03.03.000
Codice UE: 4
 1163340 “POR 2014/2020. Fondo FESR – Azione 3.4 – interventi di sostegno alle imprese delle
filiere culturali, turistiche, creative e dello spettacolo. Contributi agli investimenti a altre imprese.
Cofinanziamento regionale”.
PdCF: U.2.03.03.03.000
Codice UE: 7
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Si dispone di registrare l’obbligazione giuridica perfezionata (impegno) nell’esercizio finanziario 2018 per
la somma complessiva di € 40.000,00.
Importo della somma complessiva da impegnare ex DGR 792/2018: € 40.000,00 , di cui:
− € 20.000,00 sul capitolo di spesa 1161340 “POR 2014-2020 – Fondo FESR – Azione 3.4. Interventi
di sostegno alle imprese delle filiere culturali, turistiche, creative e dello spettacolo. Contributi agli
investimenti ad altre imprese. Quota UE” del bilancio 2018.
− € 14.000,00 sul capitolo di spesa 1162340 “POR 2014-2020 – Fondo FESR – Azione 3.4. Interventi
di sostegno alle imprese delle filiere culturali, turistiche, creative e dello spettacolo. Contributi agli
investimenti ad altre imprese. Quota Stato” del bilancio 2018.
− € 6.000,00 sul capitolo di spesa 1163340 “POR 2014/2020. Fondo FESR – Azione 3.4 – interventi
di sostegno alle imprese delle filiere culturali, turistiche, creative e dello spettacolo. Contributi agli
investimenti a altre imprese. Cofinanziamento regionale” del bilancio 2018.
Beneficiari: SUPEROTTO FILM PRODUCTION SRL - P.IVA 02194120685 - VIA FIUME, 6 - CAP 65122 Pescara.

−

−

−
−

DICHIARAZIONI E/O ATTESTAZIONI
Vista la DGR 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
D.Lgs. 118/2011.
Si attesta la compatibilità della predetta programmazione con i vincoli di finanza pubblica cui è
assoggettata la Regione Puglia e che l’operazione contabile proposta assicura il rispetto dei vincoli di
finanza pubblica garantendo il pareggio di bilancio di cui alla Legge regionale n. 68/2017 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;
Esiste disponibilità finanziaria sui capitoli di spesa innanzi indicati.
Si procede all’impegno delle somme di cui alla presente atto giusto quanto disposto dalla Giunta
Regionale con la Deliberazione n. 792/2018;
Visto di attestazione disponibilità finanziaria
Il Responsabile del Procedimento
Dott. Emanuele Abbattista

Il Dirigente della Sezione
Dott. Mauro Paolo Bruno

Registro Nazionale Aiuti di Stato
adempimenti di cui alla Legge n. 234/2012 e 115/2015 – Art. 52
Art. 52 comma 1
La procedura “Avviso pubblico Apulia Film Fund 2018/2020” è stata registrata all’interno del Registro
Nazionale degli Aiuti di Stato con:
Titolo Misura Apulia Film Fund 2018/2020
CAR 6287 – COR 730805.

Art. 52 comma 3
In data 13/12/2018 si è provveduto a richiedere le visura aiuti VERCOR con ID richiesta 1884634 la quale
non ha riportato in elenco, per lo stesso progetto, altri aiuti oltre a quelli assegnati con il presente atto né
la presenza del beneficiario nell’elenco dei soggetti interessati dalla clausola Deggendorf come da visura
con ID richiesta 1884635.
Il Responsabile del Procedimento
Dott. Emanuele Abbattista

Il Dirigente della Sezione
Dott. Mauro Paolo Bruno
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Il Dirigente della Sezione Economia della Cultura, ritenuto di dover provvedere in merito
DETERMINA
-

-

-

-

di dare atto di quanto indicato in narrativa e che qui si intende integralmente riportato;
di concedere il finanziamento di € 40.000,00 in favore della Superotto Film Production Srl per la
realizzazione dell’opera audiovisiva “La nuit”, secondo quanto riportato nell’atto dirigenziale n. 565/2018;
di provvedere all’accertamento in entrata della somma di € 20.000,00 sul capitolo 4339010 “Trasferimenti
per il POR Puglia 2014-2020 QUOTA UE - Fondo FESR” ed € 14.000,00 sul capitolo 4339020 “Trasferimenti
per il POR Puglia 2014-2020 QUOTA Stato - Fondo FESR” dell’esercizio finanziario 2018;
di impegnare la somma complessiva di € 40.000,00, di cui € 20.000,00 sul capitolo di spesa 1161340 “POR
2014-2020 – Fondo FESR – Azione 3.4. Interventi di sostegno alle imprese delle filiere culturali, turistiche,
creative e dello spettacolo. Contributi agli investimenti ad altre imprese. Quota UE”, € 14.000,00 sul
capitolo di spesa 1162340 “POR 2014-2020 - Fondo FESR - Azione 3.4. Interventi di sostegno alle imprese
delle filiere culturali, turistiche, creative e dello spettacolo. Contributi agli investimenti ad altre imprese.
Quota Stato” e € 6.000,00 sul capitolo di spesa 1163340 “POR 2014-2020 – Fondo FESR – Azione 3.4.
Interventi di sostegno alle imprese delle filiere culturali, turistiche, creative e dello spettacolo. Contributi
agli investimenti ad altre imprese. Cofinanziamento regionale” dell’esercizio finanziario 2018;
di dare atto che, conformemente a quanto disposto dall’art. 52 della Legge n. 234/2012 e dalla Legge
115/2015, l’aiuto concesso con il presente provvedimento è stato registrato nel RNA con codice COR
730805 ;
di dare atto che il presente atto, diventato esecutivo, sarà pubblicato sul BURP e notificato all’impresa
beneficiaria secondo quanto prescritto dall’art. 8 comma 15 dell’Avviso.

Il presente provvedimento è composto da n. 7 facciate, è adottato in unico originale e sarà conservato agli
atti di questa Sezione:
- diventa esecutivo a seguito del visto di regolarità contabile da parte della Sezione Bilancio e Ragioneria
della Regione Puglia;
- sarà pubblicato sul BURP e notificato all’impresa beneficiaria;
- sarà notificato al Dipartimento Turismo, Economia della Cultura e Valorizzazione del Territorio;
- sarà trasmesso al Segretariato Generale della Giunta Regionale, all’Assessore all’Industria Turistica e
Culturale e all’Autorità di Gestione del POR Puglia 2014-2020;
- sarà pubblicato nella sezione trasparenza del sito ufficiale della Regione Puglia www.regione.puglia.it.
Il Dirigente della Sezione
Dott. Mauro Paolo Bruno
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DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SEZIONE FORMAZIONE PROFESSIONALE 10 gennaio 2019, n. 4
POR Puglia FESR - FSE 2014-2020. Avviso pubblico n.3/FSE/2018 “PASS LAUREATI” – Approvazione esiti
valutazione istanze pervenute dal 06/11/2018 al 22/11/2018.
La Dirigente della Sezione Formazione Professionale
Visti gli articoli 4 e 5 della L.R. n. 7/1997;
Vista la Deliberazione G.R. n. 3261 del 28/07/1998;
Visti gli artt. 4 e 16 del D. Lgs. n. 165/2001;
Visto l’art. 32 della legge 18 giugno 2009, n. 69, che prevede l’obbligo di sostituire la pubblicazione tradizionale
all’Albo ufficiale con la pubblicazione di documenti digitali sui siti informatici;
Visto l’art.18 del D.Lgs. 196/03 “Codice in materia di protezione dei dati personali” in merito ai Principi
applicabili ai trattamenti effettuati dai soggetti pubblici;
Visto il Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 443/2015 e ss.mm.ii.;
VISTA l’istruttoria espletata dalla Responsabile del Procedimentoe larelazione di seguito riportata:
- con Atto della Dirigente della Sezione Formazione Professionale n.801 del 23/7/2018, pubblicato sul
Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 98 del 26-7-2018 è stato approvato l’Avviso Pubblico n.3/FSE/2018
“PASS LAUREATI”;
- l’Avviso è finalizzato alla concessione di voucher a sostegno delle spese per la frequenza di Master Universitari
post lauream in Italia o all’estero;
- è stata disposta, al par. F) dell’avviso “Modalità e termini per la presentazione delle istanze” la procedura
con modalità a finestra ed il termine per la presentazione delle istanze fissatodalle ore 14:00 del giorno di
apertura di ciascuna finestra - così come risultante dalla tabella di seguito proposta - sino alle ore 14:00 del
giorno previsto per la chiusura
Periodo di apertura finestra
Dal 28/08/2018 al 20/09/2018
Dal 06/11/2018 al 22/11/2018
Dal 5/02/2019 al 28/02/2019
Dal 04/06/2019 al 27/06/2019
Dal 19/09/2019 al 08/10/2019
- è stata affidata alla Sezione Formazione Professionale della Regione Puglia la fase di valutazione delle istanze
di candidatura secondo le procedure ed i criteri di cui ai paragrafi G) e H) del predetto Avviso;
- alla scadenza stabilita del 22/11/2018, risultano convalidate n. 838 candidature mediante la procedura
telematica messa a disposizione all’indirizzo www.sistema.puglia.it/SistemaPuglia/PassLaureati;
- il Nucleo di Valutazione, istituito con Atto della Dirigente della Sezione Formazione Professionale n.1351
del 27 novembre 2018, ha proceduto alla verifica di ammissibilità e alla valutazione di merito delle istanze
pervenute, dal 06/11/2018 al 22/11/2018, in esito all’Avviso predetto attribuendo i punteggi secondo i criteri
di valutazione stabiliti al par. H) “Tempi ed esiti delle istruttorie” dello stesso Avviso,nonché rideterminando il
contributo spettante, in riferimento alla residenza del candidato rispetto alla sede di svolgimento del Master.
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Gli esiti dell’istruttoria, come da verbale redatto e sottoscritto dal Nucleo di valutazione, sono stati trasmessi
alla Dirigente della Sezione Formazione Professionale;
Tanto premesso, con il presente atto si procede:
-

ad approvare l’elenco delle istanze ammesse al contributo (All.A), e quello delle istanze non ammesse
(All.B) con i relativi motivi di esclusione;

Si dà atto che il presente provvedimento, con i relativi allegati, sarà pubblicato sul BURP a cura del Servizio
Formazione Professionale e sul portale web www.sistema.puglia.it., che tale pubblicazione costituirà unica
modalità di notifica a tutti gli interessati e che la data di pubblicazione dell’elenco costituisce termine iniziale
per la presentazione di ricorsi amministrativi, da inoltrare entro il termine perentorio di 30 (trenta) giorni.

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.
Ai fini della pubblicità legale, l’atto destinato alla pubblicazione è redatto in modo da evitare la diffusione
di dati personali identificativi non necessari ovvero il riferimento a dati sensibili; qualora tali dati fossero
indispensabili per l’adozione dell’atto, essi sono trasferiti in documenti separati, esplicitamente richiamati.
Adempimenti contabili di cui al D.Lgs. n. 118/2011 e s.m.i
Non comporta alcun mutamento qualitativo e quantitativo di entrata o di spesa né a carico del bilancio
regionale né a carico degli enti per i cui debiti i creditori potrebbero rivalersi sulla Regione e che è escluso
ogni ulteriore onere aggiuntivo rispetto a quelli già autorizzati a valere sullo stanziamento dal bilancio
regionale.
Ritenuto di dover provvedere in merito:
DETERMINA
per le motivazioni espresse in narrativa, che qui si intendono integralmente riportate:
-

di approvare, secondo le risultanze delle valutazioni effettuate dal Nucleo preposto, gli elenchi,
parti integranti e sostanziali del presente provvedimento, di cui all’Allegato A) “Istanze ammesse” e
all’Allegato B) “Istanze non ammesse”;

-

di provvedere, con successivo e separato atto, all’accertamento e all’impegno delle somme spettanti
ai beneficiari;

-

di disporre la pubblicazione del presente provvedimento, con i relativi allegati, a cura del Servizio
Formazione Professionale, sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia, ai sensi dell’art.6, della L.R.
n.13/94, dando atto che la pubblicazione costituirà unica modalità di notifica a tutti gli interessati
e che, la stessa data di pubblicazione, costituisce termine iniziale per la presentazione di ricorsi
amministrativi, da inoltrare entro il termine perentorio di 30 (trenta) giorni;
Il presente provvedimento redatto in unico esemplare composto da n.4 pagine, più l’Allegato
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A) “Istanze ammesse” di n.16 pagine, e l’Allegato B) “Istanze non ammesse” di n.7 pagine, per
complessive n.27 pagine:
è immediatamente esecutivo;
sarà reso disponibile sul sito ufficiale della Regione Puglia www.regione.puglia.it nella sezione
“Amministrazione Trasparente”;
sarà disponibile sul portale del Servizio Formazione Professionale http://formazione.regione.puglia.
it;
sarà disponibile sul sito www.sistema.puglia.it;
sarà trasmesso in copia conforme all’originale al Segretariato Generale della Giunta Regionale;
sarà trasmesso in copia conforme all’originale all’Assessore alla Formazione Professionale e agli uffici
del Servizio per gli adempimenti di competenza.

La Dirigente della Sezione F.P.
Dott.ssa Anna Lobosco
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Allegato A)

ELENCO ISTANZE AMMESSE
N.

Codice Pratica

Iniziali
Cognome e
Nome

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47

UN13867
ECXIMJ4
3L3EH02
7TJ6R96
5E8Q132
QHUNCI9
1JVCEP4
ERV8TV1
HV6CQQ4
RJ7D2P9
ZIDODT8
5SI2YU3
57Q2OY4
SFHP0V9
A5KDHV4
5Q1U211
CFSPGA5
RC7FK97
JXBPY12
YJ145S3
R2NEY86
O2BPRQ8
NKTUVP9
8TBSPS4
S8JE2W6
R77T9A6
1MVPQF7
HBEI0C8
LT86TL2
XOBBGH2
XX11HY4
E86POF2
QJI9W15
7QO9825
FYCN0I8
X34PH68
WM8W9D9
28SX9F1
98FKXN3
S2S9HL6
BLBSVL0
2N71CE5
1W07UU8
GLMAWJ2
K55O7V5
71ZIU37
CSTMSC0

MF
MA
D TV
VN
DD
SF
ME
SN
ME
DPR
MC G
GL
CM
MM
RMA
MR
BR
MC
TM
TE
MS
AR
CM
NV
MM
CI
SF
NR
GS
DF
LA
LS
LI
ZL
PCM
SD
DBLR
GI
MV
AD
AR
TE
FR
IA
DS
VA
D TRG

Attribuzione punteggi
età alla data di Rispondenza del
voto laurea
conseguimento Master ai settori
della laurea
prioritari

17
17
17
16
16
17
17
17
17
17
17
17
17
17
17
17
17
17
17
17
17
17
16
16
16
16
16
17
17
17
17
17
17
17
17
17
17
17
17
17
17
17
17
17
17
17
17
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16
16
16
16
16
14
14
14
14
14
14
14
14
14
14
14
14
14
14
14
14
14
14
14
14
14
14
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12

7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7

Punteggio
complessivo

40
40
40
39
39
38
38
38
38
38
38
38
38
38
38
38
38
38
38
38
38
38
37
37
37
37
37
36
36
36
36
36
36
36
36
36
36
36
36
36
36
36
36
36
36
36
36
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Allegato A)

ELENCO ISTANZE AMMESSE
N.

Codice Pratica

Iniziali
Cognome e
Nome

48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94

5Q4ON68
QS4C3N1
XIC22K8
K04OFL3
LG0MHW1
FT33315
YOJHDX4
KDGPPE1
TND7036
DP73BI6
3CHVEM5
4PSPFI5
YNVDRA6
I5BMBS2
38V5932
Y45VJX2
BZA45N6
YYHLBL3
FATQYG8
U7B42X0
IFRCPW5
181MPP9
HIJURH2
OT2OVY9
RB3XPF9
TGGJOE0
52WKEV9
FPMJ0L0
YHSST15
TAUHRM3
VUSWQ62
XF5Z3F1
S028CD5
9K71DQ6
LLSLDR3
6TLWJA1
DAXDZB6
2RPEIY3
AYXO0S7
L7PZTQ7
VTDCZE4
312OIH4
P7C1LQ0
5XUJJ18
VIGW6X8
BR1U3G5
MNYH6V2

DBM
BV
RG
LN
CS
SL
CV
NM
PA
TM
FS
NY
MS
L MP
RA
PS
DIM
MS
PR
CM
TC
PM
BAR
TG
LA
SD
DLD
VE
SA
D OGP
PM
PE
SD
DC
ME
VC
TA
L L ME
DCG
DNG
MF
PI
PS
LE
LC
LG
UI

Attribuzione punteggi
età alla data di Rispondenza del
voto laurea
conseguimento Master ai settori
della laurea
prioritari

17
17
17
17
17
17
17
17
17
17
17
17
17
17
17
16
16
16
16
14
16
16
12
16
16
16
16
16
16
16
15
15
17
17
15
17
15
17
15
11
15
17
11
17
17
15
17
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12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
14
12
12
16
12
12
12
12
12
12
12
12
12
10
10
12
10
12
10
12
16
12
10
16
10
10
12
16

7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
0

Punteggio
complessivo

36
36
36
36
36
36
36
36
36
36
36
36
36
36
36
35
35
35
35
35
35
35
35
35
35
35
35
35
35
35
34
34
34
34
34
34
34
34
34
34
34
34
34
34
34
34
33
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ELENCO ISTANZE AMMESSE
N.

Codice Pratica

Iniziali
Cognome e
Nome

95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141

HXRSXS3
YR7YSN4
SVK1JI8
HP66692
DMEP7U7
UJMES28
84V15M9
HOCLNX1
AZFWQ46
7RYJ8R2
KJO3CU7
49HJNO1
17KETY1
JJ28NW5
9N176J3
NHNLFU5
TSWSJL6
5P4XDK0
EPF1ER9
ANFIDC1
PYA36X0
AV3GWU5
UOABBA9
RVAIHM1
ZPRRT98
6EPI1N3
1EJMQC9
DYUS7C6
RO5EKC5
TFOBUD4
0IM29H3
M2LQF54
M1MCWN6
HM7CG48
XMRYEV3
RXLPD36
L63FGQ1
78A8TY8
16R8JD8_1
AR2KDG2
Z9J5PA6
TYOMYZ4
5R0MU77
HI0BGR7
ST9CY64
EX2DP60
VSWGT56

CN
PL
SD
BE
LM
PA
CP
IL OD
BA
FF
CE
BV
CP
CP
MR
SC
LI
MS
MM
MF
FV
PS
D EF
D MM
VL
FE
CR
MR
NF
LI
TM
CL
PC
MA
SC
MS
GF
TD
DRV
DG
GE
LA
DPBE
TA
OD
D AC A
DGM

Attribuzione punteggi
età alla data di Rispondenza del
voto laurea
conseguimento Master ai settori
della laurea
prioritari

12
16
17
14
16
12
14
12
16
14
16
17
14
12
14
14
14
14
14
17
13
13
17
17
17
17
13
17
13
13
17
17
17
15
17
11
17
13
17
13
17
17
12
16
17
14
17
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14
10
16
12
10
14
12
14
10
12
10
16
12
14
12
12
12
12
12
8
12
12
8
8
8
8
12
8
12
12
8
8
8
10
8
14
8
12
8
12
8
14
12
8
14
10
14

7
7
0
7
7
7
7
7
7
7
7
0
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
0
7
7
0
7
0

Punteggio
complessivo

33
33
33
33
33
33
33
33
33
33
33
33
33
33
33
33
33
33
33
32
32
32
32
32
32
32
32
32
32
32
32
32
32
32
32
32
32
32
32
32
32
31
31
31
31
31
31
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ELENCO ISTANZE AMMESSE
N.

Codice Pratica

Iniziali
Cognome e
Nome

142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188

RBLI1O5
LJFCUJ2
RQK4EJ0
FT7JGX3
XX524U2
14YWG76
MPPP5Q8
56TKOO4
UBK5243
V25LRI4
XQJLW12
DZHANR7
VIF8BK2
SAT23F5
0P044H2
8KESUX1
3CL61X8
PDSNB24
Q6AXAU1
E7HIGP8
JRNF568
6ML5A02
YM9B545
45P77C7
DJ45S13
17Q32K2
T8U6935
FA3M2M3
4GR7TX8
BNS4W77
PHJN7J6
AWEP181
XQR9R58
5MMJB35
16XKBV1
0B212C7
XO39EI2
8FRI1I1
6VK5RT6
WM4B265
4PNDCO7
X7EH1X8
5NTMN35
BX0NBG0
TDUUTH1
P7H6DC7
LKYMNN7

RS
PA
D TF
PR
MR
VS
TV
CM
MM
AR
BV
DIA
SI
CA
DIA
DF
PF
AAP
DPV
CR
SN
PA
CC
AP
SM
CC
GF
SG
ZML
D AG
PM
FA
NA
MA
MA
MM
FM
D AF
PL
CM
DRD
DSP
BG
VL
MM
KM
TL A

Attribuzione punteggi
età alla data di Rispondenza del
voto laurea
conseguimento Master ai settori
della laurea
prioritari

10
17
17
17
12
17
17
16
17
17
17
17
17
17
17
17
17
17
17
16
17
16
17
14
14
17
8
16
17
16
11
11
13
15
17
17
16
13
16
16
11
16
13
15
17
17
17
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14
14
14
14
12
14
14
8
14
14
14
14
14
14
14
14
14
14
14
8
14
8
14
10
10
14
16
8
14
14
12
12
10
8
6
6
14
10
14
14
12
14
10
8
6
6
6

7
0
0
0
7
0
0
7
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
7
0
7
0
7
7
0
7
7
0
0
7
7
7
7
7
7
0
7
0
0
7
0
7
7
7
7
7

Punteggio
complessivo

31
31
31
31
31
31
31
31
31
31
31
31
31
31
31
31
31
31
31
31
31
31
31
31
31
31
31
31
31
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
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ELENCO ISTANZE AMMESSE
N.

Codice Pratica

Iniziali
Cognome e
Nome

189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200
201
202
203
204
205
206
207
208
209
210
211
212
213
214
215
216
217
218
219
220
221
222
223
224
225
226
227
228
229
230
231
232
233
234
235

53G8LY8
CKW9N26
MMPUHV3
L5QOUR7
R4PXGP5
1OWCVP2
R1Y9O52
4GFUCL4
TE18367
3D5W062
EYK09U7
JJV9LH3
8603F96
UUMCNX1
OU2EKN5
DUYD4J1
W8BTVM7
VRNR1H7
8DP3HF3
0XDLCO4
MDL1PZ5
HACWGT9
B9YYAY9
K33QSY1
C2F4II1
79E72M1
SEHBUU4
IREDLA6
F15BRN3
VSTW896
TPG7IK7
ARS8732
NPP4I25
HGBL9Y5
SI3IPE6
SFFA2P8
PAM7TR5
1HEHI22
KNYAD50
RJHAQH4
RFGIGF6
3DYYIT5
YC7SNF3
WGXZ436
TT34WB3
EY3EAD2
HTQMC36

QM
PL
BF
CM
DSD
TF
GF
GA
BS
CM
DC
TS
PF
NE
MM
TF
BD
C MM
MR
D TV
CN
CE
BS
DBE
MS
MM
MR
CCA
CF
TR
SC
MG
RI
DCF
TD
DGV
PM
LS
GC
SR
PF
SA
ZF
GE
MA
PL
LF

Attribuzione punteggi
età alla data di Rispondenza del
voto laurea
conseguimento Master ai settori
della laurea
prioritari

9
9
17
16
17
17
17
17
17
17
17
16
17
15
17
17
17
17
14
17
10
17
17
15
12
10
17
10
17
17
14
15
17
17
17
17
16
17
17
8
17
17
17
17
17
8
14
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14
14
6
14
12
12
12
12
12
12
12
6
12
14
12
12
12
12
8
12
12
12
12
14
10
12
12
12
12
12
8
14
12
12
12
12
6
12
12
14
12
12
12
12
12
14
8

7
7
7
0
0
0
0
0
0
0
0
7
0
0
0
0
0
0
7
0
7
0
0
0
7
7
0
7
0
0
7
0
0
0
0
0
7
0
0
7
0
0
0
0
0
7
7

Punteggio
complessivo

30
30
30
30
29
29
29
29
29
29
29
29
29
29
29
29
29
29
29
29
29
29
29
29
29
29
29
29
29
29
29
29
29
29
29
29
29
29
29
29
29
29
29
29
29
29
29
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ELENCO ISTANZE AMMESSE
N.

Codice Pratica

Iniziali
Cognome e
Nome

236
237
238
239
240
241
242
243
244
245
246
247
248
249
250
251
252
253
254
255
256
257
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

BJNU939
XS55N10
1FQSG53
LZKNY98
OX59J41
E7NCKJ5
RPSI780
KOSV1E3
8DM17J7
5A40E38
02O9098
YC9VLN5
8YLY1V7
C2A9C53
3FWLWS6
QB1XSY4
K0ICOX7
R0GU5Z4
JYXHPN4
2RK88I3
ZJATLL2
PYTD8C9
HGGY9O0
7NLYKT5
A10IP19
PY9V0T4
8CB6VY1
6P9JDF6
RLP91H0
GVPU4K1
FR49MJ2
1EVQZT6
POHYYM8
L9NT7F2
IFGOH47
5N67DL2
PGP6WN1
8M632H7
CC21VT8
947PNU9
8GQRTW3
0K5WJ67
Y02LI95
OQST9L4
VNYTNC3
56IX261
59H9RP7

BV
TM
D SAM
AG
DC
GR
L VC
BG
RC
TD
GP
MG
LE
SS
CM
CC
SG
LA
SA
PS
VR
CC
AM
LC
GS
SA
RS
LF
MN
MS
GE
CC
MF
SA
LD
MM
CC
D OE
LS
ZA
VS
SR
MF
MFP
LM
DBC
SM

Attribuzione punteggi
età alla data di Rispondenza del
voto laurea
conseguimento Master ai settori
della laurea
prioritari

17
17
17
17
17
17
17
10
17
17
16
17
9
16
16
16
7
17
17
16
16
16
16
16
16
16
14
16
14
16
11
16
7
9
13
9
17
17
16
9
14
17
9
17
11
15
11
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12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
6
4
12
12
12
12
14
4
4
12
12
12
12
12
12
12
14
12
14
12
10
12
14
12
8
12
4
4
12
12
14
4
12
4
10
12
16

0
0
0
0
0
0
0
7
0
0
7
7
7
0
0
0
7
7
7
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
7
0
7
7
7
7
7
7
0
7
0
7
7
7
7
0
0

Punteggio
complessivo

29
29
29
29
29
29
29
29
29
29
29
28
28
28
28
28
28
28
28
28
28
28
28
28
28
28
28
28
28
28
28
28
28
28
28
28
28
28
28
28
28
28
28
28
28
27
27
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ELENCO ISTANZE AMMESSE
N.

Codice Pratica

Iniziali
Cognome e
Nome

283
284
285
286
287
288
289
290
291
292
293
294
295
296
297
298
299
300
301
302
303
304
305
306
307
308
309
310
311
312
313
314
315
316
317
318
319
320
321
322
323
324
325
326
327
328
329

BV84K71
SY98Q25
0SH6396
JSLKOC6
VDLZGR5
4TJUQU5
A9DC356
IH48CQ8
PFOFLO0
WZJAHB1
I2Y2M03
8H580K5
BNOHB67
NKYTF83
04IZHM5
G2E6LW3
IOUKE07
JFNGNX9
SL4OCB3
QKDHFF5
A9N8BT7
F86TKR8
9Z5PL66
9HOSN95
16R8JD8
QEE79M4
E0ZNWT3
FLNHNN1
QU8MJA4
V37OKB5
T6XN5X8
IR7SU84
V7BXPX3
LSTG299
NW2EMI6
2R4OXA4
H415DK5
75ERJU8
72N6EU7
FVN9CX5
37QOBF0
N3OIB99
K74IVW4
994X5U1
DMGBXF8
GKSSII2
88IXOA3

GG
D L MR
IM
DSC
LD
LL
PS
MC C
SF
FD
CV
P TD
RE
LA
SL
PS
CN
DFM
SS
AA
BM
CA
IR
CG
PP
CE
PR
RC
PR
CO
PCM
NF
SS
MG
CA
TC
CE
D AG
MI
MN
DC
DVS
MG
ME
DR
D MK
MS

Attribuzione punteggi
età alla data di Rispondenza del
voto laurea
conseguimento Master ai settori
della laurea
prioritari

15
17
17
8
17
17
17
12
8
17
17
17
17
13
17
8
10
17
16
17
16
8
17
17
9
14
16
13
17
12
16
12
16
14
16
16
12
11
3
14
14
7
14
11
16
17
13
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12
10
10
12
10
10
10
8
12
10
10
10
10
14
10
12
10
10
4
10
4
12
10
10
10
12
10
6
2
14
10
14
10
12
10
10
14
8
16
12
12
12
12
8
10
8
12

0
0
0
7
0
0
0
7
7
0
0
0
0
0
0
7
7
0
7
0
7
7
0
0
7
0
0
7
7
0
0
0
0
0
0
0
0
7
7
0
0
7
0
7
0
0
0

Punteggio
complessivo

27
27
27
27
27
27
27
27
27
27
27
27
27
27
27
27
27
27
27
27
27
27
27
27
26
26
26
26
26
26
26
26
26
26
26
26
26
26
26
26
26
26
26
26
26
25
25
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ELENCO ISTANZE AMMESSE
N.

Codice Pratica

Iniziali
Cognome e
Nome

330
331
332
333
334
335
336
337
338
339
340
341
342
343
344
345
346
347
348
349
350
351
352
353
354
355
356
357
358
359
360
361
362
363
364
365
366
367
368
369
370
371
372
373
374
375
376

2XXVRN1
ZIRV9M0
ILFJS03
XM0SSM6
5KWKZO4
TMVMGQ1
HVGOPB8
L6GEJ28
PYJX6Q8
WWU6WW7
1199NN3
QAHAJ73
3BWY116
C4VE847
BO1UJV2
HMYSKF9
4ESO276
GDO6P98
5DYJDK0
CP5OV63
S4DOLO1
8P950O2
VL11M07
C861545
5DJHHD6
OSHH9Q6
G7ACH46
POXWPY8
4G7EU06
AJGD3R4
WHT3A68
9AUH4V4
CP6JM61
LLIKI53
64GBFC6
HRJABQ3
VA3Q4U8
V6W6S47
SFATRN8
7TKI7B0
3JAPJS4
TFLR7L6
CM5RF22
N52G772
WK6DO45
UK8YON2
DTA6VY2

FN
PLP
MA
DG
ME
CG
MM
AMC
CA
PA
PM
SC
C AA
MF
RM
TC
PA
BL
DLM
BC
PA
SC
LG
VA
CG
CC
D TR
BHR
CM
SNA
AMS
SC
VG
RF
BGM
PA
MF
FMR
BA
PD
LC
BI
VA
CP
GC
ZD
GA

Attribuzione punteggi
età alla data di Rispondenza del
voto laurea
conseguimento Master ai settori
della laurea
prioritari

6
13
17
17
13
16
17
8
17
17
6
17
17
12
17
6
6
17
17
17
17
6
6
11
6
17
17
6
6
8
13
13
12
9
12
14
5
14
14
5
12
5
12
15
14
14
14
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12
12
8
8
12
2
8
10
8
8
12
8
8
6
8
12
12
8
8
8
8
12
12
14
12
8
8
12
12
10
12
12
12
8
12
10
12
10
10
12
12
12
12
2
10
10
10

7
0
0
0
0
7
0
7
0
0
7
0
0
7
0
7
7
0
0
0
0
7
7
0
7
0
0
7
7
7
0
0
0
7
0
0
7
0
0
7
0
7
0
7
0
0
0

Punteggio
complessivo

25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
24
24
24
24
24
24
24
24
24
24
24
24
24
24
24
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ELENCO ISTANZE AMMESSE
N.

Codice Pratica

Iniziali
Cognome e
Nome

377
378
379
380
381
382
383
384
385
386
387
388
389
390
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

2G1O1W2
QXHY2B5
3HGNIF6
HBKTTO4
F7F7DX1
39M2BQ8
VHD9L18
L6WA768
IIQ7MQ3
74ZERO6
GDOYOF3
L385S21
Z1FKUV6
O34MPT3
D5Y98C6
CPVFL11
9Q1H315
PMKSDE6
3SYLFP7
ONMWSN2
RHH9FA6
UWIKPT6
404K615
MN8YCN8
J9LL8H1
7WP1RT2
1AYGOU2
33GULQ2
5WGKHM8
VHUHGK0
IKS6G12
CCJ8R13
O37NPI4
FAOCC23
Q7TY1O5
9IN9LW8
D5MYYX9
ITR1HP3
QO9B8K8
E6VFU77
IH62F85
VHZP8S2
F9502B5
U6PQ966
9E4CYM4
75V1QF5
XQ6WLW8

PG
DG
FV
MB
MM
AA
GG
RE
SDT
IG
LF
PF
CA
PR
MV
CS
GI
CG
AM
FS
FE
CM
DBM
QS
PN
CV
BAG
MC
P VR
FC
CF
BCA
BL
MD
CP
SC
SA
SP
TA
ME
AM
VG
DBS
RV
SS
LA
IG

Attribuzione punteggi
età alla data di Rispondenza del
voto laurea
conseguimento Master ai settori
della laurea
prioritari

16
10
8
5
11
9
8
4
13
9
11
17
10
13
15
17
6
11
17
4
6
9
17
11
17
13
10
11
8
11
12
10
3
8
10
12
9
10
14
7
9
10
5
1
8
8
1
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8
14
16
12
6
14
8
12
10
14
12
6
6
10
8
6
10
12
6
12
10
14
6
12
6
10
6
12
8
12
10
12
12
14
12
10
6
12
8
8
6
12
10
14
14
14
14

0
0
0
7
7
0
7
7
0
0
0
0
7
0
0
0
7
0
0
7
7
0
0
0
0
0
7
0
7
0
0
0
7
0
0
0
7
0
0
7
7
0
7
7
0
0
7

Punteggio
complessivo

24
24
24
24
24
23
23
23
23
23
23
23
23
23
23
23
23
23
23
23
23
23
23
23
23
23
23
23
23
23
22
22
22
22
22
22
22
22
22
22
22
22
22
22
22
22
22
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Allegato A)

ELENCO ISTANZE AMMESSE
N.

Codice Pratica

Iniziali
Cognome e
Nome

424
425
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

C16IZU1
NNOY965
GJUUGV6
RQVBUU9
JDERLE4
7PAVB10
UD96653
QK479T3
GG2I6T2
MTQ2ED6
4UW5QG5
AT2AJL8
9IDVBO7
O1FKUU0
X1DUNV9
NUE7MV3
T16UVV8
ODWQ527
L39C6B3
PXPTOE5
6HS5I71
EIAGCR5
5W4F8S6
3OZYL72
09QUEY1
1UJSUM6
EH6E9J8
7VSUIT6
T3CF8X2
VBC1JN8
H1ET548
1F325D4
R6L1UX6
8E1QGE0
LI9P6K7
BY9HCQ1
76MOS27
I7CCO27
XOP6G38
9FHQ8K4
9BARX06
XW9DRP2
XA1WXC3
K58X7N0
WBRFK27
Z4DVE04
G8Q3OC0

FAR
DR
BMC
LF
P AM
MV
SS
DM
BM
AGC
TE
SA
PE
ZM
TR
SS
NL
FI
CFS
TE
D TC
DCA
RMC
GA
AS
TA
DV
GF
MA
DA
GF
AI
LG
SSM
AA
C MH
CA
SC
DPW
VS
GM
DFD
LD
DPM
CR
DF
D L AA

Attribuzione punteggi
età alla data di Rispondenza del
voto laurea
conseguimento Master ai settori
della laurea
prioritari

9
12
9
9
17
11
8
17
2
17
9
6
17
6
9
9
9
4
9
13
9
9
12
16
1
1
5
7
8
3
8
8
1
8
1
8
1
1
12
14
1
6
8
1
7
1
1
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6
10
12
12
4
10
6
4
12
4
12
8
4
8
12
12
12
10
12
8
12
12
2
4
12
12
8
6
12
10
12
12
12
12
12
12
12
12
8
6
12
14
12
12
6
12
12

7
0
0
0
0
0
7
0
7
0
0
7
0
7
0
0
0
7
0
0
0
0
7
0
7
7
7
7
0
7
0
0
7
0
7
0
7
7
0
0
7
0
0
7
7
7
7

Punteggio
complessivo

22
22
21
21
21
21
21
21
21
21
21
21
21
21
21
21
21
21
21
21
21
21
21
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
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Allegato A)

ELENCO ISTANZE AMMESSE
N.

Codice Pratica

Iniziali
Cognome e
Nome

471
472
473
474
475
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

HV1XYI7
7EFCO52
WVKDAG0
IZK9UJ3
TW4YUL9
8MS2LL3
N5HV5Q1
C1YGC85
CGN81V5
3ESEJ88
GHCAE26
UXFC6F4
5F3TE16
UH14BE2
8Y62MR3
R6K3145
1E3ZA81
VAO48P5
5H54JW1
8GJC4K3
P3P1HW8
XQYL9L5
51JCJW3
R3T2TX4
KN4A372
M8C6I94
HLTG2F3
5CA3R61
XZNHP55
C49WL91
NM5Y5X9
K2NV0C1
0SGPDS5
5YU5VY1
GDTOFP8
5KQKYH1
KCKFIA4
EUQCA10
DU8GK75
91KM7L5
AY8QJ48
ZEFA182
2TTKVU4
2NHXS81
1SX8868
BB9NOV8
CWI92T1

SA
PM
CL
D TL
CG
IF
CV
DPB
GP
SE
MM
BF
DLB
NS
GP
DCV
MG
SR
MM
TN
DS
LS
PG
DPA
LN
SC
TA
CP
GF
CA
SA
RS
CC
LC
SF
VA
PM
LM
FMG
DSS
FD
VG
CB
SI
DBS
PS
VS

Attribuzione punteggi
età alla data di Rispondenza del
voto laurea
conseguimento Master ai settori
della laurea
prioritari

9
8
10
1
10
1
10
16
8
12
1
7
10
14
1
9
1
8
11
2
11
9
11
7
17
4
7
7
9
17
4
4
9
13
6
16
6
8
6
6
6
1
8
5
10
11
8
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4
12
10
12
10
12
10
4
12
8
12
6
10
6
12
4
12
12
8
10
8
10
8
12
2
8
12
12
10
2
8
8
10
6
12
2
12
10
12
12
12
10
10
6
8
0
10

7
0
0
7
0
7
0
0
0
0
7
7
0
0
7
7
7
0
0
7
0
0
0
0
0
7
0
0
0
0
7
7
0
0
0
0
0
0
0
0
0
7
0
7
0
7
0

Punteggio
complessivo

20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
19
19
19
19
19
19
19
19
19
19
19
19
19
19
19
19
18
18
18
18
18
18
18
18
18
18
18
18
18
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Allegato A)

ELENCO ISTANZE AMMESSE
N.

Codice Pratica

Iniziali
Cognome e
Nome

518
519
520
521
522
523
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

NL0V6Y1
N4LIA38
8BZIRW7
HKRPU27
RDB9OG4
YIUOXJ6
W28NL11
3TB51A2
9S1TCV8
PXMP2B7
6GSSAD7
LCMIIJ6
31HV2L5
2NKOMW9
W84O356
F6VEMK3
84P0WM7
JSW1T23
QBFCI69
BC5PGU7
5WX68X9
SU353J4
D37WUE4
8H3NWE1
0RI7FJ1
UFPBV10
BBKIV62
HNOH958
7GYYOP7
NGA2PP4
EMAS5L4
9E9WWH0
8N8ONF1
X5QGOO7
AY839R7
HMT7RM1
EHJHVJ1
MN29S11
BYK1EF7
HO5GHC9
I2A3N23
G5C1Z16
NWFKJV6
473D1A2
4IN0HP6
XGJYAB2
56KPRM2

GL
D TI
BVN
OD
SS
BA
PL
GG
BG
PS
PD
TL C
DBF
BS
CD
AI
PA
AL
TP P
BE
L ML
PV
AF
BA
PG
PM
PA
RP
CA
LC
AA
DR
SAR
FE
MR
CA
FF
FR
RA
MAE
PF
PR
GG
MF
L TM
FM
BM

Attribuzione punteggi
età alla data di Rispondenza del
voto laurea
conseguimento Master ai settori
della laurea
prioritari

6
6
1
1
6
1
3
1
6
11
11
17
17
9
3
5
6
10
10
5
5
4
6
17
17
1
6
7
17
10
5
11
1
1
1
6
10
8
10
1
7
1
6
6
1
9
1
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12
12
10
10
12
10
8
10
4
6
6
0
0
8
14
12
4
0
0
12
12
6
4
0
0
16
4
10
0
0
12
6
8
8
8
10
6
8
6
8
2
8
10
10
8
0
8

0
0
7
7
0
7
7
7
7
0
0
0
0
0
0
0
7
7
7
0
0
7
7
0
0
0
7
0
0
7
0
0
7
7
7
0
0
0
0
7
7
7
0
0
7
7
7

Punteggio
complessivo

18
18
18
18
18
18
18
18
17
17
17
17
17
17
17
17
17
17
17
17
17
17
17
17
17
17
17
17
17
17
17
17
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
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Allegato A)

ELENCO ISTANZE AMMESSE
N.

Codice Pratica

Iniziali
Cognome e
Nome

565
566
567
568
569
570
571
572
573
574
575
576
577
578
579
580
581
582
583
584
585
586
587
588
589
590
591
592
593
594
595
596
597
598
599
600
601
602
603
604
605
606
607
608
609
610
611

W4HAD66
VFK6I27
85V2JG5
1XF2VZ5
BR8O614
4Q3JDF2
Y0NQEU8
AFQWTR0
CHOV8A1
N3TLUV7
O9DMIZ4
OS45J47
6H1JEW5
VOMBYK3
ICS2512
OZYJ9W6
D0HAK62
NPWTRH7
IW98PX6
WBFS7J8
H8XD7V6
QEIICK3
5C9AT44
14TG9O3
BQUX8X5
UN19N45
4RTX4D8
J2FS6M4
LQ62NP1
J032H30
DHHXTE3
QPRNVG7
28XEPX1
ETDOW43
5E9CUO8
0FJWZX8
MF36J15
0TWI918
Q5VDRT7
U0AYFQ3
ACBANS4
KXJ7KR7
JJ210F3
XSPPZC2
QCSH9X1
KRJS6O7
WLS1NU6

BVD
QF
LF
PV
AA
DG
GR
SM
CM
SA
AR
CN
TP
MD
MV
MI
BA
DC
SS
BF
MM
CF
GF
RC
ZA
SF
SG
SA
PDS
FA
LR
P MG
CCM
LM
TI
C MP
CV
MAN
FA
ZR
GS
SM
AFG
LL
BA
D TGL
CA

Attribuzione punteggi
età alla data di Rispondenza del
voto laurea
conseguimento Master ai settori
della laurea
prioritari

1
1
4
4
1
1
4
1
16
1
3
6
1
1
5
3
9
1
4
1
6
1
14
8
12
8
4
1
6
2
7
4
14
1
1
1
3
1
3
1
5
1
1
9
1
1
2
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8
8
12
12
8
8
12
8
0
8
12
2
14
14
10
12
6
14
4
6
8
6
0
6
2
6
10
6
8
12
0
10
0
12
12
12
10
12
10
12
8
12
12
4
12
12
4

7
7
0
0
7
7
0
7
0
7
0
7
0
0
0
0
0
0
7
7
0
7
0
0
0
0
0
7
0
0
7
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
7

Punteggio
complessivo

16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
15
15
15
15
15
15
15
15
15
14
14
14
14
14
14
14
14
14
14
14
14
14
14
13
13
13
13
13
13
13
13
13
13
13
13
13
13
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Allegato A)

ELENCO ISTANZE AMMESSE
N.

Codice Pratica

Iniziali
Cognome e
Nome

612
613
614
615
616
617
618
619
620
621
622
623
624
625
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
658

EX1ZYM3
H60T9C5
ES83TY4
RBRU5P2
HE76AR3
GI96NS8
TB6T9B0
V2OGT15
YFDVX49
XM1POT0
USDE853
8CAGIQ5
SO3CJ32
2GOPJY3
J9DMAF0
EK998Y8
TSMM0L4
UBHBZN8
0K40EJ1
BJCTTC7
3L5T0G3
32RTC09
FWFSY44
KT5OQX8
IK5MKQ3
QG72M66
QLIHG41
NI2EGF3
NBEFE51
JGCF2V4
EYPDNZ7
RMDISH6
QFIAH61
4O9N9Q6
L8TQUW8
79A8CI6
B0SQMA1
UBS3OF8
AR4PSM5
M8LHA47
V1GJWD6
1APB2P5
U9BJXK8
6502586
KLB8VO5
N54JLX3
BGVG6G8

DD
LC
CA
FTP
FG
IL
BL
TS
GS
EP
PS
BF
TM
GF
FF
FLC
AI
GF
AM
FA
LL
MM
CI
SL
LA
MM
MV
FV
CA
GAP
DS
PM
RA
CM
CM
BM
PA
AL
CM
SV
CV
MMC
MS
FD
PG
AF
RJ

Attribuzione punteggi
età alla data di Rispondenza del
voto laurea
conseguimento Master ai settori
della laurea
prioritari

1
1
13
1
13
5
1
1
1
1
2
1
1
3
12
4
4
12
1
6
8
4
4
6
1
1
1
1
1
3
4
1
3
7
1
1
1
5
1
9
2
9
1
1
10
2
4
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12
12
0
12
0
8
12
12
12
12
4
4
4
2
0
8
8
0
4
6
4
8
8
6
4
4
10
10
10
8
0
10
8
4
10
10
10
6
10
2
2
2
10
2
0
8
6

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
7
7
7
7
0
0
0
0
7
0
0
0
0
0
7
7
0
0
0
0
7
0
0
0
0
0
0
0
0
0
7
0
0
7
0
0
0

Punteggio
complessivo

13
13
13
13
13
13
13
13
13
13
13
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
10
10
10
10
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Allegato A)

ELENCO ISTANZE AMMESSE
N.

Codice Pratica

Iniziali
Cognome e
Nome

659
660
661
662
663
664
665
666
667
668
669
670
671
672
673
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

U51L962
A6MUJR4
PZ9S937
6PSJH81
6YDGX52
RCB0701
X632PF9
6NB2JW7
NIGYG41
MEBZIV7
6DBO7D5
PT92QG1
BH84493
PCV3165
JDH5QD9
5MW19F7
FOCY009
RLIEPP5
T6MM8V3
YY2YV26
UQCHKR9
CLQFI86
RCNOQJ4
3AXOQ15
C1JOBC0
I5P2024
YE6I062
FPYRTI6
5NUWHR3
AXJQBF2
9V17MS6
ASEUNO1
HI6ONQ8
JW181N1
2N50D97
XHE9P96
NOSCGM1
D7CO8D7
0E0BCJ2
XXNQNR3
DNMFLW4
XML5RD3
2W1F642
KSWGVA3
BX81UX6
K1NBO41
PWUMRS5

SS
D EC
LF
SM
SA
MG
GC
PS
VV
FMI
GB
GF
AF
SF
CE
DF
LD
KY
MA
PS
SA
CA
MM
MG
AAM
NCE
RV
DVV
II
NC
ER
DSM
LA
BD
LR
RM
MA
SF
MF
ZRA
LD
MB
ZL
GN
DPA
PJ
LS

Attribuzione punteggi
età alla data di Rispondenza del
voto laurea
conseguimento Master ai settori
della laurea
prioritari

4
1
1
1
10
2
5
1
1
7
1
3
1
1
1
2
2
1
2
8
1
8
1
1
1
1
3
1
2
2
4
1
1
1
1
5
4
4
2
1
1
1
2
1
1
1
1
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6
2
2
2
0
8
4
8
8
2
8
6
8
8
8
6
6
0
6
0
0
0
0
6
6
6
4
6
4
4
2
4
4
4
4
0
0
0
2
2
2
2
0
0
0
0
0

0
7
7
7
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
7
0
0
7
0
7
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

Punteggio
complessivo

10
10
10
10
10
10
9
9
9
9
9
9
9
9
9
8
8
8
8
8
8
8
8
7
7
7
7
7
6
6
6
5
5
5
5
5
4
4
4
3
3
3
2
1
1
1
1
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Allegato A)

ELENCO ISTANZE AMMESSE
N.

Codice Pratica

Iniziali
Cognome e
Nome

706
707
708

QLXPL33
O8VW8G3
MCL52L4

MC
AL
D AF

Attribuzione punteggi
età alla data di Rispondenza del
voto laurea
conseguimento Master ai settori
della laurea
prioritari

1
1
1
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0
0
0

0
0
0

Punteggio
complessivo

1
1
1

Codice Pratica

AVX9IP2

BB1XFO4
BGE1DY4
B6NBNZ1
C9V7R11
D1TKMB3

EM5JD99

EUPXDT7

E4Z6AH5

FJD8TA0
FTV8DG5
F5W13R6
GHL07M2
GJTTAW2
GW3QD75
G6RWU39
HHU51X7

HJVA542

HSJA2G0
HSPJDY2
IKQA8Z1
IYSF4S2
IY2M7I2

I1WVBN5

N.

1

2
3
4
5
6

7

8

9

10
11
12
13
14
15
16
17

18

19
20
21
22
23

24

AAA

CG
MC
GA
MR
MD

ZE

ME
PA
PR
UB
CC
TM
SF
SBP

CVR

CG

SS

BGP
LGI
AA
BI
BF

BR

Nominativo
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Manca Dichiarazione coerenza master con gli obiettivi della SMArt SPEcIALIZAtION StrAtEGY
Il numero di ore online è uguale o superiore al 20% del numero di ore in aula
Dalla tabella allegata manca l'esperienza decennale così come richiesta dall'avviso
Richiesta integrazione. Integrazione non pervenuta
Il numero di ore online è uguale o superiore al 20% del numero di ore in aula
Il numero di ore online è uguale o superiore al 20% del numero di ore in aula
La brochuresi riferisce ad un master diverso da quello indicato nella domanda
Manca autocertificazione riportantela data di conseguimento del diploma di laurea, la votazione conseguita e la durata legaledel corso di studi
frequentato
Manca Dichiarazione sostitutiva di certificazione attestante i requisiti di cui ai punti 1 e 3 del paragrafo D) dell'avviso
Il numero di ore online è uguale o superiore al 20% del numero di ore in aula
Manca autocertificazione riportantela data di conseguimento del diploma di laurea, la votazione conseguita e la durata legaledel corso di studi
frequentato
Il numero di ore online è uguale o superiore al 20% del numero di ore in aula
Il candidato ha presentato formalerinuncia
Il numero di ore online è uguale o superiore al 20% del numero di ore in aula
Il numero di ore online è uguale o superiore al 20% del numero di ore in aula
Il numero di ore online è uguale o superiore al 20% del numero di ore in aula
Richiesta integrazione. Integrazione non pervenuta
Richiesta integrazione. Integrazione non pervenuta
Richiesta integrazione. Il candidato ha integrato inviando un documento non utilealla valutazione
Manca Dichiarazione sostitutiva di certificazione attestante i requisiti di cui ai punti 1 e 3 del paragrafo D) dell'avviso
Manca autocertificazione riportantela data di conseguimento del diploma di laurea, la votazione conseguita e la durata legaledel corso di studi
frequentato
Il percorso formativo non è un master di tipologia b) così indicato in domanda
Richiesta integrazione. Integrazione non pervenuta
Il numero di ore online è uguale o superiore al 20% del numero di ore in aula
Il percorso formativo non è un master di tipologia b) così indicato in domanda
Richiesta integrazione. Integrazione non pervenuta
Manca Dichiarazione sostitutiva di certificazione (per i Master di tipologia C)
Manca brochureufficiale (o altro documento equivalente) del Master scelto, rilasciato dall’Organismo attuatore, dal qualesi possa evincere
l’articolazione del percorso formativo (ore didattica frontale, orestage o tirocinio, ore online, materie, numero di CFU, numero di edizioni,
costo)

Motivazioni di Esclusione

ELENCO ISTANZE NON AMMESSE

Allegato B)
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Codice Pratica

I5GRTY5
I9YGGI1
JO4U5K2
J9EG6S9

KDDIYG8

KM3LDX0

KT955S1
K0Q6LE0

LDXRP74

LFY2NS6

LIT3J68
LMWOKE1
LOO8O45
LRTQR09

LWT0DQ6

M741WS7

NCG0WF4

NL2RGR5

NSXH0U2

NWVFKA1
NXTRYV9

N.

25
26
27
28

29

30

31
32

33

34

35
36
37
38

39

40

41

42

43

44
45

D AG
DBR

PF

CS

DRS

LG

CD

VAA
LG
DDM
CM

AM

AN

D FME
CA

NC

L ME

BG
GRV
MA
DCR

Nominativo
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Master non rientrante nelle tipologieprevisteal par. C) dell'Avviso
Manca Dichiarazione sostitutiva di certificazione attestante i requisiti di cui ai punti 1 e 3 del paragrafo D) dell'avviso
Nella brochuremancano uno o piu' elementi richiesti dall'avviso
Manca autocertificazione riportantela data di conseguimento del diploma di laurea, la votazione conseguita e la durata legaledel corso di studi
frequentato
Dalla tabella allegata non si evince l'esperienza decennale richiesta
Il numero di ore online è uguale o superiore al 20% del numero di ore in aula

Il numero di ore online è uguale o superiore al 20% del numero di ore in aula

Il percorso formativo non è un master di tipologia b) così indicato in domanda
Dalla tabella allegata manca l'esperienza decennale così come richiesta dall'avviso
Richiesta integrazione. Integrazione non pervenuta
Il numero di ore online è uguale o superiore al 20% del numero di ore in aula
Manca brochureufficiale (o altro documento equivalente) del Master scelto, rilasciato dall’Organismo attuatore, dal qualesi possa evincere
l’articolazione del percorso formativo (ore didattica frontale, orestage o tirocinio, ore online, materie, numero di CFU, numero di edizioni,
costo)
Il percorso formativo non è un master di tipologia b) così indicato in domanda
Manca Dichiarazione sostitutiva di certificazione (per i Master di tipologia C)
Richiesta integrazione. Il candidato ha integrato inviando un documento non utilealla valutazione
Manca Dichiarazione sostitutiva di certificazione attestante i requisiti di cui ai punti 1 e 3 del paragrafo D) dell'avviso
Manca brochureufficiale (o altro documento equivalente) del Master scelto, rilasciato dall’Organismo attuatore, dal qualesi possa evincere
l’articolazione del percorso formativo (ore didattica frontale, orestage o tirocinio, ore online, materie, numero di CFU, numero di edizioni,
costo)
Soggetto in possesso di laurea triennale, candidatosi per un percorso formativo cheall'estero rappresenta il secondo grado accademico (par. C
dell'avviso)
Il numero di ore online è uguale o superiore al 20% del numero di ore in aula
Il numero di ore online è uguale o superiore al 20% del numero di ore in aula
Il numero di ore online è uguale o superiore al 20% del numero di ore in aula
Il numero di ore online è uguale o superiore al 20% del numero di ore in aula
Manca autocertificazione riportantela data di conseguimento del diploma di laurea, la votazione conseguita e la durata legaledel corso di studi
frequentato
Manca Dichiarazione sostitutiva di certificazione attestante i requisiti di cui ai punti 1 e 3 del paragrafo D) dell'avviso
Il percorso formativo non è un master di tipologia b) così indicato in domanda
Il numero di ore online è uguale o superiore al 20% del numero di ore in aula

Motivazioni di Esclusione

ELENCO ISTANZE NON AMMESSE

Allegato B)
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Codice Pratica

N0UM4O3

OOSWYF9
O3ZS356
O47A5C5

O66X0M2

PGRG5M5

PJH2XV2

PJL7723

PUMTCF8

P5H1LL8

P9QSYI5

QJT4KJ5

RLF4JI4

ROISOR6
SG1YMJ9
SOAWRK1

SR5NU06

N.

46

47
48
49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59
60
61

62

TF

LF
GAF
FUR

MR

SR

VF

SM

LC

SV

CM

DCG

EV

SV
MS
CV

AA

Nominativo
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Manca Dichiarazione sostitutiva di certificazione attestante i requisiti di cui ai punti 1 e 3 del paragrafo D) dell'avviso
Manca autocertificazione riportantela data di conseguimento del diploma di laurea, la votazione conseguita e la durata legaledel corso di studi
frequentato
Il numero di ore online è uguale o superiore al 20% del numero di ore in aula
Manca autocertificazione riportantela data di conseguimento del diploma di laurea, la votazione conseguita e la durata legaledel corso di studi
frequentato
Richiesta integrazione. Integrazione non pervenuta
Manca autocertificazione riportantela data di conseguimento del diploma di laurea, la votazione conseguita e la durata legaledel corso di studi
frequentato
Il numero di ore online è uguale o superiore al 20% del numero di ore in aula
Il numero di ore online è uguale o superiore al 20% del numero di ore in aula
Il candidato ha presentato formalerinuncia
Manca autocertificazione riportantela data di conseguimento del diploma di laurea, la votazione conseguita e la durata legaledel corso di studi
frequentato

Il percorso formativo non è un master di tipologia b) così indicato in domanda
Manca brochureufficiale (o altro documento equivalente) del Master scelto, rilasciato dall’Organismo attuatore, dal qualesi possa evincere
l’articolazione del percorso formativo (ore didattica frontale, orestage o tirocinio, ore online, materie, numero di CFU, numero di edizioni,
costo)
Il numero di ore online è uguale o superiore al 20% del numero di ore in aula
Il percorso formativo non è un master di tipologia b) così indicato in domanda
Soggetto in possesso di laurea triennale, candidatosi per un percorso formativo cheall'estero rappresenta il secondo grado accademico (par. C
dell'avviso)
Nella brochuremancano uno o piu' elementi richiesti dall'avviso

Manca Dichiarazione sostitutiva di certificazione attestante i requisiti di cui ai punti 1 e 3 del paragrafo D) dell'avviso
Manca autocertificazione riportantela data di conseguimento del diploma di laurea, la votazione conseguita e la durata legaledel corso di studi
frequentato
Il numero di ore online è uguale o superiore al 20% del numero di ore in aula
Master non rientrante nelle tipologieprevisteal par. C) dell'Avviso
Il numero di ore online è uguale o superiore al 20% del numero di ore in aula
Manca Dichiarazione sostitutiva di certificazione attestante i requisiti di cui ai punti 1 e 3 del paragrafo D) dell'avviso
Manca autocertificazione riportantela data di conseguimento del diploma di laurea, la votazione conseguita e la durata legaledel corso di studi
frequentato
Richiesta integrazione. Integrazione non pervenuta

Motivazioni di Esclusione

ELENCO ISTANZE NON AMMESSE

Allegato B)
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Codice Pratica

TFH1CF7

TIVM6U1
TJAIHJ2
T296S68
T7BYG34

T7FQRD3

UGMSGW3
UTYH178
U465BN6

WBQJ7S7

WDY9IJ2
WIFO3Q8
WU5DNU4
W3HGXZ7
XQOK170

X7LSIJ4

YDIONE8

YLAJ8F4

Y3674I1
Y7G3SQ4
ZHC3GR3
ZUEY7R4

0DRTKK5

0ML3A55

N.

63

64
65
66
67

68

69
70
71

72

73
74
75
76
77

78

79

80

81
82
83
84

85

86

TS

DCI

SS
MM
GM
SF

DN

VI

D AM

PD
CC
GC
CC
FF

MS

PG
C MG
PF

MM

CM
D EA
CM
CR

MJ

Nominativo
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Manca autocertificazione riportantela data di conseguimento del diploma di laurea, la votazione conseguita e la durata legaledel corso di studi
frequentato
Il numero di ore online è uguale o superiore al 20% del numero di ore in aula
Richiesta integrazione. Integrazione non pervenuta
Il numero di ore online è uguale o superiore al 20% del numero di ore in aula
Richiesta integrazione. Il candidato ha integrato inviando un documento non utilealla valutazione
Il numero di ore online è uguale o superiore al 20% del numero di ore in aula
Soggetto in possesso di laurea triennale, candidatosi per un percorso formativo cheall'estero rappresenta il secondo grado accademico (par. C
dell'avviso)
Richiesta integrazione. Integrazione non pervenuta
Il numero di ore online è uguale o superiore al 20% del numero di ore in aula
Il numero di ore online è uguale o superiore al 20% del numero di ore in aula
Il percorso formativo non è un master di tipologia b) così indicato in domanda
Nella brochuremancano uno o piu' elementi richiesti dall'avviso
Manca Dichiarazione sostitutiva di certificazione attestante i requisiti di cui ai punti 1 e 3 del paragrafo D) dell'avviso
Il numero di ore online è uguale o superiore al 20% del numero di ore in aula
Master non rientrante nelle tipologieprevisteal par. C) dell'Avviso
Il numero di ore online è uguale o superiore al 20% del numero di ore in aula
Richiesta integrazione. Integrazione non pervenuta
Manca Dichiarazione sostitutiva di certificazione attestante i requisiti di cui ai punti 1 e 3 del paragrafo D) dell'avviso
Manca autocertificazione riportantela data di conseguimento del diploma di laurea, la votazione conseguita e la durata legaledel corso di studi
frequentato
Il numero di ore online è uguale o superiore al 20% del numero di ore in aula
Il numero di ore online è uguale o superiore al 20% del numero di ore in aula
Manca Dichiarazione coerenza master con gli obiettivi della SMArt SPEcIALIZAtION StrAtEGY
Il numero di ore online è uguale o superiore al 20% del numero di ore in aula
Il numero di ore online è uguale o superiore al 20% del numero di ore in aula
Il numero di ore online è uguale o superiore al 20% del numero di ore in aula
Richiesta integrazione. Integrazione non pervenuta
Manca autocertificazione riportantela data di conseguimento del diploma di laurea, la votazione conseguita e la durata legaledel corso di studi
frequentato
Manca Dichiarazione sostitutiva di certificazione attestante i requisiti di cui ai punti 1 e 3 del paragrafo D) dell'avviso
Manca Dichiarazione coerenza master con gli obiettivi della SMArt SPEcIALIZAtION StrAtEGY
Il numero di ore online è uguale o superiore al 20% del numero di ore in aula

Motivazioni di Esclusione

ELENCO ISTANZE NON AMMESSE

Allegato B)
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3ZDPT47

4MH2F24
4V8X3D1
4XUNRF8
40J16Y4

5BZUI58

5B25261
5H50E27
5LSS7T2
5P16XX2
5Y6LST1
6U8R146

97

98
99
100
101

102

103
104
105
106
107
108

142O9J8
16PVGD8
2RUYBU0

90
91
92

2T4YXI1

1XRJB45

89

3FFPBN2
3HXA1G8
3YOQLE3

1R35O48

88

94
95
96

0NLW4L7

93

Codice Pratica

N.

87

GA
MP
MD
DLF
MS
TR

VM

SP
MA
VF
GL

GS

SF
PE
BD

SM

SS
DL
DLS

FA

MM

GF

Nominativo
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Manca Dichiarazione sostitutiva di certificazione attestante i requisiti di cui ai punti 1 e 3 del paragrafo D) dell'avviso
Manca autocertificazione riportantela data di conseguimento del diploma di laurea, la votazione conseguita e la durata legaledel corso di studi
frequentato
Soggetto in possesso di laurea triennale, candidatosi per un percorso formativo cheall'estero rappresenta il secondo grado accademico (par. C
dell'avviso)
Il numero di ore online è uguale o superiore al 20% del numero di ore in aula
Il numero di ore online è uguale o superiore al 20% del numero di ore in aula
Nella brochuremancano uno o piu' elementi richiesti dall'avviso
Manca Dichiarazione sostitutiva di certificazione attestante i requisiti di cui ai punti 1 e 3 del paragrafo D) dell'avviso
Manca autocertificazione riportantela data di conseguimento del diploma di laurea, la votazione conseguita e la durata legaledel corso di studi
frequentato
Manca Dichiarazione sostitutiva di certificazione attestante i requisiti di cui ai punti 1 e 3 del paragrafo D) dell'avviso
Il numero di ore online è uguale o superiore al 20% del numero di ore in aula
Il numero di ore online è uguale o superiore al 20% del numero di ore in aula
Richiesta integrazione. Integrazione non pervenuta
Richiesta integrazione. Il candidato ha integrato inviando un documento non utilealla valutazione
Il numero di ore online è uguale o superiore al 20% del numero di ore in aula
Master non rientrante nelle tipologieprevisteal par. C) dell'Avviso

Il numero di ore online è uguale o superiore al 20% del numero di ore in aula
Il numero di ore online è uguale o superiore al 20% del numero di ore in aula
Manca Dichiarazione sostitutiva di certificazione attestante i requisiti di cui ai punti 1 e 3 del paragrafo D) dell'avviso

Nella brochuremancano uno o piu' elementi richiesti dall'avviso

Il numero di ore online è uguale o superiore al 20% del numero di ore in aula
Il numero di ore online è uguale o superiore al 20% del numero di ore in aula
Manca Dichiarazione sostitutiva di certificazione attestante i requisiti di cui ai punti 1 e 3 del paragrafo D) dell'avviso
Manca autocertificazione riportantela data di conseguimento del diploma di laurea, la votazione conseguita e la durata legaledel corso di studi
frequentato
Soggetto in possesso di laurea triennale, candidatosi per un percorso formativo cheall'estero rappresenta il secondo grado accademico (par. C
dell'avviso)
Il percorso formativo non è un master di tipologia b) così indicato in domanda
Il percorso formativo non è un master di tipologia b) così indicato in domanda
Il numero di ore online è uguale o superiore al 20% del numero di ore in aula

Motivazioni di Esclusione

ELENCO ISTANZE NON AMMESSE

Allegato B)
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Codice Pratica

683A0L7

7AZV1T1

7F3C8B1

7LFSLV4

7MTIYB4

7MTSFJ7

7S7PAL8

78NHQ35

8ASL7U9
8K74FM2
8LSBGD6
8O91OS2
8PXL9C8

8STG1Y4

8V1YU68

8XVWCD9
86S2WM2
9JGZC40

N.

109

110

111

112

113

114

115

116

117
118
119
120
121

122

123

124
125
126

CR
MM
MM

CE

RR

CD
C AC
SC
TR
LT

DA

DGS

VG

MM

PC

PC

BM

PC

Nominativo
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Manca Dichiarazione sostitutiva di certificazione attestante i requisiti di cui ai punti 1 e 3 del paragrafo D) dell'avviso
Manca autocertificazione riportantela data di conseguimento del diploma di laurea, la votazione conseguita e la durata legaledel corso di studi
frequentato
Il numero di ore online è uguale o superiore al 20% del numero di ore in aula
Il numero di ore online è uguale o superiore al 20% del numero di ore in aula
Il numero di ore online è uguale o superiore al 20% del numero di ore in aula

La brochureallegata si riferiscead un master erogato da un Organismo Formativo diverso da quello indicato in domanda
Dichiarazionecoerenza master con gli obiettivi della SMArt SPEcIALIZAtION StrAtEGY riferita ad un master erogato da un Organismo Formativo
diverso da quello indicato in domanda

Manca Dichiarazione sostitutiva di certificazione attestante i requisiti di cui ai punti 1 e 3 del paragrafo D) dell'avviso
Manca autocertificazione riportantela data di conseguimento del diploma di laurea, la votazione conseguita e la durata legaledel corso di studi
frequentato
Il numero di ore online è uguale o superiore al 20% del numero di ore in aula
Il numero di ore online è uguale o superiore al 20% del numero di ore in aula
Il numero di ore online è uguale o superiore al 20% del numero di ore in aula
Richiesta integrazione. Integrazione non pervenuta
Richiesta integrazione. Integrazione non pervenuta

Manca Dichiarazione sostitutiva di certificazione attestante i requisiti di cui ai punti 1 e 3 del paragrafo D) dell'avviso
Manca autocertificazione riportantela data di conseguimento del diploma di laurea, la votazione conseguita e la durata legaledel corso di studi
frequentato
Manca autocertificazione riportantela data di conseguimento del diploma di laurea, la votazione conseguita e la durata legaledel corso di studi
frequentato
Soggetto in possesso di laurea triennale, candidatosi per un percorso formativo cheall'estero rappresenta il secondo grado accademico (par. C
dell'avviso)
Il numero di ore online è uguale o superiore al 20% del numero di ore in aula
Manca Dichiarazione sostitutiva di certificazione attestante i requisiti di cui ai punti 1 e 3 del paragrafo D) dell'avviso
Manca autocertificazione riportantela data di conseguimento del diploma di laurea, la votazione conseguita e la durata legaledel corso di studi
frequentato
Il percorso formativo non è un master di tipologia b) così indicato in domanda
Il numero di ore online è uguale o superiore al 20% del numero di ore in aula
Manca Dichiarazione sostitutiva di certificazione attestante i requisiti di cui ai punti 1 e 3 del paragrafo D) dell'avviso
Manca autocertificazione riportantela data di conseguimento del diploma di laurea, la votazione conseguita e la durata legaledel corso di studi
frequentato

Motivazioni di Esclusione

ELENCO ISTANZE NON AMMESSE

Allegato B)
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Codice Pratica

9MKCBC4
9YDF1J4
926DWF9

9597S94

N.

127
128
129

130

CE

PS
LA
SI

Nominativo
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Manca Dichiarazionesostitutiva di certificazioneattestantei requisiti di cui ai punti 1 e3 del paragrafo D) dell'avviso

Il numero di ore online è uguale o superiore al 20% del numero di ore in aula
Il percorso formativo non è un master di tipologia b) così indicato in domanda
Il numero di ore online è uguale o superiore al 20% del numero di ore in aula

Motivazioni di Esclusione

ELENCO ISTANZE NON AMMESSE

Allegato B)
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DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SEZIONE INCLUSIONE SOCIALE ATTIVA E INNOVAZIONE DELLE RETI SOCIALI
11 settembre 2018, n. 571
Del. G.R. n. 52 del 31 gennaio 2017 “Delega di attività endoprocedimentali connesse al potenziamento
delle strutture tecnico-professionali comunali per l’implementazione del SIA e del ReD per il contrasto
della povertà e l’inclusione sociale di cui all’Avviso n. 3/2016 dell’AdG PON Inclusione 2014-2020”. A.D.
n. 544/2017 “Avviso pubblico per la selezione di risorse umane per il rafforzamento degli Uffici di Piano”.
Commissione Provinciale di Foggia: presa d’atto degli atti del concorso e approvazione delle relative
graduatorie di merito.
LA DIRIGENTE DI SEZIONE



















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

VISTI:
-

la legge regionale 14 marzo 2016, n. 3, “Reddito di Dignità e politiche per l’inclusione sociale attiva”,
il Regolamento Regionale n. 8 del 23 giugno 2016, Con Del. G.R. n. 1014 del 7/07/2016, come
modificata con Del. G.R. n. 989 del 20/06/2017, la Giunta Regionale ha provveduto ad approvare
l’Avviso pubblico per le domande dei cittadini di accesso alla misura ReD, strettamente integrata alla
misura SIA nazionale, sia per l’integrazione delle risorse finanziarie complessivamente disponibili, sia
per i requisiti di accesso e il percorso di presa in carico multiprofessionale, fermi restando l’obiettivo
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della Amministrazione regionale di ampliare la platea dei potenziali beneficiari e di estendere gli
importi economici riconosciuti ai beneficiari SIA;
la l. n. 33/2017;
il D.Lgs. n. 147/2017.

PREMESSO CHE:
- il Programma Operativo Nazionale (PON) “Inclusione” 2014-2020, a titolarità del Ministero del
Lavoro e delle Politiche Sociali – Direzione Generale per l’inclusione e le politiche sociali, approvato
con Decisione della Commissione C(2014) 10130 del 17 dicembre 2014, ha come obiettivo principale
quello di supportare l’implementazione del Sostegno all’Inclusione Attiva, quale politica di prevenzione
e contrasto alle povertà così come disciplinata dal Decreto 26 maggio 2016 del Ministro del Lavoro
e delle Politiche Sociali di concerto con il Ministro dell’Economia e delle Finanze a valere del “Fondo
per la lotta alla povertà e all’esclusione sociale” istituito con la Legge 28 dicembre 2015, n. 208 (legge
di stabilità 2016);
- nell’ambito del PON Inclusione 2014-2020, l’Avviso n. 3/2016 dell’Autorità di Gestione del PON
Inclusione 2014-2020 finanzia, a valere sul FSE, con procedura non competitiva tutti gli Ambiti
territoriali sociali le attività a sostegno all’attuazione del SIA, che in Puglia si integra con il ReD, con
specifico riferimento a:
AZIONE A – Rafforzamento dei servizi sociali
AZIONE B – Interventi socio-educativi e di attivazione lavorativa
AZIONE C – Promozione di accordi di collaborazione in rete;
-

nell’ambito dell’Azione A appena citata, figura tra le azioni ammissibili l’attività A.1 di “potenziamento
dei servizi di segretariato sociale, dei servizi per la presa in carico e degli interventi sociali rivolti
alle famiglie destinatarie del SIA”, che ha l’obiettivo di dotare i singoli territori di profili professionali
idonei all’espletamento delle funzioni descritte nelle “Linee Guida per la predisposizione e attuazione
dei progetti di presa in carico del Sostegno per l’inclusione attiva” approvate in Conferenza Unificata.

-

Con Del. G.R. n. 52 del 31 gennaio 2017, attesa la necessità di un coordinamento intraregionale
tra tutte le proposte progettuali degli Ambiti territoriali pugliesi, nonché un supporto agli Ambiti
territoriali per la gestione della fase di attivazione delle azioni selezionate e per la costituzione dei
rispettivi gruppi di lavoro, nel quadro complessivo degli obiettivi di cui all’art. 2 del Protocollo di
intesa tra Regione Puglia e ANCI Puglia per l’attuazione del ReD, è stato approvato lo schema di
convenzione fra ciascun Ambito territoriale aderente e la Regione Puglia-Assessorato al Welfare per
la delega di attività endoprocedimentali connesse al potenziamento di selezione delle risorse umane
da destinare alle strutture tecnico-professionali comunali per l’implementazione del SIA e del ReD
per il contrasto della povertà e l’inclusione sociale di cui all’Avviso n. 3/2016 dell’AdG PON Inclusione
2014-2020;

-

Con la suddetta Del. G.R. n. 52 del 31 gennaio 2017 la Giunta Regionale demandava alla dirigente
della Sezione Inclusione Sociale attiva e Innovazione reti sociali, la sottoscrizione delle convenzioni
di delega con ciascun Ambito territoriale che ritenesse di avvalersene, e ogni altro adempimento
attuativo;

PRESO ATTO CHE:
- con A.D. n. 544 del 21 agosto 2017 la Sezione Inclusione Sociale attiva e Innovazione reti sociali ha
provveduto alla approvazione dell’Avviso pubblico in attuazione della Del. G.R. n. 52/2017, come
da allegato A allo stesso provvedimento amministrativo, che ha sostituito la versione dell’Avviso
precedentemente approvata con A.D. 541/;
- con A.D. n. 781 del 30 novembre 2017 la Sezione Inclusione Sociale attiva e Innovazione reti sociali ha
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provveduto alla approvazione degli esiti dell’istruttoria condotta dalla Sezione al fine di accertare la
sussistenza dei requisiti formali di ammissibilità come dichiarati nella sola domanda di partecipazione
alla selezione nonché l’assenza di motivi di esclusione come previsti dall’Avviso e, quindi, di formare
con riferimento a ciascuno dei profili oggetto della selezione gli elenchi dei candidati “ammissibili”,
”ammissibili con riserva” e “non ammissibili”;
con A.D. n.10 del 19 gennaio 2018 la Sezione Inclusione Sociale attiva e Innovazione reti sociali, in
ragione delle motivazioni nella stessa contenute, ha provveduto alla rettifica di alcune delle posizioni
approvate con la innanzi citata A.D. 781/2017.
con A.D. n. 63 del 19 gennaio 2018 la Sezione Inclusione Sociale attiva e Innovazione reti sociali, in
ragione delle motivazioni nella stessa contenute, ha proceduto alla regolarizzazione delle posizioni dei
candidati valutati “Ammissibili con riserva” di cui all’A.D. 781/2017, rideterminando l’esito istruttorio
per ciascuno dei candidati interessati
con A.D. n. 188 del 26 marzo 2018 ed A.D. 283 del 3 maggio 2018 la Sezione Inclusione Sociale attiva
e Innovazione reti sociali ha provveduto a:
a) approvare le modifiche all’Allegato 2 dell’Avviso Pubblico approvato con A.D. n. 544/2017 per
come modificato con A.D. 560/2017 rideterminando, quindi, il fabbisogno di unità di personale in
ragione della intervenuta revoca della delega per lo svolgimento delle attività endoprocedimentali
connesse al potenziamento delle strutture tecnico-professionali degli Ambiti Territoriali disposta
dagli Ambiti di Altamura, Putignano (A.D. n. 188/2018), Mesagne e Troia (A.D. n. 283/2018);
b) individuare, in ragione delle ricadute di tali revoche sulle procedure di valutazione in corso,
misure procedurali finalizzate al contenimento delle relative perdite di chances per i candidati
che hanno indicato fra le priorità di sede i citati Ambiti revocanti prevedendo in particolare:
1. il venir meno del presupposto oggettivo per la prosecuzione del percorso di selezione per i
soli candidati che hanno indicato come priorità di sede solo Ambito/Ambiti che hanno revocato
la delega;
2. lo slittamento delle priorità residue per i candidati ammessi che abbiano individuato altra/e
sede/i oltre quella/e di Ambiti revocanti, tenuto conto dell’ordine di priorità inizialmente
dichiarato, lasciando in ogni caso inalterata l’attribuzione alla Commissione Provinciale alla cui
competenza i candidati in parola sono stati inizialmente assegnati.

RILEVATO CHE:
- con D.G.R. 1877 del 17 novembre 2017 si è provveduto alla nomina dei componenti di tutte le sei
commissioni provinciali come successivamente modificate con D.G.R. n. 2325 del 28.12.2017, con
D.G.R. n. 111 del 31 gennaio 2018, con D.G.R. n. 395 del 13 marzo 2018, con D.G.R. n. 488 del 27
marzo 2018 e con D.G.R.n .688 del 24 aprile 2018
- l’Avviso pubblico per la selezione de quo individua le competenze della Commissione nell’ambito
della procedura di selezione ed i criteri di riferimento per l’attuazione delle stesse
- in ragione di tali competenze, la Commissione competente per il territorio della provincia di Foggia
ha provveduto :
a) alla valutazione dei titoli e delle esperienze professionali dichiarati in domanda dai singoli
candidati, secondo i criteri stabiliti dall’art. 5, dell’Avviso formando, per ciascun profilo di
candidatura, una graduatoria relativa ai candidati ammessi a sostenere i colloqui, regolarmente
trasmessa a questa Sezione in data 19/04/2018 e conseguentemente pubblicata sul sito internet
www.sistema.puglia.it/red/avvisoponinclusione in data 23/04/2018;
b) stabilire il calendario di svolgimento dei colloqui, regolarmente trasmesso a questa Sezione in
data 03/05/2018 e conseguentemente pubblicato sul sito internet www.sistema.puglia.it/red/
avvisoponinclusione in data 07/05/2018;
c) al termine dei lavori, formare, per ciascun profilo, una graduatoria finale riportante il punteggio
complessivo assegnato a ciascun candidato ammesso ai colloqui, come risultante dalla somma
dei punteggi conseguiti nella valutazione dei titoli/esperienze professionali e nel colloquio stesso,
anch’essi riportati in graduatoria;
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d) trasmettere alla Sezione Inclusione Sociale attiva e innovazione delle Reti Sociali, in data
03/08/2018 ( prot. regionale A00 146/06/08/2018 n. 59107) come integrati in data 06/08/2018
(prot. regionale A00 146/08/08/2018 n. 59470-59471-59475), tutti gli atti relativi all’espletamento
della procedura consistenti, complessivamente, in :
1) n. 28 Verbali delle operazioni di selezione e precisamente: n. 01 del 20/12/2017; n. 02
del 25/01/2018; n. 03 del 01/02/2018; n. 04 del 07/02/2018; n. 05 del 15/02/2018; n. 06
del 21/02/2018; n. 07 del 01/03/2018; n. 08 dell’8/03/2018; n. 09 del 15/03/2018; n. 10
del 29/03/2018; n. 11 del 12/04/2018; n. 12 del 19/04/2018; n. 13 del 03/05/2018; n. 14
del 10/05/2018; n. 15 del 23/05/2018; n.16 del 29/05/2018; n. 17 del 31/05/2018;n.18 del
05/06/2018; n.19 del 07/06/2018; n. 20 del 14/06/2018; n. 21 del 21/06/2018; n. 22 del
28/06/2018; n. 23 del 03/07/2018; n. 24 del 05/07/2018; n. 25 del 10/07/2018; n. 26 del
12/07/2018: n. 27 del 19/07/2018; n. 28 del 31 luglio 2018;
2) N. 6 graduatorie di merito relative ai profili professionali di:
a) Assistente Sociale (D/ASS_SOC/1)
b) Tecnico dell’Inserimento Sociolavorativo (D/INS_LAV/1)
c) Amministrativo (D/AMM_INF/1)
d) Educatore (D/EDU/1)
e) Tecnico dell’Inserimento Sociolavorativo (C/INS_LAV/)
f) Amministrativo (C/AMM_INF/2)
ACCERTATA la regolarità delle operazioni concorsuali e ritenuto necessario approvare i relativi atti nonchè
disporre la trasmissione degli stessi a Innovapuglia SpA per la tempestiva pubblicazione su piattaforma
(www.sistema.puglia.it/avvisoponinclusione)
RITENUTO
- a seguito dell’acquisizione delle graduatorie di merito (Allegato A) ed in ragione di quanto disposto
dall’art. 39 del Regolamento Regionale 17/2006, dover procedere alla valutazione dei titoli di preferenza
laddove indicati in domanda dai candidati ritenuti idonei dalla Commissione e, conseguentemente, a
rideterminare le posizioni delle candidature che hanno conseguito parità di merito
- dover riformulare, quindi le graduatorie stesse come allegate al presente atto (Allegato B) e disporne
la trasmissione a Innovapuglia SpA per la tempestiva pubblicazione su piattaforma (www.sistema.
puglia.it/avvisoponinclusione).
VERIFICA AI SENSI DEL D.Lgs. 196/2003
Garanzie alla riservatezza
La pubblicazione dell’atto all’albo, salve le garanzie previste dalla legge 241/90 in tema di accesso ai
documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini, secondo quanto
disposto dal D.lgs. 196/03 in materia di protezione dei dati personali, nonché dal vigente regolamento
regionale n. 5/2006 per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari.
Ai fini della pubblicità legale, l’atto destinato alla pubblicazione è redatto in modo da evitare la diffusione
di dati personali identificativi non necessari ovvero il riferimento a dati sensibili; qualora tali dati fossero
indispensabili per l’adozione dell’atto, essi sono trasferiti in documenti separati, esplicitamente richiamati.
ADEMPIMENTI CONTABILI AI SENSI DEL D.LGS. N. 118/2011 E S.M.I.
Il presente provvedimento non comporta alcun mutamento quantitativo di spesa né a carico del Bilancio
regionale né a carico di Enti i cui creditori potrebbero rivalersi sulla Regione.
Tutto ciò premesso e considerato
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LA DIRIGENTE RESPONSABILE DI SEZIONE
INCLUSIONE SOCIALE ATTIVA E INNOVAZIONE DELLE RETI SOCIALI
-

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

1. di prendere atto di quanto espresso in narrativa, che qui si intende integralmente riportato;
2. di prendere atto delle risultanze degli atti concorsuali trasmessi dalla Commissione Provinciale di FOGGIA
con tutti i verbali delle riunioni della Commissione medesima;
3. di prendere atto e di approvare le graduatorie di merito redatte dalla Commissione di FOGGIA allegate al
presente atto per farne parte integrante e sostanziale (Allegato A);
4. di approvare, altresì, le graduatorie di merito come rimodulate per effetto degli adempimenti di cui all’art.
39 del Regolamento Regionale n. 17/2006 (Allegato B) svolti dalla Sezione Inclusione sociale attiva e
Innovazione reti sociali;
5. dare atto che, ai sensi di quanto previsto dall’art. 7 commi 7) e 8) dell’Avviso Pubblico, nonchè per effetto di
quanto previsto dagli AA.DD. n. 188/2018 e 283/2018, al termine delle procedure di valutazione da parte
delle restanti Commissioni provinciali ciascun Ambito territoriale potrà disporre del quadro complessivo
di candidati con le rispettive valutazioni di merito con le rispettive priorità;
6. di disporre, altresì, la trasmissione di tutti gli atti concorsuali ad Innovapuglia SpA per la tempestiva
pubblicazione su piattaforma (www.sistema.puglia.it/avvisoponinclusione) per la consultazione individuale
da parte di ciascun candidato, nel rispetto della normativa vigente in materia di privacy, nonché la notifica
alle restanti Commissioni provinciali;
7. di trasmettere il presente provvedimento con tutti gli allegati al BURP per la pubblicazione dell’Avviso
nell’apposita sezione;
8. Il provvedimento viene redatto in forma integrale, nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini,
secondo quanto disposto dalla vigente normativa in materia di protezione dei dati personali e ss. mm. e ii.;
9. Il presente provvedimento:
− sarà pubblicato all’Albo della Sezione, nelle more della attivazione dell’Albo telematico della Regione;
− sarà trasmesso in copia conforme all’originale alla Segreteria della Giunta Regionale;
− sarà disponibile nel sito ufficiale della Regione Puglia: www.regione.puglia.it;
− sarà trasmesso in copia all’Assessore al Welfare;
6 . Il presente atto, composto da n° 7 facciate, oltre agli Allegati A) e B), è adottato in originale.
La DIRIGENTE
Sezione Inclusione sociale attiva e innovazione delle reti sociali
Dr.ssa Anna Maria Candela
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inclusalapresentecopertina

2105

2106

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 5 del 17-1-2019

1·1 1';1

..

.• .•

. ......

'■j'l

'Il ·lii

'Il

~l!lil!~ili!!iiilil~i!illllii!l!iìli!l~llillii
l~li!llilill]ililllill
1

i-"~·~·~••2--~~~~~~~2~~=~=~~==2=~=~=~~~~~.~~;~i~~i~~1~~~~~~~~~;~

IYIG5SI

RSJOl'CS

swva

~

"""'-"'
PLVO!H

j

,..,.,.,

OOIUU4
W1'91NO!

008YOM

MZBOIOO

l'o;:;,:_1.a,Jl,'Dl 1!0!8

.."
.."
.."..
,.

""""

DiPaq,oManmP

Bionn.Anuintlla1

UlltlwuMan1C1111,ea

DI-TamCanUII

SancinoNmatd:11m

"-acmUIIOM.lmGirrw..._

PnmoV1lcn1ina

~-

~

~

e A TEJ\IPO

AMMi1N7fCA1 C)
AMt.t'lh7(CAT.C)

Affl!N1.,DiBulc1u.tBATI
Nnbt1oJiSanfcnl>nandodih&ha(BAT)<D1tf;,.3
I Amb<ioD,f<ff•ff0)<8Rì-"l
AmbiioDi TuuCfOJ
I_ All>bnoD, h>~• (fOJ<DR f>l. A.mb1:IODiSall Sevtro(f0)<8kl>1

tCAT. q
AMWU-.::At.f>.t,lN'F(CAT,ClAMMllNF(CAT.C}
AMJ,.W,,,°ffCAT._9_
tC,\T. _9_
AM>t&llNf
M,IMIINF {CAT. 0
AMM/lNf (CAT'.CJ

AMM.'lh?'(CAT.C)

..uo.ti1N1_(('~1:_~

1.-'-10DISClkwro(f0)cllll>1.AdiioDifuai&tFG)cBllt>l.~DiiMcllaDiBlri.61Al

1.AlrtllroDif!Bi!lFOI
Di'rlllia(JIOJ
I, AmbitoDi fcuil jFO!<Bllf>2,AallllODi SN1kVfiO(f'0)<9Jtl>J. Anllli1o
I, Ambi10DiF!fP' IFQ)cBlll>l.Amblla DiTfOia{fG)<BRl>J.MlbiroDi S.nkwrolf'O)
I. AnlbilODiSu!Sna,,IFQ)<B:Jtr--1, AmbitoDi AIWlll!tl(DA)<BRf>J. AnioilUOif-cFO)
I.AmicoDiFIICPIIFO)<DRl>:t.AlllbiloDiSallScvn'otfGI
I.AlllbitoDIF~CFO)CIIRl>Z..AlllbaaDiTiGiaCfOi,<BRt>J.AdiiiodiSCl,.._.dl,-,._(M.l't
I Amb.t,. D, T,cu lfG)<llJI. r,,'1;. Amboto Di ffll:pa (fOt

AmbboDiTraia(f<l)<llll,,,_J,Am!litoDi SmScvaaCf'GI
t. Adii11111Dif'!fP!lfCi}<81ll>Z..

!!

'i"
,.
iii

,.

.!!,!.

....
1i'

e llmDl'mHe dcUcRczlSodati dr-la Rqlone PaaBa •SW dd ZI aplla ZOIT
GRADUA.TOBIA PINA.LE PROVINCIA Df FOGGIA
PROFILO PROn:SSIONALE •AMMINISTRATIVO CAT.C

{

l)(,a_,;al,bril,lloilU,.all'-'ldli

Pl"rmdailcdcl1'COlllllliJ,l>CDC

,

..

"
ii"

ii,

",.

,._,
"
,."'

;;:;

--·

~

""""'""l,N"

n""i~,.

=,;;;;;;;;

;;;;;;;;;;;;;;

---

:;;;:;;

:;;;;;;;;;-

DETERMINATO PER IL RAJTORZAMENTO DELLE STRUlTURE TECN1C0-A"1MINISTR.ATIVE DEGLI AMBm TERRITORIALI IMPEGNATI NELLA AITUAZIONE DELLE
AUSURE SIA REI>"

bar:idlloco~ Ddmnlmzliuie dd DlrfacntcScrJoncln~SodaleA.Hlva

PUBBLICO f'E "LA SELEZIONE PER PERSONA.LE DI CAT. DE CAT.

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 5 del 17-1-2019
2107

0XF6QTJ

CA50!22

JDIPW

14

Il

"
"

.,...,,

1Dcn11ella

LamilfFGI
BarJ(IIA)

PHROXPO
ZJ.IKM95
QMPX<iN
LIJIIIC'IS
4J6YOVJ
ID6FIJ7S

Bocc■ ccloAIIM

.............

V61Y5U7

5l

"

69YITIU

SorffllliMGiuF"1ftOAdrianD

Sariaci tu,d11na
NiroMidich:

lmpagn1ticlloM.ui.l Cumda

\IKRJSRl

""

NMfILS1

M9TNJ!FI

SI

Pamumr"""...,"'•tna
Martwlli Salirina.O!im!Kli

PatUat.aLdloCoccaA1UIO
htnmiel1o Gabriella
MIISIO""'....,..,lr

AltieriNlcolata

Cala.brcti:Marilù
RinlLti Aadn::a.

RmsoMwimo

Fcrnro M11i1Auwna
Mcmui111do
Oruiat111
DI Domenicolube111
SummlEJiui
Bubki Maria•

AmdiiCOVa!Clltina

•~ou

O.IN?NQa
RK.44LT3

IIJDUP6

K111JNJ2

B7QOCDS

QCC65"

07QJEY4
SDKV3H3
0NONOBB
NZPPETI
.. DAYV7

TaJ7L4J

97LNRS6

YDOXICI

lc11ccS1cfM10

Lom*dl Michele

Coloai MncUo

DILorcnzoM■1imll■

EVJIJ26
B9V'VHIJ
0UMOlJJ

2NDIHDP

BozzaFu.lYia

-· -·-

.....
°""""'

C&laim. Oi

GmasloDesirile
RlailOCado
CiAcmiaoDcrilu

lbaslollaria

FI81ST8
29Mlt781

..
..
.."..

41

..

""
""
"
.,
"
.,"

Il
12
Il
14

IO

27
21

24

vovnua

R.ltnancscM■ria

:w<XPl\7

"
""
"

I.Amlli10DiPou.i1IFOl<BR./>2,AmbiloDiTrcù(POWRV/>J.AmlliloDiSu.MlrciolAL■millU'Cil

,. AmbiloDI L&aniCFG)<Bll/>2.Amliil00iSan5-m~)<Blll>J.
Ambi\oOiS■n MIROle a...il(l'G)
BJl.fll,J.Amtli&oDi Luccn FG}
(FG'KBR.1>2.
Am1o Di S■a ale\uo
J.AmbtloDI
I. Amt.:loDi Foaia(FO.-CBR/>2, Anlbi.10DiYkioDd r-(FG)CBRl>J,
AalbkoOi S.. M■Nol• t.a.h(FO)
I, A.mbllO
DI,,..,..., (FO't<BR1>2.AmWao
Di Saa Scwro(PO)<BR.l>J.AmbkoDi l.uocn(fG)
I.Amtt110DiSanhlarcalnl.aml1 f'Ot<BR.1>2.,Am!ill)Di~lFGtc:BR.J>l.AmblloDiSlli.Slwra
FG
1, AmbiloDl Fou:la FG)<BJl.1>2.AmbiloDi
Luclal(Fm<BR./>l.JunllitoDì
Sa SewrofFG'I
I.Al:nbl10Dlf: " lf0)<BRl>2. AmliiloDi Sa Snao(f'Ci)<BR.t>l.Amlil»di Su.Fadiaandodi
Pudl.lCBATI
I. AmbitoDi F,:11,a,ia
FG\<1111>2.AmbllODJlacn
BRl>J.AmbkoDiTroil FQ,
I, A.mb.ilo
DI fna.,111
(FO.-CBR.
f:lo2.AmbiloDi Saa Malmla La:mù(FQ}<BR.l>l.
Anllti._ D1L1ara (f'(J)
I, Ambl10DI Fonia (FO)<BA/>2.AmtcoOi Altunura(BA)cBRJ>l. AmbitoDI BarUBA)
I, A111bito
Dl.San Sewto (PGl<BR.1>2.AmblaoOì
(FO)<BR/>J,/unWloDIUCfflltfOJ
I. AmhlloD!Fon.la FO)<SR.b-2,AmbilODIBulcaalBAT)<BRl>J,AmbiloDISuSc\uo(fO)
I. AmbitoDI Po11..l.1
cFQ)<RR 1>2.Ari,JtoJli Malfraa
l>J.AmWJoDiBilM!o B,\
1,AmbiioDiF
FO)<BR/>2. AmbiloDi I.Ul:aa CF'Q)<BR
1>3,AmbiroDi Tua (F'G)
I.Ambito Di Sa.aScrwto FQt.tDR.1>2.AmbitoDiSU.lbrcolnl.amil
/>J, AmltlM Di l.Mall FO
AfflllilDOiMdtcc&adtAl
I. Ambi1aDI San kfflo(F0.-CBAl>2. AmbuoDiAll&lmll'a(SA)<IIR.l>J.
I, Alllbil11DiTroi1
nrnw&R/>2, i\mbi:o~Su.Scvao(FO}-cBlt.P'J. Arnl:iilDDiSaat.wcolol.amiltFGI
I. AmbitaDi San Marmln LmisdOJ
l. AmbiloDi San Sc\TJO{FOt<SllJ>l.Aln'DitoDiTroialFG)<BJt/>J.AnlbàoDa
. (f0.-.1>3.AmtilOOiYicoDd
J. AmbitoDi Sui Sevao ffO)<BRl>:t..Ambitol>i

Marrbaillo Luca

YK90XD2

fFG)

""J.

Ql<Blt.J>l.AmbuotliA!tamuni
AmbitoDi Ccnkt
FO)<BR/>1.AmbitoOi-OsruniBat<llRJ>3./ul4liloDillriDdwC81.)

l.ArnbhoDi:San!kw:ro(fO}<DR/>2.AmbiioDiLacna(FG}<Dlli>l.,\mbilo,DISu.Manollll.clai,CF<J)

I.Ambi10DiSanMmolnlomlt(FG1<BR1>2.AmbitoDis■ nSevcto(F0)<8JlP.l.Am!dlo-Dil..uc:cn(fG)

(f'01<.BR.1>2.
Ambit!>DiGIJli_,.f :f:l
1.11.mbitoDiF
I, Ambito DI tumii~FO)<Blt.l>:Z. AmbhoDiTr-ob{FO)'CBRJ>l. AmbiloDi f..-..(FG)

I. Ambilo Di Foa,i1 (F'O}<BRf>2. AmbitoDi SanMan::oIn .umia,(F(i)<BRl>l. AmbitoDi l.uc:oa(FG)

I. Ambi10DiF
I. AmbuoDi F

. (F0}<81./>1.AmbìtoDiTftlU.(FG)oeBR/>J,Amlrito,DiSu,Sftao(f'GJ
I.Ambhol>lf'
I. AmbilODi F,._b (FQ)<Blt.l>l.Ambi»DITioià
r.>J.AmbiloDIC...(BA.I
I. AmbitoDi San Malco lii I.ami, (f0}<BR.1>2.AmbìbDi Sa4Srw:lot'f'(J)-(Blll>J.AmhboDi ~IA..I.I
I. AmbilODl F.....,.~(FO)<Bll/>2. AmbhoDI l.ta='l(FGt4ll,1>3. AmlicoDi Tm(FG)

I.AmbiaoDiVt00Dd.....-...(FG)
I, ArnbilODi FOl!lti.a(FG.-C8R
f.i.2.AmlvitoDiluoera(FG)<Bal>J.Al'l'lbiaoOiBari(IIAI

I.AaibitoDiV'tWDel

,m,

I. AmbitoDi,~
(FO)<Blt />1.AnmiloDi Lm=n(tO-•J>J,
AmbhoDi s.. Snao(FG)
Am1liloDì 111111
ScwN ffG)
I.Am!tiloDi Su Marcoln u=ls«FGl<Ba.P2.Am!:ii:oDi ' (FGt,:BR..«>J.
I, Anlbi10Di Vko DelGarano FGl<BRb-2.Ambito Di S.. Snwo(FO)<BR 1>J, AmhiloDi F . fRll

21
21

0.1.oo ......

2afflnoAAllllis■

20

I.Ambi10DiSu!nrro(fOICAl>2.AlllbicoDiLccaa{fGl<BRl>l.AmbitDDiS.M■rmlDUIIIU(fG)

I. Aa:&lti.1a
DI Lucrn tFO)<SRl>Z.AmbiloDiSanMarmLDL■mia(f<JtcBR./JOl.AmbiloDiSaa!nft(FG)
• (FO
I. AmbitoDi Vko Dd01t11,110CfO)<BRl>2.Amllito
Di

Sua..._..

I, AmbiloDi Luocn(FG)<BR/>2.Am!IIIODITroiaiffll
I. Amb!loDi f,wu,aff0WBR.l>Z.Ao.biloD, SanMirco la.umiJ {FQkRR/>3. AabiloDi Saa SeVINIPQ
I. Amb!10DI Su Scw:roCFOt<Ol>J, AlnbkoDi
IFGJ<BR1>1 AmWIODI
Lamll (FOI
I, AmbltoDi~
(FO)<BRl>Z,Amb.llODJ
Tfflil(J'G)CBll/>l. AmillDi Sin 11\'ae{FG)

I, AmbilDDI Yli»Del Oaraa,Qo1f0t<Bll/>Z.Amtn&oDi
1.-&(fO}<Ul>J,AmWIODI.Barldlilt&\TJ

I, AmbllODlfllllllia(F0)<8Rf>.Z,Am)ttolJil,ile,l,a(FG)'CIIR.l>J.AmbMOlSaokwNo4F0t
I. Ambl10DIFoir11MI
FO)CU.l>Z,AmbllaDJLuccn{FO)cBkl>l.AadlkoDi.SuScwro,cF(J}
I, AAibilD
Di Siti Muco ln lamia (FO)CBR.1>2,
AmbitoDi Mollèlll(BAiCBRl>l. AmbiloIJiC'unlo(IIA)
/>l.AmbieoDiLuc.1fFGI
I. AmhiroDi Saa Stttro
Ba/>l, AlnbiloDiSm.Muciolal.amis FiQ
'11(10)<U.1>3.AmbboDISanlfterotFO)
I. AmbhoDITroia(FOl<BR.l>Z.Amtltolll

I. AmbilOI)j Troi1 (FO)<BR1>2.AmbiioDifoula(FG)41ll>l.Am!NloDi

I. Aml,l1o
Di VicoDd Ga.....,o(Fot<BR/>2.AalbifoDiSan l.1ttco111
Lamia(fGJ

Alnhllllffl'NOIN!Jffl.-JIMdiudld
I, AmbiloOi:S&nMm:ulDl.aai,(FG)
I. Ambi10DI FOll ■ ia FO)<BA/>2, AmblcoDll.ucm{f0)<3R/>l.AmbiloDiS..M.colll

U<IMIJC?
EIN0S07
Fl~D61

Ptdoc1Ariao111
ClanmlrAIIIOIIIC'ftl
MIIICllleMattca
Cidmil.udna

Pcrdoa.òVivl1111
'Nlcolll'III

VI•

lmllci E~~ TonlfflUOVllo

Muiaolrcne
BalamoOicw.uai
PldUoRita.
DcFeliceDcmc:aico

CU:ll:nZIIManla

8'1DmoP..to
Di ManeoAlllmll
UrllUaoFl
.. iaaa
Pu:iu.vielloADIOaia

Il
19

Il

VPZSSC7
5'WK61'1
K<MRJIII

HTTETI

FPEOCM:5
WNXTK4S

U62RSJU
DAOSNM
RHUXlMI
I\VrGSM
9UILPU2
QMXDIJHI
HIX4HT6

codic~ rlllko

Il
12

IO

7

•'
•'

•

2
I

""·
I
hl

m

AMWINFCCAT.D)
AMWINFCCAT.D)
AMWINF(CAT.D)
AMWINF(CAT.D)

AMWINF(CAT.D)

AMMIINF(CAT,m
AMMfatf(CAT. m
AMMIINFlCAT.D)
AMMIINl'(CAT.m
AMMIINFf'CAT.D)
AMMflNflCAT. m
AMMIINFfCAT.D)
AMM/1111'
(CAT. D)
AMWINFICAT.DJ

AMM/IIIF (CAT. D)
AldMIINf l'C'AT.D)

"
,"...

20

11

,..,

22

..
,,.,

Il

"
....
,,..

"

21

22

AMMIINFICAT.DI

21

19

..
,.
..
,..,

AMMIINFICAT. D)

m

....
,...

li
Il

ZI

..
..

"
""

18
21

2T

,..,
,,.,
,,.,
,,.,
,...
..
,,..
...
...
,"...

,."
,,.,

23

-......
......

.......

--.....
-

21

""
""
""

....""
"..
""
"..

"

JS
li
li

4J

4J

..
..
..
......
..,.
...,
..
..
"..

4J

...... ..
..
..
,"...
....
,.
..

,,...
...

AMMIINlfCAT.D

AMMIINJl(CAT,

AMMIINF(CAT,D)
AMMIINPCCAT.D)
AMMIINfl'CA.T,D)

AMMIINP(CAT.D)

AMMIINPIC.AT.
D)
AMMIINP{CAT.D)
AMMIINPl't:AT.m
AMMIJNPl'rAT.D)
AMMIINF(CAT,D)

• DI

AMMIINP(CAT.IM
AMMIINffC,\T. DI
AMMIDfF(CAT.D)

AMM/INF(CAT.D)
AMMIINF a:AT. DI
.........
(CAT.D)
AMMIINP(CAT.O,

AMMIDIFlt"...A.T.IM
AMMIDIF(CAT.DI
AMMIINJ' (CA.T.D)
AMMIINf' CCAT.DI
AMMIINP(CA.T.O,
AMWDlf'fCA,T.D)
AMMIINP(CAT.O,

AMMIINP«"-A.T.

AMMIINPCCA,T.
DI

AMMIINPCCA,T.D)
AMMIINFIG\.T. D
AMMIINP(CA.T.D)

AMWIN'f{CAT.PJ
AMM/INF(CAT.D)

AMMIINF~T.

AMMIINFfCAT.D
ANMIINf fCAT-DI

AMMl'INFfCAT.D)

-

19

,"...

20

21

,..,

22
22
21,S

22,S

NJ

4J

..
..

....
..

JS

SSJ

..
"..
"..
.,.,
.."
...."

"·'

...",

..,.,
..

....
....
...
,
....
..
....
....
...
.,_,

"-'

67

..
.,

....
..

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

•

..
s;

"
,;

d

..

"

..

"

"
,;

,;

"

JHJ/JflllJ

_,,..

flllllll/911
JIIIWJIII
ZOIJOIIN1

"OHJ/lfM
111111/INJ
UMDJ/1169

ISI0!/1181,
llklll/lHI

ZHl/Jf7J
Ollll/Jm

OIIIWJP71

11111/JIJl,f

(JllfJIJP19

~

"---~

,,,

,"?~~-

-=-r
--

--4:

...........
...........

........

........

........
........

........
........
........

lWHIJNf
JHJIJNZ

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

---------..........
...
--·
---·
---........

,;

lllll/i,11
IIINIIP10

211/fl/lNT

-·- --

"

"
""
"

,..,,
..

PUBBLICOPE "LA SELEZIONEPER PERSONALEDI CAT. D E CAT. e A 1EMPO DETERMINATOPER u. IIAFFOIIZAMENTODELLE SI'llllTillJlE TECNICO.UOIINIS11IATIVE DEGU AMBm TEIUUTOIIL\LI IMPEGNATINELLA
A'lTIIAZIONEDELLE MISURESIA BED"
bacidllo coa DtCtrmlnuloae dli DJri&enteSedaae Inc1mhme Saclale Aaln e laaovuloaa ddllt a.li SDclaBdella~
hglla a. 5" del 21 llpllO 2017
GRADUATORIA
FINALEPROVINCIADI FOGGIA
PROFILOPBOFESSIONALE-AAWINISTRATIVO
CAT. D

2108
Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 5 del 17-1-2019

"
"
"

UJGVRB7

DXAY6X4

M29f668
lQDTt.lE9

GiillqlpÌll-11

CualaroAD1oncU&

F-iXJ1:i;1i.3li0712018

G~!l1fìloc-.,&J,~h>n·
GamkP1ctro

PILUlllU

BR/>Z.AmliitoDiMolrtn11 BA

I. AmbJ•o D1San MMcoln Lamis{FG)<BR/>2. Ambito Di San SeveroIFGt<:DRl>J.Anilii10 Di Luccra(FO)

1.AmblaoDISallMucolnlamii(FG

18
18

AM.WINF (CAT. D)

18.j

M.0,t!INF (CAT. O)

....

A).IM/INF (CAT. 0)

AIIMlltQI (CAT. D

GRADUATORIAFINALEPROVINCIADI FOGGIA
PROFILOPROFESSIONALE•AMMINISTIIAnYO CAT. D

ill.'UffllC

=•
......
......
18
18

19J

,..,

t)

t· ·.·, ..•

!)

·,,

1

mm..tontola

I ,..m,<Wll,ot4
I nonJJonro/4

1--

Oott.,saMari11RowilBilnchi

,,, y(,...,,,
(....

,;

I
I
I

IMPEGNATI NELLA

IIPrd-i1kntedellaCommiwon,:,

e A TEMPO DETERMINATO PER IL RAFFORZAMENTO DEIJ,E STRurnJRE TECNICO..A!,BIINISTRATIVE DEGLI AMBm TERRITORIALI
ATfUAZJONE DELLE MISURE SIA REO"
baadlto con DclermlDazloDe del Dlrfleote Sezione IDdasloae Sodlle Altlva e lnnoftiicmt delle Riti Sodali dtlla Rqloae faaUac. 544 dd 21 agollo 1017

AVVISO PUBBLICO PF. ..LA S:ELEZJONE PER PERSONALE DI CAT. DE CAT.

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 5 del 17-1-2019
2109

2110

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 5 del 17-1-2019

I

l

ii

11 il

iilfilllf!

!fif!iflliJI

I ~i Il 11~1,11111
llilill~illi-i

I

-

1•

!jJJIJjj11JiJ1111ii1
1i1Jiiltj!111i11i11111il~JI!lliiJIJJ
J1;12~!JIIJII
1J!f1!iJ1IJJ~IIJB!
J~lJtJ~J!!tl!!i~)Jj!J
0

I

I

!I

CdnploFilcilsa

D,lco>e,,lmg,Mauia.

S....Maria
CIGUCR.o:IA

JOl,r-,.'"','l

1CI-I-

HIS
106

Scillo'l,LuilTfflU

T~GrllJJI

P.'bff"til.am

MOO\WDJ

IJYAAK1

6D\IHI.EI
'6illXJ9J

tot.

109

ILD

111

è(
DiS.OS..fflll(fO)

f,:,ai:i,

(f0)---1'.Rl>:Z.AllllilllDiSa.MIMolal..ulb-CfG)-<DR
~cvlll

t..i=,1fG}

,") Amb,u. Oi L.:..n• 1FG)

A.'Wrt<>O.frni.>ffC)

A,nbihlD,"F<>ui-l(rGl

TXNIG-11>

OSXIAXI (

I?.!

12-I
125

!!Qm,,IPO

l'xidluV.tkaliaa

~J.1 ◄ ~l2

12~

I

Gaktllal,l,ri,t

ç.rroKJs

Ili

MkaiEIGl
t&doliSiMII

Suqplilialll&lb--

I.Arl>bltoD,Lo.:-tt-.1FG)<BR..D-1..-\dliaoDil"nlil.lfG)cBR.1>3.A.!:PIIODIFOJPl(fGJ
l.t\.T::biloO.F~(fO)<tlltl>J.An!tliboDiSnM.trmllllaml(Ri)<a'l./>l.~1.00i~{FOì
Ai:rb.10D:.Al!Jm.n(~
l.~01F.-ç..a!f0~1>1.~Di.Nciltca..(8AtC81t.1">5

l.A.l'.c,lHtgOif(Ui1(fG)<BR.Pl.AallmDiWOllll(RÌ)"8Jll>).Aml;,itoDiSa:o.Ma.:cobL.a:ni.,1fGl

l.~.oDaS.Scwa.tRB<Blth>2.AdJi!DDt.foS.PII.FOl

1.Ar.lb<i,,DiFOJ;J1~(FUNRJ:>?..~OiS-=iM.trwElll.amia(FG)<6Rt>).W,wo.Sa.nSnuoffG)
I.Arub!10D1F~1CJO)<DR.1>2.AmbilaoDì.Lama(fO)<SR.;>~-~oDlTCCM(F0f

VillraiSmi

~IQOtJ>ow.w,loll.E)
I Amll-ttoDlf~(FG}<Saf>?.ArabnoDia.Dipdi(l.&)<SR!>J
t,A:b;toOì\'oa,O..IG.v-p.:,,oll'G)o8R1>:Z.All:6iWDliA!u.aaCBAl-<-BRP3 A.~Dlt_~(fC)

l,Ar.7l>w_D,V1,.-0Dt:l~(FGJ<BRP.2.AdillJDìS..Si,,,uo(FQ}<BRl>l

I.A lll,lloDIFp(FQ}<Dlt.1>2.Ambi!oDiSIIIM&nol:iLanislfO)<efl.1>J.AmbisoDi"-alfQ}
Tl"Dia(fO)<BJt.r>J.AabiloD:i Laoal(f91
I.AmblloDifoa:ia(FG)<8Rr,.2.Am1oDi
1.Am,Ilo Di $111MlrwJa l.amill tfOt<BR l>l. Ambito DI Ccnio IBA)<8R./>J. AdiilO Di Atwitùn dM~

l.AmflllDDi1"Nf.l(Ri}<Bll/>l.Am:liroDiF<Qia ◄ F0}<8Rh-J,Mb~DilJICCQ(FOI
I. AdMroDi Vico Del O=p!o(FG)

l,AmlllioDISanMarcolnl.amlslfOJ<8tlf>l.AlrlbiioDiSaa.~1FG)<DRl>l,AnliikoDiLIN11(FGJ

N:bot.>0:.flnoo.ulilll)
I.Anb,u,O,foe.,:i,(fC.)<8&1>!.ArmlllDill&Dpl1lR)cB.f'>J
I Arnl>lroD,F~(FG)<DRJ>Z.AlllbikJPiMIJl>t(l..E)
AmbitoO,On>l4J11(tlR)
1 M\...,toD,f~(fG}<mll>2.AmWfoDiOttali(BR}<BR.P3
"a(fOtcBRJ>J,AlllblcoDilutaa.(F(I_
1.Ambll0Di1'roll(FO)<Bll1>2.Amtiito0if
Rl>l.AlnbiWDil.i.:
l,AmbrtoDifcai,CfG)<8
(f(J)<BRt;l.AmbilODiMOIIClalaJ\~P,.--lJI-IIIAJ
1.AalbllDDif ...
(LE)
1,A.mMIODiFO!Nla{fG)<8Rf>1.Asnbi1e1DiGalliocli(LE)<BRfJ,,J,ArnbitoDI
l,Ambil111DiS.Mwcolniamls(fO)o<ORr>l.Al:libi100iS&llSncro(fG)<Bltf>J,AIUlcoDiVkoDclCIM~fOJ

I Ad>-..toDiF"ff'àtfG)<DRl>J.AaibiroDiS-U-btl.amll(FGt"'-BRl>3

•. Am'»lo DI~•

Ad,,IO D, $ui .. t.a:rolll um.1 (FC)
rFG,-<ll!t,...l.~DiS.Saao(fO)<Bl.l>l.
(f9)<BA..,-,.J.Amb,toD, G>lltpoll11.I:)
l Arll,toO.f~•lfG)<llll/>1.AllàilaiOiV"imDd
..,mb,10D,S...,,Sc,,no/FG)
!.Arnbiw[);Foq_,a(FG)<ffll:l>l.AmlliloDl~(FG)<8R.J>J
Am!>!ioD>UTilo(llAl
l ~DlF<>j:g:..>{FG,cBllP:z.&dnlDDiAIIIAaa(BA)<Bl:,'>J

I Aclhtio u, tUU1-1!fGr'Ol.1>:Z.Adiitu,Di,TnlU(fG~~~~wD,S.,.,i
1 kùii1DDifcepa(Ri)'l81l1>2.AldJiloDiTr-~(FG1

I. Ar..b,wD,

l"actlAmlaict

UmDaidl.

(LI)
MCBAn

(fGJ

l.~ioDiw..,m,tfO)<BJll>l.Ad,czoDiBriDduiCBR)
1._Arllbi10DIF:,p&0:0)<81:t>2. AlrbitoDi V-Dd Cbrpio(fG)<IIR />J. AntbilODiSanSrwroCFO)
Di GIWpolilL&)
I. AnibllllDi PcpiaCFGJ,<Bkt>l. Ai:at.loDi Troi.ll(f0}<8al>J. AmlliSo
(DAT)
di Pt11:1!1
clis~, ,..,~
Ambii<>
IPcn<BI\f>l. AnlbJ..Dihkm(BAn<Blll>J.
I Ambi10Dl F~

I.AmbiloDiF

lYlUl60

I

An:ti:lODiLoccn(FU)

AAit>.wO.loc<D(fG)

MIM<l o, Lu.=• (FGI

Mnm ~ Lv.:l•!fGJ

t>-J A!,..b,io O,~•
Ciupr,o(fG~l>l.~DiOlluni(BR,<-.llR
(fO)'<BR/>2.AmbiloDi ~r&CFG}<:8RJ>J,AINli10DiSl1S.-O(
I, AmbiloDIFD
"1(J'G)cllltl>l.Ambit11DiOallipdì(l..E),<8Jl/>,J.A.,.IODi
I.AmtliioDiP
I, Arllbj11D1TloN(F0)41Rl>l. AmbiioDi Fcaia,(F0)<8Rl>l. Anmodl S.FCfdiDadodi
I Amboto D, \qmO,I

1 ,\m!:,,1un. rcu:--:, tfll)clllll>l..AdiaDiC.O...,BA>cBllt::--J
I An,..,.1oD,T,w,(FGtc81.t>J.~Dil".,..;a(Rl)c8Rr~J
I AiT.l,,u.e>,T,ot.1\ffi.-al>l.o\llibìzoDi~(FO)CBRr>-J

Fr-n:u1FGr-l)R1>2.lmdliloDillrialmlDR)411ll>l.All,t,,,.,o,5u,
! Ar.:ò11o>Dl

I Am,,toDILJJ,:cr11(fGJ<UR/>'l.Allllà1tDiS..M.rco!al.amia(FQ)<-BFl.':>-l

AmbotoD,SQIX'>"Oo{fG)

~:oD,Tru-aiFG)

1 ,\;;\.b,.:oOifaai,t{FO)<Sllt>J.AnltkoDiGiaiaDc-lCol!e(DA)

I Ar.>..,.10D,lm-,,(fG)c81.1>1.AdiiaoDifuaA(FG}4ta.f>J

l Amb;i,;,ffiFwa1fG)oc8AJ>J.~Di~,1Lf)

Amt,Ji,;,OiTr.;,.,,ffO)
I.Arnb10Dil=cn(J'G)oceSl>2.AmbifoOif"IPl!(FG}<8al>J
(fO)CBJll>l.A:wttoO.Su;Mn.ul;Jl.&niJ(fG1
...
l kn!;n:o,D,Trcoa(fGt<"BRl>l.~Pif

lii LlmitCFCI)
fogj,(fO>c-BRl>l. Aallo Di SII! Mll'CIO
I. Anlbll1DITrullCFQlCBll/>2.Amb110Di

l,Allll,ieoDifan!.alfOt<BR.l>l.AmbilodlSulfadilmiaodi-...iJo(BAT)<U/>J,AmilOD:IS■IIM■n:olllLlmis(FO)

I.AlmiloDISanScwto(fOtcBRf>?.Amb11<1Dil..mCFO)<BR/>J.Ambi10DIFopll(FO)
I lf0><8M.P2 • .wbiio DIIMrlma(BAT.t<BR./>l, A■bilO Di Lucm (PO)
I, AIUIIODI f
·, tFO)<BR/>2,A=bim Di SmMMco lii, Llmit lfG)cH/'aJ, Aldll10DIQalll I CL!)
. 1F0)43llP2.Alllbi.10D1PwlpaoCBAl<BRl>J,Azrlli1uDI.S.S.-.Cf,Q)
l,AlllbilioDI
1.~Dll.llml(FG)<BRl>2.AlnbiloDISln5-iolFGJ<llR./>J.Alllbiio1>iTrola(FQJ
FG)CSR!>l.An:b.i1.00ìl"ra.a(FG_l<BR/>J,AailoDICcnlo(8AJ
I.Ambl111DIP

I. Mb\1<10!

1?0

5aco~

Mc:mco~

f

I

I

I

I

I

I

I

J

I

D)

Dl
D1

Di

D)

D,
MS51BaESOOAI.E(CAT.
ASSl5TENTESOCIAI.E(CAT.DI
ASSIDENIESOCIAlE(CAT. DI
ASSSJENTESOOAI.E{CAT.D)
ASSISTENtESOC'lAI.E(CAT.D)
Dl
~SOCJA1E(CAT.
01
ASSSTENlEsocw.E(CAT.

ASSISTDfIESOClALE(CAT.

ASSlSJENJESOCIALE(CAT.D)
ASStsreNTESCIClALEICAT. D)
tCAT.D)
ASS1'S"1fNIE.S0CW.E
ASSMENT.Esocw..E(CA.T.D)
ASSJSTENIESOCIALE(CAT.D)
ASSIDENIESOCUd.E_!?-_!. D)
ASSISJENTESOCIALE(CAT.0)
ASSlSJENIESOOUE(CA.T.DJ
ASSJS.lENTEsocw..E(CAT. D)
ASSISJENTESOCIAE.E(CAT.0)
ASStnENTESOCIALE(CAT. D)
.AS55JBITESOCIALE(CAT. DI
A.1SJ5JENIES0CWE(CAT. Oi
ASSSIENTESOCIALE(CAT. DI
ASSIS1ENTI!SOC'IALE(CAT.O)
ASSISTENTE.soctALe!CAT. D)
S0CW.E (CAT. D)
ASStSTEHTE
ASSISJDITl!SOClALECCAT D)
D)
ASSJSJ1lNT13iOC'IALE(CAT.
DI
ASSlSJENT.ESCICIALE(CAT.
ASSISTENTESOCIALE~
ASSISTENTESOCIALE(CAT. Dl
SOClALE(CAT. D~
ASSISTENTE
ASSISTENTESOCWE(CAT. b)
ASSJSTfNTeSOCl/d.EtCAT.b)
D)
ASSISTENTE~{CAT.
ASSISIENTESOCIALE(CAT.D)
ASSSJENIESOCIALE(CAT. D)

T

T

ASSI.STENTESOCIAU(CAT.
ASSISTEln"ESOCIAUfCAT.D)
ASSISTl:NTESOCIALEtCAT.D)
ASSJSTENTEsocw..E(CA.T. DI
ASSISJENTESOCL\LE(CAT.D)
ASSISTENTESOCIALECCAT.D)
ASSISTENTE50CW.E (CAT. D)
ASSm"EHl"ESOClA.l..E(CA.T.D)

ASSISJEHIESIDCW.6(CAT.

ASSSl"EN1E.SOC'l41.E(CAT.Di

ASSISJEHTESOCIALE{CAT. oi
DI
ASStS'll!Mt&SOCL\I.E:(CAT

ASSISJENTE5IOCIAI.E(CATO;

ASSZSTEN11!.soaAI.E(CAT

ASS!STENJ'ESOCIALE(CAT D)

ASSl5TENIES0CW.E(CAT

-~SOCMI.E(C'AT.D)_

ASSt5TENTESOCIALE(CIJ DJ

ASSISl&tffESOCIALE(CAT

ASSISTDfTESOClAU(CAT,DI
(CAT;i)J
ASSISTliMTESOC1Al.E
ASSISTENTESOCIAl.f(CAT. DI
ASSliJENTESOCIALE(CAT,Dl
ASSISTENTESOC!ALE(CAT,.D)
ASSISTENTESOClALE(CAT.D
ASSISTENttSOClAI..E(CAT.D)
ASSISTENTESOCIALE(ChT, Dl

""
""

"

..

.,

••
•

....

IM

"
11.S

11~

"

Il

IIJ

14J
14

"

,.

j;'

ii

li

11.5

""

"'

"'

~

"-'

...
....

I

I

I

I

I

-

M"t"fllr

S!S!!.

~

IO

..•
•.

Il

""
~

.....

lnl#ldotl#/11

~

"""'d_.o

-1~11

~

~
~

lloO/l{J..-b-./il

--·

~

KMIHIW(J/o

~

;;;;;;;;.;

~

~

=
--·
=
=
=

,,,,.,/,J,,,,atli,

"~,t/J.,,,ftNc,

,wn,Jo,rdt,

......,i,J,._,,,_,~

,.,.,,}d.,_,,_'!!

unhhJlwo/a

r-""IU.,..,,,•l,a

""'" ...

~

-~
~

;;;;;;;;;;;

~
~

--·
--·

~
~

..
_,du_..

:;:::;::;

~t,w;,..-....,r

~

"'-"'~-

r,w,/,/u;,co/a

nNll~---o,"IJ

~""'1,1~0

~

IIOIIIIMnmlo

~
~

ii
ii
12

~

·"'"'-'"'
..,.,IMwn/Q

;;;;;;;;;;;;;-

~

NELLA ATTUAZIONE DELLE

12

"
,,..
"

"

IJ,5

16

"
"'",.

18

io

..,

IO

19

......
,..,

21:•

ll

u<r.r.~

=•

l.lKD!.c

.,.....,,.
=•

-.,_

......
......
......
......

-.....I

,.
....

l.JK~!.c

1-l.nll<

-·

---·

"~

2S.S

"
"
,,,
"
"!!.
.,,..,_,,. I
I
J ---••~-:...___l______
;;;'
I u~, I ,.

......
"
......
......

DECLI AMBITI TERRITORL\UIMPECNATI
RAFFORZA.MENTO DELLESIIWTTURETECNl~AMMINLSTIU,TIVE
MISURE SlA RED"
n. !i-44<M 2:J n2.oito 2017
Sod>1lt Attln e lncovllWloedtUt RdlSodaUOrlta ~PL'jla

A nNALE PROVINCIADI FOGGIA
GRADUA.TORI
PROFILOPROFESSIONALE•ASSISTENTESOCIALE

baoL!itocon Detcrrciootlmteddl>lrfleate:SmaelDdw~t:e

DI CAT. DE CAT. e A 'IDU'ODETEIIMlNATOl'ER.IL

LWO.OL.1
,6,CUYJI
C~•:.Ml

YXl?il.4

BEIWO

QJC,Wll

lNUO?JI

Lw:iSacmi

7DVKBX9

Pl)()VTKJ

107

Mc,çQF,~neuq,

Àll:$aJQWAmia

BcxaSdwaicn-

FIYTll5
41WK7ò

I

~1..-ip

f'7.}j:J(~

BdAaoLum

I

T_

~

......

----

Gan6k>Taa1-

ODKUOX.2

I

too

,_
....

~

WX11NB6

EEBWl'.iti

I

99

......
"""""

~

O.G.io:i.J.A!lm.Mari:titaAri:l

_Q_llA()Xù>

lH:-..OOH9

I

U?ZJCS
AFR 14
WUMff4

97

OMHQJWI

H

Del.a,;iaMlrio

SNIIMPI

H

,o
VI
,;

~

O.Bt!Mdt-u,,,Barbian

WVW4Pft0

DMltlW'.Q9

.,

Tracn francnca

H

~
~

JOXIN6

OIMIDaoicla

-

Milllitiallma
Aolm,lmo,_.,
Tun.fmnlliCala

-&NJY426
DP9U3

I

I

I

lllllialllf.--

H

RU216l

W<;fi,&

v1GG-404
&;LVOU

20WB..,_7

WN1.l.7N)

M_

IZ
IJ

I

~
1V

~Ada
O.Seria

CilDdalaa-

Samcia-_

Jl!U5ID7

)..1\111'.U'I

OeOlldlid"srmodct

Uf.01,1,1.n

l!llJJ.61(0--I

0--

C..valiae Anacll

2EHM«i7

MSKLC52

70

DiCioCarmtla

OCN?NQI
ZUFN7H

61
69

~~

Pan.imdJoOamdla
PaJa:lliùirrilla

8XDXXKS

67

66

l.,;imb.vdi.All&d-aPu.
Ccm1nm0Anl«lcll1

Bawu>f<WUIIIS

I

I

PE •IASEI.EZIONEPERPERSONALE

6S

~-

FY.IIIJFS
u::::::r

ruBBUCO

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 5 del 17-1-2019
2111

2112

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 5 del 17-1-2019

I,

11111
lii

ULnnn;
!:!5 ~~!!=88!!

•

Cognome t non,t

MamaadoOw:i.1111

QSJUJ\JI

TQHLAJ

"

Fo_si11.,31f07!2018

OPPWli0

Gaui-.ndbtia

Silvi&

CahWCataU!,1

GarofaloAlè:ssaa4ta

RJcnanaeRosaOr:zia

9PDM61S

Il

Il

9

IO

SumruElisl

RunoVinorio
fc:tt&JOMcia""5W\U

X7MICiKJ

91LNRB6

Pim-oTo:rm
ScuM.uiN

Gq,;Wlo Cid:ridb

DZPXThtl
GPXSFA)

Di M:ancoAu1:nu
D'Amchollo-swla

DAG5NA-t
SCHWDS7

cod/ttpNJU,Q

SDKV3113
9SIC>V!9
99BlBU

7

6

'
'

'

J

2

Po,.
I

22

20

"

EDUCATORE (CAT. D)
EDtJCATOR! (CAt. I>)

EDUCAtoldi tCAT. D)

SIiaSndo(FO)<BR.I>). Ambito Dì San Marco In Lanùs(FO)
I. Ambito D1fosgia (FO)<BRJ>l. AmbitoDi l.ucut (FG)<'SRJ>l. Ambi10DI Molfeua{BA)
um.ls(FO}
I. Ambito Di Su ScvaotFO><BltJ>2. Aral:iltoOiSa!I M1tm 1:1.
I. Ambito Di San Marco IA Lamis(fG}<U 1>2. A.mbilo bi San Sncro(FCi)<Blll>J. AmbiloDi Bllldtll (BAn
L Arubllo Di San M1rro In Lilmh (FO}<Blt.1>2. Ambllo DI San Se'VCl'OtFO}

I. Ambito Di Troia(FG)<BR!>2.Ambitò0i

EDUCATORE1CAT. D)

(CAT.I>)
EOUCATOM
21
21

20

21,S
19

11,S

l4

EOUCI\TORE (CAT. D>
EDUCATORE (CAt. I>)

EDUCATORE {CAT. D)
EDUCATORE (CAT. D)

I.AmbitoDi~(F<i)<8Rl>2.AtllbltoD1Ulccfl(fO)<BRPl-Amt,ilOD1Troia{FG)
L Ambito Di San Scwto tFO)t.BlV>l. AmbitoDi Se Marco b L&mis(FO}<Blt 1>l. Ambito Di Lucua (FO)

11.S

.,..

l!>,S

--

EDUCATORE (CA f. D)

EDUCATORE(CAT.D)
EDUCATORE (CAT. D)

Prollfo
EDUCATORE (CAT. D)

AmlODi
I. Ambito Di fouia(FG)<BRl>l.AlllhitoDiTroia(FG)<BR/>3
Ambiu, Di San Mnc:oln l..unisCFG}
I. Ambito Di San Scvao(fO)<BR/>2.
Ambito Di Gioia DdCollc (BA)<BAl>l.AmbiroDiTri,aimo(BA.)
I. Ambito Dì San Snua(FO)<BR/>2.
I. Ambito Di S,,n t,WCOb umi:J.(F0}<83.1>2. Amti.'toOi San 5-ro(FO}

(fG)
1.-.(fGJ

AmbiaoDiTma

At11blliltl'rirarla/l I~ ordlnt di uda
AmbiloS. Manoinl..amu(FG)
(F0)<8RPJ.
Ambito Di~

I. Ambito Di WCffll (FG)<:BR 1>2:.Ambito Di Foggia (FO)<BRPJ,

I. Ambito Di Fogia(FG)<BR/>2.

WC:.llil

2S

.......
_,.

40

,.
""

..,
.,JI

4S

l'l,,utJldoco/JfHluJ

.,

.,.

"

.,
""

15/0Sfl93l

06'09/19U

09/0711956

ll/OU-1986

J.iMlll,JllUdW-

{L., i

Jl Prffidcntcdella Commini.onC"

h

•
•

•

lilOIJdiprrfonaN

··~
",."

61,5

62

153.S

l'lmuggio fin.alt

,,.
.

Mllldtmrold

IIOIIIJOfl~

..
11Mt.AA!ecit

_.,,.,.,..

,,..,.,.

.......,.
_...,..,,.

-·

Es110

1.tantofa
idoaro/a
IJtmto/d
idoamla

.,,,..,,,

PUBBLICO PE "LA SELEZIONE PER PERSONALE DI CAT. DE CAT. e A TEMPO DETERAIINATO PER IL RAFFORZAMENTO DELLE STRlITTURE TECNIC~Mt:IPtllNISTRATIVE DEGLI AMBm TERRITORIALI IMPEGNATI NE.LLA
ATIUAZJONE DELLE MISURE SIA RED"
bandho coa Dtlrrminaziooc dd DJrige-nteSezioac ladmlaae Sor:lalt:AICIYae biDov'ulone drllc Reti Soclall dtllil Repme l'udi• IL SM dd 11 agouo 2011
GRADUATOJlL\ RNALE PROVlNClA Dl FOGGIA
PKOm.C>PROFESSIONALE·EDUCATORE

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 5 del 17-1-2019
2113

Co4tr:~pNllka

Ctii'~QIIH'l'U-11"

DAJiEB:8

ISittDORoberb,
lkiretta Oaria

..

INSIUI.V(CAT.C)
lNSJl.AV(CAT.C)

I.Arn1>110D1toUUO(fG)<BRt>2.AmbboDllroia(f0)<8R1>J.Aml,i100l5.m~o(f0)

I. Ambuo Di San Snno lFG)-<BR/>2. Ambilo Di Fo;iia {FO)<BR:l>l. AmbilODi Tfl)Q(TG)

I. AmbisoDIFoqi.a(F0)<8R/>::t.Aabi2u Di San Sevuo (FG}<BR/::>J_~DiBmkm.llM.t}
(BAT)
....
I, ArnbllO Di Troia (FO)<SR 1>1.Ani>iio DI FoSPR (FG)<BR t>l. AmbilODi

ICros.aAnplciMario

IDi<ìrq;MoAi11onio

IL.iP=daSonia

ID1Polllel.ui&ia

II.aooriklll.lG.-azi1

jLoagoAnndl.ana

IFaicanSabim.

IP.dumboP.aolo

,SoprmD~

ICiuffi"abMxhck

XAVRXl7

1svocwv2

IQCRBfJ7

IWùJN~U3

FRWA2AJ

SXMSOJ

IVSY2N'il

ITWRARll

l12PPH47

I075PPOJ

ll81ZKU5

H

H

J4

)7

lii

39

40

41

., 1n""""'-""'

ICabconcCmlina

tNSIU\.V(CAT C)

I. Ambno D1 foggia (fG)-sBR l>l. Ambitu Di San Scvm> (FO)<BR/>l. Amb110Di Tmia(fO)
(FO)<DR l>l. AmbitoDl Troia CFO)<BRJ>J. AmMlo<.'bSan l"crdmudo dl Pugli~ {BATI
I. Ambuo Di F~

ICasamauimaFUMO

ISHQ'.!:iJN2

JO

rNSIUoV{CAT.C)

CNSil..,\ViCAT.Q

I.AmbllODiSmScwn_(~~R/>2.AmbitoDifoplfG)

ll'<ISJL.,I.VfCAT.Q

fNYI...-\V(CAT.C)

[NSJIAV(CAT.Ci

INSIL\VfCAT Cl
INSIUI.V(CAT.C)

ll

"211

....
,,..
26

27

29'.S

,.,
,.,
"

JO

INSJlAV {C.AT.C)
rNS/1.A.V(CAT.C)

JO

E,J~

.."'"

2'

;;

"
"

"

~

)O

)O

'"

3B

)O

""
'"

J]

.,
"
,

"

E.

ll

22,S

24,S

,.-

,.-

26,S

'1

21,S

.!!:!

~
~

.!!.
.!!.

~
~

'2

..
..

,.,

,.
49,S

56

~

..-

60

"io

.

,u

I

I

".,-" I

"

~

'&

~

"
"

..
.."
..

,,

:

I

I

QM)S/1960
UjiTJ')//974

1J.1'J/l9l/
11/06/1989

nmrtdonNlo

noirtdonn,la
,umU-n,,ta

tJOlfidsnirols

IIQffiJofl~oAr

MnidonMID

,w11U....to/o,

m>nh»nl/0/o

l!UlliJu'1told

11on/r/o,nro/a

no11l.lontakl

Ml/lldo..co/<1

n&11idonntlo

1J011/do,iN/o,

nonidoncols

~

nmri.l«iiro/a

--·

,:onl.Janms

MJfido,uof,J

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

,umid,on,t""~

i.401m,lo1

idmitD/'2

lJonto/'1

ldm,,ra/a

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

ldmrro/a

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

M»f-'a

lilo,r,rc.'a

~'G

"""""·

i,h,,,.eo/<1

Mmt<i/<1

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

"

..

111/IUIN.f

74

71~

.E_

42
'2

ido11Ml<1

ZMJIIINS

Idoneo/a

~"'-·

74

......

"

PimtLttU)ftna/t

"

.. ,Ulilt()//,lqal

,..,
"" e!."
"
"
"

[NS/LAV(CAT C)

I.AlllbilODis;-Sn-eo(FO)'CBRl>2.AmbboDiFoUiJi(FG}<BJtf>J.AdmDinoiacrG)

I.AmbisDDifOJPl(f(])<BR/>2,AmbitoDiS&nSnmiffGt<BRM.~croi

I. Ambuo Di foggi.o(FGJ<BR f>l. AmbAODi San $cvm, lfG)<8RJ).}. Am1>iioDì TniU(fG)

Romina
IAni>:ani

ll'<IS/lAV(CAT.C)

IRmdinaPinro

INS'IAV{CAT.C)

INSllA V cCAT.CJ
INSiUV(CAT.C)

INSIU.ViCAT.C)

:rr

INS!U.V(CAT.CJ
INS,UV(CAT.C)
INSILAVICAT.C)

JI

....

,..,

....
..

29

"
'"
,.'"

INSIU.V(CAT.Q

INSIUV(CAT.CJ

INSIUV(CAT.CJ

INS,L\V(CAT,C'I

ENS1LAV(CAT,CI

INS/LAV(CAT C)

ffiSIIAV(CAT.C)

INS/LAV(C.AT C)

ffiSllAV(CAT.C)

INS,1.AV(CAT.C)

DKHP7J

I. AmbilOD1 Fc,aia (FG)<8R 1>1.Adilodi San Fetdinando di Puglaa{BA'l')C8Jll>J.AnlbiloDilllrldla(IIAT)
I. A.mb110Difc,ui.t(F~)-<.DR/;>l.AmbiloDi San Scvffi>{FCi)-<.D:it./>J.Amhi10Di&rlctaa(BAn
I Ambno 01 fogp.1fJGJ<BRf>l. AmbituOi Trod (fG)<BRt.>l. Ambilo Di $.m ~(fG)
I. Ambito D, FIJULI {fG)<OR f.>2. Ambbo di 5.- fmimando di Puilia (8An<BR l>J. A~lb110D1 llultll.11(DAT)
I. Ambuo Di SII.IlSa-ero (FG).-BR/>2. Ambittl-DiFoqia ff(i)<BRJ).}. Ambi10 Di Troia(fG)
I. AmbHo D1 foUJ4(FG)<BR f>l. Amb!iaDi Bi111111~A)43R />l. Ambiw [), Altnnnmo(DA)

I.AlmilODiFOIP(f0)'CBJl.n,,J.Ambi•DiSIDSevaoffCì><Ut>l.AdisoD,TtaiacFGJ

I, AmtlitoDI Foala(FQ)<BR.J>l. AD.,ilo OiDl&onu>(BA)<BRJ>J. An-4liloDi Mob.Di8ari(8A)
I, AmbilODi Fogia (FCi)4Jl l>:Z.AmbitoO, Sta Snao (FO)
I. AMMIODi FOIP(FQ)<BR 1>2.Adilodi 5#1 Fffditwldo 1hPu,U..(BA1)<8al>J.AnltllolhS.SncN(FG}
I, AlrbiioDiSU kwnCFG~8At>2. Ambila.Pi fogia(FG)
I, Ambito DI Fogia(F0)4R f>1.Ambiio D,Smt, 5"ero(fO)<BRt.>J.A111WaoDi l'nlia(FG)

f:

I.AmbiioDiFogi.a(FCi)<BR.l>Z,AnliiiioDiTro~(fG}
1>1.AmliiruDiTroPl(fG}
Aln>iioDiFptFO)<Sl

I. Ambll<l [)1 foU13(FG)<DR

"
'"
260

0,,S/LAV(CAT.C)

tNSllAV(CAT.C)

16
20

26.S

D,ISltAV(CAT.C)

INSllAV(CAT.C)

lO

....
....

,.

,..

~-....,.,.

INSIUI.V(CAT.C)

INSiU,V (CAT.Q

INM.AV (CAT.C,

lN!ifLA.V(C,\T.CJ

IAQ).-1.X.XW!-

Amonicm

f.>]. Amt,110D, TIOOI(TG)

r,,zAmlii10DiTl'O&l(FG}<BRJ>J. Ambito di Sl!Ot"ailiiundo J, i"U&Ju (BAn
l. Ambno 01 foWa(fCi)<BR f>2. Ariiilodi Su fmli!Wklo di Pui!ta(8AT)<BR r..J. A':'!'il~Di S... S<Vao (FQ}
Sta Fmlinaodo ili Puglia(DAT)<:8R t>J. Ambito ~'-~,:na(UATJ
1>2.~i!oJi
(fGi<BR
fo_W"
D,
I, Ambtro
]. AmbllOOI Fowio(FG}<DR !>2 Ari:oiioDIS.u:iSn11110(FG)<Blt/;>).Amb110D1 Troi.l!FG)
TrGilfFOJ
1.AmbilODiFoaia(FCii41\1>2, AinbiloDi SlllScVno{fCi)<Blll>l.AmllitoDi
I, Ambito l>iFogla (FO)<BR. />2, Anlhìto Di San Severo (FO)<Bll I>). Amliiloo; Trail (Rl)

Scv.:to(.FG)<DR />2. AdiilO DI fouia(FG)<BJt

""fll,,
tNS/U.V(CAT.C,
ffiS.JlA V (CAT. C,

INM.AV CCAT.CJ

29

IS8GUU2

ITJEIMl2

2,

27

~Nàc:olcnaGiwtppma

JYIUHSS

2:5

ISarak
BiflmStmno

llllilioM.a:ria~
IMznsiFabio
Mmlc
IAllObdla

JQGOUI
IOOXDDl9
IGJMW
10UD41aU

RoiaMa
Dt P41oAnlonia

l0Yim::::1tiarmza

jCAZ1X6II
IYUHYL07
IOlMPIY..

lf'-0m:oM»smuiiano
IDiOiobUmbtno
jC&lòGiust!!!_

21
22
2J
2-4

20

17
1,
19

sm1Gm

!Panelli R~

IP•twiAlus.i6

I. Ambtlo Di~

IJ9.',()-t\7
lNTZJJ
YZC'GBWJ
60D~JEJ

li

l~Elisabcaa
ISuf.tnQ I.J"bera

1.Amh110D1t·onia(FG1<8Rf>2.AdiiioDiBar1caalBAT)<BRf>l.Amtu10DiS...Sn~roffGI
Ambj!o~Saof~Jil"li,lia(BAT)<BRf.>l.Arrl,OODiTro,.1jfG)
l.ArnbiioD,fcuiJ(ffj)<8Rt>1

l:Fllbl:mCiuiJoMJSsirwlimo

jV~YA.IHS

10

lunbitoDi S=Sn=(TG)

1. Am!NwO. fogga(FCi)<BR f>l AidnloDiTroia{FG}<BR/>J.

AdiloOiSm!kvao(FG~(>~.Ambitodi_S,,nFadin=dodi~!1.1(BAn
1 Amhll<>O.Fogpa(l'G)<DRf>l
Amturo 01 Tirau (FG)
1. Anihu<>Ili fogsia(FG}<BR l>l AdmoDiA!wnura(DA)<BRt>J.

l~Fab111

P'ilbCannelm.

lùptioGic..--.i

AmbìloDiSIDScYao(FCì~

I, Ambi»Di F~(FO)<Blll>l.

lf'asl;:m:lhGàucppim.f~

W7QUYK6

WIJPIO-i

Ambìlo DISanScYao(FO)<Bll/>3.AmlùloDinoil(RI)

J, AmblioDI Fogb.(FO)<BR./>l.

CiJo
IGualano

Ambiio Di Sa Snff!(f!i}<Dll!>l.Amlli:loOiTIDiaCFG)

J. AnlbllODi Fogia(FO}<SR/J:2!

1, AmbiioDi Fogia(FCi)CSR.r..2, Ambiio
1,AmltllODiFogia(FCl)<BR.r..2,AmbizoDiTro1.1(fO)<DR1>J.ArnhltoD1S..~~
J. Arlàilo Di Fogl,a(FO)<BRl>:Z. AmbilO DITroPI (fO)

ID'AdcbulRDuclla

ITwturoll'cne

ISc,!JaSavcW

Yban l..ul:iaAdriana

I

WDIPff6
KSSOPPI

:5VYW4N:5
XCH9Z69
-4CDUTWJ

I

1nuvso

,W.

SOCI~LA VORA TIVO CAT.C

A11dnn,rm1-,rlaJ1m_..•..,._
Di San Scvao(FCì)<Bll/>3. Ambitodi SanFcr6aalodi Pa&l•IBAT ►

PROFILO PROFESSIONALE-INSERIMENTO

GllADUATORIAFll'IALEPROVINCIADI FOGGIA

\'VISO PUBBLICO PE "LA SELEZIONE PER PERSONALE DI CAT. DE CAT. CA TEMPO DETERr.tlNATO PER JL RAl-"FORZAMJ::NTODELLE STRUlTURE TECNJCO-Al\lMINISTRATIVE DEGLI AMBlTJ TERRJTORJALI IMPEGNATI NELLA ATTUAZIONE
DELLE MISURE SIA RED"
l'a&lla111.5M •• 21 qasto 2017
baadito coa Dettrmlnazione del OJrl&eatc Scdonc lnclulone Sociale Aalu e laaa,azfone delle Reti Sodali della Rccloae
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47

"

"
...

""""'°"""

MZB08l>O
0011.204

Fou.t•. 31,'\l7i201~

0701...MR.7

MiCPV7J

\ffllNOS
Xl3LIA.1

5FY26XO

BnmoV~
~Mana~
Mmoccbdlalucil,
DiRwntrif'.1tnD.)
SpindliS.-.
Lo RussoMm.i,C.riJlina

O.aewùCiior&lo
Di P\ampoMarwma

IW91C.I

IIIIVI05S8

I. AmbiioDi Pogia(fO}<BR/>2.
San Fadmllndo<h Pu.i;ha.(0-ATI
I ArnbnoDi l"oagi•ll"OJ"'BRPl. AmbilO PiTn,i..,(F0)43R.t>). Ambi1<><l.1
d:iPuJlia(OATI<RRl>J. Ambito Di Dul~tt.1 (DAT)
1. Amb<10Di Foiii,I, (FGt<BR r>1. AmWc,odi Sanfwl~

I. ArabiloDi Su Scwro(FG)<IR/>2.

AmtritoDi AIWD.n(BA}<BRl>.J,AmllilDDIPogia(l'Gt
AmbiluDi Troia (f0)<8Rt>J. AmbiloDi S..SneotAJ)

I.AlllbhoDifoai,a{FO)<BR.f>l.AmbàoDiTroia(FGrt"BkP.J.AdritoDiS..Scl1nCF6)
I, Ambilo Di Poai,a (fQ)c8Rf>2. AmblroDi San Scv® (fO)

fogla{fQ)
I. AsllbilODi

I, AnlbilODi Fogil{IO)<DR/>2. Ambi:<>Di Troù.(FG)<DR t>J. AmbiloDi Su lewn,IFOJ
AmbitoDi Fouia IFCirt"BRl>J.Aln1lilo DIMIIID:Ulut~IL\)
I, AmbitoDi SuScwro(FGt<IR.1>2.

"
"

TNSII.AV(CAT.C)
IN51LA.V(CAT.C)

Il

20,5

--

-=--·
.... -·
"""'

~..

21

....

u,is,u,v (CAT.Q

lNSiU. V (CAT. C)
INS,U.V(CAT,C)

(NSIU.V ◄ CAT,CJ

!NSIU.ViCAT.CJ
INS,tA V {CAT. C,

rNSIU.VtCAT.C)

"
"
11

,.,.

lDJ

,.

21

,.,

·~,

(
,.

"

"

·//,.. -~

/.-

Coounis:stl'IIN:
Il Pmilknt«- dcll,11
Don."" t-.ur~ Rmar~ Billldu

a.ml,k,,in,/"

IIOlll40'tito.!a

IIOJfidolieo/4,

IJ(}ll~to/a

nonl.lonro/a

1RNtidotrfflla

-lda,,-'a

_.....,,.

_......,_

PUBBLICO PE "LA SELEZIONE PER PERSONALE DI CAT. O E CAT. CA TEMPO DETERAIINATO PER IL RAt'FORZAMENTO DELLE STRUTfURE TECNICO-AJ\11\llNISTRATIVE DEGLI AMBITI TERRITORIALI IMPEGNATI NELLA ATl'UAZIONE
DELLE MISURE SIA RED"
11.544del 21 •osto 2017
JtaaBI
baadlto i:oai Delel'Waazlonc dd IMrlgeDteSezione fnduloac Socldl Aalw • lanovazlo~ delle Reti Sociali delà lleilDDe
l'INALEPROVINCIA DI FOGGIA
GRAIIUATOIIIA
PROFILO PROFESSIONALE .. INSERIMENTO SOCIO-LAVORA Tl1r'O CA.T.C
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PUGLIA

DIPARTIMENTO
PROMOZIONE
DELLA
SALUTE,DEL
BENESSERE
SOCIALE
E DELLO
SPORTPERTUTTI
SEZIONE
INCLUSIONE
SODALE
AnlVAEINNOVAZIONE
DELLE
RETISOCIALI

ALLEGATOB)

GRADUATORIE
DI MERITOCOMMISSIONE
PROVINCIALE
FOGGIAPOSTVERIFICAART.39 Reg.Reg.17/2006

Il presenteallegatosi componedi num.7 (sette)facciate,
inclusala presentecopertina
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16

RiccardoAnaa

4S

DiN1ut1Lucia

,._,.,,_

JRZVl.52

XDMV994

44

42

39
40
41

31

.,

MHKEOX4 Dl~•M--

SPNoncOlmlcllna.

s--"•Uoa....

DILcmiDPtitrim

1,AmbhoDlTJOla(FG)<BRl>2.Ambl!ol>l"-{FO)<BR/>3.AmbllDDl1-(FO)
I.AmbiloDi VicoDd(impm(FG)
I, AmbilODi Sao Severo (FG)<BR/>2. Ambilo DIS..Marcoln Lamis(FO)<IIRl>3.Ambaa Di NIIIÌ' (FG}

l,AmbisoDiFoggia(FO)<BR.1>2.AmbilDDiSanScvaa('FO)<Blt.l>J.AmbilaDiTroia(FG)

I. AmbitoDI LucC111
(FG)C;BR
1>2.Amb&oDiSIIIMan:oJnl.amla.-.,.i-11' />3. AmlriloDtSaa._.,.-_ ..
· I. Aml,l!oDI5,. s..a.(FO)<BII. 1>2.A1111tlloDi
Pogi, (FO)<IIR/>1-Di
Sao.,._ lnLamio(FO)
I, AlllblloDIfoga(FO)<BRl>2. AmloltoDlOmwnano(IIA)<ER/>3. AmloltoDIS..M.,..IDLamis(FO)
l,Alllbl!oDIF--'•-K8Rf>2.Ambl!oDIAamln(IIA)<IIRl>1-Dillmi•Hu
I. AmbitoDi SanSevero(FG)<BRJ>J.AmbitoDi f-.J. (FG)<Bltl>J. AmhiloDi Lacaa f,o)
I.Ambl!oDILllma(FG)<BRf>2,AmllilODIF--(F0)<8Rl>3.Ambl!oDl'l'nlia(FG)
,. AmbimDi s.. MarooIn 1Ami1(FG)<IIR1>2.Aml>IIO
Di Sin s.wn,(FO)<ER/>1 Ambilo DI Dla,nl (IIR)
I.AmbiloDiVicoDelOlllpllO(FG)<Bll./.>2,AmbiloDiSoaS-(FO)<ERl>1AmbiooDi.....,(FOI
l,AmbitoDiFouia(F0)4Rf>2.-Di&ans.wn,(FQ)<8Rl>3.-Dl-(IIA11
I. AmbilDDi Posala (FO)<BR/.>2.AmbitoDIl.accni (FO)<BR1>3.AmbiloDI SaoS-.,(F(I)
I, AmbiloDi Trvia(fO)<Bll.1>2.Amb!IOD1-(FO)<IIR/.>3.
Ambl!oDI Lùoa(l'G)
I. AmbJll>Dlf-•••(FO)<BRl>2. AmbhoDiOalliooll(Ll!I
I. Ambii• DIFoggia(FO)<BR/>2. AIObllO
Di Troia(FG)<BR 1>3.AmW!oDi Conuo(BAJ· •. ,
I.Ambl1GDiFo.. iDCfOJ<BRM,i\m1111GDll.accni(FO)<IIRl>3.AmbitoDIS.._,,(FG):
·
I, AmbiloPi Trul,i (PO)<ERM. ADIWIO
DI(FO)<ER.1>3,-Di
l.ùc,a(FO) '
I. AmbitoDi S1Ds..a. lFO)<BR1>2.AmW!oDI
SoaManoolnl.m-als(FG)41"1>3. Amlrito
DI -"'"(fOI
I, AmbiloDIFoiaia(FO)<BR 1>2,Ambl!oDISoa-.Ollll.amls(FO)<BRl>3:AmbhoDU'nlia(f())
•' ·
I. Ambl!oDIF""•"' (FO)<BR/>2,Amb!IODI llarlcaa(IIA~R/>3; Aml>llodiSm-.....,di
Paifia(IIAT)
I. AmbllGDI SonM""° In I.cml, (FO)<ER/>2. AmbitoDIfoaia(FG)<ER 1>3,AmbitoDi'lnlia(FO)
I.AmbilODISaoMM:olDl..mms(FO)<BR/>2.AmbiloDIF"",..(FO)<IIRl>3:-DiSoas.wn,(F(IJ
l,AmbltoDiTn,Ja(FO)<BRl>2.AmbllaDi-(FO)<BE/.>3.AmlntoDi1-(FG)
..
I. AmbilODi S.. Sevoo(F(l)<BR 1>2.AmbitoDiS.. MarcolDLamls(FG}<IIR/>3.Amhllol>ll.accni(FG)
I. AmbitoDi Foggia(FO)<:'BRf>2.AmbitoDi San~
&i Lamis (f'O)<BR/>l. AmbitoDi Ttoia (FG)

l,Ambl!oDIFoUia(FO)<BR/.>Z.-DIS..Mlm>IDl.amio(F(l)<IIIÙ>3.Aml,ilODilaas..a.(l'O)

(llcd'!'lmmacoiala.

Dc VemmAnttmicua
Imo Amonieaa
BmnmidoCesari&
Ilaria
knceS1efmo
Loml,anl;Mid>ole
l.....,.Nicolcua
BiancoCrbdna
DelGlwllcoElconmll
ArmllloOAAl>leloMA:IA
Mowel\ucoTeraa
Zac= ...... Rourio

42

,,_,FG)

36
45

32
38

15

•

35

13

a

31

37
4Z
40

30
Il
12
6,5

4Z
31

9
12
20

41

42
41

40
40
40
40
S1
40
37
41

33

J'1
45
31
32

45

42

31·
40
40

41

111,5
, IO

. 9,5

IO

10
13
13
13
13
21
12
15 .

23,5

18

Il

. 12
20

. 17
40

42

211,5

26
22

45
37
41

45
41
42
45
42

11,5

22

. 19,S

21.S

26

25,5

71d

--·.w..,
Jlu"'

o.17

.. 10

47

48
48
47

48.S

!O

FI

ME

ME

ME

ME

ME

ME
ME

ME
ME
ME
ME

ME

15,JPA

ME

ME

ME

ME

ME

ME

7.Ll27/P7)

..,
..,

Fl

F2

13

-

Il}

.......

----

litJlo

T1R

1989

990

1990
1980

\5.

-✓

mo

r~

11=

~~
·'"""""
,/13/06

=•·

'KIMl198S

1990
1989
1955
n, 1987
1984
•n-•1990
--•1987
01/111
/1988
-•1963
•-=•1987

..
..
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24/1( 111116
O? Il 1981

17,.,.'1987
JQIU/1988

--•ll90

•'2'fflll:1111?D

O•

..

...

14 11 19i8

1970

-~
.... "1987

~-•1993
07/fll/1!181
.. _'1984

i--•1988

at/Olll967

II/IVl"6
Wll/l980

-=•1991

16/06/1967

dokl ,MNSCtltt
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-------- ~-.,.

,.,,,,.<),.,.
,,_.,
,._

a/OPll.4rllf.l

DEGLI AMBITI TERRITORIALI

so

JI

$1

51.5

51,5

J2·

.!2

5]

"
·n

53
53
J3

"

55,5

57
57
!6
!6

58

58

59

ff

63
62,l
62
62
61,5
61
61

63

154
63,5

67
64,5
64,5

70,5

........
....., .,,,,_,. ..,,
...,,

26

in or4IM di SffllO

11,S
21
18
21
1,
18

AmbJUwrltorld

I. AmbitoDI SanMarcoTnLlrnl:s(FQ)<BR1>2.Ambico01 p--.. (FO)<BR/>l. Amllilo Di Traia (FG)
Miseio Antondla.
I.AmbitoDiSanS...,.{FG)<Blt.1>2.AmbltoDIP.,,.i,(l'(l)<IIRf>3.-Di'l'nlia(fO)
LluzzlElls<bc111Anna
i; AmbilODI Lllccnl(FQ)<BRf>2,AmbitoDJl'.,,.i,(FG)<BRf>3, Am1lilaDiSoaS-.,(F<I)
111.RlelcLondlloo
I, Aml>iloDi-•'- (F(l)<Blt.1>2,Aml>iloDiSaoM.,..IDLanm(FG)<BRl>3.AmbltoDiTnila(fO)
MwioneJOSClkt
I.Ambilo Di Son M"'° In Lamb (FG)<BR/.>2,AmW..DiVicol>cl""""""'ll'GJ<IIR/.>3.AmbhoDiSaos.wn,(FG)
Ca.,clJaLllura
I. AmbiloDILu.cm (FO)<BR1>2.Ambito01 follhl (fG)<BR/>3, AmbiloDiTroia{FG)
D'AmelioRossa
I, An1bl10
DILucero(FG)<BR/>2,AmW!oDI Po-(PG)<BRl>3, AmbitoDl'l'nlia (PO)
Bono.MariaJoJ;ndo.
I: AmbllGDILUCffll(FOJ<BR/.>2,Ambl!oDITlola(l'G)4Rl>1 AmbllDDl-(POI
PalconoAnDII
I. AmbitoDi fogia(FO)<BR 1>2,AmbitoDi Troia(FO)<IIRl>l. AmbitoDil.uc:cn (FG)
PienoTeresa
I, AnlbiloDi L...,. (FO)<BR1>2.AmW!oDI F-• (FO)<IIR/>3.AmlllloDITroia(FO)
TortorellaOioYlnnl
DelComeMariaPia
I, AmbilODI VicoDel Ga-•- CFO)<BRl>2.AmllltoDI -•~ (l'O)<lllll>J. -Dl1-a(FG)
NanlcU,Rosanna
I, DISan MarcoIn umb(FG)<BR/.>2. AmbilGDiFogi,(FO)<Blll>J. AmbhoDl ....... (FG)
· 1.AmbiloDiPouia(FO)<BR/>2,AmbiloDIO"""""(LE)<BRl>1Ambl!oDl--(U!)
-Cllludlll
1.ADlbilODIF...,.!FO)<BRl>2.Ambl!odlSanFenlmaaliadi~(BAT)<lllll>3.AmbiooDI-IIIA,'l1
Lorwo Nunzia
I, AmbllODi Sao......, (FOJ<BR1>2.-DI
F(PQ)<Bl./>J. AmllltoDIL1locnl(F(I)
OnuoNloolco■
I. AmbitoDi San s..a.(FO)<BRl>Z. AmW!oDl SaoMarcala Lamio(POl<llt.1>1 AmMIODl
Dc Sia~Enwmela
I. AmbllODi Troia(F0)<8Rl>2. AmllltoDI Pagla(F0)<8R/>1 AmbboDI....... (F(I)
VcUusoVrYilm

Copomtrnomt

C3IWPO$
CCID05CÌtCnlllatb
Tummo1o
Dlnltla
311L8\V6
VN'XMSX7
Manb>GMldlela
GG6QIFS
S-0-Pla
DIFto-1.....,
VOVS8Q6
llooinngdo ......
L06ZV89
Cii,.,.,.
FnancescaPaola
G2FLITS
HDGSBE7
Cuntclolluia
YXUCXll
D<dda"""'11eaa

30
31
32
33
34
35
36
37

29

25
26
27
28

24

2NZMIN7
EVJD26
89VYHJ3
INCC3TI
PIOYMUI
5LKQH55
5lll6SDO
8Xl\7AH2
LPKJ279
XF60l02
RSF2Q41
LS111!M6
C0375Ll

09Z1XMJ

ZAUPBK9

Wi7NMJO

18

'300514
VOB$0l9
YUUQQG7
KIUBSDB
2VQRP(J9
SCHWD57
8C0PDK6
7611681
DZPXTM2
l3PIIOQ4
IIE4TU6
F4SE7HI
XOWIBV3
KEN3PRI
KX7YLH5
!IOOJLl7
DMX96N4

19
10
21
21
23

17

16

9
10
li
12
13
14
15

8

7

6

'

I
2
3
4

p,atlN

cod/n

GRADUATORIA
FINALEPROVINCIADI JOGGIA
PROFILOPROFESSIONALE-ASSISTENTE
SOCIALE

Alti••

AVVISO PUBBLICO PER "LA SELEZIONE PER PERSONALE DI CAT. DE CAT. CA TEMPO DETERMINATO PER IL IL\ffOIIZAIIIENTO DELLE STRIITTIJRE TECNICo-.ulMJNJSTRA.TIVE
bandito con Delermlaozlonc del Dlrlxeale Sezione Jndmlone Sodale
e lDDOYdello Reti Sodai della Realoae Pailll•n. 544 dli 21 a,:o,to 2017
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a,Isens. noffllltiVf. l)loterlone datJ ptno~I
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DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SEZIONE INCLUSIONE SOCIALE ATTIVA E INNOVAZIONE DELLE RETI SOCIALI
11 settembre 2018, n. 572
Del. G.R. n. 52 del 31 gennaio 2017 “Delega di attività endoprocedimentali connesse al potenziamento
delle strutture tecnico-professionali comunali per l’implementazione del SIA e del ReD per il contrasto della
povertà e l’inclusione sociale di cui all’Avviso n. 3/2016 dell’AdG PON Inclusione 2014-2020”. A.D. n. 544/2017
“Avviso pubblico per la selezione di risorse umane per il rafforzamento degli Uffici di Piano”. Commissione
Provinciale di Bari: presa d’atto degli atti del concorso e approvazione delle relative graduatorie di merito.
LA DIRIGENTE DI SEZIONE



















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

VISTI:
-

la legge regionale 14 marzo 2016, n. 3, “Reddito di Dignità e politiche per l’inclusione sociale attiva”,
il Regolamento Regionale n. 8 del 23 giugno 2016, Con Del. G.R. n. 1014 del 7/07/2016, come
modificata con Del. G.R. n. 989 del 20/06/2017, la Giunta Regionale ha provveduto ad approvare
l’Avviso pubblico per le domande dei cittadini di accesso alla misura ReD, strettamente integrata alla
misura SIA nazionale, sia per l’integrazione delle risorse finanziarie complessivamente disponibili, sia
per i requisiti di accesso e il percorso di presa in carico multiprofessionale, fermi restando l’obiettivo
della Amministrazione regionale di ampliare la platea dei potenziali beneficiari e di estendere gli
importi economici riconosciuti ai beneficiari SIA;
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la l. n. 33/2017;
il D.Lgs. n. 147/2017.

PREMESSO CHE:
- il Programma Operativo Nazionale (PON) “Inclusione” 2014-2020, a titolarità del Ministero del
Lavoro e delle Politiche Sociali – Direzione Generale per l’inclusione e le politiche sociali, approvato
con Decisione della Commissione C(2014) 10130 del 17 dicembre 2014, ha come obiettivo principale
quello di supportare l’implementazione del Sostegno all’Inclusione Attiva, quale politica di prevenzione
e contrasto alle povertà così come disciplinata dal Decreto 26 maggio 2016 del Ministro del Lavoro
e delle Politiche Sociali di concerto con il Ministro dell’Economia e delle Finanze a valere del “Fondo
per la lotta alla povertà e all’esclusione sociale” istituito con la Legge 28 dicembre 2015, n. 208 (legge
di stabilità 2016);
-

nell’ambito del PON Inclusione 2014-2020, l’Avviso n. 3/2016 dell’Autorità di Gestione del PON
Inclusione 2014-2020 finanzia, a valere sul FSE, con procedura non competitiva tutti gli Ambiti
territoriali sociali le attività a sostegno all’attuazione del SIA, che in Puglia si integra con il ReD, con
specifico riferimento a:
AZIONE A – Rafforzamento dei servizi sociali
AZIONE B – Interventi socio-educativi e di attivazione lavorativa
AZIONE C – Promozione di accordi di collaborazione in rete;

-

nell’ambito dell’Azione A appena citata, figura tra le azioni ammissibili l’attività A.1 di “potenziamento
dei servizi di segretariato sociale, dei servizi per la presa in carico e degli interventi sociali rivolti
alle famiglie destinatarie del SIA”, che ha l’obiettivo di dotare i singoli territori di profili professionali
idonei all’espletamento delle funzioni descritte nelle “Linee Guida per la predisposizione e attuazione
dei progetti di presa in carico del Sostegno per l’inclusione attiva” approvate in Conferenza Unificata.

-

Con Del. G.R. n. 52 del 31 gennaio 2017, attesa la necessità di un coordinamento intraregionale
tra tutte le proposte progettuali degli Ambiti territoriali pugliesi, nonché un supporto agli Ambiti
territoriali per la gestione della fase di attivazione delle azioni selezionate e per la costituzione dei
rispettivi gruppi di lavoro, nel quadro complessivo degli obiettivi di cui all’art. 2 del Protocollo di
intesa tra Regione Puglia e ANCI Puglia per l’attuazione del ReD, è stato approvato lo schema di
convenzione fra ciascun Ambito territoriale aderente e la Regione Puglia-Assessorato al Welfare per
la delega di attività endoprocedimentali connesse al potenziamento di selezione delle risorse umane
da destinare alle strutture tecnico-professionali comunali per l’implementazione del SIA e del ReD
per il contrasto della povertà e l’inclusione sociale di cui all’Avviso n. 3/2016 dell’AdG PON Inclusione
2014-2020;

-

Con la suddetta Del. G.R. n. 52 del 31 gennaio 2017 la Giunta Regionale demandava alla dirigente
della Sezione Inclusione Sociale attiva e Innovazione reti sociali, la sottoscrizione delle convenzioni
di delega con ciascun Ambito territoriale che ritenesse di avvalersene, e ogni altro adempimento
attuativo;

PRESO ATTO CHE:
- con A.D. n. 544 del 21 agosto 2017 la Sezione Inclusione Sociale attiva e Innovazione reti sociali ha
provveduto alla approvazione dell’Avviso pubblico in attuazione della Del. G.R. n. 52/2017, come
da allegato A allo stesso provvedimento amministrativo, che ha sostituito la versione dell’Avviso
precedentemente approvata con A.D. 541/;
- con A.D. n. 781 del 30 novembre 2017 la Sezione Inclusione Sociale attiva e Innovazione reti sociali ha
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provveduto alla approvazione degli esiti dell’istruttoria condotta dalla Sezione al fine di accertare la
sussistenza dei requisiti formali di ammissibilità come dichiarati nella sola domanda di partecipazione
alla selezione nonché l’assenza di motivi di esclusione come previsti dall’Avviso e, quindi, di formare
con riferimento a ciascuno dei profili oggetto della selezione gli elenchi dei candidati “ammissibili”,
”ammissibili con riserva” e “non ammissibili”;
con A.D. n.10 del 19 gennaio 2018 la Sezione Inclusione Sociale attiva e Innovazione reti sociali, in
ragione delle motivazioni nella stessa contenute, ha provveduto alla rettifica di alcune delle posizioni
approvate con la innanzi citata A.D. 781/2017.
con A.D. n. 63 del 19 gennaio 2018 la Sezione Inclusione Sociale attiva e Innovazione reti sociali, in
ragione delle motivazioni nella stessa contenute, ha proceduto alla regolarizzazione delle posizioni dei
candidati valutati “Ammissibili con riserva” di cui all’A.D. 781/2017, rideterminando l’esito istruttorio
per ciascuno dei candidati interessati
con A.D. n. 188 del 26 marzo 2018 ed A.D. 283 del 3 maggio 2018 la Sezione Inclusione Sociale attiva
e Innovazione reti sociali ha provveduto a:
a) approvare le modifiche all’Allegato 2 dell’Avviso Pubblico approvato con A.D. 544/2017 per come
modificato con A.D. 560/2017 rideterminando, quindi, il fabbisogno di unità di personale in
ragione della intervenuta revoca della delega per lo svolgimento delle attività endoprocedimentali
connesse al potenziamento delle strutture tecnico-professionali degli Ambiti Territoriali disposta
dagli Ambiti di Altamura, Putignano (A.D. n. 188/2018), Mesagne e Troia (A.D. n. 283/2018);
b) individuare, in ragione delle ricadute di tali revoche sulle procedure di valutazione in corso,
misure procedurali finalizzate al contenimento delle relative perdite di chances per i candidati
che hanno indicato fra le priorità di sede i citati Ambiti revocanti prevedendo in particolare:
1. il venir meno del presupposto oggettivo per la prosecuzione del percorso di selezione per i
soli candidati che hanno indicato come priorità di sede solo Ambito/Ambiti che hanno revocato
la delega;
2. lo slittamento delle priorità residue per i candidati ammessi che abbiano individuato altra/e
sede/i oltre quella/e di Ambiti revocanti, tenuto conto dell’ordine di priorità inizialmente
dichiarato, lasciando in ogni caso inalterata l’attribuzione alla Commissione Provinciale alla cui
competenza i candidati in parola sono stati inizialmente assegnati.

RILEVATO CHE:
- con D.G.R. 1877 del 17 novembre 2017 si è provveduto alla nomina dei componenti di tutte le sei
commissioni provinciali come successivamente modificate con D.G.R. n. 2325 del 28.12.2017, con
D.G.R. n. 111 del 31 gennaio 2018, con D.G.R. n. 395 del 13 marzo 2018, con D.G.R. n. 488 del 27
marzo 2018 e con D.G.R.n .688 del 24 aprile 2018
- l’Avviso pubblico per la selezione de quo individua le competenze della Commissione nell’ambito
della procedura di selezione ed i criteri di riferimento per l’attuazione delle stesse
- in ragione di tali competenze, la Commissione competente per il territorio della provincia di Bari ha
provveduto :
a) alla valutazione dei titoli e delle esperienze professionali dichiarati in domanda dai singoli
candidati, secondo i criteri stabiliti dall’art. 5, dell’Avviso formando, per ciascun profilo di
candidatura, una graduatoria relativa ai candidati ammessi a sostenere i colloqui, regolarmente
trasmessa a questa Sezione in data 17/05/2018 conseguentemente pubblicata sul sito internet
www.sistema.puglia.it/red/avvisoponinclusione in data 17/05/2018 ;
b) stabilire il calendario di svolgimento dei colloqui, regolarmente trasmesso a questa Sezione in
data 21/05/2018 e conseguentemente pubblicato sul sito internet www.sistema.puglia.it/red/
avvisoponinclusione in data 21/05/2018;
c) al termine dei lavori, formare, per ciascun profilo, una graduatoria finale riportante il punteggio
complessivo assegnato a ciascun candidato ammesso ai colloqui, come risultante dalla somma
dei punteggi conseguiti nella valutazione dei titoli/esperienze professionali e nel colloquio stesso,
anch’essi riportati in graduatoria;
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d) trasmettere alla Sezione Inclusione Sociale attiva e innovazione delle Reti Sociali, giusta
comunicazione dell’ 8 agosto u.s., regolarmente acquisita al protocollo regionale A00
146/09/08/2018 n. 59608, la Graduatoria di merito (Allegato A) relativa ai profili professionali di:
Assistente Sociale (D/ASS_SOC/1)
Tecnico dell’Inserimento Sociolavorativo (D/INS_LAV/1)
Amministrativo (D/AMM_INF/1)
Educatore (D/EDU/1)
Tecnico dell’Inserimento Sociolavorativo (C/INS_LAV/)
Amministrativo (C/AMM_INF/2)
e) trasmettere alla stessa Sezione, giusta comunicazione del 10 settembre 2018, regolarmente
acquisita al protocollo regionale A00 146/10/09/2018 N. 62690, gli atti relativi all’espletamento
della procedura, consistenti in n. 24 Verbali e precisamente:
- n.01 del 9 gennaio 2018; n. 02 del 18 gennaio 2108 ; n. 03 del 20 febbraio 2018; n. 04 del 2
marzo 2018; n. 05 del 6 marzo 2018; n. 06 del 13 marzo 2018; n. 07 del 16 marzo 2018; n. 08 del
3 maggio 2018; n. 09 del 17 maggio 2018; n. 10 del 24 maggio 2018; n. 11 del 1° giugno 2018;
n. 12 del 5 giugno 2018; n. 13 del 6 giugno2018 ; n. 14 del 12 giugno 2018; n. 15 del 13 giugno
2018; n. 16 del 28 giugno 2018; n. 17 del 3 luglio 2018; n. 18 del 5 luglio 2018; n. 19 del 10 luglio
2018; n. 20 del 12 luglio 2018; n. 21 del 17 luglio 2018; n.22 del 18 luglio 2018; n. 23 del 1° agosto
2018; n. 24 del 2 agosto 2018.
ACCERTATA la regolarità delle operazioni concorsuali e ritenuto necessario approvare i relativi atti nonchè
disporre la trasmissione degli stessi a Innovapuglia SpA per la tempestiva pubblicazione su piattaforma
(www.sistema.puglia.it/avvisoponinclusione)
RITENUTO
- a seguito dell’acquisizione della graduatoria di merito (Allegato A) ed in ragione di quanto disposto
dall’art. 39 del Regolamento Regionale 17/2006, dover procedere alla valutazione dei titoli di preferenza
laddove indicati in domanda dai candidati ritenuti idonei dalla Commissione e, conseguentemente, a
rideterminare le posizioni delle candidature che hanno conseguito parità di merito
- riformulare, quindi la graduatoria stessa come allegata al presente atto (Allegato B) e disporne la
trasmissione a Innovapuglia SpA per la tempestiva pubblicazione su piattaforma (www.sistema.
puglia.it/avvisoponinclusione).
VERIFICA AI SENSI DEL D.Lgs. 196/2003
Garanzie alla riservatezza
La pubblicazione dell’atto all’albo, salve le garanzie previste dalla legge 241/90 in tema di accesso ai
documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini, secondo
quanto disposto dal D.lgs. 196/03 in materia di protezione dei dati personali, nonché dal vigente regolamento
regionale n. 5/2006 per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari.
Ai fini della pubblicità legale, l’atto destinato alla pubblicazione è redatto in modo da evitare la diffusione
di dati personali identificativi non necessari ovvero il riferimento a dati sensibili; qualora tali dati fossero
indispensabili per l’adozione dell’atto, essi sono trasferiti in documenti separati, esplicitamente richiamati.
ADEMPIMENTI CONTABILI AI SENSI DEL D.LGS. N. 118/2011 E S.M.I.
Il presente provvedimento non comporta alcun mutamento quantitativo di spesa né a carico del Bilancio
regionale né a carico di Enti i cui creditori potrebbero rivalersi sulla Regione.
Tutto ciò premesso e considerato
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LA DIRIGENTE RESPONSABILE DI SEZIONE
INCLUSIONE SOCIALE ATTIVA E INNOVAZIONE DELLE RETI SOCIALI
sulla base delle risultanze istruttorie di cui innanzi;
viste le attestazioni in calce al presente provvedimento;
ritenuto di dover provvedere in merito
DETERMINA

1. di prendere atto di quanto espresso in narrativa, che qui si intende integralmente riportato;
2. di prendere atto delle risultanze degli atti concorsuali trasmessi dalla Commissione Provinciale di Bari, con
tutti i verbali delle riunioni della Commissione medesima;
3. di prendere atto e di approvare le graduatorie di merito redatte dalla Commissione di BARI allegate al
presente atto per farne parte integrante e sostanziale (Allegato A);
4. di approvare, altresì, la graduatoria di merito come rimodulata per effetto degli adempimenti di cui all’art.
39 del Regolamento Regionale 17/2006 (Allegato B) espletati dalla Sezione Inclusione Sociale attiva e
Innovazione reti sociali;
5. dare atto che, ai sensi di quanto previsto dall’art. 7 commi 7) e 8) dell’Avviso Pubblico, nonchè per effetto di
quanto previsto dagli AA.DD. n. 188/2018 e 283/2018, al termine delle procedure di valutazione da parte
delle restanti Commissioni provinciali ciascun Ambito territoriale potrà disporre del quadro complessivo
di candidati con le rispettive valutazioni di merito con le rispettive priorità;
6. di disporre, altresì, la trasmissione di tutti gli atti concorsuali ad Innovapuglia SpA per la tempestiva
pubblicazione su piattaforma (www.sistema.puglia.it/avvisoponinclusione) per la consultazione individuale
da parte di ciascun candidato, nel rispetto della normativa vigente in materia di privacy, nonché la notifica
alle restanti Commissioni provinciali;
7. di trasmettere il presente provvedimento con tutti gli allegati al BURP per la pubblicazione dell’Avviso
nell’apposita sezione;
8. Il provvedimento viene redatto in forma integrale, nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini,
secondo quanto disposto dalla vigente normativa in materia di protezione dei dati personali e ss. mm. e ii.;
9. Il presente provvedimento:
− sarà pubblicato all’Albo della Sezione, nelle more della attivazione dell’Albo telematico della Regione;
− sarà trasmesso in copia conforme all’originale alla Segreteria della Giunta Regionale;
− sarà disponibile nel sito ufficiale della Regione Puglia: www.regione.puglia.it;
− sarà trasmesso in copia all’Assessore al Welfare;
10. Il presente atto, composto da n° 7 facciate, oltre agli Allegati A) e B), è adottato in originale.

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

DIPARTIMENTO
PROMOZIONEDELLASALUTf, DEL
BENESSERE
SOCIALEE DELLOSPORTPERTUTTI
SEZIONEINatJSIONESOCIALEATTlVA
E INNOVAZIONEDEUE RE1lSOClAU

ALLEGATO
A)

GRADUATORIA
DIMERITO
COMMISSIONE
PROVINCIALE
BARI

Il presenteallegatosi componedi num.32 (trentadue)facciate,
inclusala presentecopertina

Bari, 08/08/2018

.

{~.

. ,.,, o-

~7tide11te

)'

I,-✓ ?-)

-~'I..,,_:....;._..,,~--

Dott.ssa ?ola Bibbò

della C011,i~io11e

COMMISSIONE PROVINCIALE DI BARI (DGR 1877/2017)
GRADUATORIE FINALE DOPO LA PORVA ORALE PER I DIVERSI PROFILI

(A.D. Regione Puglia - Sezione inclusione Sociale Attiva n. 544/2017)

Avviso pubblico per la selezione per titoli e colloqui per l'assunzione di n. 260 unità di personale con contratto di lavoro
subordinato a tempo determinato per 24 mensilità di cat. C - pos. Ec. Cl - e cat. D. - pos ec. Dl
da impiegare presso gli uffici degli Ambiti Territoriali sociali dedicati alla gestione delle misure
SIA - Sostegno inclusione attiva e ReD - Reddito di Dignità

INCLUSIONE
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come prima suita
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DilarifM)<lll/>J

. A.mbltoDIConW1"~1BAI

_(l!A.}<H/>2 .A m.tlltoOil lt~ ll>. (~l'<BR/ >l A.mlii!OOiolJwnu<•IBA. I

l~}<llt

l on1-(llfl}<IR/>l

(BA)

. AmbòloO.McuDi~,l(II.I.)

. AmblloDilllorlo!IA}<l-'l>l

Ambl!oOi l.\n.11&,M,IBfl)

/•L ""'blto Di Moli DI_IMIIIAl<IA />J. Ambho DI ail""'to(IA/

f r~

. ,\,nt,r!oO,C-,.-(a.A)-<111/>l

, AmblloDiConW1"~laA)

, AlnbilODia..rtellllaAJI

AmblloDr,~[IW

NNIIUIO.Albtnwa{BA,)

. AmboloDiAl!arn~[IAI

/> J A.mbllo0.8il:on10UUJ

O, lwli,U.1 [8Alf

Dllatk lt.a!aAl) <l~/>J , A,nb1toD1MoL10i8arllllA}

l8A)
I Arrbho Dil•l-<l<"o[IIA)<U/> l , Nllr,/,lf:JOla..,lc1u [LAl}<llt/ >J. A.mblloOi t.loLIOiS.,1(8.AI

I Ambito DI 811...,1o(IIA)<llt/>l.Amorto
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l . Ambilo Di 8,11.,,to(llA)<BR/>2 Amt,ua Dl "1ola 0i8afl (8~)<11t/>) AmboloOi B1tliet1a!BA.T!

I . Ambuo Di 611on10 jll A}<l/1 /•1 . Am.b:lo di ~ n foe,dinanuo di Pu,lla (9A1}<811/>l . ~IO

I . .i.mt.10 DI llnon10 [BA)<U /•2 . ,.,.,bilo DI IM\e Ua {BA.T}<llt/>J . Anlbllo DIIJl;omu,, !SA)

l . Amorl.0Dlllll.on1ojaAJ-<IR/ >l .Ambi!OOil"'111 11(8Al)(llt/>J

I. NllbiloOilllonlo(IAl<IR/>l

I NI\DlloOIAllamura(IA}<Blt/>2.AmbtoOifogla(IG}<lltf>l

LAmbilo0ilaon10(8A.)<H/>2.""'botoOil•l~Ua(l4T}c.U/>l

I AmbitoO.lkonto(~R/>J

I .\mbcoO,a.loioOIIMl(Ll)<.BR/>1 . ~oOiConvt'O-IIAJ-<U

LA.mbo1oOIMol.aDIIMi(8A.}<U/•LNllbiloOiCon"...,»n0IIAl<BRf>J..NllbltoDih~fon1.1n.>tlRI

I AmboloO.Mol.iDilbri(IIA}<IR/>2
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I. A.mb1oO,Co,,-unoJIA)<BR/>L.1.mbr!.0Di

I. Ambito Di l,,lol.l Di 1MlfSA}<8R f• l . Amb,\o OICOl'l\lfl»IIO(IA)<IR />J . Am-botoOi 6'1Qn1o(il.A)
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Ambiti op il onatl
I . Amblui DIl,,toMo (llA.}<IR/> Z. A.ml»to DI A.1\-11
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G'WXUNfi
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I Codic e
ESITOFINALE

Amb ito opdonato

""

r..n~-

Triut,IIO

come prima scelta

Ambo10Dilr~:ono

O,

/>l . Atnbno Di BMM:111i~!l_

(IIA)<BII/>l . Ambito DICOnl'ffwn<i (BA)

IMi (Ll)<III />2. Ambito Di ai!Dnto (IIA)dll

tAAI

A.mblto O, lriu; 1.1na lllAJ

. AmbiioOi~ll.{I

(BA)dll /> l . Ambito Di Trl~1no

IBA)

l . AmbiloOIM~!&A)

. AtnbltoOIMl:uOlbri(BA)<8R/•l.Arnbl1o018nndbll8lll

18A)<IR/>2.AmbllodiSinfffdll\lllOOdlPvcllfll.lT)dR/>

Oi A.a,!(8.A)•Bfl / >I . J.rnblto Oi l rfulano

IIA)~BA />l. An,b!1u Di Cun.->MM> {&Al

(BA)<Blt />l.Arnb

~l

Alt_,(8Al<IA />J .
~ Triul,no

Ambito Di COt11018AI

t8Al<811/• l . Ambllo Di Cilol1 !Hl eoti. {BA}
~

Ft<d i"'1ndo di P!J,104t BATJ

(llA.)
L Nnbrto D, &nonto (BA)<H /> 2. Arrti!.o Di Con.10 (IIA)<BII /> ) . Ambio Di Mol l11.U !BAI

L ,t,,mbno DI All..wrua (IA)<Bll/>2. Alnboto DI Gooi4Od Col1t (8.l)<IIII />J . .l.,nOno Di &IO !8AJ

l . Ambito Di ~rl (8Al<811f~l . Atnboto O, Ccnlo ILA)<BR />3 . Ambito Di l r~

/> J. Ambito Di Gioi, Del Co4i. (llA.)<"811/•J . Atrlbolo D, Moll em (li.A,)
1. Ambilo Di Bali (B.A.)•811

I . Ambito DI .fJIMnura IDA)<BII />2. Ambito Di Barletta (BAI J<DII/ >) . Atnb,10 d,

I . Ambito DI l,llolfe1u (8 ")<8R />2 , Ambl!O Di h'1 IBAl<6R />3 . Ambito 01 Cor,to IBAI

L Ambito Di 81rl {IAJ<BR />J. Amb,10

1. Ambilo l>I1Jt1m1,U (8A)<811 />?. Ambito OI GiOl1 Del Col!e !8A)<6R />3 • .\nlòllo Di 8111(DA)

L Ambito Di hri (8AJ<BII/>2. Amò<to OI

Di &ori

. Atr--boto0ilr\ullnOIB.A)

10 Di Ciio<,Del Colle (8A)

o, Mol!am (IA)<III />2. Atnblto Di Como IIA)<Bll /~ 3. Arnt.10

i1no IBA)<BR />3 . A.mb ilo 01 Molletu lBA)

LA.tnbitoOIB.i tDntollA)<IA/>2.AmbotoOiAA•mur1IB.A)<lll/>l

1. Ambito Di IMI (IA}<a/1 />l . Ambito Di h_~•no

l . Amb ito

l . Amb ito Di 8111 (8A)<IIR />2 . .t.mbito Di lr~

1. Ambito DI Altamu1, t DAl<DR/>1. Amb ito Di Cor,10 (BA)<BR/>3. Ambito Di 0,10,no (BAI

I . Ambito Di~

1. Ambito Oì Glo<I ~ Collf:ltl.l)<l!IR />I. Alntlilo Di Brlndbl IBR)<BR /> ) . Ambito Di Altamur, (8A)

I . Ambl10Dl~l8A)<81t/>2

l. ~toDICon1'1

I. Alnb,toOi Gioi.I Del Cole (BA)<B/1/>2. Ambito Di COIW9ria,no(BA)<BR/ >J. Alnllllo Ili D,;t..nl {811)

18.ll
I. o\tnbllo Ili 811\ !IIA}d/1 />2 . Amb,to DI Co.alo 18Alcflll />l. Ambi10 Di Mootteu,

I . Amb :10 Di B1rl (BA)<BR/>2, Ambito Di Conwruno

l . Ambito Di a.Ji (IAl <BII />1. Ambio Oi M111lrl1 fr, nn (TA)<BII/>l, Ambito Ol t,llol foll l (BAI

Del~
I Ambilo Di l'vl.icl'IIWI(BA)<BII/>2 . Ambi to DIGIOLII

1. Ambito

. AmbiloDIMGKetu(i!IA~BJt/>3

Moli O, I.on (aA.)<811./>2.A.mbltoDI foalftfG)<IIII/!"!_

I.Afflbi10DiCor110(1A)<lll/>1
LAmbnoO.

Di GiO<I~! Colla IIIAl<BR/>3 . Ambito Di fnnca.Wl i foo l• o-1IBRI

I. Amòito DoGioi.aDel c.oll4'(BA~M />l. Ambito DI Putlf:iuno

l. Ambtt11Oì Triui...o !IIA)<IIII/>2 . ~110

I . Ambl !o Di Gjoj.1 Oc!IColle, IBAl<IIR/>l . Ambito DI Mo lltlfi jllA)<BR />l. Ambito DI llllonto lBA)

(llA)

!aA.1}<111/>J. Ambolo DI Corato ! BAI

I. Amb1100ìMOlaO,Bl11111-'l~8R/>2 . Ambto0.Con...,wr.aUIA)<BR/>l

1. Amb<lo DI hri tU.),<B11/>l . M\111\o OI Molltlll (EIA)

1. Atnb-10 Di 1,,lolf~t,

Amb iti opdonat1
!kA}dlt />2 . Ambrto Di ~U

' _T /

~
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. Ambi\oOiJ,tonto(IIA)

I . Amòlto Di ~I

49,1
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10,0

"o
T~~~!IO
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{SA}<II />l. 1.mt>,10Di Tnc,ifflO~!"BII

/>) . Ambolo Di CO,.,,to (SAI

. J..mbl100.~IB-A)

Di~

l AmbltoOIMolle1t1(8A)

DI8lri (BA)<BR/>). Ambito
. Ambi10D1Como(BA)<U/>l

(BA!~BR />2 . Ambi'to O, hfl•m

/BAI

>J . Ambll:oDIT,ubnol&AI

·»z

. AmbltoOIAl!MnUr.l{aAJ

[8.AT)
Amboto DI Como fBA)<Bll/> ) . Ambi lO OriMOlfNt.11[U-)

... AmbltoOiConw1SM10[aA)<IR/>l

l Ambit o OiGool.llDlelCole{&At-<111/>l An>OkoDi~{TA}<Bll/

L Ambito DI l<tonto(BA)<BA/>l.

1. AmbiloOl~OelColle(iAl<DR/>"1

I . Ambito Di TfiU1-

I . Ambito 01 MOWDi 8a,rl {&A}<BR/> l . Ambito 01 hri ( aA)<BR /> l Ambllo Di ~&Ile IU I
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lll,l,)<811/>2 . Ambito O, Cono10 (ll,l,)«JIR /•J. Anlboto 01 ~ Od Colle {BA)

I. Ambuo DI All~\I.U

L Amlxto DI Alt-..rl

LAm,l)jtoOi Molfnu (BA... ut/> J . Ambo100iwl•pa,ll(Ul«J1lt/>l

L AlnOito Di IIMI IBAl<811/>2. Amboto Di G,not.a (TAl<Blt />l . Ambilo Di Alumur• {BAI

I . Ambito Di AttMl'Mltl (BA)<BII />2. Ambi to DI Glnon (TA)<Bll />l . Ambito DI Conven.no (BA)

ASSENTE

Motfflta

ASSINH

AilfNT(
A5KNT(

M.Sf:1/Tl

~

M.Sf:NU

.usENU

A.SSlNTC

l. Ambito Di Atl~mura (BAl<BR / >2. ,t,mbno Di Como l8A)c8R />l , Ambito Oi M• u.11ne (BIii

I. Ambito Dì Putlin..,,.. (&AJ<!R />2 . Amli,10 Di GiQI• 0.,1 Col• (BA)dllt / >l , Ambi i o Di ConversanD {SA\

P11,l,:ntil'I()

~

(BAl<BR / >1, Ambito Oi llbrtin;i rnnu
\ , Ambito Oi Putl&l'l.lll'I()

ASSl!NTE

A.SSWTt

!BA1<811/>l . Ambno Di Putigiuno !BA)
1. Ambito Di Con,10 (IIA!<BA/>2 Mlboto Di AIIM!'M.111

. An,b,to Di Alu,mur.i,(8Aj<81./ >J AffibltoDi ~poli(lll

... Bll/ >2.Ambo tDdiS...F•rduundodo,UC:U(lA0<BA/>)

ASSENlE

l.Nl'lbtloDiAtt.vnuraj8A

(BA)<BR />). Ambi lo Dì a.ton to (BA)
(TAJ<lll />l . Ambno DI Gioo.., Del Colle (BAI

Di BM1(BA)<BR />l. Amb io Di Trl111'n-o IBA)dlll />l

IBA... B11/ >2, AlntMto Di Mirul'l.ll fnna
1. Ambito Di l'vlJ&nMIO

1. Arnbuo Di~

I . Ambito Dì Put!!_naoo !BA... 811/>2. Ambito Dì Mollelll

1. Amboto Di tor.1110(BAl•B11/>2. Atnb!to Ot Mollt1 11 l8A)<811/>J. Ambito DI Bltontolll,lr,J
l'utlivano

P111Jpu,ng

Puli&n.ltlO

come prima 5eelta

I. AmbotoDiCotllo!IA)<tl./•1

ttON.t.MMlSSO

ESITO FINALE

ASSINU

1

1 p~~~~~o

ASSCNTt

A.SSlNH

ASSINIC

ASSW!f
AS<;ENTE

PROVA
ORALE

Punt eggio

PROFILO D/ASS_SOC/1 • ELENCODEI CANDIDATI ASSENTI AUA PROVA ORALE E QUINDI ESCLUSI
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!è

..
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..

"
"

"

..
..
MSCtnC
A5,!,(t1T(

SC711.lll

~

GPUO!l.S

PMIMN\lrllc ,
ASS(,U[

MSCmr

AliWTE

~

~

Sca11il l,brilp.oLI

Gl'P,>lfllifcnti

B400QGJ

JDC2[19

RMQDMX6

0ifCMWOVlt1

6U61G5

roa.-it1M11il

A,S.S[tn(

I.SSCNU

wn,,,

~

AlSlNI(

A.SSUH(

.usunt
.uscmr

RIU6JJU

Oihloltourwu

Atll onl 1

l&CNT(

MSùttC

ASSl'.NT(

/IOtl.t.MM tsSO

,_

,,ai.no

Tr~llno

lric,ilno

,...,.,..

tric,iano

Ttiu;iano

T~i1no

lrlul1110

lriu i.allO

,_

t~

Triul...o

Ambito op:donato
come prima scelta

lfia;ll/\0

Lafo,ao•R~

P1~

ESITOFINALE

ASSEtnr

TOTALE"

Pun t eggio

I

.usrnn

~

ASSENTr

ASSOUl

M.Sl.llTC

~

A,S.S[Nll

A\YNTC

rm
AS.Se

.USl NH

ORAU

PROVA

Puntesglo

~

"'

'"

Punteggio TITOLI

Co1t 1nton0Glo<_!l1

B,tscl 11l 1l1tu

IJ,.lpM!tlloGlovVIN

R11blroo(in1 l~Gtf:1tdsl

Surl.onoAnc.-1•

Denominailon e

QlGJSIQ

53RG7PS

Codice
Pratica
Ambiti op1ionatl

I Ambito DI~

Od Cok !BAI

/>~Affibtlo

(IIA)c:811./>l. Ambito Oi 8MM1u CBATJ

Ambl!oOICol"llo!IAJ

IBA)<lll./>1 . Amb t oDl~Ol&lrllllA)-dlR

faA)

/ >l . AmbnoDiCon,,~uno(BAI

O. h~tU

{BA)-dlA /> 3. Ambl10 Oi Ah-•

D!!_Colle IBAl<BR />]. Ambito

t . AmbtoOittl~llnolBAJ

, Ambolo DI Tr~~

jaA)dR / >2. Ambito Di Glou

(8Af)

. Arnboto 0i lh!Otlto (aAI

Di "1g1.1no (IIA)<BR />l . Ambito Di M olfttla

l!SAI

DI lari (M)-dlR /> 3 . Ambl10 Di Barlelti

tBAn

lllAt<-BR />2. Ambito Di G_~

! Bill

IIATl

f-c

Ot1 Collt IBA.l<llR />3 . ,\mt,,10 Di 14rlett,

!BA)

IBR)<IR />l. Amb!lo Di Brmdi,l (IR)

DI TrJui,no IIA)<BI\ / > 2. Ambito Di Gioi., ~I Colle IBA)<BII />J . Alnbllo DI Allamuri

1.Ambito Di T,.no

t. Ambito

/>] . Ambi t o

(8.-.)<1111/>2 . Ambito Di l nmc.rYllli fonlaN
I , Ambi 10 Di M ol fclll ll!Al<BR

t. Ambito Di 8,tonto

I. Ambi t o DIAlu,m,...,1(llA)<BR />2. Ambito DIGioii Del Col~ (8A)<8R / >) . Ambho DI C,,n~r»no

I . Atnbi l o DI 8.ari (IIA)<IR /> 2 . Ambto

li.li
1. Ambito DI A!Umura (BA)<IR />2. Ambito Di Gioi.I O.I Coli'" (BA)<BR /> l . Ambito OI Pul•ln..111\0

t . Alnb,itoOll~

t. Amb<toDi Tr~no

\8AT)cP./>3

t,2 . 4mtlltD Di lr 1on10 (BA)c.8'1/>J . Ambl100i Conwn..lno IIAI
f> l . Anlbò1o DI hl1•tt.1
(SA.}<111.

Atnbrto Di hrl flA)<IR/),1

l . Ambi to 0iA!llfflUfll

l . Ambio DI Tr~(U}<Blt

Ambllo DI brl<,111(1AT)<BR/>l.

(BA... BI />] Ambito O. Moli Di bri (11.t.)<Bll/>l . .t.mb<to Di lllonlo(B.t.)

I . Ambn.oOI Mo11ttt1(BAl •••J>2

I. Atnbilo Di Tnc, 1-

!BA)<BII./>l. Ambito OI GIOW i,.,! Colle (BAl

!BA)dk />1 .. Ambilo Di Glot, Del Colle tBAl<8R />3 . Ambno Di hlM: 111(IA1)

/ >2 Ambo100i l rlu l1no!D.t.)<BR /~J: ~mb lto Di M0110i D&,tIIIAI

!BAJ<BR />1 . Ambi i o DI Gioi.I 01!1Coli" IBAl<BR />l . Ambi~ DI hrle111 ( ilAT}

I. -'rnbo10 Di 8 .1on10JEIA) <BR />2 . Ambl ! D Di l rigl1no

1. Ambi t o DI lf,u~no

1. M!b ltoOICon~rs•no!8AJ•BR

L

flA) dR/>J.Ambi100iMar1ln..1fl1nufrAI

1. ""1\bllo DI Trl&&~~ t~AJ • ~• / >l . ""1\bl10 0i Gl,Qi.a~! Colli !BA)

. .vnb.~_Di_GIOi10tlColt

[BAl<BR/H . Arnò110 Di Ginou (TAi

, (8Al'}dlR />] . Ambito Di GIOI, o.ti CdN (BA)

I . Ambifo DI Gioi.I Del Cole (u.}<.1111/ >2. Ambito PI Trig,_

1. Ambito DI l1iULlno

(IA)
IBA TI

DI (.(Qlo tBAl<BR />3 . M'lb!to O, Gmoi..i !TAi

(BAl<BJI />2 . Amt,110 DI Cor, 10 jlA}<aR /> 3 . NT\btto Di hfwtt1

(8At4111/>1..Atnboto Di .. ton10\IA>c"8A/>l . Ambil11OIGic:ù Ddeole

o.I coae jU.)<U

I . Amòi'lo DI Tr(U:Yno (IA}<&A />l . Ambito Ili a-s.tu

I . AmhltoDiJ,iuilno(~~~l

(IIAJ

IBAl<BR/>2 Anlbi!OOi M0w 01 ~ri IIIA)<Bll/>3. Ambito DITric,l.ltlO(IA!

I . ot,mb,10 O, Bitonto (IA)<III />2. Ambito O, Tnu •-

I . Amboto Di Gitu

l . Al'l\bol o Dì Tnuun<'

I. Alnb,1(1 OI Alt-.un

I. Ambilo DI(.on_-ung

I . Ambito O, lri&&IMID(BA)<BR />1 Ambl10 OI Gioia Del Cole IIIAl<BR/>l . Am.bto O, litonto
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"
"

DdneJrCIAleull

XGOFQQ.S

OHMC7

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

Gesmundo Pallida

40,0

37.0
35,4

]6,5

"

17,S

PottelliEIIAbetta

"

,.,...,,

GllOQII

26

Aurmalaura

Pale~An&elaM.1nuela

WG8W6Cl.2

"

..

25

Di&Flllppocannl!b

67,0

35,6

lD,S

37,4

34,4

23
23,S

OomewtoCristma

Mar.la
AnelaLor.edana

JJ[Na26

31,4

:U,4

37,l

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

41,4

35.0

AMMESSO

AMMESSO

""
""
....
57,9

57,9

JBAl~/>2.AmbltoOIAltama,(U)cU/,,1.AlllllkDDilarl(MI
LAmlliloDI Mctt11:ttai

...

...

Tr1gll1'10

Altamura

""
""
""
_,_

Dari

""

......

Tl'l&IIUIO

cerato

Trlulu.o,

'°"'"
"""'"
....,.,,

Tri&Plno

""

Mol1dlSari

corato

Mobdi8u"l

AMMESSO

AMMESSO

Moladl811'1

...
...

""

Glol•dclCollc

Gtoladc-!Colle

eo,,..,,.,,.

'°'''°

""""""

Gioladr.eot:e

...
.....

GlolldelCol:e

AMMESSO
AMMESSO

AMMESSO

AMMESSO

"'""'"'

.........,

AMM"SO

AMMUSO

59,l

....

1. Ambito Oli Cora10 (BA)<BR />2. Ambl:to DI Molfern, (llA}<illl:/>3. Ambito

-·

eon,o

m Rllonto (E/4

Como IBA)

DI Molltaa(BAI

/>2. ~ 01 Matti~

(BAl<DR />l. Ambito DI Mollell.l (DA)

An-,__~DI~to~l!llM.~bitoDIO:nloC_!?)
IBA)<SJ!/>2:.AmbHoDi Bari CBAtclA/>J.Alllbllll Dllbnto{IA)

~}<_B~~
Molfm■

[BA)<8R/>l, AmbnoOI Moli Di Blrl~Pl,AmbitoDl~_l_!!AI

!~

~bito
1. Ambito Di Mail DI 8-ltl (BA}c8R/>2. ~~- 01 Fo_!Pa~)<~~/_?'!._

01 Tria:1ano (BA)

/>3. Ambito DITrl&&llno IBA)
1. Ambllo 01Mola 01 Blrl IBA)cBR/>2..Ambito Ol Conversano IBA>c-BR
1. Ambtlo Ol COrato (BA)<SR/>2.Ambito DI Molretta (BA}<BR />3. Ambito DI cuarano [LEI

1. Ambito DISarl IBAJ<SR />2. Ambho 01 Coralo (BAl<llR />3. Am~~ O~Molfena (BA)
/>J.. Ambito Di Molietla IBAI
l. Ambito 01 Bari (BAl-cBR

1. Ambllo PI Mola DI Bari(BA)cBR/>2, AmbllOOl Tril&iano{BA)<BR/>3. Ambito DI Gioii Od ùillc

/>2, Ambito 01 Mola 01 Bali16A)<l\R/">3.Amb'to Di MoHem, lBAJ
1, AmbllODI Bari IBA)<BR

l.AmbltoDICilQl110.IColl•(DA)<BR/>J..AmbhoOIB.lrl~~8!'/>l.Amblto~.AAamur,11(~

_t__

IBA)
/>l. Ambito DI Mola tN B»IIBA)cllR/>LMlbltoDi_~
1. AmblloDIGlfflllrs.ano iBAJt:l!R
1. ArnbilODIGk!I• Oel Collo(BA)<BR/>2. Ambito DIPutign.mo (BA)o:M/>3 Ambito Oi CO~Sfno (8AJ

1.Mlllloo;a.an(BA}<BR/>l,AmhltctN~~-/>3.AmltftODIC.MC~.

1.AmbitoDlc«•to(eA}<BR/>l.AmbiloOìBarl(IIAl4A/>1AtnbilllDiMolletu,~

J.AmtlllolNMolletta!SA)<Sll/>2.Ambl~-~~IBAl4R/>J.AmblmDla.tetlaCBATI

1.AmllltoDllltl

I.AffltliltoDIAltam14~(aA}<aR/>2,AmbHoOlTliUlaootM)41f.,,J.AdliloDICOtalo(BAI

I. ArnblliliDI

LMtiloOiAr-JrnWa

L.AmblloDIGlalllDIICol.lele.A}<eR/>2,Ambl1otNTt1~tutcBaPJ.AmlliiloDIMd,iDle,r11BAJ
LM'dl!IMIIIGI01IDIIC.0::.(8.A)<BA/>2.Amb!toOIManiNifranc:a(TAl4R~AndltloDlntglano(BA)

~ Trigg,..i,no IBAJ

Ambllo Dl Conwrr»no jllA)
Franca {Tll)-<~A.f>'!J.
/>2. Ambrto DiCOmo (BA)<Ol\/>3.Ambi.o
l- AmMO O,, lMtonto tBAl<SR

1. Amb~o DI TJlut.no(eAt<BR

l. Ambi lo tN S1r1[SA)c8R/>2, ArnbltoOITJlgl,;no

1 . .Mlblto DI Bari (BA)<BR l"!'~·-~b!1o m (Oratg; (8Aj<6R/>3. Amblw Ol 611ndl~ IBR)

01Gioia Del CoDa(OA)-<BR/>3. Amllilo DIFram:avllJ.l Font.ani IBRl
I. Ambito OI O!tonto IOA}<~~~2. ~lo
1. Ambito DI Bari(BA)<SR/>2. Ambito DI Trl~_a_!lo (UA)<:UR/>l. Ambito DI Bitonto (DA)
1. Ambllo ru Baril8AJ<8R/>2,AmbltoOi T,l~ano (OAl<DR/>l. Ambno 01 Molrrn..i, (llA)
/>3. Ambito Oi BarlctUI {OAT)
Aml:llta OI Bari (6A)-<Bl't
1. Ambito 01 Altlmuta (8AJ<BR/_?':2.

LAIIIIIIIDDiaaril~/>2.AmbitoOiOitunllllQclR/>J.~Dllrtnclbl(BRt
LAlnbllollJrlul4,_rio(aA)<8"/>2.Am~1oOllutera~/>1.AmbttoDISaftSevarotFGJ
Ambii o DI Corato (8Al<BR/>3. Ambito Oi Gioia Del Colle (8A)
l. Amb,to 01 B;i,ri(BA)<BR/>2,

J. Allllll&oOICmio \aA)-<Sll/>l. Ambito 01 S~tletta CIA'QcM;'>a.llnblo

1.MlllllaDITrfalanoJBA)<SR/>2.AmbitoDIMGt.iDilarl...._/4MMlDDiCotwenln0(13A)

LAmlllloDIQlr-lto(aA><Sll/>2.Nnbl«i_?IMoltettaMCIAM-AllbaolNNllmufafBAJ
LAlallllo-Dillilct11o(BA}c6R/>l. .AmbltoDITrla;la•(UlcBll/>'J.~Dl~(SA)
DI BatllBA>
J.AntlllmD1Mllm1.1;iIBA)<.!!R/>l.A.-nbito Oi Bl\cMo (UJc8RP3,.Ambila DI~

l.AmblloDIBuiiBA)<SR/>2.AmbltoOISitonto(U)cla/1'!.AmWIODIIIDlfetutlW

La.blloDl~~~ll:l>!_Am~_DIMolaDi&ri(IA)<BRM.AmbllGDIGiuDdC.oUelBA)

!.Ambito

[)j,

o. Ri1on10 (~

/>2. Ambito DI S&nScfffo IFG)<B-R/>3. Ambito
DI Altamura IBA)-<BR

1. Ambito DI Corato (BA)c8R/>2. Ambito Di M0:,.,1c..,(M)dUt />3. Ambito

Colle (Ml<OR />l. Ambito 01 Con11nano
l. Ambllo CMPutl&nano jBA)<SR />2. Ambho OOGio11[!e_!_

(BA]

IBAl<6R/>2. Ambito DI Gioia Del Colle (DA}<BR/►l. Ambito DI All..i,mura (BA1
/>3. Ambllo Oi Gio,a ~, eone (Mj
Ambl1_oOl Pl.ltl;:nano (OA}<BR

1. Ambito DI Bari (8A}<8R/>2.Ambito DI Trl&al,■ no jBA}<:BR/>l. Ambho DI Molfetu (BA-1
1. Ambito rn Trlpi-,o
1. Ambilo DI Mol.1 DJBari~~/>2.

Mo!fttta

Mamur•

-- --- -...
-

AMMUSO

AMMISSO

AMMISSO

AMMISSO

AMMJ:SSO

AMMESSO

S9,4

60,0

61,1

35.1

,,..

61,3

39,3

....
....
..
......
....

.,..

....

36,6

....
.,..

.,..

.,,

62,0

62,4

.....

.,~
.,,,

61,S

64,0

....

64,4

67,0

AMM{SSO

AMMES50

67.l

....
....
....
....
....
....
....

AMMES50

""MDSCI

67,1

----

AMMESSO

67,5

..,..,,.,.

AMMrno

67,9

43,1

04<lC9H3

"-"

tal'ldeliloAnpla

ULOWH?

"

OeMattlalorerua

G-;DXUN6

2J,S

NUlZI Dottana Rita

"
"

OIQ1HC8

PFAQ358

19

"
""
"
"
,."

44

Blas!Ro~na

Mlnunmoi-

castdlanoPnq1.11le

..

15

HMAA2WO

T,(Jn,6

vruttts

H7k61N1

-

Tauitllol.offlbnatrocifissa

Squkduirric:edia

CI.NNSGI

--

01RICNOA1tuan11ro

S8WUXZ

LY1T7'1

Tu«ifliero

CatlucdMonica

Cor.toliwciafara

YHVIMll

25

....

A!tamuraS.Ma

SpinelllAntonll

_,,,

O:EV7M9

...

Trigiano
MolalSiBarl

AMMESSO

1. Ambi lo DI Putl,nano IBA)<BR/>2.Ambito 01 B.iri (DAl<:BR/>l. Ambito Di Gioia Od CoDo (BAJ

/>l. Amb~o DI Convenar,a (8A1
/>2. Ambito 01 S1rle1ta {BATJ<BR
1. Ambito DI lwi (BAJ<SR
Ambito PI All..i,mui-a!BAI
l Ambito Dl Gioii Del (Olle IBA)<SR/>2. Ambito D( ~..i,10 {OA)-<IUt/>3.

Puti,nana

'"'

Gioia del Colle

AMMESSO

AMMESSO

AMMESSO

AMMESSO

AMMESSO

67,9

69,3

...
...,,

69,7

69,9

'----"711,11"'---'--===--''-

61,6

36,9

P~AIISda

Pctoll«hlo Lucrezia

81iOlO'rJ

J~ffSOS

39,0

23

PanslnlElisabetta

""
....

21,S

LorussoMarlaluda

HPOSDO

K2LDSf$

....

DYa5596

"
.,"

37

"
"..
..,.
..,.
..

li

"
""'

"

....

38,4

38,3

36,9

luoffii!lcelea

OcrrnmtaMarla

Oie-S,rtolcSteb.n.11

WWLW16

MXfBX'fS

Cannont!-G~.i~

..............

Dl<>ronzoAntonio

W!IICNH!o7

vr•x0U4

VltileY.alentina

Il

13l61-11P8

,...
",.

31,9

....
....

38,4

Qli6U5Q.l:
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Barll• lmm1colata
Lo1c10Giuseppina

Gusllolml F11ncesca

PSIIJOS3

$W11P'7
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24,D

20.S
2D.S

21.!.S
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24
2D
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eo-.tella Giulia

SqueoCarmen
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Flore Domenica

Disc, Yalenllnl

Diomede Miria Erika

OCSJHHZ

MFH25N3

JGMYfB.7

5CH4NU7
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MDlfttll

Trlalano

•••
...

Bitonto

IIIOnlo

.......

Alllmu,a

IIIOnlO

Trl11l1no
TrlQlano

-••--•-
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(
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_
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Dott..... _i;k.
Bibbo
--~~~ u- --
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I, AmbllODITdglano (IAlcBR/>2,Ambito DI BIIDDIG
(IA)clR />3.Ambito DI Mola Di Dari (IA)
1.Ambllo DIAltamura IBA)<•l>J.Anlblto DI Balletta (IATtcBR/>3.MIINto DIMot• rN Bari CBA)
0.I Colle (IA)c:BR/>3. Ambito DITrlglano (BA)
L Mlblto DI Altann lBAJcll />2.Amblla DI GICM,1
Ambito DIIIIOIIIOtlA)cllR/J,l. Ambito DI Trlal1no CBAI
I. Amb.ltoDIlati tBA>c• />:Z..
/"2. Ambito DI Molfetla (IA)cBR/>l.AmbilO Dl San MalCO11'1
Lamls IFG)
1.Amblto Gioia Del (olle l~Bl
1. ArnWto DI friulano IIAtcll />1.Anlblto DIMal.a IN llrl (BA)<IR/>3.Ambllllll
DI Coawrsano CBAJ
1. Ambito DI M:111DI hd IIAICIR/>2.Amltlto DI CDn•t11no fBA)cU t,,J. Amtt110DI TrlUlano CBAl

I. AmbllOIN 81ionto IBAJclA/>'i.,Amblto01 Conwrsano (lA)<IR/'#J. Ambito DI Corato (BA]
L Amlllto Di Tdglano flA),cll P2. Ambito DIGioia Del Colle IBA)cll />I.AmbllO Oi Bariella (IATI
I.Ambito DI Comto IBAtclR/>2.AmbllO1Mladena IBAT)clR/>I. AlllbllDdi San Jenltn■ndo di l'u&llaIBAl)
/>2. Ambito DI Badeftl (BAT)clR/>'J.AmbllaDItrlat■ no (1A)
1. Ambito DI ID1ata IIBA)cBR

L Ambtto Dl GIOIIDel calle IUlcBR />2.Ambito DIMola DI IIJI (BA)CU/>1.AmbltoDI Sin. Mirco In Laml, IFGI

1.AmbltoDITllal•no (IAldR/>2.AmbllG DI Mola DI llrl IIIA)cBR/>3.AmbltoDI hrl (8A)
1. Ambllt DI Molrena IIA)cU />J. AmbllODI 1111(8A)c8R/>J.Ambito DI tot•IO lBAJ
Ambito INGioia Del Colle IBAJcU/»J. AmbiIODI 8110nto(BA)
L Ambito Di Trlalano (IAl4R />1..
L Amlllta DIIIINtO IUJcllR />2.Ambito DI Ttla&lll'IO(UJC8R />3.AmbiIDDI Mola DI aan (BA)

1..Amldto DI lltonla IIA)clR />2.Ambito DICorato CBA>c&R
~J.Amlllto DI Molfetta IU)
I, ArnbllODI Bad tlAJclR />2, Ambito DIlarletla (IAUC8R/>3.AmbllODIMolfetta IIM
(BA)cll />J. AmbllODI VicoDel GMpno fFGI
l. Ambito DI Bld tBAJcBR/>2, Ambito Di Co11110

1. AmbllODI Alllmura (8Atc8R/>2.AmbllO1HGioii Dol Colle 18A)cllll/>J.AmbltoDI Bitonto (BA)
1. AmllollD
DIIU1111n1D(IA)cll
/>2.lifflbtlODITrlQIIDOCBA)cBa
/>J.Aml!IIIO
DI AlllfflUA(BA)
1. AmbllDDIBitonto (IA)clR />2.AmbllDDI Barletla IIAnc&R/>J.Ambito DIT,lgiano (BA)

I. Amb4IODIlllanlO 11Af4R /1,1 AMbito DIGioii o.I CDIII(IA]CIR/>J. AmlllltoDI TrigiarM>flA)
1.Amblto DIla,I (IA)cBR/1,2.AmbitoDIMola DI 81d IIAJcBR/>I.AmbllODI &,,detta (IAT)

I. Ambito DITdUlano (IAJcBll/>2,AmbitoDI MolaiDI 8ad (BAlclR/>J.,_..to

I. AmbllllO
DI Tdglano IIAJcBA/>2.AmbllODf Mola DIhrl (BA)<ll />3.Ambita DJBitonto CBA)
DICoswersanoIBAt

- Ambito
-----.----•-·-•··---~-~-~-·--------------------------·------·--···--·
.1.
Di Bitonto IIAJcBR/>Z.Ambito
DITrt... no IIAJctlR/>3.Ambito
DI Mota Di IMI CBA)
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REGIONE
PUGLIA

DIPARTIMENTO
PROMOZIONE
DELLASALUTE,DEL
BENESSERE
SOCIALE
E DELLOSPORTPERTUTTI
SEZIONEINCLUSIONE
SOCIALEATIIVA E INNOVAZIONEDELLERm SOCIALI

ALLEGATOB)

GRADUATORIADI MERITOCOMMISSIONE
PROVINCIALE
BARIPOSTVERIFICAART. 39 Reg.Reg.17/2006

Ilpresenteallegatosi componedi num.l O(dieci) facciate,
inclusalapresentecopertina
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61Q0 106
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""
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m

23,S

,.,

ll,l

H.O

]1,1

"·'
"·'
~
"·'

,.,,
"·'

AMMt:SSO

AMM lSSO

AMMlS!.O

l . A.mb:10 Di Co,mari.ono UIJ,)<811/>1 , ArNl lo Di Mola Di Bari IBA)<B.R/>l . Ambito Di Mrwct1t (Biti

Oi ~no

11. Ambii()

. AmbtloOif,,k:JlaOi8."'1flA)<IJt/>l

. AfflbhO o, 11Mk111 (IIAl)

)<llt/>l

o, ll11onto 18AJ<81t />l

lt Amt,110Di'-runo(BA

IBAn

• .t.mbltoOi8,10t1to(8A!
. Ambi\00illi101110(8A)

II. Ambolo Di Mob
l>i a..,i (U,!<811 />2. Ambl !o Oi Con,,,uuno
IBA)<BII /~3. Ambito Di B" onte IBA)

I AmDnoO.MOI.IOia.>,i(lA}dll/>

l ,o,mb11oO,C-r»no(llA}<llllt,-l
>l , An\bl100ICOl'IYtf'W>O(SAl

AMMESSO

"·'

"'·'
AMMESSO

a.,;~)<~Il~
>!:

An,~•!_~~~•,!>(BA)
(611)

j1
Ambi 100ill11omot8.f.!<H/

• l .t.mb t oOob

i,em(8AT}<811/>)

.t.mb100i8'10t110{1!,Aj<BR/>

Lodc..,oleServilio presso altra Pubblica Amministraz ione
Milil <1revolonuriodcllc Fone arm<1teconse da10 senza demerho al tenni ne della lcrmil o raffermi!
Coniugati e non coniug: n l con riguard o al numero dei flgU a carico
M,nore et.il

r ~rdinaModl

. Ambi!oOiMob0,1.ari\8AI

J .t.mb100iConwnano{BA}

11. Aml>IIO O, lliton lo (BA)<Bll/>2 . AmbilOOI MoLI Di hri [8AJ<BR/•J . Ambllodi~

I . Amb4to DI Al!MnUra jllA}<tiK f>l . Mlbo le UI Con~n.ano IDA)<BR />) . Ambito Di B,ton to (BA)

1. Ambl lo Oi B~onlo (BAJ<Bll /> l , Ambl lO Di MOII Oi BIii (BAl<BII />] , Ambi i o DI F~~ (FG)

AMl..tE.SSO lt , NnbotoOi f,W.,0,Bari(BAJdRbl

(BRI

Put1 ,a

lii.I.li

DI Con-n1ii1110 (8A)-<8R />l , All'lbllOOi f1M\UYill.1,
Fonl;,rw IBRJ

Oi MOO t,; B~ri (BA)<BR />1, Ambii o DI Biton to [8Aj <IIR / >3. llml>olO Oi Co,,v"~ano

Dt Alt...,.,..,a (ll,A)"-llR/>l. Amb io O, Mola Di

11, Ambito OiMoh Di 8"'1(11.t.!dll/>J.Mlblto

AMM[SSO

. -10DIAh•"""•lllAI

Di Mola Di 1bti (BAI

I. Nnboto DIBitonto {S,\J<Bll />l. Ambto Doeon-n-o IBA)-<811/>) . Atnbilo OriMolò, O, 8Mì 18.t.J

11A/Tlòl10DiMOlaOihrl{8A}<BR/
I 1. Ambio
I 1, AmO<lo

AMMCSSO

I. Ambi,o Oi B,tonl<> (llA)<BR />l. Ambno Di Ah,..,,..-a (B.A)-<Sltj'!_l . ~10

11. Anlòlto Di ConvtrHl>O t&J.)<1111
l>l , Arnbl !O Di Mturint IBR)-<BR/ >l, Ambl !o Dt Moli Di san (BAl
AMMESSO jl . Ambi loOiB, tonU>{BAl<Bll/>2 ,hnbì lo Oi Mob Di li.Ml {BAl<8Rf)l.Arnbl100IAll-1
(llA)

AMM[SSO

AMM [SSO

I Ambito DIAltam.n {8Aj<8R />2 , Ambio Di Moli OI~li (BA/dlR />J . Mlboto Pi ll!t0t1to (llAJ
"11.W:SSO ll . AmbitoDit.lclaDill:ul
lBA}<U/>2
Nn botoDI A!Urnur1 {8A)<Blt/>] AmbitoDlt~u(FG)

AMMU!,O

AMME.00

(8A)-<8fl />J , Afflblle o, llitOtl!O I IIA)

llltontOIIIA)"-lllt l>l . Ambito 1)1 MOI, Di aan {BAJ<BII/>]. MlbotoOi larklta

Di B~rl IIA )dll />1 . ~IO

AMMUSO 11 Amb10Di~IIIA)-<IUl/>l.AmbiloDiMol.ilDia..;(8At,:8ll/>l

11. M'ò100ri

11. Ambito Di,.~

AMMUSO

oll.1

(fG)

DI llitOIIIOIBA)

. Ambii.o OiM,ctle l~E!

IJ. Ambii e O, Con~oerur,.o jBA)cl~R/• ~·!"::"~~~enlo
(8A)<8 11/>l. Ambite Di All•mura (114)
Il, ~ 10 Di Mela Oi Bari {BA]<BR/> l , ~ le Di fm1a\'1UaFonuna jBR)<8lt/► l. Ambi t o Di Mt~noe
Il Ambito Di A11.....,ura (8A)<8~ />2 . Ambi10 Oo81t<>t1teIBAl<lllt />l . it..mbiie Di Con~,w,o ! BA)

AMMESSO

...

"·'

"·'

SI,\

I

.,.

, .......,_.o Di M<M Oi 8-1 IBA~~l

Il . Ambilo O, 81\onto (BAJ<BR />l . Mlbilo O, Mola O, 8a.ri {e.A}<Bfl/>J . A.trlb!to 01 Altat,,,.,,I (BAJ

AMM(. SSO
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\~)<81'1 /> 1, .t.mbltO DI Mola Di a.i IBA)<8fl /•l . Mlbìto

IL Ambito OriBitanr.o IBAJd,11/> 1. Ambno DI Mola Ori&ari (llAJ<BII / >l. Amt,ho Oi fogi.l

AMM ESSO

30,0

11.,

(84)

Di Mol.l Oi B.ttl (BA)•BA />l , Arnblto Di AhlmYta \8.AI

Di 8'101110 (llAJ<Bll />2 . Atnbl 10 Oi 11..,lrtU (llATl<IIR Pl . Ambito 0o Mal.I 0o 8'ri {BAI

Oi Con\11,s;,no IBA)<Bll />2 . Mlbho

1. Ambito O. c-r-

I1, Ambito

1. Mlbtto

1, Ambii OO, Bnon10 !6A.l <6FI/>}. Ambi i O O, Con~/1.al>O (B!l)<Bfl />l . Ambii<>Di Mola OI ll Jri !Bll)

I L Amàlto Oi ~iU)dJR/>l

.t.MMU SO

G .O

"·'

Di P.'OIJ, Di 11.arilaA)<BII 1>2. Ambolo DiC-,s.anoUIA)

1 Nnbho Di ►.lob Di !uri (U.)<IA 1>1. Ambito Di Conw,runo

[1 . Mlbito

Am b it i opzl o n atl

AMMUSO

AMWSSO

.t.MMCSSO

.t.MMlSSO

n.•

19,0

l7,l

15,0

....., ...
..,.
"·'

'°·'
"·'

molo di prelcrcnra oscur.:110
al scn~!no , matlva protezioneda11personali

CofanoP~lmif

11,Uf;l'lilicOMMI.aM!Oll.f1U

S,11ndorl111<1,.,,,.,..,.,,.

--

PerijloN1111Pn11cu1

CbwttromlnlùrmitloD.iml""°

N;,nocthio~t

Siniti..ldiJ..,

~in

ùpotor1ollaffH'lt

smcoGtaii,,no

Pltc;mcuO.,"""'-

f,brttmOO{DO M -

40,0

TOTALE

ESITO
FINALE

Lode ...ole Servizio a Qualunque 111010per non meno di un anrio pre~so la Resi one Puslia ( Amministrazione che ha ind euo Il concorso

I

10,0

G~u UiN'\11:thc.a

u;,o

30.0

M.111eo

h 11r~JtlEn1.1

l'u1~nano

ORALE

P~;~~io
IP;;~
~o

Oemitl.rioPHQU,I,

Denomina .done

Punt eggio
en.19

dal n.1 al
n,16
n .17

n.18

F1

n.2D

leuera
b}

lettera
,)

.

ME

.,,

7,LU7/

3,comm

(art.

<)

lettera

I

Tltoll Prefere nza di cui al DPR 487/94
COMMA4
I
COMMAS

AWISO PUBBLICOPER "lA SElUIONE PER PERSONALE DI C.AT. DE CAT. CA TEMPO DETERMINATO PER Il RAFFORZAMENTODELLESTRUTTURETECNICO,AMMINISTRATIVEDEGLIAMBITITERRITORIALIIMPEGNATINEUAATTUAZIONEDELLEMISURE SIA REO"
GRADUATORIAPROVINOA 0 1BARI
PROFILOPROFDSIONAL[ C/AMM_INF/Z

Dat a di

18/01/1979
24/01/1973

09_jg]j_13S6
l ?i!!llJ.97S

nascita
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M~flo;o

-.,,,~,u

l'•f<l \"U.I

M.orlal

l'e<~loNl~a

6..-Uri"MCtkl

Denom lnadone

Puritegg lo
TITOLI

F 11,2, 3..J:
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M:

LS/RP:
LSIPA:

ESllO

FINALE

l hnt>,\oOilMlett~l

r onuoulU]-<l

lf,)

. AmboloOIM~j

MlbiloOilu~l&AII

.. jBAf

e;1onto (BAl<llll / • l • .....,bUo OI Allimu,, (lA)<IIR l•l . Amb<IODI Mola O, I.a,! CIIAI

1)1 4tumu,

•JM10lllA!

(fG I

1olB•J

1)1 touLa

.. -<ll,Ulli-fllA

. AA'I0.100iUon
-lltlOOieo.....,-,...,,o~

""'bolodiS..~f

• .....,t,otoO,IIIOftlOl .....)<lll/))

. ...,,.bilcDòMoll 01a.11u}<ll/>l

l . Amlli foDi"lol.aOil.an(&Al<ll/>7

J. AmbnoOi8'u,n10t&A}<Bll/>l

10 1&Al<8Jl/>J Amb<loDiCctl-WIO[II.AI

Dil.tcit. DI, .... (IIAl<BII l•l. ""'MO

. ,..,.,CòtcDICOftW1~CIAl•IIIJ•I

t,. l """"'·

I . M'lbt100ì,oJ1aw.llf•IIA}<Sl/>l

1. ....,,bilo Di D~onlO (IA)•III

I. M111tto DiMol.aDi8.lrl!!l:ll•~l~!_!'bltOOll~o,,

I. Ml bclOO.NUmu,~ \BA)<BJl/>l. MIDIIOO, Mol.a OI l.,MljlAI<~ />l . 1t.,nt1
,10 OI S.10<110 j811.I

1. .....,b<1oOI Mol.lOlliNIIIA)<lll/>'Ll.mt>l1001Conve

I. Am~o Oi MOl.aOIB~rl IB,.,)<1/1./• l • ....,,blto OI Co,wtn ..1110\
I Af<B!'I/> l . Nl'l~ 10Di, •Jn mu r1 !_8,._)

1..Amb~PI

I

Oi Ml':U!"'" jl11)•811/>) . Ambo10DIMob DIlwi (!A)

AmMoO.t.tonto(lA)

. M!bilo0ihon10llAJ

l. Amb,10 DI !!,tont e {I.O.Idi />-J. """blto Pi Mol->Dohtl (IA)•IR J~l . """bi to

l&A)<ll/•'L""'b<lo

. AmblloOiMolaOlbljlA).,8A/>l

l .Alnt>òloOiftltonto(&A) <H/>1

e-,..,.,

l .Amb!to Oi,tJt:amur•llA~9A/>7
1.Mlbilc Di

"1nbltoOiM~lot(l!)

. AmbiloOllo1onto{IAI

. ........ oOiA!um,_•IIAJ

/>LAmbru>O.Mol.o0ibij&Af<ll/>l.AmblloOilton10{lA

. Arnb<10D,t ,-..-,.l.,

• .......,oOie.tonto(IA}<ll/>)

1. Amb,100iC-,...,.,IIA)..&l/>'L""'1b!.00iMot.Oia..il&Ai<.U/>)

l . Ambo100iCon-unoll.l.)clR

l . Air.bllaOiMol.oOia.i{IA)<U/>l

l . .\mt>ltoOiC-u.no(aA),.11/~l

l AmbhoOi...._.,IIIAl
Mlll<IOOIMaùD,&MijSAI

..nl/,)

.... l}<III/>)

U }<lll/> IAtnbituOiMowDia.,JUM)

LAmboloOieonwn....(&A),cU/>LAmboloOiMol.oOia.lCIA),.M/>l

1.Atnbitoo.eor-.~{
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lll)

IJ

Titolo di p1ele1enr.t OK!Jfò\lO al \ensi norrnatrva pro!e:ione dati perS011al1
lod evole ser-,irioa qualunque li1olop,ernon m.?no di un anno preiso I.aRt1 1one Pu11~ I Ammin1U1uione clk>h.a Indetto il to ncon.o
l odevole servirlo preno .atHa Pubbliu AmmlM tranone
Militare volon l~rio delle Foue arma te tongeda 10 senH dcmeri 10 al te rmine de l!a ferma o rafferma
Coniugati e non ton1uga 1I ton riguardo al riumtro dei fìgll a carico
Mlnore ,1.ài

...,

....

"'

"·'

....

61.~
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TOTALE

I

....,,..
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"'·'

"·'

Punt eggio
PROVA
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I
n.16
e n.1 9

d• I 11.Ja l
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"

n. 20
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a)

I lettera

b)

Tlt oll Prefer e nza di tul .al DPR487{94
COMMA 4
I
COMMA 5
le n era e)
(an. 3,tomma
7, L1 27/97)

MAWISO PUBBLICO PER MLASEUllONE PER PERSONALE01 CAT.O E CAT.CA TEMPO OrTERM1NATOP[R IL RAff ORZAMENTODELLE STRUTTURE
TCCNICO
-AMMINISTRATIV(DEGLIAMBITI TCRRITORIAL
I IMPEGNAT1NELLAATTUAZION[ DELLEMISURESIAREOM
GRAOUATOIUA
PROVINCIA0 1 BARI
PROIILOPROFESSIONA
LE C/INS_LAV/2

24[01/ 1973

18/03/ 1979

nascita

Oat adl
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DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SEZIONE INCLUSIONE SOCIALE ATTIVA E INNOVAZIONE DELLE RETI SOCIALI
21 settembre 2018, n. 592
Del. G.R. n. 52 del 31 gennaio 2017 “Delega di attività endoprocedimentali connesse al potenziamento
delle strutture tecnico-professionali comunali per l’implementazione del SIA e del ReD per il contrasto
della povertà e l’inclusione sociale di cui all’Avviso n. 3/2016 dell’AdG PON Inclusione 2014-2020”. A.D.
n. 544/2017 “Avviso pubblico per la selezione di risorse umane per il rafforzamento degli Uffici di Piano”.
Commissione Provinciale BAT: presa d’atto degli atti del concorso e approvazione delle relative graduatorie
di merito.
LA DIRIGENTE DI SEZIONE



















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

VISTI:
-

la legge regionale 14 marzo 2016, n. 3, “Reddito di Dignità e politiche per l’inclusione sociale attiva”,
il Regolamento Regionale n. 8 del 23 giugno 2016, Con Del. G.R. n. 1014 del 7/07/2016, come
modificata con Del. G.R. n. 989 del 20/06/2017, la Giunta Regionale ha provveduto ad approvare
l’Avviso pubblico per le domande dei cittadini di accesso alla misura ReD, strettamente integrata alla
misura SIA nazionale, sia per l’integrazione delle risorse finanziarie complessivamente disponibili, sia
per i requisiti di accesso e il percorso di presa in carico multiprofessionale, fermi restando l’obiettivo

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 5 del 17-1-2019

-

2173

della Amministrazione regionale di ampliare la platea dei potenziali beneficiari e di estendere gli
importi economici riconosciuti ai beneficiari SIA;
la l. n. 33/2017;
il D.Lgs. n. 147/2017.

PREMESSO CHE:
- il Programma Operativo Nazionale (PON) “Inclusione” 2014-2020, a titolarità del Ministero del
Lavoro e delle Politiche Sociali – Direzione Generale per l’inclusione e le politiche sociali, approvato
con Decisione della Commissione C(2014) 10130 del 17 dicembre 2014, ha come obiettivo principale
quello di supportare l’implementazione del Sostegno all’Inclusione Attiva, quale politica di prevenzione
e contrasto alle povertà così come disciplinata dal Decreto 26 maggio 2016 del Ministro del Lavoro
e delle Politiche Sociali di concerto con il Ministro dell’Economia e delle Finanze a valere del “Fondo
per la lotta alla povertà e all’esclusione sociale” istituito con la Legge 28 dicembre 2015, n. 208 (legge
di stabilità 2016);
- nell’ambito del PON Inclusione 2014-2020, l’Avviso n. 3/2016 dell’Autorità di Gestione del PON
Inclusione 2014-2020 finanzia, a valere sul FSE, con procedura non competitiva tutti gli Ambiti
territoriali sociali le attività a sostegno all’attuazione del SIA, che in Puglia si integra con il ReD, con
specifico riferimento a:
AZIONE A – Rafforzamento dei servizi sociali
AZIONE B – Interventi socio-educativi e di attivazione lavorativa
AZIONE C – Promozione di accordi di collaborazione in rete;
-

nell’ambito dell’Azione A appena citata, figura tra le azioni ammissibili l’attività A.1 di “potenziamento
dei servizi di segretariato sociale, dei servizi per la presa in carico e degli interventi sociali rivolti
alle famiglie destinatarie del SIA”, che ha l’obiettivo di dotare i singoli territori di profili professionali
idonei all’espletamento delle funzioni descritte nelle “Linee Guida per la predisposizione e attuazione
dei progetti di presa in carico del Sostegno per l’inclusione attiva” approvate in Conferenza Unificata.

-

Con Del. G.R. n. 52 del 31 gennaio 2017, attesa la necessità di un coordinamento intraregionale
tra tutte le proposte progettuali degli Ambiti territoriali pugliesi, nonché un supporto agli Ambiti
territoriali per la gestione della fase di attivazione delle azioni selezionate e per la costituzione dei
rispettivi gruppi di lavoro, nel quadro complessivo degli obiettivi di cui all’art. 2 del Protocollo di
intesa tra Regione Puglia e ANCI Puglia per l’attuazione del ReD, è stato approvato lo schema di
convenzione fra ciascun Ambito territoriale aderente e la Regione Puglia-Assessorato al Welfare per
la delega di attività endoprocedimentali connesse al potenziamento di selezione delle risorse umane
da destinare alle strutture tecnico-professionali comunali per l’implementazione del SIA e del ReD
per il contrasto della povertà e l’inclusione sociale di cui all’Avviso n. 3/2016 dell’AdG PON Inclusione
2014-2020;

-

Con la suddetta Del. G.R. n. 52 del 31 gennaio 2017 la Giunta Regionale demandava alla dirigente
della Sezione Inclusione Sociale attiva e Innovazione reti sociali, la sottoscrizione delle convenzioni
di delega con ciascun Ambito territoriale che ritenesse di avvalersene, e ogni altro adempimento
attuativo;

PRESO ATTO CHE:
- con A.D. n. 544 del 21 agosto 2017 la Sezione Inclusione Sociale attiva e Innovazione reti sociali ha
provveduto alla approvazione dell’Avviso pubblico in attuazione della Del. G.R. n. 52/2017, come
da allegato A allo stesso provvedimento amministrativo, che ha sostituito la versione dell’Avviso
precedentemente approvata con A.D. 541/;
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con A.D. n. 781 del 30 novembre 2017 la Sezione Inclusione Sociale attiva e Innovazione reti sociali ha
provveduto alla approvazione degli esiti dell’istruttoria condotta dalla Sezione al fine di accertare la
sussistenza dei requisiti formali di ammissibilità come dichiarati nella sola domanda di partecipazione
alla selezione nonché l’assenza di motivi di esclusione come previsti dall’Avviso e, quindi, di formare
con riferimento a ciascuno dei profili oggetto della selezione gli elenchi dei candidati “ammissibili”,
”ammissibili con riserva” e “non ammissibili”;
con A.D. n.10 del 19 gennaio 2018 la Sezione Inclusione Sociale attiva e Innovazione reti sociali, in
ragione delle motivazioni nella stessa contenute, ha provveduto alla rettifica di alcune delle posizioni
approvate con la innanzi citata A.D. 781/2017.
con A.D. n. 63 del 19 gennaio 2018 la Sezione Inclusione Sociale attiva e Innovazione reti sociali, in
ragione delle motivazioni nella stessa contenute, ha proceduto alla regolarizzazione delle posizioni dei
candidati valutati “Ammissibili con riserva” di cui all’A.D. 781/2017, rideterminando l’esito istruttorio
per ciascuno dei candidati interessati
con A.D. n. 188 del 26 marzo 2018 ed A.D. 283 del 3 maggio 2018 la Sezione Inclusione Sociale attiva
e Innovazione reti sociali ha provveduto a:
a) approvare le modifiche all’Allegato 2 dell’Avviso Pubblico approvato con A.D. 544/2017 per come
modificato con A.D. 560/2017 rideterminando, quindi, il fabbisogno di unità di personale in
ragione della intervenuta revoca della delega per lo svolgimento delle attività endoprocedimentali
connesse al potenziamento delle strutture tecnico-professionali degli Ambiti Territoriali disposta
dagli Ambiti di Altamura, Putignano (A.D. n. 188/2018), Mesagne e Troia (A.D. n. 283/2018);
b) individuare, in ragione delle ricadute di tali revoche sulle procedure di valutazione in corso,
misure procedurali finalizzate al contenimento delle relative perdite di chances per i candidati
che hanno indicato fra le priorità di sede i citati Ambiti revocanti prevedendo in particolare:
1. il venir meno del presupposto oggettivo per la prosecuzione del percorso di selezione per i
soli candidati che hanno indicato come priorità di sede solo Ambito/Ambiti che hanno revocato
la delega;
2. lo slittamento delle priorità residue per i candidati ammessi che abbiano individuato altra/e
sede/i oltre quella/e di Ambiti revocanti, tenuto conto dell’ordine di priorità inizialmente
dichiarato, lasciando in ogni caso inalterata l’attribuzione alla Commissione Provinciale alla cui
competenza i candidati in parola sono stati inizialmente assegnati.

RILEVATO CHE:
- con D.G.R. 1877 del 17 novembre 2017 si è provveduto alla nomina dei componenti di tutte le sei
commissioni provinciali come successivamente modificate con D.G.R. n. 2325 del 28.12.2017, con
D.G.R. n. 111 del 31 gennaio 2018, con D.G.R. n. 395 del 13 marzo 2018, con D.G.R. n. 488 del 27
marzo 2018 , con D.G.R. n .688 del 24 aprile 2018 e con D.G.R. n. 1259 dell’11/07/2018
- l’Avviso pubblico per la selezione de quo individua le competenze della Commissione nell’ambito
della procedura di selezione ed i criteri di riferimento per l’attuazione delle stesse
- in ragione di tali competenze, la Commissione competente per il territorio della provincia BAT ha
provveduto :
a) alla valutazione dei titoli e delle esperienze professionali dichiarati in domanda dai singoli
candidati, secondo i criteri stabiliti dall’art. 5, dell’Avviso formando, per ciascun profilo di
candidatura, una graduatoria relativa ai candidati ammessi a sostenere i colloqui, regolarmente
trasmessa a questa Sezione in data 05/07/2018 e conseguentemente pubblicata sul sito internet
www.sistema.puglia.it/red/avvisoponinclusione in data 06/07/2018;
b) stabilire il calendario di svolgimento dei colloqui, regolarmente trasmesso a questa Sezione in
data 12/07/2018 e conseguentemente pubblicato sul sito internet www.sistema.puglia.it/red/
avvisoponinclusione in data 17/01/2018;
c) al termine dei lavori, formare, per ciascun profilo, una graduatoria finale riportante il punteggio
complessivo assegnato a ciascun candidato ammesso ai colloqui, come risultante dalla somma
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dei punteggi conseguiti nella valutazione dei titoli/esperienze professionali e nel colloquio stesso,
anch’essi riportati in graduatoria;
d) trasmettere alla Sezione Inclusione Sociale attiva e innovazione delle Reti Sociali, giusta
comunicazione del
18/09/2018, regolarmente acquisiti al protocollo regionale A00
146/20/09/2018 n.65796, n. 6 graduatorie di merito relative ai profili professionali di:
a) Assistente Sociale (D/ASS_SOC/1)
b) Tecnico dell’Inserimento Sociolavorativo (D/INS_LAV/1)
c) Amministrativo (D/AMM_INF/1)
d) Educatore (D/EDU/1)
e) Tecnico dell’Inserimento Sociolavorativo (C/INS_LAV/)
f) Amministrativo (C/AMM_INF/2)
e) trasmettere alla Sezione Inclusione Sociale attiva e innovazione delle Reti Sociali, giusta
comunicazione del 18/09/2018, tutti gli atti relativi all’espletamento della procedura,
regolarmente acquisiti al protocollo regionale A00 146/20/09/2018 n.65797, consistenti in n. 23
verbali di seguito elencati in dettaglio:
Verbale n.01 del 21/12/2017; n. 02 del 10/04/2018 n. 03 del 19/04/2018; n. 04 del 10/05/2018;
n. 05 del 17/05/2018; n. 06 del 22/05/2018; n. 07 del 23/05/2018; n. 08 del 24/05/2018; n.
09 del 12/06/218; n. 10 del 21/06/2018; n. 11 del 26/06/2018; n. 12 del 02/07/2018; n. 13
del 05/07/2018; n. 14 del 12/07/2018; n. 15 del 12/07/2018; n.16 del 19/07/2018, n. 17 del
24/07/2018; n. 18 del 02/08/2018; n. 19 del 03/09/2018; n. 20 del 04/09/2018; n. 21 del
06/09/2018; n. 22 del 10/09/2018 e n. 23 del 18/09/2018;
ACCERTATA la regolarità delle operazioni concorsuali e ritenuto necessario approvare i relativi atti nonchè
disporre la trasmissione degli stessi a Innovapuglia SpA per la tempestiva pubblicazione su piattaforma
(www.sistema.puglia.it/avvisoponinclusione)
RITENUTO
- a seguito dell’acquisizione delle graduatorie di merito (Allegato A) ed in ragione di quanto disposto
dall’art. 39 del Regolamento Regionale 17/2006, dover procedere alla valutazione dei titoli di preferenza
laddove indicati in domanda dai candidati ritenuti idonei dalla Commissione e, conseguentemente, a
rideterminare le posizioni delle candidature che hanno conseguito parità di merito
riformulare, quindi le graduatorie stesse come allegate al presente atto (Allegato B) e disporne la
trasmissione a Innovapuglia SpA per la tempestiva pubblicazione su piattaforma (www.sistema.
puglia.it/avvisoponinclusione).
VERIFICA AI SENSI DEL D.Lgs. 196/2003
Garanzie alla riservatezza
La pubblicazione dell’atto all’albo, salve le garanzie previste dalla legge 241/90 in tema di accesso ai
documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini, secondo
quanto disposto dal D.lgs. 196/03 in materia di protezione dei dati personali, nonché dal vigente regolamento
regionale n. 5/2006 per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari.
Ai fini della pubblicità legale, l’atto destinato alla pubblicazione è redatto in modo da evitare la diffusione
di dati personali identificativi non necessari ovvero il riferimento a dati sensibili; qualora tali dati fossero
indispensabili per l’adozione dell’atto, essi sono trasferiti in documenti separati, esplicitamente richiamati.
ADEMPIMENTI CONTABILI AI SENSI DEL D.LGS. N. 118/2011 E S.M.I.
Il presente provvedimento non comporta alcun mutamento quantitativo di spesa né a carico del Bilancio
regionale né a carico di Enti i cui creditori potrebbero rivalersi sulla Regione.
Tutto ciò premesso e considerato
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LA DIRIGENTE RESPONSABILE DI SEZIONE
INCLUSIONE SOCIALE ATTIVA E INNOVAZIONE DELLE RETI SOCIALI
-

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

1. di prendere atto di quanto espresso in narrativa, che qui si intende integralmente riportato;
2. di prendere atto delle risultanze degli atti concorsuali trasmessi dalla Commissione Provinciale BAT con
tutti i verbali delle riunioni della Commissione medesima;
3. di approvare le graduatorie di merito redatte dalla Commissione PROVINCIALE BAT allegate al presente
atto per farne parte integrante e sostanziale (Allegato A);
4. di approvare, altresì, la graduatoria di merito come rimodulata per effetto degli adempimenti di cui all’art.
39 del Regolamento Regionale 17/2006 (Allegato B) espletati dalla Sezione Inclusione Sociale attiva e
Innovazione delle Reti Sociali
5. dare atto che, ai sensi di quanto previsto dall’art. 7 commi 7) e 8) dell’Avviso Pubblico, nonchè per effetto di
quanto previsto dagli AA.DD. n. 188/2018 e 283/2018, al termine delle procedure di valutazione da parte
delle restanti Commissioni provinciali ciascun Ambito territoriale potrà disporre del quadro complessivo
di candidati con le rispettive valutazioni di merito e con le rispettive priorità;
6. di disporre, altresì, la trasmissione di tutti gli atti concorsuali ad Innovapuglia SpA per la tempestiva
pubblicazione su piattaforma (www.sistema.puglia.it/avvisoponinclusione) per la consultazione individuale
da parte di ciascun candidato, nel rispetto della normativa vigente in materia di privacy, nonché la notifica
alle restanti Commissioni provinciali;
7. di trasmettere il presente provvedimento con tutti gli allegati al BURP per la pubblicazione dell’Avviso
nell’apposita sezione;
8. Il provvedimento viene redatto in forma integrale, nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini,
secondo quanto disposto dalla vigente normativa in materia di protezione dei dati personali e ss. mm. e ii.;
9. Il presente provvedimento:
− sarà pubblicato all’Albo della Sezione, nelle more della attivazione dell’Albo telematico della Regione;
− sarà trasmesso in copia conforme all’originale alla Segreteria della Giunta Regionale;
− sarà disponibile nel sito ufficiale della Regione Puglia: www.regione.puglia.it;
− sarà trasmesso in copia all’Assessore al Welfare;
6 . Il presente atto, composto da n° 8 facciate, oltre agli Allegati A) e B), è adottato in originale.

La DIRIGENTE
Sezione Inclusione sociale attiva e innovazione delle reti sociali
Dr.ssa Anna Maria Candela
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DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SEZIONE INCLUSIONE SOCIALE ATTIVA E INNOVAZIONE DELLE RETI SOCIALI
3 ottobre 2018, n. 610
Del. G.R. n. 52 del 31 gennaio 2017 “Delega di attività endoprocedimentali connesse al potenziamento
delle strutture tecnico-professionali comunali per l’implementazione del SIA e del ReD per il contrasto
della povertà e l’inclusione sociale di cui all’Avviso n. 3/2016 dell’AdG PON Inclusione 2014-2020”. A.D.
n. 544/2017 “Avviso pubblico per la selezione di risorse umane per il rafforzamento degli Uffici di Piano”.
Commissione Provinciale di Foggia: modifica graduatoria C/INS_LAV/2 approvata con A.D. 571/2018.
LA DIRIGENTE DI SEZIONE
•
•
•
•
•
•
•

•
•

•

•

•

•

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

VISTI:
-

la legge regionale 14 marzo 2016, n. 3, “Reddito di Dignità e politiche per l’inclusione sociale attiva”,
il Regolamento Regionale n. 8 del 23 giugno 2016, Con Del. G.R. n. 1014 del 7/07/2016, come
modificata con Del. G.R. n. 989 del 20/06/2017, la Giunta Regionale ha provveduto ad approvare
l’Avviso pubblico per le domande dei cittadini di accesso alla misura ReD, strettamente integrata alla
misura SIA nazionale, sia per l’integrazione delle risorse finanziarie complessivamente disponibili, sia
per i requisiti di accesso e il percorso di presa in carico multiprofessionale, fermi restando l’obiettivo
della Amministrazione regionale di ampliare la platea dei potenziali beneficiari e di estendere gli
importi economici riconosciuti ai beneficiari SIA;
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la l. n. 33/2017;
il D.Lgs. n. 147/2017.

PREMESSO CHE:
- il Programma Operativo Nazionale (PON) “Inclusione” 2014-2020, a titolarità del Ministero del
Lavoro e delle Politiche Sociali – Direzione Generale per l’inclusione e le politiche sociali, approvato
con Decisione della Commissione C(2014) 10130 del 17 dicembre 2014, ha come obiettivo principale
quello di supportare l’implementazione del Sostegno all’Inclusione Attiva, quale politica di prevenzione
e contrasto alle povertà così come disciplinata dal Decreto 26 maggio 2016 del Ministro del Lavoro
e delle Politiche Sociali di concerto con il Ministro dell’Economia e delle Finanze a valere del “Fondo
per la lotta alla povertà e all’esclusione sociale” istituito con la Legge 28 dicembre 2015, n. 208 (legge
di stabilità 2016);
- nell’ambito del PON Inclusione 2014-2020, l’Avviso n. 3/2016 dell’Autorità di Gestione del PON
Inclusione 2014-2020 finanzia, a valere sul FSE, con procedura non competitiva tutti gli Ambiti
territoriali sociali le attività a sostegno all’attuazione del SIA, che in Puglia si integra con il ReD, con
specifico riferimento a:
AZIONE A – Rafforzamento dei servizi sociali
AZIONE B – Interventi socio-educativi e di attivazione lavorativa
AZIONE C – Promozione di accordi di collaborazione in rete;
-

nell’ambito dell’Azione A appena citata, figura tra le azioni ammissibili l’attività A.1 di “potenziamento
dei servizi di segretariato sociale, dei servizi per la presa in carico e degli interventi sociali rivolti
alle famiglie destinatarie del SIA”, che ha l’obiettivo di dotare i singoli territori di profili professionali
idonei all’espletamento delle funzioni descritte nelle “Linee Guida per la predisposizione e attuazione
dei progetti di presa in carico del Sostegno per l’inclusione attiva” approvate in Conferenza Unificata.

-

Con Del. G.R. n. 52 del 31 gennaio 2017, attesa la necessità di un coordinamento intraregionale
tra tutte le proposte progettuali degli Ambiti territoriali pugliesi, nonché un supporto agli Ambiti
territoriali per la gestione della fase di attivazione delle azioni selezionate e per la costituzione dei
rispettivi gruppi di lavoro, nel quadro complessivo degli obiettivi di cui all’art. 2 del Protocollo di
intesa tra Regione Puglia e ANCI Puglia per l’attuazione del ReD, è stato approvato lo schema di
convenzione fra ciascun Ambito territoriale aderente e la Regione Puglia-Assessorato al Welfare per
la delega di attività endoprocedimentali connesse al potenziamento di selezione delle risorse umane
da destinare alle strutture tecnico-professionali comunali per l’implementazione del SIA e del ReD
per il contrasto della povertà e l’inclusione sociale di cui all’Avviso n. 3/2016 dell’AdG PON Inclusione
2014-2020;

-

Con la suddetta Del. G.R. n. 52 del 31 gennaio 2017 la Giunta Regionale demandava alla dirigente
della Sezione Inclusione Sociale attiva e Innovazione reti sociali, la sottoscrizione delle convenzioni
di delega con ciascun Ambito territoriale che ritenesse di avvalersene, e ogni altro adempimento
attuativo;

PRESO ATTO CHE:
- con A.D. n. 544 del 21 agosto 2017 la Sezione Inclusione Sociale attiva e Innovazione reti sociali ha
provveduto alla approvazione dell’Avviso pubblico in attuazione della Del. G.R. n. 52/2017, come
da allegato A allo stesso provvedimento amministrativo, che ha sostituito la versione dell’Avviso
precedentemente approvata con A.D. 541/2017;
- con A.D. n. 781 del 30 novembre 2017 la Sezione Inclusione Sociale attiva e Innovazione reti sociali ha
provveduto alla approvazione degli esiti dell’istruttoria condotta dalla Sezione al fine di accertare la
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sussistenza dei requisiti formali di ammissibilità come dichiarati nella sola domanda di partecipazione
alla selezione nonché l’assenza di motivi di esclusione come previsti dall’Avviso e, quindi, di formare
con riferimento a ciascuno dei profili oggetto della selezione gli elenchi dei candidati “ammissibili”,
”ammissibili con riserva” e “non ammissibili”;
con A.D. n.10 del 19 gennaio 2018 la Sezione Inclusione Sociale attiva e Innovazione reti sociali, in
ragione delle motivazioni nella stessa contenute, ha provveduto alla rettifica di alcune delle posizioni
approvate con la innanzi citata A.D. 781/2017.
con A.D. n. 63 del 19 gennaio 2018 la Sezione Inclusione Sociale attiva e Innovazione reti sociali, in
ragione delle motivazioni nella stessa contenute, ha proceduto alla regolarizzazione delle posizioni dei
candidati valutati “Ammissibili con riserva” di cui all’A.D. 781/2017, rideterminando l’esito istruttorio
per ciascuno dei candidati interessati
con A.D. n. 188 del 26 marzo 2018 ed A.D. 283 del 3 maggio 2018 la Sezione Inclusione Sociale attiva
e Innovazione reti sociali ha provveduto a:
a) approvare le modifiche all’Allegato 2 dell’Avviso Pubblico approvato con A.D. 544/2017 per come
modificato con A.D. 560/2017 rideterminando, quindi, il fabbisogno di unità di personale in
ragione della intervenuta revoca della delega per lo svolgimento delle attività endoprocedimentali
connesse al potenziamento delle strutture tecnico-professionali degli Ambiti Territoriali disposta
dagli Ambiti di Altamura, Putignano (A.D. n. 188/2018), Mesagne e Troia (A.D. n. 283/2018);
b) individuare, in ragione delle ricadute di tali revoche sulle procedure di valutazione in corso,
misure procedurali finalizzate al contenimento delle relative perdite di chances per i candidati
che hanno indicato fra le priorità di sede i citati Ambiti revocanti prevedendo in particolare:
1. il venir meno del presupposto oggettivo per la prosecuzione del percorso di selezione per i
soli candidati che hanno indicato come priorità di sede solo Ambito/Ambiti che hanno revocato
la delega;
2. lo slittamento delle priorità residue per i candidati ammessi che abbiano individuato altra/e
sede/i oltre quella/e di Ambiti revocanti, tenuto conto dell’ordine di priorità inizialmente
dichiarato, lasciando in ogni caso inalterata l’attribuzione alla Commissione Provinciale alla cui
competenza i candidati in parola sono stati inizialmente assegnati.

RILEVATO CHE:
- con D.G.R. 1877 del 17 novembre 2017 si è provveduto alla nomina dei componenti di tutte le sei
commissioni provinciali come successivamente modificate con D.G.R. n. 2325 del 28.12.2017, con
D.G.R. n. 111 del 31 gennaio 2018, con D.G.R. n. 395 del 13 marzo 2018, con D.G.R. n. 488 del 27
marzo 2018 e con D.G.R.n .688 del 24 aprile 2018
- che con A.D. n. 571 dell’11/09/2018 la Sezione Inclusione Sociale attiva e Innavazione delle Reti
Sociali ha approvato gli atti concorsuali trasmessi dalla Commissione provinciale di Foggia e, quindi,
le relative graduatorie di merito
- con lo stesso Atto Dirigenziale 571/2018, in ragione della presenza di casi di parità di merito/titoli
nelle graduatorie trasmesse dalla Commissione, le stesse sono state rimodulate tenuto conto dei
titoli di preferenza dichiarati in domanda dai candidati interessati e,quindi, approvate;
- in data 25 settembre 2018 la Commissione in parola ha comunicato a mezzo pec, regolarmente
acquisita al prot. regionale A00 146/25 /09/2018 n.67284, la rettifica della graduatoria relativa al
profilo C/INS_LAV/2, come approvata con A.D. 571/2018, in esito al riesame effettuato nella seduta
del 25/09/2018 su istanza del candidato Codice Pratica M7CPV73;
- con la stessa comunicazione la Commissione ha provveduto a trasmettere:
a) il verbale della seduta (verbale n. 29) in cui la stessa da atto della circostanza per cui per “mero
errore di trascrizione la candidata è stata riportata assente….” e, conseguentemente “….la
Commissione ha provveduto a rettificare la graduatoria” inserendola nella stessa
b) la graduatoria riformulata (Allegato A)
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ACCERTATA la regolarità dell’operato della Commissione

-

-

RITENUTO
approvare la graduatoria di merito relativa al profilo C/INS_LAV/2 come riformulata dalla Commissione
in data 25 settembre 2018 (Allegato A) ed inserire il candidato Codice M7CPV73 nella corrispondente
graduatoria di cui all’allegato B della citata A.D, 571/2018 collocandolo nella posizione n. 15 in
ragione del punteggio totale e determinando la precedenza di posizione rispetto al candidato Codice
BBHGZP5, con pari punteggio complessivo, solo in ragione del criterio della minore età ai sensi di
quanto disposto dall’art.2, comma 9 Legge 191/98 e dall’art. 7, comma 9 dell’Avviso pubblico
dover quindi disporre la trasmissione delle graduatorie stesse, come allegate al presente atto
(Allegato A e Allegato B) , e del verbale n. 29 del 25/09/2018 a Innovapuglia SpA per la tempestiva
pubblicazione su piattaforma (www.sistema.puglia.it/red/avvisoponinclusione) .

VERIFICA AI SENSI DEL D.Lgs. 196/2003
Garanzie alla riservatezza
La pubblicazione dell’atto all’albo, salve le garanzie previste dalla legge 241/90 in tema di accesso ai
documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini, secondo
quanto disposto dal D.lgs. 196/03 in materia di protezione dei dati personali, nonché dal vigente regolamento
regionale n. 5/2006 per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari.
Ai fini della pubblicità legale, l’atto destinato alla pubblicazione è redatto in modo da evitare la diffusione
di dati personali identificativi non necessari ovvero il riferimento a dati sensibili; qualora tali dati fossero
indispensabili per l’adozione dell’atto, essi sono trasferiti in documenti separati, esplicitamente richiamati.
ADEMPIMENTI CONTABILI AI SENSI DEL D.LGS. N. 118/2011 E S.M.I.
Il presente provvedimento non comporta alcun mutamento quantitativo di spesa né a carico del Bilancio
regionale né a carico di Enti i cui creditori potrebbero rivalersi sulla Regione.
Tutto ciò premesso e considerato
LA DIRIGENTE RESPONSABILE DI SEZIONE
INCLUSIONE SOCIALE ATTIVA E INNOVAZIONE DELLE RETI SOCIALI
-

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

1. di prendere atto di quanto espresso in narrativa, che qui si intende integralmente riportato;
2. prendere atto delle risultanze del riesame della posizione del candidato codice M7CPV73 con intervenuta
modifica della graduatoria del profilo C/INS_LAV/2, approvata con A.D. 571/2018, trasmessa dalla
Commissione provinciale Foggia in data 25 settembre 2018 (Allegato A)
3. di approvare, conseguentemente, la graduatoria di merito relativa al profilo C/INS_LAV/2 come rimodulata
per effetto degli adempimenti di cui all’art. 39 del Regolamento Regionale 17/2006 (Allegato B)
4. di disporre, altresì, la trasmissione di entrambi gli Allegati A e B e del verbale n. 29/2018 ad Innovapuglia
SpA per la tempestiva pubblicazione su piattaforma (www.sistema.puglia.it/red/avvisoponinclusione) per
la consultazione individuale da parte di ciascun candidato, nel rispetto della normativa vigente in materia
di privacy, nonché la notifica alle restanti Commissioni provinciali;
5. di trasmettere il presente provvedimento con tutti gli allegati al BURP per la pubblicazione dell’Avviso
nell’apposita sezione;

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 5 del 17-1-2019

2195

6. Il provvedimento viene redatto in forma integrale, nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini,
secondo quanto disposto dalla vigente normativa in materia di protezione dei dati personali e ss. mm. e ii.;
7. Il presente provvedimento:
− sarà pubblicato all’Albo della Sezione, nelle more della attivazione dell’Albo telematico della Regione;
− sarà trasmesso in copia conforme all’originale alla Segreteria della Giunta Regionale;
− sarà disponibile nel sito ufficiale della Regione Puglia: www.regione.puglia.it;
− sarà trasmesso in copia all’Assessore al Welfare;
6 . Il presente atto, composto da n° 12 facciate, inclusi agli Allegati A) e B), è adottato in originale.

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

DIPARTIMENTO PROMOZIONE DELLA SALUTE, DEL
BENESSERESOCIALEE DELLOSPORT PERTUTTI
SEZIONEINCLUSIONESOCIALEATTIVA E INNOVAZIONE DELLERETISOCIALI

ALLEGATOA)

GRADUATORIA
DI MERITOCOMMISSIONE
PROVINCIALE
FOGGIAPROFILOPROFESSIONALE
C/INS_LAV/2

li presente allegato si compone di num. 3 (tre) facciate,

inclusa la presente copertina
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DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SEZIONE INCLUSIONE SOCIALE ATTIVA E INNOVAZIONE DELLE RETI SOCIALI
21 dicembre 2018, n. 980
DGR n. 629 del 30.03.2015 - “APQ Benessere e Salute, indirizzi attuativi per la realizzazione di interventi
socioeducativi e sociosanitari di Enti pubblici”. A.D. n. 367/2015 - Avviso n. 1/2015 – Determinazioni su
raggiungimento del limite di 3 Meuro di finanziamento per Ambito territoriale.
LA DIRIGENTE DELLA SEZIONE
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•

•

•

•

•

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

PREMESSO CHE:
- la Del. CIPE n. 92 del 3 agosto 2012 ha programmato le risorse residue del FSC 2000-2006 e 2007-2013
relative alla Regione Puglia per un importo complessivo pari a 1.334,9 milioni di euro di cui 1.254,5 Meuro
a valere sul FSC 2007-2013 e 80,4 Meuro a valere sulle economie del FSC 2000-2006 per il finanziamento
di interventi prioritari nei settori strategici regionali della promozione di impresa, sanità, riqualificazione
urbana, sostegno alle scuole e Università;
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- la Del. G. R. n. 2787 del 14 dicembre 2012 ha, tra l’altro, disposto che gli interventi di cui alle Delibere CIPE
n. 62/2011, n. 78/2011, n. 60/2012, n. 87/2012, n. 92/2012 nelle ipotesi nelle quali i soggetti attuatori non
siano costituiti da concessionari di pubblici servizi di rilevanza nazionale, saranno attuati, ai sensi della
Delibera CIPE 41/2012 (punto 3.1) mediante la stipula di specifici APQ rafforzati;
- l’Accordo di Programma rafforzato (di seguito APQ) “Benessere e Salute” è stato sottoscritto a Roma in
data 13 marzo 2014 e per il quale è stata individuata quale RUA – Responsabile Unico per l’Attuazione
la dirigente pro tempore del Servizio Programmazione Sociale e Integrazione Sociosanitaria, dr.ssa Anna
Maria Candela;
- il Sistema di Gestione e Controllo (SIGECO) di cui alla Scheda 1.d dell’Accordo di Programma Quadro
“Benessere e Salute”, di cui costituisce parte integrante e sostanziale, nonché le modalità di monitoraggio
in itinere ed ex post richiamati;
- la Del. G.R. n. 629 del 30 marzo 2015 ha approvato “Indirizzi attuativi per la realizzazione di interventi
socioeducativi e sociosanitari di soggetti pubblici. Requisiti di accesso e criteri di selezione delle proposte
progettuali di interventi infrastrutturali a titolarità pubblica”.
CONSIDERATO CHE:
1. per effetto delle disposizioni e degli indirizzi della Del. G. R. n. 629/2015, con A.D. n. 367 del 6 agosto 2015
si è provveduto ad approvare l’Avviso n. 1/2015 per l’avvio delle procedure di selezione e di ammissione
a finanziamento di proposte progettuali per la realizzazione di strutture e servizi sociali, socio educativi e
sociosanitari a titolarità pubblica, al fine di consentire ai soggetti pubblici che saranno individuati come
beneficiari la assunzione delle obbligazioni giuridicamente vincolanti nei tempi richiesti complessivamente
dalla Del. CIPE n. 79/2012, dalla Del. CIPE n. 92/2012 e dai relativi indirizzi attuativi espressi dal CIPE;
2. obiettivo dell’Avviso pubblico è quello di favorire, attraverso il supporto agli investimenti territoriali dei
soggetti pubblici, come individuati all’art. 3 dell’Avviso, operanti sul territorio regionale, la strategia di
potenziamento e qualificazione su tutto il territorio regionale della rete di strutture socioassistenziali,
socioeducative e sociosanitarie e un sistema di interventi capace di colmare le lacune nell’offerta di
servizi alle persone, alle famiglie, alle comunità, di accrescere l’accessibilità della rete dei servizi e le pari
opportunità nell’accesso agli stessi, nonchè che abbiano carattere innovativo e sperimentale rispetto
al contesto locale di riferimento e rispetto alla normativa nazionale e regionale vigente e carattere di
coerenza con la programmazione sociale e sociosanitaria nazionale e regionale;
3. l’Avviso pubblico n. 1/2015 è strumento attuativo dell’APQ “Benessere e Salute” finanziato a valere sul
Fondo Sviluppo e Coesione (FSC) 2007-2013 di cui alla Del. CIPE n. 92/2012, in osservanza degli indirizzi
attuativi di cui alla Del. G.R. n. 629/2015 nonché in coerenza con i principi e gli obiettivi specifici di
intervento, i risultati attesi e dei criteri di selezione di cui all’OT IX del POR Puglia 2014-2020, al fine di
disciplinare la procedura negoziale per la presentazione, la valutazione e l’ammissione a finanziamento di
progetti di investimento a titolarità pubblica per l’infrastrutturazione sociale e sociosanitaria del territorio
pugliese;
4. Le risorse finanziarie disponibili per l’Avviso n. 1/2015 ammontano complessivamente a Euro 15.877.875,66
di cui al Cap. 1147060 (12-10-2) del Bilancio di Previsione 2015 che trovano copertura nella dotazione di
risorse che l’APQ “Benessere e Salute” a valere su FSC 2007-2013 (Del. CIPE n. 79/2012 e n. 92/2012);
- con A.D. n. 449 del 24/09/2015 si è proceduto alla dichiarazione di coerenza degli interventi selezionati con
Avviso n. 1/2015 rispetto agli obiettivi, le tipologie di azioni e i criteri di selezione di cui all’OT IX del POR
Puglia 2014-2020, per la parte a valere sui fondi FESR, e si è previsto, inoltre che la dotazione finanziaria
assegnata all’Avviso pubblico n. 1/2015, potrà eventualmente essere integrata con le economie derivanti
dalle procedure attuative degli altri interventi ammessi a finanziamento, nonché con risorse aggiuntive
derivanti da fondi regionali, nazionali e comunitari in presenza di coerenza dei criteri di selezione e di
ammissibilità delle spese finanziate e a seguito di condivisione con il partenariato istituzionale e sociale
dei relativi Programmi;
- la suddetta dotazione finanziaria, che integra il FSC 2007-2013 dell’APQ “Benessere e Salute” con le risorse
FESR delle Azioni 9.10 e 9.11 (fino al dicembre 2016) del POR Puglia 2014-2020, sarà utilizzata nel rispetto
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delle originarie finalità e secondo la procedura aperta o “a sportello”, e comunque fissando un importo
massimo di finanziamento concedibile per ciascun Ambito territoriale di Euro 3.000.000,00 per piano di
investimento, ovvero quale valore cumulativo per tutti gli interventi singoli ammessi a finanziamento a
titolarità dei diversi Comuni del medesimo Ambito territoriale.
VISTO CHE:
- alla data del 15 dicembre 2018 sono risultate utilizzate risorse pari complessivamente ad Euro 58.494.160,75
per gli impegni contabili necessari a dare copertura finanziaria per i contributi regionali concessi ai progetti
di infrastrutture sociali presentati dai Comuni afferenti a 29 dei 45 Ambiti territoriali;
- alla medesima data risulta che gli Ambiti territoriali che hanno già superato (anche per la necessità di
accogliere pregressi ricorsi in sede amministrativa) ovvero sono in prossimità del limite massimo dei 3
Meuro per la richiesta di ulteriori finanziamenti sono i seguenti:
SAN SEVERO
CERIGNOLA
LUCERA
LECCE
GAGLIANO
MAGLIE
POGGIARDO
MANFREDONIA

€
€
€
€
€
€
€
€

3.357.521,19
5.531.577,57
3.660.000,00
3.185.000,00
2.400.530,88
2.835.468,19
2.617.200,00
2.500.000,00

Tanto premesso e considerato, si dispone che a partire dalla data di adozione del presente provvedimento gli
Ambiti territoriali di San Severo, Cerignola, Lucera e Lecce – con tutti i Comuni e gli altri enti pubblici operanti
sul territorio (ASP e ASL) - non possano presentare ulteriori progetti di investimento con relative domande
finanziamento, nelle more del determinarsi di eventuali economie e/o rinunce in capo ai progetti già finanziati
alla data attuale a Comuni dello stesso Ambito territoriale.
Si dispone, inoltre, che per gli Ambii territoriali di Gagliano del Capo, Maglie, Poggiardo e Manfredonia, i
Comuni e gli altri enti pubblici operanti sul territorio (ASP e ASL) tengano conto dell’approssimarsi del limite
massimo di finanziamento erogabile all’Ambito complessivamente prima di presentare nuove proposte di
investimento, e comunque nelle more del determinarsi di eventuali economie e/o rinunce in capo ai progetti
già finanziati alla data attuale a Comuni dello stesso Ambito territoriale.
VERIFICA AI SENSI DEL D.Lgs. 196/2003
Garanzie alla riservatezza
La pubblicazione dell’atto all’albo, salve le garanzie previste dalla legge 241/90 in tema di accesso ai
documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini, secondo
quanto disposto dal D.lgs. 196/03 in materia di protezione dei dati personali, nonché dal vigente regolamento
regionale n. 5/2006 per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari.
Ai fini della pubblicità legale, l’atto destinato alla pubblicazione è redatto in modo da evitare la diffusione
di dati personali identificativi non necessari ovvero il riferimento a dati sensibili; qualora tali dati fossero
indispensabili per l’adozione dell’atto, essi sono trasferiti in documenti separati, esplicitamente richiamati.
ADEMPIMENTI CONTABILI AI SENSI DEL D.LGS. N. 118/2011 E S.M.I.
Il presente provvedimento non comporta alcun mutamento quantitativo di spesa né a carico del Bilancio
regionale né a carico di Enti i cui creditori potrebbero rivalersi sulla Regione.
Tutto ciò premesso e considerato,
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LA DIRIGENTE RESPONSABILE DI SEZIONE
INCLUSIONE SOCIALE ATTIVA E INNOVAZIONE RETI SOCIALI
sulla base delle risultanze istruttorie di cui innanzi;
viste le attestazioni in calce al presente provvedimento;
Per quanto espresso in narrativa e che qui si intende integralmente riportato:
DETERMINA
1. di prendere atto di quanto espresso in narrativa, che qui si intende integralmente riportato;
2. di disporre che, a partire dalla data di adozione del presente provvedimento, gli Ambiti territoriali
di San Severo, Cerignola, Lucera e Lecce – con tutti i Comuni e gli altri enti pubblici operanti sul
territorio (ASP e ASL) - non possano presentare ulteriori progetti di investimento con relative
domande finanziamento, nelle more del determinarsi di eventuali economie e/o rinunce in capo ai
progetti già finanziati alla data attuale a Comuni dello stesso Ambito territoriale;
3. di disporre che, a partire dalla data di adozione del presente provvedimento, gli Ambii territoriali
di Gagliano del Capo, Maglie, Poggiardo e Manfredonia, i Comuni e gli altri enti pubblici operanti
sul territorio (ASP e ASL) tengano conto dell’approssimarsi del limite massimo di finanziamento
erogabile all’Ambito complessivamente prima di presentare nuove proposte di investimento, e
comunque nelle more del determinarsi di eventuali economie e/o rinunce in capo ai progetti già
finanziati alla data attuale a Comuni dello stesso Ambito territoriale;
1. Il provvedimento viene redatto in forma integrale, nel rispetto della tutela alla riservatezza dei
cittadini, secondo quanto disposto dal D.Lgs. 196/2003 in materia di protezione dei dati personali e
ss. mm. e ii.;
2. il presente provvedimento:
-sarà pubblicato all’Albo telematico della Regione e sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia;
-sarà trasmesso in copia conforme all’originale alla Segreteria della Giunta Regionale;
-sarà disponibile nel sito ufficiale della Regione Puglia: www.regione.puglia.it;
-sarà trasmesso in copia all’Assessore al Welfare;
-Il presente atto, composto da n° 10 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
7 gennaio 2019, n. 1
POR Puglia 2014-2020 – OT IX – Linea 9.7 - A.D. n. 457 del 30/06/2017 - Avviso Pubblico n. 1/2017 per la
presentazione delle domande da parte dei cittadini e la messa a regime della misura “Buoni servizio per
l’accesso ai servizi a ciclo diurno e domiciliari per anziani e persone con disabilità” – Approvazione dei
Progetti Attuativi III^ Annualità Operativa 2018/2019. Terzo Gruppo.
LA DIRIGENTE DI SEZIONE
•
•
•
•
•
•
•

•
•

•

•

•

•

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

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

CONSIDERATO CHE:
-

-

-

-

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

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

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Ambito Territoriale
Gagliano del Capo
Maglie
Manduria
Manfredonia
Mola di Bari
S. Marco in Lamis
Taranto

CUP a valere su FSE 2014/2020 – III^ Annualità Operativa
H11G18000170006
G11G18000230007
I81G18000100007
J31G18000220007
B41G18000210007
C71G18000170007
E51G18000120006

DATO ATTO CHE
- I progetti Attuativi (comprensivi di Quadro economico) di cui al prospetto precedente risultano
formalmente corretti, coerenti agli indirizzi definiti con A.D. n. 588 del 19/09/2018,con l’Avviso
Pubblico n. 1/2017 (come aggiornato con A.D. n. 442/2018), con i criteri di selezione delle operazioni
definiti dalla Del. G.R. n. 1505 del 28/09/2016 econ i criteri di composizione dei Quadri Economici di
Progetto, stabiliti con Del. n. 1622 del 10/10/2017 integralmente confermati con Del. G.R. n. 1356 del
24 luglio 2018;
- Con A.D. n. 826 del 10/12/2018 si è provveduto all’approvazione dei Progetti Attuativi III^ Annualità
Operativa 2018/2019. Primo Gruppo.
- Con A.D. n. 972 del 19/12/2018 si è provveduto all’approvazione dei Progetti Attuativi III^ Annualità
Operativa 2018/2019. Secondo Gruppo.
Tanto premesso e considerato con il presente provvedimento si provvede ad approvare i Progetti Attuativi
(comprensivi di Quadro economico)degli Ambiti Territoriali Sociali pervenuti a mezzo PEC o tramite servizio
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postale c/o Ufficio Protocollo della Sezione Scriventeentro la data del 07/01/2019, come individuati nel
prospetto precedente, affinché gli stessi costituiscano parte integrante del rispettivo ADDENDUM al
Disciplinare Attuativo sottoscritto.
VERIFICA AI SENSI DEL D.Lgs. 196/2003
Garanzie alla riservatezza
La pubblicazione dell’atto all’albo, salve le garanzie previstedallalegge 241/90 in tema di accesso ai
documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini, secondo
quanto disposto dal D.lgs. 196/03 in materia di protezione dei dati personali, nonché dal vigente regolamento
regionale n. 5/2006 per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari.
Ai fini della pubblicità legale, l’atto destinato alla pubblicazione è redatto in modo da evitare la diffusione
di dati personali identificativi non necessari ovvero il riferimento a dati sensibili; qualora tali dati fossero
indispensabili per l’adozione dell’atto, essi sono trasferiti in documenti separati, esplicitamente richiamati.
ADEMPIMENTI CONTABILI DI CUI ALLA L.R. n. 118/2001 e successive modifiche e integrazioni.
Il presente provvedimento non comporta alcun mutamento quantitativo di spesa né a carico del Bilancio
regionale né a carico di Enti cui creditori potrebbero rivalersi sulla Regione.
Tutto ciò premesso e considerato
LA DIRIGENTE RESPONSABILE DI SEZIONE
INCLUSIONE SOCIALE ATTIVA E INNOVAZIONE RETI SOCIALI
-

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

1. di prendere atto di quanto espresso in narrativa, che qui si intende integralmente riportato;
2. di approvare i Progetti Attuativi (all. B al A.D. n. 588/2018), comprensivi di Quadro Economico degli Ambiti
Territoriali Sociali di cui al prospetto tabellare in narrativa al presente provvedimento, che qui si intende
integralmente riportato;
3. di dichiarare i Progetti Attuativi e i Quadri Economici approvati con il presente provvedimento,parte
integrante e sostanziale del rispettivo Disciplinare Attuativo sottoscritto con ciascun Ambito territoriale
sociale;
4. Il provvedimento viene redatto in forma integrale, nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini,
secondo quanto disposto dal D.lgs 196/03 in materia di protezione dei dati personali e ss. mm. e ii.;
5. il presente provvedimento:
a. sarà pubblicato all’Albo del Servizio, nelle more della attivazione dell’Albo telematico della Regione;
b. sarà trasmesso in copia conforme all’originale alla Segreteria della Giunta Regionale;
c. sarà disponibile nel sito ufficiale della Regione Puglia: www.regione.puglia.it;
d. sarà trasmesso alla Sezione Comunicazione Istituzionale per la pubblicazione sul BURP;
e. sarà trasmesso in copia all’Assessore al Welfare;

Il presente atto, composto da n°6 facciate, è adottato in originale.

La DIRIGENTE
Sezione Inclusione sociale attiva e Innovazione Reti sociali
Dr.ssa Anna Maria Candela
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DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SEZIONE INCLUSIONE SOCIALE ATTIVA E INNOVAZIONE DELLE RETI SOCIALI
15 gennaio 2019, n. 3
POR Puglia 2014-2020 – OT IX – Linea 9.7 - A.D. n. 457 del 30/06/2017 - Avviso Pubblico n. 1/2017 per la
presentazione delle domande da parte dei cittadini e la messa a regime della misura “Buoni servizio per
l’accesso ai servizi a ciclo diurno e domiciliari per anziani e persone con disabilità” – Approvazione dei
Progetti Attuativi III^ Annualità Operativa 2018/2019. Quarto Gruppo.
LA DIRIGENTE DI SEZIONE
•
•
•
•
•
•
•
•

•

•

•

•

•

Visti gli articoli 4 e 5 della L.R. n. 7/1997;
Vista la Deliberazione G.R. n. 3261 del 28/7/1998;
Visti gli artt. 4 e 16 del D. Lgs. 165/2001;
Visto l’art. 32 della legge 18 giugno 2009, n. 69, che prevede l’obbligo di sostituire la pubblicazione
tradizionale all’Albo ufficiale con la pubblicazione di documenti digitali sui siti informatici;
Visto l’art. 18 del D. Lgs 196/03 “Codice in materia di protezione dei dati personali” in merito ai Principi
applicabili ai trattamenti effettuati dai soggetti pubblici;
Visto il D.Lgs n. 118/2011 e ss.mm.ii;
Vista la l.r. 28 dicembre 2018, n° 68 “Bilancio di previsione della Regione Puglia per l’esercizio finanziario
2019 e pluriennale 2019-2021”;
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;
Richiamata la Del. G.R. n. 458 dell’8 aprile 2016 con la quale la Giunta regionale ha approvato, in attuazione
dell’articolo 19 del Decreto del Presidente della Giunta regionale 31 luglio 2015, n.443, l’allegato A alla
predetta deliberazione denominato “Definizioni delle Sezioni di Dipartimento e delle relative funzioni”
e l’allegato B “Collocazione provvisoria dei Servizi regionali alle dipendenze delle strutture di nuova
istituzione”;
Richiamata la Del. G.R. n. 1176 del 29 luglio 2016 con il quale la Giunta Regionale ha conferito l’incarico di
dirigente della Sezione Inclusione Sociale attiva e Innovazione Reti Sociali, istituita con la citata Del. G. R.
n. 458/2016;
Richiamato l’Atto dirigenziale n. 16 del 31 marzo 2017 con cui il Direttore del Dipartimento Risorse umane,
finanziarie e strumentali, Personale e organizzazione, ha conferito gli incarichi di Direzione dei Servizi,
sentito il Coordinamento dei direttori di Dipartimento;
Richiamato l’Atto Dirigenziale n. 260 del 5 aprile 2017 di approvazione dell’atto di organizzazione interna
alla Sezione Inclusione Sociale attiva e Innovazione reti sociali alla luce della declaratoria delle funzioni già
approvata con Del. G.R. n. 458/2016, nonché considerando il personale in servizio alla data del 1° aprile
2017 presso la medesima Sezione;
Visti gli A.D. n.475/2017 e n. 581/2017 di integrazione e modifica dell’A.D. n.260/2017;

PREMESSO CHE:
- Il Programma Operativo Puglia 2014-2020 (FESR-FSE) (CCI 2014IT16M2OP002) adottato dalla
Commissione europea a chiusura del negoziato formale con Decisione CE C(2015) 5854 del 13
agosto 2015, al termine del negoziato tra Regione Puglia e DG Regio e DG Employment&Inclusion,
all’Obiettivo Tematico IX fissa gli obiettivi generali di intervento e le priorità di investimento per
l’attuazione di una più ampia strategia regionale per il contrasto alle povertà e per l’inclusione sociale
attiva di persone svantaggiate sotto il profilo economico, con disabilità, vittime di violenza o grave
sfruttamento e a rischio di discriminazione;
- tra l’altro, nell’Obiettivo Tematico IX del POR Puglia FESR-FSE 2014-2020 all’Azione 9.7 sono previste
risorse FSE dedicate appositamente alla attivazione di misure volte a sostenere la domanda di servizi

2210

-

-

-

-

-

-

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 5 del 17-1-2019

a ciclo diurno e domiciliari sociali e sociosanitari per persone non autosufficienti, disabili e anziani,
per accrescerne l’accessibilità in una logica di pari opportunità per tutti, nonché per il sostegno alla
gestione dei nuovi servizi autorizzati al funzionamento sul territorio regionale;
con A.D. n. 457 del 30/06/2017 si è provveduto ad approvare l’Avviso Pubblico n. 1/2017 per la
presentazione delle domande da parte dei cittadini di accesso alla misura “Buoni servizio per l’accesso
ai servizi a ciclo diurno e domiciliari per anziani e persone con disabilità” e revoca Avviso Pubblico n.
1/2016;
con A.D. n. 442 del 10 luglio 2018 si è provveduto ad approvare apposite Modifiche e Integrazioni
Urgenti all’Avviso Pubblico n. 1/2017 per supportare il governo delle III^ Annualità Operativa
2018/2019 e seguenti, per la presentazione delle domande da parte dei cittadini di accesso alla
misura “Buoni servizio per l’accesso ai servizi a ciclo diurno e domiciliari per anziani e persone con
disabilità”, approvato con A.D. n. 457 del 30/06/2017;
con Del. G.R. n. 1356 del 24 luglio 2018 la Giunta Regionale ha provveduto ad apportare la variazione,
in parte entrata e in parte spesa, in termini di competenza e cassa per l’esercizio finanziario 2018 e
in termini di competenza per l’esercizio finanziario 2018, al bilancio di previsione 2018 e pluriennale
2018-2020, al Documento tecnico di accompagnamento e del Bilancio finanziario gestionale,
approvati con Del. G.R. n. 38/2018, ai sensi dell’art. 51, comma 2 del D.lgs 118/2011 e ss.mm.ii., per
un importo complessivo di Euro 20.400.000,00 a valere sul FSE (Quota UE+Stato) dell’Azione 9.7 del
POR Puglia 2014-2020, disponendo peraltro il cofinanziamento regionale a valere sul FNA 2018 per
un importo di Euro 3.6000.000,00 di cui si disporrà con successivo provvedimento;
con medesima Del. G.R. n. 1356 del 24 luglio 2018 si è provveduto ad autorizzare la Dirigente della
Sezione Inclusione sociale attiva e Innovazione Reti Sociali ad operare sui capitoli di entrata e di
spesa di cui alla copertura finanziaria, la cui titolarità è del Dirigente pro tempore della Sezione
Programmazione Unitaria, in qualità di Autorità di Gestione del POR Puglia 2014-2020, nonché a
porre in essere tutti gli adempimenti consequenziali all’adozione del presente provvedimento;
con A.D. n. 531 del 03/08/2018 si è provveduto ad approvare il Riparto fondi e impegno contabile per
la III^ Annualità Operativa 2018/2019 e ss.
In data 30/09/2018 si è conclusa la II^ annualità Operativa 2017/2018, come definita dal citato
Avviso n. 1/2017 e conseguentemente - in data 01/10/2018 ha avuto avvio la III^ annualità Operativa
(2018/2019), che si concluderà in data 30/09/2019;
con A.D. n. 588 del 19/09/2018 si è provveduto ad approvare lo Schema di Disciplinare e lo schema
di Progetto Attuativo per la III^ annualità 2018/2019;

CONSIDERATO CHE:
-

-

-

-

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

1.
2.
3.
4.
5.

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

Bari

J91G18000500007

Cerignola

J11G18000130007

Ginosa

D51G18000380007

Martina Franca

J91G18000480007

Grottaglie

J41G18000150007

DATO ATTO CHE
- I progetti Attuativi (comprensivi di Quadro economico) di cui al prospetto precedente risultano
formalmente corretti, coerenti agli indirizzi definiti con A.D. n. 588 del 19/09/2018,con l’Avviso
Pubblico n. 1/2017 (come aggiornato con A.D. n. 442/2018), con i criteri di selezione delle operazioni
definiti dalla Del. G.R. n. 1505 del 28/09/2016 e con i criteri di composizione dei Quadri Economici
di Progetto, stabiliti con Del. n. 1622 del 10/10/2017 integralmente confermati con Del. G.R. n. 1356
del 24 luglio 2018;
- Con A.D. n. 826 del 10/12/2018 si è provveduto all’approvazione dei Progetti Attuativi III^ Annualità
Operativa 2018/2019. Primo Gruppo.
- Con A.D. n. 972 del 19/12/2018 si è provveduto all’approvazione dei Progetti Attuativi III^ Annualità
Operativa 2018/2019. Secondo Gruppo.
- Con A.D. n. 1 del 07/01/2019 si è provveduto all’approvazione dei Progetti Attuativi III^ Annualità
Operativa 2018/2019. Terzo Gruppo.
Tanto premesso e considerato con il presente provvedimento si provvede ad approvare i Progetti Attuativi
(comprensivi di Quadro economico) degli Ambiti Territoriali Sociali pervenuti a mezzo PEC o tramite servizio
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postale c/o Ufficio Protocollo della Sezione Scriventeentro la data del 11/01/2019, come individuati nel
prospetto precedente, affinché gli stessi costituiscano parte integrante del rispettivo ADDENDUM al
Disciplinare Attuativo sottoscritto.
VERIFICA AI SENSI DEL D.Lgs. 196/2003
Garanzie alla riservatezza
La pubblicazione dell’atto all’albo, salve le garanzie previstedallalegge 241/90 in tema di accesso ai
documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini, secondo
quanto disposto dal D.lgs. 196/03 in materia di protezione dei dati personali, nonché dal vigente regolamento
regionale n. 5/2006 per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari.
Ai fini della pubblicità legale, l’atto destinato alla pubblicazione è redatto in modo da evitare la diffusione
di dati personali identificativi non necessari ovvero il riferimento a dati sensibili; qualora tali dati fossero
indispensabili per l’adozione dell’atto, essi sono trasferiti in documenti separati, esplicitamente richiamati.
ADEMPIMENTI CONTABILI DI CUI ALLA L.R. n. 118/2001 e successive modifiche e integrazioni.
Il presente provvedimento non comporta alcun mutamento quantitativo di spesa né a carico del Bilancio
regionale né a carico di Enti cui creditori potrebbero rivalersi sulla Regione.
Tutto ciò premesso e considerato
LA DIRIGENTE RESPONSABILE DI SEZIONE
INCLUSIONE SOCIALE ATTIVA E INNOVAZIONE RETI SOCIALI
-

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

1. di prendere atto di quanto espresso in narrativa, che qui si intende integralmente riportato;
2. di approvare i Progetti Attuativi (all. B al A.D. n. 588/2018), comprensivi di Quadro Economico degli Ambiti
Territoriali Sociali di cui al prospetto tabellare in narrativa al presente provvedimento, che qui si intende
integralmente riportato;
3. di dichiarare i Progetti Attuativi e i Quadri Economici approvati con il presente provvedimento,parte
integrante e sostanziale del rispettivo Disciplinare Attuativo sottoscritto con ciascun Ambito territoriale
sociale;
4. Il provvedimento viene redatto in forma integrale, nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini,
secondo quanto disposto dal D.lgs 196/03 in materia di protezione dei dati personali e ss. mm. e ii.;
5. il presente provvedimento:
a. sarà pubblicato all’Albo del Servizio, nelle more della attivazione dell’Albo telematico della Regione;
b. sarà trasmesso in copia conforme all’originale alla Segreteria della Giunta Regionale;
c. sarà disponibile nel sito ufficiale della Regione Puglia: www.regione.puglia.it;
d. sarà trasmesso alla Sezione Comunicazione Istituzionale per la pubblicazione sul BURP;
e. sarà trasmesso in copia all’Assessore al Welfare;
Il presente atto, composto da n°6 facciate, è adottato in originale.
La DIRIGENTE
Sezione Inclusione sociale attiva e Innovazione Reti sociali
Dr.ssa Anna Maria Candela
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DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SEZIONE LAVORI PUBBLICI 13 dicembre 2018, n. 680
L.R. n. 13/2001 - Interventi di ripristino di opere pubbliche o di pubblico interesse danneggiate da calamità
naturali. Contributi agli investimenti a Amministrazioni Locali.
Approvazione dell’elenco degli interventi finanziabili e Impegno della somma disponibile in Bilancio
regionale.

Il geom. Francesco Bitetto, titolare P.O. “Gestione tecnica ed amministrativa dei programmi di interventi in
materia di OO.PP.”, base dell’istruttoria, riferisce quanto segue.
VISTO l’AD n. 407 del 31.08.2015;
PREMESSO che:
-

la L.R. 11.05.2001 n.13 e s.m.ei., prevede la possibilità di concedere alle Amministrazioni Locali dei
finanziamenti per l’esecuzione degli interventi di ripristino di opere pubbliche o di pubblico interesse
danneggiate da calamità naturali;

-

con determina dirigenziale n. 362 in data 20.07.2018 sono state stabilite le modalità di partecipazione e
approvazione dell’avviso per la manifestazione di interesse, con scadenza al 19.11.2018, successivamente
prorogato al 30.11.2018;

-

sono pervenute n. 66 istanze, per un totale complessivo di € 6.387.293,47, da parte delle Amministrazioni
Locali interessati da tali eventi, il cui ammontare è di gran lunga superiore rispetto alla somma disponibile
di € 1.500.000,00;

-

è stato predisposto un elenco delle istanze seguendo l’ordine di arrivo, riepilogate nell’allegato “A” alla
presente determinazione, degli interventi ammissibili a finanziamento ai fini dell’utilizzo delle risorse
disponibili di cui al Capitolo N. 511011 del Bilancio per l’esercizio 2018;

-

con determina dirigenziale n. 586 in data 19.11.2018 è stata nominata apposita Commissione per la
valutazione delle istanze presentate;

-

la Commissione preposta, terminata la valutazione di merito, ha trasmesso l’elenco delle istanze con le
relative valutazioni, riepilogate nell’allegato “B” alla presente determinazione per farne parte integrante
e sostanziale, da cui risultano finanziabili complessivamente n. 24 interventi;

-

relativamente all’intervento n. 24 – Comune di Giurdignano – Lavori di sistemazione strade interne –
l’importo finanziabile è ridotto a € 78.012,49 essendo esaurito lo stanziamento disponibile;

-

alla formale assegnazione dei contributi, in favore delle Amministrazioni Locali, si provvederà con
successivi provvedimenti dirigenziali, a seguito della redazione ed approvazione del progetto esecutivo.

PREMESSO quanto sopra,
-

con il presente provvedimento si propone l’approvazione dell’elenco delle Amministrazioni Locali, con
l’indicazione del contributo concesso.
PROPONE

al dirigente della Sezione Lavori Pubblici di adottare il sottonotato provvedimento, verificando e attestando
quanto segue.
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
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disposto dal Dlgs 196/03 in materia di protezione dei dati personali, nonché dal vigente regolamento regionale
n.5/2006 per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari.
ADEMPIMENTI AI SENSI DEL D.LGS. N.33/2013
Tipologia Atto: Sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari (art. 26 e 27);
RUP: Geom Francesco BITETTO;
Procedimento: Interventi di ripristino di Opere pubbliche o di pubblico interesse danneggiate da calamità
naturali. Contributi agli investimenti a Amministrazioni Locali;
Ambito: Ambiente, Territorio, Mobilità, Sicurezza;
Materia: Opere Pubbliche;
Denominazione Beneficiario, codice fiscale e contributo concesso: vedi Allegato “B”;
Norma: L.R. n. 13/2001;
Progetti Finanziati: vedi allegato “B”.
ADEMPIMENTI CONTABILI
SIOPE 2334 denominazione: Trasferimenti in c/capitale a Comuni.
-

Bilancio autonomo
Esercizio finanziario 2018
Capitolo di spesa 511011
Beneficiari del finanziamento: secondo l’elenco di cui all’Allegato “B” per l’importo indicato
Importo da impegnare in favore dei beneficiari: come da allegato “B”
Importo da impegnare totale: € 1.500.000,00
Esercizi di imputazione dell’impegno: Es. fin. 2018: € 1.500.000,00

Codice della Struttura titolare del Centro di Responsabilità Amministrativa:
n. 65 - Dipartimento Mobilità, Qualità Urbana, Opere Pubbliche e Paesaggio
n. 08 - Sezione Lavori Pubblici
Codifica della Transazione elementare di cui al Allegato 7 del d.lgs. n.118/2011:
Missione 11 – Soccorso civile
Programma 02 – Interventi a seguito di calamità naturali
Titolo 2 – Spese in conto capitale
Macroaggregato 03 – Contributi agli investimenti
- Piano dei Conti Finanziario: 2. 3. 1.2.03
- Codice Transazione UE: 8
- Causale dell’impegno: Interventi di ripristino di opere pubbliche o di pubblico interesse danneggiate da
calamità naturali. L.R. 13/2001.- Contributi agli investimenti a Amministrazioni Locali.
Dichiarazioni e/o attestazioni:
- che l’operazione contabile proposta è autorizzata con la legge regionale n. 68 in data 29.12.2017, con la
quale è stato approvato il bilancio di previsione per l’es. fin. 2018 e pluriennale 2018-2020 della Regione
Puglia, e la D.G.R. n. 38/18.01.2018 che approva il pedissequo bilancio gestionale, assegnando alle
Strutture Regionali di riferimento, titolari dei centri di responsabilità amministrativa, la gestione dei
rispettivi capitoli di entrata e di spesa, hanno quindi previsto uno stanziamento di € 1.500.000,00 sul
capitolo 511011, assegnato alla Sezione Lavori Pubblici;
Il Responsabile della P.O.
geom. Francesco BITETTO
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IL DIRIGENTE DELLA SEZIONE LAVORI PUBBLICI
VISTI gli articoli 4 e 5 della L.R. n. 7/97;
VISTI gli artt. 4, 16 e 17 del D. Lgs. 165/01;
VISTO l’art. 32 della legge 18 giugno 2009, n. 69, che prevede l’obbligo di sostituire la pubblicazione tradizionale
all’Albo ufficiale con la pubblicazione di documenti digitali sui siti informatici;
VISTO l’art. 18 del D. lgs 196/03 “Codice in materia di protezione dei dati personali” in merito ai Principi
applicabili ai trattamenti effettuati dai soggetti pubblici;
VISTO il D.Lgs. 18.04.2016 n.50;
VISTA la L. R. 11.5.2001 n.13 e s. m. e i.
VISTO l’art. 18 del D. lgs 196/03 “Codice in materia di protezione dei dati personali” in merito ai Principi
applicabili ai trattamenti effettuati dai soggetti pubblici;
VISTO l’art. 45, comma 1. della L.R. 16.04.2007, n. 10, recita: “Nell’ambito delle funzioni loro attribuite, i
dirigenti di ogni livello della Regione Puglia adottano gli atti e i provvedimenti amministrativi esercitando i
poteri di spesa e di acquisizione delle entrate, compresi i poteri di impegno e di liquidazione di cui all’art. 78
e seguenti della L.R. n. 28/2001;
VISTA la deliberazione n. 1637 del 29.07.2014, con la quale la Giunta Regionale, su proposta del Direttore
dell’area di Coordinamento “Politiche per la Riqualificazione, la Tutela e la Sicurezza ambientale e per
l’attuazione delle Opere Pubbliche”, ha nominato Dirigente del Servizio Lavori Pubblici l’ing. Antonio Pulli, a
decorrere dalla data di notifica della delibera stessa (1° agosto 2014);
VISTO il Decreto 31 luglio 2015, n. 443, con il quale il Presidente della Giunta Regionale ha approvato l’Atto
di Alta Organizzazione relativo all’ adozione del modello organizzativo denominato “Modello Ambidestro per
l’Innovazione della macchina Amministrativa regionale – MAIA”; che per effetto di quanto previsto dal nuovo
modello organizzativo i Servizi assumono la denominazione di Sezioni e gli Uffici da essi dipendenti assumono
la denominazione di Servizi; che, pertanto, il presente provvedimento viene redatto nel rispetto di quanto
stabilito da detto D.P.G.R.;
VISTA la DGR n. 1176 del 29/7/2016 con la quale, in attuazione del suddetto DPGR n. 443 del 31/7/2015, sono
stati attribuiti gli incarichi di dirigente di Sezione compreso l’incarico di dirigente della Sezione LL.PP. all’ing.
Antonio Pulli;
Ritenuto di dover provvedere in merito per le motivazioni espresse in narrativa, che qui si intendono
integralmente e sostanzialmente riportate.
D E T E R M I N A
1. di approvare l’elenco delle istanze ammissibili a valutazione, di cui all’Allegato “A” della presente
determinazione;
2. di approvare l’elenco delle istanze ammesse a finanziamento con l’indicazione degli importi concessi a
ciascun beneficiario, di cui all’Allegato “B” alla presente determinazione;
3. di dare atto che con le risorse finanziarie attualmente disponibili è possibile finanziare solamente i primi
ventiquattro interventi inclusi in graduatoria;
4. di impegnare sul Capitolo di spesa 511011 del Bilancio regionale autonomo – esercizio finanziario 2018,
in favore dei beneficiari indicati nell’Allegato “B”, l’importo ivi indicato per un totale di € 1.500.000,00;
5. di rinviare ad un successivo provvedimento la formale concessione del finanziamento ai beneficiari;
6. di disporre la pubblicazione del presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia e
sul sito web www.regione.puglia.it;
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7. il presente provvedimento:
a) diventa esecutivo con l’apposizione del visto di regolarità contabile della Ragioneria che ne attesta la
copertura finanziaria;
b) sarà trasmesso al Servizio Ragioneria, per i successivi provvedimenti di competenza, alla Segreteria
della Giunta Regionale, all’Assessore alle OO.PP., al Direttore di Dipartimento;
c) Il presente atto, composto da n° 5 facciate, è adottato in unico originale.
Il Dirigente della Sezione Lavori Pubblici
Ing. Antonio Pulli
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DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SEZIONE LAVORI PUBBLICI 13 dicembre 2018, n. 681
L.R. n. 13/2001 - Interventi di ripristino di opere pubbliche o di pubblico interesse danneggiate da calamità
naturali. Contributi agli investimenti a Istituzioni Sociali Private.
Approvazione dell’elenco degli interventi finanziabili e Impegno della somma disponibile in Bilancio
regionale.
Il geom. Francesco Bitetto, titolare P.O. “Gestione tecnica ed amministrativa dei programmi di interventi in
materia di OO.PP.”, base dell’istruttoria, riferisce quanto segue.
VISTO l’AD n. 407 del 31.08.2015;
PREMESSO che:
-

la L.R. 11.05.2001 n.13 e s.m.ei., prevede la possibilità di concedere alle Istituzioni Private Sociali dei
finanziamenti per l’esecuzione degli interventi di ripristino di opere pubbliche o di pubblico interesse
danneggiate da calamità naturali;
- con determina dirigenziale n. 362 in data 20.07.2018 sono state stabilite le modalità di partecipazione e
approvazione dell’avviso per la manifestazione di interesse, con scadenza al 19.11.2018, successivamente
prorogato al 30.11.2018;
- sono pervenute n. 21 istanze, per un totale complessivo di € 2.143.561,15, da parte delle Istituzioni
interessate da tali eventi, il cui ammontare è di gran lunga superiore rispetto alla somma disponibile di
€ 300.000,00;
- è stato predisposto un elenco delle istanze seguendo l’ordine di arrivo, riepilogate nell’allegato “A” alla
presente determinazione, degli interventi ammissibili a finanziamento ai fini dell’utilizzo delle risorse
disponibili di cui al Capitolo N. 511013 del Bilancio per l’esercizio 2018;
- con determina dirigenziale n. 586 in data 19.11.2018 è stata nominata apposita Commissione per la
valutazione delle istanze presentate;
TENUTO conto dell’esigenze di intervento per le problematiche più impellenti e della necessità di limitare il
contributo pubblico solo a tale tipo di fabbisogno, anche in relazione alle modeste risorse disponibili, pur
ritenendo ammissibilii progetti fino al massimo di € 200.000,00, si è ritenuto di stabilire un tetto massimo
di finanziamento pari ad € 50.000,00;
- la Commissione preposta, terminata la valutazione di merito, ha trasmesso l’elenco delle istanze con le
relative valutazioni. L’ufficio ha riepilogato le valutazioni nell’allegato “B” alla presente determinazione
per farne parte integrante e sostanziale, dando priorità, a parità di punteggio totale attribuito dalla
Commissione, nell’ordine, alle istanze che avevano conseguito il punteggio più alto nel criterio di cui
all’art. 6, lett. a), dell’avviso, per poi passare, in caso di ulteriore parità, ai punteggi ottenuti nei criteri di
cui alle lettere successive, ed ancora all’intervento di minor costo complessivo in euro (al fine di garantire
l’ottimale distribuzione delle risorse sul territorio);
- gli importi, per taluni casi arrotondato per difetto per consentire un ottimale distribuzione delle
risorse, mentre, relativamente all’intervento n. 8 - Parrocchia San Salvatore di Bari-Loseto per i lavori
di manutenzione straordinaria della chiesa, l’importo ammissibile a finanziamento è stato ridotto a€
47.000,00, avendo esaurito lo stanziamento disponibile;
- alla formale assegnazione dei contributi, in favore delle Istituzioni Sociali Private interessate, si
provvederà con successivi provvedimenti dirigenziali, a seguito della redazione ed approvazione del
progetto esecutivo.
PREMESSO quanto sopra,
- con il presente provvedimento si propone l’approvazione dell’elenco delle Istituzioni Sociali Private
interessate, con l’indicazione del contributo concesso.
PROPONE
al dirigente della Sezione Lavori Pubblici di adottare il sottonotato provvedimento, verificando e attestando
quanto segue.
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VERIFICA AI SENSI DEL DLGs 196/03
Garanzie alla riservatezza
La pubblicazione dell’atto all’albo, salve le garanzie previste dalla legge 241/90 in tema di accesso ai
documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini, secondo
quanto disposto dal Dlgs 196/03 in materia di protezione dei dati personali, nonché dal vigente regolamento
regionale n.5/2006 per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari.
ADEMPIMENTI AI SENSI DEL D.LGS. N.33/2013
Tipologia Atto: Sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari (art. 26 e 27);
RUP: Geom Francesco BITETTO;
Procedimento: Interventi di ripristino di Opere pubbliche o di pubblico interesse danneggiate da calamità
naturali. Contributi agli investimenti a Istituzioni Sociali Private;
Ambito: Ambiente, Territorio, Mobilità, Sicurezza;
Materia: Opere Pubbliche;
Denominazione Beneficiario, codice fiscale e contributo concesso: vedi Allegato “B”;
Norma: L.R. n. 13/2001;
Progetti Finanziati: vedi allegato “B”.
ADEMPIMENTI CONTABILI
SIOPE 2334 denominazione: Trasferimenti in c/capitale a Comuni.
-

Bilancio autonomo
Esercizio finanziario 2018
Capitolo di spesa 511013
Beneficiari del finanziamento: secondo l’elenco di cui all’Allegato “B” per l’importo indicato
Importo da impegnare in favore dei beneficiari: come da allegato “B”
Importo da impegnare totale: € 300.000,00
Esercizi di imputazione dell’impegno: Es. fin. 2018: € 300.000,00

Codice della Struttura titolare del Centro di Responsabilità Amministrativa:
n. 65 - Dipartimento Mobilità, Qualità Urbana, Opere Pubbliche e Paesaggio
n. 08 - Sezione Lavori Pubblici
Codifica della Transazione elementare di cui al Allegato 7 del d.lgs. n.118/2011:
Missione 11 – Soccorso civile
Programma 02 – Interventi a seguito di calamità naturali
Titolo 2 – Spese in conto capitale
Macroaggregato 03 – Contributi agli investimenti
- Piano dei Conti Finanziario: 2. 3. 4. 1.1
- Codice Transazione UE: 8
- Causale dell’impegno: Interventi di ripristino di opere pubbliche o di pubblico interesse danneggiate da
calamità naturali. L.R. 13/2001.- Contributi agli investimenti a Istituzioni Sociali Private.
Dichiarazioni e/o attestazioni:
- che l’operazione contabile proposta è autorizzata con la legge regionale n. 68 in data 29.12.2017, con
la quale è stato approvato il bilancio di previsione per l’es. fin. 2018 e pluriennale 2018-2020 della
Regione Puglia, e la D.G.R. n. 38/18.01.2018 che approva il pedissequo bilancio gestionale, assegnando
alle Strutture Regionali di riferimento, titolari dei centri di responsabilità amministrativa, la gestione
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dei rispettivi capitoli di entrata e di spesa, hanno quindi previsto uno stanziamento di € 300.000,00 sul
capitolo 511013, assegnato alla Sezione Lavori Pubblici;
Il Responsabile della P.O.
geom. Francesco BITETTO

IL DIRIGENTE DELLA SEZIONE LAVORI PUBBLICI
VISTI gli articoli 4 e 5 della L.R. n. 7/97;
VISTI gli artt. 4, 16 e 17 del D. Lgs. 165/01;
VISTO l’art. 32 della legge 18 giugno 2009, n. 69, che prevede l’obbligo di sostituire la pubblicazione tradizionale
all’Albo ufficiale con la pubblicazione di documenti digitali sui siti informatici;
VISTO l’art. 18 del D. lgs 196/03 “Codice in materia di protezione dei dati personali” in merito ai Principi
applicabili ai trattamenti effettuati dai soggetti pubblici;
VISTO il D.Lgs. 18.04.2016 n.50;
VISTA la L. R. 11.5.2001 n.13 e s. m. e i.
VISTO l’art. 18 del D. lgs 196/03 “Codice in materia di protezione dei dati personali” in merito ai Principi
applicabili ai trattamenti effettuati dai soggetti pubblici;
VISTO l’art. 45, comma 1. della L.R. 16.04.2007, n. 10, recita: “Nell’ambito delle funzioni loro attribuite, i
dirigenti di ogni livello della Regione Puglia adottano gli atti e i provvedimenti amministrativi esercitando i
poteri di spesa e di acquisizione delle entrate, compresi i poteri di impegno e di liquidazione di cui all’art. 78
e seguenti della L.R. n. 28/2001;
VISTA la deliberazione n. 1637 del 29.07.2014, con la quale la Giunta Regionale, su proposta del Direttore
dell’area di Coordinamento “Politiche per la Riqualificazione, la Tutela e la Sicurezza ambientale e per
l’attuazione delle Opere Pubbliche”, ha nominato Dirigente del Servizio Lavori Pubblici l’ing. Antonio Pulli, a
decorrere dalla data di notifica della delibera stessa (1° agosto 2014);
VISTO il Decreto 31 luglio 2015, n. 443, con il quale il Presidente della Giunta Regionale ha approvato l’Atto
di Alta Organizzazione relativo all’ adozione del modello organizzativo denominato “Modello Ambidestro per
l’Innovazione della macchina Amministrativa regionale – MAIA”; che per effetto di quanto previsto dal nuovo
modello organizzativo i Servizi assumono la denominazione di Sezioni e gli Uffici da essi dipendenti assumono
la denominazione di Servizi; che, pertanto, il presente provvedimento viene redatto nel rispetto di quanto
stabilito da detto D.P.G.R.;
VISTA la DGR n. 1176 del 29/7/2016 con la quale, in attuazione del suddetto DPGR n. 443 del 31/7/2015, sono
stati attribuiti gli incarichi di dirigente di Sezione compreso l’incarico di dirigente della Sezione LL.PP. all’ing.
Antonio Pulli;
Ritenuto di dover provvedere in merito per le motivazioni espresse in narrativa, che qui si intendono
integralmente e sostanzialmente riportate.
D E T E R M I N A
1. di approvare l’elenco delle istanze ammissibili a valutazione, di cui all’Allegato “A” della presente
determinazione;
2. di approvare l’elenco delle istanze ammesse a finanziamento con l’indicazione degli importi concessi a
ciascun beneficiario, di cui all’Allegato “B” alla presente determinazione;
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3. di dare atto che con le risorse finanziarie attualmente disponibili è possibile finanziare solamente i primi
otto interventi inclusi in graduatoria;
4. di impegnare sul Capitolo di spesa 511013 del Bilancio regionale autonomo – esercizio finanziario 2018,
in favore dei beneficiari indicati nell’Allegato “B”, l’importo ivi indicato per un totale di € 300.000,00;
5. di rinviare ad un successivo provvedimento la formale concessione del finanziamento ai beneficiari;
6. di disporre la pubblicazione del presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia e
sul sito web www.regione.puglia.it;
7. il presente provvedimento:
a) diventa esecutivo con l’apposizione del visto di regolarità contabile della Ragioneria che ne attesta la
copertura finanziaria;
b) sarà trasmesso al Servizio Ragioneria, per i successivi provvedimenti di competenza, alla Segreteria
della Giunta Regionale, all’Assessore alle OO.PP., al Direttore di Dipartimento;
c) Il presente atto, composto da n° 5 facciate, è adottato in unico originale.
Il Dirigente della Sezione Lavori Pubblici
Ing. Antonio Pulli
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DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SEZIONE LAVORI PUBBLICI 13 dicembre 2018, n. 682
L.R. n. 13/2001 - Interventi per la realizzazione e manutenzione di OO.PP. e di Pubblico interesse. Contributi
agli investimenti a Amministrazioni Locali.
Approvazione dell’elenco degli interventi finanziabili e Impegno della somma disponibile in Bilancio
regionale.

Il geom. Francesco Bitetto, titolare P.O. “Gestione tecnica ed amministrativa dei programmi di interventi in
materia di OO.PP.”, base dell’istruttoria, riferisce quanto segue.
VISTO l’AD n. 407 del 31.08.2015;
PREMESSO che:
-

la L.R. 11.05.2001 n.13 e s.m.ei., prevede la possibilità di concedere alle Amministrazioni Locali dei
finanziamenti per l’esecuzione degli Interventi per la realizzazione e manutenzione di OO.PP. e di Pubblico
interesse;
- con determina dirigenziale n. 364 in data 20.07.2018 sono state stabilite le modalità di partecipazione e
approvazione dell’avviso per la manifestazione di interesse, con scadenza al 19.11.2018;
- sono pervenute n. 47 istanze, per un totale complessivo di € 2.617.479,95, da parte delle Amministrazioni
Locali interessati, il cui ammontare è di gran lunga superiore rispetto alla somma disponibile di €
1.490.000,00;
- è stato predisposto un elenco delle istanze seguendo l’ordine di arrivo, riepilogate nell’allegato “A” alla
presente determinazione, degli interventi ammissibili a finanziamento ai fini dell’utilizzo delle risorse
disponibili di cui al Capitolo N. 511070 del Bilancio per l’esercizio 2018;
- con determina dirigenziale n. 587 in data 19.11.2018 è stata nominata apposita Commissione per la
valutazione delle istanze presentate;
- la Commissione preposta, terminata la valutazione di merito, ha trasmesso l’elenco delle istanze con le
relative valutazioni. L’ufficio ha riepilogato le valutazioni nell’allegato “B” alla presente determinazione
per farne parte integrante e sostanziale, dando priorità, a parità di punteggio totale attribuito dalla
Commissione, nell’ordine, alle istanze che avevano conseguito il punteggio più alto nel criterio di cui
all’art. 6, lett. a), dell’avviso, per poi passare, in caso di ulteriore parità, ai punteggi ottenuti nei criteri di
cui alle lettere successive, ed ancora all’intervento di minor costo complessivo in euro (al fine di garantire
l’ottimale distribuzione delle risorse sul territorio);
- relativamente all’intervento n. 29 – Comune di Otranto – Lavori di manutenzione del ponte in legno del
fossato del Castello – l’importo finanziabile è ridotto a € 39.521,88 essendo esaurito lo stanziamento
disponibile;
- alla formale assegnazione dei contributi, in favore delle Amministrazioni Locali, si provvederà con
successivi provvedimenti dirigenziali, a seguito della redazione ed approvazione del progetto esecutivo.
PREMESSO quanto sopra,
- con il presente provvedimento si propone l’approvazione dell’elenco delle Amministrazioni Locali, con
l’indicazione del contributo concesso.
PROPONE
al dirigente della Sezione Lavori Pubblici di adottare il sottonotato provvedimento, verificando e attestando
quanto segue.
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
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quanto disposto dal Dlgs 196/03 in materia di protezione dei dati personali, nonché dal vigente regolamento
regionale n.5/2006 per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari.
ADEMPIMENTI AI SENSI DEL D.LGS. N.33/2013
Tipologia Atto: Sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari (art. 26 e 27);
RUP: Geom Francesco BITETTO;
Procedimento: Interventi di ripristino di Opere pubbliche o di pubblico interesse danneggiate da calamità
naturali. Contributi agli investimenti a Amministrazioni Locali;
Ambito: Ambiente, Territorio, Mobilità, Sicurezza;
Materia: Opere Pubbliche;
Denominazione Beneficiario, codice fiscale e contributo concesso: vedi Allegato “B”;
Norma: L.R. n. 13/2001;
Progetti Finanziati: vedi allegato “B”.
ADEMPIMENTI CONTABILI
SIOPE 2334 denominazione: Trasferimenti in c/capitale a Comuni.
-

Bilancio autonomo
Esercizio finanziario 2018
Capitolo di spesa 511070
Beneficiari del finanziamento: secondo l’elenco di cui all’Allegato “B” per l’importo indicato
Importo da impegnare in favore dei beneficiari: come da allegato “B”
Importo da impegnare totale: € 1.490.000,00
Esercizi di imputazione dell’impegno: Es. fin. 2018: € 1.490.000,00

Codice della Struttura titolare del Centro di Responsabilità Amministrativa:
n. 65 - Dipartimento Mobilità, Qualità Urbana, Opere Pubbliche e Paesaggio
n. 08 - Sezione Lavori Pubblici
Codifica della Transazione elementare di cui al Allegato 7 del d.lgs. n.118/2011:
Missione 8 – Assetto del territorio ed edilizia abitativa
Programma 02 – Urbanistica e assetto del territorio
Titolo 2 – Spese in conto capitale
Macroaggregato 03 – Contributi agli investimenti
- Piano dei Conti Finanziario: 2. 3. 1.2.03
- Codice Transazione UE: 8
- Causale dell’impegno: Interventi per la realizzazione e manutenzione di OO.PP. e di Pubblico interesse.
L.R. 13/2001.- Contributi agli investimenti a Amministrazioni Locali.
Dichiarazioni e/o attestazioni:
- che l’operazione contabile proposta è autorizzata con la legge regionale n. 68 in data 29.12.2017, con la
quale è stato approvato il bilancio di previsione per l’es. fin. 2018 e pluriennale 2018-2020 della Regione
Puglia, e la D.G.R. n. 38/18.01.2018 che approva il pedissequo bilancio gestionale, assegnando alle
Strutture Regionali di riferimento, titolari dei centri di responsabilità amministrativa, la gestione dei
rispettivi capitoli di entrata e di spesa, hanno quindi previsto uno stanziamento di € 1.490.000,00 sul
capitolo 511070, assegnato alla Sezione Lavori Pubblici;
Il Responsabile della P.O.
geom. Francesco BITETTO
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IL DIRIGENTE DELLA SEZIONE LAVORI PUBBLICI
VISTI gli articoli 4 e 5 della L.R. n. 7/97;
VISTI gli artt. 4, 16 e 17 del D. Lgs. 165/01;
VISTO l’art. 32 della legge 18 giugno 2009, n. 69, che prevede l’obbligo di sostituire la pubblicazione tradizionale
all’Albo ufficiale con la pubblicazione di documenti digitali sui siti informatici;
VISTO l’art. 18 del D. lgs 196/03 “Codice in materia di protezione dei dati personali” in merito ai Principi
applicabili ai trattamenti effettuati dai soggetti pubblici;
VISTO il D.Lgs. 18.04.2016 n.50;
VISTA la L. R. 11.5.2001 n.13 e s. m. e i.
VISTO l’art. 18 del D. lgs 196/03 “Codice in materia di protezione dei dati personali” in merito ai Principi
applicabili ai trattamenti effettuati dai soggetti pubblici;
VISTO l’art. 45, comma 1. della L.R. 16.04.2007, n. 10, recita: “Nell’ambito delle funzioni loro attribuite, i
dirigenti di ogni livello della Regione Puglia adottano gli atti e i provvedimenti amministrativi esercitando i
poteri di spesa e di acquisizione delle entrate, compresi i poteri di impegno e di liquidazione di cui all’art. 78
e seguenti della L.R. n. 28/2001;
VISTA la deliberazione n. 1637 del 29.07.2014, con la quale la Giunta Regionale, su proposta del Direttore
dell’area di Coordinamento “Politiche per la Riqualificazione, la Tutela e la Sicurezza ambientale e per
l’attuazione delle Opere Pubbliche”, ha nominato Dirigente del Servizio Lavori Pubblici l’ing. Antonio Pulli, a
decorrere dalla data di notifica della delibera stessa (1° agosto 2014);
VISTO il Decreto 31 luglio 2015, n. 443, con il quale il Presidente della Giunta Regionale ha approvato l’Atto
di Alta Organizzazione relativo all’ adozione del modello organizzativo denominato “Modello Ambidestro per
l’Innovazione della macchina Amministrativa regionale – MAIA”; che per effetto di quanto previsto dal nuovo
modello organizzativo i Servizi assumono la denominazione di Sezioni e gli Uffici da essi dipendenti assumono
la denominazione di Servizi; che, pertanto, il presente provvedimento viene redatto nel rispetto di quanto
stabilito da detto D.P.G.R.;
VISTA la DGR n. 1176 del 29/7/2016 con la quale, in attuazione del suddetto DPGR n. 443 del 31/7/2015, sono
stati attribuiti gli incarichi di dirigente di Sezione compreso l’incarico di dirigente della Sezione LL.PP. all’ing.
Antonio Pulli;
Ritenuto di dover provvedere in merito per le motivazioni espresse in narrativa, che qui si intendono
integralmente e sostanzialmente riportate.
D E T E R M I N A
1. di approvare l’elenco delle istanze ammissibili a valutazione, di cui all’Allegato “A” della presente
determinazione;
2. di approvare l’elenco delle istanze ammesse a finanziamento con l’indicazione degli importi concessi a
ciascun beneficiario, di cui all’Allegato “B” alla presente determinazione;
3. di dare atto che con le risorse finanziarie attualmente disponibili è possibile finanziare solamente i primi
ventinove interventi inclusi in graduatoria;
4. di impegnare sul Capitolo di spesa 511070 del Bilancio regionale autonomo – esercizio finanziario 2018,
in favore dei beneficiari indicati nell’Allegato “B”, l’importo ivi indicato per un totale di € 1.490.000,00;
5. di rinviare ad un successivo provvedimento la formale concessione del finanziamento ai beneficiari;
6. di disporre la pubblicazione del presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia e
sul sito web www.regione.puglia.it;
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7. il presente provvedimento:
a) diventa esecutivo con l’apposizione del visto di regolarità contabile della Ragioneria che ne attesta la
copertura finanziaria;
b) sarà trasmesso al Servizio Ragioneria, per i successivi provvedimenti di competenza, alla Segreteria
della Giunta Regionale, all’Assessore alle OO.PP., al Direttore di Dipartimento;
c) Il presente atto, composto da n° 5 facciate, è adottato in unico originale.
Il Dirigente della Sezione Lavori Pubblici
Ing. Antonio Pulli
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DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SEZIONE LAVORI PUBBLICI 13 dicembre 2018, n. 683
Interventi per Pubbliche Calamità - Concessione contributo ed impegno della somma di € 1.046.000,00 da
ripartire in favore dei Comuni, come individuati nell’Allegato “B”, parte integrante del presente atto per
fronteggiare gli interventi di somma urgenza dagli stessi comuni eseguiti ai sensi dell’ex art. 176 DPR.
n° 207/2010 e dell’art. 163 del D. Lgs. 18.04.2016 n. 50 conseguenti a situazioni di pericolo per la pubblica
e privata incolumità verificatesi nel corso dell’anno.
Approvazione dell’elenco degli interventi finanziabili e Impegno della somma disponibile in Bilancio
regionale.

Il geom. Francesco Bitetto, titolare P.O. “Gestione tecnica ed amministrativa dei programmi di interventi in
materia di OO.PP.”, base dell’istruttoria, riferisce quanto segue.
VISTO l’AD n. 407 del 31.08.2015;
PREMESSO che:
-

da varie Amministrazioni comunali sono pervenute alla Sezione Lavori Pubblici gli atti consequenziali agli
interventi effettuati con il rito della Somma Urgenza ai sensi dell’art. 163 del D. Lgs. 18.04.2016 n. 50,
corredati dai Verbali di somma urgenza posti in essere dalle stesse amministrazioni a seguito di situazioni
di pericolo per la pubblica incolumità verificatesi negli ambiti dei propri territori nel corso dell’anno;
- l’art. 9 - comma 2/bis - della L. R. 11.05.2001 n°13, così come modificato dall’art.34 - comma 1 lettera
a) - della successiva L. R. 04.08.2004 n°14, prevede la possibilità di concedere alle Province ed ai Comuni,
che ne fanno richiesta, finanziamenti per l’esecuzione di interventi di somma urgenza, di cui all’art. 176
del DPR. N. 207/2010 e all’art. 163 del D. Lgs. n. 50/2016;
- con determina dirigenziale n. 365 in data 20.07.2018 sono state stabilite le modalità di partecipazione e
approvazione dell’avviso per la manifestazione di interesse, con scadenza al 19.11.2018, ai fini dell’utilizzo
delle risorse disponibili di cui al Capitolo n. 521040 del Bilancio per l’esercizio 2018;
- sono pervenute n. 32 istanze, per un totale complessivo di € 1.736.627,83, da parte delle Amministrazioni
Locali interessati da tali eventi, il cui ammontare è di gran lunga superiore rispetto alla somma disponibile
di € 1.046.000,00;
- è stato predisposto un elenco delle istanze seguendo l’ordine di arrivo, riepilogate nell’allegato “A” alla
presente determinazione;
- con determina dirigenziale n. 589 in data 19.11.2018 è stata nominata apposita Commissione per la
valutazione delle istanze presentate;
- la Commissione preposta, terminata la valutazione di merito, ha trasmesso l’elenco delle istanze con le
relative valutazioni. L’ufficio ha riepilogato le valutazioni nell’allegato “B” alla presente determinazione
per farne parte integrante e sostanziale, dando priorità, a parità di punteggio totale attribuito dalla
Commissione, nell’ordine, alle istanze che avevano conseguito il punteggio più alto nel criterio di cui
all’art. 6, lett. a), dell’avviso, per poi passare, in caso di ulteriore parità, ai punteggi ottenuti nei criteri di
cui alle lettere successive, ed ancora all’intervento di minor costo complessivo in euro (al fine di garantire
l’ottimale distribuzione delle risorse sul territorio). Le istanze ritenute non ammissibili dalla Commissione
sono elencate nell’allegato “C”, cui si rinvia per una sintetica motivazione;
- per consentire un ottimale distribuzione delle risorse, relativamente all’intervento sn. 19 – Comune di
Orsara di Puglia (Fg), l’importo ammissibile a finanziamento è stato ridotto a € 63.965,76 avendo esaurito
lo stanziamento disponibile;
- alla formale assegnazione dei contributi, in favore delle Amministrazioni Locali interessate, si provvederà
con successivi provvedimenti dirigenziali, a seguito della rendicontazione delle spese effettivamente
sostenute.
PREMESSO quanto sopra,
- con il presente provvedimento si propone l’approvazione dell’elenco “B” delle Amministrazioni Locali
interessate, con l’indicazione del contributo concesso.
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PROPONE
al dirigente della Sezione Lavori Pubblici di adottare il sottonotato provvedimento, verificando e attestando
quanto segue.
VERIFICA AI SENSI DEL DLGs 196/03
Garanzie alla riservatezza
La pubblicazione dell’atto all’albo, salve le garanzie previste dalla legge 241/90 in tema di accesso ai
documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini, secondo
quanto disposto dal Dlgs 196/03 in materia di protezione dei dati personali, nonché dal vigente regolamento
regionale n.5/2006 per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari.
ADEMPIMENTI AI SENSI DEL D.LGS. N.33/2013
Tipologia Atto: Sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari (art. 26 e 27);
RUP: Geom Francesco BITETTO;
Procedimento: Interventi per Pubbliche Calamità - Concessione contributi per fronteggiare gli interventi di
somma urgenza dagli stessi comuni eseguiti ai sensi dell’ex art. 176 DPR. n° 207/2010 e dell’art. 163 del D.
Lgs. 18.04.2016 n. 50 conseguenti a situazioni di pericolo per la pubblica e privata incolumità verificatesi nel
corso dell’anno;
Ambito: Ambiente, Territorio, Mobilità, Sicurezza;
Materia: Opere Pubbliche;
Denominazione Beneficiario, codice fiscale e contributo concesso: vedi Allegato “B”;
Norma: L.R. n. 13/2001;
Progetti Finanziati: vedi allegato “B”.
ADEMPIMENTI CONTABILI
SIOPE 2334 denominazione: Trasferimenti in c/capitale a Comuni.
-

Bilancio autonomo
Esercizio finanziario 2018
Capitolo di spesa 521040
Beneficiari del finanziamento: secondo l’elenco di cui all’Allegato “B” per l’importo indicato
Importo da impegnare in favore dei beneficiari: come da allegato “B”
Importo da impegnare totale: € 1.046.000,00
Esercizi di imputazione dell’impegno: Es. fin. 2018: € 1.046.000,00

Codice della Struttura titolare del Centro di Responsabilità Amministrativa:
n. 65 - Dipartimento Mobilità, Qualità Urbana, Opere Pubbliche e Paesaggio
n. 08 - Sezione Lavori Pubblici
Codifica della Transazione elementare di cui al Allegato 7 del d.lgs. n.118/2011:
Missione 11 – Soccorso civile
Programma 02 – Interventi a seguito di calamità naturali
Titolo 2 – Spese in conto capitale
Macroaggregato 03 – Contributi agli investimenti
- Piano dei Conti Finanziario: 2. 3. 1.2.03
- Codice Transazione UE: 8
- Causale dell’impegno: Interventi di somma urgenza di competenza regionale e dei soggetti previsti nell’art.
3. comma 1 lett. A. L.R. 13/2001, L.R. 20/2000 e art. 147 D.P.R. 554/1999. Art. 34 L.R. 14/2004
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Dichiarazioni e/o attestazioni:
- che l’operazione contabile proposta è autorizzata con la legge regionale n. 68 in data 29.12.2017, con la
quale è stato approvato il bilancio di previsione per l’es. fin. 2018 e pluriennale 2018-2020 della Regione
Puglia, e la D.G.R. n. 38/18.01.2018 che approva il pedissequo bilancio gestionale, assegnando alle
Strutture Regionali di riferimento, titolari dei centri di responsabilità amministrativa, la gestione dei
rispettivi capitoli di entrata e di spesa, hanno quindi previsto uno stanziamento di € 1.046.000,00 sul
capitolo 521040, assegnato alla Sezione Lavori Pubblici;
Il Responsabile della P.O.
geom. Francesco BITETTO

IL DIRIGENTE DELLA SEZIONE LAVORI PUBBLICI
VISTI gli articoli 4 e 5 della L.R. n. 7/97;
VISTI gli artt. 4, 16 e 17 del D. Lgs. 165/01;
VISTO l’art. 32 della legge 18 giugno 2009, n. 69, che prevede l’obbligo di sostituire la pubblicazione tradizionale
all’Albo ufficiale con la pubblicazione di documenti digitali sui siti informatici;
VISTO l’art. 18 del D. lgs 196/03 “Codice in materia di protezione dei dati personali” in merito ai Principi
applicabili ai trattamenti effettuati dai soggetti pubblici;
VISTO il D.Lgs. 18.04.2016 n.50;
VISTA la L. R. 11.5.2001 n.13 e s. m. e i.
VISTO l’art. 18 del D. lgs 196/03 “Codice in materia di protezione dei dati personali” in merito ai Principi
applicabili ai trattamenti effettuati dai soggetti pubblici;
VISTO l’art. 45, comma 1. della L.R. 16.04.2007, n. 10, recita: “Nell’ambito delle funzioni loro attribuite, i
dirigenti di ogni livello della Regione Puglia adottano gli atti e i provvedimenti amministrativi esercitando i
poteri di spesa e di acquisizione delle entrate, compresi i poteri di impegno e di liquidazione di cui all’art. 78
e seguenti della L.R. n. 28/2001;
VISTA la deliberazione n. 1637 del 29.07.2014, con la quale la Giunta Regionale, su proposta del Direttore
dell’area di Coordinamento “Politiche per la Riqualificazione, la Tutela e la Sicurezza ambientale e per
l’attuazione delle Opere Pubbliche”, ha nominato Dirigente del Servizio Lavori Pubblici l’ing. Antonio Pulli, a
decorrere dalla data di notifica della delibera stessa (1° agosto 2014);
VISTO il Decreto 31 luglio 2015, n. 443, con il quale il Presidente della Giunta Regionale ha approvato l’Atto
di Alta Organizzazione relativo all’ adozione del modello organizzativo denominato “Modello Ambidestro per
l’Innovazione della macchina Amministrativa regionale – MAIA”; che per effetto di quanto previsto dal nuovo
modello organizzativo i Servizi assumono la denominazione di Sezioni e gli Uffici da essi dipendenti assumono
la denominazione di Servizi; che, pertanto, il presente provvedimento viene redatto nel rispetto di quanto
stabilito da detto D.P.G.R.;
VISTA la DGR n. 1176 del 29/7/2016 con la quale, in attuazione del suddetto DPGR n. 443 del 31/7/2015, sono
stati attribuiti gli incarichi di dirigente di Sezione compreso l’incarico di dirigente della Sezione LL.PP. all’ing.
Antonio Pulli;
Ritenuto di dover provvedere in merito per le motivazioni espresse in narrativa, che qui si intendono
integralmente e sostanzialmente riportate.
D E T E R M I N A
1. di approvare l’elenco delle istanze ammissibili a valutazione, di cui all’Allegato “A” della presente
determinazione;
2. di approvare l’elenco delle istanze ammesse a finanziamento con l’indicazione degli importi concessi a
ciascun beneficiario, di cui all’Allegato “B” alla presente determinazione;
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3. di approvare l’elenco delle istanze non ammissibili per le motivazioni indicate, di cui all’Allegato “C” alla
presente determinazione;
4. di dare atto che con le risorse finanziarie attualmente disponibili è possibile finanziare solamente i primi
diciannove interventi inclusi in graduatoria;
5. di impegnare sul Capitolo di spesa 521040 del Bilancio regionale autonomo – esercizio finanziario 2018,
in favore dei beneficiari indicati nell’Allegato “B”, l’importo ivi indicato per un totale di € 1.046.000,00;
6. di rinviare ad un successivo provvedimento la formale concessione del finanziamento ai beneficiari;
7. di disporre la pubblicazione del presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia e
sul sito web www.regione.puglia.it;
8. il presente provvedimento:
a) diventa esecutivo con l’apposizione del visto di regolarità contabile della Ragioneria che ne attesta la
copertura finanziaria;
b) sarà trasmesso al Servizio Ragioneria, per i successivi provvedimenti di competenza, alla Segreteria
della Giunta Regionale, all’Assessore alle OO.PP., al Direttore di Dipartimento;
c) Il presente atto, composto da n° 5 facciate, è adottato in unico originale.
Il Dirigente della Sezione Lavori Pubblici
Ing. Antonio Pulli
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Fg Za p po neta

20,02%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

12

915,00
4 9.000, 00

91S,OO
49 .000 ,00

Strada comunale "Piscln,cchio"

Fg Carpino

par a petto murario di Pa lano

48 .97S,84

48.975,84

Scuola Marconi e pa la Cicogna all'Interno dell'lstltuto Scuola Agraria

Fg Cerigno la

28/09/18

I 28/09/18
I 28/09/18

9

8S.0 00,00

8S.000,00

Torre Civica del Comune

27.68 0,78

67. 000,00

67. 63 7,9 0

0,00%
16,67 %

76. 789,29

8a Noci

67.637,90

%

Cofl nanilame nto

12 S.000,00

21/09/18

10

messa in sicureua delle stru tt ure in e.a. del cavalcavla di via Lequile - svincolo P.O. Vito
Fanl

Le Lecce

27/09/18

Sale nt ino

messa in slcureua passeggiata lungo le Mura del Castello

Le Cast ro

26/09/18

I

27.680,78

lavorl di somma urgenza s u edifici scolastici

Le Taurlsano

17/09/18

6

67.000,00

eK tabacchificio ACAIT

150.000,00

zona Plilno P;1radlso

76 .789,29

IMPORTO PROGETTO IIMPO RTO RICHIESTO

Le Trlcase

LAVORI dl Som ma Urgenza alla

FG orsara d i Puglia

COMUNE RICHIEDENTE

13/09/18

f

:;

Somm a Urg enza

D.D . n . 365 d e l 20.07 . 2018 •

All, ga,o "A" alla o .o

"!8?.
_____
.l,_3
__
OJ
_C,__
2018
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19/10/18

19/10/18

I

I

31

32

I le

I le

COMUNE RICHIEDENTE

ISurano

!Cast ro

I

IL PRESENTE ALLEGATO SI COMPONE 0 1N. 2 FACCIATE

ex mercato cope r to osgi laboratorio del gusto

messa in sicurez u Torre Est e trauo passeggiat a lungo le Mura del Cast ello

LAVORI di Som ma Urgen za alla

2di2

34.800,00
1.736.627,83

TOTALE

23.000,00

34.800,00

23.000.00

I

0,00%1 •

0,00%

IMPORTO PROGETTO IMPORTO RICHIESTO. Cofinanz iame nto

D.D. n. 365 del 20 .07 .2018 •
Somma Urgenta
Allegato ·A" alla

o.o.n

.66..3...deil.J..DlC•.201
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Bovino
Fg C.F. 00139430714

17/09/18

18/ 10/18

27.680 ,78

76.789,29
50.000,00

mena In slcurena delle strutture In e.a. del cavalcavia dl via Lequlle • svincolo P.O. Vito
Faul

viabilità comunale

Ospedale di Comunità • Palaueno

mesn In slcureua passegg iali lungo le Mura del Castello

tona Piano Para d iso

messa in sicur ena e restauro del corni cione e sovrastante parapetto murario di Palano
Cara fa in via Rubichi

~~:~;;~la~~~~~~e

Poggiardo
le C.F. 83001790753

Panni
Fg C.F. 00396700718

Castro
le C.F. 81003670759

FG Orsa ra di Puglia
C.F. 80002200717

le Lecce

27/09/18

16/10/18

05/10/18

19/ 10/18

26/09/18

U /09/18

01/10/18

14

15

16

17

18

19

20

21

23115/10/ 18

21

261

Le Tricase

extabacchificioACAIT

150.000,00

ld il

1.544.787,49

125,000,00

49.000,00

17.'1'16,00

'listema dunale ne lle zone da Torre Rivoli a 2ona Martella

49.000,00

17.446,00

precipitazioni nevose 2017

Le Melissano

Fg Zapponeta

28/09/18

15/10/ 18

3.114,66
40.000,00

52.514,90

danni al patrimonio com unale

Le MorclanodlLeuca

3.114,66

98.453,50
102.949,8 0

98.453,SO

50.000,00

76.789,29

67.000,00

196.300,00

195.315,38

42.709,60

27.680,78

17.9S2,12

16.'126,96

12S.S98,79

67.000 ,00

196.300,00

195.315 ,38

42.709,60

16.426 ,96

14.1S2,00

10.658, 30

4.965, 40

915,00

19.052,'10

80.000,00

67.637,90

4Z.382,56

79.900,00

50.000,00

48.98S,84

13110118

I 13/09/18

2<1

I

Ta Manduria

19/10/18

messa in sicurena sul po nt e del fiume Chidro e sul Canale di Bonifica di collegamento
Torre Colimena • B;icino interno dell'Ente parco

vlabllltàcomu nale

alla Piazza Aldo Moro e via XXV Aprile

Le Ruffano

te Specchia

19/10/18

dello Sport in area Largo Plano

viablllta comunale, collettore fognar lo In loc. lii Cupa e puhtia cana le San Ple1ro

pullila del torrente Gravlnella

Lecce
le C.F. 800085 10754

17/10/18

13

FG

17.952 ,12

vlabilltllcomun;ile

Vico de l Gargano
Fg C.F. 84000 190714

Ta Glnosa
C.F. 80007530738

19/10/18

12

14.1S2,00

vlabllltàcomuna le

F Casalnuovo Monterota ro
g C.F. 80003230713

10.6S8,30

strutture pub bliche e private

Alberona
Fg C.F. 00579050717

4.965,40

18/ 10/ 18

disosiruzione della foce del Galuo di Mu lna dl Ginosa

Glnosa
Ta C.F, 80007530738

17/ 10/18

9 15,00

21.2S2,<10

80.000 ,00

67.637,90

8<1.782,07

99.900.00

50.000,00

'18.985,8'1

01/ 10/18

Strada comunale "Pisclnacchio"

Carpino
Fg C.F. 8'1001810716

28/09/18

~~~:;~~~ 4~~;:~

Biblioteca Comunale adiacente alla struttura di 5. Anlonio nella villa comunale e P1rco
Giochi

Taurisano
le C.F. 8100023075S

BI

edifici sco lastici

5ant'Agata di Puglia
Fg C.F. 00208930719

18/10/ 18

scuola "G. Maulni "

viabilità comu na le

Monten,no Salentino
le C.F. 81003510757

28/09/18

Ol/10/ 18

exEdiflc ioScuol;iMedla

Dlso
le C.F. 810015107S9

17/10/18

IMPORTO PROGETTOl 1MPORTORICHIESTO

11

I

Scuola Marconi e pala Cicogna all'interno dell'Istituto Scuola Agnria

solai della scuola F. Bottazzi di Marittima di Oiso

F Cerignola
8 C.F. 00362170714

28/09/1 8

ii

LAVORIdi Somma Urgenza alla

10

7

·a

:I
·a
i
[

;
.;

I

16,67%

0,00%

0,00%

23,83%

0,00%

18,03%

0, 00%

0,00%

0,00%

0.00%

0,00%

,.,

Perl(oloperpubblkaoprlvata
lncolumltàcau11todadan nl
adopererlc1den1lsu suoli
pubbtlcl o privUi aper ti al
pubblico

O.OO"Ai

0,00%

0,00 %

0,00 %

0,00%

0,00%

0,00 %

0,00%

0,00%

10,35%

0,00%

0,00%

50,0 1%

20,02%

0,00%

. 0,00%

Cofina nziame nto

%

O.O. n. 365 del 20 .07.2018 Somma Urgenza

Grado di coerenza e di
appropriatena tra gli
interventi di ripristino
propo sti ed i danni
lamentati
1-3

Rilevanza eco nomica
assoluta, nell'intento di
privllegla re gli interventi di
minore costo che
consentono Una migliore
distribuzione sul t erritorio
1-4
Olsponibiltà di riso~e
aggiuntive, sollo forma di
cofinanz iamento

0-3

{63

13 DIC
. 2D
i

10

10

10

10

10

10

11

12

1.046 .000,00

63.965,76

67.000,00

196.300,00

195 .315,38

'12.709,60

27.680,78

17.952,12

16.426,96

14.152,00

10.658,30

4.965,4 0

915,00

19.052,4 0

80.000,00

67.637,90

42.382,56

79,900,00

50.000,00

'18.985, 84

somma ammissibi le
a finanziamento

Alleg;uo "B" alla D.D. n ............... del.. ..... ... .... ..... ... .
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23.000,00

messa in sicureua Torre Est e tratto paueggiilta lungo le Mura del Castello

Le Cutro

I Le lsu rano

19/10/18

19/10/18

ex mercato coper to oggi laboratorio del gusto

69.317,67

procedura di pron10 Intervento e reperibili! ~ eme rgenziale lungo la viabili!~ provinciale

BI Provincia BAT

17/10/18

34.800,00

6.216,27

17/10/18

Biisceglie dal km. 8+500 al km.

messa in sicurezza del tratto della S.P. 33 ex 13 "Andria
8+700

Bt Provincia BAT

85.000 ,00

ldil

34.800,00

23.000,00

69.317,67

6.216,27

85.000,00

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00"--'

ISTANZ E VALUTATE E NON AMME SS E

IMPORTO PROGETTO] IMPORTO RICHIES
TO

Torre Civica del Comune

OGGETTO

Ba Noci

COMUNE

27/09/ 18

DATA

Somma Urgenza

D. D. n. 365 de l 20.07.20 18 -

Non si tratta di intervento di somma urgenz;i

Manca la Deliberazione di Giunta Comunale

Non si tratta di intervento di somma urg enza

Manca la Deliberazione di Giunta Provinciale

Non ii tratta di intervento di somma urg1;_,nza

MOTIVAZIONI

Allegato "C" alla o.O.

n.{f}}_del
1 3 DJC
, 2018
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DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SEZIONE LAVORI PUBBLICI 13 dicembre 2018, n. 684
L.R. 11/05/2001 n. 13 – “Realizzazione di lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria sul demanio
idrico superficiali” Interventi straordinari in materia di opere idrauliche e di acque Pubbliche, ai sensi dei
Regi Decreti n°523/1904 e n°1775/1933Impegno di spesa di € 3.000.000,00 sul Cap. 511019 del bilancio per l’Es. Fin. 2018.
- Beneficiari: Comuni e Consorzi come individuati nell’ allegato “B”, parte integrante del presente atto.

Il Funzionario incaricato, p.o. Michele Tamborra della Sezione LL. PP. - sulla base dell’istruttoria effettuata,
riferisce quanto segue.
Premesso che:
-

ai sensi dell’art. 26 della L.R. n. 17/2000 sono di competenza dei Comuni “l’esecuzione delle piccole
manutenzioni nel settore della difesa del suolo e la pulizia dei tratti degli alvei dei fiumi, dei torrenti e dei
corsi d’acqua”; nel mentre, la L.R. n. 13/2001 all’art. 3 prevede la possibilità per la Regione di concedere
finanziamenti ai Comuni ed ai Consorzi di Bonifica per interventi di loro competenza.

-

con l’A.D. n. 363 del 20/07/2018 con la quale la Sezione Lavori Pubblici ha approvato l’avviso di
manifestazione di interesse per la “realizzazione di lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria sul
demanio idrico superficiali” sono state stabilite le modalità di partecipazione e approvazione dell’avviso
per la manifestazione di interesse, con scadenza al 19.11.2018, successivamente prorogato al 30.11.2018;

-

sono pervenute n. 124 istanze, per un totale complessivo di circa € 16.000.000,00, da parte delle
Amministrazioni Locali interessati da tali eventi, il cui ammontare è di gran lunga superiore rispetto alla
somma disponibile di € 3.000.000,00;

-

è stato predisposto un elenco delle istanze seguendo l’ordine di arrivo, riepilogate nell’allegato “A” alla
presente determinazione, degli interventi ammissibili a finanziamento ai fini dell’utilizzo delle risorse
disponibili di cui al Capitolo N. 511019 del Bilancio per l’esercizio 2018;

-

con determina dirigenziale n. 588 in data 19.11.2018 è stata nominata apposita Commissione per la
valutazione delle istanze presentate;

-

la Commissione preposta, terminata la valutazione di merito, ha trasmesso l’elenco delle istanze con le
relative valutazioni, riepilogate nell’allegato “B” alla presente determinazione per farne parte integrante
e sostanziale, da cui risultano finanziabili complessivamente n. 27 interventi;

-

alla formale assegnazione dei contributi, in favore dei Comuni e dei Consorzi di Bonifica, si provvederà con
successivi provvedimenti dirigenziali, a seguito della redazione ed approvazione del progetto esecutivo.

PREMESSO quanto sopra,
Sulla base dei riscontri pervenuti e sulla base di opportune valutazioni di priorità effettuate dalla Sezione LL.PP.
- Servizio Autorità Idraulica, si è formulato un apposito elenco di interventi da ammettere a finanziamento.
con il presente provvedimento si propone l’approvazione dell’elenco di cui all’Allegato “B” dei Comuni e dei
Consorzi di Bonifica, con l’indicazione del contributo ammissibile, allegato al presente atto per farne parte
integrante e sostanziale, per i quali si propone di impegnare sul citato capitolo 511019 del bilancio per
l’esercizio finanziario 2018 la somma di € 3.000.000,00.
In considerazione
del fatto che l’esigua risorsa del finanziamento disponibile 3.000.000,00 e l’ingente quantità di richieste di
finanziamento per il complessivo importo di circa 16.000.000,00 al fine di consentire il maggior numero
d’interventi e tenuto conto del grado di definizione progettuale non esecutivo degli interventi proposti a
finanziamento, si è ritenuto opportuno applicare una riduzione del 20% sugli importi richiesti e pertanto, sarà
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cura degli Enti beneficiari individuare le priorità, in relazione alla predetta riduzione, secondo l’urgenza delle
situazioni di criticità in atto;
che a parità di punteggio la priorità è stata assegnata in base ai singoli punteggi acquisiti in ordine per le
lettere a) b) c) d) e) secondo quanto previsto nel bando di gara;
le risorse occorrenti per l’attuazione degli interventi in argomento sono state iscritte, in termini di competenza
e cassa, nel bilancio finanziario gestionale della Regione Puglia nell’es. fin. 2018 sul Cap. 511019 – Sezione
Lavori Pubblici 09 per l’importo di 3.000.000,00;
Corre l’obbligo di evidenziare in questa sede che la finalità degli interventi ammessi a finanziamento è limitata
ad interventi di pulizia degli alvei e di manutenzione ordinaria tesa all’eliminazione di eventuali ostacoli al
regolare scorrimento delle acque.
PROPONE
al dirigente della Sezione Lavori Pubblici di adottare il sottonotato provvedimento, verificando e attestando
quanto segue.
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.
VISTA la legge regionale n. 68 in data 29.12.2017, con la quale è stato approvato il bilancio di previsione
per l’es. fin. 2018 e pluriennale 2018-2020 della Regione Puglia la D.G.R. n. 38/18.01.2018 che approva il
pedissequo bilancio gestionale.
ADEMPIMENTI AI SENSI DEL D.LGS. n°33/2013
Tipologia Atto: Sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari (art. 26 e 27);
Rup: dr. Michele Tamborra
Procedimento: opere idrauliche concessioni di finanziamento per l’esecuzione di interventi straordinari in
materia di opere idrauliche;
Ambito: Ambiente, Territorio, Mobilità, Sicurezza;
Materia: Opere Pubbliche;
Denominazione Beneficiario: Comuni e Consorzi di cui all’allegato B;
Partita IVA/Codice Fiscale: vedere allegato B
Importo € 3.000.000,00
Norma: R. D. 523/1909; R.D. 1775/1933; L. R. n°13/2001, ;
Progetti finanziati interventi descritti nell’allegato “B”;
ADEMPIMENTI CONTABILI AI SENSI DEL D.LGS. n. 118/2011 e ss.mm.ii.
Codice SIOPE 2234 “ trasferimento in conto capitale a Comuni e consorzi per € 3.000.000,00
− bilancio autonomo;
− esercizio finanziario 2018;
− competenza 2018
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− Codice della Struttura titolare del Centro di Responsabilità Amministrativa:
n. 65 - Dipartimento Mobilità, Qualità Urbana Opere Pubbliche e Paesaggio
n. 08 - Sezione Lavori Pubblici
− Codifica della Transazione elementare di cui al Allegato 7 del d.lgs. n.118/2011:
Missione: 09 – Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell’ambiente;
Programma: 01 – Difesa del suolo;
Titolo: 2 – Spese in conto capitale;
Macroaggregato: 03 – Contributi agli investimenti;
− Codice Piano dei conti finanziario: U.2.03.01.02.003
− Codice identificativo delle transazioni dell’Unione Europea: UE:8;
− Capitolo di spesa e declaratoria:
Cap. 511019 - “Interventi straordinari a supporto delle amministrazioni competenti (comuni, consorzi di
bonifica) per lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria sul demanio idrico superficiale”,;
Somma da impegnare complessivamente € 3.000.0000,00
Esercizio di imputazione 2018
Causale dell’impegno: “interventi straordinari in materia di opere idrauliche e di acque pubbliche, ai sensi dei
Regi Decreti n°523/1904 e n°1775/1933 in favore di Comuni, Consorzi ecc.”;
Creditori:
Comuni individuati nell’allegato “B”, parte integrante del presente atto, per l’importo ivi indicato
Dichiarazioni e/o attestazioni
L’operazione contabile proposta è autorizzata con la D.G.R. n° 637 del 02/05/2017 e n° 1679 del 24/10/2017,
di attribuzione dei c.d. “spazi finanziari”;
Il sottoscritto attesta 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.
Il sottoscritto attesta che il presente documento è stato sottoposto a verifica per la tutela dei dati personali
secondo la normativa vigente.
Il Responsabile della p.o.
(dr. Michele Tamborra)
IL DIRIGENTE DELLA SEZIONE LAVORI PUBBLICI
VISTI gli articoli 4 e 5 della L.R. n. 7/97;
VISTI gli artt. 4, 16 e 17 del D. Lgs. 165/01;
VISTO l’art. 32 della legge 18 giugno 2009, n. 69, che prevede l’obbligo di sostituire la pubblicazione tradizionale
all’Albo ufficiale con la pubblicazione di documenti digitali sui siti informatici;
VISTO l’art. 18 del D. lgs 196/03 “Codice in materia di protezione dei dati personali” in merito ai Principi
applicabili ai trattamenti effettuati dai soggetti pubblici;
VISTO il D.Lgs. 18.04.2016 n.50;
VISTA la L. R. 11.5.2001 n.13 e s. m. e i.
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VISTO l’art. 18 del D. lgs 196/03 “Codice in materia di protezione dei dati personali” in merito ai Principi
applicabili ai trattamenti effettuati dai soggetti pubblici;
VISTO l’art. 45, comma 1. della L.R. 16.04.2007, n. 10, recita: “Nell’ambito delle funzioni loro attribuite, i
dirigenti di ogni livello della Regione Puglia adottano gli atti e i provvedimenti amministrativi esercitando i
poteri di spesa e di acquisizione delle entrate, compresi i poteri di impegno e di liquidazione di cui all’art. 78
e seguenti della L.R. n. 28/2001;
VISTA la deliberazione n. 1637 del 29.07.2014, con la quale la Giunta Regionale, su proposta del Direttore
dell’area di Coordinamento “Politiche per la Riqualificazione, la Tutela e la Sicurezza ambientale e per
l’attuazione delle Opere Pubbliche”, ha nominato Dirigente del Servizio Lavori Pubblici l’ing. Antonio Pulli, a
decorrere dalla data di notifica della delibera stessa (1° agosto 2014);
VISTO il Decreto 31 luglio 2015, n. 443, con il quale il Presidente della Giunta Regionale ha approvato l’Atto
di Alta Organizzazione relativo all’ adozione del modello organizzativo denominato “Modello Ambidestro per
l’Innovazione della macchina Amministrativa regionale – MAIA”; che per effetto di quanto previsto dal nuovo
modello organizzativo i Servizi assumono la denominazione di Sezioni e gli Uffici da essi dipendenti assumono
la denominazione di Servizi; che, pertanto, il presente provvedimento viene redatto nel rispetto di quanto
stabilito da detto D.P.G.R.;
VISTA la DGR n. 1176 del 29/7/2016 con la quale, in attuazione del suddetto DPGR n. 443 del 31/7/2015, sono
stati attribuiti gli incarichi di dirigente di Sezione compreso l’incarico di dirigente della Sezione LL.PP. all’ing.
Antonio Pulli;
Ritenuto di dover provvedere in merito per le motivazioni espresse in narrativa, che qui si intendono
integralmente e sostanzialmente riportate.
DETERMINA
1. di approvare l’elenco delle istanze ammissibili a valutazione, di cui all’Allegato “A” della presente
determinazione;
2. di approvare l’elenco delle istanze ammesse a finanziamento con l’indicazione degli importi concessi a
ciascun beneficiario, di cui all’Allegato “B” alla presente determinazione;
3. di dare atto che con le risorse finanziarie attualmente disponibili è possibile finanziare solamente i primi
(27) ventisette interventi inclusi in graduatoria;
4. di impegnare sul Capitolo di spesa 511019 del Bilancio regionale autonomo – esercizio finanziario 2018,
in favore dei beneficiari indicati nell’Allegato “B”, l’importo ivi indicato per un totale di € 3.000.000,00;
5. di rinviare ad un successivo provvedimento la formale concessione del finanziamento ai beneficiari;
6. di disporre la pubblicazione del presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia e
sul sito web www.regione.puglia.it;
7. il presente provvedimento:
a) diventa esecutivo con l’apposizione del visto di regolarità contabile della Ragioneria che ne attesta la
copertura finanziaria;
b) sarà trasmesso al Servizio Ragioneria, per i successivi provvedimenti di competenza, alla Segreteria
della Giunta Regionale, all’Assessore alle OO.PP., al Direttore di Dipartimento;
c) Il presente atto, composto da n° 6 facciate, è adottato in unico originale.
Il Dirigente della Sezione Lavori Pubblici
(Ing. Antonio Pulli)
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I

Orsa1ad l Pu1lla

ConsorzloT1rred'Apull1

Cute1 11net1

Castellane1a

Castellanetil

Cu t elt1nei.

lllscegl le

S1nNlcandroG1rg1nlto

Conson l0T e n e d'Apull 1

Morcl1nodll1uc1

Tor1emilgglor1

Poul•rdo

Sil11ceSillenllno

Mnsafr a

Aptlcena

Frilga1na no

SanVilodelNormannl

dei detr iti in alveo del Canile ~rullo
Ceceni

l dem1n iold1icos uperficille

Tor1eVadolfruionedlMorci1nodileuca)

- Corso d'acqu1ll m1ve1a

del detriti di traili

tione ord inar!a estraor dinar i1s1.1ldem1nioidricosuperliciale

ll vorid i manu1entioneordinar i1e nraordinarla$uldemanioid1icosuperfi

,:i1le

l ' ubin t onelr1bit1todiGinosaM

llv oriu r1entl dim1nu1 e n1ioMs1ra ordln 1ri1de! to 1ren1e Pen1ecchi1

ln11,rven1odipuli1i1de l cainaledibonifoeadenomlna1o"Colletto1eE•

arina

Pi«oli1m.anulenzlonene lse 1toredellad ,lesadelsuoloepulitur1de
i tra1tidec!i1lve idlii fium i.dei1orrenl ledeicor1i
d'ilcqua ric:ildentiMl territorlodelComuMdiAl lamura

lavoridim1nuten

Interv enti di ma nulenzione !l raordinar!a per li ripristino dlillil lunli Ol\il(iti ldrau ~CI dei cat\illi "Lello Bello", "delle Torri"
1"scolln1Mor1nrin11rodlTorreSan11SUsanna

le n.6S

PlnodiGiacobbe

iccola2

ll1 piccola 1

Grav1n1 suStrildaComu,,aleRura

Aff/uentefium<!lllOlonl

Alfluenteflumelllo-Gaudellap

Affluenteflum1L.no-G1ude

Gravina su S.C.R. n. 36 denom inata SpiM to Monlecamp lo

Corso d'i1cqu1 LamaS1nuCroce

livo ri di m1nut enzione s1r1or din1ria fin1li1ut l1ll1 milicuione idra ulica,cons isten li Mila rimo.i.~
di1lveo

Comu1lone di un tombino in ondu lato mel1llico (ARMCO)da rnliuare luna:oil canale l1m1popoll 11fine di con sentire
l'1tt ravenamen 1ode ll1S.C."Fon 1an1 deiTarta d"in 11,od iCa no11d J Puglil

lnterventinecess1rl1Uamessalnsicur111adel1'1bi111odi

lnt1rven11sulci1nal1,l 1chinoesul lo scol1101odi i1cqvepubb licheçon reca,pito nelRadicos1,i1di1centeiltra110
terminaltdoell1Slrildan.SS

Lavori strao rdinilri per la mesu in ,icurezu dlii anale di ,corrimen10 delle acque pluviali di via 8.arl

Lavorl dim1n utenzion eordina , l1 estr1ordinariasu

90.000,00

183.000,00

243.000,00

80.000 .00

189.665,48

S0.000,00

100.000,00

200.000,00

200.000,00

200.000,00

200.000,00

200.000,00

200.000.00

200.000,00

200.000,00

S9.000,00

49.410,00

130.000,00

195.000,00

50.000.00

S0.000,00

70.000,00

180.000,00
126.000,00

!nt1~n t l dlm1nuten1 lonemaordinarl1perHripristlnodehlunzionalitilidraulicadelcana
li" 8ell1nova·Ar1 i1no
hr in1, Li Pampoli", \IO re ln agro di Campi Salentina, Novoli, Carmi1no, Arnuano, Leverano e Copert ino"

100.000,00

100,000,00

100.000,00

100.000,00

149.782,40

SS.000,00

49.000,00

90.000,00

183.000,00

100.000,00

39.200,00

151.713,42

50.000,00

49.907,44

200.000,00

200.000,00

200.000,00

200.000,00

200.000,00

200.000,00

200.000,00

200.000,00

47 .000,00

49.410,00

B 0.000,00

195.000,00

50.000.00

S0.000,00

70,000,00

126.000,00

180.000,00

100.000,00

100.000,00

100.000,00

100.000,00

149.782,40

S0.000,00

49.000,00

IMPORTO PROGITTO ! IMPORTO RlCHIESTOI

CanalinH1one de lle acq,.,e meteoric he provenìen li da canale feudale I cioelo aperto ubic110 a ridono della 1on1 PIP

Can1leM1don n1deltaSc1t1

M1n1,1
t entione m ao, dinaria della pa rt e finale de l Canale Oon Nicola, per i! ripristino de i ci&ll, po,,dal i ori&inari ed ar1ini

Mesu in sic1,1re11ae rimo.i.~

Lavori di manuten1ioM ordinula e straord lnu il del ca nale a cielo ipe rto per 11trnpor lo de lle ilcque meteoriche d1
vi18rindisi1vi1Mare

lAVORldi

O.O. n. 363del20.07 .2018
Manutenz ione ord inaria e straordinar la sul demanio idrico superficiale

0,00%

0,00%

58,85%

51,00%

20,01%

0,00%

50,09 %

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

20,34%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00 %

0,00 %

9,09%

0,00%

% Cofln1n1l1menlo

"Ef.,,DIC. 2018

'"' ' '" " "' o.o.
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18/10/18

17/10/18

16/10/18

16/10/18

16/10/18
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12/10/18

,,
,.
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"
"
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"
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12/ 10/18

12/10/18

11/10/18

10/10/ 18

09/10/18

09/10/18

09/10/18

03/10/18

02/10/18

02/10/18

02/10/18

,.
,.

,,

02/10/18

F1

01/10/18

..
Modu1no

Roceheu asa nt'Anlonlo

lequlle

Casalvt<chlodlPu1ll1

Ordona

F;,gsl1no

Mtllu•no

Ctlt nzaV1l fortor t

Voltur lno

ltd"Aitdd1

FoJSo Rubaftmm ina

1orre nt i1it- Torrtntt
100.000,00

nzlontordinui1tslf10rdin1riaaldem1nioidrico1uperficiale-C1n11f!

lntervenlosulc0rsod'acqu1

"Nudone"-ùn1ltMl&n01n1

liaHl~ nlidelTorrtn teC1 1tna

Livori di manuten:ione ordinar~ e str1ordònari1 il demanio idrico sup,erflCiilt • Canale "Checchi1" • Ca~lt con lnizio
"Loc.~no1Vento"

llvorldlm1nutt

llvoridipu~tiitmes1,1insicureuadelcana

C1naledidtflunodelleacqueme1eoricheev11cidiraccolta

lnterttnti di rjpristino della funziona liri idraulica e messa in sicu rf!2ZIdel una le "Mncia" in agro di liztano e
Torricella{TA)

l1vorid im anu1en1i0neordin1riaestraordi~ri1suldemanioidric0sup,erficii,le-Cion1leSantalucia/GiuliodiT01oe
C.,naleFinocchio

livori di pulizia, sl,ttm aziont e men.a in sicuruza di duf! trilli del •canale Pontf! Rotto"

M;,nu1entiones tr;,ordinarilodell1p1rtelin1ltdelCan1le"Pinciarell1ftperllriprininodeicilllispondiliori1in1ritd
;,r1ini, ;,tt ualme nlt 011ruito da m1ttrì1ti di truporto soliOOin 1l•eo e detriti sedimentati

i1 suld em1nio idrkosup,e rlici1le

14S.000,00

200.000,00

50.000,00

292.000,00

50.000,00

100.000,00

9'J.963,73

244.544,23

S8.200,22

10.000,00

50.000,00

30.000,00

llvoridimanutf!ntiontordin1rilf!Slraordin.ar

40.000,00

40.000,00

50.000,00

100.000,00

lnler,,enton . J- Cln1lt"Font1 n1M il1lno"

ln\etvtn ton.1 -C;, nalt"UICu,>i"

ordinari• f! ,traordinaria dtl canalt "Vi llone Malacarne" in acro dtl Comune di San Muco li C.,1ob
(fG)

Manutenz ione , 1,.ordlnar i1 de l can;,le di scolo delle 1cq~ meteor;che afferenti dal bacino idrografico della zona es l
de l centro1bi1u0diMetiu1no

Manultnziont

50.000,00

50.000.00

l o1none

ln1er,,ent idlmanu tenz iontordin ar l1p,er~ri pristinodtllafu nzlonalitìidr,u!icad lunt ra1todtllorrentel.of;none
Tondo,111aContradaCiovneincorrispondenudtl?Onlesu!IIS.P.1
ln1ervtn t ld im a nutenz ionto rdinui 1pt ri l 1ipristlnodtll;,funzion1litildr1ulic:1diuntra1todtltorrf!nle
Tondo.all1Contr1daSiomodttleVlgntincorrispondenzadelponttsullaS.S.S80

S0.000,00

200.000,00

50.000,00

nraordinaria dth ute tor.-entìzie - Torren1e

lntel'Yf!nlidi minutenrione ordinaria per il ripri,iino dell1 funiion1li1.i idrau lica di un v i tto del torrenle Gra•iMlliil, ala
Contrad1Bandie,11ncorrilpondeniadtlpon!esullaS.P.4

Idraulica. Minuttnzlone
MARANO

100.000,00

282.506,27

212.868,5S

312.<106,86

233.127,60

285.281,S8

l6'J.726,61

309.162,22

V15.000,00

200.000,00

50.000,00

192.000,00

50.000,00

<19.990,00

99.963,73

144.544,23

58.200,22

10.000,00

50.000,00

30.000,00

40.000,00

40.000,00

50.000,00

100.000 ,00

50.000,00

50.000,00

S0.000,00

50.000,00

100.000,00

100.000,00

100.000,00

282.506,27

282.868,SS

200.000,00

133.227,60

185.281.58

16'J.726,61

200.000,00

0,00%

0,00%

O,OO'K.

0,00%

0,00%

50,01%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

35,98%

0,00%

0,00%

0,00%

35,31%

IMPORTO PROGITTO I IMPORTO RICHIESTOI "Co fin1ntl1me n10

ln1erw,Mi di manu1envone ordinaria per il ripristino della funziona tili idr1ulia dl un tratlo del torrente GraviMlli, alla
Contr11d1Pisconeincorrisponden11de l pontesull15.P.2

Riduziorn! rischio danni alluvionali" millgniont

Rldu1ioneri1chiodanni1llu\1Ìon,litmitisuioneidrautica.Manutenziontstr1ordinari1delle1stt
RAOICOSA(lriltto Fara Ciocdafumo) .

Ulvori d; m1nule n1ìont ordin,ri1 e s1raordina ri1 suUt aree di proprit1 i, comunale ricaden t i nella lama M,cchi:;, di

Opt,tdim1nutentiontdtlcana

29/09/18

Opere di manu1enziOM de l unalt

,.

,.

Optrt di manutenzione dtl fjume Tua

Optrt di manutenzione dtl un1l t IO 15 - locai ili Prai1 a mut

OptredimanuttnziontdelunaltUCupi

Opere di m1nu 1tntiont del una le 10 22 e/o M:;isser~ P1nuleo

O?O!rtdim1nuttnzionedelc1naltdtll1Stornu1

Prol . n.0005969dt128.0'J.2018
NO ALLEGATI

28/09/18

"
"
,.

,,
,.
,.

LAVORIdi

28/09/18

28/09/18

28/09/18

28/0'J/18

28/09/18

28/09/18

28/09/18

~

,'

o.o.n.363dell0.07
.2018
Manutenzione ordinaria e strao rdinaria sul deman io idrko superficiale

.,,,,,.,
..11
,0.,.,
f.iJ
,!,~·2018
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18/10/18

Cuttlhicclo Valmaulore

elG 1r11no

l G1r11no

lo

,,

19/10/18

19/10/ 18

19/10/18
19/10/18

19/10/18

19/10/18

19/10/ 18
19/ 10/18

19/10/18
19/10/18

19/10/18
19/10/18

19/10/ 18

19/10/18
19/10/1 8

19/10/18

19/10/18
lllC1dell1(1pltan1 t 1

i manutenzioneordi nari1estr1ord in1ri1suldem1 nloidrkos uperf iciale

Interven ti: tr a no torre nte "Fontanelle"· "Celane"· "Perr111i1" • "\/a lentino"· "Arguii "

ra ncescoin 11rod iù1n1no\1 1rano

Clnale Vdone In l!_rOdi SaMic.andro

Clln$0rlloperl 1bo nlllc1dell1C1plt1n111

Grona_!lle
lst hitell1

Conve,s1 no /Mol1

pulizia e rìpris1ino dtf li 1r1ini dei canali di scolo, priori11ri1mente 1ullt!arterie stradali extr1urb1ne principali che
conduconover10T1vi1noeGal~poli
Torrente Vallone Ville del~ Vecthi1 e Tu dì Lupoin !_oc.:..I!_r
ci L~

Gr1vin1 di Mons'!_n<Hee Lame di Moli di lar i sui territori comu nali di Conversano e Mola di Blri.
L1.,,.,ridi1rn1routen
zionestr1ordin1r1de l torren 1e~Fon11na"fin1!im1li1 ll1 mit'!11zioneidraulk1
Lavoridiplccol1m1n,., tenlion eordinui1delunaliecorsid'1cqu1epululade1lialvei
. Loc1lità"ùn1li:Sìccia re lle.
Cocco Fonun1Cort 1eC1m poRom.ano"
lnte~ntis tr.ro rdinari1ulcorsld'1c qu 11"Gronci", "Geru.1no" e"Ri1io".
Torrente fono dei mulini

Ctnale ~Idre Francesco
Torrenl eSan t'Annea

ClnaleSin Leonudo•Clldo~

Tor,enteJ1n1 in11rodlS1nMucolnl1mi1

TorrenteV1llonedelMlscioneoS1nF

TorrenteSant'Ann1 in 11rodiC upino

PolderdiMuschi11uro•c 1na!eAcque A11ein11rod i lschitell1

Con1orzloputabonlflc1dell1C1p1t1n1
11
Conson lopu l1bon lflc1dell11C1plt1n111

Consor1iopul1bonlnc1dell1C1~11nat1

{LEI

i di manutenz ione str11ordinui1 per~ ripriHino deb funzion1li1à id,;, ulic1 dei e1n1li "Peua deU'Ab11e" e
"Rule2"in11rodiOri1eFrane1vill1
Font1 n1,

TorrenteMet ilde

lnte~nt

Lavori di manu ten zione m aord;nuil sul demanio idrico supuficille del Comune di ùnrano

Torrente\11Doned'Or t;,ndooFou o M1cchìtoi n 11rodiC1rpino

Lavoridi m1nutenlioneordin1riaestrao1dinar
i1 de ican1 li"C.n 1le su str1dlcomun1leRip,apie l r1 - PianoM1 rt ino"
•c., n1leloc1 r.tinro1s~noZonaPIPsuS
.P.121"- "C.naleLocalitàM ulinello"-"Cln1leloalitàAcqu1viv1
" nel

lst1n,1presen1111dl i oomun i diAlt!2ioeSannicot1

Llvotldlpu lizi1superflcillede !l'alveoesi11emazionede1 liar1 inideltorrenteAtq1>1tond11ede lcan1 li1fftuent i,in
prossimità dellaS.P . 9 1 tu "Atca dia-~ liceto" e della S.P. l37 "Acc1di1-81stll "

lnt e~n!id

Can1lelnfoc1ciucci

"

inarilestraordinar i1suldem.a nioidrico supe-rficì1le-C1n;,li8oscoC01 iui ·
Milcchlonl • Avell1-Fon11n1Sar111

llv<Hidipul izi1,si1tem11,onee mess1 insicu reuadeiu111ll"Llm1Monachile

Ru liznzionedòliivoridim1nuttnzioneord

Lame di Monopo li

Interventi di manute nzione ordinaria e Sl<l<Hdinuil tul demanio idric:otupe rlic:i1ledel territorio del Comune di
Lltuu-C&n1 lediboni llc1" V1llonedell1Silica "e"V 1lledelleRose"

ttinat a

in 11rodiMon te S,,nt'An1elo

TotrenteV1lloneClrbonaraina1rodiM1

TorrenteV1lloneùrbonu1

TorrenteS 1nt'An1onioin 11rodiVic:ode lG1r1ano

Lavori di puli1i1,sinem.azionee mu11 In sic:urena dei canali "ùnale\/atincello"

lA\/ORldi

Conso nlop erl1bonlflnd ellaCaplta nat 1
Consorilopulabonlflc:1dell1C
apltan1r1

Consonlope r labo nlfludellaCaplt a nau
Consonloperl1bon1fludell1C1pltanau
Conson lope1l 1bonlflc1d ell1Cap lta nata

Consonloperl1bon

Consonlodibonlflc1delG1r11no

Consonlodlbon1fludelG1r11no

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

,,

19/10/18

19/10/18

el G1r11no

Consor1lodlbOnlllud

,,

Consonlodlbonlllcade

CelledlS• n Vlto

C1str l1nanod elC1po

Carpino

Aluio

Pollgn1no1M1re

Monopoll

Conso1zlodlbonlflc1delG1r11110

Con"'rilodlbonlfic1d

Conson lod lbo nlnndelG1r11no

19/10/18

,,

l•

19/10/18

19/10/18

,,

"

19/ 10/18

lo

19/10/18

,,

19/10/18

"

,,

19/10/18

19/10/1 8

19/10/18

18/10/18

18/10/18

,,
,,

"
,,

11/10/18

18/ 10/18

18/10/18

,,
,.

'•

'•

,,

19/ 10/18

..

18/10/19

18/10/18

18/ 10/18

18/10/18

s

.

g

i

D.D. n.363de l 20.07.2018
Manutentione ordina ria e straor dinaria sul deman io idrico superficiale

200.000.00
200.000,00

1s0.000,00

49.999,25

99.900.00

99.860,00
49.999,27

200.000,00

49.999,26

79.900,00

77.360,00
49.999,27

200.000,00

200.000.00
119.900,00
150.000,00

200.000,00
200.000,00
200.000,00
149.900,00

200.000,00

200.000,00
200.000,00

200.000,00
200.000,00
200.000,00

200.000,00

79.979,38

39.989,40

39.989,40

79.979,38

74.462,37

200.000,00

200.000,00

45,360.00

49 ,999.26

98 .800,00

133.500,00

50.000,00

88 .000,00

89.000,00

192.474.58

200.000.00

200.000,00

199.967,62

79.979.38

39.989.40

79.979,38

196.290,96

200.000,00
200.000,00

200.000,00
200.000.00

200.000,00
200 .000,00

200.0QO,OO

99.999,23

49.999,26

49.999,26

99.999,23

150.000,00

200.000,00

200.000,00

45.360,00

49.99'9,26

98.800,00

150.000,00

S0.000,00

100.000,00

100.000.00

192.474,S8

200.000,00

2S7.9S7,00

199.967,62

99.~9.23

49.999.26

99.999,23

196.290.96

I

IMPORTOPROGETTO IMPORTO Rl01 1ESTOI

OiXl%

20,02%

22_,_
53%
0_,_00
%

0,00%

0_,_00%
0,00%
0_,_00%
0_,_00%
0_,_00%
0,00%
0:00%
0_,_00%
0_,_00%
20_,_
01%
0_,_00%

0,00%

20,02%

20,02%

20,02%

20,02%

50,36%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0.00%

11,00%

0,00%

12,00%

11,00%

0.00%

0,00%

22.47%

0,00%

20,02%

20,02%

20,02%

0,00%

" conn1nzi 1mento
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DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SEZIONE MOBILITA’ SOSTENIBILE E VIGILANZA DEL TPL 14 dicembre 2018,
n. 65
P.O.R. Puglia FESR –FSE 2014-2020 – Asse IV – Azione 4.4 Adozione Avviso Pubblico “Avviso per la selezione
di interventi finalizzati alla realizzazione di reti percorsi ciclabili e/o ciclopedonali in aree urbane e suburbane“ e schema di Disciplinare regolante i rapporti tra Regione Puglia e Soggetti Beneficiari. Disposizione
obbligazione non perfezionata in entrata e prenotazione obbligazione di spesa, giusta DGR n. 2209 del
29/11/2018.
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. 41/2016:“Bilancio di previsione della Regione Puglia per l’esercizio
finanziario 2017 e pluriennale 2017–2019”;
VISTA la D.G.R. n. 16 del 17/01/2017 di approvazione del Documento tecnico di accompagnamento
e del Bilancio finanziario gestionale 2017 e pluriennale 2017 – 2019.

Premesso che:
−

l’Accordo di Partenariato Italia 2014-2020, definisce la strategia e le priorità di investimento per
l’impiego dei fondi strutturali e di investimento europei (SIE) 2014-2020, approvato dalla Commissione
Europea in data 29 ottobre 2014 con propria Decisione di esecuzione C (2014) 8021 finale e che ne
approva determinati elementi, così come previsto dal Regolamento (UE) 1303/2013;

−

con Decisione C (2015) 5854 del 13.08.2015 la Commissione Europea ha approvato il Programma
Operativo Regionale 2014-2020 che nella versione definitiva della piattaforma SFC è stato approvato
dalla Giunta Regionale con deliberazione n. 1735 del 6.10.2015;

−

con deliberazione della Giunta Regionale n. 1735 del 6 ottobre 2015 avente ad oggetto POR FESR
2014-2020, si è proceduto all’ approvazione definitiva e presa d’atto della Decisione di esecuzione
C(2015) n. 5854 della Commissione Europea del 13 agosto 2015 con contestuale istituzione dei
capitoli di spesa;

−

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;

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 5 del 17-1-2019

2255

−

la Giunta Regionale con deliberazione n. 582 del 26 aprile 2016 ha approvato la metodologia e i
criteri di selezione delle operazioni approvati in sede di Comitato di Sorveglianza ai sensi dell’art. 110
(2), lett. a) del Reg. (UE) n. 1303/2013;

−

con la deliberazione di Giunta Regionale n. 833 del 07.06.2016 è stata nominata responsabile
dell’Azione 4.4 del POR Puglia 2014-2020, il responsabile pro-tempore delle Sezione Mobilità
Sostenibile e Vigilanza del Trasporto Pubblico Locale l’ing. Irene di Tria;

−

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 PO FESR-FSE 20142020 al documento
“Metodologia e criteri per la selezione delle operazioni del Programma Operativo FESR-FSE 20142020”, già approvato dal medesimo Comitato nella seduta di insediamento dell’11 marzo 2016, e 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 POR Puglia FESR –FSE 2014-2020 (Si.
Ge.Co.) redatto ai sensi degli articoli 72,73 e 74 del Regolamento UE n.1303/2013;

−

con DGR n. 2029 del 15/11/2018 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.

Atteso che:
−

nell’ambito dell’Asse prioritario IV “Energia sostenibile e qualità della vita” del P.O.R. Puglia FESR FSE 2014-2020, è prevista 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 attività:
 Realizzazione di infrastrutture e nodi di interscambio finalizzati all’incremento della mobilità
collettiva e alla distribuzione ecocompatibile delle merci e relativi sistemi di trasporto (azione
da Adp 4.6.1);
 Interventi di mobilità sostenibile urbana e suburbana anche promuovendo l’utilizzo di sistemi
di trasporto a basso impatto ambientale - rinnovo del materiale rotabile ( azione da Adp 4.6.2);
 Sistemi infrastrutturali e tecnologici di gestione del traffico e per l’integrazione tariffaria (azione
da Adp 4.6.3);
 Sviluppo delle infrastrutture necessarie all’utilizzo del mezzo a basso impatto ambientale anche
attraverso iniziative di charginghub (azione da Adp 4.6.4).

−

con deliberazione di Giunta Regionale n. 1643 del 18/09/2015 si è dato atto che per l’attuazione degli
interventi a valere sull’Azione 4.4 si procederà con appositi avvisi a cura del Servizio;

−

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 state individuate le tipologie di interventi con le relative
dotazioni finanziarie per un totale di € 122.000.000,00;

−

con Deliberazione n. 1855 del 30.11.2016, la Giunta Regionale ha stanziato nel bilancio regionale,
ai sensi di quanto previsto dal D.Lgs. n. 118/2011, l’importo di € 12.000.000,00 fine di consentire
l’adozione dell’“Avviso Pubblico di manifestazione di interesse per la realizzazione di progetti di
percorsi ciclabili e/o ciclo pedonali“ a valere sull’Azione 4.4, e ha contestualmente autorizzato, il
Responsabile dell’Azione 4.4 ad operare sui relativi capitoli di entrata e di spesa, la cui titolarità è del
Dirigente della Sezione Programmazione Unitaria;

−

con Determinazione Dirigenziale n. 11 del 24/03/2017 la Sezione Mobilità Sostenibile e Vigilanza del
TPL ha approvato “l’Avviso Pubblico per la manifestazione di interesse alla realizzazione di progetti di
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percorsi ciclabili e/o ciclo pedonali”, pubblicato sul BURP n. 45 del 13/04/2017;
−

con Determinazione Dirigenziale n. 124 del 05.12.2017, avente ad oggetto “POR Puglia FESR-FSE
2014/2020. Articolazione delle Azioni del Programma in Sub-Azioni”, il Dirigente della Sezione
Programmazione Unitaria ha definito l’articolazione delle Azioni del POR Puglia 2014/2020 in SubAzioni e, specificatamente, ha individuato per l’Azione 4.4. le seguenti Sub-Azioni:
−

4.4.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”;

−

4.4.b “Rinnovo del materiale rotabile”;

−

4.4.c “Sistemi di trasporto intelligenti”;

−

4.4.d “Sviluppo delle infrastrutture necessarie all’utilizzo del mezzo a basso impatto
ambientale anche attraverso iniziative di charginghub”;

−

con Determinazione Dirigenziale n. 11 del 13/04/2018, pubblicata sul BURP n. 55 del 19/04/2018,
la Sezione Mobilità Sostenibile e Vigilanza del TPL ha proceduto alla rettifica delle risultanza di cui
alla Determinazione Dirigenziale n. 5 del 7/03/2018, ammettendo a finanziamento n. 11 proposte
progettuali, per un importo complessivo di € 11.658.858,23 specificando che, l’Amministrazione
si riservava la facoltà di procedere, in caso di eventuali economie e/o della disponibilità di risorse
ulteriori rispetto a quelle individuate dall’Avviso Pubblico, allo scorrimento della graduatoria dei
progetti risultati ammissibili, ma non ammessi alla fase negoziale per esaurimento delle risorse , e
che la graduatoria avrebbe avuto validità fino alla data di chiusura del POR Puglia 2014/2020;

–

con Deliberazione n. 2209 del 29/11/2018 la Giunta Regionale ha disposto: relativamente alla sub
azione 4.4.d:
− di destinare € 3.000.000,00 per lo scorrimento della graduatoria di cui all’“Avviso pubblico di
manifestazione di interesse per la realizzazione di progetti di percorsi ciclabili e/o ciclo pedonali”,
approvata con Determinazione Dirigenziale n.11 del 13.04.2018, pubblicata sul BURP n. 55 del
19.04.2018 e dare mandato al Dirigente della Sezione Mobilità Sostenibile e Vigilanza del TPL di
porre in essere gli atti conseguenti al predetto scorrimento di graduatoria;
− di destinare € 13.500.000,00 per l’adozione, da parte della Sezione Mobilità Sostenibile e
Vigilanza del Trasporto Pubblico Locale, di un nuovo Avviso Pubblico, concernente la realizzazione
di percorsi ciclabili e/o ciclopedonali in aree urbane e sub urbane, da predisporre, in conformità
a quanto previsto dai criteri di selezione delle operazioni approvati dal Comitato di Sorveglianza
del POR Puglia FESR-FSE 2014/2020 e secondo quanto di seguito riportato:
− Soggetti ammissibili alla presentazione delle istanze di finanziamento: Comuni pugliesi, in
forma singola o associata;
− Entità del contributo massimo concedibile per ciascuna proposta progettuale: € 800.000,00
per i Comuni che partecipano in forma singola e € 1.500.000,00 per i Comuni che partecipano in
forma associata;
− Interventi finanziabili: gli interventi proposti devono essere inclusi all’interno di uno
strumento di pianificazione della mobilità delle aree urbane e devono tenere conto del concetto
di sostenibilità al fine di ridurre le emissioni di gas climalteranti;
− Selezione interventi ammissibili: a graduatoria;
− Criterio di priorità: la rete di percorsi ciclabili e/o ciclopedonali proposta deve includere tratti
di percorsi ciclabili di interesse regionale/nazionale;

−

di autorizzare il Dirigente della Sezione Mobilità Sostenibile e Vigilanza del Trasporto Pubblico Locale
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ad operare sui capitoli di entrata e di spesa di cui alla sezione copertura finanziaria la cui titolarità
è del Dirigente della Sezione Programmazione Unitaria, per l’importo pari complessivamente a €
19.795.309,00, a valere sulle risorse dell’Asse IV Azione 4.4 “Interventi per l’aumento della mobilità
sostenibile nelle aree urbane e sub urbane” del POR Puglia FESR-FSE 2014/2020;
−

di autorizzare il Dirigente della Sezione Mobilità sostenibile e Vigilanza del Trasporto Pubblico Locale
alla sottoscrizione del Disciplinare, il cui schema generale è allegato al Documento di descrizione del
Sistema di Gestione e Controllo del POR Puglia FESR –FSE 2014/2020 (Si.Ge.Co.), All.2_C1e, adottato
dalla Sezione Programmazione Unitaria con Determinazione Dirigenziale n. 39 del 21/06/2017,
regolante i rapporti tra Regione Puglia e Soggetti Beneficiari dei finanziamenti di cui agli Avvisi su
menzionati ed ad apportare allo stesso schema modifiche di natura non sostanziale.

Considerato che:
− l’avviso pubblico è stato elaborato dalla Sezione Mobilità Sostenibile e Vigilanza del TPL con la
finalità di promuovere lo sviluppo ecocompatibile del territorio pugliese, attraverso l’integrazione
e l’interconnessione delle reti infrastrutturali a supporto delle altre modalità di trasporto, al fine
di avviare processi di sviluppo legati alla mobilità lavorativa, scolastica e turistica, anche favorendo
l’accessibilità e la valorizzazione delle risorse territoriali, culturali ed ambientali;
− l’avviso pubblico con nota prot. n. AOO_184/2147 del 28/11/2018 è stato trasmesso al Responsabile
per la Pari Opportunità, per il parere di competenza obbligatorio, e lo stesso è stato restituito dal
medesimo Referente con nota prot. AOO_082/4890 del 04/12/2018 privo di osservazioni;
− l’avviso pubblico è stato trasmesso con nota prot. n. AOO_184/2146 del 28/11/2018 all’Autorità
Ambientale per il parere di competenza obbligatorio, e lo stesso è stato restituito dal medesimo
Referente con nota n. prot. n. AOO_089/13142 del 11/12/2018 privo di osservazioni;
− l’avviso pubblico è stato trasmesso con nota prot. n. AOO_184/2277 del 13/12/2018 all’Autorità di
Gestione del POR PUGLIA 2014 unitamente allo schema di Disciplinare e si è ottenuto il nulla osta alla
pubblicazione da parte dell’Autorità di Gestione con nota prot. n. AOO_165/7875 del 14/12/2018,
con l’acquisizione della Check list di Compliance relativa all’attività di verifica preventiva, di cui al POS
A.9 del Sistema di Gestione e Controllo del POR Puglia FESR –FSE 2014-2020 (Si.Ge.Co.).

TANTO PREMESSO
con il presente provvedimento, si intende:
− dare attuazione alla sub Azione 4.4 d “Sviluppo delle infrastrutture necessarie all’utilizzo del mezzo
a basso impatto ambientale anche attraverso iniziative di charginghub” dell’Azione 4.4 del POR
Puglia FESR-FSE 2014/2020 attraverso l’adozione dell’“Avviso pubblico per la selezione di interventi
finalizzati alla realizzazione di reti percorsi ciclabili e/o ciclopedonali in aree urbane e sub-urbane“ con
dotazione di € 13.500.000,00, con i relativi allegati, quale parte integrante e sostanziale del presente
provvedimento, in coerenza a quanto disposto dalla DGR n. 2209 del 29/11/2018;
− adottare l’allegato schema di Disciplinare regolante i rapporti tra la Regione Puglia e Soggetti
Beneficiari individuati a seguito dell’“Avviso pubblico per la selezione di interventi finalizzati alla
realizzazione di reti percorsi ciclabili e/o ciclopedonali in aree urbane e sub-urbane“, quale parte
integrante e sostanziale del presente provvedimento.
Il finanziamento disponibile per gli interventi di cui al suddetto Avviso pubblico è pari a € 13.500.000,00
e le operazioni verranno selezionate in coerenza con quanto previsto dalla Deliberazione n. 977 del
20/06/2017 con cui la Giunta Regionale ha preso atto delle modifiche apportate dal Comitato di
Sorveglianza del POR PUGLIA 2014/2020 al documento “Metodologia e dei criteri di selezione delle
operazioni del Programma FESR-FSE 2014/2020”, già approvato dal medesimo Comitato nella seduta
dell’ 11.03.2016 ai sensi dell’art. 110 lett. a) del Reg. (UE) n. 1303/2013, nonché alle disposizioni del
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Sistema di Gestione e Controllo (Si.Ge.Co.) del POR PUGLIA FESR-FSE 2014/2020 adottato dal Dirigente
della Sezione Programmazione Unitaria con determinazione dirigenziale n. 39 del 21/06/2017.

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 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.

62
06

•

Bilancio autonomo e vincolato

•

Esercizio finanziario 2018

•

Competenza 2018

•

Struttura regionale titolare del Centro di Responsabilità Amministrativa(CRA)
Dipartimento Sviluppo Economico , Innovazione , Formazione E Lavoro
Sezione Programmazione Unitaria

PARTE ENTRATA
Si dispone la registrazione dell’obbligazione giuridicamente non perfezionata dell’importo di Euro
11.475.000,00 (quota UE e Stato) sui capitoli di entrata come di seguito indicato a valere sulle somme
stanziate con DGR 2209 del 29/11/2018 per la copertura delle spese relative all’”Avviso per la selezione di
interventi finalizzati alla realizzazione di reti percorsi ciclabili e/o ciclopedonali in aree urbane e sub-urbane”
a valere su risorse dell’Azione 4.4 “Interventi per l’aumento della mobilità sostenibile nelle aree urbane e
sub urbane” del POR-FESR 2014-2020 così come segue:
• come di seguito riportato
• Codice UE: 1

Capitolo

Declaratoria

Codice
Codifica piano
transazione
dei conti
europea
finanziario

Esigibilità e.f.
2019
(€)

Esigibilità

Esigibilità

e.f. 2020

e.f. 2021

(€)

(€)

Debitore

4339010

Trasferimenti
per il POR Puglia
2014/2020 Quota
UE Fondo FESR

1

E.4.02.05.03.001

337.500,00

6.075.000,00

337.500,00

UNIONE
EUROPEA

4339020

Trasferimenti
per il POR Puglia
2014/2020 Quota
STATO Fondo FESR

1

E.4.02.01.01.001

236.250,00

4.252.500,00

236.250,00

Ministero
dell’Economia
e Finanze
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Totale

•
•
•

573.750,00

10.327.500,00

573.750,00

Causale dell’accertamento: trasferimento per POR PUGLIA 2014-2020- ASSE IV Energia sostenibile e
qualità della vita, Azione 4.4. QUOTA UE ,STATO
Titolo giuridico che supporta il credito: Decisione di esecuzione C(2017) 6239 del 14 settembre 2017
dei competenti Servizi della Commissione Europea
Debitore certo: Unione Europea, Ministero dell’Economia e Finanze

PARTE SPESA
Si dispone la registrazione di obbligazione giuridicamente non perfezionata per complessivi €
13.500.000,00 sui capitoli di spesa di seguito riportati per la copertura delle spese relative all’”Avviso
per la selezione di interventi finalizzati alla realizzazione di reti percorsi ciclabili e/o ciclopedonali in
aree urbane e sub-urbane” a valere su risorse dell’Azione 4.4 “Interventi per l’aumento della mobilità
sostenibile nelle aree urbane e sub urbane” del POR-FESR 2014-2020 così come segue.
Spesa ricorrente

Missione,
programma,
titolo

Codifica del
Programma
di cui al
punto 1 lett.
i) dell’All.
7 al D. Lgs.
118/2011

Codifica Piano
dei Conti
finanziario

Esigibilità

Esigibilità

Esigibilità

e.f. 2019

e.f. 2020

e.f. 2021

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

U.2.03.01.02.003

337.500,00

6.075.000,00

337.500,00

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

5

U.2.03.01.02.003

236.250,00

4.252.500,00

236.250,00

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

5

U.2.03.01.02.003

101.250,00

1.822.500,00

101.250,00

Capitolo

Declaratoria
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Causale dell’obbligazione giuridicamente non vincolante: copertura dell’’’Avviso per la selezione di
interventi finalizzati alla realizzazione di reti percorsi ciclabili e/o ciclopedonali in aree urbane e suburbane”a valere su risorse dell’Azione 4.4 “Interventi per l’aumento della mobilità sostenibile nelle
aree urbane e sub urbane” del POR-FESR 2014-2020
Creditore: Comuni del territorio regionale in forma singola o associata.
Le somme saranno assoggettate a registrazione contabile con imputazione del relativo impegno ad
esigibilità differita con successivo provvedimento del Dirigente della Sezione all’atto dell’approvazione
della graduatoria dei progetti ammessi a finanziamento.

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
1.

2.

3.

di dare attuazione alla sub Azione 4.4d “Sviluppo delle infrastrutture necessarie all’utilizzo del mezzo
a basso impatto ambientale anche attraverso iniziative di charginghub” dell’Azione 4.4 del POR
Puglia FESR-FSE 2014/2020 attraverso l’adozione dell’“Avviso pubblico per la selezione di interventi
finalizzati alla realizzazione di reti percorsi ciclabili e/o ciclopedonali in aree urbane e sub-urbane“ con
dotazione di € 13.500.000,00, con i relativi allegati, quale parte integrante e sostanziale del presente
provvedimento, in coerenza a quanto disposto dalla DGR n. 2209 del 29/11/2018;
adottare l’allegato schema di Disciplinare regolante i rapporti tra la Regione Puglia e Soggetti Beneficiari
individuati a seguito dell’“Avviso pubblico per la selezione di interventi finalizzati alla realizzazione
di reti percorsi ciclabili e/o ciclopedonali in aree urbane e sub-urbane“, quale parte integrante e
sostanziale del presente provvedimento;
di dare atto che il finanziamento complessivo destinato al presente atto è di € 13.500.000,00;
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4.
5.
6.
7.
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di procedere all’assunzione di un’obbligazione giuridica non perfezionata nei modi e nei termini indicati
nella sezione adempimenti contabili;
di disporre la registrazione della prenotazione dell’obbligazione di spesa nei modi e nei termini indicati
nella sezione adempimenti contabili;
di trasmettere copia conforme all’originale del presente provvedimento alla Sezione Bilancio e
Ragioneria per gli adempimenti di competenza;
di disporre la pubblicazione del presente provvedimento sul sito istituzionale e sul Bollettino Ufficiale
della Regione Puglia, ai sensi dell’art. 42 della L.R. n. 15/2008.

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;
diventa esecutivo con l’apposizione del visto di regolarità contabile della Sezione Ragioneria che ne
attesta la copertura finanziaria;
sarà trasmesso in copia conforme all’originale al Segretariato della Giunta Regionale;
sarà trasmesso al Dirigente della Sezione Attuazione del Programma della Regione Puglia;
sarà trasmesso al Dipartimento Mobilità, Qualità Urbana, Opere Pubbliche, Ecologia e Paesaggio;
sarà trasmesso all’ANCI Puglia per la pubblicazione sul portale www.anci.puglia.it;
sarà pubblicato nella sezione Amministrazione Trasparente del sito www.regione.puglia.it;
è composto da n. 50 pagine di cui n. 9 di atto e n. 41 di allegati, è adottato in singolo originale.
Il Dirigente della Sezione
(Ing. Irene di Tria)
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RIFERIMENTI PROGRAMMATICI E NORMATIVI
Il presente Avviso è adottato in coerenza con:
Fonti comunitarie


il Regolamento (UE) n. 1303/2013 del 17 dicembre 2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio, recante
disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione,
sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e
disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione
e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca, e che abroga il Regolamento (CE) n. 1083/2006 del
Consiglio;



il Regolamento (UE) n. 1301/2013 del 17 dicembre 2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio, relativo al
Fondo europeo di sviluppo regionale e a disposizioni specifiche concernenti l'obiettivo "Investimenti a favore
della crescita e dell'occupazione" e che abroga il regolamento (CE) n. 1080/2006;



il Regolamento delegato (UE) n. 240/2014 del 7 gennaio 2014 della Commissione, recante un codice europeo
di condotta sul partenariato nell’ambito dei fondi strutturali e d’investimento europei (SIE), che definisce i
principi essenziali e le buone prassi volte a garantire l’efficace organizzazione del partenariato e della
governance a più livelli, basato sulla stretta collaborazione tra autorità pubbliche, parti economiche e sociali e
pertinenti organismi della società civile, in attuazione dell’art. 5 del Reg. (UE) n. 1303/2013;



il Regolamento di e17secuzione (UE) n. 288/2014 del 25 febbraio 2014 della Commissione, pubblicato sulla
GUUE del 22/03/2014, recante modalità di applicazione del Regolamento (UE) n. 1303/2013;



il Regolamento delegato (UE) n. 480/2014 della Commissione del 3 marzo 2014 che integra il regolamento (UE)
n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di
sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo
sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo
di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari
marittimi e la pesca;



il Regolamento di esecuzione (UE) n. 821/2014 del 28 luglio 2014 della Commissione, recante modalità di
applicazione del Regolamento (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;



il Regolamento di esecuzione (UE) n. 1011/2014 del 22 settembre 2014 del Commissione, recante modalità di
esecuzione del Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio per quanto riguarda i
modelli per la presentazione di determinate informazioni tra beneficiari e autorità di gestione, autorità di
certificazione, autorità audit e organismi intermedi pubblicato nella GUUE L286 del 30 novembre 2014;



la Decisione di esecuzione della Commissione n. CCI 2014IT16M8PA001 del 29 ottobre 2014 (C (2014) 8021
finale), che approva determinati elementi dell'Accordo di Partenariato 2014-2020 con l'Italia ai sensi dell’art.
14 del Regolamento (UE) 1303/2013;



la Decisione di esecuzione C(2015) 5854 final della Commissione Europea datata 13 agosto 2015 con cui si
approva il Programma Operativo FESR FSE 2014-2020 della Regione Puglia (di seguito POR Puglia 2014-2020);



il Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 (GDPR -General Data
Protection Regulation) 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);
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la Decisione della Commissione n. 2351 del 11 aprile 2017 di approvazione delle modifiche del POR Puglia
2014-2020;



la Decisione della Commissione n. 7150 del 23 ottobre 2018 di approvazione delle modifiche del POR Puglia
2014-2020;



il Regolamento (UE, Euratom) n. 2018/1046 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 luglio 2018, che
stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell’Unione, che modifica i regolamenti (UE) n.
1296/2013, (UE) n. 1301/2013, (UE) n. 1303/2013, (UE) n. 1304/2013, (UE) n. 1309/2013, (UE) n. 1316/2013,
(UE) n. 223/2014, (UE) n. 283/2014 e la decisione n. 541/2014/UE e abroga il regolamento (UE, Euratom) n.
966/2012;



la Direttiva 2008/50/CE del 21 maggio 2008 del Parlamento Europeo e del Consiglio relativa alla “Qualità
dell’aria ambiente e per un’aria più pulita in Europa;

Fonti nazionali


la Legge n. 241 del 7 agosto 1990 “Nuove norme sul procedimento amministrativo” e ss.mm.ii.;



la Legge n. 208 del 28 giugno 1991 e ss.mm.ii. “Interventi per la realizzazione di itinerari ciclabili e pedonali
nelle aree urbane”;



il Decreto Legislativo n. 285 del 30 aprile 1992 “Nuovo codice della strada” e ss.mm.ii.;



il Decreto del Presidente della Repubblica n. 495 del 16 dicembre 1992 “Regolamento di esecuzione e di
attuazione del Codice della Strada” e ss.mm.ii;



la Legge n. 366 del 19 ottobre 1998 e ss.mm.ii. “Norme per il finanziamento della mobilità ciclistica”;



il Decreto Ministeriale n. 557 del 30 novembre 1999 “Regolamento per la definizione delle caratteristiche
tecniche delle piste ciclabili”;



il Decreto del Presidente della Repubblica n. 445 del 28 dicembre 2000 “Disposizioni legislative in materia di
documentazione amministrativa”;



il Decreto Legislativo n. 196 del 30 giugno 2003 “Codice in materia di protezione dei dati personali”,
relativamente ai principi applicabili ai trattamenti effettuati dai soggetti pubblici, così come modificato dal
Decreto Legislativo n. 101 del 10 agosto 2018 “Disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale alle
disposizioni del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016,
relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera
circolazione di tali dati e che abroga la Direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati)”;



l’Accordo di Partenariato Italia 2014-2020 che definisce la strategia e le priorità di investimento per l’impiego
dei fondi strutturali e di investimento europei (SIE) 2014-2020, approvato dalla Commissione Europea in data
29 ottobre 2014 con propria Decisione di esecuzione C (2014) 8021 finale;



la Legge n. 208 del 28 dicembre 2015 “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello
Stato (legge di stabilità 2016)”;



il Decreto legislativo n. 50 del 18 aprile 2016 “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”;
il Decreto legislativo n. 56 del 19 aprile 2017 “Disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 18
aprile 2016, n. 50”;
la Determina dell’Agenzia di Coesione Territoriale n. 89 del 19 giugno 2017 dell’Area progetti e strumenti Ufficio 2 – Infrastrutture e Ambiente che approva le “Linee Guida - Interventi materiale rotabile – Accordo di
Partenariato 2014 – 2020”;




Regione
RegionePuglia
Puglia -- Dipartimento Mobilità, Qualità Urbana, Opere Pubbliche, Ecologia e Paesaggio
Sezione Mobilità Sostenibile e Vigilanza del TPL | Via Gentile, 52 - 70121 Bari
www.regione.puglia.it

5

2267

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 5 del 17-1-2019

P'

PUGLIA

REGIONE
PUGLIA

FESR•FSE
2014/2020

11futuro allaportata di tutti



il Decreto del Presidente della Repubblica n. 22 del 5 febbraio 2018 che approva il “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”;



la Direttiva Ministeriale n.133 del 11 aprile 2017, riguardante il sistema delle ciclovie turistiche nazionali;



la Direttiva Ministeriale n. 375 del 20 luglio 2017 “Requisiti di pianificazione e standard tecnici di progettazione
per la realizzazione del sistema nazionale delle ciclovie turistiche”;



la Legge n. 2 del 11 gennaio 2018 e ss.mm.ii. “Disposizioni per lo sviluppo della mobilità in bicicletta e la
realizzazione della rete nazionale di percorribilità ciclistica;

Fonti regionali


la Legge Regionale n. 18 del 31 ottobre 2002 e ss.mm.ii. “Testo unico sulla disciplina del trasporto pubblico
locale” a sostegno della programmazione dei servizi di trasporto pubblico regionale e locale necessari a
soddisfare i bisogni di mobilità;



la Legge Regionale n. 23/2006 “Norme regionali per la promozione degli acquisti pubblici ecologici e per
l’introduzione degli aspetti ambientali nelle procedure di acquisto di beni e servizi delle amministrazioni
pubbliche”;
la Legge Regionale n. 16/2008 “Principi, indirizzi e linee di intervento in materia di piano regionale dei
trasporti”;




la Delibera di Giunta Regionale n.1585 del 9 settembre 2008, pubblicata sul BURP n. 157 del 7 ottobre 2008,
con la quale è stato approvato il progetto di cooperazione transnazionale CY.RON.MED – CycleRoute Network
of the Mediterranean;



la Legge Regionale n. 1 del 23 gennaio 2013 “Interventi per favorire lo sviluppo della mobilità ciclistica”;



il Regolamento Regionale n. 6 del 21 maggio 2009 “Piano Regionale di Qualità dell’Aria (PRQA)”;



la Deliberazione di Giunta Regionale n. 2979 del 29 dicembre 2011 “Decreto Legislativo 13 agosto 2010, n.155:
“Attuazione della direttiva 2008/50/CE relativa alla qualità dell’aria ambiente e per un’aria più pulita in
Europa”;
la Deliberazione di Giunta Regionale n. 2420 del 16 dicembre 2013 “Attuazione della direttiva 2008/50/CE
relativa alla qualità dell’aria ambiente e per un’aria più pulita in Europa: adempimenti”.




la Deliberazione della Giunta Regionale n. 1526 del 24 luglio 2014 contenente l’Approvazione Piano d’Azione
Regionale per gli Acquisti Verdi ai sensi della Legge Regionale 1 agosto 2006, n. 23;



la Delibera di Giunta Regionale n. 176 del 16 febbraio 2015 e ss.mm.ii. di approvazione del “Piano
Paesaggistico Territoriale Regionale (PPTR) con particolare riferimento allo “Scenario strategico” del Piano e al
Progetto territoriale “Il sistema infrastrutturale per la mobilità dolce”;



la Deliberazione di Giunta Regionale n. 582 del 26 aprile 2016 e ss.mm.ii., relativa alla presa d’atto della
metodologia e dei criteri di selezione delle operazioni approvati dal Comitato di Sorveglianza del POR Puglia
2014/2020 ai sensi dell’art. 110 (2) del Reg. (UE) n. 1303/2013;



la Deliberazione di Giunta Regionale n. 598 del 26 aprile 2016, con la quale sono stati approvati il Piano
Attuativo 2015-2019 del PRT e il Piano Triennale dei Servizi 2015-2017 (PTS), strumenti che rappresentano
parte dell’impianto pianificatorio di cui alle funzioni e compiti conferite dal D.lgs. n. 422/1997 e dalla L.R. 31
ottobre 2002, n. 18 e ss.mm.ii.;



la Deliberazione di Giunta Regionale n. 2063 del 21 dicembre 2016, avente ad oggetto “Adempimenti ai sensi
del D.Lgs.n.196/2003 "Codice in materia di protezione dei dati personali. Designazione dei Responsabili del
Trattamento di dati personali in base al nuovo modello organizzativo MAIA”;
la Deliberazione di Giunta Regionale n. 977 del 20 giugno 2017 con cui la Giunta Regionale ha preso atto delle
modifiche apportate dal Comitato di Sorveglianza del POR PUGLIA 2014/2020 al documento “Metodologia e
dei criteri di selezione delle operazioni”;
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la Deliberazione di Giunta Regionale. n. 193 del 20 febbraio 2018 di approvazione delle Linee Guida Regionali
per la redazione dei PUMS – Piani Urbani per la Mobilità Sostenibile;



il Programma Operativo FESR FSE 2014-2020 della Regione Puglia approvato, da ultimo, con Decisione di
esecuzione C (2018) 7150 del 23 ottobre 2018 che modifica la precedente Decisione C(2015) 5854, già
modificata dalle Decisioni C(2017)2351 e C(2017)6239;



la Deliberazione di Giunta regionale n. 2029 del 15 novembre 2018 di presa d’atto della Decisione di
esecuzione C (2018) 7150 del 23 ottobre 2018;



il Sistema di Gestione e Controllo (Si.Ge.Co.) del POR Puglia 2014/2020 adottato dalla Sezione Programmazione
Unitaria con determinazione dirigenziale n. 39 del 21/06/2017;



le Determinazioni dirigenziali della Sezione Programmazione Unitaria n. 153 del 28.02.2018, n. 336 del
01.08.2018 e n. 286 del 15.10.2018 con le quali sono state apportate modifiche ed integrazioni al Documento
descrittivo del Sistema di Gestione e Controllo del POR Puglia FESR-FSE 2014-2020 (Si.Ge.Co.);



la Deliberazione di Giunta Regionale. n. 2209 del 29/11/2018 avente ad oggetto “POR Puglia 2014-2020 - Asse
IV - Azione 4.4 "Interventi per la mobilità sostenibile nelle aree urbane"- riprogrammazione interventi subazioni 4.4.a - 4.4.b - 4.4.c - 4.4. d. indicazioni programmatiche e variazione al bilancio di previsione 2018 e
pluriennale 2018-2020, ai sensi del D. Lgs. 118/2011 e ss.mm.ii.” che ha disposto le indicazioni
programmatiche del presente avviso pubblico.

1. FINALITA’ E RISORSE
1.1
Ll Finalità
Finalità
La Regione Puglia intende promuovere lo sviluppo ecocompatibile del territorio pugliese attraverso
l’integrazione e l’interconnessione delle reti infrastrutturali a supporto delle altre modalità di trasporto, al fine di
avviare processi di sviluppo legati alla mobilità lavorativa, scolastica e turistica, anche favorendo l’accessibilità e
la valorizzazione delle risorse territoriali, culturali ed ambientali.
Il presente Avviso pubblico, sostenendo percorsi di transizione indirizzati verso un’economia a bassa emissione
di carbonio, promuove interventi che incidono positivamente sulla mobilità urbana e sub-urbana e che
contribuiscono al miglioramento della qualità dell’aria perseguendo gli obiettivi di riduzione di gas climalteranti
di cui al Piano regionale di qualità dell’aria, istituito ai sensi della Direttiva 2008/50/CE.
L’approccio strategico adottato dall’Avviso intende favorire interventi per la realizzazione
realizzazione di
di reti
reti di
di percorsi
percorsi
ciclabili
ciclabili e/o
e/o ciclopedonali,
ciclopedonali nelle aree urbane e sub-urbane, ivi comprese frazioni e marine, al fine di garantire
l’implementazione della rete di livello locale, agevolandone contestualmente la connessione con la rete di scala
regionale/nazionale, anche attraverso il collegamento con i punti di connessione del sistema della mobilità
collettiva.
In coerenza con quanto definito dall’art. 1, comma 640 della Legge n. 208/2015, il presente Avviso favorisce, tra
l’altro, la realizzazione di ciclovie, ricadenti nel territorio pugliese, insistenti sul sistema nazionale delle ciclovie
turistiche.
L’Avviso persegue il raggiungimento dell’obiettivo specifico 4d) - “Aumentare la mobilità sostenibile nelle aree
urbane” a cui concorre l’Azione 4.4 - “Interventi per l’aumento della mobilità sostenibile nelle aree urbane e sub
urbane” - (RA 4.6 dell’Accordo di Partenariato 2014/2020) del POR PUGLIA 2014/2020 e contribuisce al
perseguimento dell’indicatore di output “R405 - lunghezza dei percorsi ciclabili e/o ciclopedonali”, di cui alla
priorità di investimento 4.e) “Promuovere strategie per basse emissioni di carbonio per tutti i tipi di territorio, in
particolare le aree urbane, inclusa la promozione della mobilità urbana multimodale sostenibile e di pertinenti
misure di adattamento e mitigazione”.
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1.2
L2 Dotazione
Dotazione finanziaria
fi nanziaria
La dotazione finanziaria complessiva del presente Avviso è pari a €€ 13.500.000,00
13.500.000,00 a valere sull’Asse IV, Azione 4.4
del POR Puglia FESR/FSE 2014-2020.
Tale disponibilità finanziaria potrà essere eventualmente integrata qualora si rendessero disponibili ulteriori
risorse derivanti da riprogrammazioni finanziarie, ovvero da altre fonti di finanziamento statali e regionali.

2. INTERVENTI FINANZIABILI
2.1
Tipologie di
2.1 Tipologie
di interventi
int erventi
Il presente Avviso finanzia interventi per la realizzazione
realizzazionenel
nel territorio
t erritorio pugliese
pugliese di
di reti
reti di
di percorsi
percorsi ciclabili
ciclabili e/o
e/o ciclo
ciclo
pedonali,
pedonali, in
in ambito
ambito urbano
urbano ee sub-urbano,
sub-urbano, ivi
ivi comprese
compresefrazioni
frazioni ee marine.
marine.
Ogni singolo intervento potrà interessare, anche congiuntamente, le seguenti tipologie:
a) realizzazione di nuovi tratti di percorsi ciclabili e/o ciclopedonali che insistono
insistono su percorsi di ciclovie di
interesse regionale/nazionale. Tali nuovi tratti possono favorire la connessione con le stazioni/fermate
del trasporto pubblico locale (ferroviario ed automobilistico), le velostazioni e gli aeroporti;
b) realizzazione di nuovi tratti di percorsi ciclabili e/o ciclopedonali che non
non insistono
insisto no su percorsi di ciclovie
di interesse regionale/nazionale. Tali nuovi tratti devono connettersi con le stazioni/fermate del
trasporto pubblico locale (ferroviario ed automobilistico), le velostazioni e gli aeroporti;
c) realizzazione di nuovi tratti di percorsi ciclabili e/o ciclopedonali che mettono in collegamento le
stazioni/fermate del trasporto pubblico locale (ferroviario ed automobilistico), le velostazioni e gli
aeroporti con i percorsi di ciclovie di interesse regionale/nazionale.
Inoltre, l’Avviso finanzia l’adeguamento e/o la messa in sicurezza di tratti esistenti di percorsi ciclabili e/o
ciclopedonali solo se funzionalmente connessi alla realizzazione degli interventi di cui alle lettere a), b), e c) del
presente punto e nella misura massima del 20% dell’importo dei lavori messi a base d’asta per la realizzazione
degli stessi.
La rete di percorsi ciclabili e/o ciclo pedonali deve essere conforme:
- alle disposizioni del Decreto Legislativo n. 285 del 30 aprile 1992 “Codice della Strada” ss.mm.ii.;
- al Decreto del Presidente della Repubblica n. 495 del 16 dicembre 1992 “Regolamento di esecuzione e di
attuazione del Codice della Strada” e ss.mm.ii.;
- al Decreto Ministeriale n. 557 del 30 novembre 1999 “Regolamento per la definizione delle caratteristiche
tecniche delle piste ciclabili”;
- alla Legge Regionale n.1 del 23 gennaio 2013 “Interventi per favorire lo sviluppo della mobilità ciclistica”;
- alla Direttiva Ministeriale n. 133 del 11 aprile 2017 riguardante il sistema delle ciclovie turistiche
nazionali;
- alla Direttiva ministeriale n. 375 del 20/07/2017 “Requisiti di pianificazione e standard tecnici di
progettazione per la realizzazione del sistema nazionale delle ciclovie turistiche (SNCT)”;
ed essere coerente con:
- il progetto di cooperazione transnazionale CY.RON.MED – CycleRoute Network of the Mediterranean,
approvato con Delibera di Giunta Regionale n.1585 del 9 settembre 2008, pubblicata sul BURP n. 157 del
7 ottobre 2008;
- il Piano Attuativo 2015-2019 del PRT approvato con la Deliberazione di Giunta Regionale n. 598 del 26
aprile 2016;
- la Legge n. 2 dell’11 gennaio 2018 “Disposizioni per lo sviluppo della mobilità in bicicletta e la
realizzazione della rete nazionale di percorribilità ciclistica”.
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Gli interventi finanziabili a valere sul presente Avviso, in quanto volti a favorire la mobilità ciclistica attraverso
opere pubbliche che assicurano la fruizione di un servizio pubblico rivolto alla generalità dei cittadini, senza
generazione di vantaggi diretti o indiretti a favore di soggetti pubblici o privati ed avente impatto esclusivamente
locale, implicano che il relativo contributo concedibile non si configuri quale “Aiuto di Stato” ai sensi della
normativa comunitaria e nazionale vigente in materia.

2.2
2,2 Caratteristiche
Caratteristiche degli
degli interventi
inte rventi
Ciascun intervento candidato deve garantire la continuità,
continuit à senza interruzione, dei percorsi ciclabili e/o ciclo
pedonali di cui alla rete oggetto della proposta progettuale strutturata secondo le tipologie di cui al punto 2.1.
Altresì, l’intervento deve
deveessere:
 dotato di soluzioni progettuali atte a garantire:
- la separazione fisica dei flussi di traffico veicolare e ciclo-pedonale, finalizzata a garantire le
condizioni di sicurezza della c.d. “utenza vulnerabile della strada”, anche in quelle situazioni di
potenziale pericolo causate dal differenziale di velocità;
- la massima sicurezza della mobilità ciclistica e pedonale, soprattutto nei punti di intersezione
(accessi a intersezioni, passi carrai, rotatorie ecc.);
- il rispetto dei principi di integrazione ed inclusione sociale;
- un efficace sistema di smaltimento delle acque meteoriche;
 dotato di sistemi di illuminazione ad uso esclusivo della rete, atti a garantire un efficace segnalamento
della presenza dei fruitori della rete lungo i percorsi e le intersezioni, evitando zone di ombra nella
visualizzazione notturna;
 dotato di specifici elementi identificativi, quali:
- nomi degli itinerari ciclabili e/o ciclopedonali;
- indicazione dei punti di inizio e di fine dei percorsi e relativa distanza espressa in metri;
- senso di marcia di ogni singolo percorso in caso di monodirezionalità o bidirezionalità;
 dotato di apposita segnaletica orizzontale e verticale posta all'inizio, lungo il tratto, alla fine e ogni volta
che i percorsi mutano direzione e quando, per motivate condizioni di sicurezza, accessibilità e
riconoscibilità, si renda necessario segnalare la presenza della rete.
La rete costituente l’intervento può
può essere dotata di aree di sosta, le quali dovranno essere distanziate tra loro
almeno 5 km, ed essere dotate di rastrelliere per la sosta di velocipedi e/o punti di ricarica per le bici elettriche
e/o panchine e zone d’ombra, preferibilmente arboree, e/o fontanelle d’acqua.

3. SOGGETTI AMMESSI ALLA PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE
3.1
3,1 Soggetti
Soggetti proponenti
proponent i
Sono ammessi a presentare proposte progettuali, a valere sul presente Avviso, i Comuni della regione Puglia:
a) in forma singola,
singolo per la realizzazione di una rete di percorsi ciclabili e/o ciclopedonali in ambito comunale;
b) in forma associata,
ossocioto per la realizzazione di una rete di percorsi ciclabili e/o ciclopedonali finalizzata alla
connessione intercomunale di territori contermini e per la quale è richiesta l’azione integrata e coordinata
di più Comuni. La proposta progettuale dovrà riguardare una rete integrata
integrata di percorsi ciclabili e/o
ciclopedonali e non interventi dei singoli Comuni proposti in maniera unitaria.
I Comuni che intendono presentare la proposta progettuale in forma associata dovranno sottoscrivere
apposito Accordo
Accordo di
di Programma
Programma promosso dall’Ente che ha la competenza primaria o prevalente sull’opera
(ai sensi art. 34 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 “Testo Unico delle leggi sull’ordinamento delle autonomie
locali”). In tale Accordo verranno disciplinati gli impegni ed gli obblighi delle parti, eventualmente anche
quelli di natura finanziaria, per la realizzazione dell’opera, nonché verrà individuato il Soggetto capofila
(Soggetto proponente e, a seguito di eventuale ammissione a finanziamento, Beneficiario) che sarà l’unico
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interlocutore della Regione Puglia per tutti gli aspetti riguardanti la proposta progettuale e la gestione
dell’intero iter attuativo dell’intervento, ivi compresa la rendicontazione delle spese.
Qualora per garantire la continuità della rete di percorsi da realizzare fosse necessario intervenire su tratti di
strade provinciali, i Comuni dovranno produrre l’atto della Provincia/Città Metropolitana contenente l’assenso
alla realizzazione dell’intervento da parte del Soggetto proponente sull’infrastruttura viaria di propria
competenza, nonché l’impegno della Provincia/Città Metropolitana medesima a rispettare, in relazione al/ai
percorso/i interessato/i dalla rete ciclabile e/o ciclopedonale, quanto previsto dall’art. 71 del Reg. (UE) n.
1303/2013.
A valere sul presente Avviso è candidabile da parte di ciascun Comune, sia esso in forma singola o associata
(anche se non individuato quale Soggetto capofila nell’Accordo di Programma di cui sopra), un’unica
un'unica proposta
proposta
progettuale, riguardante un'unica
un'unicarete
rete di
di percorsi
percorsi ciclabili
ciclabili e/o
e/o ciclo
ciclo pedonali,
pedonali pena l’esclusione di tutte le proposte
presentate.

3.2
3.2 Strumento
Strumento della
della pianificazione
pianificazionedella
della mobilità
mobilità urbana
urbana
Le tipologie di intervento proposte a valere sul presente Avviso devono essere incluse all’interno di uno
strumento di pianificazione della mobilità delle aree urbane vigente, come previsto dall’Azione 4.4 del POR
Puglia FESR/FSE 2014-2020.
Tale strumento deve porre al centro il concetto di sostenibilità e, di conseguenza, la riduzione delle emissioni di
gas climalteranti, perseguendo gli obiettivi di miglioramento della qualità dell’aria contenuti nei piani regionali
istituiti ai sensi della Direttiva 2008/50/CE.
In linea con quanto definito dalle Linee Guida dell’Agenzia per la Coesione Territoriale “Trasporti e Mobilità Interventi materiale rotabile – Accordo di Partenariato 2014 – 2020”, approvate con la determina n. 89 del 19
giugno 2017 dall’Area progetti e strumenti (Ufficio 2 – Infrastrutture e Ambiente), sono da intendersi strumenti
di pianificazione della mobilità a valere sul presente Avviso, i seguenti:
 Piano Urbano del Traffico (PUT);
 Piano Urbano della Mobilità (PUM);
 Piano Urbano di Mobilità Sostenibile (PUMS);
 Programma Urbano dei Parcheggi (PUP);
 Piano Comunale della Mobilità Elettrica (PCME);
 Piano della Ciclabilità o Biciplan;
 Piano d’Azione per l’Energia Sostenibile (PAES);
 Piano d’Azione per l’Energia Sostenibile e il Clima (PAESC).
All’atto di presentazione della candidatura il Comune (e, nel caso di partecipazione in forma associata, tutti i
Comuni di cui all’Accordo di Programma ex punto 3.1 del presente Avviso), deve indicare il proprio strumento di
pianificazione della mobilità a cui fare riferimento per la partecipazione al presente Avviso ed il relativo
provvedimento di adozione/approvazione.
Il Comune appartenente alla Città
Città Metropolitana
Metropolitana potrà indicare, quale strumento di pianificazione della mobilità,
il “Biciplan metropolitano” di cui all’art. 6 dalla Legge n. 2 del 11 gennaio 2018 “Disposizioni per lo sviluppo della
mobilità in bicicletta e la realizzazione della rete nazionale di percorribilità ciclistica”, a condizione che nel
succitato strumento adottato/approvato siano presenti espliciti e chiari riferimenti alla tipologia di intervento di
pertinenza territoriale del suddetto Ente.

3.3
3.3 Partecipazione
Partecipazione ee coinvolgimento
coinvolgimento del
del PES
PES
Ciascun Comune, sia che partecipi in forma singola, sia che partecipi in forma associata (in tal caso tutti i Comuni
di cui all’Accordo di Programma ex punto 3.1 del presente Avviso), deve assicurare e fornire evidenza del
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rispetto dei principi di partecipazione e di coinvolgimento del Partenariato Economico e Sociale (PES), come
individuati nel protocollo di intesa sottoscritto fra ANCI Puglia e PES Puglia in data 22 ottobre 2015.

4. CONTRIBUTO CONCEDIBILE
4.1
4.1 Entità
Entità del
del contributo
cont ributo
Le risorse di cui al punto 1.2, attribuibili a ciascuna proposta progettuale a copertura totale delle spese
ammissibili, sono ripartite come di seguito rappresentato:
- per la rete di percorsi ciclabili e/o ciclopedonali in -----ambito comunale: €
€ 800.000,00
800.000,00 di contributo massimo
concedibile;
_________________
intercomunale di territori contermini: €
- per la rete di percorsi ciclabili e/o ciclopedonali per la connessione
1.500.000,00
1500.000,00 di contributo massimo concedibile.

4.2
4.2 Eventuali
Eventuali risorse
risorse aggiuntive
aggiuntive
È consentita la possibilità per i Comuni di integrare l’entità del contributo di cui al precedente punto con risorse
aggiuntive a proprio carico, esclusivamente a valere sulle stesse voci di spesa di cui al quadro economico della
proposta progettuale, nel rispetto delle disposizioni regolanti le spese ammissibili indicate dal presente Avviso.
In tal caso, il costo totale dell’intervento sarà costituito dal contributo pubblico concesso e da tali eventuali
risorse aggiuntive.

5. MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA
5.1
5.1 Documentazione
Documentazione richiesta
richiesta
Ai fini della partecipazione all’Avviso, occorre presentare apposita domanda
domanda di
di finanziamento,
finanziament o redatta secondo il
modello di cui all’Allegato
ali'Allegato A,
A compilata in ogni sua parte e debitamente sottoscritta in originale dal legale
rappresentante del Soggetto proponente.
Alla domanda deve essere allegata, pena l’inammissibilità della stessa, la seguente documentazione:
Documentazione
specifica afferente
Documenta
zionetecnica
tecnicaspecifica
afferentel’intervento:
l'intervento:
a) Scheda
Scheda tecnica
tecnica di
di intervento
intervento(cfr. modello di cui all’Allegato A1), riportante le principali informazioni
relative alla proposta progettuale e, in particolare, quelle concernenti una breve descrizione
dell’intervento, la localizzazione, le caratteristiche dei percorsi facenti parte della rete (totale lunghezza in
sede propria, su corsia riservata, promiscui pedonale e ciclabile, promiscui ciclabile e veicolare), lo
strumento di pianificazione della mobilità urbana (adottato/approvato) che include la/e tipologia/e di
intervento proposta/e, il livello di progettazione, l’importo complessivo relativo al quadro economico di
progetto (comprensivo delle eventuali risorse aggiuntive di cui al punto 4.2);
sintetica di
b) Scheda
Schedasintetica
di coerenza
coerenzadell’intervento
dell'intervento(cfr. modello di cui all’Allegato A2) con i criteri specifici di
ammissibilità sostanziale relativi all’Azione 4.4 del P.O.R. Puglia FESR/FSE 2014-2020, approvati dal
Comitato di Sorveglianza e previsti dal presente Avviso;
c) Progetto
Progettodefinitivo
definitivooo esecutivo
esecutivo redatto da tecnico abilitato, ai sensi del D.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., con in
aggiunta:
I. shapefi/e
shape file,, identificante il layout dell’opera in coordinate geografiche WGS84 (33Nord-ETRS89);
II. tavola
se pertinente
pertinente in
tavola di
di inquadramento
inquadramentoterritoriale
territoria
le dell’intervento,
dell'intervento,rappresentante tra l’altro, se
in
relazione
prescelta/e, la connessione con i sistemi della mobilità
relazionealla/e
alla/e tipologia/e
tipologia/edi
di intervento
interventoprescelta/e
urbana esistenti (eventuale integrazione dei percorsi ciclabili locali/provinciali/regionali con le
stazioni/velostazioni/nodi/fermate ferroviarie/automobilistiche del TPL, aeroporti etc.), nonché il
collegamento delle stazioni/fermate del trasporto pubblico locale (ferroviario ed automobilistico),
delle velostazioni e degli aeroporti con i percorsi di ciclovie di interesse regionale/nazionale;
pertinente, tavola
dell’intervento rispetto alle aree naturali protette, ai siti della
III. se
_____
tavoladi
diinquadramento
inquadramento
rete Natura 2000 e alle strade a valenza paesaggistica;
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IV. elenco
percorsii ciclabili
/o ciclopedonali
elencodelle
delle aree
aree ricadenti
ricadenti nella
nella rete
rete di
di percors
ciclabili ee /a
ciclopedonali oggetto di intervento, con

d)
e)
f)

g)

indicazioni delle informazioni catastali (foglio, particelle, titolarità pubblica/privata) e, in caso di
esproprio, anche l’elenco delle aree espropriate/da espropriare;
V. atto
att o della Provincia/Città Metropolitana contenente l’assenso alla realizzazione dell’intervento da
parte del Soggetto proponente sull’infrastruttura viaria di propria competenza, nonché l’impegno
della Provincia/Città Metropolitana medesima a rispettare, in relazione al/ai percorso/i interessato/i
dalla rete ciclabile e/o ciclopedonale, quanto previsto dall’art. 71 del Reg. (UE) n. 1303/2013,
qualora, per garantire la continuità della rete di percorsi da realizzare fosse necessario intervenire su
tratti di strade provinciali;
percorsi ricadenti
VI. in caso di percorsi
ricadenti in
in sede
sedepromiscua,
promiscua la relazione tecnica specifica riportante le motivazioni
delle scelte operate su tali strade con precipua indicazione delle informazioni specifiche sulle
caratteristiche legate alle strade utilizzate, al fine di dimostrare la massima condizione di sicurezza
dei pedoni e ciclisti (ad esempio: i dati di percorrenza giornaliera relativi a tali strade, lo stato fisico e
manutentivo, il rilievo fotografico, la relativa sinottica di intervento afferente tali tratti ed ogni altra
informazione utile a motivare la scelta e che comunque puntino alla riduzione dell’elemento di
maggiore pericolosità rappresentato dal differenziale di velocità tra le due componenti di traffico);
provvedimento di
prowedimento
di approvazione
approvazionedel livello di progettazione e di tutta la documentazione aggiuntiva
richiesta al precedente punto c), escluso l’atto di cui alla lettera c), punto V;
documentazione
documentazione comprovante
comprovante l’attività
l'attività di
di condivisione/partecipazione
condivisione/partecipazionesvolta con il Partenariato
Economico e Sociale (a titolo esemplificativo: verbali di incontro, rassegna stampa, relazione fotografica,
ecc.);
in caso di presentazione della proposta progettuale in forma associata, Accordo
Accordo di
di Programma
Progromma
promosso dall’Ente che ha la competenza primaria o prevalente sull’opera (ai sensi art. 34 del D.Lgs. 18
agosto 2000, n. 267 “Testo Unico delle leggi sull’ordinamento delle autonomie locali”) nel quale siano
chiaramente disciplinati gli impegni ed gli obblighi delle parti, eventualmente anche quelli di natura
finanziaria, per la realizzazione dell’opera, nonché individuato il Soggetto capofila (Soggetto proponente
e, a seguito di eventuale ammissione a finanziamento, Beneficiario), unico interlocutore della Regione
Puglia per tutti gli aspetti riguardanti la proposta progettuale e la gestione dell’intero iter attuativo
dell’intervento, ivi compresa la rendicontazione delle spese;
in caso di compartecipazione con risorse aggiuntive ai sensi del punto 4.2, documentazione
documentazione
amministrativo-contabile
amministrat ivo-cont abile relativa
relativa allo
allo stanziamento
stanziamento aa copertura
copert ura di
di tali
ta li risorse,
risorse da cui si evinca che le
stesse concorrono al raggiungimento del costo complessivo dell’intervento e sono quantificate nelle
voci all’interno del quadro economico di progetto.

pianificazione della
Strumento di
Strumento
di pianificazione
della mobilità
mobilità urbana
urbanaindividuato:
individuato:
h)

copia su supporto informatico (CDROM/DVD) dello strumento di pianificazione adottato/approvato e
del relativo provvedimento.
Si specifica che, in caso di partecipazione in forma associata, andranno allegati gli strumenti di
pianificazione della mobilità urbana ed i relativi atti di adozione/approvazione di ciascun Comune.
Nel caso in cui il Comune appartenente alla Città Metropolitana abbia individuato quale strumento di
pianificazione della mobilità il “Biciplan metropolitano”, dovrà allegarlo unitamente al relativo atto di
adozione/approvazione intervenuto.

5.2
5.2 Modalità
Modalità di
di presentazione
presentazione della
delladomanda
domanda
La proposta di candidatura deve essere presentata in plico
plico chiuso
chiuso contenente la documentazione completa di cui
al punto 5.1. e inoltrata secondo le seguenti
seguent i modalità
modalità alternative:
alt ernat ive
Sezione Mobilità
Sostenibile ee Vigilanza
a) posta raccomandata indirizzata a: Regione
RegionePuglia
Puglia -- Sezione
Mobilità Sostenibile
VigilanzaTPL
TPL-- Via
Via
Gentile,
52 -– IV
B,
Gentile,52
IV PIANO
PIANO-– PLESSO
PLESSO
B, 70126
70126Bari.
Bari In tal caso, la data e l’ora di presentazione del plico sono
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determinate dall’etichetta di affrancatura e accettazione della raccomandata impressa dall’ufficio
postale accettante;
Sezione
Sostenibile
52 -b) consegna a mano presso: Regione
RegionePuglia
Puglia-- Sezi
one Mobilità
Mobilità Sos
tenibileee Vigilanza
Vigilanza TPL
TPL-- Via
Via Gentile,
Gentile, 52
IV
B,
IV PIANO
PIANO–
- PLESSO
PLESSO
B, 70126
70126Bari.
Bari. In tal caso, il plico chiuso deve essere presentato all’Ufficio Protocollo
della Sezione, dal lunedì al venerdì nella fascia oraria 9:00-13:00.
9:00-13:00
Il personale della Sezione addetto al protocollo apporrà il timbro sul plico con l’indicazione di data e ora
dell’arrivo, attestando l’avvenuta presentazione della proposta di candidatura. Per ottenere ricevuta di
consegna è necessario munirsi, prima della consegna del plico, di copia della domanda di
finanziamento, sulla quale verrà apposto il timbro di ricezione.
Qualunque sia la modalità scelta di presentazione della proposta di candidatura, sul plico deve essere riportata la
Asse IV,
Azione 4.4
Avviso pubblico
selezione
seguente dicitura “POR
"POR PUGLIA
PUGLIA 2014-2020
2014-2020 -- Asse
IV, Azione
4.4 -- Awiso
pubblico per
per la
la selez
ione di
di interventi
interventi
finalizzati
finalizzatialla
alla realizzazione
realizzazionedi
di reti
reti di
di percorsi
percorsiciclabili
ciclabilie/o
e/o ciclo
ciclopedonali
pedonaliin
in aree
areeurbane
urbaneee suburbane”.
suburbane
0

5.3
Termini di
5.3 Termini
di presentazione
presentazione della
della domanda
domanda
I Soggetti proponenti possono presentare la domanda di finanziamento, corredata dei relativi allegati, a partire dal
giorno successivo alla data di pubblicazione del presente Avviso sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia e fino
alle ore
ore 13.00
13.00 del
del 31
31 maggio
maggio 2019.
2019.

6. ISTRUTTORIA, MODALITA’ E CRITERI DI SELEZIONE
6.1
6.1 Procedura
Procedura di
di selezione
selezione adottata
adottata
L’individuazione degli interventi ammissibili a finanziamento avverrà attraverso procedura “aa graduatoria”,
graduatoria
procedendo con valutazione comparativa sulla base di criteri predeterminati.
La selezione sarà effettuata da una apposita Commissione di valutazione interna al Dipartimento Mobilità,
Qualità Urbana, Opere Pubbliche, Ecologia e Paesaggio, istituita con provvedimento del Dirigente dalla Sezione
Mobilità Sostenibile e Vigilanza TPL in data successiva al termine fissato quale scadenza per la presentazione
delle proposte progettuali, composta da un numero dispari di membri, per un massimo di cinque, con
competenze specifiche per assolvere ai compiti attribuiti e da un segretario verbalizzante.

6.2
6.2 Iter
It er istruttorio
istruttorio
L’iter istruttorio delle proposte da ammettere a finanziamento sarà strutturato come di seguito indicato:
a) verifica
formale;
verifica di
di ammissibilità
ammissibilità formale
b) verifica
verifica del
del soddisfacimento
soddisfaciment o dei
dei criteri
criter i di
di ammissibilità
ammissibilità sostanziale;
sostanziale;
c) valutazione
tecnica
valutazione tecn
ica e
e di
di sostenibilità
sostenibilità ambientale;
ambientale;
d) adozione dell’atto
atto dirigenziale
dirigenziale di
di approvazione
approvazione della
della graduatoria
graduato ria provvisoria
prow isoria di ammissione a
finanziamento;
e) adozione dell’atto
atto dirigenziale
dirigenziale di
di approvazione
approvazione della
della graduatoria
graduato ria definitiva
defin it iva di ammissione a finanziamento
e contestuale impegno delle risorse.

6.2.1
6.2.1 Ammissibilità
Ammissibilità formale
formale
La verifica di ammissibilità formale è finalizzata ad accertare, secondo quanto disposto dal presente Avviso:
a) il rispetto delle modalità e dei termini per la trasmissione delle istanze e dei relativi allegati (accoglibilità
della proposta);
b) la completezza e la regolarità formale delle istanze e dei relativi allegati;
c) la sussistenza dei requisiti del Soggetto proponente.
Saranno, pertanto, ritenute inammissibili le proposte progettuali:
i. presentate da Soggetti diversi da quelli individuati dal presente Avviso;
ii. presentate in violazione di quanto disposto al punto 3.1 del presente Avviso;
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iii. prive di uno o più documenti richiesti all’atto di presentazione della domanda;
iv. presentate attraverso modalità e modelli difformi da quelli contemplati nel presente Avviso;
v. presentate al di fuori del termine definito al punto 5.3 del presente Avviso.

6.2.2
6.2.2 Ammissibilità
Ammissibilità sostanziale
sostanziale
Le proposte ritenute ammissibili a seguito dell’esito positivo delle verifiche di ammissibilità formale saranno
sottoposte alla verifica del soddisfacimento di tutti i criteri di ammissibilità sostanziale di seguito indicati:
• coerenza con l’obiettivo specifico e con i contenuti del POR Puglia 2014/2020 (generale);
• conformità alle regole comunitarie e nazionali in tema di appalti e di aiuti di Stato (generale);
• rispetto del principio orizzontale di parità di genere e non discriminazione e dell'accessibilità
(generale);
• rispetto del principio orizzontale di sviluppo ambientale e sostenibile (generale);
• coerenza con gli obiettivi di miglioramento della qualità dell’aria ai sensi della Direttiva 2008/50/CE
(specifico Azione 4.4);
• coerenza con gli strumenti di regolamentazione e normativi comunitari, nazionali e regionali, con
particolare riferimento alla L.R. 16/2008 e agli strumenti di pianificazione della mobilità dell’aree
urbane (specifico Azione 4.4);
• coerenza con gli strumenti di programmazione in materia dei Trasporti, con particolare riferimento al
Piano Regionale dei Trasporti, al suo Piano attuativo quinquennale, al Piano Triennale dei Servizi,
nonché agli strumenti di programmazione territoriale e in particolare allo Scenario strategico del
Piano Paesaggistico Territoriale Regionale (PPTR) e al progetto territoriale “il sistema infrastrutturale
per la mobilità dolce” (specifico Azione 4.4).
L’ammissibilità sarà accertata attraverso verifica della documentazione di cui al punto 5.1 del presente
Avviso.

6.2.3
6.2.3 Valutazione
Valutazione tecnica
te cnica e
e sostenibilità
sost enibilit à ambientale
ambienta le
Le proposte che avranno favorevolmente superato le verifiche di ammissibilità formale e sostanziale
saranno sottoposte a valutazione secondo i criteri di seguito definiti:

CRITERIO
CRITERIO

SUB-CRITERIO
SUB-CRITERIO

PUNTEGGIO
PUNTEGGIO
MASSIMO
MASS
IMO
PER
VOCE
PERVOCE

PUNTEGGIO
PUNTEGGIO
TOTALE PER
TOTALE
PER
CRITERIO
CRITERI
O

A.1
A.1-- Grado
Gradodi
di definizione
definizione del
del progetto
progetto
A.1.1
A.1.2

Progetto definitivo
Progetto esecutivo

0
5

VALUITAZIONE TECNICA

A.2
A.2 -- Grado
Grado di
di chiarezza
chiarezzadella
della progettazione
progettazione

11
z
~
fu.,

z

o

~

3
~

A
A

Qualità
Qualità del
del
progetto
progetto anche
anchein
in
riferimento
riferimento delle
delle
nuove
nuove tecnologie
tecnologie

A.2.1

A.2.2

A.2.3

Livello non sufficientemente esaustivo delle
informazioni contenute nelle relazioni e nelle
tavole per la definizione della proposta
progettuale (carenza di elementi descrittivi e
grafici)
Livello
sufficientemente
esaustivo
delle
informazioni contenute nelle relazioni e nelle
tavole per la definizione della proposta
progettuale (presenza sufficiente di elementi
descrittivi e grafici, assenza di rendering)
Livello pienamente esaustivo delle informazioni
contenute nelle relazioni e nelle tavole per la
definizione della proposta progettuale (utilizzo
ottimale di elementi descrittivi e grafici,
rendering del progetto)
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CRITERIO
CRITERIO

SUB-CRITERIO
SUB-CRITERIO

A.3
A.3 -- Grado
Grado di
di sicurezza
sicurezzadella
dellaproposta
propostaprogettuale
progettuale
Presenza fino al 30% di percorsi in sede
A.3.1
propria/corsia riservata sulla base della
lunghezza totale della rete proposta
Presenza oltre il 30% e fino al 50% di percorsi in
A.3.2
sede propria/corsia riservata sulla base della
lunghezza totale della rete proposta
Presenza per oltre il 50% di percorsi in sede
A.3.3
propria/corsia riservata sulla base della
lunghezza totale della rete proposta

PUNTEGGIO
PUNTEGGIO
MASSIMO
MASSIMO
PER
VOCE
PERVOCE

PUNTEGGIO
PUNTEGGIO
TOTALE PER
TOTALE
PER
CRITERIO
CRITERIO

1
7
12

B.1
B.1-- Grado
Grado di
di innovazione
innovazionedel
del progetto
progetto
B.1.1
B.1.2
B.1.3
B.1.4
Elementi
Elementi di
di
innovatività,
innovatività,
trasferibilità
trasferibilità della
della
proposta,
BB proposta,
riduzione
riduzione impatto
impatto
ambientale
ambientaleee
paesaggistico
paesaggistico

Soluzioni progettuali prive di livello di
innovatività (assenza di elementi innovativi)
Soluzioni progettuali a basso livello di
innovatività (1 elemento innovativo)
Soluzioni progettuali a medio livello di
innovatività (2 elementi innovativi)
Soluzioni progettuali ad alto livello di innovatività
(più di 2 elementi innovativi)

0
3
7
15

B.2
B.2-- Integrazione
Integrazioneed
ed inclusione
inclusione sociale
socialedel
del progetto
progetto
Assenza di soluzioni progettuali che considerano
0
aspetti di integrazione e di inclusione sociale
Presenza di soluzioni progettuali che considerano
B.2.2
5
aspetti di integrazione e di inclusione sociale
B.3
B.3 -- Minimizzazione
Minimizzazione dell’impatto
dell'impattoambientale
ambientale in
in termini
termini di
di eco
ecocompatibilità
compatibilità
dei
dei materiali
materiali
Assenza di soluzioni progettuali che prevedano
B.3.1
0
l’utilizzo di materiali ecocompatibili
Presenza di soluzioni progettuali che prevedano
B.3.2
5
l’utilizzo di materiali ecocompatibili
B.4
B.4 -- Minimizzazione
Minimizzazi
one dell’impatto
dell'impattoambientale
ambientale in
in termini
termini di
di risparmio
risparmio energetico
energetico
Assenza di soluzioni progettuali impattanti dal
B.4.1
0
punto di vista del risparmio energetico
Presenza di soluzioni progettuali impattanti del
B.4.2
5
punto di vista risparmio energetico
B.2.1

30

C.1
C.1-- Livello
Livello di
di integrazione
integrazione della
della proposta
propostanel
nel contesto
contesto territoriale
territoriale

C.1.1

Ce

Integrazione
Integrazione tra
tra ilil
contesto
contesto
territoriale
territoriale ee
trasportistico
trasportistico

C.1.2

C.1.3

C.1.4
C.1.5

Assenza di integrazione della proposta
progettuale con il sistema di mobilità esistente
(nessuna connessione con i seguenti punti di
interscambio modale: stazioni, fermate del TPL,
velostazioni, aeroporti)
Scarso livello di integrazione della proposta
progettuale con il sistema di mobilità esistente
(presenza di una sola connessione con i seguenti
punti di interscambio modale: stazioni, fermate
del TPL, velostazioni, aeroporti)
Discreto livello di integrazione della proposta
progettuale con il sistema di mobilità esistente
(presenza di 2 connessioni con i seguenti punti di
interscambio modale: stazioni, fermate del TPL,
velostazioni, aeroporti)
Buon livello di integrazione della proposta
progettuale con il sistema di mobilità esistente
(presenza di 3 connessioni con i seguenti punti di
interscambio modale: stazioni, fermate del TPL,
velostazioni, aeroporti)
Ottimo livello di integrazione della proposta
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CRITERIO
CRITERIO

PUNTEGGIO
PUNTEG
GIO
MASSIMO
MASSIMO
PER
VOCE
PERVOCE

SUB-CRITERIO
SUB-CRITERIO

PUNTEGGIO
PUNTEGGIO
TOTALE PER
TOTALE
PER
CRITERIO
CRITERIO

SOSTENIBILITA’AMBIENTALE

progettuale con il sistema di mobilità esistente
(presenza di più di 3 connessioni con i seguenti
punti di interscambio modale: stazioni, fermate
del TPL, velostazioni, aeroporti)
C.2
C.2-- Connessione
Connessionedell’intervento
dell'intervento con
con ii punti
punti strategici
strategici di
di interesse
interesseterritoriale
territoriale
(scuole
(scuole ed
ed università,
università, uffici
uffici pubblici,
pubblici, strutture
strutture sanitarie
sanitarie pubbliche,
pubbliche, parchi
parchi
pubblici)
pubblici)
C.2.1
Assenza di connessione con i punti di interesse
0
C.2.2
Connessione con un solo punto di interesse
1
C.2.3
Connessione con due punti di interesse
3
C.2.4
Connessione con tre punti di interesse
7
C.2.5
Connessione con più di tre punti di interesse
10

~

;o
;:'i
ai

::;;

<

io
:::,
ai

~

lii

51

Interventi
Interventi
finalizzati
finalizzati al
al
miglioramento
miglioramento
dell’accessibilità
dell'accessibilità
alle
alle aree
areeurbane,
urbane,
alla
alla connessione
connessione
tra
tra ilil patrimonio
patrimonio
costiero ee quello
quello
D
D costiero
dell’entroterra,
dell'entroterra, ai
ai
percorsi
percorsi di
di
connessione
connessione
storici
storici tra
tr a le
le reti
reti di
di
città
citt à ee le
le strade
stradedi
di
valenza
valenza
paesaggistica
paesaggistica

D.1
valorizzare le
territoriali
D.1-- Capacità
Capacitàdell’intervento
dell' intervento di
di valorizzare
le risorse
risorseterritoriali
D.1.1

Presenza di tratti che connettono il patrimonio
costiero e quello dell’entro terra

3

D.1.2

Presenza di tratti che consentono
valorizzazione di punti di interesse storico

5

D.1.3

Presenza di tratti che connettono aree naturali
protette e/o della rete Natura 2000 (come da
ricognizione riportata nel PPTR approvato con
DGR n. 176 del 16 febbraio 2015, ss.mm.ii.)

3

D.1.4

Presenza di tratti che privilegiano le strade di
valenza paesaggistica (come da PPTR approvato
con DGR n. 176 del 16 febbraio 2015, ss.mm.ii.)

4

la

15

A+B+C+D
A+B+C+D

95
95

Le proposte che avranno conseguito un punteggio totale non
non inferiore
inferiore aa 48/95
48/95 in relazione ai criteri suindicati
con le lettere A, B, C e D saranno sottoposte ad ulteriore valutazione secondo il criterio di valutazione tecnica
di seguito rappresentato:
CRITERIO
CRITE
RIO
Grado
Grado di
di inserimento
inserimento ee
complementarietà
complementarietànell’ambito
nell'ambito
del
trasportistico
del sistema
sistema tr
asportistico con
con
riferimento
riferimento all’integrazione
all' integrazione con
con
EE altre infrastrutture esistenti o in
altre infrastrutture esistenti o in
corso
corso di
di realizzazione
realizzazione ee alla
alla
valorizzazione
di
valorizzazione
di interventi
interventi già
già
finanziati
fi nanziati

SUB-CRITERIO
SUB-C
RITERIO

PUNTEGGIO
PUNTEGGIO
MASSIMO
MASSIMO PER
PER
VOCE
VOCE

PUNTEGGIO
PUNTE
GGIO
TOTALE PER
TOTALE
PER
CRITERIO
CRITERIO

E.1
E.1-- Connessione
Connessionecon
con le
le dorsali
dorsali ciclabili
ciclabili regionali/nazionali
regionali/nazionali
E.1.1

Assenza di tratti insistenti sulle dorsali ciclabili
regionali/nazionali

E.1.2

Presenza di tratti insistenti sulle dorsali ciclabili
regionali/nazionali

0
5
5

6.3
6.3 Documentazione
Documentazione integrativa
integrat iva
Al fine di rendere sanabili le irregolarità documentali che non siano espressamente sanzionate con
l’inammissibilità dall’Avviso e quelle che non incidano, in termini sostanziali, sul procedimento o sulla par condicio
di coloro che vi partecipano, ovvero nei casi in cui si renda necessario supportare le attività di valutazione con
chiarimenti, la Commissione, per il tramite del Responsabile del procedimento, procederà a richiedere integrazioni
documentali e/o chiarimenti al Soggetto proponente assegnando per ottemperare un termine non inferiore a 10
10
(dieci)
(dieci) giorni
giorni lavorativi
lavorativi dal ricevimento della richiesta, pena la valutazione della proposta sulla base della
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documentazione originariamente prodotta. L’integrazione documentale e/o i chiarimenti richiesti dovranno essere
trasmessi secondo le stesse modalità previste per la presentazione della proposta (cfr. punto 5.2 dell’Avviso).

6.4
6.4 Punteggio
Punteggio complessivo
complessivoex
ex aequo
aequo
In caso di punteggio complessivo ex aequo conseguito da più proposte, sarà data prevalenza alla proposta
presentata prima in ordine
ord ine cronologico,
cronologico, in
in termini
termi ni di
di data
data e
e ora
ora di accettazione.

6.5
6.5 Approvazione
Approvazionedella
della graduatoria
graduatoriaprovvisoria
prowisoria
Entro il termine massimo di 150 (centocinquanta) giorni dalla istituzione della Commissione di Valutazione delle
istanze, sarà adottato l’atto dirigenziale di approvazione della graduatoria provvisoria, la quale conterrà, in
ordine decrescente di punteggio, l’elenco provvisorio delle proposte ammesse a finanziamento e finanziabili
(fino alla concorrenza delle risorse disponibili di cui al punto 1.2 del presente Avviso), nonché l’elenco delle
proposte ammissibili e non finanziabili per esaurimento fondi.
Verrà, altresì, definito, nell’ambito dello stesso atto dirigenziale, l’elenco provvisorio dei progetti che non hanno
raggiunto la soglia minima di ammissione con indicazione del punteggio attribuito, nonché l’elenco provvisorio
dei progetti non ammessi con indicazione delle cause di esclusione.
Il predetto atto dirigenziale sarà pubblicato sul BURP, nonché sui siti web istituzionali della Regione Puglia.
I Soggetti utilmente collocati nella graduatoria provvisoria, entro il termine di 30 (trenta) giorni dalla suddetta
pubblicazione sul BURP, dovranno produrre copia su supporto informatico (CD ROM/DVD) dello strumento
strume nto di
di
pianificazione
pianificazione approvato
approvato ee del
del relativo
relativo provvedimento
prowe dimento di
di approvazione,
approvazione, se
se non
non già
già presentati
presentat i in
in sede
sede di
di istanza,
ista nza
pena l’esclusione della proposta progettuale dall’elenco delle proposte definitivamente ammissibili a
finanziamento.
Entro il medesimo termine di 30 (trenta) giorni dalla pubblicazione dell’atto di approvazione della graduatoria
provvisoria, i Soggetti interessati potranno proporre istanza di riesame, presentando eventuali osservazioni alla
Commissione di Valutazione per il tramite del Responsabile del Procedimento; in tale circostanza dovrà essere,
altresì, prodotta copia su supporto informatico (CD ROM/DVD) dello strumento
st rumento di
di pianificazione
pianifi cazione approvato
approvato e
e del
del
relativo
relativo provvedimento
prowedime nto di
di approvazione,
approvazione, se
se non
non già
già presentati
presentat i in
in sede
sede di
di istanza,
istanza pena l’esclusione, anche in caso
di eventuale accoglimento delle osservazioni formulate con l’istanza di riesame, della proposta progettuale
dall’elenco delle proposte definitivamente ammissibili a finanziamento.
La Commissione di Valutazione procederà all’esame delle osservazioni pervenute, comunicandone gli esiti al
Responsabile del Procedimento per gli adempimenti consequenziali.

6.6
6.6 Approvazione
Approvazionedella
della graduatoria
graduatoria definitiva
definit iva
Entro il termine massimo di 60 (sessanta) giorni dalla pubblicazione sul BURP della graduatoria provvisoria, sarà
adottato l’atto dirigenziale di approvazione della graduatoria definitiva, la quale conterrà, in ordine decrescente
di punteggio, per ciascuna tipologia di intervento, l’elenco definitivo delle proposte ammesse a finanziamento e
finanziabili (fino alla concorrenza delle risorse disponibili di cui al punto 1.2 del presente Avviso) con contestuale
impegno delle risorse assegnate, nonché l’elenco delle proposte ammissibili e non finanziabili per esaurimento
dei fondi.
Verrà altresì definito, nell’ambito dello stesso atto dirigenziale, l’elenco definitivo dei progetti che non hanno
raggiunto la soglia minima di ammissione con indicazione del punteggio attribuito, nonché l’elenco definitivo dei
progetti non ammessi con indicazione delle cause di esclusione.

7. CONCESSIONE DEL CONTRIBUTO E SOTTOSCRIZIONE DEL DISCIPLINARE
7.1
7.1 Modalità
Modalitàdi
di concessione
concessionedel
del finanziamento
finanziamento
Per le operazioni ammesse a finanziamento sarà sottoscritto apposito Disciplinare
Disciplinare regolante
regolante ii rapporti
rapporti tra
t ra
Regione
Regione Puglia
Puglia e
e Soggetto
Soggetto Beneficiario
Beneficiario contenente, tra l’altro, indicazione delle modalità e della tempistica di
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realizzazione dell’intervento, delle spese ammissibili, delle modalità di erogazione del contributo, di
rendicontazione, di monitoraggio e controllo dell’intervento, nonché le condizioni al ricorrere delle quali la
Regione potrà procedere alla revoca del contributo concesso.
Il Disciplinare, inoltre, conterrà indicazioni dell’entità del contributo pubblico concesso a copertura delle spese
ammissibili in relazione al costo complessivo dell’intervento.

7.2
7.2 Obblighi
Obblighi ed
ed impegni
impegni del
del Beneficiario
Beneficiario
Il Disciplinare conterrà gli obblighi/impegni del Beneficiario, tra cui:
 rispetto del divieto di doppio finanziamento delle attività;
 obbligo di stabilità dell’operazione (vincolo di destinazione) ai sensi dell’art. 71 del Reg. (UE) n.
1303/2013;
 rispetto, nelle diverse fasi di attuazione dell’intervento, della normativa comunitaria, nazionale e
regionale vigente in materia di appalti pubblici e di ambiente, nonché di quella civilistica e fiscale;
 applicazione della normativa comunitaria in tema di pubblicità e informazione circa il finanziamento con
fondi comunitari, ai sensi dell’Allegato XII al Reg. (UE) n. 1303/2013 e del Reg. (UE) n. 821/2014
(indicazione della fonte di cofinanziamento comunitario, apposizione dell’emblema dell’Unione Europea
con indicazione del Fondo Strutturale, ecc.);
 applicazione e rispetto delle disposizioni in materia di pari opportunità, laddove applicabili;
 rispetto, in sede di gara, del principio orizzontale di parità di genere, non discriminazione e
dell’accessibilità, laddove applicabili;
 rispetto delle norme in tema di ammissibilità delle spese;
 adozione di un sistema di contabilità separata o di codificazione contabile adeguata nella gestione di tutte
le transazioni relative all’operazione cofinanziata a valere sulle risorse del P.O.R. Puglia 2014-2020 (es.
codice contabile associato al progetto);
 rispetto delle procedure e dei termini di rendicontazione;
 impegno a conservare e rendere disponibile per ogni attività di verifica e controllo la documentazione
relativa all’operazione finanziata per il periodo previsto dall’art. 140 del Reg. (UE) n. 1303/2013;
 rispetto, per quanto di competenza, della normativa regionale in materia di eco-efficienza e sostenibilità
ambientale, attraverso l’applicazione dei criteri dettati dal Piano di Azione Regionale per gli Acquisiti Verdi
(PARAV) approvato con L.R. n. 23 del 01 Agosto 2006. In riferimento all’applicazione dei Criteri Ambientali
Minimi (CAM) e agli eventuali acquisti di prodotti e servizi, per i quali i criteri ambientali siano stati
approvati con D.M. MATTM (http://www.minambiente.it/pagina/criteri-vigore), devono essere inserite
specifiche disposizioni nei bandi di gara per l’affidamento di attività a terzi;
 applicazione e rispetto delle disposizioni di cui alla L.R. 4/2007 e ss.mm.ii. per gli interventi di importo
superiore ad € 10.000.000,00 e di quelle di cui all’art. 61 Reg. (UE) n. 1303/2013 in relazione agli
interventi generatori di entrate di importo superiore ad € 1.000.000,00;
 impegno a consentire alla struttura di gestione e di controllo di primo livello, all’Autorità di Audit, alla
Commissione Europea, alla Corte dei Conti Europea la verifica della correttezza amministrativa delle
procedure poste in essere, della corretta realizzazione delle opere e della loro conformità al progetto
approvato;
 rispetto degli obblighi di registrazione e aggiornamento dei dati nel Sistema Informativo MIRWEB e
rispetto delle procedure di monitoraggio;
 rispetto del cronoprogramma dell’intervento;
 applicazione e rispetto delle disposizioni in materia di contrasto al lavoro non regolare, nonché dei CCNL
di riferimento, anche attraverso specifiche disposizioni inserite nei bandi di gara per l’affidamento di
attività a terzi;
 applicazione e rispetto, per quanto adottabili, delle disposizioni in materia di trasparenza dell’azione
amministrativa contenute nella L.R. 20 giugno 2008, n. 15;
 registrazione al sistema CUP (codice unico di progetto) dei progetti di investimento pubblico;
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 impegno ad anticipare, a carico del proprio bilancio, l’eventuale quota di spesa del 5% del finanziamento
relativa all’erogazione finale.

7.3
finanziate
7.3 Inserimento
Inseriment o nell’elenco
nell'e lenco delle
delle operazioni
operazioni finanziate
Ai sensi dell’Allegato XII, Sezione 3.2, Reg. (UE) n. 1303/2013, l’accettazione del finanziamento da parte dei
candidati selezionati quali Beneficiari costituirà accettazione della loro inclusione nell’elenco delle operazioni
pubblicato ai sensi dell’art. 115 (2) del Reg. (UE) n. 1303/2013.

7.4
7.4 Stabilità
Stabilità delle
delle operazioni
operazioni
Ai sensi dell’art. 71 del Reg. (UE) 1303/2013, l’operazione ammessa a finanziamento, pena il rimborso del
contributo ricevuto, nei
nei 55 (cinque)
(cinque) anni
anni successivi
successivial
al pagamento
pagamentofifinale
nale al Soggetto beneficiario non deve:
a) presentare modifiche sostanziali che ne alterino la natura, gli obiettivi o le condizioni di attuazione, con il
risultato di comprometterne gli obiettivi originari;
b) subire la modifica della proprietà dell’infrastruttura procurando un vantaggio indebito a un’impresa o a
un ente pubblico.

8. RENDICONTAZIONE DELLE SPESE
8.1
8.1 Spese
Spese ammissibili
ammissibili
L’attività di rendicontazione delle spese costituisce fase essenziale per il rimborso delle spese sostenute da parte
del Soggetto beneficiario; all’uopo, si fa presente che:
a.
b.

l’ammontare del contributo finanziario definitivamente concesso, rilevabile a seguito del quadro
economico post gara/e, costituisce l’importo massimo a disposizione del Soggetto beneficiario;
Il rapporto tra contributo pubblico concesso ed eventuali risorse aggiuntive di cui al paragrafo 4 punto 4.2
del presente Avviso rimarrà fisso ed invariato per tutta la durata dell’intervento, con conseguenza che, a
fronte della rideterminazione del quadro economico post gara/e, l’ammontare del contributo concesso a
copertura totale delle spese ammissibili sarà rideterminato secondo le ripartizioni percentuali stabilite in
sede di presentazione della proposta progettuale;

c.

non saranno considerate risorse aggiuntive quelle appostate su voci di spesa non rientranti nel novero
delle spese ammissibili e non ricomprese nel quadro economico presentato, ovvero quelle
eventualmente apportate da soggetti diversi da quelli indicati al paragrafo 3 del presente Avviso;

d.

le spese
spese ammissibili
ammissibili a contribuzione finanziaria sono quelle definite dal Reg. (UE) n. 1303/2013 e ss.mm.ii.,
dalle norme specifiche relative al fondo FESR di cui al Reg. (UE) n. 1301/2013, dalla normativa nazionale
di riferimento, tra cui il “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” approvato con DPR n. 22 del 5 febbraio 2018 (ai sensi dell’articolo 65 e 67, paragrafo 1, del
Reg. (UE) n. 1303/2013).
Sono ammissibili a finanziamento le seguenti categorie di spesa:
 lavori, forniture e servizi connessi alla realizzazione dell’intervento, nonché funzionali alla sua piena
operatività;
 acquisizione di immobili necessari per la realizzazione dell’opera, nei limiti di quanto previsto
dall’art. 69 par. 3 lett. b) del Reg. (UE) n. 1303/2013;
 indennità e contributi dovuti, come per legge, ad enti pubblici e privati finalizzati all’esecuzione delle
opere (permessi, concessioni, autorizzazioni ecc.);
 spese generali.
Per spese
spese generali,
generali da declinare nel quadro economico tra le somme a disposizione, si intendono quelle
relative alle seguenti voci:
 spese necessarie per attività preliminari;
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 consulenze e/o supporto tecnico-amministrativo, ivi comprese le spese per la redazione delle
relazioni geologiche;
 spese di gara (commissioni aggiudicatrici, contributo ANAC, ecc.);
 spese per pubblicità;
 spese per verifiche tecniche a carico della stazione appaltante previste dal Capitolato speciale
d’appalto;
 assistenza giornaliera e contabilità;
 collaudi tecnici, collaudo tecnico-amministrativo, ecc..
Tali spese saranno ritenute ammissibili per un ammontare massimo corrispondente alla percentuale del valore
dell’importo posto a base d’asta secondo le aliquote sotto specificate:
TIPOLOGIA
TIPOLO
GIA DI
01
APPALTO
APPALTO

Lavori

Servizi e forniture

IMPORTO
A BASE
IMPOR
TOPOSTO
POSTO A
BASEDI
DI GARA
GARA
COMPRENSIVO
COMPRENSIVO DI
DI ONERI
ONERI PER
PERLA
LASICUREZZA
SICUREZZA

Fino a € 250.000,00
Da € 250.000,01 fino a € 500.000,00
Da € 500.000,01 fino a € 2.500.000,00
Da € 2.500.000,01 fino a € 5.000.000,00
Oltre € 5.000.000,00
Limite massimo dei costi di riferimento

PERCENTUALE
PERC
ENTUALEMASSIMA
MASSIMA
AMMISSIBILE
AMMISSIBILE

10%
8%
6%
5%
4%
4%

Tra le voci attinenti le spese generali che concorrono alla quantificazione delle percentuali su riportate
non sono ricomprese le seguenti spese:
 progettazione dell’intervento;
 direzione lavori;
 coordinamento della sicurezza in fase di progettazione e di esecuzione.
Tali voci costituiscono voce autonoma di spesa all’interno del quadro economico e vanno determinate ai
sensi del Decreto Ministeriale del 17 giugno 2016 “Approvazione delle tabelle dei corrispettivi
commisurati al livello qualitativo delle prestazioni di progettazione adottato ai sensi dell’articolo 24,
comma 8, del Decreto Legislativo n. 50 del 2016” e ss.mm.ii., tenendo conto, altresì, delle Linee Guida
dell’ANAC n. 1 – aggiornate con Deliberazione n. 138 del 21 febbraio 2018 – concernenti gli indirizzi
generali sugli affidamenti attinenti all’architettura e all’ingegneria.
Le spese di esproprio e di acquisizione di terreni non edificati e di terreni edificati, in presenza della
sussistenza di un nesso diretto fra l’acquisizione del terreno e l’infrastruttura da realizzare, non possono
essere superiori a quanto disposto dall’art. 69 par. 3 lett. b) del Reg. (UE) n. 1303/2013.
Le spese per imprevisti sono ammesse nella misura massima del 10% dell’importo dei lavori, rilevabile a
seguito di quadro economico post gara/e. Le spese per imprevisti sono da intendersi al lordo di IVA ed
eventuali contributi integrativi e sono ammissibili nel limite di spese inerenti circostanze impreviste ed
imprevedibili non imputabili alla stazione appaltante, intervenute in seguito all’approvazione del quadro
economico definitivo (rideterminato post gara).
Eventuali maggiori oneri che si dovessero sostenere rispetto a quelli precedentemente indicati nel
presente articolo saranno a carico del Beneficiario.
L’imposta sul valore aggiunto (IVA) è spesa ammissibile solo se realmente e definitivamente sostenuta dal
Soggetto Beneficiario e solo se questa non sia recuperabile, nel rispetto della normativa nazionale di
riferimento.
Per tutte le spese non specificate nel presente articolo o per la migliore specificazione di quelle indicate,
si rinvia alle disposizioni di cui al Reg. (UE) n. 1303/2013 e ss.ii.mm., nonché al “Regolamento recante i
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criteri sull’ammissibilità delle spese per i programmi cofinanziati dai Fondi Strutturali di investimento
europei (SIE) per il periodo di programmazione 2014/2020” di cui al D.P.R. n. 22 del 5 febbraio 2018 (ai
sensi dell’articolo 65 e 67, paragrafo 1, del Reg. (UE) n. 1303/2013).

8.2
8.2 Spese
Spesenon
non ammissibili
ammissibili
Non sono ammissibili le spese per ammende, penali e controversie legali, nonché i maggiori oneri derivanti dalla
risoluzione delle controversie sorte con l'impresa appaltatrice, compresi gli accordi bonari e gli interessi per
ritardati pagamenti.
Non sono, altresì, ammissibili al contributo le spese relative alla manutenzione ordinaria e straordinaria legate
all’operazione.

8.3
8.3 Modalità
Modalità di
di erogazione
erogazione del
del contributo
contrib uto finanziario
finanziario
Il contributo concesso verrà erogato con le seguenti modalità:
a) erogazione pari al 20%, a titolo di prima anticipazione dell’importo del contributo rideterminato post
gara, a seguito della sottoscrizione del contratto tra il Beneficiario ed il Soggetto aggiudicatario. Al fine di
ottenere l’anticipazione, il Beneficiario deve, attraverso il sistema informativo MIRWEB:
 presentare la domanda di prima anticipazione;
 presentare la documentazione completa relativa ad ogni affidamento attivato per la realizzazione
dell’intervento;
 presentare il quadro economico definitivo, rideterminato al netto dei ribassi post gara;
 in caso di cofinanziamento, inviare i provvedimenti di copertura finanziaria adottati.
b) n. 3 erogazioni pari al 25% del contributo rideterminato post gara, fino al 95% del contributo stesso, a
seguito dei seguenti adempimenti sul sistema informativo MIRWEB effettuati dal RUP:
 presentazione di domanda di pagamento;
 rendicontazione delle spese ammissibili, sostenute e debitamente documentate per un importo pari
almeno all’80% dell’ultima erogazione della Regione in aggiunta al 100% delle eventuali precedenti
erogazioni;
 aggiornamento dei valori degli indicatori di realizzazione;
 conferma delle informazioni relative al monitoraggio procedurale;
 documentazione completa relativa ad ogni ulteriore eventuale affidamento attivato per la
realizzazione dell’intervento.
c) erogazione finale del residuo 5%, a seguito dei seguenti adempimenti da parte del RUP, attraverso il
sistema informativo MIRWEB:
 presentazione di domanda di saldo, in presenza di rendicontazione delle spese ammissibili,
sostenute e debitamente documentate per l'intervento finanziato, per un importo pari al 100%
dell’importo omologato ritenuto ammissibile;
 presentazione del provvedimento di omologazione della spesa complessiva sostenuta per
l'intervento, inclusi i casi di acquisto di attrezzature e servizi;
 presentazione del certificato di collaudo tecnico-amministrativo/regolare esecuzione/verifica di
conformità;
 inserimento delle date definitive relative al monitoraggio procedurale;
 inserimento dei valori finali degli indicatori di realizzazione.
Le erogazioni, salvo la prima, restano subordinate alla rendicontazione delle spese effettivamente sostenute e
quietanzate secondo la normativa vigente.
Nel caso in cui, per la realizzazione dell’intervento oggetto del presente Avviso, siano previste più procedure di
affidamento di lavori/forniture/servizi, le erogazioni saranno effettuate applicando le percentuali sopra indicate
all’importo del contributo finanziario spettante per ciascun affidamento. A tal fine, il Soggetto beneficiario
sottopone alla Regione una ripartizione per ciascun affidamento del quadro economico rideterminato.
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8.4
8.4 Divieto
Div ieto di
di cumulo
cumulo dei
dei contributi
contributi
I contributi finanziari di cui al presente Avviso non sono cumulabili con altri finanziamenti a carico del bilancio
regionale, statale o comunitario, concessi per lo stesso intervento, il cui iter attuativo non sia stato interrotto da
formale rinuncia del Beneficiario.

8.5
8.5 Annullo
Annullo dei
dei documenti
document i
Nel rispetto del divieto di cumulo e per evitare il doppio finanziamento, i documenti giustificativi di spesa e di
pagamento devono indicare, rispettivamente nella descrizione e nella causale, oltre che il CUP e gli elementi
previsti dalla normativa vigente in materia di tracciabilità dei flussi finanziari, anche le informazioni minime
essenziali dell’operazione, quali il titolo del Progetto, il Programma di riferimento, etc. (ad esempio: CUP
_____________, POR Puglia 2014-2020 –Titolo progetto “______________” – Asse IV – Azione 4.4).
Inoltre, per i giustificativi di spesa occorre indicare l’importo per il quale gli stessi sono rendicontati a valere sul
Progetto (Documento contabile rendicontato per l’importo di €__________,__ a valere sul POR Puglia 20142020 – Asse IV - Azione 4.4 – Titolo progetto “_________________”).
Nel caso in cui il giustificativo di spesa sia nativo digitale e si proceda alla sola conservazione elettronica dello
stesso, è necessario che il Soggetto beneficiario alleghi, per ogni giustificativo di spesa rendicontato,
dichiarazione resa ai sensi del DPR 445/2000 in cui si attesti, con riferimento alla specifica fattura, le informazioni
che non è stato possibile indicare nel documento originale.

9. MONITORAGGIO E CONTROLLO
9.1
9.1 Monitoraggio
Monitoraggio
Il Soggetto beneficiario fornisce alla Regione dati e documentazione relativi alle varie fasi di realizzazione
dell’intervento, sia per via telematica mediante il sistema regionale MIRWEB, sia su supporto
cartaceo/elettronico, salvo diverse, successive e specifiche disposizioni della Regione.
In assenza di avanzamento della spesa il Soggetto beneficiario deve comunicare alla Regione la circostanza
illustrando le motivazioni.
Nell’eventualità che per 12 (dodici) mesi consecutivi non vi sia nessun avanzamento della spesa e non sia
intervenuta la relativa comunicazione delle motivazioni che hanno determinato la circostanza, la Regione, previa
diffida, potrà procedere alla revoca del finanziamento ed al recupero delle eventuali somme già erogate.
La trasmissione dei dati e della documentazione relativa al monitoraggio, per via telematica e su supporto
cartaceo/elettronico, costituisce condizione necessaria per l’erogazione da parte della Regione delle quote del
contributo finanziario.

9.2
9.2 Controllo
Contro llo
La Regione Puglia si riserva il diritto di esercitare, in ogni tempo e con le modalità che riterrà opportune,
verifiche e controlli sull’avanzamento fisico e finanziario dell’intervento da realizzare. Tali verifiche non
sollevano, in ogni caso, il Soggetto beneficiario dalla piena ed esclusiva responsabilità della regolare e perfetta
esecuzione dell’intervento.
La Regione Puglia rimane estranea ad ogni rapporto comunque nascente con terzi in dipendenza della
realizzazione dell’intervento.
Le verifiche effettuate riguardano esclusivamente i rapporti che intercorrono con il Soggetto beneficiario.
Il Soggetto beneficiario si impegna a conservare e rendere disponibile la documentazione relativa all’operazione
ammessa a contributo finanziario, ivi compresi i giustificativi di spesa, nonché a consentire le verifiche in loco, in
favore delle autorità di controllo regionali, nazionali e comunitarie.
In sede di controllo, nel caso di accertamento del mancato pieno rispetto delle disposizioni normative di livello
comunitario, nazionale e regionale, anche se non penalmente rilevanti, la Regione potrà procedere, a seconda
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dell’impatto finanziario dell’irregolarità accertata, alla revoca parziale o totale del finanziamento concesso
nonché al recupero delle eventuali somme già erogate.

10.REVOCA
10.1
10.1 Revoca
Revoca del
del contributo
contributo
La Regione Puglia potrà procedere alla revoca del contributo finanziario qualora il Soggetto beneficiario incorra
in:
a) violazione delle disposizioni del presente Avviso, del Disciplinare sottoscritto, delle leggi, regolamenti e
disposizioni amministrative vigenti;
b) negligenza, imperizia o altro comportamento che comprometta la tempestiva esecuzione e/o la buona
riuscita dell’intervento ivi compreso il suo funzionamento;
c) mancato avvio o mancato completamento dell’operazione finanziata.

10.2
10.2 Restituzione
Restituzione delle
delle somme
somme ricevute
ricevute
Nel caso di revoca, ovvero di rinuncia, il Soggetto beneficiario è obbligato a restituire alla Regione le somme
ricevute, maggiorate degli interessi legali, restando a totale carico del medesimo Beneficiario tutti gli oneri
relativi all’intervento.

11.DISPOSIZIONI FINALI
11.1
11.1 Pubblicità
Pubblicità del
del bando
bando
Il presente Avviso ed i relativi allegati sono pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia e sul sito
istituzionale della Regione Puglia: www.regione.puglia.it – sezione Amministrazione Trasparente, in attuazione
del D.Lgs. 33/2013.

11.2
11.2 Strutture
St rutt ure responsabile
responsabile del
del procedimento
procedimento
La Struttura responsabile del procedimento è la Sezione Mobilità Sostenibile e Vigilanza TPL ed il Responsabile
del Procedimento è: Ing. Irene di Tria (Responsabile di Azione 4.4).

11.3
11.3 Richieste
Richiest e di
di chiarimenti
chiarimenti ed
ed informazioni
informazioni
Eventuali chiarimenti e specificazioni potranno essere richiesti direttamente alla Sezione inviando una mail
all’indirizzo PEC mobilitasostenibile.fesr@pec.rupar.puglia.it.
mobi litasostenibi/e.fesr@pec.rupar .puqlia .it Le risposte saranno verranno rese note attraverso la
pubblicazione sul portale http://por.regione.puglia.it/bandi-aperti
http ://por .regione.puglia.it/b andi-apert i nella sezione FAQ.

11.4
11.4 Diritto
Diritt o di
di accesso
accesso
Si rimanda per l’esercizio del diritto di accesso a quanto definito dall’art. 5 del D.Lgs. n. 33/2013 e ss.mm.ii. e
della L.R. della Puglia n.15 del 20/06/2008 e del Regolamento regionale n. 20/2009.

11.5
Trattamento dei
11.5 Trattamento
dei dati
dati
Ai sensi della normativa in vigore in materia di protezione dei dati personali (D.Lgs 196/2003 e ss.mm.ii.,
Regolamento (UE) 2016/679) la Regione Puglia informa che i dati forniti, contenuti nella domanda di
finanziamento e nei relativi allegati, saranno utilizzati esclusivamente per le finalità connesse alla gestione del
presente Avviso.
All’uopo, si offre la seguente informativa.
Il trattamento dei dati avviene secondo le norme del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 27 aprile 2016 e del D.Lgs. n. 196/2003 così come novellato dal D.Lgs. n. 101/2018.
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Il titolare del trattamento dati è la Regione Puglia, con sede in Bari - Lungomare Nazario Sauro n. 33, legalmente
rappresentata dal Presidente pro tempore della Giunta regionale.
Il responsabile del trattamento per i dati inerenti i procedimenti in carico alla Sezione Mobilità Sostenibile e
Vigilanza del TPL è il Dirigente pro tempore della Sezione stessa, che può essere contattato all’indirizzo email
i.ditria@regione.puglia.it .
Il Responsabile della protezione dei dati (“RDP”), nominato con DGR n. 794/2018 è l’Avv. Silvia Piemonte,
contattabile inviando una mail all’indirizzo rdp@regione.puglia.it .
Oggetto del trattamento possono essere i dati personali e/o identificativi e non sensibili (in particolare nome,
cognome, ragione sociale, indirizzo, telefono, e-mail, PEC, codice fiscale, partita IVA), i dati di identificazione
elettronica, i dati di identificazione rilasciati dai servizi pubblici, i dati patrimoniali, i dati reddituali, in seguito
anche “dati”, comunicati durante le varie fasi del procedimento relativo al finanziamento dei progetti di cui al
presente Avviso.
Il trattamento dei dati è necessario per l’esecuzione di un compito di interesse pubblico o connesso all’esercizio
di pubblici poteri di cui è investito il titolare del trattamento, ivi incluse le finalità di archiviazione, di ricerca
storica e di analisi per scopi statistici, nell’attuazione, gestione, monitoraggio del presente Avviso finanziato a
valere POR Puglia 2014-2020, pertanto non è necessaria la raccolta del consenso degli interessati.
Laddove il Soggetto proponente fosse beneficiario del finanziamento, le informazioni di cui sopra potranno
essere pubblicate sui siti internet istituzionali della Regione Puglia, in ottemperanza agli obblighi di pubblicità
prescritti dalla legge Regionale del 20 giugno 2008, n.15 “Principi e linee guida in materia di trasparenza
dell’attività amministrativa nella Regione Puglia”, dalla normativa comunitaria, nonché dalla normativa sulla
trasparenza amministrativa (Decreto legislativo n. 33/2013).
I dati forniti saranno sottoposti a trattamento sia cartaceo, sia elettronico e/o automatizzato, e saranno
archiviati presso la Sezione competente per l’operazione, nonché inseriti nelle banche dati regionali, anche per il
tramite delle società in house.
I dati potranno essere comunicati agli Enti Pubblici preposti per legge a consentire le verifiche dei requisiti
soggettivi ed oggettivi per la partecipazione all’Avviso, nonché alle autorità di controllo regionali, nazionali e
comunitarie. I dati trattati saranno, altresì, pubblicati nelle pagine dell'Ente (Amministrazione Trasparente, Albo
Pretorio e simili), in banche dati nazionali, nell’elenco dei beneficiari e potranno essere trasmessi ad altri soggetti
(es. controinteressati, partecipanti al procedimento, altri richiedenti) in caso di richiesta di accesso ai documenti
amministrativi.
Il trattamento dei dati avverrà per le finalità relative al procedimento amministrativo per il quale gli stessi sono
stati comunicati e per il tempo necessario a gestire il presente Avviso, fermo restando che, il Titolare tratterà i
dati personali contenuti nei documenti relativi alle operazioni finanziate dal presente Avviso per un periodo di 10
anni a decorrere dalla data di conclusione dell’operazione e in una forma tale da consentire l'identificazione
delle persone interessate solo per il periodo necessario al conseguimento delle finalità per le quali i dati sono
rilevati o successivamente trattati.
Per quanto concerne, invece, il trattamento dei dati ai fini di archiviazione nel pubblico interesse, di ricerca
scientifica o storica o a fini statistici, ai dati sarà applicato l’art. 89 del GDPR, e, ove sia possibile senza
pregiudicare gravemente o rendere impossibile il conseguimento di tali finalità, saranno introdotte misure
tecniche ed organizzative al fine di garantire il principio della minimizzazione dei dati.
I dati potranno essere trattati da dipendenti e collaboratori del Titolare o da eventuali Responsabili esterni del
trattamento, nella loro qualità di autorizzati al trattamento e/o di amministratori di sistema.
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Il conferimento dei dati ha natura facoltativa e si configura più esattamente come onere, nel senso che il
richiedente il contributo, se intende partecipare all’Avviso, deve rendere la documentazione ed i dati richiesti
dall’Amministrazione in base alla vigente normativa.
Il mancato conferimento dei dati, nei termini e nei modi richiesti, comporta l’esclusione dai benefici di cui
all’Avviso pubblico, o la decadenza dalla eventuale assegnazione del contributo.
Ai sensi della vigente normativa in materia di dati personali, l’interessato ha, tra gli altri, il diritto di:
 ottenere
ott enere la conferma dell'esistenza o meno di dati personali che li riguardano, anche se non ancora
registrati, e la loro comunicazione in forma intelligibile; l'indicazione dell'origine dei dati personali, delle
finalità e modalità del trattamento, della logica applicata in caso di trattamento effettuato con l'ausilio di
strumenti elettronici, degli estremi identificativi del titolare, dei responsabili e del rappresentante
designato, dei soggetti o delle categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere comunicati o
che possono venirne a conoscenza in qualità di rappresentante designato nel territorio dello Stato, di
responsabili o incaricati;
 chiedere
chiederel'accesso ai propri dati personali ed alle informazioni relative agli stessi; l’aggiornamento, ovvero
la rettifica dei dati inesatti o l'integrazione di quelli incompleti; la cancellazione dei dati personali che lo
riguardano (al verificarsi di una delle condizioni indicate nell'art. 17, paragrafo 1 del GDPR e nel rispetto
delle eccezioni previste nel paragrafo 3 dello stesso articolo); la limitazione del trattamento dei propri
dati personali (al ricorrere di una delle ipotesi indicate nell'art. 18, paragrafo 1 del GDPR);
 opporsi,
opporsi in qualsiasi momento, in tutto o in parte per motivi legittimi al trattamento dei propri dati
personali al ricorrere di situazioni particolari che lo riguardano;
 revocare
revocare il consenso in qualsiasi momento, limitatamente alle ipotesi in cui il trattamento sia basato sul
consenso per una o più specifiche finalità e riguardi dati personali comuni (ad esempio data e luogo di
nascita o luogo di residenza), oppure particolari categorie di dati (ad esempio dati che rivelano l’origine
razziale, le opinioni politiche, le convinzioni religiose, lo stato di salute o la vita sessuale). Il trattamento
basato sul consenso ed effettuato antecedentemente alla revoca dello stesso conserva, comunque, la sua
liceità;
 proporre
proporre reclamo a un'autorità di controllo (Autorità Garante per la protezione dei dati personali –
www.garanteprivacy.it).
È possibile in qualsiasi momento esercitare i propri diritti inviando:
-

una raccomandata a/r a Regione Puglia – Sezione Mobilità Sostenibile e Vigilanza TPL, via Gentile, 52 –
70121 Bari.
una PEC all’indirizzo: mobilitasostenibile.fesr@pec.rupar.puglia.it.
mobilitasostenibile.fesr@pec.rupar.puqlia.it

12.NORME DI RINVIO
Per quanto non espressamente previsto dall’Avviso si applicano le norme comunitarie, nazionali e regionali
vigenti, nonché le disposizioni dei piani e programmi regionali di riferimento settoriale.
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Allegato A - DOMANDA DI FINANZIAMENTO
Alla
Alla REGIONE
REGIONEPUGLIA
PUGLIA
Dipartimento
Dipartimento Mobilità,
Mobilità, Qualità
Qualità Urbana,
Urbana, Opere
Opere Pubbliche,
Pubbliche,Ecologia
Ecologia ee
Paesaggio
Paesaggio
Sezione
Sezione Mobilità
Mobilità Sostenibile
Sostenibile ee Vigilanza
VigilanzaTPL
TPL
Via Gentile, 52
70126 - BARI

Oggetto:
Oggetto: “Avviso
"Aw iso pubblico
pubblico per
per la
la selezione
selezione di
di interventi
interventi finalizzati
finalizzati alla
alla realizzazione
realizzazione di
di reti
reti di
di percorsi
percorsi ciclabili
ciclabili e/o
e/o ciclo
ciclo
pedonali
pedonali in
in aree
areeurbane
urbane ee sub-urbane”
sub-urbane" -- Proposta
Propostadi
di intervento.
intervento.
SOGGETTO
PROPONENTE
SOGGITTO
PROPONENTE
Comune di ____________________ C.F. ______________________ con sede in _____________________ provincia
di_____________ alla Via_____________________n.______
in alternativa
Comune di _________in qualità di Soggetto Capofila, giusto Accoro di Programma sottoscritto in data ____________
da:
a. Comune di _______________ C.F._____________ con sede in _______________Provincia di________ alla
Via_________________________n.______________________ (SOGGETTO CAPOFILA)
b. Comune di _______________ C.F._____________ con sede in _______________Provincia di________ alla
Via_________________________n.______________________
c. Comune di _______________ C.F._____________ con sede in _______________Provincia di________ alla
Via_________________________n.______________________
d. ___________________________________________________
Il/La sottoscritto/a__________________________________________, in qualità di Legale Rappresentante del
Soggetto proponente/Soggetto capofila Comune di__________ C.F. _____________, elettivamente domiciliato presso
la sede dell’Ente, sita in ____________________________alla Via_________________________________, Prov. (___),
avendo in virtù della carica ricoperta la facoltà di manifestare per conto dell’Ente che rappresenta/dei Comuni
sottoscrittori dell’Accordo di Programma sopra indicato, la volontà di partecipare all’Avviso in oggetto ai sensi e per gli
effetti del provvedimento__________________________(indicare estremi del provvedimento)
CHIEDE
CHIEDE
di partecipare all’Avviso
Awiso pubblico
pubblico per
per la
la selezione
selezione di
di interventi
intervent i finalizzati
fi nalizzati alla
alla realizzazione
realizzazion
e di
di reti
reti di
di percorsi
percorsi ciclabili
ciclabili e/o
e/ o
ciclo
ciclo pedonali
pedonali in
in aree
aree urbane
urbane ee suburbane,
suburbane, adottato a valere sulle risorse dell’Azione 4.4 “Interventi per l’aumento della
mobilità sostenibile nelle aree urbane e sub urbane” dell’Asse IV “Energia sostenibile e qualità della vita”, POR Puglia
FESR/FSE 2014-2020, per la realizzazione della/e tipologia/e di intervento:
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 a) realizzazione di nuovi tratti di percorsi ciclabili e/o ciclopedonali che insistono
insist ono su percorsi di ciclovie di
interesse regionale/nazionale. Tali nuovi tratti possono favorire la connessione con le stazioni/fermate
del trasporto pubblico locale (ferroviario ed automobilistico), le velostazioni e gli aeroporti;
 b) realizzazione di nuovi tratti di percorsi ciclabili e/o ciclopedonali che non
non insistono
insistono su percorsi di
ciclovie di interesse regionale/nazionale. Tali nuovi tratti devono connettersi con le stazioni/fermate del
trasporto pubblico locale (ferroviario ed automobilistico), le velostazioni e gli aeroporti;
 c) realizzazione di nuovi tratti di percorsi ciclabili e/o ciclopedonali che mettono in collegamento le
stazioni/fermate del trasporto pubblico locale (ferroviario ed automobilistico), le velostazioni e gli
aeroporti con i percorsi di ciclovie di interesse regionale/nazionale;
rientrante/i nella:
 rete
ret e comunale
comunale di
di percorsi
percorsi ciclabili
ciclabili e/o
e/o ciclopedonali
ciclopedonali
 rete
rete intercomunale
intercomunale di
di percorsi
percorsi ciclabili
ciclabili e/o
e/o ciclopedonali
ciclopedonali
46 ee 47
A tal
A
tal fine,
fine , ai
ai sensi
sensi degli
degli articoli
art icoli 46
47 del
del D.P.R.
D.P.R. 28
28 dicembre
dicembre 2000,
2000, n.
n. 445
445 e
e ss.mm.ii.,
ss.mm.ii., sotto
sotto la
la propria
propr ia responsabilità
responsabilità e
e
consapevole
consapevole delle
delle sanzioni
sanzioni penali
penali in
in caso
caso di
di dichiarazioni
dichiarazioni mendaci
mendaci previste
previste nell’art.
nell'art . 76
76 del
del citato
citato D.P.R.
D.P.R. aa pena
pena di
di
esclusione
esclusione
DICHIARA
DICHIARA


che la proposta progettuale è conforme alla normativa comunitaria, nazionale e regionale;



che il Soggetto proponente è in possesso della capacità amministrativa, finanziaria ed operativa per
soddisfare le condizioni della concessione del finanziamento poste nell’Avviso e dalla normativa comunitaria,
nazionale e regionale applicabile ai sensi dell’art. 125 (3) lett. d) del Reg. UE n. 1303/2013;



che non esistono i presupposti per l’attivazione di altri contributi pubblici per la realizzazione dell’intervento
in oggetto;



che l’importo totale dell’intervento è pari a € __________,__;



(eventuale - in caso di partecipazione in forma singola) che la documentazione comprovante lo stanziamento
di risorse aggiuntive messe a disposizione dal Comune di ________ è ______________________ n.______
del_________ e che l’importo di cofinanziamento stabilito di €____________,__ è pari al _____%
dell’importo totale dell’intervento;



(eventuale - in caso di partecipazione in forma associata, da compilare per ogni Comune partecipante) che la
documentazione comprovante lo stanziamento di risorse aggiuntive messe a disposizione dal Comune di
___________ è ______________________ n.______ del_________ e che l’importo di cofinanziamento
stabilito di €______________,__ è pari al _____% dell’importo totale dell’intervento;



che per il Soggetto proponente l’IVA è una spesa ammissibile, in quanto realmente e definitivamente
sostenuta e non è recuperabile nel rispetto della normativa di riferimento;



che l’intervento entrerà in esercizio presumibilmente di data __________;

Alla presente si allega:
-

documentazione prevista dal punto 5.1 dell’Avviso;
copia del documento di identità in corso di validità del richiedente.

Luogo e data ______________________
IL/LA RICHIEDENTE
Regione
RegionePuglia
Puglia-- Dipartimento Mobilità, Qualità Urbana, Opere Pubbliche, Ecologia e Paesaggio
Sezione Mobilità Sostenibile e Vigilanza del TPL | Via Gentile, 52 - 70121 Bari
www.regione.puglia.it
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Allegato A1 - SCHEDA TECNICA INTERVENTO
ANAGRAFICA
ANAGRAFICAINTERVENTO
INTERVENTO
Soggetto
Soggettoproponente
proponente
Comuni
Comuni sottoscrittori
sottoscrittori dell’Accordo
dell'Accordo di
di
Programma
Programma(da compilare nel caso di
presentazione in forma associata)


Tipologia/e
Tipologia/e

realizzazione di nuovi tratti di percorsi ciclabili e/o ciclopedonali che
insistono su percorsi di ciclovie di interesse regionale/nazionale. Tali nuovi
tratti possono favorire la connessione con le stazioni/fermate del trasporto
pubblico locale (ferroviario ed automobilistico), le velostazioni e gli
aeroporti;
realizzazione di nuovi tratti di percorsi ciclabili e/o ciclopedonali che non
insistono su percorsi di ciclovie di interesse regionale/nazionale. Tali nuovi
tratti devono connettersi con le stazioni/fermate del trasporto pubblico
locale (ferroviario ed automobilistico), le velostazioni e gli aeroporti;
realizzazione di nuovi tratti di percorsi ciclabili e/o ciclopedonali che
mettono in collegamento le stazioni/fermate del trasporto pubblico locale
(ferroviario ed automobilistico), le velostazioni e gli aeroporti con i percorsi
di ciclovie di interesse regionale/nazionale.



(indicare la/le tipologie prescelte)



Intervento
Intervento



rete comunale di percorsi ciclabili e/o ciclopedonali



rete intercomunale di percorsi ciclabili e/o ciclopedonali

Denominazione/
Titolo intervento
Denominazione/ Titolo
intervent o
Coordinate
Coordinategeografiche
geografiche-- sistema
sistemaWGS
WGS84
84 (33
(33
Nord
Nord -– ETRS89)
ETRS89)

N:

E:

(identificare un punto centrale della rete)

Strumento
Stru mento di
di pianificazione
pianificazionedi
di riferimento
riferimento

Ciascun Comune partecipante (sia in forma singola o in forma associata) deve
indicare il proprio strumento di pianificazione della mobilità urbana
adottato/approvato in cui è incluso l’intervento
INFORMAZIONI
INFORMAZIONI GENERALI
GENERALI
Descrivere l’intervento riportando le informazioni necessarie all’attribuzione dei
punteggi (rif. paragrafo 6.2.3) articolate secondo i seguenti punti:
a)
b)
c)
d)

Descrizione
Descrizione sintetica
sintetica dell’intervento
dell'intervento

e)
f)
g)
h)
i)
j)

grado di sicurezza della proposta progettuale;
grado di innovazione del progetto;
integrazione e di inclusione sociale del progetto;
minimizzazione dell’impatto ambientale in termini di eco compatibilità dei
materiali;
minimizzazione dell’impatto ambientale in termini di risparmio energetico;
livello di integrazione della proposta nel contesto territoriale;
connessione dell’intervento con i punti strategici di interesse territoriale
(scuole ed università, uffici pubblici, strutture sanitarie pubbliche, parchi
pubblici);
capacità dell’intervento di valorizzare le risorse territoriali;
connessione con le dorsali ciclabili regionali/nazionali;
ogni altra informazione ritenuta utile ai fini della valutazione.

Regione
RegionePuglia
Puglia-- Dipartimento Mobilità, Qualità Urbana, Opere Pubbliche, Ecologia e Paesaggio
Sezione Mobilità Sostenibile e Vigilanza del TPL | Via Gentile, 52 - 70121 Bari
www.regione.puglia.it
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Per ogni elemento descritto si dovranno riportare i riferimenti puntuali alla correlata
documentazione prodotta a supporto di quanto rappresentato.
Autorizzazioni,
Autorizzazio
ni, pareri,
pareri, nulla
nulla osta
osta necessari
necessari per
per Indicare se l’intervento necessità di specifiche autorizzazioni, pareri, nulla osta, ecc.
la
(in tal caso elencare quali, specificando se già acquisiti o da acquisire).
la progettazione
progettazione
Livello
Livello di
di progettazione
progettazione disponibile
disponibile e
e data
data di
di
Indicare il livello di progettazione disponibile
approvazione
approvazione
Importo
TOTALE
come
da
Quadro
Economico
Importo TOTALE come da Quadro Econom ico
di
di Progetto
Progetto comprensivo
comprensivo di
di eventuali
eventua li risorse
risorse € ____________________________________
aggiuntive
aggiunt ive
Risorse
Risorse aggiuntive
aggiunt ive TOTALI
TOTALI previste
previste come
come da
da
€_____________________________________
documentazione
documentazione prodotta
prodotta
ELEMENTI
ELEM ENTI INFORMATIVI
INFORMATIVI DEI
DEI PERCORSI
PERCORSI
Lunghezza
TOTALE dei
Lunghezza TOTALE
dei percorsi
percorsi ciclabili
ciclabili e/o
e/ o
espressa in km
ciclopedonali
ciclopedona li
IN SEDE PROPRIA

Lunghezza
totale dei
Lunghezza totale
dei percorsi
percorsi ciclabili
ciclabili e/o
e/o SU CORSIA RISERVATA
PROMISCUI PEDONALI E CICLABILI
ciclopedonali
ciclopedona li costituenti
costituent i la
la rete
rete
PROMISCUI CICLABILI E VEICOLARI

Luogo e data ______________________

Regione
RegionePuglia
Puglia-- Dipartimento Mobilità, Qualità Urbana, Opere Pubbliche, Ecologia e Paesaggio
Sezione Mobilità Sostenibile e Vigilanza del TPL | Via Gentile, 52 - 70121 Bari
www.regione.puglia.it

espressa in km
espressa in km
espressa in km
espressa in km
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Allegato A2 - SCHEDA DI COERENZA DELL’INTERVENTO
SOGGETTO
SOGGITTOPROPONENTE
PROPONEN
TE
Comune di ____________________ C.F. ______________________ con sede in _____________________ provincia
di_____________ alla Via_____________________n.______
in alternativa
Comune di _________in qualità di Soggetto Capofila, giusto Accoro di Programma sottoscritto in data ____________
da:
a. Comune di _______________ C.F._____________ con sede in _______________Provincia
di________ alla Via_________________________n.______________________ (soggetto capofila)
b. Comune di _______________ C.F._____________ con sede in _______________Provincia
di________ alla Via_________________________n.______________________
c. Comune di _______________ C.F._____________ con sede in _______________Provincia
di________ alla Via_________________________n.______________________
d. ___________________________________________________
Il/La
sottoscritto/a__________________________________________,
in
qualità
di
____________________________
del
Soggetto
proponente/Soggetto
capofila_____________________________(indicare dati identificativi, ivi incluso il codice fiscale), elettivamente
domiciliato
presso
la
sede
dell’Ente,
sita
in
____________________________alla
Via_________________________________, Prov (___), avendo in virtù della carica ricoperta la facoltà di manifestare
per conto dell’Ente che rappresenta/dei Comuni sottoscrittori dell’Accordo di Programma sopra indicato, la volontà di
partecipare all’Avviso in oggetto ai sensi e per gli effetti del provvedimento__________________________(indicare
estremi del provvedimento)
DICHIARA
sotto
sotto la
la propria
propria responsabilità,
responsabilità, ai
ai sensi
sensi 46
46 ee 47
47 D.P.R.
D.P.R. 28
28 dicembre
dicembre 2000,
2000, n.
n. 445
445 ee ss.mm.ii.,
ss.mm.ii., consapevole
consapevole delle
delle sanzioni
sanzioni
penali
penali in
in caso
caso di
di dichiarazioni
dichiarazioni mendaci
mendaci previste
previste nell’art.
nell'art. 76
76 del
del citato
citato D.P.R.
D.P.R. aa pena
pena di
di esclusione,
esclusione, che
che l’intervento
l'intervento èè
coerente
coerente con
con ii seguenti
seguenti criteri:
criteri:
COERENZA
COERENZA
1.Coerenza
1.Coerenzacon
con gli
gli obiettivi
obiettivi
di
di miglioramento
miglioramento della
della
qualità
qualità dell’aria
dell'aria ai
ai sensi
sensi della
della
Direttiva
Direttiva 2008/50/CE
2008/50/CE
2.
2. Coerenza
Coerenzacon
con gli
gli
strumenti
strumenti di
di
regolamentazione
regolamentazione ee
normativi
normativi comunitari,
comunitari,
nazionali
nazionali ee regionali,
regionali, con
con
particolare
particolare riferimento
riferimento alla
alla
L.R.
L R. 16/2008
16/2008 ee agli
agli strumenti
strumenti
di
di pianificazione
pianificazione della
della
mobilità
mobilità dell’aree
dell'aree urbane
urbane

DESCRIZIONE
DESCRIZIONE
Descrivere in che modo la proposta di intervento risulta coerente con gli obiettivi di
miglioramento della qualità dell’aria ai sensi della Direttiva 2008/50/CE

33 Coerenza
Coerenzacon
con gli
gli strumenti
strumenti

Descrivere in che modo la proposta di intervento risulta coerente con il Piano Regionale

Descrivere in che modo la proposta di intervento risulta conforme con gli strumenti di
pianificazione cui al punto 3.2 dell’Avviso

Regione
RegionePuglia
Puglia-- Dipartimento Mobilità, Qualità Urbana, Opere Pubbliche, Ecologia e Paesaggio
Sezione Mobilità Sostenibile e Vigilanza del TPL | Via Gentile, 52 - 70121 Bari
www.regione.puglia.it
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di
programmazione
programmazione in
di
in
materia
Trasporti,
materia dei
dei Trasp
orti, con
con
particolare
particolare riferimento
riferimento al
al
Piano
Regionale
dei
Piano
Regionale
dei
Trasporti,
Trasporti, al
al suo
suo Piano
Piano
attuativo
attuativo quinquennale,
quinquennale, al
al
Piano
Piano Triennale
Triennale dei
dei Servizi,
Servizi,
nonché
nonché agli
agli strumenti
strumenti di
di
programmazione
territoriale
programmazioneter
ritoriale
ee in
in particolare
particolare allo
allo Scenario
Scenario
strategico
del
Piano
strategico
del
Piano
Paesaggistico
Territoriale
Paesaggistico
Territoriale
Regionale
Regionale (PPTR)
(PPTR) ee al
al
progetto
territoriale “il
progetto territoriale
"il
sistema
sistema infrastrutturale
infrastrutturale per
per
la
la mobilità
mobilità dolce”
dolce"
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DESCRIZIONE
DESCRIZIONE
dei Trasporti, con il Piano Attuativo del Piano Regionale dei Trasporti 2015-2019,
approvato con Deliberazione della Giunta Regionale N. 598 del 26/04/2016, con
particolare riferimento alla sezione dedicata alla mobilità ciclistica e con il Piano
Triennale dei Servizi.
Descrivere in che modo la proposta di intervento risulta coerente allo Scenario
Strategico del Piano Paesaggistico Territoriale Regionale (PPTR) e al progetto
territoriale “Il sistema infrastrutturale per la mobilità dolce”

Luogo e data ______________________

Regione
RegionePuglia
Puglia-- Dipartimento Mobilità, Qualità Urbana, Opere Pubbliche, Ecologia e Paesaggio
Sezione Mobilità Sostenibile e Vigilanza del TPL | Via Gentile, 52 - 70121 Bari
www.regione.puglia.it
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POR
PORPUGLIA
PUGUA2014-2020
2014-2020
Asse IV “Energia sostenibile e qualità della vita”
Azione 4.4 “Interventi per l’aumento della mobilità sostenibile
nelle aree urbane e sub urbane”

SCHEMA DI
DISCIPLINARE REGOLANTE I RAPPORTI TRA
Regione Puglia
e
________________________________________

per la realizzazione di una
RETE
DI
AREE URBANE
RETIE
DI PERCORSI
PERCORS
I CICLABILI
CICLABILIE/O
E/O CICLOPEDONALI
CICLOPEDONA
LIIN
IN AREE
URBANEEESUB-URBANE
SUB-URBANE

Codice
Codice MIR___________
MIR----
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Art.
Art. 11-– Oggetto
Oggettodel
del Disciplinare
Disciplinare
1.

1.

1.

I rapporti tra la Regione Puglia e ____________, Soggetto beneficiario (di seguito, anche solo Beneficiario) del
contributo finanziario a valere sul P.O.R. Puglia 2014 – 2020 (di seguito Programma), Asse IV - “Energia
sostenibile e qualità della vita” - Azione 4.4 - “Interventi per la mobilità sostenibile nelle aree urbane e sub
urbane” - per l’importo di € ____________, di cui € ____________ a titolo di cofinanziamento a carico del
Beneficiario, per la realizzazione del seguente intervento “_____________________” - sono regolamentati
secondo quanto riportato nei successivi articoli.
Art.
Art. 22 -– Primi
Primi adempimenti
adempimenti del
del Soggetto
Soggettobeneficiario
beneficiario
Il Beneficiario, entro il termine di 15 (quindici) giorni dalla data di ricezione del presente Disciplinare, si obbliga
ad inviare alla struttura regionale di gestione dell’Azione 4.4 (di seguito Regione):
a. il presente Disciplinare debitamente sottoscritto per accettazione da parte del legale rappresentante del
Soggetto beneficiario ovvero, su delega di quest’ultimo, dal Responsabile Unico del Procedimento (di
seguito R.U.P) nominato dal Soggetto beneficiario stesso;
b. il provvedimento di nomina del R.U.P.; ogni successiva variazione del R.U.P. deve essere comunicata alla
Regione entro i successivi 10 (dieci) giorni dalla stessa.

Art. 33 -– Obblighi
Art.
Obblighi del
del Soggetto
Soggett o beneficiario
beneficiario
Il Beneficiario dichiara di possedere la capacità amministrativa, finanziaria e operativa per dare attuazione nei
tempi previsti all’intervento oggetto del presente Disciplinare e si obbliga a:
a. rispettare, nelle diverse fasi di attuazione dell’intervento, la normativa comunitaria nazionale e regionale
vigente in materia di appalti pubblici e di ambiente, nonché quella civilistica e fiscale;
b. rispettare, per quanto di propria competenza, la normativa regionale in materia di ecoefficienza e
sostenibilità ambientale attraverso l’applicazione dei criteri dettati dal Piano di Azione Regionale per gli
Acquisiti Verdi (PARAV) approvato con Legge Regionale n. 23 del 01 Agosto 2006. In riferimento
all’applicazione dei Criteri Ambientali Minimi (CAM) agli eventuali acquisti di prodotti e servizi per i quali i
criteri ambientali siano stati approvati con D.M. MATTM (http://www.minambiente.it/pagina/criterivigore) devono essere inserite specifiche disposizioni nei bandi di gara per l’affidamento di attività a terzi;
c. applicare e rispettare le disposizioni di cui alla L.R. 4/2007 e ss.mm.ii. per gli interventi di importo
superiore ad € 10.000.000,00 e quelle di cui all’art. 61 Reg. (UE) n. 1303/2013 in relazione agli interventi
generatori di entrate di importo superiore ad € 1.000.000,00;
d. garantire l’applicazione della normativa prevista in materia di informazione e pubblicità per gli interventi
cofinanziati da Fondi Strutturali, con particolare riferimento all’Allegato XII del Reg. (UE) n. 1303/2013 ed
al Reg. (UE) n. 821/2014;
e. rispettare le disposizioni comunitarie e nazionali vigenti in materia di contabilità separata o di adeguata
codificazione contabile per tutte le transazioni relative all’intervento oggetto del presente Disciplinare;
f. iscrivere l’intervento ________________________________________________ al sistema CUP (Codice
Unico di Progetto) e trasmetterlo al Responsabile di Azione entro e non oltre 5 (cinque) giorni dalla
sottoscrizione del presente Disciplinare;
g. applicare e rispettare le disposizioni di cui alla Legge regionale 26.10.2006, n. 28 in materia di contrasto
al lavoro non regolare, anche attraverso specifiche disposizioni inserite nei bandi di gara per
l’affidamento di attività a terzi;
h. applicare e rispettare, in quanto pertinenti, le disposizioni di cui alla Legge regionale 20.6.2008, n. 15 in
materia di trasparenza dell’azione amministrativa;
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i.

provvedere alla comunicazione delle informazioni e alla rendicontazione delle spese mediante
registrazione sul sistema di monitoraggio finanziario, fisico e procedurale MIRWEB, reso disponibile dalla
Regione. In particolare:
 registrare nel sistema di monitoraggio MIRWEB i pagamenti effettuati per l’attuazione
dell’intervento (allegando la documentazione in formato elettronico attestante le spese
effettuate e l’iter amministrativo che le ha determinate);
 aggiornare i valori degli indicatori di realizzazione secondo la tempistica stabilita all’Art 8 del
presente Disciplinare “Rendicontazione e Monitoraggio”;
 registrare nel sistema informativo l’avanzamento procedurale di cui all’Art. 4 del presente
Disciplinare “Cronoprogramma dell’intervento” entro 10 (dieci) giorni dall’adozione dei relativi
atti;
j. anticipare, ad avvenuto completamento dell’intervento, la quota residua del 5% del contributo
finanziario definitivo (di cui all’Art. 7, comma 1, lett. c del presente Disciplinare) corrispondente alla
eventuale quota di saldo che la Regione erogherà a seguito dell’avvenuta approvazione del certificato di
collaudo tecnico-amministrativo/regolare esecuzione/verifica di conformità e dell’omologazione della
spesa complessiva sostenuta per l'intervento;
k. presentare, attraverso il sistema MIRWEB:
1) la documentazione completa relativa ad ogni affidamento attivato per la realizzazione
dell’intervento;
2) la documentazione a supporto di ciascuna spesa sostenuta in occasione di ogni rendicontazione;
l. conservare e rendere disponibile la documentazione relativa all’operazione ammessa a contributo
finanziario, ivi compresi tutti i giustificativi di spesa, nonché consentire le verifiche in loco a favore delle
autorità di controllo regionali, nazionali e comunitarie per il periodo previsto dall’art. 140 del Reg. (UE) n.
1303/2013 (due anni a decorrere dal 31 dicembre successivo alla presentazione dei conti nei quali sono
incluse le spese finali dell'operazione completata), salvo diversa indicazione in corso d’opera da parte
della Regione;
m. rispettare il cronoprogramma di cui all’Art. 4 del presente Disciplinare;
n. rispetto del divieto di doppio finanziamento delle attività;
o. rispetto delle norme in materia di ammissibilità delle spese;
p. rispetto delle disposizioni in materia di pari opportunità, ove applicabili;
q. rispetto, in sede di gara, del principio orizzontale di parità di generi, non discriminazione e accessibilità,
ove applicabili;
r. rispetto dell’obbligo di stabilità dell’operazione di cui all’art.71 del vigente Regolamento (UE) n.
1303/2013.

1.

Art.
Art 4
4 -– Cronoprogramma
Cronoprogramma dell’intervento
dell'intervento
ll Beneficiario si impegna al rispetto delle seguenti prescrizioni:
a. (eventuale) completamento della progettazione funzionale all’attivazione delle procedure per
l’affidamento/acquisizione dei lavori/servizi/forniture, nel rispetto delle vigenti normative in materia di
appalti pubblici, entro________________giorni dalla data di sottoscrizione del presente Disciplinare;
b. adozione della determinazione a contrarre relativa alla procedura per l’affidamento dei lavori, nel
rispetto delle vigenti normative in materia di appalti pubblici, entro___________giorni dalla data di cui al
punto a o, se la fattispecie di cui al punto a non sussiste, entro _________ giorni dalla data di
sottoscrizione del presente Disciplinare;
c. adozione dell’atto di aggiudicazione definitiva dei lavori entro ________giorni dall’adozione della
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determinazione a contrarre;
d. avvio concreto delle attività entro __________giorni dall’adozione dell’atto di aggiudicazione definitiva;
e. completamento delle attività (fine esecuzione lavori) entro il ________;
f. operatività dell’intervento entro il _____ (apertura al pubblico).
Per ciascuno dei termini temporali previsti al precedente comma 1, il Soggetto beneficiario è tenuto a
comunicare alla Regione, tramite il sistema informativo, l’avvenuto adempimento allegando i relativi atti
probanti entro 10 (dieci) giorni dalla loro adozione.
Nel caso di mancato rispetto dei termini temporali sopra indicati, relativamente a ciascuna delle singole fasi di
attuazione dell’intervento, la Regione si riserva la facoltà di sospendere e/o revocare il contributo finanziario
concesso, con contestuale avvio della procedura di recupero delle somme eventualmente già erogate, ove non
sia comunque attendibilmente assicurato il rispetto del termine programmato di completamento
dell’intervento (ovvero il termine di eleggibilità delle spese a rimborso comunitario, se antecedente al termine
di completamento programmato), ovvero nel caso in cui non sia assicurata l’operatività dello stesso nei termini
temporali programmati (ovvero nel termine fissato dalle disposizioni comunitarie per l’operatività delle
operazioni, se antecedente alla data di operatività programmata).
Nel caso di mancato ritardo nell’attuazione rispetto ai termini temporali definiti al comma 1, il Beneficiario
inoltra alla Regione formale e motivata richiesta di proroga. La Regione, valutate le motivazioni, può concedere
la proroga richiesta con il conseguente aggiornamento del cronoprogramma.
Art.
Art. 55 -– Contributo
Contributo finanziario
finanziario definitivo
definit ivo

1.

2.

1.

2.

3.

A seguito dell’aggiudicazione definitiva di ciascuna gara espletata, il Soggetto beneficiario trasmette alla
Regione gli atti di affidamento ed il quadro economico, rideterminato ed approvato, redatto conformemente
alle disposizioni di cui al successivo Art. 6.
La Regione, ricevuti gli atti di cui al comma 1, provvede all’emissione dell’atto di concessione del contributo
finanziario nella misura dell’importo rideterminato, al netto delle somme rivenienti dalle economie conseguite
a seguito dell'espletamento della gara d'appalto.
Art.
Art. 66 -– Spese
Speseammissibili
ammissibili
L’ammontare del contributo finanziario definitivamente concesso, rilevabile a seguito del quadro economico
post gara/e, costituisce l’importo massimo a disposizione del Soggetto beneficiario, salvo quanto previsto dal
comma 6 del presente articolo.
In caso di compartecipazione con risorse proprie aggiuntive alla realizzazione dell’intervento, il costo totale
dello stesso è rappresentato dall’entità del contributo pubblico concesso e dalla quota di risorse aggiuntive. Il
rapporto tra contributo pubblico concesso e risorse aggiuntive rimane fisso ed invariato per tutta la durata
dell’intervento, con conseguenza che, a fronte della rideterminazione del quadro economico post gara/e,
l’ammontare del contributo concesso a copertura totale delle spese ammissibili è rideterminato secondo le
ripartizioni percentuali stabilite in sede di presentazione della proposta progettuale.
Le spese ammissibili a contribuzione finanziaria sono quelle definite dal vigente Reg. (UE) n. 1303/2013, dalle
norme specifiche relative al fondo FESR di cui al vigente Reg. (UE) n. 1301/2013, dalla normativa nazionale di
riferimento (ai sensi dell’articolo 65, paragrafo 1, del Reg.(UE) n. 1303/2013), in particolare il vigente D.P.R. 5
febbraio 2018, n. 22 “ Regolamento recante i criteri sull'ammissibilità delle spese per i programmi cofinanziati
dai Fondi strutturali di investimento europei (SIE) per il periodo di programmazione 2014/2020”..
Sono ammissibili a finanziamento le seguenti categorie di spesa:
 lavori, forniture e servizi connessi alla realizzazione dell’intervento, nonché funzionali alla sua
piena operatività;
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acquisizione di immobili necessari per la realizzazione dell’opera, nei limiti di quanto previsto
dall’art. 69 paragrafo 3, lett. b) del Reg. (UE) n. 1303/2013;
indennità e contributi dovuti, come per legge, ad enti pubblici e privati finalizzati all’esecuzione
delle opere (permessi, concessioni, autorizzazioni ecc.);
spese generali.

Per spese generali, da declinare nel quadro economico tra le somme a disposizione del Soggetto beneficiario,
si intendono quelle relative alle seguenti voci:
 spese necessarie per attività preliminari;
 consulenze e/o supporto tecnico-amministrativo, ivi comprese le spese per la redazione delle
relazioni geologiche;
 spese di gara (commissioni aggiudicatrici, contributo ANAC, ecc.);
 spese per pubblicità;
 spese per verifiche tecniche a carico della stazione appaltante previste dal Capitolato speciale
d’appalto;
 assistenza giornaliera e contabilità;
 collaudi tecnici, collaudo tecnico-amministrativo, ecc.;
Tali spese saranno ritenute ammissibili per un ammontare massimo corrispondente alla percentuale del valore
dell’importo posto a base d’asta secondo le aliquote sotto specificate:

TIPOLOGIA
DI
APPALTO
TIPOLOGIA
DI APPALTO

Lavori

Servizi e forniture

IMPORTO
A BASE
IMPORTOPOSTO
POSTO
A
BASEDI
01GARA
GARA
COMPRENSIVO
COMPR
ENSIVODI
DI ONERI
ONERIPER
PERLA
LASICUREZZA
SICUREZZA

Fino a € 250.000,00
Da € 250.000,01 fino a € 500.000,00
Da € 500.000,01 fino a € 2.500.000,00
Da € 2.500.000,01 fino a € 5.000.000,00
Oltre € 5.000.000,00
limite massimo dei costi di riferimento

PERCENTUALE
MASSIMA
PERCENTUALE
MASSIMA
AMMISSIBILE
AMMISS
IBILE

10%
8%
6%
5%
4%
4%

Tra le voci attinenti le spese generali che concorrono alla quantificazione delle percentuali su riportate non
sono ricomprese le seguenti spese:
 progettazione dell’intervento;
 direzione lavori;
 coordinamento della sicurezza in fase di progettazione e di esecuzione.
Tali voci costituiscono voce autonoma di spesa all’interno del quadro economico e vanno determinate ai sensi
del Decreto Ministeriale del 17 giugno 2016 “Approvazione delle tabelle dei corrispettivi commisurati al livello
qualitativo delle prestazioni di progettazione adottato ai sensi dell’articolo 24, comma 8, del Decreto
Legislativo n. 50 del 2016” e ss.mm.ii.., tenendo conto, altresì, delle Linee Guida dell’ANAC n.1 – aggiornate
con delibera n.138 del 21 febbraio 2018 – concernenti gli indirizzi generali sugli affidamenti attinenti
all’architettura e all’ingegneria.
4. Le spese di esproprio e di acquisizione di terreni non edificati e di terreni edificati, in presenza della sussistenza
di un nesso diretto fra l’acquisizione del terreno e l’infrastruttura da realizzare, non possono essere superiori a
quanto disposto dall’art. 69 paragrafo 3, lett. b) del Reg. (UE) n. 1303/2013 e risultano ammissibili se conformi
a quanto previsto dagli artt. 17 e 18 del D.P.R. 5 febbraio 2018, n. 22 “ Regolamento recante i criteri
sull'ammissibilità delle spese per i programmi cofinanziati dai Fondi strutturali di investimento europei (SIE) per
il periodo di programmazione 2014/2020”.
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5.

Spese per imprevisti sono ammesse nella misura massima del 10% dell’importo dei lavori/servizi/forniture,
rilevabile a seguito di quadro economico post gara/e. Le spese per imprevisti sono da intendersi al lordo di IVA
ed eventuali contributi integrativi e sono ammissibili nel limite di spese, inerenti circostanze impreviste ed
imprevedibili non imputabili alla stazione appaltante, intervenute in seguito all’approvazione del quadro
economico definitivo (rideterminato post gara).
6. Gli atti relativi ad eventuali modifiche e varianti al progetto devono essere sottoposti alla Regione Puglia, entro
30 (trenta) giorni dall’approvazione da parte del Soggetto beneficiario, ai fini della valutazione della conformità
alla normativa comunitaria e nazionale vigente in materia di appalti pubblici e dell’ammissibilità delle relative
spese. Nel caso di varianti, conformi alla normativa vigente, superiori al limite del 10% di cui alla voce
imprevisti del quadro economico definitivo, la Regione, a seguito della valutazione delle cause che
determinano tale aumento e nell’ambito delle risorse finanziarie eventualmente disponibili a valere sul quadro
economico, potrà rideterminare l’importo massimo a disposizione del soggetto Beneficiario.
7. Salvo quanto previsto al comma 6 del presente articolo, eventuali maggiori oneri che si dovessero verificare a
titolo di spese generali o di acquisizione di immobili o di somme a disposizione del Soggetto beneficiario
rispetto a quelli precedentemente indicati, resteranno a carico del medesimo Beneficiario.
8. Restano escluse dall'ammissibilità le spese per ammende, penali e controversie legali, nonché i maggiori oneri
derivanti dalla risoluzione delle controversie sorte con gli appaltatori, compresi gli accordi bonari e gli interessi
per ritardati pagamenti.
9. L’imposta sul valore aggiunto (IVA) realmente e definitivamente sostenuta dal Beneficiario è ammissibile solo
se questa non sia recuperabile, nel rispetto della normativa nazionale di riferimento.
10. Per tutte le spese non specificate nel presente articolo o per la migliore specificazione di quelle indicate, si
rinvia alle disposizioni di cui al Reg. (UE) n. 1303/2013 e ss.ii.mm., nonché al “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” di cui al D.P.R. n. 22 del 5 febbraio 2018 (ai sensi dell’articolo 65
e 67, paragrafo 1, del Reg. (UE) n. 1303/2013).

1.

Art.
Art. 77 -– Modalità
Modalità di
di erogazione
erogazione del
del contributo
cont ributo finanziario
finanziario
L'erogazione del contributo concesso avverrà con le seguenti modalità:
a) erogazione pari al 20% a titolo di prima anticipazione dell’importo del contributo rideterminato post gara,
a seguito della sottoscrizione del contratto tra il Beneficiario e il Soggetto aggiudicatario. Al fine di
ottenere l’anticipazione il Beneficiario deve, attraverso il sistema informativo MIRWEB:
 presentare la domanda di prima anticipazione;
 presentare la documentazione completa relativa ad ogni affidamento attivato per la realizzazione
dell’intervento;
 presentare il quadro economico definitivo, rideterminato al netto dei ribassi in sede di gara;
 in caso di cofinanziamento, inviare i provvedimenti di copertura finanziaria adottati dal Soggetto
beneficiario.
b) n. 3 erogazioni pari al 25% del contributo rideterminato post gara, fino al 95% del contributo stesso, a
seguito dei seguenti adempimenti da parte del RUP, attraverso il sistema informativo MIRWEB:
 rendicontazione delle spese ammissibili, sostenute e debitamente documentate per l’intervento
finanziato, per un importo pari almeno all’80% dell’ultima erogazione della Regione in aggiunta al
100% delle eventuali precedenti erogazioni;
 presentazione di domanda di pagamento;
 aggiornamento dei valori degli indicatori di realizzazione;
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2.
3.

4.

5.

conferma delle informazioni relative al monitoraggio procedurale (Art. 4 comma 2 del presente
Disciplinare);
 documentazione completa relativa ad ogni ulteriore eventuale affidamento attivato per la
realizzazione dell’intervento.
c) eventuale erogazione finale nell'ambito del residuo 5% a seguito dei seguenti adempimenti da parte del
RUP, attraverso il sistema informativo MIRWEB:
 presentazione del provvedimento di omologazione della spesa complessiva sostenuta per l'intervento,
inclusi i casi di acquisto di attrezzature e servizi;
 presentazione di domanda di saldo, in presenza di rendicontazione delle spese ammissibili, sostenute
e debitamente documentate per l'intervento finanziato, per un importo pari al 100% dell’importo
omologato ritenuto ammissibile;
 presentazione del certificato di collaudo tecnico-amministrativo/regolare esecuzione/verifica di
conformità;
 inserimento delle date definitive relative al monitoraggio procedurale;
 inserimento dei valori a conclusione degli indicatori di realizzazione.
Le erogazioni, salvo la prima, restano subordinate alla rendicontazione delle spese effettivamente sostenute e
quietanzate secondo la normativa vigente.
Nel caso in cui per la realizzazione dell’intervento oggetto del presente Disciplinare siano previste più
procedure di affidamento di lavori/forniture, le erogazioni saranno effettuate applicando le percentuali
indicate al comma 1 del presente articolo all’importo del contributo finanziario spettante per ciascun
affidamento. A tal fine il Beneficiario sottopone alla Regione una ripartizione per ciascun affidamento del
quadro economico rideterminato.
Nel rispetto del divieto di cumulo e per evitare il doppio finanziamento, i documenti giustificativi di spesa e di
pagamento devono indicare, rispettivamente nella descrizione e nella causale, oltre che il CUP e gli elementi
previsti dalla normativa vigente in materia di tracciabilità dei flussi finanziari, anche le informazioni minime
essenziali dell’operazione, quali il titolo del Progetto, il Programma di riferimento, etc. (ad esempio: POR
Puglia 2014-2020 – CUP _______Titolo progetto “_______________” – Asse IV - Azione 4.4 ).
Inoltre, per i giustificativi di spesa occorre indicare l’importo per il quale gli stessi sono rendicontati a valere
sul Progetto (Documento contabile rendicontato per l’importo di €__________,__ a valere sul POR Puglia
2014-2020 – Azione 4.4 – Titolo progetto “____________________”).
Nel caso in cui il giustificativo di spesa sia nativo digitale e si proceda alla sola conservazione elettronica dello
stesso, è necessario che il Soggetto beneficiario alleghi, per ogni giustificativo di spesa rendicontato,
dichiarazione resa ai sensi del DPR 445/2000 in cui si attesti, con riferimento alla specifica fattura, le
informazioni che non è stato possibile indicare nel documento originale.
In caso di mancato concreto avvio dei lavori o mancato completamento dell’operazione ammessa a
contributo finanziario per la quale si sia provveduto ad erogare quota del contributo stesso, la Regione potrà
procedere, ai sensi e con le modalità di cui all’Art. 12 del presente Disciplinare, alla revoca del contributo
finanziario ed al recupero delle somme già erogate.
Art.
Art . 8
8-– Rendicontazione
Rendicontazione ee monitoraggio
monitoraggio

1.

Alle scadenze fissate al successivo comma 2, il Beneficiario è tenuto, attraverso il sistema informativo
MIRWEB, a:
- rendicontare le spese sostenute;
- aggiornare i valori degli indicatori di realizzazione;
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-

2.

3.

4.

5.

6.

1.

2.

3.

confermare le informazioni relative al monitoraggio procedurale (Art. 4, comma 2 del presente
Disciplinare);
- presentare la documentazione elencata all’art. 7 del presente Disciplinare.
Il Beneficiario deve provvedere agli adempimenti elencati al precedente comma 1 almeno quattro volte
l’anno, alle seguenti date e condizioni:
 entro il 10 febbraio di ogni anno devono essere aggiornati i valori degli indicatori di realizzazione e i dati
di monitoraggio procedurale risultanti alla data del 31 gennaio e devono essere rendicontate le spese
sostenute nel trimestre novembre-gennaio;
 entro il 10 maggio di ogni anno devono essere aggiornati i valori degli indicatori di realizzazione
risultanti alla data del 30 aprile e devono essere rendicontate le spese sostenute nel trimestre febbraioaprile;
 entro il 10 settembre di ogni anno devono essere aggiornati i valori degli indicatori di realizzazione e i
dati di monitoraggio procedurale risultanti alla data del 31 luglio e devono essere rendicontate le spese
sostenute nel trimestre maggio-luglio;
 entro il 10 novembre di ogni anno devono essere aggiornati i valori degli indicatori di realizzazione e i
dati di monitoraggio procedurale risultanti alla data del 31 ottobre e devono essere rendicontate le
spese sostenute nel trimestre agosto-ottobre.
La rendicontazione nel sistema informativo MIRWEB deve essere presentata anche nel caso in cui non si sia
registrato nel trimestre di riferimento alcun avanzamento finanziario, fisico o procedurale (“rendicontazione a
zero”). In tal caso il Beneficiario deve descrivere i motivi del mancato avanzamento.
Nel caso in cui la Regione, a seguito della verifica della rendicontazione presentata, richieda informazioni e/o
documentazione integrativa, tali integrazioni dovranno essere fornite dal Beneficiario entro e non oltre dieci
(10) giorni dalla ricezione della richiesta.
Il Beneficiario, nel momento in cui raggiunge una delle soglie che conferiscono il diritto ad ottenere
un’erogazione ai sensi dell’Art. 7, può presentare una rendicontazione e contestuale domanda di erogazione
senza attendere uno dei periodi di rendicontazione riportati al comma 2 del presente articolo (1-10 febbraio;
1-10 maggio; 1-10 settembre; 1-10 novembre). In questo caso, al termine del periodo di rendicontazione
(novembre-gennaio; febbraio-aprile; maggio-luglio; agosto–ottobre), nel quale è stata presentata la domanda
di erogazione, il Beneficiario deve comunque presentare la prescritta rendicontazione periodica, che sarà
riferita al periodo residuale del relativo trimestre.
In caso di mancato aggiornamento del sistema alle scadenze stabilite dal comma 2 del presente articolo, la
Regione, previa diffida, potrà procedere alla revoca parziale o totale del finanziamento, al recupero delle
eventuali somme già versate, nonché all’esclusione da procedure di ammissione a finanziamento dei progetti
del Beneficiario a valere sulla programmazione unitaria per il biennio successivo.
Art.
Art. 99 -- Controlli
Controlli ee verifiche
verifiche
La Regione Puglia si riserva il diritto di esercitare, in ogni tempo e con le modalità che riterrà opportune,
verifiche e controlli sulla regolarità contabile, tecnica e amministrativa delle procedure adottate in relazione
all’intervento da realizzare nonché sul suo avanzamento fisico e finanziario.
Tali verifiche non sollevano, in ogni caso, il Soggetto beneficiario dalla piena ed esclusiva responsabilità della
regolare e perfetta realizzazione dell’intervento.
La Regione Puglia rimane estranea ad ogni rapporto comunque nascente con terzi in dipendenza della
realizzazione delle opere. Le verifiche effettuate riguardano esclusivamente i rapporti che intercorrono con il
Soggetto beneficiario.
Come già indicato all’art. 3 comma 1 lett. l), il Soggetto beneficiario è impegnato a conservare e rendere
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disponibile la documentazione relativa all’operazione ammessa a contributo finanziario, ivi compresi tutti i
giustificativi di spesa, nonché a consentire le verifiche in loco, a favore delle autorità di controllo regionali,
nazionali e comunitarie per il periodo previsto dall’art. 140 del Reg. (UE) n. 1303/2013 (tre anni a decorrere
dal 31 dicembre successivo alla presentazione dei conti nei quali sono incluse le spese dell'operazione) salvo
diversa indicazione in corso d’opera da parte della Regione.
In sede di controllo da parte della struttura di gestione, dell’Autorità di Audit, della Commissione Europea,
della Corte dei Conti Europea o di altri organismi di controllo interni o esterni all’Amministrazione regionale,
nel caso di accertamento del mancato pieno rispetto delle disposizioni normative di livello comunitario,
nazionale e regionale, anche se non penalmente rilevanti, la Regione potrà procedere, a seconda dell’impatto
finanziario dell’irregolarità accertata, alla revoca parziale o totale del finanziamento concesso nonché al
recupero delle eventuali somme già erogate.
Art. 10
Art.
10-– Collaudi
Collaudi
L’intervento ammesso a contribuzione finanziaria è soggetto alle verifiche ed agli eventuali collaudi tecnici
specifici prescritti per legge o per contratto, in relazione alla natura dell’intervento stesso, nei modi e nei
termini stabiliti dalla normativa vigente.
Art.
11 -- Stabilità
Stabilità dell’operazione
dell'operazione
Art. 11
Ai sensi e per gli effetti dell’art. 71 del Reg. (UE) n. 1303/2013, l’operazione ammessa a finanziamento, pena il
recupero del contributo finanziario erogato, per i 5 (cinque) anni successivi al pagamento finale al Soggetto
beneficiario non deve subire:
a) cessazione o rilocalizzazione di un’attività produttiva al di fuori dell’area del programma;
b) cambio di proprietà di un’infrastruttura che procuri un vantaggio indebito a un’impresa o a un ente
pubblico;
c) una modifica sostanziale che ne alteri la natura, gli obiettivi o le condizioni di attuazione
dell’operazione, con il risultato di compromettere gli obiettivi originari.
Art. 12
Art.
12 -– Revoca
Revoca della
della contribuzione
contribuzione finanziaria
finanziaria
Alla Regione è riservato il potere di revocare il contributo finanziario concesso nel caso in cui il Soggetto
beneficiario incorra in violazioni o negligenze in ordine alle condizioni di cui al presente Disciplinare, a leggi,
regolamenti e disposizioni amministrative vigenti nonché alle norme di buona amministrazione.
Costituisce motivo di revoca il mancato aggiornamento dei dati relativi all’intervento finanziato nel sistema di
monitoraggio da parte del Soggetto beneficiario.
Lo stesso potere di revoca la Regione lo eserciterà ove, per imperizia o altro comportamento, il Soggetto
beneficiario comprometta la tempestiva esecuzione e/o buona riuscita dell'intervento.
In caso di revoca, il Soggetto beneficiario è obbligato a restituire alla Regione le somme da quest'ultima
erogate, maggiorate degli interessi legali dovuti per legge, restando a totale carico del medesimo Soggetto
beneficiario tutti gli oneri relativi all'intervento.
Inoltre, è facoltà della Regione utilizzare il potere di revoca previsto dal presente articolo nel caso di gravi
ritardi, indipendentemente da fatti imputabili al Soggetto beneficiario, nell'utilizzo del finanziamento
concesso.
In caso di revoca parziale riferita alla parte di finanziamento di cui alle spese accertate non ammissibili, le
stesse saranno a totale carico del Soggetto beneficiario.
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Art.
Art. 13
13 -– Disponibilità
Disponibilità dei
dei dati
dati
I dati relativi all’intervento ed al Soggetto beneficiario sono trattati dalla Regione Puglia ai sensi della
normativa in vigore in materia di protezione dei dati personali (D.Lgs 196/2003 e ss.mm.ii., Regolamento (UE)
2016/679) e sono utilizzati esclusivamente per le finalità connesse alla realizzazione dell’intervento finanziato.
I dati relativi all’attuazione dell’intervento, così come riportati nel sistema informativo di monitoraggio
finanziario, fisico e procedurale, saranno resi disponibili per gli organi istituzionali deputati al monitoraggio e
al controllo.
Il Soggetto beneficiario si impegna a comunicare detta circostanza ai soggetti esecutori concessionari dei
lavori/servizi o fornitori dei beni mobili.
I dati relativi all’operazione ammessa a contribuzione finanziaria e al relativo stato di avanzamento saranno
resi disponibili al pubblico ai sensi dell’art. 115 par. 2 del Reg. (UE) n. 1303/2013.
vigenti ee alle
Art.
Art. 14
14-– Richiamo
Richiamo generale
generale alle
alle norme
norme vigenti
alle disposizioni
disposizioni comunitarie
comunitarie
Per quanto non espressamente previsto, si richiamano tutte le norme di legge vigenti in materia, nonché le
disposizioni impartite dall’Unione Europea.

L'efficacia del presente Atto decorre dalla data dell'ultima sottoscrizione digitale .

Per il Soggetto beneficiario,
il legale rappresentante o il RUP delegato
firmato digitalmente

Per la Regione Puglia
il Dirigente della Sezione Mobilità Sostenibile e Vigilanza del TPL
Responsabile dell’Azione 4.4
firmato digitalmente
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DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SEZIONE POLITICHE GIOVANILI E INNOVAZIONE SOCIALE 29 novembre
2018, n. 105
PO Puglia FSE 2014-2020 – Asse VIII Azione 8.4. Delega ai sensi dell’art. 7, DPGR 483/2017.
La 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 il DPGR 31 luglio 2015, n. 443 e smi di Adozione del modello organizzativo denominato “Modello
Ambidestro per lo’innovazione della macchina Amministrativa regionale – MAIA”. Approvazione Atto di
Alta Organizzazione.
Vista la Deliberazione G.R. n. 1176 del 29/7/2016 con la quale è stato conferito alla dirigente dott.ssa
Antonella Bisceglia, l’incarico di direzione della Sezione Politiche Giovanili;
Vista la DGR 833/2016 di nomina dei Responsabili di Azione del POR Puglia FSER-FSE 2014-2020;
Vista la DGR 1712/2016 di nomina dei Responsabili di Policy del POR Puglia FSER-FSE 2014-2020;
Vista la DGR 970/2017 di approvazione dell’atto di organizzazione del POR Puglia FSER-FSE 2014-2020 e la
successiva D.G.R. di parziale modifica n.1242 del 28/07/2017;
Vista la determina dirigenziale del dirigente della Sezione Programmazione Unitaria n. 39 del 21/06/2017
avente ad oggetto “Adozione del documento descrittivo del Sistema di gestione e Controllo del POR Puglia
FESR-FSE 2014-2020 (Si.Ge.Co.) redatto ai sensi degli articoli 72, 73 e 74 del Regolamento (UE) n. 1303/2013”
e s.m. e i.;
Visto il comma 3, art. 7, DPGR 483 del 9 agosto 2017;
Sulla base dell’istruttoria espletata dal funzionario istruttore, responsabile del procedimento amministrativo,
da cui emerge quanto segue

Premesso che
 Con deliberazione n. 883 del 07/06/2016 la Giunta regionale ha nominato i Dirigenti delle Sezioni interessate
all’attuazione del Programma Operativo FESR-FSE 2014-2020 Responsabili di Azione, assegnando a ciascuno
le azioni di competenza;
 Ai sensi del suddetto atto, alla dirigente della Sezione Politiche Giovanili compete la responsabilità dell’azione
8.4 del POR Puglia FESR-FSE 2014-2020;
 Con Deliberazione 970 del 13/06/2017 la Giunta regionale ha approvato l’Atto di organizzazione per
l’attuazione del Programma Operativo FESR-FSE 2014-2020 e con successiva DGR 1242 del 28/07/2017 ha
apportato parziale modifica;
 Con Determinazioni n. 110 del 10/11/2017 e 124 del 5/12/2017 del Dirigente della Sezione Programmazione
sono state individuate le sub-Azioni delle Azioni del POR Puglia FESR-FSE 2014/2020;
 Nell’ambito della suddetta classificazione, l’Azione 8.4 si compone delle seguenti sub-azioni:
o 8.4.a Misure di politica attiva con particolare attenzione ai settori che offrono maggiori prospettive
di crescita (ad esempio nell’ambito di: green economy, blue economy, servizi alla persona, servizi
socio-sanitari, valorizzazione del patrimonio culturale, ICT)
o

8.4.b Sostegno a percorsi di auto-imprenditorialità giovanile innovativi e ad alto potenziale di
sviluppo locale

o

8.4.c Misure di attivazione ed educazione non formale per favorire l’inserimento dei giovani nel
MdL

o

8.4.d Incentivi all’assunzione ed altri interventi di politica attiva per l’inserimento nel mercato
del lavoro
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 Il Titolo I del DPGR n. 483 del 9/08/2017 norma l’organizzazione per la Gestione e attuazione del POR e,
precisamente, gli articoli dal 3 al 7 declinano funzioni e compiti dell’Autorità di Gestione, dei Responsabili
di Fondo, dei Responsabili di Policy e dei Responsabili di Azione;
 L’art. 7 del suddetto DPGR contempla la possibilità di delega dei propri compiti, da parte di RdA, ad altro
dirigente;
Considerato che
 Con nota 165_6893/2018 l’AdG ha rappresentato e condiviso con il RdP la RdA 8.4 l’opportunità di attivare
interventi volti al miglioramento della posizione nel MdL dei giovabi in coerenza con le azioni dell’AdP Az.
8.1.1 e Az 8.1.2
 Con provvedimento n. 465 del 22/11/2018 l’AdG ha quindi istituito la SubAzione 8.4.d “Incentivi
all’assunzione ed altri interventi di politica attiva per l’inserimento nel mercato del lavoro” attribuita per
competenza alla Sezione Promozione e tutela del lavoro e ha riconosciuto la competenza della SubAzione
8.4.a, ratione materiae, in capo alla Sezione Formazione Professionale
 Con AD n. 79 del 23/11/2018 il Direttore del Dipartimento Sviluppo economico, innovazione, istruzione,
formazione e lavoro ha attribuito la responsabilità della SubAzione 8.4.a alla Dirigente della Sezione
Formazione Professionale e della SubAzione 8.4.d alla Dirigente della Sezione Promozione e tutela del
lavoro
 Si rende quindi necessario delegare rispettivamente alla Dirigente della Sezione Formazione Professionale
e alla Dirigente della Sezione Promozione e tutela del lavoro, alcune funzioni connesse all’implementazione
delle SubAzioni 8.4.a e 8.4.d del POR Puglia FESR-FSE 2014-2020
 Secondo le prescrizioni della richiamata DGR 1236/2018, le funzioni oggetto di delega sono quelle dettagliate
dal comma 1, lettere dalla a) alla p) articolo 7, DPGR 483/2017, secondo quanto previsto dal comma 3 dello
stesso articolo
VERIFICA AI SENSI DEL DLGS 196/2003
Garanzie alla riservatezza
La pubblicazione del presente atto all’albo, salve le garanzie previste dalla legge 241/1990 in tema di
accesso ai documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini,
secondo quanto disposto dal d.lgs. 196/2003 in materia di protezione dei dati personali, nonché dal vigente
regolamento regionale n.5/2006 per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari.
Ai fini della pubblicità legale, il presente atto destinato alla pubblicazione è redatto in modo da evitare la
diffusione di dati personali identificativi non necessari ovvero il riferimento a dati sensibili.
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 a carico del bilancio regionale né 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 autorizzati a valere sullo
stanziamento del bilancio regionale.
DETERMINA
 di prendere atto di quanto espresso in narrativa e che qui s’intende integralmente riportato;
 di delegare, in virtù della disposizione ex DGR 1236/2018 pubblicata sul BURP n. 97 del 24/07/2018:
− alla Dirigente della Sezione Formazione Professionale alcune funzioni connesse all’implementazione
della SubAzione 8.4.a del POR Puglia FESR-FSE 2014-2020
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− alla Dirigente della Sezione Promizione e tutela del lavoro alcune funzioni connesse all’implementazione
della SubAzione 8.4.d del POR Puglia FESR-FSE 2014-2020
 le funzioni oggetto di delega sono quelle dettagliate dal comma 1, lettere dalla a) alla p) articolo 7, DPGR
483/2017 secondo quanto previsto dal comma 3 dello stesso articolo
Il presente provvedimento
- è redatto in unico esemplare 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;
- è composto da n. 4 facciate;
- sarà trasmesso in copia conforme all’originale al Segretariato Generale della Giunta Regionale,
all’Assessore alla Formazione e Lavoro, all’Assessore alle Politiche Giovanili e Cittadinanza Sociale,
all’Autorità di Gestione del PO Puglia 2014-2020 e al Direttore del Dipartimento Sviluppo economico,
Innovazione, Istruzione, Formazione e Lavoro nonché a tutti i soggetti interessati per gli adempimenti
di competenza;
- sarà pubblicato sul BURP;
- sarà disponibile sul sito ufficiale della Regione Puglia;
- è immediatamente esecutivo
La Dirigente della Sezione
Dott. Antonella BICEGLIA
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DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SEZIONE SICUREZZA DEL CITTADINO, POLITICHE PER LE MIGRAZIONI,
ANTIMAFIA SOCIALE 10 gennaio 2019, n. 1
Avviso di Manifestazione di interesse per la selezione di soggetti partner per la co-progettazione di
interventi di assistenza a favore delle vittime di tratta, nell’ambito del Bando della Presidenza del Consiglio
dei Ministri – Dipartimento per le Pari Opportunità.
Il Dirigente della Sezione
VISTI gli articoli 4 e 5 della L.R. n. 7/97 che regolano l’attività della Regione Puglia secondo i principi di cui al
Decreto Legislativo 3 febbraio 1993 n. 29 e successive modificazioni e integrazioni in tema di ripartizione delle
competenze e funzioni dirigenziali, confluito nel Decreto legislativo 30 marzo 2001 n. 165;
VISTA la D.G.R. n. 3261 del28.07.98 in materia di separazione della attività di direzione politica da quelle di
gestione amministrativa;
VISTI gli artt. 4 e 16 del D. Lgs. 165/01 in materia di norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze
delle amministrazioni pubbliche;
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 UE 2016/679 “regolamento generale sulla protezione dati personali”
VISTO il D.P.G.R. 443 del 31.07.2015 con cui è stato adottato l’Atto di Alta Organizzazione che disciplina
il sistema organizzativo della Presidenza e della Giunta della Regione Puglia in attuazione del modello
organizzativo “MAIA - Modello Ambidestro per Innovare la macchina Amministrativa regionale”;
VISTA la DGR n. 1618/2018 con cui è stato conferito l’incarico di dirigente della Sezione Sicurezza del cittadino,
Politiche per le migrazioni, Antimafia sociale al dott. Agostino De Paolis;
VISTO l’art. 12 della legge 7 agosto 1990, n. 241 recante “Nuove norme sul procedimento amministrativo”;
VISTO il paragrafo 5 (Co-progettazione) della Delibera n. 32 adottata dall’ ANAC il 20 gennaio 2016, recante
le linee guida per l’affidamento di servizi a enti del terzo settore e alle cooperative sociali;
Considerato che:
Con la G.U. n. 296 (Serie Generale) del 21 dicembre 2018 è stato pubblicato lo schema del Bando 3/2018
con scadenza fissata all’11.02.2019 per il finanziamento di progetti attuati a livello territoriale finalizzati
ad assicurare, in via transitoria, ai soggetti destinatari, adeguate condizioni di alloggio, vitto e assistenza
sanitaria e, successivamente, la prosecuzione dell’assistenza e dell’integrazione sociale - Programma unico
di emersione, assistenza ed integrazione sociale a favore degli stranieri e dei cittadini di cui al comma 6 bis
dell’art. 18 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, alle vittime dei reati previsti dagli articoli 600 e 601
del codice penale, o che versano nelle ipotesi di cuii al comma 1 del medesimo articolo 18 (art. 1, comma 1 e
3, del Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 16 maggio 2016).
Nello schema di Bando è previsto che soggetti proponenti sono: le Regioni e le Province autonome, i Comuni,
Città metropolitane, Comunità montane, unioni di Comunità montane, unioni di Comuni e loro consorzi,
nonché i soggetti privati, convenzionati con gli enti di cui in precedenza, iscritti, a pena di inammissibilità,
nell’apposita sezione del registro delle associazioni e degli enti che svolgono attività a favore degli immigrati,
di cui all’articolo 52, comma 1, lettera b), del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394,
e successive modificazioni.
la Sezione “Sicurezza del Cittadino, Politiche per le Migrazioni, Antimafia sociale”, istituita con Decreto del
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Presidente della Giunta Regionale n. 443/2015, in linea con gli indirizzi politici e programmatici espressi
dal Presidente della Giunta Regionale, ha la funzione di coordinamento delle attività relative all’Antimafia
sociale, alle Politiche per la sicurezza dei cittadini, alle Politiche per le migrazioni; elabora e dà impulso alla
realizzazione delle attività delle strutture su indicate; promuove, ove necessario e su mandato del Presidente,
le relazioni internazionali ed il raccordo politico con i componenti della Giunta Regionale ed amministrativo
con i Direttori di Dipartimento sulle materie di competenza della Sezione.
l soggetti privati di cui sopra, ai sensi della normativa vigente sono gli unici a poter svolgere la presa in carico,
nonché l’erogazione di servizi a favore dei destinatari del Bando 3/2018.
Che la Regione Puglia è titolare, in partenariato con soggetti di cui all’articolo 52, comma 1, lettera b), del
decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, del progetto denominato “La Puglia non
tratta 2- Insieme per le vittime“, approvato e ammesso a finanziamento dalla Presidenza del Consiglio dei
Ministri - Dipartimento Pari Opportunità nell’ambito del precedente Bando 2/2017 (G.U. serie generale n. 153
del 3 luglio 2017), in scadenza al 28 febbraio 2018.
La lotta alla tratta, al grave sfruttamento e la tutela dei diritti delle vittime è un obiettivo strategico dell’azione
di governo della Regione Puglia e, nello specifico, anche con quanto disposto dalle Leggi Regionali la n. 28
del 26 ottobre 2006 “Disciplina in materia di contrasto al lavoro non regolare” e la n. 32 del 4 dicembre 2009
“Norme per l’accoglienza, la convivenza civile e l’integrazione degli immigrati in Puglia”, per la promozione
di progettualità finalizzate in modo specifico all’emersione e all’integrazione sociale delle vittime di
discriminazione e sfruttamento.
Atteso che:
Le finalità del bando 3/2018, pubblicato in G.U. n. 296 (Serie Generale) del 21 dicembre 2018, sono oltretutto
coerenti anche con gli obiettivi strategici previsti dal nuovo “Piano Triennale Immigrazione 2016-2018” è,
pertanto, volontà della Regione continuare nelle attività di lotta alla tratta di esseri umani. Per tale ragione,
si ritiene di partecipare al nuovo bando per dare continuità agli interventi già posti in essere a favore delle
vittime di tratta e grave sfruttamento, attraverso le azioni del progetto “La Puglia non tratta 2- lnsieme per le
vittime”.
Considerata la necessità per la Regione, di individuare i soggetti attuatori per la co-progettazione e la gestione
dei servizi del nuovo bando 3/2018, pubblicato dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri- dipartimento per
le Pari Opportunità, in virtù della ristrettezza dei tempi a disposizione rispetto alla scadenza del progetto, è
opportuno procedere alla pubblicazione di avviso di Manifestazione di interesse, recante, oltre ai criteri di
selezione, la fissazione di un termine per la presentazione delle candidature.
A tale scopo si rende urgente provvedere all’acquisizione del partenariato dei soggetti attuatori, previsto dal
citato bando della Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento per le Pari Opportunità.
Si propone:
Di adottare lo schema di Avviso di “Manifestazione d’interesse”, allegato A) al presente provvedimento per
farne parte integrante, per la selezione di soggetti attuatori iscritti nell’apposita sezione del registro delle
associazioni e degli enti che svolgono attività a favore degli immigrati, di cui all’articolo 52, comma 1, lettera
b), del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, e successive modificazioni, a valere sul
Bando per il finanziamento di progetti attuati a livello territoriale finalizzati ad assicurare, in via transitoria,
ai soggetti destinatari adeguate condizioni di alloggio, vitto e assistenza sanitaria e, successivamente, la
prosecuzione dell’integrazione sociale - Programma unico di emersione, assistenza ed integrazione sociale
a favore degli stranieri e dei cittadini di cui al comma 6 bis dell’art. 18 del decreto legislativo 25 luglio 1998,
n. 286, alle vittime dei reati previsti dagli articoli 600 e 601 del codice penale, o che versano nelle ipotesi di
cui al comma 1 del medesimo articolo 18 (art. 1, commi 1 e 3, del decreto del Presidente del Consiglio dei
ministri 16 maggio 2016)”
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Di adottare l’Allegato 1) - Istanza di candidatura, allegato al presente provvedimento per farne parte integrante.
Di adottare l’Allegato 2) -Candidatura a Partner per co-progettazione e gestione progetto contro a tratta di
esseri umani.
Adempimenti contabili di cui al D.Lgs. 118/2011 e ss.mm.ii.
Dal presente provvedimento non deriva alcun onere a carico del bilancio regionale.
DETERMINA
Per quanto esposto in narrativa, che qui si intende integralmente riportato:
Di adottare lo schema di avviso di “Manifestazione di interesse”, allegato A) al presente provvedimento per
farne parte integrante, per la selezione di soggetti iscritti nell’apposita sezione del registro delle associazioni e
degli enti che svolgono attività a favore degli immigrati, di cui all’articolo 52, comma 1, lettera b), del decreto
del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, e successive modificazioni, a valere sul Bando per il
finanziamento di progetti attuati a livello territoriale finalizzati ad assicurare, in via transitoria, ai soggetti
destinatari adeguate condizioni di alloggio, vitto e assistenza sanitaria e, successivamente, la prosecuzione
dell’integrazione sociale - Programma unico di emersione, assistenza ed integrazione sociale a favore degli
stranieri e dei cittadini di cui al comma 6 bis dell’art. 18 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, alle
vittime dei reati previsti dagli articoli 600 e 601 del codice penale, o che versano nelle ipotesi di cui al
comma 1 del medesimo articolo 18 (art. 1, commi 1 e 3, del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri
16 maggio 2016)”, per dare continuità alle azioni già poste in essere con il progetto “La Puglia non tratta 2 Insieme per le vittime”.
Di adottare l’Allegato 1) - Istanza di candidatura, allegato al presente provvedimento per farne parte integrante.
Di adottare l’Allegato 2) -Candidatura a Partner per co-progettazione e gestione progetto contro la tratta di
esseri umani.
La scadenza per la presentazione delle proposte progettuali, con le modalità previste nel paragrafo 4 dell’avviso
di cui all’art. 1, è fissata improrogabilmente alle ore 24 del giorno 24 gennaio 2019.
Al fine di dare la massima diffusione all’Avvso di cui all’art. 1 il presente provvedimento verrà pubblicato sul
sito istituzionale www.regione.puglia.it.
Il presente provvedimento:
− è immediatamente eseguibile;
− sarà reso pubblico mediante affissione all’albo delle deliberazioni dirigenziali istituito presso la Sezione
Sicurezza del Cittadino, Politiche per le Migrazioni e Antimafia Sociale, per 10 giorni lavorativi a
decorrere dalla data della sua adozione;
− sarà reso pubblico sulle pagine del sito istituzionale www.regione.puglia.it;
− sarà trasmesso in copia conforme all’originale alla Segreteria della Giunta Regionale;
− sarà trasmesso in copia al Presidente della Giunta Regionale
− Il presente atto, composto da n. 28 pagine, compresi allegati, è adottato in originale.

Il Dirigente
della Sezione Sicurezza del Cittadino,
Politiche per le Migrazioni, Antimafia Sociale
Dott. Agostino De Paolis
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PRESIDENZA
GIUNTA REGIONALE

PUGLIA

SEZIONESICUREZZADELCITTADINO
POLITICHEPERLEMIGRAZIONI
ANTIMAFIA SOCIALE

AWISO PUBBLICO"MANIFESTAZIONEDI INTERESSE"

Avviso di manifestazione di interesse per la selezione di partner privati per
la ca-progettazione e la successiva gestione di un progetto regionale a
valere sul Bando3/2018 della Presidenza del Consiglio dei Ministro Dipartimento Pari Opportunità per la presentazionedi progetti attuati a
livello territoriale finalizzati ad assicurare, in via transitoria, ai soggetti
destinatari adeguate condizioni di alloggio, vitto e assistenza sanitaria e,
successivamente, la prosecuzione dell'assistenza e dell'integrazione sociale
- programma unico di emersione, assistenza ed integrazione sociale a
favore degli stranieri e dei cittadini di cui al comma 6 bis dell'art. 18 del
decreto legislativo25 luglio 1998, n. 286, alle vittimedei reati previsti dagli
articoli 600 e 601 del codice penale, o che versanonelle ipotesi di cui al
comma 1 del medesimoarticolo 18 (art. 1, commi1 e 3, del decreto del
Presidente del Consiglio
dei ministri 16 maggio2016).
L'awiso è scaricabile dal seguente link:

http://www.pariopportunita.gov.it/news/bando-per-progetti-di-assistenza-a
favore-delle-vittime-di-tratta/

PREMESSA
Considerato che
La Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento Pari Opportunità, ha
pubblicato un Avviso per la presentazione di progetti attuati a livello territoriale
finalizzati ad assicurare, in via transitoria, ai soggetti destinatari adeguate condizioni
di alloggio, vitto e assistenza sanitaria e, successivamente, la prosecuzione
dell'assistenza e dell'integrazione sociale - programma unico di emersione,
assistenza ed integrazione sociale a favore degli stranieri e dei cittadini di cui al
comma 6 bis dell'art. 18 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, alle vittime
dei reati previstidagli articoli 600 e 601 del codice penale, o che versano nelle
ipotesi di cui al comma 1 del medesimo articolo 18 (art. 1, commi 1 e 3, del decreto
del Presidentedel Consiglio dei ministri 16 maggio 2016)- Bando 3/2018.
Le risorse finanziare del Bando sono ripartite per ambiti territoriali. All'ambito
territoriale della Puglia è destinata una dotazione finanziaria di 1.705.600 di euro.
Per ogni ambito territoriale sarà approvata e finanziata una sola proposta
progettuale.
La lotta alla tratta, al grave sfruttamento e la tutela dei diritti delle vittime è un
obiettivo strategico dell'azione di governo della Regione Puglia e, nello specifico,

www .regione.puglia.it

2309

2310

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 5 del 17-1-2019

PRESIDENZA
GIUNTAREGIONALE

PUGLIA

SEZIONESICUREZZA
DELCITTADINO
POLITICHEPERLEMIGRAZIONI
ANTIMAFIASOCIALE

"Disciplina in materia di contrasto al lavoro non regolare" e la n. 32 del 4 dicembre
2009 11Norme per l'accoglienza, la convivenza civile e l'integrazione degli immigrati
in Puglia", per la promozione di progettualità finalizzate in modo specifico
all'emersione e all'integrazione sociale delle vittime di discriminazione e
sfruttamento.
La Regione Puglia intende presentare una proposta progettuale in continuità con le
azioni già poste In essere con Il precedente Bando 2/2017, denominato "La Puglia , • .'oiziiii
•:--.......
non tratta 2- Insieme per le vittime 11, a valere sull'awiso di cui sopra;
_,./ . ~CHE r,~:"'

'{)"''
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Ritenutoopportunoe necessario,
per Il raggiungimento degli obiettivi di prog '~J,,' ·'··,.,i:J
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procedere all'individuazione dei soggetti attuatori, in qualità di soggetti partne
··1G;J
~•, }
i
affidare la realizzazionedelle attività sul territorio regionale, ricorrendo all'awi
i'.i,,,_111,;
un percorso di co-progettazione, così come previsto dal paragrafo 5 (c · •· , · - ._.\;,/
'1/
progettazione) della Delibera n. 32 adottata dall'ANAC il 20 gennaio 2016, recante
·
le Linee guida per l'affidamento dei servizi a enti del terzo settore e alle cooperative
sociali e nel rispetto, previo espletamento di una procedura di selezione pubblica
che rispetti i principi di predeterminazione dei criteri di scelta,· trasparenza,
pubblicità, concorrenza e parità di trattamento, ai sensi della L. 241/90 .

--~r

Ravvisata,pertanto, la necessità di procedere all'adozione del presente awiso
pubblico di "Manifestazione di interesse, attraverso cui selezionare i soggetti
attuatori, in possessodei requisiti come avanti specificati, per la co-progettazione e
la successivagestione delle azioni progettuali da realizzarsi su tutto Il territorio
regionale.
Tanto premesso e considerato,

Vieneindettoil seguenteawiso pubblicodi "Manifestazione
di interesse"

Art. 1 OGGETTO
Con il presente Awiso, viene indetta una manifestazione di interesse diretta alla
costituzione di un partenariato per la co-progettazione, finalizzata alla
presentazione e gestione del progetto relativo al Bando 3/2018 della Presidenzadel
Consiglio dei Ministro - Dipartimento Pari Opportunità, per la presentazione di
progetti attuati a livello territoriale finalizzati ad assicurare, in via transitoria, ai
soggetti destinatari adeguate condizioni di alloggio, vitto e assistenza sanitaria e,
successivamente, la prosecuzione dell'assistenza e dell'integrazione sociale programma unico di emersione, assistenza ed integrazione sociale a favore degli
stranieri e dei cittadini di cui al comma 6 bis dell'art. 18 del decreto legislativo 25
luglio 1998, n. 286, alle vittime dei reati previsti dagli articoli 600 e 601 del codice
penale, o che versano nelle ipotesi di cui al comma I del medesimo articolo 18 (art.
1, commi 1 e 3, del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 16 maggio
2016).
La Regione Puglia è titolare del progetto 11 La Puglia non Tratta 2~ Insieme per le
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vittime", approvato e ammesso a finanziamento dalla Presidenza del Consiglio dei
Ministro - Dipartimento Pari Opportunità nell'ambito del precedente Bando 2/2017,
pari oggetto.
E' intenzione della Regione proseguire l'attività già posta in ·essere con il progetto
"La Puglia non Tratta 2- Insieme per le vittime".
Il presente awiso reca, oltre ai requisiti di partecipazione, la fissazione di un
termine per la presentazione delle candidature: tale termine viene fissato al 24
gennaio 2019, tenendo conto dell'urgenza di prowedere all'acquisizione delle
predette candidature, in considerazione del termine di presentazione dei progetti
fissato dal Bando all'll febbraio 2019.
Gli organismi selezionati a seguito del presente procedimento dovranno operare in
collaborazione nel costituendo partenariato, sia nella fase di co-progettazione, sia
nella fase di realizzazione del progetto in caso di approvazione da parte della
Presidenzadel Consiglio dei Ministri - Dipartimento Pari Opportunità.
I soggetti selezionati con il presente awiso diventeranno soggetti attuatori delle
attività di progetto.
·

Art. 2 FINALITÀ'E CONTENUTIDELPROGmo REGIONALE
~3S
•
Le finalità, i contenuti del progetto e le conseguenti attività e servizi si(s~
ff.~'i < /r1 .
sono quelli indicati agli artt. 1 e 2 del Bando 3/2018 della Presidenza,fe~ ~ siglio "'~~~~dei Ministri- Dipartimento PariOpportunità.
',r;:·, . . .,: :i
~

1:

eJ
progettuali, I sosgetti destinataridei p,esente awiso devono indicare,~~<·
~.

Al fine della costituzione del partenariato e della co-progettazion ~.

'- ,. ; •
. e.: .-

Jt 1

~/j

ì;~"· ·,-~;
.;y

contenuti degli articoli sopra citati, nonché di tutto quanto previsto ;,,
3/2018, che qui si intende richiamato in tutte le sue parti (il Bando è disponi 1re..:sw_...,sito www.pariopportunlta.gov.lt),le attività e i servizi per i quali posseggono i
requisiti strutturali e professionali per la regolare ed efficace esecuzione degli
stessi.

La Regione si riserva - a suo insindacabile giudizio - di definire per ciascun partner,
nella fase di co-progettazione, gli interventi, le attività e i relativi budget, tenendo
conto dell'esperienza nel settore, delle risorse strutturali e professionali garantite,
delle reti locali di supporto, della frequenza e dell'estensione territoriale degli
interventi modulati sulla base degli obiettivi di progetto da parte degli stessi
partner.
I progetti ammessi al finanziamento, a norma del presente bando, avranno durata
di 15 mesi e dovranno essere awiati il 1 marzo 2019.
Sono Soggetti proponenti dei progetti (art. 4 lett. a) e b) del Bando) le Regioni e le
Province autonome, i Comuni, Città metropolitane, Comunità montane, unioni di
Comunità montane, unioni di Comuni e loro consorzi.
Sono Soggetti proponenti, nonché attuatori dei progetti del Bando, i soggetti
privati, convenzionati con gli enti di cui sopra, iscritti, a pena di inammissibilità,

8
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nell'apposita sezione del registro delle associazioni e degli enti che svolgono attività
a favore degli immigrati, di cui all'articolo S2, comma 1, lettera b), del decreto del
Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, e successive modificazioni.

Art. 3 SOGGEmPROPONENTI

Ai sensi dell'art. 4 lett. e) del Bando 3/2018 già citato in premessa, sono ammessi a
presentare la propria candidatura, in risposta al presente awiso, esclusivamente i
Soggetti privati in forma singola oppure associata, iscritti, a pena di inammissibilità,
nell'apposita sezione del Registro delle associazioni e degli enti che svolgono
attività a favore degli immigrati, di cui all'articolo 52, comma 1, lettera b), del
decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, e successive
modificazioni,che abbiano sede legale, owero sede operativa in Puglia dalla data di
pubblicazione del presente awiso.

Art, 4 REQUISITI
GENERALI
ESPECIFICI

I soggetti che intendono proporre la propria candidatura devono possedere i
seguenti requisiti alla'atto della presentazione della candidatura:
-iscrizione nell'apposita sezione del Registro delle associazioni e degli enti che
svolgono attività a favore degli immigrati, di cui all'articolo 52, comma 1, lettera b),
del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394;
-consolidata esperienza nell'ambito del contrasto alla tratta e all'assistenza delle
vittime di grave sfruttamento (allegare curriculum ente);
-sede legale, owero sede operativa in Puglia dalla data di pubblicazione del
presente awiso;
-strutture, nel caso di servizi di accoglienza residenziale, attive sul territorio
regionale al momento della domanda di candidatura con attestazione del titolo di
possesso e/o di proprietà del bene al momento della candidatura;
-idonee e sufficienti mezzi e risorse professionali per l'esercizio delle attività
previste dal Bando 3/2018;
... ·.olL,s .··-.
-la non sussistenza di cause determinanti l'incapacità a contrarre con la p~_b~ia~)\
amministrazione di cui all'art. 80 Dlgs 18 aprile 2016, n.50.
,;.:( ~
_
lnontre, che non siano incorsi, all'atto della presentazione della domand~;-!,

: _·;' ,.;'

1. requisitidi onorabilità:

•

•

<~{{t\

. "\' 1: :- ~ 1:;
¼,.Jt

· __.. ,.,

\; --:,r.~.,,

':! ,••·

•

:.?· ·

~

.

(>,

~

nelle situazioni di esclusione di cui all'art. 80 del d.lgs. n.50/Ìtil6 1Èf..:'.~'";,,:;-.,
>
s.m.i. I soggetti partecipanti attestano il possesso dei sopraelèn~àti._.:•..:./
requisiti di partecipazione mediante dichiarazione sostitutiva, ai
sensi del D.P.R.445/2000;

9
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•

in procedimenti pendenti per l'applicazione di una delle misure di
prevenzione di cui all'art. 3, della legge n. 1423/1956 e s.m.i. o di una o
più cause ostative previste dall'art. 10, della legge n. 575/1965 e s.m.l;

•

in una delle cause di decadenza, divieto o sospensione di cui all'art. 67 del
D. Lgs. 6 settembre 2011, n. 159, e dei tentativi di infiltrazione mafiosa di
cui all'art. 4, del d.lgs. 8 agosto 1994, n. 490;

•

In sentenze di condanna passata in giudicato, o decreto penale di
condanna divenuto irrevocabile, oppure sentenza di applicazione della
pena su richiesta, ai sensi dell'art. 444 c.p.p., per reati gravi in danno dello
Stato o della Comunità che incidono sulla moralità professionale, o
condanna, con sentenza passata in giudicato, per uno o più reati di
partecipazione a un'organizzazione criminale, corruzione, frode,
riciclaggio, quali definiti dagli atti comunitari citati all'art. 45, paragrafo 1,
direttiva CE2004/18.
in violazioni del divieto di intestazione fiduciaria posto dall'art. 17, della
legge del 19 marzo 1990, n. 55;

•
•

in gravi infrazioni debitamente accertate alle norme in materia di
sicurezzae di ogni altro obbligo derivante dai rapporti di lavoro, risultanti
dai dati in possessodell'Osservatorio;

•

in gravi negligenze o di azioni in malafede nell'esecuzione delle prestazioni
affidate dall'Amministrazione; di errori gravi nell'esercizio della propria
attività professionale, accertato con qualsiasi mezzo di prova da parte
dell'Amministrazione;

•

in violazioni, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al
pagamento delle imposte e tasse, secondo la legislazione italiana o quella
dello Stato in cui è stabilito;

•

in gravi negligenze o malafede nell'esecuzione di prestazioni professionali
derivanti da procedure di gara finanziate con fondi comunitari e/o
nazionali;

•

in violazioni gravi, definitivamente accertate, alle norme in materia di
contributi previdenziali ed assistenziali, secondo la legislazione italiana o
dello Stato in cui è stabilità;

•

in sanzioni interdittive di cui all'art. 9, comma 2, lett. c), del d.lgs. n.
_
231/2001 e s.m.i., o di altra sanzione che comporti il divieto di contrar:,r,e~3~

r.✓·.ç~
- ...

.//·.(··.e.....•
con la Pubblica Amministrazione compresi i prowedimenti interdit.tiy(.gi~-...,"\,c\\E.·F·F:
cui all'art. 36-bis, comma 1, del d.l. 4 luglio 2006, n. 223, convertito, c;6rt
'i',,,-:';,
modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248;
\i, :'. /.}(.'.
requisitidi regolaritàfiscale ai sensi della normativa vigente;
I; 'i -~,.'· ·-' ·,;:. /'./( J

:iJ, fft·

2.

;~~~i~:}.'
"·<(;~);/

3.

requisitidi capacitàtecnica, dimostrati da apposita dichiarazione, da cui
esperienza nella progettazione, gestione e realizzazione progetti e/o servizi' : ; · ·-· '.\/
analoghi.

4.

I requisiti sono dimostrati mediante autodichiarazione resa ai sensi del DPR28
dicembre 2000 n. 445, (istanza di partecipazione Ali. 1); nel caso di costituenda

10
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ATS l'auto dichiarazione di cui sopra, dovrà essere presentata per ognuno dei
componenti il raggruppamento (AII. 2).

Art. 5 DURATADELPROGITTO
La durata delle attività programmate dovrà rispettare il termine dei 15 mesi con
decorrenza per l'awio delle attività al 01/03/2019, come da Bando pubblicato dalla
Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento per le Pari Opportunità.

Art, 6 MODALITÀETERMINIDI PRESENTAZIONE
DELLE
PROPOSTE

la presentazionedelle candidature,corredatadi tutti gli allegati, dovrà essere
trasmessaentro le ore 24 del 24.01.2019, esclusivamenteattraverso posta
elettronica certificata all'Indirizzo: sic.reglonepuglla@lpec.rupar.puglla.lt
corrispondente
a: REGIONEPUGLIA- SEZIONESICUREZZA
OTTADINO,POLITICHE
PERLEMIGRAZIONI,ANTIMAFIASOCIALE
- lungomareN. Sauron. 31/33 - 70121Bari e/o Responsabiledel Procedimentodell'Awlso di "Manifestazionedi
interesse" del Bando 3/2019 della Presidenzadel Consigliodei ministri Dipartimentoper le PariOpportunità.
Le candidature devono riportare in oggetto, la seguente dicitura: "Candidatura

partner Bando 3/2018 In materia di lotta alla tratta". Il messaggio di posta
elettronica certificata, dovrà contenere i seguenti documenti in formato pdf (non
sono ammessi file zip, rar o altre modalità che non permetta di verificare nel
messaggio di posta elettronica la presenza della istanza e degli allegati):
-istanza di candidatura sottoscritta dal legale rappresentante del soggetto
proponente (o dai legali rappresentanti se in forma associata) utilizzando il modello
ALLEGATO1;
-dichiarazione del legale rappresentante (o dei legali rappresentanti se in forma
associata) sulla non sussistenza cause determinanti l'incapacità a contrarre con la
pubblica amministrazione di cui all'art. 80 D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, utilizzando il
modello ALLEGATO2;

- il curriculum del soggetto proponente se la candidatura è in forma singola o di
tutti i soggetti se la candidatura è presentata in forma associata;
- documentazione attestante la disponibilità delle strutture di accoglienza.

P.
/r
...~~orz:Es
,. - ,>''e t 11< 1.

Oltre il predetto termine non sarà valida alcuna altra candidatura ancfie/
sostitutiva o aggiuntiva ad una candidatura precedente.

i;(,

n

s<-%
~~

t)~)

?)

/,,j

L'Amministrazione regionale non assume alcuna responsabilità per ev~iitu_.,i t,:. _, ;; : ,./.=
disguidi nella trasmissione della candidatura. L'Amministrazione regionale si ri\e~'a,,. , ,
,, ;-·
la facoltà di richiedere chiarimenti sulla documentazione presentata ai fini del!à>'.' :.. :: ·
candidatura.

'<'.'/
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Art. 7 AMMISSIBILITÀ'
DELLE
CANDIDATURE
La candidatura sarà ritenuta ammissibile se:
-pervenuta entro la data e l'ora di scadenza e secondo le modalità indicate nel
presente awiso regionale;
-contenente tutta la documentazione prevista dal presente awiso regionale.
Saranno escluse dall'ammissibilità le candidature:
•

che non rispondono ai requisiti previsti nel Bando 3/2019 della Presidenza
del consiglio dei ministri e del presente awiso regionale;

•

pervenute oltre la data e l'ora di scadenza,oppure in difformità rispetto alle
modalità indicate nel presente awiso regionale;

•

carenti di uno o più documenti previsti all'art. 6 del presente awiso.

L'amministrazione regionale si riserva di individuare anche un solo partner nel caso
di una sola candidatura valida.

Art. 8 MODALITÀDI SVOLGIMENTO
DELLE
PROCEDURE
DI SELEZIONE
A seguito della ricezione delle candidature, preliminarmente la Sezione Sicurezza
del cittadino, Politiche per le Migrazioni, Antimafia Sociale, valuterà la regolarità
formale delle candidature.

La valutazione dei progetti sarà effettuata dalla Sezione Sicurezza del Cittadino,
Politiche per le Migrazioni e Antimafia sociale.
Ciascun progetto, ai fini dell'ammissibilità in graduatoria, dovrà riportare per ogni
azione un punteggio minimo di almeno 40/100.
La Sezione esaminerà le proposte progettuali pervenute sotto il profilo
dell'ammissibilità e successivamente procederà alla valutazione di merito dei
progetti ammissibili, secondo i criteri di cui al successivoart. 9.
Terminata la fase di valutazione, la Sezione prowederà alla redazione della
proposta di graduatoria prowisoria per la prevista approvazione.

Art. 9 CRITERI
DI VALUTAZIONE

/~-~
_,,· /

La Sezione Sicurezza del Cittadino, Politiche per le Migrazioni e Antimafia

\,1CHE p?::-,._
fr'
11 :i;\

so/ia
, _._ "'t{~\
1:

,~;.;

(

··'·\

prowederà alla valutazione di merito secondo la seguente tabella di valutaz~~e-\_ ·.~_,i_•1·.
· .·_'''./ .." _r._)_/..-~.-:!
Ai fini della selezione, le proposte pervenute, saranno valutate secondo i crit~ri,e'gl!
·· _,./,·'.".:./
indicatori riportati di seguito nelle tabelle del presente articolo.
\·. ', · : • · : : ,
.

'.,
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·
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Macro Area "Qualitàdelle attività progettuali"
Criteri

Indicatori
Numero

delle

Punti
persone

destinatarie dell'intervento e
incidenza
su
esso dei
richiedenti asilo o titolari di
protezione internazionale
Diversificazionedelle azioni
per tener conto dell'età e del
genere
delle
persone

Fino a 8

Fino a 4

destinatariedirette
AREA1

Articolazione degli interventi in
relazione
agli
ambiti
di
Impatto
quantisfruttamento su cui si va ad
qualitativo
del
operare
progetto rispetto l--'----------+--------1
Articolazione degli interventi e
ai destinatari
dei servizi proposti nell'ambito
del progetto (lavoro di strada,
ppronta
accoglienza
residenziale,
drop-in,
inclusione socio-lavorativa)
Articolazione e consistenza
delle modalità di accoglienza
residenziale e non residenziale

Area 2
Impatto
del
Operatività dei partner
progetto rispetto
formalmente coinvolti nel
alla costruzionee
progetto e lorocoerenza nelle
mantenimento
attività progettuali
delle
reti
territoriali

Area3
Impatto del
progettorispetto
all'innovazione,
azionidi sistemae
ulteriorielementi
di qualità

Aderenza
della
proposta
progettuale ai risultati attesi e
richiesti dal presente bando
Complementarietà
degli
interventi progettuali con altre
azioni promosse dai Servizi
delle Regioni e degli Enti locali
di riferimento nell'ottica di
rafforzare le opportunità e le
prospettive
di inserimento
socio
economiche
dei
destinatari

Fino a 4

40
punteggio
massimo

Fino a 4

Fino a 16

Fino a 10

10
punteggio
massimo

Fino a 10

Fino a 10

13

2317

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 5 del 17-1-2019

PRESIDENZA
GIUNTA REGIONALE

PUGLIA

Area4
Ulteriori
finanziamenti

SEZIONESICUREZZA
DELCITTADINO
POLITICHEPERLEMIGRAZIONI
ANTIMAFIASOCIALE
Capacità di attivare altri
finanziamenti già deliberati da
enti pubblici e/o da programmi
europei/nazionali per azioni
che
rappresentano
una
integrazione
rispetto alle
attività del Programma Unico,
attivate in tutto o in parte nel
periodo
Presenza di cofinanziamento
volontario
da parte
dei
soggetti pubblici e/o privati in
qualità di partner del progetto

Fino a 5

10
punteggio
massimo

Fino a 5

TOTALE

80

Macro Area "Qualità del piano finanziario"
Congruità, attendibilità e realismo del piano finanziario in relazione
alla dimensione e al tipo di attività eseguite
Coerenza tra le voci di costo e i risultati attesi

Fino a 10

Fino a 8

Adeguatezza dei costi di gestione e di coordinamento

Fino a 2

TOTALE

20

La valutazione di merito, sulle candidature pervenute, sarà effettuata dopo la
scadenza del termine per il ricevimento delle candidature, fissato dal presente
awiso regionale.

14
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10. RISERVE
PERLAREGIONE
PUGLIA
Il presente documento ha scopo esplorativo e non comporta l'instaurazione di
posizioni giuridiche, obblighi negoziali o l'attivazione di rapporti di collaborazione
con la Regione Puglia che si riserva la potestà di sospendere, modificare o
annullare, in tutto o in parte, il procedimento di cui trattasi, con atto motivato.

11, PUBBLICITÀ
11Presente Awiso è pubblicato, in versione integrale, su (www.reglone.puglia.it); il
Soggetto Proponente, inoltre, prowederà a pubblicare su (www.regione.puglia.it)
l'esito della presente procedura di selezione, ritenendo con ciò assolti tutti gli
obblighi di comunicazione ai partecipanti.

12. NORMATIVADI RIFERIMENTO
Ai fini della pubblicazione del presente Awiso di Manifestazione di interesse, trova
applicazione:
- l'art. 12 della Legge 7 agosto 1990, n. 241 recante "Nuove norme sul
procedimento amministrativo";
- la Delibera n. 32 adottata dall'ANAC il 20 gennaio 2016Lrecante le Linee guida per
l'affidamento di servizi .aenti del terzo settore e alle cooperative sociali;
Per quanto non espressamente previsto nella presente manifestazione di interesse
e per quanto riguarda la realizzazionedel progetto si rinvia ai seguenti documenti:

- il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 16 maggio 2016 recante
"Definizione del Programma unico di emersione, assistenzaed integrazione sociale
a favore degli stranieri e dei cittadini di cui al comma 6 bis dell'art. 18 del decreto
legislativo 25 luglio 1998, n. 286, vittime dei reati previsti dagli articoli 600 e 601 del
codice penale, o che versano nelle ipotesi di cui al comma 1 dello stesso articol9..,,-'))IZ3s--:~
18";
./
_,\\CHE Pf:J? 'r'
,,_o·
- il parere della Conferenza Unificata rilasciato nel corso della seduta del XX gi_~g.'9 .
2016 sullo schema di bando·
- Il Piano nazionale d'azio~e contro la tratta e il grave sfruttamento degli
umani adottato dal Consiglio dei Ministri in data 26 febbraio 2016;

1_,_,.
( '

;

(<"

-!;.._

..,- .· *n.-.,,)-~'
..1
_ ,._. :•

"

,, ,

~i}~f:;
-·.- ?)}<;
~

- il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante "Testo unico delle disposizio~~y
concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello
straniero", e successivemodificazioni;
- la legge 11 agosto 2003, n. 228, recante "Misure contro la tratta di persone", e
successivemodificazioni;
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- il decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 24, recante "Attuazione della direttiva
2011/36/UE, relativa alla prevenzione e alla repressione della tratta di esseri umani
e alla protezione delle vittime, che sostituisce la decisione quadro 2002/629/GAI".

13. TRATTAMENTODEIDATIPERSONALI
Tutti i dati personali di cui il Soggetto Proponente venga in possesso in occasione
del presente procedimento verranno trattati nel rispetto del Decreto Legislativo n.
196 del 30 giugno 2003, art. 13 e s.m.i.

14, INFORMATIVAPRIVACY

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 13 del D.Lgsn. 196/03 (Codice in materia di
protezione dei dati personali) s.m.i., ed in relazione ai dati forniti, si informa che il
trattamento dei dati personali è diretto esclusivamente all'espletamento, da parte
dellaRegione Puglia, delleattività connesse e finalizzate allacandidatura.

15. - RESPONSABILE
DELPROCEDIMENTO
La responsabile del procedimento della presente manifestazione di interesse è la
dott.ssa Annatonia Margiotta 080.5406230- email: a.margiotta@regione.puglia.it;
Eventuali chiarimenti sullamanifestazione di interesse possono essererichiesti per
iscritto entro e non oltre 5 (cinque) giorni antecedenti dalla scadenza del termine,,- 17; 5-:-, o -per la presentazione delle domande.
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Allegato 2) - Candidatura a Partner per ca-progettazione e gestione progetto cont
tratta di esseri umani.
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1

ALLEGATO 1.
ISTANZA DI CANDIDATURA per la presentazione di progetti attuati a livello
territoriale finalizzati ad assicurare, in via transitoria, ai soggetti destinatari adeguate
condizioni di alloggio, vitto e assistenza sanitaria e, successivamente, la prosecuzione
dell’assistenza e dell’integrazione sociale - programma unico di emersione,
assistenza ed integrazione sociale a favore degli stranieri e dei cittadini di cui al
comma 6 bis dell’art. 18 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, alle vittime dei
reati previsti dagli articoli 600 e 601 del codice penale, o che versano nelle ipotesi di
cui al comma 1 del medesimo articolo 18 (art. 1, commi 1 e 3, del decreto del
Presidente del Consiglio dei ministri 16 maggio 2016)
Bando 3/2018
SOGGETTO PROPONENTE
Denominazione:

□

Tipologia (ad es.: regione, provincia, comune, associazione, cooperativa, etc.):
Codice Fiscale:

Partita IVA:

D

D

D

Sede legale:
Indirizzo:
Tel.:

D

D
PEC: D

C.A.P.:
Fax:

D

D

Rappresentante legale (posizione):
Titolo:
Tel. fisso:

D
D

Cognome:
Tel. cellulare:

D

Città:
E-mail:

D

Provincia: □

D

D
D

Nome:
E-mail:

D
D

Iscrizione alla seconda sezione del Registro delle associazioni e degli enti che svolgono
attività a favore di stranieri immigrati di cui all’articolo 52, comma 1, lett. b) del D.P.R.
394/1999. con il numero di iscrizione:

D

DESCRIZIONE DEL PROGETTO
SOMMARIO DEL PROGETTO (max 4000 caratteri)

Descrizione riassuntiva delle caratteristiche del progetto: l’origine e la giustificazione, i risultati attesi, gli obiettivi
da raggiungere in relazione alle esigenze del target e del territorio, i tempi di realizzazione, le fasi in cui si articola il
progetto, la localizzazione dell'intervento, la sua cantierabilità, ovvero la concreta fattibilità del progetto nel suo
complesso, le metodologie utilizzate, la tipologia delle azioni previste, la tipologia dello sfruttamento su cui si va ad
operare, la stima dei destinatari dell'intervento (in relazione all’emergenza, alla pronta accoglienza, all’accoglienza
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residenziale, all’inserimento socio-lavorativo), la rete dei soggetti pubblici e privati coinvolti nel progetto, le risorse
umane coinvolte, le strutture utilizzate nel progetto, immobili ed attrezzature occorrenti, l’eventuali altre fonti di
cofinanziamento e complementarietà del progetto, il carattere di innovazione dell'intervento, cioè la presenza nel
progetto di particolari aspetti innovativi in relazione all’approccio al target/multitarget, alla metodologia utilizzata,
al set di prestazioni erogate, all’integrazione di servizi diversi, ecc...

D
Descrizione sintetica delle competenze specifiche del personale impiegato in relazione alle
attività progettuali (max 1000 caratteri)

D
Descrizione sintetica delle attività che l’unità di coordinamento intende avviare (max 300 caratteri)

D
Descrizione della metodologia utilizzata al fine di rendere operativo il progetto (obiettivi, tempi
e numeri di prese in carico diversificati) in relazione ai bisogni di sicurezza delle vittime, alla
volontà e alla determinazione delle vittime di sviluppare competenze e abilità finalizzate
all'autonomia economica, sociale e abitativa e all’efficacia e all’efficienza delle reti pubbliche e
del privato sociale presenti sui territori (max 3000 caratteri)

1- COMPETENZE E CAPACITÀ ORGANIZZATIVE DEL SOGGETTO
PROPONENTE DEL PROGETTO
1.1 Descrizione sintetica delle attività già svolte dal soggetto proponente nel settore specifico
della tratta e dell’assistenza alle vittime di sfruttamento, specificando il programma di
riferimento e la fonte di finanziamento (max 1500 caratteri)

D
In caso di forma associata (replicare la sezione per ogni soggetto)

Descrizione sintetica delle attività già svolte dal soggetto nel settore specifico della tratta e
dell’assistenza alle vittime di sfruttamento, specificando il programma di riferimento e la fonte
di finanziamento (max 1000 caratteri)

D
Descrizione sintetica del ruolo che riveste nel progetto (max500 caratteri)

D

2
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1.2 Personale complessivamente necessario per la realizzazione del progetto:

FIGURE PROFESSIONALI

COORDINATORE
EDUCATORE PROFESSIONALE
OPERATORE PARI DI ORIGINE
STRANIERA
OPERATORE PARI TRANSESSUALE
MEDIATORE
LINGUISTICO/INTERCULTURALE
MEDIATORE SOCIALE
FORMATORE
PSICOLOGI
ASSISTENTE SOCIALE
TUTOR DI INTERMEDIAZIONE
LAVORATIVA
CONSULENTE LEGALE
AMMINISTRATIVO
ALTRO (specificare)

Breve descrizione
delle competenze
professionali
possedute dal
team di progetto

N° di risorse umane

D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D

N° ore
cumulative a
settimana

D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D

1.3 Specificare le altre figure professionali coinvolte nella realizzazione del progetto (max 200
caratteri):

3
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2 - IMPATTO DEL PROGETTO SULL’AMBITO TERRITORIALE DI RIFERIMENTO
2.1 Diffusione del fenomeno sull’ambito territoriale di riferimento (descrizione della situazione
rilevata - max 2500 caratteri):

2.2 Indicare quali strumenti/contatti/fonti sono state utilizzate per rilevare la diffusione del
fenomeno nell’ambito territoriale di riferimento (max 1000 caratteri)

2.3 Descrivere le MODALITÀ ORGANIZZATIVE con cui si intende garantire la piena
operatività su tutto l’ambito territoriale di riferimento, senza alcuna limitazione.

D

2.4 Articolazione territoriale degli interventi (indicare le aree territoriali interessate dall’intervento, la
tipologia di azioni che si intendono realizzare in quella data area ed il motivo di tale scelta)
Area territoriale

Tipologia di azione/i

Motivo della localizzazione
dell’intervento

3 - IMPATTO QUANTI-QUALITATIVO DEL PROGETTO RISPETTO AI
DESTINATARI
Utenza che si prevede accederà al programma (il valore risultante dalla somma del genere “maschi
+femmine + transgender deve essere uguale al valore risultante dalla somma per età minori + adulti ed uguale al n.
totale)

Nuove prese in carico:
In continuità dal bando precedente:
Totale:
per genere:
- maschi:
- femmine:
- transgender:
per età:
- minori:
4

2324

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 5 del 17-1-2019

maschi:
femmine:

B

- adulti:
Modalità di raccordo con il Numero Verde Nazionale anti-tratta per la messa in rete degli
eventuali trasferimenti degli/delle utenti da un progetto ad un altro (max 500 caratteri)

Diversificazione delle strutture di accoglienza e capacità ricettiva totale

Tipologia
indicare SOLO quelle tipologie di strutture (casa di fuga, casa di accoglienza, ecc..) nelle quali sono
disponibili posti letto

D
D
D
D
D

nr.
strutture

D
D
D
D
D

nr. posti letto
disponibili
nella struttura
(Inserire un SOLO
numero risultante dalla
somma dei posti letto
effettivamente disponibili)

D
D
D
D
D

ITOTALEI
altro (max 500 caratteri):

D

Altri servizi e strutture a disposizione dei destinatari (max 500 caratteri)

D

A - EMERSIONE

3.1 Descrivere la metodologia di intervento volta all’emersione delle potenziali vittime: indicare
le azioni che si intendono attuare per dare impulso a tale attività in riferimento alle azioni
proattive e di primo contatto, al funzionamento delle unità operative, alle procedure di
raccordo con il Numero Verde anti-tratta, alle modalità di presa in carico delle segnalazioni
e invio delle vittime ai servizi dedicati (max 1500 caratteri):

D
3.2 Numero delle persone con le quali si prevede di entrare in contatto (tale valore è una stima delle
vittime che possono essere avvicinate attraverso unità di contatto, sportelli ecc.):

D
5
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e di questi il numero stimato delle persone richiedenti asilo o titolari di protezione
internazionale vittime di tratta

3.3 Descrivere gli interventi di emersione in relazione alle tipologie di sfruttamento e alle
caratteristiche delle vittime (genere, età) (max 1500 caratteri)

D

B – PRIMA ASSISTENZA
3.4 Descrivere le azioni che si intendono realizzare e la metodologia che si intende adottare per

l’attuazione dell’attività di prima assistenza, con particolare riguardo alla loro
diversificazione e coerenza in relazione alle tipologie di sfruttamento, alle caratteristiche
delle vittime (genere, età) e al successivo possibile processo di integrazione sociale (max 1500

caratteri)

D
3.5 Descrivere l’articolazione degli interventi e dei servizi proposti nell’ambito del progetto

(lavoro di strada, pronta accoglienza, accoglienza residenziale, servizi socio-sanitari di
pronto intervento e/o assistenza psicologica, sociale e assistenza legale, drop-in) (max 1500

caratteri)

D

C – SECONDA ACCOGLIENZA

3.6 Descrivere gli interventi mirati alla costruzione di un percorso di assistenza personalizzato
di secondo livello integrato e multidimensionale (anche mediante l’uso delle nuove tecnologie e
dei processi d’uso delle ICT) mirato alla formazione e all’acquisizione di competenze,
specificando le iniziative di accompagnamento previste: orientamento professionale, tutoraggio,
ecc.. (max 1500 caratteri)

3.7 Descrivere gli interventi mirati all’inserimento socio-lavorativo ed eventuale coinvolgimento
di attori significativi del mercato del lavoro (associazioni di categoria, organismi di
intermediazione, sindacati, terzo settore, patronati, ecc.) (max 1500 caratteri)

6
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D- INTERVENTI VOLTI AL CONSOLIDAMENTO DEI PROCESSI DI INCLUSIONE SOCIALE E
LAVORATIVA E ALL'AUTONOMIA ABITATIVA

3.8 Descrivere le azioni di motivazione, di empowerment e di maggiore occupabilità messe in
campo (max 1000 caratteri)

E- PROGRAMMA SPECIFICO DI ASSISTENZA
ACCOMPAGNATI VITTIME DI TRATTA

PER

MINORI

STRANIERI

NON

3.9 Descrivere il programma specifico di assistenza per minori stranieri non accompagnati
vittime di tratta che assicuri adeguate condizioni di accoglienza e di assistenza psico-sociale,
sanitaria e legale, prevedendo soluzioni di lungo periodo, anche oltre il compimento della
maggiore età (max 1500 caratteri)

D
F- INTERVENTI SPECIFICI PER LO SFRUTTAMENTO LAVORATIVO

3.10 Descrivere il programma specifico di assistenza alle vittime di sfruttamento lavorativo
previste dall’art. 380 del codice di procedura penale ed in particolare in agricoltura (in
riferimento alla legge n. 199/2016 anti-caporalato) (max 1500 caratteri):
1500 caratteri

7
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4- ULTERIORI ELEMENTI DI QUALITÀ DEL PROGETTO
4.1 Carattere innovativo del progetto (max 1500 caratteri)

D

4.2 Attività mirata di formazione del personale preferibilmente rivolta alle strategie messe
in campo dal progetto relativamente al lavoro di rete, di integrazione e di inclusione
sociale delle vittime (individuare sinteticamente la formazione che si intende erogare al
personale coinvolto nel progetto)
Personale coinvolto

Tipologia di
formazione

Ente erogante la
formazione

Ore di
formazione

4.3 Indicare le procedure di valutazione che verranno utilizzate (ex ante, in itinere, ex post),
gli strumenti di divulgazione dei risultati e degli eventuali altri usi dei risultati del
monitoraggio e della valutazione (max 1500 caratteri)

D
4.4 Indicare come si effettua il monitoraggio e la verifica dei processi di inclusione sociale
(max 1000 caratteri)

D
4.5 Indicare forme di complementarietà degli interventi progettuali con altre azioni
promosse dai Servizi delle Regioni e degli Enti locali di riferimento nell’ottica di
rafforzare le opportunità e le prospettive di inserimento socio-economico dei destinatari
(Max 1000 caratteri)

D
4.6 Indicare quali azioni di sistema si intende attuare (almeno due da quelle previste dal
bando) e come si intende strutturarle (max 1000 caratteri)

D

8
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Dichiarazione requisiti soggettivi – Allegato 2
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO DI NOTORIETA’
(art. 47 e art. 38 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445)
esente da bollo ai sensi dell’art. 37 D.P.R. 445/2000

CANDIDATURA A PARTNER PER CO-PROGETTAZIONE E GESTIONE
PROGETTO CONTRO LA TRATTA DI ESSERI UMANI
Dichiarazione attestante il possesso dei requisiti soggettivi di affidabilità giuridico-economicofinanziaria (1)

Il/la sottoscritto/a _________________________________________________________________
Nato/a a __________________________________________il_____________________________
residente a_______________________________________________________________________
via_____________________________________________________________________________
legale rappresentante di …………………………………………….…………….………………., con
Codice Fiscale ………………………………………….., soggetto capofila mandatario dell’ATS/ partner
dell’ATS proponente il progetto “………..… ………… ……………………………………………”
- Iscritta nei seguenti enti previdenziali:

(Barrare le caselle interessate)

r I.N.A.I.L., matricola ………………............. sede competente……...……………………….
r I.N.P.S., matricola …….:...……………

sede competente………...…………………….

oppure
r Matricola I.N.P.S. (senza dipendenti) – posizione personale n:...………………….
sede competente………...…………………….
r

di

essere

esente

dall’obbligo

di

iscrizione

all’INPS/INAIL

(indicare

la

motivazione______________________________________________________________________
_________________________________________________________________________);
r Altro.......................................................................................................................…...……
Tipologia Ente:

(Barrare le caselle interessate)

r Associazione volontariato;
r Cooperativa Sociale;
r Ente Pubblico;
r Fondazione.
r Altro Specificare) …………………………………………………………………………….
(Barrare le caselle interessate)

1
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Dichiarazione requisiti soggettivi – Allegato 2
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO DI NOTORIETA’
(art. 47 e art. 38 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445)
esente da bollo ai sensi dell’art. 37 D.P.R. 445/2000
- Iscritta regolarmente alla CCIAA………………..n……………………data……………………………….
oppure
- Non Iscritta alla CCIAA non essendo tenuta in quanto……………………………………………..................
......................................................................................................................................................................
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
DICHIARA
-

di essere il legale rappresentante con i poteri alla sottoscrizione della domanda di ammissione al
finanziamento e dei documenti a corredo della stessa;
che l’iniziativa non è stata finanziata con il ricorso ad altri contributi pubblici a livello locale,
regionale, nazionale o comunitario;
di farsi carico del cofinanziamento pari ad Euro_______________;
che i servizi resi all’utenza saranno prestati a titolo gratuito;
DICHIARA, altresì

A) che nei propri confronti e nei confronti degli amministratori e/o dei legali rappresentanti
dell’impresa cessati dalla carica nel triennio antecedente la data di presentazione della domanda
(per quest’ultimi l’impresa può in ogni caso dimostrare di aver adottato atti o misure di completa
dissociazione dall’eventuale condotta penalmente sanzionata) non è stata pronunciata sentenza di
condanna definitiva o emesso decreto penale di condanna divenuto irrevocabile, oppure sentenza di
applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell’art. 444 c.p.p., per i reati elencati nell’art. 80,
comma 1, lett. a), b), c), d), e), f) e g) del d.lgs n. 50/20161;
C) di non aver commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al
pagamento delle imposte e tasse o dei contributi previdenziali, secondo la legislazione italiana o
quella dello Stato in cui è stabilita (per la definizione di violazioni gravi definitivamente accertate vedi
art. 80, comma 4 del d.lgs 50/2016);
D) di non aver commesso gravi infrazioni debitamente accertate alle norme in materia di salute e
sicurezza sul lavoro nonché agli obblighi di cui all’art. 30, comma 3 del d.lgs 50/2016;
E) di non essere in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo o che non è in
corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni;
F) di non essersi reso colpevole di gravi illeciti professionali, tali da rendere dubbia l’integrità o
affidabilità dell’impresa. Tra questi rientrano gli atti e i comportamenti previsti dall’art. 80, comma 5,
lettera c) del d.lgs 50/2016;
G) che la partecipazione dell’impresa alla procedura di aggiudicazione non determina una situazione
di conflitto di interesse ai sensi dell’art. 42, comma 2 non risolvibile se non con l’esclusione
dell’impresa dalla procedura;
H) che non vi è stato un precedente coinvolgimento dell’impresa nella preparazione della procedura
di evidenza pubblica di cui all’art. 67 che provochi una distorsione della concorrenza non risolvibile
con misure meno intrusive se non con l’esclusione dell’impresa dalla procedura;
I) che nei confronti dell’impresa non è stata applicata la sanzione interdittiva di cui all’art. 9, comma
2, lettera c), del D. Lgs 08.06.2001 n. 231 o altra sanzione che comporta il divieto di contrarre con la
pubblica amministrazione compresi i provvedimenti interdittivi di cui all'articolo 14 del d.lgs 81/2008;
1 La dichiarazione deve essere resa da:
• Tutti gli amministratori muniti di potere di rappresentanza ed i direttori tecnici per gli altri tipi di società
• Soggetti cessati dalla carica nel triennio antecedente la data di invio della lettera di invito In caso di ATS la dichiarazione dev’essere resa
da ciascun componente.

2
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Dichiarazione requisiti soggettivi – Allegato 2
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO DI NOTORIETA’
(art. 47 e art. 38 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445)
esente da bollo ai sensi dell’art. 37 D.P.R. 445/2000
L) che l’impresa non è iscritta nel casellario informatico tenuto dall’Osservatorio dell’ANAC per aver
presentato false dichiarazioni o falsa documentazione ai fini del rilascio dell’attestazione di
qualificazione;
M) che l’impresa non ha violato il divieto di intestazione fiduciaria posto all’art. 17 della legge
19.03.1990, n. 55;
N) ai sensi dell’art. 17 della legge 12.03.1999, n. 68: (Barrare le caselle interessate)
r Che l’impresa è in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili poiché ha
ottemperato alle disposizioni contenute nella Legge 68/1999. Gli adempimenti sono stati eseguiti
presso
l’Ufficio
……………………
di
………………………………………..,
Via
…………………..………..… n. …………
fax ………………….…..e-mail ………..………….…..

oppure
r Che l’impresa non è soggetta agli obblighi di assunzione obbligatoria previsti dalla Legge 68/99
per i seguenti motivi: ……………………………………………………………………………………….

O) che il sottoscritto (1): (Barrare le caselle interessate)
r
non è stato vittima dei reati previsti e puniti dagli artt. 317 e 629 c.p., aggravati ai sensi
dell’art. 7 del decreto legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12
luglio 1991 n. 203 ovvero pur essendo stato vittima dei suddetti reati ha denunciato i fatti
all’autorità giudiziaria;
oppure
r
è stato vittima dei reati previsti e puniti dagli artt. 317 e 629 c.p., aggravati ai sensi dell’art.
7 del decreto legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio
1991 n. 203, e non ha denunciato i fatti all’autorità giudiziaria, in quanto ricorrono i casi previsti
dall’art. 4, 1° comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689.

P) BARRARE LA CASELLA DI INTERESSE
r

che l’Impresa non si trova in alcuna situazione di controllo di cui all'articolo 2359 del codice civile
con alcun soggetto, e di aver formulato autonomamente l'offerta.
ovvero

r che l’Impresa non è a conoscenza della partecipazione alla medesima procedura di soggetti che

si trovano, rispetto ad essa, in una delle situazioni di controllo di cui all'articolo 2359 del codice
civile, e di aver formulato autonomamente l'offerta.

ovvero
r

che l’Impresa è a conoscenza della partecipazione alla medesima procedura di soggetti che si
trovano, rispetto ad essa, in una delle situazioni di controllo di cui all'articolo 2359 del codice
civile, e di aver formulato autonomamente l'offerta.

Dichiara altresì,
Q) l’insussistenza delle cause di esclusione dalle procedure di appalto di cui all’art. 41 del D.Lgs. n.
198/2006 (codice delle pari opportunità);
R) l ’insussistenza delle cause di esclusione dalle procedure di appalto di cui all’art. 44 del D.Lgs. n.
286/1998 (Testo Unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell’immigrazione e norme sulla
3
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Dichiarazione requisiti soggettivi – Allegato 2
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO DI NOTORIETA’
(art. 47 e art. 38 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445)
esente da bollo ai sensi dell’art. 37 D.P.R. 445/2000
condizione dello straniero), come modificato dall’art. 28, comma 1, L. 189/2002;
S) di impegnarsi al rispetto di quanto previsto in ordine alla tracciabilità dei flussi finanziari e accettare
espressamente le clausole risolutive espresse nel contratto in applicazione della legge n. 136/2010
in tutto il suo contenuto e nello specifico art. 3;
T) di non trovarsi nelle cause di divieto previste dall’art. 53 comma 16 ter del D.Lgs 165/2001 s.m.i.;
U) di essere in possesso dei requisiti di idoneità professionale, di capacità economica e finanziaria e
capacità tecniche e professionali e, a tale scopo, dichiara:
V) di aver tenuto conto, nel redigere l’offerta ai sensi del D.Lgs n. 81/2008, degli obblighi connessi alle
disposizioni in materia di sicurezza e di protezione dei lavoratori, nonché alle condizioni di lavoro.
Il/la sottoscritto/a rende la presente dichiarazione sotto la propria responsabilità, consapevole delle
sanzioni previste dalla legge a carico di chi attesta il falso.
…………………………………..
(luogo, data)

IL DICHIARANTE
____________________2

INFORMATIVA AI SENSI DELL’ART. 13 DEL DECRETO LEGISLATIVO 196/2003 (“PRIVACY”):
Il soggetto ha facoltà di esercitare, relativamente all’esistenza e al trattamento dei dati personali che li riguardano, i
diritti di cui al Regolamento UE 2016/679 (Regolamento Generale sulla Protezione dei dati) e del decreto
legislativo 30 giugno 2003, n. 196, così come modificato dal decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101.
Il titolare del trattamento dei dati è la Regione Puglia, con sede a Bari, Lungomare Nazario Sauro, 31/33 cap.
70121. Il responsabile del trattamento dei dati è individuato nella persona del Dirigente della Sezione Sicurezza del
Cittadino, Politiche per le Migrazioni, Antimafia Sociale.
(luogo, data)

___________________

IL DICHIARANTE

___________________________

2 Dichiaro/a di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui al Regolamento UE 2016/679 (Regolamento Generale sulla Protezione dei
dati) e del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, così come modificato dal decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101, che i dati
personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale la presente
dichiarazione viene resa.

4
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DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SEZIONE STRATEGIE E GOVERNO DELL’OFFERTA 14 gennaio 2019, n. 8
A.C.N. del 29/07/2009. Approvazione della graduatoria definitiva unica regionale di medicina pediatrica
valevole per l’anno 2019.
Il DIRIGENTE DELLA SEZIONE STRATEGIA E GOVERNO DELL’OFFERTA
•
•
•
•

visti gli articoli 4 e 5 della L.R. n. 07/97;
vista la Deliberazione G.R. n. 3261 del 28/07/98;
visti gli artt. 4 e 16 del D. L.gs. 165/01;
visto l’art. 32 della legge 18 giugno 2009, n. 69, che prevede l’obbligo di sostituire la pubblicazione
tradizionale all’Albo ufficiale con la pubblicazione di documenti digitali sui siti informatici;
• visto l’art. 18 del D.L.vo 196/03 “Codice in materia di protezione dei dati personali” in merito ai Principi
applicabili ai trattamenti effettuati dai soggetti pubblici;
• richiamato il DPGR n.443 del 31 lugli 2015 pubblicato sul BURP n.109 del 3 agosto 2015, che approva l’Atto
di Alta organizzazione connesso alla adozione del modello organizzativo denominato “Modello Ambidestro
per l’innovazione della macchina amministrativa regionale –MAIA;
• vista la legge n. 27/2012 “ Conversione in legge, con modificazioni, del d.l. 24 gennaio 2012 n. 1 recante
disposizioni urgenti per la concorrenza, lo sviluppo delle infrastrutture e la competitività” e s.m.i;

sulla base dell’istruttoria espletata dal funzionario istruttore e dall’AP – confermata dal Dirigente di Servizio e
di Sezione, dalla quale emerge quanto segue:
 L’Accordo Collettivo nazionale per la disciplina dei rapporti con Medici Specialisti Pediatri di libera
scelta del 29/07/2009, all’art. 1 dell’A.C.N., dispone che le Regioni provvedono alla predisposizione
di una graduatoria unica regionale finalizzata agli incarichi di espletamento delle attività di medicina
pediatrica.
 La graduatoria è stata redatta secondo i criteri stabiliti dall’art. 16 dell’Accordo Collettivo Nazionale del
29/07/2009, e successive modificazioni.
 Con Determinazione Dirigenziale n. 375 del 12/11/2018 il Dipartimento della Salute, del Benessere
Sociale e dello Sport per Tutti, ha predisposto la graduatoria provvisoria unica regionale valevole per
l’anno 2019 rendendola pubblica nel Bollettino Ufficiale della Regione Puglia n. 147 del 15/11/2018.
 Ai sensi dell’art. 15, comma 6, del richiamato Accordo Collettivo Nazionale, entro 15 giorni dalla
pubblicazione, i pediatri interessati posso presentare all’Amministrazione Regionale istanza motivata
di riesame della loro posizione in graduatoria .
 Non sono pervenute istanze di pediatri interessati alla revisione della propria posizione in graduatoria.
Tanto premesso, a seguito di una verifica amministrativa, si procede d’ufficio a cassare le seguenti posizioni,
presenti nella graduatoria provvisoria, relative ai sotto indicati medici, in conformità all’art.33 co.8 dell’ACN
29.07.2009:
- dott.ssa Valeria DE SARIO, dott.ssa Filomena CIRUZZI, dott. Ruggiero SARDARO, dott.ssa Patrizia CAVALIERE,
dott.ssa Rachele GIORGIO, dott.ssa Domenica NETTI, poiché “già titolari di incarico a tempo indeterminato”;
Si procede altresì, d’ufficio, alla rettifica dei punteggi maturati dai sotto indicati medici: dott.ssa Paola Irma
GUIDONE, dott. Massimiliano PRAITANO, dott.ssa Maria Elena TRIPALDI, dott.ssa Giuseppina MONGELLI,
dott.ssa Sara GORGOGLIONE, poiché è stato loro erroneamente attribuito il punteggio relativo ai titoli di
servizio, anziché il solo punteggio relativo al possesso del diploma di specializzazione, così come prescritto dal
novellato art.15 , co.2, lett.c. dell’ACN 29.07.2009.
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Sulla base dell’istruttoria espletata, si propone di approvare la graduatoria unica regionale definitiva di
medicina pediatrica, redatta ai sensi dell’art. 16 dell’A.C.N. del 29/07/2009 di cui all’allegato “A” composto di
n. 11 (undici) pagine in ordine di punteggio, e dell’allegato “B” in ordine alfabetico, composta da n. 8 pagine,
entrambi parte integrante e sostanziale del presente atto.

VERIFICA AI SENSI DEL D.lgs. 196/03
Garanzie alla riservatezza
La pubblicazione dell’atto all’albo, salve le garanzie previste dalla legge 241/90 in tema di accesso ai
documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini, secondo quanto
disposto dal D.L.vo 196/03 in materia di protezione dei dati personali, nonché dal vigente regolamento
regionale n. 5/2006 per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari.

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

IL DIRIGENTE DELLA SEZIONE
• sulla base dell’istruttoria espletata dal funzionario istruttore e dall’AP – confermata dal Dirigente di
Servizio
• Viste le sottoscrizioni poste in calce al presente provvedimento dal Funzionario Istruttore
• Richiamato, in particolare il disposto dell’art.6 della L.R. 4 febbraio 1997 n.7 in materia di modalità di
esercizio della funzione dirigenziale;

D E T E R M I N A
Per quanto riportato in premessa che qui si intende integralmente riportato:
-

-

di approvare, ai sensi dell’A.C.N. del 29/07/2009 la graduatoria unica regionale definitiva dei medici
specialisti pediatri di libera scelta, valevole per l’anno 2018, così come risulta dagli allegati A) - B ) composti
rispettivamente da n. 11 (undici) pagine e da n. 8 (otto) pagine, che costituiscono parte integrante e
sostanziale del presente atto, che tiene conto delle modifiche disposte d’ufficio così come richiamate
nella parte narrativa;
di pubblicare il presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia ai sensi e per gli
effetti di quanto disposto dall’art. 15 del richiamato Accordo Collettivo Nazionale del 29/07/2009;
di disporre la pubblicazione del presente provvedimento sul BURP, ai sensi della L.R. 15/08.
Il presente provvedimento:
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•

sarà pubblicato all’albo istituito presso la Sezione Strategia e Governo dell’Offerta – Via Gentile n. 52
- Bari;

•

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

•

sarà disponibile nel sito ufficiale della regione Puglia: www.regione.puglia.it;

•

Sarà trasmesso in copia all’Assessore alla Salute;

il presente atto, composto da n. 24 pagine compreso gli allegati, è adottato in originale.
IL DIRIGENTE DELLA SEZIONE
(Giovanni Campobasso)
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REGIONE PUGLIA- ASSESSORATO ALLA SANITA'
ATTIVITA' DI PEDIATRIA
GRADUATORIA REGIONALE DOMANDE 2019
VALIDE PER L'ANNO 2019
POSIZIONE

DATA DI N ASCITA
E RESIDENZA

NOMINATIVO
E INDIRIZZO

'ALLEGATO A'
di 11

Pagina

PUNTEGGIO

DATA
E VOTO DI LAUREA

ELIA GI USEPPE

30/10/1948

112,85

20/11/1973
108/110

TDRELLJ CATALDO

04/11/1950

110,65

22/07/1976
110/110

CERVINARA CESARE

04/07/1951

107,60

07/10/1977
110/110

DIAFERIA PAOLO

02/04/1954

105,30

26/10/1978
110/110

ALTAMURA CARLA

05/10/1953

96,30

21/07/1978
110/110

SCARPA ANTONIO GIORGIO

04/06/1952

90,25

11/04/1979
107/110

PEPE GIOVANNI

15/10/1952

89,85

06/11/1979
96/110

8

VEGLJO MARIA R OSARIA

04/01/1953

87,40

22/03/1978
110/110 L

9

NARDELLA DONATO

06/05/1955

84, I5

31/10/1979
110/110 L

10

CICCHETTI MARIO

05/10/1949

69,50

22/07/1975
110/llOL

11

CARDINALE GIULIANA MARCELLA

05/11/1960

58, 15

29/10/1985
/110

I2

LONGO NICOL.A

02/01/1958

56,30

20/07/1983
1 I0/110

13

CAMMISA MARIA

30/01/1959

50,20

15/12/1987
104/110

14

RAGNANESE GIULIA

28/08/1962

43,60

17/03/1989
110/110

15

MITOLD MARINELLA

10/10/I959

43,45

15/11/1984
110/110 L

16

VENAFRA RITA

18/09/1966

42,85

12/07/1994
110/110 L

17

LEGNETTI NUNZIA

16/04/1966

42,85

21/12/1992
110/110 L

18

MICHELl EUGENIA

27/01/1958

42,30

23/07/1982
110/110 L

19

COLUCCI GIOVANNI

25/08/1954

41,60

29/03/1982
95/110

20

CDNTANGELD FRANCESCA

21/12/1965

39,60

24/03/1994
110/110

21

CELLAMARE ALESSANDRA

02/08/1968

39,40

23/02/1994
110/110 L

25/06/1983

37,30

23/10/2007
110/llOL

23/04/1969

35,45

08/10/1997
107/110

30/10/1957

35,45

08/03/1985
1 I0/110

29/12/1969

34,55

10/07/1994
110/110 L

02/01/1956

34,40

13/03/1995
101/110

18/10/1977

32,80

25/02/2005
110/110

07/04/1978

32,25

27/10/2005
110/110 l

28/08/1968

31,90

13/11/1997
107/110

09/12/1967

31,70

11/07/1995
110/110

07/02/1977

3I,60

4

6

22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

CRDCCD STEFANIA
PDRCELL1 CARMELA
CDLUCCI MARIA
DE LEONARDIS FRANCESCO
SCH1AFF!NO GIACOMO
DELLIND ALESSANDRO
PASTORE FAUSTINA FLORIANA
MANGIONE LUISA
GIAN NO TTA ANGELA
M!CIELI ROSALIA

i�
22/12/2004

)(, \·

ç-

l

N

c3

",'),,.

;;,,

��\-,

s-- ' . \···�.-,,·J :"'' '.

-i)�,

\{; .-��

-�·-;>: .
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REGIONE PUGLIA- ASSESSORATO ALLA SANITA'
ATTIVITA' DI PEDIATRIA
GRADUATORIA REGIONALE DOMANDE 2019
VALIDE PER L'ANNO 2019
POSIZIONE

DATA DI NASCITA
E RESIDENZA

NOMINATIVO
E INDIRIZZO

DATA
E VOTO DI LAUREA

PUNTEGGIO

32

LJSCD PIETRO

04/01/1977

31,60

23/07/2004
110/IIOL

33

CAL DERARO MARIA

03/05/1972

31,50

30/10/2002
104/110

34

C:CCARONE GJOVANNJ P0"1PEO

28/05/1962

31,00

06;11/1989
�10/110

35

G R ECO ANNA MARIA

08/11/1968

30,60

23'0911993

36

PIERUCC! !PPOLITO

13/12/1950

30,05

30·06/1977
110/llOL

37

BAU':NZANO ANGELARITA

29/07/1969

29,70

28/0711998
1001110

38

LATERZA CLAUDIA

13/12/1966

29,55

03/11/1993
1 10/llOL

39

NUGNES ROSA

15/10/1979

29,50

19/01/2004
110/llOL

40

D'ADDATO OLINDA

09/06/1982

28,60

26/07/2007
110/110 L

4è

DE FRANCISCIS MARIA GRAZIA

18/09/1948

28,50

19."07/1972
110/llOL

42

D'ALT!LIA MARIO ROCCO

24/05/1956

28,20

2J'IO/l981
110/IIOL

43

NAPOLITAND MATTEO LUIGI

13/01/1961

27 ,85

lfi: 10/1986
I I O:
'!10 L

44

FR!NO MICHELINA

25/09/1961

27 ,30

30/03/1993
105/110

45

SCALINI EGISTO DONATO

19/12/1964

27 ,10

12/10/1992
110/llOL

46

RENISI ALDERITA

01/11/1958

26,75

20/07/1983
110/llOL

47

Flc.ANNINO GRAZIA

27/03/195B

26,50

13/1l/1991
110/110

'18

POPOLO GIUSEPPE

07/09/1954

26,45

IJ'l· l l/1990
l 10/110

49

TOTA VINCENZO

08/03/1952

26,45

1'1'0711976
110/110 L

50

V!NCENT! LUCIA ANNA RITA

26/05/1954

26,25

J6i03il987
99/110

51

LOSCIALPO MARlA

20/10/1981

25, 70

2111012005
100/110

52

ANTONAZZO MICHELE

24/04/1947

25,40

09/07/1972
I I 0/110 L

53

DI NOIA MICHELE

04/05/1966

25,00

04/11/1992
t 10/110

54

GALLO GIDVANNI

15/05/1952

24,95

22107/1977
1101110 L

55

MOSCATELLI FILOMENA

30/05/1965

24,85

Il /06/1991
110/llOL

56

01 TERLIZZI MAR.IA DOMENICA

27/05/1958

24,B5

Il· 1111983
108/110

Sì

DI MURI ELISABETTA

05/09/1967

24,80

15/1011992
; 10/110

58

GIOCOLI MARGHERITA

08/09/1958

24,80

16/11/1984
l 10/110 L

59

SPALIERNO MARIA

27/10/1970

24,50

IU/ll/1996
100/110

60

VITULLO PAMELA

04/03/1971

24,25

21/10/1996
110/llOL

61

CDRC!ULO NICOLA

15/04/1957

24,15

2.ì-'12/1985
92/110

62

BARCAGLIONJ PATRJZJA

16/03/1957

24, 15

26107/1988
: 1c:110 L

llO_lllOL

1/(

,.

/�

,/

>/

�:�•�L· -_:

;
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REGIONE PUGLIA- ASSESSORATO ALLA SANITA'
ATTIVITA' DI PEDIATRIA
GRADUATORIA REGIONALE DOMANDE 2019

'.,L�E,;n O /,'
2d'j�nè: 3 cii 11

VALIDE PER L'ANNO 2019
POSIZIONE

DATA DI NASCITA
E RESIDENZA

NOMINATIVO

E INDIRIZZO

PUNTEGGIO

DATA

E VOTO DI LAUREA

LOSLJ'<.DO LUIGI

01/06/1964

23,80

17·10/1994
110/110

BOVE ADRIANO

13/07/1957

23,65

28; 10/1982
110/11 O L

65

PIEMONTESE RAFFAELE

30/09/1962

23,55

18/0711989
I 05/11O

66

ESPOSITO ANNA ROSA

16/06/1956

23,55

31/10/1980
110/110

FORMATO BARBARA

111 1 l /2002
12/03.
11972
23,25
104/110

68

R05ELLI LUIGI

09/06/1969

23,20

l J; 10/1993
11011:0

69

MAR:ANI NICOLA

05/02/1957

B,15

18;01/1986
99/110

70

MUSAICO ROSA

04/07/1964

23, 10

08/11/1990
110/110

PELUSO PIETRO ARMANDO

10/11/1957

23,00

25/07/1984
103/110

72

CATlJCC! ALESSANDRA

07/11/197B

22,95

15/0412004
110/110 L

n

DIFONZO ISABELLA v:TA

11/08/1965

22,95

04:11/1992
110/11 O

TALIENTO ANTONIA MARIA

03/07/1954

22,85

14104/1982
110/110

75

RIZZELLI ADELE

11/10/1960

22, 75

31/10/1985
110/110 L

76

ZICOLELLA AN GELA

01/06/1963

22,60

24107/1991
101/110

77

MONTANARO DOMENICA ROSARIA

24/01/1963

22,05

20106/1988
110/llOL

78

GIAN SIRACUSA PATRIZIA

09/03/1977

22,00

24106/2003
110/110 L

79

PALADINJ PASQUALE

06/0/4/1955

21,75

28'07/1981
104/�10

80

D! MAURO ANTONIO

14/06/1984

21 70

13/10/2009
110/110 L

81

LEZZI GIANLUCA

02/10/1964

21 70

25110/1989
110/110 L

82

GIORGI NO ROCCO MARCO

19/01/1960

21 70

28/05/1987
110/110

83

COLUCCI ANTONELLA

08/06/1971

21,45

21/06/1997
108/110

MASC!OPI NTO MARISTELLA

24/06, 1972

2 \,40

14.' 1011997
110/11 O

85

RJB!"JO MARIANGELA BERr"-.A::JETT

21/10, 1962

21,40

21112/1992
110:' 110 L

86

DE CARLO LUIG!

16/10/1962

21,40

03/10/198',
110/110 L

87

MASTANDREA VlNCENZO

09/04/1961

21,40

04111/1986
110/110 L

88

NIGRO ANTONIA

18/03/1970

21,35

25103/1996
100/110

89

LANZ!LOTTO PAOLACAr-.DELA

04/07.,1967

21,30

12112/ 1994
110/ 110 L

90

MARIA ANTONIETTA

15/03,,1961

21,30

30, 12/1987
107 /� 10

91

!A-.NONE GIOVANNI

O 1/01/1954

21,30

25;07/1983
102/110

92

FORTUNATO MARIA

03/09/1962

21,00

21/0611988
107/110

93

ARDITO SERAFINA MARIA STERPETA

30/10/1964

20,95

29/02/1992
110/1\0L

63

"
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REGIONE PUGLIA- ASSESSORATO ALLA SANITA'
ATTIVITA' DI PEDIATRIA
GRADUATORIA REGIONALE DOMANDE 2019
VALIDE PER L'ANNO 2019
POSIZIONE

DATA DI NASCITA
E RESIDENZA

NOMINATIVO

E INDIRIZZO

PUNTEGGIO

DATA
E VOTO DI LAUREA

94

MACCARONE PASQUALE PIO

07/02/1959

20,65

18;0711986
i06/11O

95

MOTTOLA MARTA

17/09/1958

20,65

08'03/1985
110/110

%

LASSANDRD GIUSEPPE

03/07/1978

20,50

27/03/2007
110/110 L

97

BISCEGLIA MICHELE

31/05/1957

20,50

19/03/1983
110/110 L

FRANCO ANTONIO

19/09/1960

20,30

21/03/1989
:011110

'-ll)

CALO' MARIA ALBA

08/12/1958

20,30

19·07/1985
: 10/l 10

1OD

PISCONTI COSIMO LUCIO

11/09/1967

20,10

20,07/1993
1 lC/110L

101

SOLIDORO ROSARIO

0 7/09/1965

20,00

15/10/1994
110/llOL

102

CATINO MARIANGELA

29/12/1972

19,95

25/07/1997
110/110L

103

MORCJANO LUIGIA

27/04/1961

19,85

10/11/1988
110/l 10

Hl4

PANNACC!ULLI CECILIA

26/07/1970

l 9,75

26i09l 1994
; 10/ I :OL

105

ROSA TIZIANA

14/05/1970

19,70

106

CARBONE VJNCENZA

30/11/1966

19,65

26/03/1996
110/110L

107

VACCA PAOLA

07/07/1967

19,50

21110/1991
110!110L

108

CIMMINELLI LINA

06/10/1957

19,50

07104/1992
102/110

109

LUPARIA RITA PIA LARA

10/02/1975

l 9,40

29/0312004
101/110

110

RAr.A SILVIA

02/03/1970

19, 35

20'07/l994
110:110 L

111

LABRIOLA PIETRO

04/07/1965

19,35

12/10/1992
105/110

112

CALDERONI GRAZIA

14/02/1960

19,35

12/)1/1987
107/110

113

MASClULLO LUCIA

23/07/1968

19,30

21/0711994
110/11O L

114

SCARAGGI ROSANNA

18/01/1980

19,00

27/10/2005
110/llOL

115

INGUSCIO ROBERTA

06/08, 1966

19,00

29/10/1993
110/llOL

116

CAPUTC MARIA CHIARA

28/07, 197 l

18,95

21.'0711997
110/ 110L

117

CHIRIACO' DAMIANO

15/12/1981

18,65

18/10/2006
108/110

118

FERRANTE PASQUALE

19/05/1964

18,50

10/10/1991
110/110

119

BASILE ANASTASIO

15/10/1968

18,40

12/l 1/i 994
110/110 L

120

INGLETTO DARIO

04/05/l 960

18,35

15/0711987
110/110 L

121

MAR!Ar.D MATTEO

10/08/1969

18,05

22/10/)994
106/110

122

SANCESAR!D EMILIO

21/01/1966

18,00

1 li06/l991
110/110L

123

DI COSOLA CELESTINA

09/08/ 1964

17,90

04/11/1996
110/110

124

MALVASI MARJLENA

09/11/1980

17,80

7

il 10

tL: . '.
\>:,,c.

04/10/2005
110/110L

:,/
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125

GRASSI GIANCARLA

20/01/1975

17,70

17/03/2004
110/110

126

SJLLETTI MARIA

04/04/1968

17,70

ll/04/1996
110/ll0L

12'

LUCARELLl ANNUNZIATA MARIA RITA

08/06/1970

17,60

110/110 L

128

LO BASSO ROSANNA

I 9/02/l 956

17,35

24 02/1992
110/110

129

LOTITO ANTONELLA

t 5/09/1978

17,20

28· 10/2008

130

LA TORRE GIUSEPPE

26/12/1966

17,05

t 3; 11/1991
110/llOL

131

ClALDELLA PIETRO

01/03/1962

17 ,05

22106/1993
98/110

132

MARTUCCI TIZIANA

04 /08/1971

16,95

08/04/1997
110/110 L

133

MARR.A COSIMO DAMIANO

05/08/1961

16,85

24/07/1987
107/110

11'

ILJCETO NUNZIA

07/11/1969

16,80

08/04/1994
1 10/110

135

Dl MISC!A MARJO Ll3ERO LEONARDO

29/07/1953

C6,80

13 11/1980
/110

136

GALLO FRANCESCO

28/02/1966

t6,65

11 lL/1991
110/110

137

CERVELLERA MARIA

08/03/1963

16,65

O�/ 1111988
105/110

138

CONFETTO SANTINO

I 5/08/1977

16,60

28/09/2004
110/110 L

139

LONGO ANTONIO

27/02/1966

16,60

14/07/1994
t 10/11 O

I 40

MAGRI MARIANO

30/07/1966

16,45

15/07/1992
105/110

141

GRASSI ALESSANDRO

09/06/1965

16,05

08/07/1991
:05/�10

142

VASTA ISASELLA

23/04/!974

I5,75

20')0/1998
llC/110 L

143

TRlPAL.D[ CLELIA

17/09/1972

15,75

21/10/1997
110/110

144

CARLUCCl BARBARA

07/12/1969

15,75

16106/1994
IU/llOL
I

145

LUCE VINCENZA

25/06/1983

l 5,70

31/03/2009
110/1\0L

1'6

BENEL.LI MARZIA

28/06/1967

15,65

12/07/1993
I 05/110

147

ANTONINJ MONICA ANTONIETTA

13/06/1963

15,60

13/12/1990
'. 10/110 L

HS

CAMPll.'IJALE CATERINA

02/06/1983

�5.50

26 -' 0312009
: 10; 11 0 L

149

LOlOD'.CE ANGELA

25/03/1968

l 5, 50

15; L/l 997
108/110

150

DEL SORDO ROBERTA

19/04/1965

15,45

10104/1991
1101110

I 51

LORE MARIA

25/03/1976

15,25

11/12/2001
110/110

152

RUTIGLJANO IRENE

03/11/1976

15,20

28/03/2003
110/llOL

153

RUSSO MARIA LAZZARINA

14/07/1966

15, 1 O

06/11/1993
102/110

154

TAMMA ALESSANDRA

1 l/08/1970

14,70

14/10/1996
1101110

155

TESSE RICCARDINA

17/01/1973

14,65

17/03/1998
; 1 C,; t \O L

},

/{),

108/110
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156

CASTELLANETA STEFANIA PAOLA

12/09/1970

14,65

20/10/1995
1 I0/110

157

CAPPELLETTA MARIA SABRINA

01/04/1965

14,35

24/06/1993
107/110

158

GRIECO ANGELA

12/06/1970

14,25

16/04/1996
110/110

159

ORIOLO EMILIO

11/05/1968

14,25

18/07/1996
110/110

160

CICCHESE MARJKA

24/10/1975

14,05

23/07/2003
109/110

161

FAlLLACE TIZIANA

25/09/1973

13,90

30/07/1999
110/110 L

162

DE CANIO ANGELA

21/07/1973

13,90

21/10/2003
105/110

163

FAV!A ANNA

02/03/197]

13,90

10/04/1997
110/110 L

164

DE SANTIS ATTILIO

16/10/1968

13,80

165

LESTINGI DANILA ANGELA

26/03/1973

13,75

14/10/1997
110/llOL

166

MANGlERl TIZIANA

17/07/1973

13,70

20/04/1998
110/110 L

167

GRANDOLFO RITA

16/01/1971

13,45

14/1011997
\ IO/ 110 L

168

RIZZI DOMENICA

31/07/1973

13,40

10/11/2000
100/110

169

FAVIA GUARNIERI GIOVANNA

04/03/1974

13,35

19/04/1999
110/110 L

170

SALERNO ROSA

28/06/1963

13,30

19/06/1990
105/110

171

INTINJ ANGELA CR!STJNA

03/08/1973

13,00

2'1/09/1999
107/110

172

DE PAULIS NICOLETTA GlUSEPPINA

16/12/1974

12,90

25/07/2002
110/110 L

173

RUBERTD CLAUDIO

18/05/1970

12,65

17/03/2000
94/110

174

CALO'ANNA

07/04/1974

12,60

25/0912000
100/ 110

175

TARANTINO MARZIA

22/11/1972

12,60

24/0711997
100/110

176

DE CARD GIUSEPPINA

02/02/1983

12,50

1311012009
\I0/llOL

177

FRANCO CAMILLA

20/06/1970

12,45

178

MASTRANGELO USA

05/10/1972

12,40

31/0312008
110/110 L

179

TEDESCHI GIUSEPPE

17/04/1978

12,30

21/10/2003
110/llOL

180

RANA MICHELE

05/09/1973

12,30

12/04/1999
110/110

181

COCCIOLI M ARIA SUSANNA

11/03/1970

12,30

22/0711999
88/ 110

182

BALDON! !RENE

07/08/1976

12,20

25107/2002
110/110

183

TRAMACERE FERNANDA MARIA

12/01/1973

12,10

23106/1998
105/110

184

CRISDGlANNI MASSIMO

15/03/1970

12,10

23/0711997
109/110

185

V ALENZANO LUIGIA

26/05/1973

11,95

186

PDLJER! GJUSEPPINA

20/09/1974

11,60

100/110

100/110

100/110
23110/2000
110/llOL
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187

TISCI ANGELA

30/09/1971

11,60

13/0411999
107/l 10

188

MUR!ANNI DONATELLA

24/10/1968

11,60

10/11/1998
110/llOL

189

GUADALUPI DAMIANO

26/12/1964

11,60

24/10/1995
1101110

190

PALUMBO EM!L !O

16/09/ 1975

11,50

24/11/2000
110/11O L

191

"1E_E ROSA M A RIA

10/ 07/1976

!. J,45

27:'Q3;2Q03
il0,il10L

192

OE PALMA PASQUALE

27101/1961

: 1,45

l 7-'0311988
108/110

193

FIORIELLO DANIELA

23/10/1972

11 35

29/02/2000
107/110

19'

TOM MASICCH!O GIULIA

08/03/1972

11 35

27;07/2000
110/110 L

195

LACORTE DORIANA

30/10/1983

l 1,20

14/0712008
110/llOL

)96

DE MARTINO ARIANNA

04/02/1965

11,10

29/07/1991
107/110

197

Sl"10/\.E MARIA

28/09/1967

'. 0,95

21/101200]
"\0/llOL

198

TJRTORELLA MARIA LU'.SA

25/03,11974

�0,80

28/07/1998
·10/[lOL

199

RIZZO AUGUSTA CHIARA

22/02/1974

10,80

27/0712000
105/110

200

MARINARI ALESSANDRA

10/05/1978

10.70

25/07/2005
110/110 L

20)

MASSAGLI MARIACR!STIJ\JA

25/06/1972

10,70

2211012001
108/110

202

POZZI N]COLA

21/02/197\

10,65

30:07/1996
110/110 L

20)

RJBJNO ROSANGELA

25/IC/1976

1 0, 60

211!012003
110/110 L

204

CARELLA FRANCESCO

23108/1975

10,45

11!12/2001
110;110

205

PAGLIARO ANNA

02/09/1974

10,45

2L'l0/1999
110/110 L

206

FERRUCCI VALENTINA

21/02/1976

10,40

05/11/2001
110/110 L

207

AMATO ORNELLA

04/03/1981

10,35

26/10/2007
110/llO L

208

SCIPIONE MIRELLA

07/01/1976

10,30

25/02/2004
:091110

209

CASC!ONE MAR!SA

17/03/1980

1 O.! 5

24,'02/2006
1lC/11 O L

2)0

NUCC(O MARIA MICHELA MEUSS

16/02/1977

10,10

11: 11/2002
11C/110 L

211

CALABRESE RAFFAELE

20/12/1973

10,05

23/07/2001
110/110 L

212

PERUZZl SON!A

11/02/1968

10,05

23/04/2001
110/11 O

213

SCARAND LUCA

01/04/1976

9,85

05/04/2002
:10/llOL

214

TRANCHINO VALENTINA

30/06/1983

9,65

31103/2007
100,1110

215

POPOLO PIETRO PIO

23/0711984

9,60

31,07/2008
109/110

216

RUSSO GIUSTINA

19/04/1982

9, 55

2710712006
:10/llOL

217

D'AQUINO ILARIA

19/10/1978

9,55

26/09/2003
108/LlO

)$,

(

L)r,
.;�: ''>·
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218

AP;,!O PETRONJLLA

10/05/1977

9,45

l'oli 10/2002
1 I01 I I O L

2 l9

DE F!L!PPIS RAFFAELLA

2 5/11/1976

9,45

?9: l 012002
l lOn 10

m

D!GIOV!NAZZO ANNA LUCIA STEFANIA

27/10/1980

9,35

25 J0i2007
110/: 10

221

OLIVERIO FRANCESCA PAOLA

09/11/1967

9, 25

2.CJil0i2004
100/l IO

222

LDRUSSO CHIARA

15/06/1980

9, 15

2711012005
110/llOL

223

AL TAVlLLA EMILIANO

26/04/1976

9, 15

2J/U2/200/4
102/l 10

RA!MONDI GLORIA

26/01/1983

9,10

26/07/2010
100/110

BL,·CCJ NUNZIA

30/11/1974

9,05

21;10/2003
110/ilOL

PAGLlARA LAURA

19/10/1976

9,00

22:03/2002
1 1O'11 O L

227

RUSSO FABIO G:OVAN'sl

10 '06,1978
8,95
:oon 10

228

VITACCO MICHELE

17/02,1974

8,95

DILEO ANGELA

05/04/1976

8,90

230

DEMA[O VALENTINA

12/03/1985

8,80

22/07/2010
105/l 10

231

Mf::LIND ROSA MARIA

21/09/1980

8,80

27/0ì/2009
103/110

/32

DEL SORDO PAOLA

24/07/1978

8,80

27/10/2005
110/110 L

233

FONTANA CLAUDIA

01/05/1960

8,75

2310-112007
110/110

L D PRJEr,,;o ANNA SABRINA

0-1/12/1973

8,65

l':l:lj!J,'1999
110/l10 L

235

F:LANN!NO ANTONIA

27/0211984

8,60

0/4;0712008
110-' 110 L

236

INGROSSO ANNAPAOLA

31107/1980

8,55

lH 10/2004
110/llOL

rn

BATTAGL!ESE ANTONELLA

20/02/1975

8,55

07/10/2004
I 10/l 10

23H

CAFAGNA ROSA

18/03/1981

8,50

31/01/2007
1 llU/110

239

D'ANIELLO MARIANG ELA

21/04/1979

8,50

20/07/2006
110/\ 10 L

240

RUSSO LOREDANA

20/12/1977

B,50

28/0912007
l\O(llOL

241

FRANCO CATERINA

07/09/1978

8,45

242

CERCHIARA GIUSEPPE

14/03/1985

8,20

}3/0712009
110/110 L

243

C:)LELLA ISABELLA

28/02/1979

8,10

26/ 1012004
l 10,1110

MA5TROFRANCE5CO PAOLA

23/03/1982

8,05

26· 10/2007
'.10/l!OL

GRASSI MASSIMO

02/05/ !981

8,05

PATIANNA VIVIANA DORA

29/11/1983

8,00

16/07/2008
110/110 L

COLASANTO ANGELA

15/04/1983

7,95

31/10/2009
110/110

CH!NELLATO [OLANDA

03/04/1976

7 ,85

18/12/2003
110/llOL

225

246

,�.

{,

�·
''

2/-'10/2004
1J/4/110
100/110

100/ 110

1 00/110
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TRDNCI TOMMASO

28/05/1979

7,80

26110/2006
�00/110

250

CRJSTOFORJ FERNANDA

07/05/1982

7, 75

27'03/2007
110/llOL

251

DI MAURO DORA

17/12/1986

7,60

22'0712011
l \0/ 110 L

252

CANTELMI GRAZIA

09/02/1984

7,60

23,0712010
110/llOL

m

DE SANTJS LEONARDlNA

10/01/1981

7,60

25/07/2007
: \0/110 L

254

MARRONE GIUSEPPINA

07/10/1980

7,60

2'>/10/2005
110/11 O L

SPIRI DANIELE

04/07/1981

7,55

21/07/2006
1 10/110 L

AMATO D ORIANA

02/09/1982

7 ,SO

18107/2007
/11O

FRASSANITO ANTONELLA

19/08,1198G

7,50

12;0712005
l 1 O: 1 1O L

258

MARSEGLJA ANTON!D

2'./04/1979

7,45

25:0712005
110/1 I 0

259

SACCOMANOJ MARINA

03/12/1976

7.45

}J/10:2007

260

CALIANI BENEDETTA

29/07/1975

7,40

30:10/2000
110/110 L

261

PAGL!ALUNGA CLAUDJA

22/07/1980

7 ,35

2 3.-'12/2005
110/llOL

262

HAMMAD FATMA

25/05/1976

7,30

08111/2002
110/llOL

263

SIND!CO PAOLA

13/07/1979

7, 10

28107/2004
110/110 L

Cl::CAMORE CRISTINA

08/06/1979

7, 10

16/0312006
110/110 L

ZECCA CHIARA

12/06, 1982

7,05

25/0712006
1 10; l 10 L

266

RJCCJ EMANUL..A

01/12, 1977

7,05

21'1012007
110.'l 10 L

26 7

CIRILLO MARUCCO ANNA�ARIA

22/06/1978

7,00

22·0412004
11011 I O

DE GIOVANNI DONATELLA

09/11/\982

6,85

22•10/2008
106/1 IO

269

LOCATELLI ANNA

02/08/1980

6,85

13/07/2005
110/11O L

270

LACAVA SILVIA

24/05/1979

6,85

19107/2004
108/110

271

MEZZINA ISABELLA

09/01/1984

6,70

20/0/12010
1 \ 0/110 L

m

LACERENZA SERAFINA

12/04/1982

6, 70

2Si0712006
1 l 0/ 11O L

m

SANGERARDI MARIA

16/0B/1954

6,65

2 //1012010
110/110 L

256

l 101110

MAST;..
O TOTARO MARIA F EL!CIA
15/01/1983
6,50

23'10/2008
'. IO;l 10 L

DE MARCO ELIANA

03/10/1981

6,50

23-'1012007
'. 10: 110 L

PANZARINO GIANVITO

20/08/1981

6,40

}6/ 10/2009
104/110

m

RIZZO DANIELA

29/10/1980

6,35

27/07/2005
I10/llOL

m

URBANO FLAVI A

25/12/1984

6,30

02/07/2009
110/ll O

279

PETRAROLI MADDALENA

28/02/1979

625

22107/2003
I10!110L

275

·�
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280

FANCIULLO LAVINIA

29/10/1985

6, 10

21/07/2010
1!0.'llOL

281

REALE GIUSEPPA

31/03/1982

6,10

30/01/2007

282

FRACCHlDLLA ANNALISA

23/04/1980

6,10

28/07/2005
110/110 L

283

PERILLO TERESA

07/02/1984

6,00

m

30/03/2009
1101110 L

Vl'KEr.TJ STEFANIA

02/11/1974

5,90

23.0412007
1!)5/11 O

285

SANTANGELD BARBARA

201111!98!

5,85

29'0312010
110/l!OL

286

NATALE MARJA PIA

08/11/1983

5,80

26/02/20D9
� 10/110 L

287

TURRISI GIOVANNI

16/D5/l983

5,80

I3106/20D8
11D/l 1D

288

GUGLIELM! MARIANGELA

19/11/1982

5,80

11/0712007
1D6/11O

289

ANTONAZZO L!V!O

16/09/1976

5, 70

25t03/2008
l 10/110

290

CHIURI ROSA MMIA

11105/1984

5,55

24t0712008
1 \D;J IO l

291

DE: PALMA FA8RIZ!A

31i12/1983

5,55

26·03:2009
\ 1 O:
·110 L

292

ORTOLANI FEDERICA

08/10/1982

5,55

16103/2009
110/llOL

293

LIBERATORE P!O

24/03/1984

5,50

16/D3/2011
107/110

294

FOGL!A MICHELA

12/03/1978

5,30

31110/2007
105/110

295

PARATA FRANCESCA

26/11/1983

5,25

14/07/2008
110.'llOL

296

CIULLD CINZIA

311\0/1983

5,20

17:0212010
:10,-1101.

297

OELL'ANNA ALlCE

25108/1983

5,20

20·1012010
104/110

298

NICASTRO FRANCESCO

!2/ 07/1975

5,15

27103/2007
102/110

299

CAGGIANO SERENA

05/09/1983

5,10

21109/2009
I10/IIOL

300

SANTO IEMMA VALENTINA

11/10/1982

5, 10

18/09/2009
110/110

301

VARANO SILVIA

09/02/1985

5,00

25/10/2011
110/llOL

302

MAr.CJNI MONICA

31/03/1981

4,95

27 103/2009
l lC/110 L

303

.,_ICITA FRANCESCO

17/08/1983

4,90

28107/2008
110/110 L

3M

ROLLO RODOLFO

25/03/1961

4,90

25/02/1986
'.07/110

305

DIAFERID LUCIA

19/10/1983

4,75

29/10/2010
1 10/llOL

306

DI PAOLANTONIO CLAUDIA

24/02/1985

4,60

2 6/07/2011
100/110

307

CAPOZ2A MANUELA

26/07/1984

4,60

271! 0/2010
110111OL

3C8

DERMYSHI ELDA

05/12/198:

4,60

03,0312008
'.10/llOL

3C9

DE MATTIA DELIA

28/021 1980

4,60

1910712007
:10/llOL

31O

PICCARRETA PAOLA IOLANDA

27/12/1984

'+,55

16/0312011
'. 10/110 L

° ·-r,0 r

)> .,�
,_

'°::;..:

l'j '
'<--·� _/·,
-_�;:Y

!10/llOL
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REGIONE PUGLIA- ASSESSORATO ALLA SANITA'
ATTIVITA' DI PEDIATRIA
GRADUATORIA REGIONALE DOMANDE 2019

'i\LLl:.C;J..TO A'

1;: r.-�

o..:._

VALIDE PER L'ANNO 2019
POSIZIONE

DATA DI NASCITA

NOMINATIVO
E INDIRIZZO

E RESIDENZA

PUNTEGGIO

DATA
E VOTO DI LAUREA

311

CONTE MARIA LUCIA

13/08/1980

4,55

Jf:,/J0/2007

312

KORON!CA R08ERTA

13/04/1984

4,50

20110/2009
110/110

313

TR!PAl.DI MARIA ELENA

23/11/1986

4,30

lli/i0/2012
110/ll0L

J:4

GL1IDONE PAOLA IRMA

12/07/1986

4,30

19:0712012
110/ l: O L

3�5

LONERO ANTONELLA

22/05/1986

4, 30

26, J0/201:

3l 5

MASTRORILLI VIOLETTA

25/02/1986

4,30

20:1012011

317

BORRELLI GIORGIA

14/03/1985

4,30

22/0312012
110/110

318

NARDELLA GIOVANNA

07/10/1984

4,30

02/11/2011
l 10/110 L

319

D'ANGELO GIUSEPPINA

31/08/1984

'1,30

02/11/2011
110/llOL

320

GALL!COLA FEDERICA

23/06/1983

4,30

23:'
0712007
110/llOL

321

CONTE FRANCESCA

19/03/1983

4,30

29 -'09/2008
110/llOL

322

TESSE RlCCARDA

14/03/198:

4,30

28:0 3/2008
'.07/11 O

323

MONGELL! GIUSEPPINA

22/11/1979

4, 30

21-'03/2013
110/llOL

324

SACCO EMANUELA

07/10/1986

4,25

18/10/2011
110/110 L

325

FALCONE MARIA PIA

23/04/1985

4,05

02/11/2011
110/110 L

326

8l ESA 80DEGAS JOSE RAMO�

14/11/1987

4,00

0'1110/1999
104/110

327

DE LUCIA SILVANA

11/08, l 986

4,00

2'1:0212011
:10/J:0 L

328

D'ANTUONO ANNAMARJA

07/05, 1986

4,00

20·1012010
110/110 L

329

MARTINELLI DOMENICO

29/0511984

4,00

26103/2010
1 10/110

330

PRAITANO MASSIMILIANO

12/01/1984

4,00

24110/2012
110/llOL

331

GORGOGLIONE SARA

27/08/1983

4,00

0 2/11/2011
110/110

332

TDNELLl SILVIA

05/10/1971

4,00

26/04/1999
107/110

333

PASSOFORTE PAOLA

10/051198-1

0,30

26:07/2011
: 10/110 L

3H

LEST!è,GI DANILA

27/03/1973

0,00

1"'-' 10/ 1997
• 10111OL

110/llOL

110/1:0L

110/110 L
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ATTIVITA'

P,HJi na

GRADUATORIAREGIONALE DOMANDEANNO 2019
VALIDA PER L'ANNO
2019

223
256
107

189
52
147

218

93
182
37
62

119
237
146
97

326

317
64

225
238
299

211

33
112
260
174

99
13
148

90

251
3D7
157
i16

106

11

2D4
144
209

156
I 02
72
261

'1

05/10/1953

CARLA

ALTAVILLA EMILIANO

26/04/1976

AMATO DORIANA

02/09/1982

AMATO

04/03/1981

ORNELLA

ANTDNAZZD LIVIO

16/09/1976

ANTDNAZZD MICHELE

2•1/04/194 7

AN"'."ONINI MONICA ANTONIETTA

l]/06/1963

APPIO PETRQNJLtA

10/05/1977

.ll.RDITO SERAFINA -.,ARIA STERPETA

)Q/10/1954

BALDDNI I RENE

07/08/1975

BALENZAND ANGELARITA

29/07/1969

BARCAGLIONI PATRlZ!A

16/03/1957

BASILE

15/t0/1968

ANASTASfD

BATTAGLIESE

BENHLI

20/02/1975

ANTONELLA

28/06/1967

MARZIA

BISCEGLIA MICHELE

31105/1957

BLESA BDDEGAS

14/11/1987

BORRHLI

JOSE RAMON

1-1/03/ 1985

GIORGIA

AOVE ADRIANO

\J/07/1957

BUCCI NUNZIA

30/ 1111974

CAFAGNA ROSA

18/03/1981

CAGGIANO SERENA

05,/09/1983

CALABRESE

20/12/1973

RAFFAELE

CALDERARO

03105/ 1972

MARIA

CALDER0!'\11 GRAZIA

14102/1960

CAUANI

29/07/1975

BENEDEl"A

CALO' ANNA

07/04/1974

CALO'

OH/12/1958

MAR [A ALBA

CAMMISA MARIA

30101/ 1959

CAMPANA.LE CATER[NA

Ol/06/1983

CANDELA

15/03/1961

MARIA ANTONIETTA

og,10211984

CANTELMl GRAZIA
CA.POZZA MANUELA

25/07/198..i

CAPPELLETTA MARTA SABRINA

O I ;{)1/1965

CAPUTO MARIA CHIARA

28/07/1971

CARBONE

30/11/1966

VINCENZA

CARDINALE GIULIANAMARCELLA

05/11/1960

CARELLA FRANCESCO

23/08/1975

CARLUCCI 6ARBARA

Ol/12/1969

CASCIONE

17/03/1980

MARISA

CASTELtA"-iETA
CATINO
CATUCCl

:

DATA NASCITA

!'tOMINATIVO
ALTAMURA

'ALLEGA,C B'

DI PEDIATRIA

12/09/1970

STEFANIA PAOLA

29/ll/1972

MARIANGELA

07/11/1978

ALESSANDRA

08/06/1979

CECAMORE CRISTrNA
CELLAMARE ALESSANDRA

-

__..- -.- .

/r

I
/:

\:

.
.

.
,.,

--.--

02/08/l 968

di

8
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ATTIVITA'

'_;J.J.FCP.::'c

DI PEDIATRIA
:'--IC}, i

GRADUATORIAREGIONALE DOMANDEANNO 2019
2019
VALIDA PER L'ANNO

248

117
290
~

JL

34
150

IO

108
267
2%
181

247
243

83
19

24
138

20
321

311
cl
1H4

250
22

40
42

319

32.S
217

:::l /

DATA NASCITA

NOMUIATIVO

14 83/1985

CERCHIAR.A GIUSEPPE
]37

r

CERVELLERA

MARTA

CERVINARA

CESARE

951

D t/07,:

CH!NELLATD IDLANJA

CH!URI

15/12/1981

DAMLAND

CHIRIACO'

11/05/1984

ROSA MARIA

CIALDELLA PIETRO

01,1 03/ 1962

C1CCARONE GlOv'MJr-.I POMPEO

28/05!

CJCCriESE MARIKA

24.'10/1975

C:CCHETTI

MARID

C!MM!NELLI

LINA

OS/

22/06

1

1978

31/10/1983

CINZIA

COCCIOLI MARIA SU-SANf\A

11/03/1970
15/04/1983

ANGELA

C:JLASANTD

:U/19 ➔ ':l

06/10/1957

CIRILLO MARUCCO Ah 'JAMARJA
CIULLO

195-2

(OLHLA

ISABELL..A

28,'02/ 1979

CDLUCC!

ANTONELLA

08,06/1971

CDLUCCI GIDVAMJJ

25/08/1954

COLUCCI MARIA

3()(10/1957
l 5/0B/1977

CONFETTO SANTINO

21, \}11965

FRANCESCA

CONTANGELO

CONTE FRANCESCA

CONTE MARTA LUCI/\

15'041 ! élSI

CORCIULO NICOLA
CRISOGlANNl

MASS!r-'::_;

CRISTOFORI

FERNANDA

CRDCCD

07/0511982

25106/19$3

STEFANIA

lJ'ADDATO

09/06/1982

OLINlJA.

24/05/1956

D'ALTILIA

MARIO ROCCO

D'ANGELO

GJUSEPPlNA

31/08/1984

D'ANIELLO

MARIANGELA

21/04/1979

D'AQUINO

07:05,- 1986

ANNAMAtllA

D'ANTuONO

ILARJA

DE CANIO ANGELA

1 /6

219
41
268
25
327
275
ì%
.Y)9

DE CARLO LUIGI

l-5/IJl1962

DE CAR.O GIUSEPPl~~A

0/1(1)/

DE FILIPPIS RA~FAELLA

25/11/1976

DE FRANCISCJS MARIA GRAZIA

DE LEQNARDIS
DE LUCIA

18/09/1948
09/11/1982

00'\IATELLA

DE GlOVANNI

1981

29/12/1969

FRANCESCO

SILVAW\

l l/08/1986

DE MARCO EUANA

03/10/1981

DE MARTlNO

U4,.J2;I%'.:.

ARrANr',j.l..

DE MATTIA DELIA

DE PALMAFABRIZIA

..

-.-

1: 112/ 1983

.

I
.~/',-

l \

',\

f I

. i

·,,

.I

·,
.

-

/

/

ri.i

B'
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REGIONE PUGLIA ASSESSORATO ALLA SANITA'

'ALLF.Gx:c

ATTIVITA' DI PEDIATRIA
GRADUATORIAREGIONALE DOMANDEANNO 2019
VALIDA PER L'ANNO
2019

192

172
164

253
232

150
297

"

230

308

123
80
251

135

57
53
J,)6

56

NOMINATIVO

DATA NASCITA

DE PALMA PASQUALE

27/0'./1960

DE PAULIS

NICOLETTA GtuSEPP[NA

J6/J2/1974

DE SANTIS

ATTILIO

16/10/1968

DE SANTfS

LEONARDINA

DEL SORDO PAOLA

DEL SORDO ROBl:RiA

19/04/1965

DELL"ANNAALlCE

25/DB/1983

OELLINO ALESSANDRO

18110/1977

DEr-1AlO VP.LENT1NA

12/03/1985

DERMYSHI

05/12/1981

73
220
229

56
151

325
280
163
169
I 18
206

235
47

193
294

233
67

91

ELDA

DI CDSDLA CELE 5TI NA

09/08/1964

DI MAURO ANTONIO

14/06/1984

DI MAURO

DORA

29/07/1953

DI MURI ELISABETTA

05/09/1967

DI NOIA MICHELE

04/05/1966

DI PAOL.ANTON:OCLAUDIA

2·1/02/1985

DI TERUZ2[

MARIA DOMENICA

PAOLO

D!FONZO

15A8ELLA VTTA

DlG!OV(NAZZO

98

241
257

44

27/05/1958

02/04/1954
19/10/1983

DJAFER!D LUCIA

ANNA LUCIA STEFANIA

11/08/1%5
27/10/1980

DILEO ANGELA

05/04/1976

ELIA GlUSEPPE

30;10/1948

ESPOSITO

ANNA ROSA

)6;0611956

FAILLACE TIZIANA

25/09/1973

FALCONE MARIA PlA

/J/04/1985

FANCIULLO

LAVINIA

29/10/1985

FAVIA ANNA

02/0311971

FAVIAGUARNIER! GIOVANNA

04/03/1974

FERR.ANÌE PASQUALE

19/05/1964

FERRUCCI VALEN-INA

2UQ2/1976

FILANN{NO

ANTONIA

27/02/198..f

FILANNINO

GRADA

27/03/1958

FlOR.IELLO DANIELA
FOGLIA

MICHELA

FONTANA

CLAUDIA

FORMATO 6AR8ARA
FORTUNATO

MARIA

23/10/1972

12/03/1978
01/05/1980
12/03/1972
03/09/1952

.23_i04/1980

282

177

17/12/1986

DI MJSCIA MARIO LIBERO LEONARDO

DIAFERIA

305

10/01/1981
2-4/07/ I 978

FRANCO 1-"\NTONID

I 9!09/ 1960

FRANCO CAMILLA

20!06/1970

FRANCO CATERINA

07/09/1978

FRASSANrTO

ANTONELLA

FRINO MICHELINA

19/08/1980
)5/09/1961

B'
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LJJ

ATTIVITA'

GRADUATORIAREGIONALE DOMANDEANNO
VALIDA PER L'ANNO

PROG'RESSIVO
32(1

GALLD
~.4

30
78

FEDERICA

FRANCESCD

GALLO GIOVANN[

82

167
l 41

li5

2019

2019

21/06/ 1"983
2:-'s0211%6
E,'05t1JS2

ANGELA

GIANNDTTA

PATR1Z1A

GIANSIRACUSA

GIOCOLl MARG~ERITA

331

)\LLEGATO

DATA NASCITA

NOMINATIVO
GALUCOLA

t

DI PEDIATRIA

ll9/<13/1977
-Ofi.;U9/195fi.

ROCCO MARCO

GIORGINO

SARA

GORGOGLIOf~E

RJT A

GRAN DOLFO

GRASSJ ALESSANDRO

27/08/1983

16/01/1971
(:;:Jj,J6/1%5

GIANCARLA

GRASSI

GRASSJ MASSIMC

GRECO A'll'IIA MARIA
1

se

189
28R

ll4

262
91

GRIECO ANGELA
GUADALUPJ

DAMfANO

26/12/1964

GUGL!ELMI

MARIANGELA

19/11/1982

PADLA lRMA

C:JlDONE
HAMMAO

251:JS/1976

GIOVANNl

U ::'Lll/1954

NUNZIA

INGLETTO

312
l ll

DARIO

INGROSSO ANNAPAOL4

[r', TINI

:95

89
96
JB

l "'ìO
I/

334
165
8L

293
32
128

269
149

:J,J,(]5/1%0
~

1,'[17 /19-;'iO

lJb'U8/1%6

ANGELA CRIS-lNA

03,'08/1973

ROBERTA

KORONICA
LABRIOLA

PLETRO

LACAVA SlLVIA

272

07/11/1959

ROBERTA

!~GUSCIO
171

12/37/1986

FATMA

IArnmNE

IUCETO

/3°/_;

JH 1 ~I :%8

SERAFII\JA

I ACERENZA

L'"ICORTE DORlArJA
LAN21LOTT0

PAOLA

LASSANORO

GIUSEPPE

LATERZA CLAUDIA

Ll '04/ lC.84

04/07/1%5
]4/05/1979
12/04/1982

JCi!0/1983

03/07/1978
l],'1211%6

LATORRE GlUSEPPE

LE:ONETTI NUNZIA
LESTINGI

OANILA

LESTINGJ DANILA ANGELA
LEZZI

GIANLUCA

LIBERATORE

PIO

USCO PIETRO
lDBASSO

ROSA'.'JNA

Jf_s/8_:;/j-:;l/ J

02/10/1964

24/03/ l 984
04/0111977
19/02/1956

LQCATELLI

ANNA

02/0S/1980

LOlOD!CE

ANGELA

25/03/1968

LONERO ANTONELLA
LONGO ANTONIO
LONGD MCOLA

22.JCS! 1-986

p, I
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ATTIVITA'

'_;:..:..E::OA~C P.'

DI PEDIATRIA

GRADUATORIAREGIONALE DOMANDEANNO 2019
VALIDA PER L'ANNO

15 l

222

63

129
127

145

94

140
124
302
166
29
59

1/l
ìrJU

133
250
258

329
132

'.13
201
87
118

NOMINA'tl\10

DATA NASCITA

LOPRIENO ANNA SABRINA

04/12/1973

LORE MARIA

25/03/1976

LORUSSO CHIARA

I 5/06/1980

LOSCIALPO MARIA

20/10/1981

LOTITO

01/05/1964

LUlGI

LOSUROO

AN ro NELLA

:91
2) l

i 71
18
31

15
323
17

l OJ
55
95
188
IO

43

15/09/1978

LUCARElLl ANNUNZIATA MARIA RITA

OA/06/1970

LUCE VINCENZA

25/06/1983

LUPARIA RITA PlA LARA

10/02/1975

:O.~ACCARONE
PASQUALE PIO

D7/02/19S9

MAGRI' MARIANO

3D/07/1966

MALVASI MARILENA

09111/1980

MANCINI MONICA

)J/03/1981

MANGIERI TIZIANA

17/07/1973

MANGIONE

LUISA

28/08/1968

MARIANI NICOLA

05102/1957

MARIANO

10/08/1969

MATTEO

MARINARI

ALESSANDRA

10/05/1978

r'J!ARRA COSIMO OAMtAND

05/08/1961

MARRONE GIUSEPPINA

07/10/1980

MARSEGLTA ANTONIO

21/04/1979

MARTINELLl

29/05/1984

DOMENICO

MARTUCCI TI2IANA

04/08/1971

MASC [OPlNTO

24/06/197/

r,.,,ASCIULLO

MASSAGU

MARISTELLA

23/07/1968

LUCIA

MARIACR15T[NA

MASTANDREA

VINCENZO

25106/ 1972

09/04/1961
05/10/1972

MASTRANG ELO li SA

MASTROfRANCESCO

ll&

2019

PAOLA

23/0)/1982

!-'ASTRORILLI VTOLETTA

25/02/1986

MASTROTDTARD

15/01/1983

MARIA FEUC!A

"1ELE ROSA MARIA

10/07/1976

MELINO

ROSA MARIA

21/09/1980

ISABELLA

ìJ9/0l/1984

MEZzrNA
MICHELl

EUGENIA

MICIEL!

ROSALIA

MrTOLO

MARINELLA

MQNGELLI

GIUSEPPINA

HDNTAr-.ARO

DOMENICA ROSARIA

27/01/1958
07/02/1977

I0/10/1959
22/11/1979

24/D1/1963

MORCIAr..iO LUIGIA

27.104/1961

MOSCATELLI

30/05/1965

MOTTOlA
MURIANNI
MUSA{CO

FILOMENA

MARTA
DONATELLA
ROSA

NAPOLITANO

MATTEO L!JfGI

17/09/1958

24/10/1968
04/07/1964
13/01/1951
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DATA NASCITA

NOMINATIVO
NARDELLA

2019

06/05/1955

DONATO

07/10/1984
..JU:l
NATALE

}98

J03
RB
21 O

159
292
261

79

J9C

29~,
333

28
14&

zr-;3

212
27g

llO
65
36
I ùO

186
48

7,ì

.?.02
330
14
22.!
8C
~

lG

281

46
75

NlClTA

08,11/1983

MAF.IA fì!A
FRAr,CESCO

:\!!CASTRO

1.2/07/1975
17/08/1983

FRANCESCO

NIGRO ANTONIA

18/03/1970

NUCCIO MI\Rifl MICHELA MELISS

16/02/1977

NUGNES qosA

15110/1979

PAOLA
C_lVERIC f!<A'JCE'.::,CA

09/11/1967

CR.IOLO

l. ,Q5/1<'.'.l68

EI\IIL!O

ORTOLANI FEDERICA

08/10/1982

PAGLIALUNGA CLAUDIA

22/07/tc!BO

PAGLIARA ~;..UC:.JJ

19/10/1976

PAGLIARO ANr, ti

02/09/1974

PALADINI PASQUALE

0&/04/1955

P.:i.LIJMBO EMILID

16'09/197$

PANNACCIULLl CE-CILIA

26/071 !970

PA"IZARJNO CiJA",j'/ITD

20108/1981

PARATA

FRA'..JCESCA

10/05/1984

PADlA

PASSOFORTE

26/11/1983

PASTORE- FAUSTTNA FLORTANA

07/04/1978

PATIANNA VIVIANA DORA

29/11/1983

PELUSO PIETRO AR''1Ar"-,DO

10/1 l/1957

PEPE GID\iANNI

15/10/1952

Pl:RILLO TFF<:FSA

01.102/1984

PERUZZI SDNIA

11102/1968

PETRAROLl MADDALENA

28/02/1979

PAOLA [OLANDA

P!CCARRETA

PIEMONH'.:>L RAP t.E-LE

COSIMO

30/09/1%2

13/12/1950

PlERUCCI lPPOLJT:..;
PISCONTI

27/12/1984

LUCIO

ll'09/1%7

POLIERI GIUSEPP!f.iA

20/09.'1974

POPOLO G!USl:PP~

07/091195-1

POPOLO PIETRO PIO

23107/1984

PDRCELLl lARMlLA
POZZl

N;cou>

PRAIT ANO

MASSJ M IL!Af'.0

RAGNANESE GIULlA
RAI~OND!

GLORIA

23/04/1969
21/02/1971
12/01/1984
28/08(1962
26 01/1983

RANA "11(HE-LE

05/09/1973

RANA SILVIA

02/03/1970

REALE Gll.lSEPPA

Jl/03/1982

RENISI

01/ I t/1958

ALDERITA

RIZZELLI ADELE

11/10/1960

31/07/1973
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REGIONE PUGLIA ASSESSORATO ALLA SANITA'
ATTIVITA'

1

.:\LLE:;;:..~o E'

DI PEDIATRIA

GRADUATORIAREGIONALE DOMANDEANNO 2019
VALIDA PER L'ANNO

2019
DATA NASCITA

NOMINATIVO

199
277
304

105
68
~

73

85
203
266
227

216
240

153
152

324
259
170
122

2?3
285
300
4S
114
213

26
208
126
197
25)
101

59
2 55
74

154

175
179
322

I 55

187
194

332

22/02/1974

AUGUSTA CHTARA

RIZZO

RIZZO DANIELA

29/10/1980

ROLLO RODOLFO

25/0)/1961

ROSA TIZIANA

14/05/1970

ROSELU LUIGl

09/06/1969

f.?.UBERiO CLAUD:O

18/05/1970

RUBINO MAq,lANGE_A BERNADETT

21/3.0/1%2

RUBINO

25/10/1976

ROSANGELA

kUCCI EMANUELA

01/12/1917

RUSSO FA610 GIOVANNI

10/06/1978

RUSSO GIUSTINA

19/04/1982

RUSSO LOREDANA

20.i'l2/ltJ77

RUSSO MARIA LAZZARINA

14,107/1966

RUTIGLIANO IRENE

03/11/1976

SACCO EMANUELA

07/10/1986

SACCOMANDI MARINA

03/12/1976

SALERNO ROSA

28/06/1963

5ANCESARIO EMILIO

21/01/1966

SANGERARD!

16/08/1084

MARIA

SANTANGELO BARBARA
VALENTJNA

11/10/lq82

EGISTO DONATO

19/12/1904

SANTOIEMMA
SCALINI

SCARAGGI ROSAt..NA

18101/1980

SCARANO LUCA

01/04/1976

SCARPA ANTONIOGIORGIO

04/06/1952

SCHIAFFINO GIACOMO

02/01/1956

SCIPIONE

07/01/1976

MlRELLA

SILLETTI MARIA

04/04/1968

SIMONE

28J09/!967

MARIA

SINDICD PAOLA

13/07/1979

SOLIDORQ ROSARIO

07/09/1965

SPALIERNO MARIA

27/10/1970

SPIRl

04/07/1981

DANIELE

~AUENTO

03/07/195·+

ANTONIA MARIA

-:-.A.MMA ALESSANJRA

ll..!08/1970

TARANTINO

22/1 l/l'H2

MARZIA

lì/04/1978

I EOESCHI GIUSEPPE
fESSE Rl[CAROA

14/03/1981

TESSE RICCARDINA

17/01/1973

tJSC!

ANGELA

~OMMASICCHIO
TONELU

oe,: □ J/1971

G'.ULIA

05/10/1971

SILVIA

04/l 1/1950

TORELLI CATALDD

198
49

TORTORELLA

25/03/1974

MARIA LUISA

08/0)/1952

TOT A VINCENZO

" .

Z}

•
!--✓ 7

ì
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REGIONE PUGLIA ASSESSORATO ALLA SANITA'
ATTIVITA'

GRADUATORIAREGIONALE DOMANDEANNO
VALIDA PER L'ANNO
NOMINATIVO
:R]

11..i

,n
3CJ
2·1':ì
287

278

107
lBS
JC
14.'

TRA.MACERE

FERNANDA v,'\RIA

"":""RA.NCHINO VALENTll\A

1q_JPALDI CLELIA
MARIA l::LE:NA

T~IPALDI

lG

284
228

60

265
lb

2019

2019
OAT A NASCITA

121C·l/1973
3(ì1(ì6/19Rl

1 ì-i}9/ 1'17.)
71 1 :/1"9R6

28/05/1979

T~O~Cl

TOMMASO

TURR!Sl

GIOVANNI

16/05/1983

URBANO

FLAVIA

25/12/1984

VACCA PAOLA
VALENZANO

SLVIA

VA9.Al\l0
VASTA

LUIGIA

ISABELLA

VEGLIO MARIAROSAR(A

::,o

'.4Ll,F

DI PEDIATRIA

07/07/1967
26, 05/1973
J~, 82, 198';,
Jl,J4,

'.974

J4,0~1 ~'-J:u

VENA.FRA RITA

18/09/1966

VtNCENTI LUCIA ANr..iARITA

~6/05/1<.J54

VINCENTI STEFANIA

02/11/1974

l;ITP.CCO

f.'IICHELf

17102/1974

l;JTULLO

PA~Ec.A

04/03/197:

ZECCA CHIARA
ZICOLEU.A

ANGELA

12106/1982

01/06/1963

1 :f,.TO

B'

2354

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 5 del 17-1-2019

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SEZIONE STRATEGIE E GOVERNO DELL’OFFERTA 14 gennaio 2019, n. 9
Autorizzazione alla realizzazione di “Centro socio-educativo e riabilitativo dedicato alle persone con
disturbi dello spettro autistico”, di cui all’art. 5 del R.R. n. 9 del 08/07/2016, ad oggetto “Rete assistenziale
territoriale sanitaria e sociosanitaria per i Disturbi dello Spettro Autistico. Definizione del fabbisogno e dei
requisiti organizzativi, tecnologici e strutturali”.
Valutazione comparativa e selezione, ex D.G.R. n. 2037/2013, delle richieste di verifica di compatibilità
trasmesse, ai sensi dell’art. 7 L.R. n. 9/2017, dai seguenti Comuni: Andria (BT) e Barletta (BT).
Parere favorevole in relazione alla richiesta di verifica di compatibilità del Comune di Andria su istanza della
“Provincia della Natività B.M.V. – O.SS.T.” - Centro di Riabilitazione Padri Trinitari “A. Quarto di Palo e Mons.
G. di Donna” di Andria.
Il Dirigente della Sezione
Vista la Legge regionale 4 febbraio 1997, n. 7 – Norme di Organizzazione dell’Amministrazione Regionale;
Vista la Deliberazione G.R. n. 3261 del 28/7/98 e s.m.i.;
Visti gli artt. 4 e 16 del D. Lgs. 165/01 e s.m.i.;
Vista la deliberazione di Giunta Regionale n. 1426 del 4/10/2005;
Visto il Decreto del Presidente della Giunta Regionale 22 febbraio 2008 n. 161;
Vista la Deliberazione di Giunta Regionale n. 1444 del 30 luglio 2008;
Vista la Determinazione del Direttore dell’Area Organizzazione e Riforma dell’Amministrazione n. 9 del
20/04/2015, ad oggetto “riassetto organizzativo dell’Area Politiche per la promozione della salute, delle
persone e delle pari opportunità”;
Visto il Decreto del Presidente della Giunta Regionale 31 luglio 2015 n. 443, ad oggetto “Adozione del modello
organizzativo denominato “Modello Ambidestro per l’innovazione della macchina Amministrativa regionale –
MAIA”. Approvazione Atto di Alta Organizzazione”;
Vista la Deliberazione di Giunta Regionale n. 1176 del 29/07/2016, di conferimento dell’incarico di Dirigente
della Sezione Strategie e Governo dell’Offerta;
Vista la Determinazione del Direttore del Dipartimento Risorse Finanziarie e Strumentali, Personale e
Organizzazione n. 16 del 31/03/2017 di conferimento dell’incarico di Dirigente del Servizio Accreditamenti e
Qualità;
Vista la Determinazione Dirigenziale n. 325 del 21/12/2017 – Conferimento incarico di alta professionalità.
In Bari presso la sede della Sezione Strategie e Governo dell’Offerta (SGO), sulla base dell’istruttoria espletata
dalla Responsabile A.P. “Semplificazione amministrativa, Analisi e Definizione delle procedure amministrative
relative alle strutture socio-sanitarie, Rapporti interistituzionali” e confermata dal Dirigente del Servizio
Accreditamenti e Qualità, riceve la seguente relazione.
Il R.R. n. 9 dell’8 luglio 2016, ad oggetto “Rete assistenziale territoriale sanitaria e sociosanitaria per i Disturbi
dello Spettro Autistico. Definizione del fabbisogno e dei requisiti organizzativi, tecnologici e strutturali” (R.R.
n. 9/2017), individua nuove strutture sanitarie e socio-sanitarie dedicate ai Disturbi dello Spettro Autistico
(ASD).
In particolare, l’art. 5 del sopra menzionato regolamento ha inserito nel Regolamento Regionale n. 4/2007
l’art. 60 quater, il quale disciplina la struttura denominata “Centro socio-educativo e riabilitativo dedicato alle
persone con disturbi dello spettro autistico” (Centro socio-educativo) con ricettività di “massimo 20 utenti”.
Il R.R. n. 9/2016 determina altresì all’art. 9, il fabbisogno dei Servizi della Rete di assistenza per gli ASD per il
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triennio 2016-2018, in via sperimentale, disponendo, con riferimento al Centro socio-educativo “n. 5 posti/
utente socio-riabilitativi diurni ogni 100.000 abitanti”.
Il medesimo regolamento disciplina all’art. 10 le procedure di autorizzazione ed accreditamento. A tale
riguardo, con nota circolare prot. n. AOO_151/12098 del 14/12/2016 a firma congiunta dei Dirigenti della
Sezione Strategie e Governo dell’Offerta (SGO) e della Sezione Promozione della Salute e del Benessere, è
stato tra l’altro precisato che, poiché il R.R. n. 9/2016 individua un fabbisogno anche per le strutture sociosanitarie di cui agli artt. 5 e 6, è necessario anche per dette strutture richiedere alla Regione il propedeutico
parere di compatibilità.
Con successiva D.G.R. n. 220 del 23/02/2017 ad oggetto “DGR n. 1667 del 26/10/2016 “Regolamento
Regionale 8 luglio 2016, n. 9 “Rete assistenziale territoriale sanitaria e sociosanitaria per i Disturbi dello
Spettro Autistico. Definizione del fabbisogno e dei requisiti organizzativi, tecnologici e strutturali. Disposizioni
attuative.” Modifica”, è stato deliberato, tra l’altro che:
- in relazione alla data utile per il computo del primo arco temporale previsto dal punto 5) della DGR n.
2037/2013 [ad oggetto “Principi e criteri per l’attività regionale di verifica della compatibilità al fabbisogno
sanitario regionale, ai sensi dell’articolo 8 ter D. Lgs. n. 502/1992 e s.m.i. e articolo 7 L. R. n. 8/2004, per
la realizzazione delle strutture sanitarie e socio sanitarie di cui all’articolo 5 sopra citato, comma 1, lett. a),
punti 1 e 2, L.R. n. 8/2004”], che saranno valutate congiuntamente e contestualmente le richieste di verifica
di compatibilità trasmesse dai Comuni a far data dall’entrata in vigore del R.R. n. 9/2016 sino al termine
del bimestre decorrente dalla data di pubblicazione della medesima delibera sul BURP (Pubblicazione
avvenuta sul BURP n. 28 del 7/3/2017).
Con Determina Dirigenziale n. 115 del 18/05/2017, ad oggetto: “Regolamento regionale n. 9 dell’8 luglio 2016
“Rete assistenziale territoriale sanitaria e sociosanitaria per i Disturbi dello Spettro Autistico. Definizione del
fabbisogno e dei requisiti organizzativi, tecnologici e strutturali”. Adempimenti istruttori relativi all’attività
regionale di verifica della compatibilità al fabbisogno sanitario regionale con riferimento: ai “Moduli/Centri
Terapeutico-Ri/Abilitativi intensivi ed estensivi” (art. 4), al “Centro socio-educativo e riabilitativo diurno
dedicato alle persone con disturbi dello spettro autistico” (art. 5) ed alla “Comunità residenziale socioeducativa-riabilitativa dedicata alle persone con disturbi dello spettro autistico” (art. 6). Presa d’atto del
sorteggio ambito distrettuale.”, è stato, tra l’altro, determinato:
“
• di esplicitare che, per le strutture socio-sanitarie ex artt. 5 (Centro socio-educativo e riabilitativo diurno
dedicato alle persone con disturbi dello spettro autistico) e 6 (Comunità residenziale socio-educativariabilitativa dedicata alle persone con disturbi dello spettro autistico) del R.R. n. 9/2016, la Sezione SGO
del Dipartimento Promozione della Salute, del Benessere Sociale e dello Sport per Tutti, in relazione a
ciascun arco temporale di volta in volta maturato ai fini dell’esame comparativo e contestuale delle diverse
richieste comunali di verifica di compatibilità pervenute ed a ciascun ambito territoriale delle AA.SS.LL.:
− verificherà in primo luogo l’esistenza di fabbisogno residuo rispetto a quello numerico
normativamente fissato;
− in caso di presenza di fabbisogno regolamentare residuo, qualora lo stesso sia inferiore al numero
delle richieste pervenute, applicherà il criterio della localizzazione (vale a dire verifica della
maggiore o minore rispondenza delle diverse strutture richieste, dal punto di vista della loro prevista
localizzazione nel territorio della ASL, al soddisfacimento del fabbisogno assistenziale), chiedendo
un parere motivato alla Direzione Generale della ASL che si esprimerà in merito tenendo conto del
fabbisogno del territorio;
− ove il criterio della localizzazione non consentisse di individuare le richieste per le quali rilasciare il
parere favorevole di compatibilità, la Sezione SGO applicherà gli ulteriori criteri e principi di cui alla
D.G.R. n. 2037/2013;
• di stabilire, sia in relazione alle strutture sanitarie di cui all’art. 4 che alle strutture socio-sanitarie di cui agli art.
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5 e 6 del R.R. n. 9/2016, che ove l’esame comparativo e contestuale delle richieste pervenute nel medesimo
arco temporale e per lo stesso ambito territoriale, applicando i criteri sopra riportati non consentisse alla
Sezione SGO di poter individuare la richiesta/le richieste comunali di verifica di compatibilità per le quali
rilasciare il parere favorevole, si dovrà tener conto di “requisiti ulteriori”, che saranno eventualmente
appositamente individuati, al fine di fornire un’assistenza qualitativamente migliore ai soggetti affetti da
disturbi dello spettro autistico ed alle loro famiglie, da una Conferenza di Servizi di tutti i Direttori Generali
delle AASSLL convocata dalla Sezione SGO, e richiesti ai soggetti istanti;
(…)
• di stabilire, relativamente alle modalità di calcolo del fabbisogno regolamentare di ciascuna ASL, quanto
segue:
a. per i Moduli: (omissis);
b. per i posti/utente relativi ai centri diurni: poiché l’art. 9 del R.R. n. 9/2016, per la determinazione
del fabbisogno ha previsto “n. 5 posti/utente socio-riabilitativi residenziali ogni 100.000
abitanti”, il numero dei posti/utente attivabili per ciascuna ASL sarà pari a: dato ISTAT
popolazione al 1° gennaio 2016/100.000 x 5, arrotondato per eccesso in caso di frazione
superiore a 0,50;
c. per i posti/utente relativi ai centri residenziali: (omissis)
• di stabilire, relativamente ai “residui” (ossia la differenza tra il fabbisogno numerico regolamentare di
posti/utente o di moduli per ASL ed il numero di posti/utente o di moduli per i quali sia già stato rilasciato
parere favorevole, ove la ulteriore richiesta valutabile favorevolmente sia per un numero di posti/utente o
di moduli superiore a tale differenza), quanto segue:
con riferimento ai “moduli” (omissis);
con riferimento alle strutture ex artt. 5 e 6 (Centro socio educativo - Comunità residenziale) del R.R.
n. 9/2016: solo ove a seguito del rilascio dei pareri di compatibilità residui un numero di posti/utente
superiore alla metà dei posti/utente rispettivamente previsti per le suddette tipologie di strutture dal
R.R. n. 9/2016, la Sezione SGO potrà rilasciare il parere di compatibilità per una ulteriore struttura e
per il numero di posti/utente previsto dal R.R. n. 9/2016; omissis”.
L’art. 8 ter, comma 3, del D. Lgs. n. 502/92 prevede che: “Per la realizzazione di strutture sanitarie e
sociosanitarie il comune acquisisce, nell’esercizio delle proprie competenze in materia di autorizzazioni e
concessioni di cui all’art. 4 del decreto legge 5 ottobre 1993, n. 398, convertito, con modificazioni, dalla legge
4 dicembre 1993, n. 493 e successive modificazioni, la verifica di compatibilità del progetto da parte della
regione. Tale verifica è effettuata in rapporto al fabbisogno complessivo e alla localizzazione territoriale delle
strutture presenti in ambito regionale, anche al fine di meglio garantire l’accessibilità ai servizi e valorizzare le
aree di insediamento prioritario di nuove strutture.”.
Con D.G.R. n. 2037/2013 sono stati approvati i principi e criteri per l’attività regionale di verifica della
compatibilità al fabbisogno sanitario regionale, ai sensi del sopra riportato art. 8 ter del D. Lgs. n. 502/1992
e dell’art. 7 della L.R. n. 8/2004, per la realizzazione delle strutture sanitarie e socio sanitarie, stabilendo,
tra l’altro, che le richieste di verifica di compatibilità successive all’approvazione della medesima DGR,
presentate nell’arco temporale del bimestre di volta in volta maturato, sono valutate comparativamente e
contestualmente per il medesimo ambito territoriale di riferimento, e che:
“in caso di rispondenza in eguale misura, di due o più di tali richieste al duplice parametro del fabbisogno
complessivo e della localizzazione territoriale integrato dalla valutazione dei requisiti e/o indicazioni di
preferenza di cui al punto 4) [ai sensi del quale “la rispondenza al duplice parametro sarà integrata con la
valutazione dei requisiti e/o indicazioni di preferenza eventualmente previsti da atti regolamentari regionali in
materia di fabbisogno e/o di requisiti, che attengano all’ubicazione ed alle caratteristiche strutturali della sede
individuata; detti requisiti e/o indicazioni di preferenza non sono emendabili successivamente all’eventuale
rilascio della verifica positiva di compatibilità”], qualora il relativo fabbisogno regionale residuo sia inferiore
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all’entità delle suddette richieste (…) il Servizio competente riconosce la compatibilità al fabbisogno regionale
al progetto o ai progetti che abbiano conseguito la miglior valutazione numerica sulla base dei seguenti
parametri e relativi punteggi: (…)”.

La L.R. n. 9/2017 e s.m.i., che ha abrogato e sostituito la L.R. n. 8/2004, prevede:
- all’art. 5, comma 1: “Sono soggetti all’autorizzazione alla realizzazione:
• (omissis)
• 1.2 strutture che erogano prestazioni di assistenza territoriale in regime residenziale e
semiresidenziale:
 (omissis)
 1.2.6 strutture sanitarie e sociosanitarie per soggetti con problemi psichiatrici…
 (omissis)”;
- all’art. 7, che il parere di compatibilità regionale è rilasciato “sentita l’azienda sanitaria locale
interessata in relazione alla localizzazione territoriale delle strutture sanitarie e socio-sanitarie della
tipologia di attività richiesta già presenti in ambito provinciale, che si esprime entro e non oltre trenta
giorni”;
- all’art. 8, comma 3: “Alla Regione compete il rilascio dell’autorizzazione all’esercizio per le strutture
sanitarie e socio-sanitarie di cui all’art. 5, comma 1, nonché per i servizi di assistenza territoriale in
regime domiciliare e per le attività di assistenza territoriale in regime domiciliare svolte dalle strutture
che erogano prestazioni di assistenza territoriale residenziale, semiresidenziale e ambulatoriale.”.
Nell’arco temporale di cui alla citata D.G.R. n. 220/2017, in relazione all’ambito territoriale della ASL BT, sono
pervenute a questa Sezione le seguenti richieste comunali di verifica di compatibilità per l’autorizzazione alla
realizzazione di Centri soci-educativi e riabilitativi dedicati alle persone con disturbi dello spettro autistico di
cui all’art. 5 del R.R. n. 9/2016:
• Città di Barletta (Pec del 5/9/2016), su istanza del Consorzio Coop. Soc. a r.l. “Metropolis”, per n. 1
Centro socio-educativo e riabilitativo diurno dedicato alle persone con disturbi dello spettro autistico;
• Comune di Andria (Pec del 19/12/2016), su istanza della Provincia della Natività B.M.V. – O.SS.T. Centro
di Riabilitazione Padri Trinitari “A. Quarto di Palo e Mons. G. di Donna”, per n. 1 Centro socio-educativo
e riabilitativo diurno dedicato alle persone con disturbi dello spettro autistico;
• Comune di Andria (Pec del 20/12/2016), su istanza della Cooperativa Sociale “Villa Gaia”, per n. 1
Centro socio-educativo e riabilitativo diurno dedicato alle persone con disturbi dello spettro autistico.
Con note trasmesse a mezzo Pec in data 25/10/2017, la Sezione SGO ha chiesto alle strutture istanti sopra
indicate documentazione integrativa ai fini di una (eventuale) contestuale valutazione comparativa e selezione
tra le richieste di verifica di compatibilità alla stessa Sezione pervenute, concedendo alle stesse un termine
perentorio per la trasmissione di 15 giorni dal ricevimento delle suddette note, a pena di inammissibilità.
Con nota prot. AOO_183/5921 del 27/10/2017 la Sezione SGO ha invitato il Direttore Generale della ASL
BT “ad esprimere un parere motivato in ordine alle richieste di verifica di compatibilità trasmesse dai sopra
detti Comuni, indicando la preferenza per il Comune ove ubicare la struttura in relazione alla maggiore o
minore rispondenza delle diverse richieste al fabbisogno assistenziale della ASL, tenendo conto della loro
localizzazione nel territorio e della distribuzione nel medesimo territorio della domanda assistenziale.”
Con nota prot. n. 18668/2/9 del 22/3/2018 ad oggetto “Nota Regionale Prot. n. AOO/183/5921 del 27.10.2017.
Integrazione nota Prot. 75150 del 15.12.2017 della Direzione Generale ASL BT.”, trasmessa a mezzo Pec in pari
data ed a firma del Direttore Generale, del Direttore Sanitario e del Direttore Ammnistrativo della ASL BT, è
stato comunicato quanto segue:
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“Ad integrazione della nota inviata da questa Direzione, così come evidenziata in oggetto, considerando la
distribuzione territoriale degli utenti affetti da disturbi dello spettro autistico, si comunica quanto segue
(omissis)
b) “Centro socio-educativo e riabilitativo dedicato alle persone con disturbi dello spettro autistico” (art. 5 R.R.
n. 9/2016 – art. 60 quater R.R. n. 4/2007): 1. Andria; 2. Barletta.”.
Con nota prot. AOO_183/6361 del 26/4/2018 ad oggetto “Richieste parere di compatibilità per la realizzazione
di n. 1 Centro socio educativo e riabilitativo diurno dedicato alle persone con disturbi dello spettro autistico
(art. 5 R.R. n. 9/2016 – art. 60 quater R.R. n. 4/2007), nell’ambito della ASL BT, ai sensi dell’art. 8 ter, co. 3
del D. Lgs. n. 502/92 e s.m.i. e dell’art. 7 della L.R. n. 9/2017 e s.m.i.. – Conferimento incarico sopralluogo”,
indirizzata, tra gli altri, al Direttore del Dipartimento di Prevenzione ed al Direttore del Dipartimento di Salute
Mentale della ASL BT, la scrivente Sezione ha rappresentato quanto segue:
“(…)
Considerato che:
− il fabbisogno regolamentare attuale per il territorio della ASL BT, definito in base ai parametri del R.R. n.
9/2016 per la tipologia di struttura Centro socio-educativo e riabilitativo dedicato alle persone con disturbi
dello spettro autistico (n. 5 posti/utente ogni 100.000 abitanti) ed alla popolazione ivi residente (dati ISTAT
al 01/01/2016 393.534 abitanti), è di n. 1 Centro socio-educativo e riabilitativo dedicato alle persone
con disturbi dello spettro autistico, pertanto può essere rilasciato parere positivo per una sola delle due
sopra citate richieste comunali di verifica di compatibilità;
− il Comune di Andria ha trasmesso alla scrivente n. 2 richieste di verifica di compatibilità per la realizzazione
di un Centro socio-educativo e riabilitativo diurno dedicato alle persone con disturbi dello spettro autistico,
in relazione all’istanza della Provincia della Natività B.M.V. – O.SS.T. Centro di Riabilitazione Padri Trinitari
“A. Quarto di Palo e Mons. G. di Donna” ed all’istanza della Cooperativa Sociale “Villa Gaia”;
− il Direttore Generale della ASL BT, con la sopradetta nota prot. n. 18668/2/9 del 22/3/2018, “considerando
la distribuzione territoriale degli utenti affetti da disturbi dello spettro autistico” ha formulato il seguente
ordine di preferenza per i Comuni di “1. Andria; 2. Barletta”, per cui le richieste di verifica di compatibilità
trasmesse dal Comune di Andria in relazione alle sopra dette istanze, corrispondono in egual misura al
duplice parametro del fabbisogno complessivo e della localizzazione territoriale, di cui ai punti 1) e 2) della
D.G.R. n. 2037/2013;
− con riferimento all’integrazione del predetto duplice parametro, prevista dal punto 4) della D.G.R. n.
2037/2013 [la rispondenza al duplice parametro sarà integrata con la valutazione dei requisiti e/o
indicazioni di preferenza eventualmente previsti da atti regolamentari regionali in materia di fabbisogno
e/o di requisiti, che attengano all’ubicazione ed alle caratteristiche strutturali della sede individuata; (…)],
ambedue le istanze appaiono soddisfare i requisiti strutturali di cui al R.R. n. 9/2016:
− il criterio (residuale) della “priorità cronologica delle istanze” di cui al punto 5) della citata D.G.R. 2037/2013,
che prevede “in assenza della prefissazione di parametri di scelta ed in via meramente residuale” il
riconoscimento della verifica di compatibilità positiva a favore dell’istanza che precede temporalmente
le altre, risulta applicabile soltanto alle richieste di verifica di compatibilità già pervenute alla data di
approvazione della medesima Deliberazione (07/11/2013);
− è invece applicabile alle richieste di cui trattasi, tra l’altro, quanto previsto dai punti 6), 7) e 8) della
predetta D.G.R. n. 2037/2013, i quali prevedono che:
“6) in caso di rispondenza in eguale misura, di due o più di tali richieste al duplice parametro del fabbisogno
complessivo e della localizzazione territoriale integrato dalla valutazione dei requisiti e/o indicazioni di
preferenza di cui al punto 4), qualora il relativo fabbisogno regionale residuo sia inferiore all’entità delle
suddette richieste (…) il Servizio competente riconosce la compatibilità al fabbisogno regionale al progetto
o ai progetti che abbiano conseguito la miglior valutazione numerica sulla base dei seguenti parametri e
relativi punteggi (…) (vedasi tabella di cui al punto 6) della allegata DGR, n.d.r.);
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7) al fine della valutazione delle richieste di verifica di compatibilità e della selezione tra le medesime, le
istanze di autorizzazione alla realizzazione e le conseguenziali richieste di verifica di compatibilità comunali
saranno corredate dalle planimetrie su scala adeguata, dagli elaborati progettuali e dalla relazione
generale che illustrino nel dettaglio le caratteristiche dell’intervento, con particolare riguardo ai parametri
sopra indicati;
8) unitamente all’istanza di autorizzazione alla realizzazione il soggetto interessato per iscritto dovrà:
a) specificare i parametri rispetto ai quali intende essere valutato nell’eventualità di concorrenza con altre
istanze per la medesima area o distretto socio-sanitario di riferimento;
b) in caso di verifica di compatibilità positiva e rilascio di autorizzazione alla realizzazione obbligarsi a
realizzare, a mantenere e/o svolgere quanto previsto nei documenti di cui al precedente punto 7),
da considerarsi parte integrante dei requisiti minimi ed ulteriori previsti, ai fini dell’ottenimento e del
mantenimento dell’autorizzazione all’esercizio e dell’accreditamento istituzionale; ”;
− a corredo delle istanze di autorizzazione alla realizzazione delle predette strutture, sia la Provincia della
Natività B.M.V. – O.SS.T. Centro di Riabilitazione Padri Trinitari “A. Quarto di Palo e Mons. G. di Donna” che
la Cooperativa Sociale “Villa Gaia” non hanno ottemperato a quanto previsto al sopra riportato punto 8)
della DGR n. 2037/2013, e dunque non hanno specificato per quali dei parametri indicati al punto 6) della
predetta D.G.R. intendessero che la struttura fosse valutata;
questa Sezione, ai fini della contestuale valutazione comparativa e selezione tra le richieste di verifica di
compatibilità per l’autorizzazione al funzionamento/realizzazione di un Centro diurno socio educativo e
riabilitativo (art. 60 quater R.R. n. 4/2007 – art. 5 R.R. n. 9/2016):
• con nota prot. n. A00/183/5808 del 25/10/2017 indirizzata alla Cooperativa sociale Villa Gaia, ha, tra
l’altro, invitato:
“il legale rappresentante della Cooperativa a trasmettere alla scrivente Sezione, (…), la seguente
documentazione:
(…)”;
• con nota prot. n. A00/183/5807 del 25/10/2017 indirizzata alla Provincia della Natività, ha invitato il legale
rappresentante dell’Ente:
“a trasmettere alla scrivente Sezione, (…), la seguente documentazione:
(…).”.
In riscontro alla nota prot. n. A00/183/5808 del 25/10/2017, la Cooperativa Sociale Villa Gaia con Pec del
6/11/2017 ha trasmesso alla scrivente Sezione le integrazioni documentali richieste.
In riscontro alla nota prot. n. A00/183/5807 del 25/10/2017, la Provincia della Natività con nota prot. 56/
Amm. del 7/11/2017 ha trasmesso alla scrivente Sezione le integrazioni documentali richieste.
La scrivente Sezione, considerato che da una prima analisi delle relazioni illustrative delle caratteristiche
dell’intervento e relativa documentazione, trasmesse dalla Provincia della Natività B.M.V. – O.SS.T. Centro
di Riabilitazione Padri Trinitari “A. Quarto di Palo e Mons. G. di Donna” e dalla Cooperativa Sociale “Villa
Gaia” ai fini della valutazione dei progetti di cui alle richieste di verifica di compatibilità ed all’attribuzione
del relativo punteggio, ritiene di non poter procedere, allo stato, in assenza di un sopralluogo finalizzato ad
acquisire ulteriori ed oggettivi elementi in relazione ad ognuno dei parametri come esplicitati dalle società
sopra citate, alla valutazione numerica dei parametri di cui al punto 6) della D.G.R. n. 2037/2013 ed alla
conseguente attribuzione dei relativi punteggi;
conferisce incarico a codesti Dipartimenti finalizzato al sopralluogo presso le strutture individuate dai
predetti soggetti, con richiesta di trasmettere alla scrivente, entro 20 giorni dal ricevimento della presente,
dettagliata relazione congiunta che consenta a questa Sezione (ovvero, ove ritenuto necessario, ad una
commissione tecnica), per ciascuno dei due progetti, di poter procedere alla oggettiva valutazione e quindi
all’attribuzione dei punteggi per ognuno dei parametri di cui al punto 6) della D.G.R. n. 2037/2013.
Ai fini dell’espletamento dell’incarico conferito, si allegano alla presente:
- DGR n. 2037 del 07/11/2013;
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- per la Cooperativa Sociale “Villa Gaia”:
• copia del “Rilievo stato dei luoghi” e del “Contratto di locazione commerciale” trasmesse alla
scrivente Sezione unitamente all’istanza comunale con Pec del 20/12/2016,
• copia della “Dichiarazione sostitutiva di notorietà” a firma del legale rappresentante della
Cooperativa, della “Relazione Tecnica” relativa ai parametri ex D.G.R. n. 2037/2013 trasmesse
dalla Cooperativa a mezzo Pec in data 6/11/2017,
• copia della “dichiarazione di impegno” trasmessa alla scrivente con Pec del 12/2/2018;
- per la Provincia della Natività B.M.V. – O.SS.T. Centro di Riabilitazione Padri Trinitari “A. Quarto di Palo
e Mons. G. di Donna”:
• copia della “Relazione Tecnica Descrittiva” trasmessa con Pec dell’8/1/2017,
• copia della “Dichiarazione sostitutiva di notorietà” a firma del legale rappresentante della
Provincia, della “Relazione Tecnica Descrittiva” comprensiva dei parametri ex D.G.R. n. 2037/2013
trasmesse dalla Provincia a mezzo Pec in data 7/11/2017.”.
Con Pec del 17/5/2018 il Dipartimento di Prevenzione ASL BT ha trasmesso la nota prot. n. 031086/18 del
12/5/2018 a firma del Direttore del medesimo Dipartimento, con la quale ha relazionato in merito all’esito
del sopralluogo effettuato presso le predette strutture, allegandovi le schede relative ai parametri di cui alla
D.G.R. n. 2037/2013 riferite alle stesse.
Con nota prot. AOO_183/11599 del 7/8/2018, con riferimento alla relazione trasmessa dal Dipartimento di
Prevenzione ASL BT:
“Al fine di poter procedere alla valutazione numerica dei parametri di cui al punto 6) della D.G.R. n.
2037/2013 ed alla conseguente attribuzione di tutti i relativi punteggi;
fermo restando che nella griglia relativa alla struttura di “Villa Gaia” non è stato indicato alcunché al punto 108)
“Presenza di pronto Soccorso nel raggio di max 1 km”, pur avendo codesta Direzione allegato documentazione
in merito (per cui, dalla Pianta della città di Andria in scala 1:5000 allegata alla Relazione Tecnica Integrativa
del 7/5/2018 risulta che il P.S. è presente in un raggio d’aria inferiore a 1 km)”,
la scrivente Sezione ha invitato il Direttore del Dipartimento di Prevenzione ASL BT “a voler esprimere per
entrambe le strutture, sulla base del sopralluogo nonché della documentazione acquisita, una valutazione
tecnica/giudizio di merito circa i parametri per i quali non è presente un dato numerico oggettivo, vale a
dire circa:
• il parametro a) “Immediata raggiungibilità ed accessibilità”;
• il parametro e) “Climatizzazione”;
• il parametro f) “Utilizzo materiali e tecnologie eco-compatibili”;
• il parametro g) “Allocazione in zona residenziale e ben servita da trasporti urbani”;
• il parametro j) “Confort alberghiero””.
Con Pec del 7/9/2018, il Dipartimento di Prevenzione ASL BT ha trasmesso la relazione integrativa (nota
prot. n. 053052/18 del 7/9/2018) riportante la valutazione tecnica/giudizio di merito circa i parametri sopra
indicati, nonché le seguenti precisazioni:
“Si precisa che nella relazione del 12.05.2018 prot. 31086 per mero errore di puntamento su Google.Maps la
distanza dal Pronto Soccorso del Centro Quarto di Palo è stata indicata in mt. 3300 e non mt. 1700 circa così
come la distanza del Centro Villa Gaia è di circa 1000 mt. così come da nuove misurazioni che si allegano alla
presente.
Si precisa altresì che erroneamente, anche se riportato nella relazione del 12.05.2018, non era stata posta la
crocetta sulla griglia di Villa Gaia relativamente al pronto soccorso.
Pur tuttavia corre l’obbligo di segnalare che, benché la Struttura Quarto di Palo sia distante a 1700 circa dal
pronto Soccorso all’interno della stessa sono presenti professionalità mediche, infermieristiche e attrezzatura
a servizio di altre attività accreditate fruibili in caso di emergenza/urgenza che dovessero verificarsi ovvero di
un servizio di infermeria interno.”.
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Per tutto quanto sopra rappresentato;
considerato:
•

che il fabbisogno regolamentare attuale per il territorio della ASL BT, definito in base ai parametri del
R.R. n. 9/2016 per la tipologia di struttura Centro socio-educativo e riabilitativo dedicato alle persone
con disturbi dello spettro autistico (n. 5 posti/utente ogni 100.000 abitanti) ed alla popolazione ivi
residente (dati ISTAT al 01/01/2016 393.534 abitanti), è di n. 1 Centro socio-educativo e riabilitativo
dedicato alle persone con disturbi dello spettro autistico;

•

che con nota prot. n. 18668/2/9 del 22/3/2018 ad oggetto “Nota Regionale Prot. n. AOO/183/5921
del 27.10.2017. Integrazione nota Prot. 75150 del 15.12.2017 della Direzione Generale ASL BT.”,
trasmessa a mezzo Pec in pari data ed a firma del Direttore Generale, del Direttore Sanitario e del
Direttore Ammnistrativo della ASL BT, è stato comunicato: “Ad integrazione della nota inviata da
questa Direzione, così come evidenziata in oggetto, considerando la distribuzione territoriale degli
utenti affetti da disturbi dello spettro autistico, si comunica quanto segue (omissis), b) “Centro socioeducativo e riabilitativo dedicato alle persone con disturbi dello spettro autistico” (art. 5 R.R. n. 9/2016
– art. 60 quater R.R. n. 4/2007): 1. Andria; 2. Barletta.”;

•

che la citata Deliberazione di Giunta Regionale n. 2037/2013 ha stabilito, al punto 6), che “in caso
di rispondenza in eguale misura, di due o più di tali richieste al duplice parametro del fabbisogno
complessivo e della localizzazione territoriale integrata dalla valutazione dei requisiti e/o indicazioni
di preferenza di cui al punto 4), qualora il relativo fabbisogno regionale residuo sia inferiore all’entità
delle suddette richieste (…) il Servizio competente riconosce la compatibilità al fabbisogno regionale al
progetto o ai progetti che abbiano conseguito la miglior valutazione numerica sulla base dei seguenti
parametri e relativi punteggi (…);

•

che, pertanto, si è ritenuto applicabile alle richieste di cui trattasi, quanto previsto dal predetto
punto 6) della D.G.R. n. 2037/2013 in ordine al riconoscimento della “compatibilità al fabbisogno
regionale al progetto o ai progetti che abbiano conseguito la miglior valutazione numerica sulla base
dei seguenti parametri e relativi punteggi”;

•

che applicando quanto previsto dal predetto punto 6) della D.G.R. n. 2037/2013, dall’esame della
relazione prot. n. 031086/18 (Pec del 17/5/2018) e dalla relazione integrativa prot. n. 053052/18
(Pec del 7/9/2018) trasmesse dal Dipartimento di prevenzione ASL BT, nonché dalla documentazione
agli atti, la scrivente Sezione ha provveduto ad attribuire un punteggio di n. 17 punti al progetto
presentato dalla Cooperativa Sociale “Villa Gaia” e di n. 20 punti al progetto presentato dalla Provincia
della Natività B.M.V. – O.SS.T. Centro di Riabilitazione Padri Trinitari “A. Quarto di Palo e Mons. G. di
Donna”, come illustrato nella relazione della scrivente Sezione sui parametri generali e specifici di
cui alla D.G.R. n. 2037/2013, allegata al presente provvedimento unitamente alla griglia di verifica
di cui alla relazione prot. n. 031086/18 del DP ASL BT ed alla relazione integrativa n. 053052/18 del
medesimo DP per costituirne parte integrante e sostanziale;

precisato che l’attività dedicata ai Disturbi dello Spettro Autistico dovrà conservare la piena autonomia
rispetto ad ulteriori attività sanitarie/socio—sanitarie eventualmente svolte nel medesimo immobile, nelle
rispettive componenti strutturali (non necessariamente in senso di assoluta separatezza fisica), tecnologiche
ed organizzative, fatte salve quelle a carattere generale ed ausiliario di supporto alle attività assistenziali
istituzionali (servizi amministrativi, etc.);
si propone:
•

di rilasciare, ai sensi dell’art. 7 della L.R. n. 9/2017, parere favorevole in relazione alla richiesta
di verifica di compatibilità trasmessa dal Comune di Andria a seguito dell’istanza della “Provincia
della Natività B.M.V. – O.SS.T.” - Centro di Riabilitazione Padri Trinitari “A. Quarto di Palo e Mons.
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G. di Donna” di Andria (BT) per l’autorizzazione alla realizzazione di n. 1 Centro socio-educativo e
riabilitativo con n. 20 utenti dedicato alle persone con disturbi dello spettro autistico di cui all’art. 5
del R.R. n. 9 del 08/07/2016, da realizzarsi in Andria alla via Corato n. 400;
•

di conseguenza, di esprimere, ai sensi dell’art. 7 della L.R. n. 9/2017 e s.m.i., parere negativo in
relazione:
alla richiesta di verifica di compatibilità trasmessa dal Comune di Andria a seguito dell’istanza di
autorizzazione alla realizzazione della Cooperativa Sociale “Villa Gaia” di Andria per n. 1 Centro
socio-educativo e riabilitativo dedicato alle persone con disturbi dello spettro autistico;
alla richiesta di verifica di compatibilità trasmessa dal Comune di Barletta (BT) a seguito dell’istanza
di autorizzazione alla realizzazione del Consorzio Coop. Soc . a r.l. “Metropolis” per n. 1 Centro
socio-educativo e riabilitativo dedicato alle persone con disturbi dello spettro autistico;

•

di precisare che:
essendo stata riconosciuta la compatibilità del progetto al fabbisogno regionale sulla base dei
parametri strutturali della sede individuata, al termine di una valutazione comparativa con il
progetto presentato da altro soggetto, la “Provincia della Natività B.M.V. – O.SS.T.” - Centro di
Riabilitazione Padri Trinitari “A. Quarto di Palo e Mons. G. di Donna” di Andria non potrà chiedere
di trasferire/confermare il parere di compatibilità/l’autorizzazione alla realizzazione per altra
sede;
inoltre, ai sensi del punto 8), lettera b) della D.G.R. n. 2037/2013, la “Provincia della Natività
B.M.V. – O.SS.T.” - Centro di Riabilitazione Padri Trinitari “A. Quarto di Palo e Mons. G. di Donna” di
Andria è obbligata a realizzare, a mantenere e/o a svolgere quanto previsto dalle planimetrie, dagli
elaborati progettuali e dalla relazione generale illustrativa delle caratteristiche dell’intervento,
compresi i parametri ivi indicati ai fini della valutazione comparativa di cui al punto 7) della
medesima D.G.R., da considerarsi parte integrante dei requisiti minimi ed ulteriori previsti ai
fini dell’ottenimento e del mantenimento dell’autorizzazione all’esercizio e dell’accreditamento
istituzionale;

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

ADEMPIMENTI DI CUI ALLA L.R. 28/01 e successive modificazioni ed integrazioni.
Il presente provvedimento non comporta alcun mutamento qualitativo o quantitativo di entrata o di spesa
né a carico del Bilancio della Regione né a carico degli Enti per i cui debiti i creditori potrebbero rivalersi
sulla Regione e che è escluso ogni ulteriore onere aggiuntivo rispetto a quelli già autorizzati a valere sullo
stanziamento previsto dal bilancio regionale.
Il Dirigente Servizio Accreditamenti e Qualità
(Mauro Nicastro)
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Il Dirigente Responsabile della Sezione Strategie e Governo dell’Offerta

−
−

sulla base delle risultanze istruttorie innanzi illustrate, che qui si intendono integralmente riportate;
viste le sottoscrizioni poste in calce al presente provvedimento dalla Responsabile A.P. e dal Dirigente del
Servizio Accreditamenti e Qualità;

DETERMINA

•

di rilasciare, ai sensi dell’art. 7 della L.R. n. 9/2017, parere favorevole in relazione alla richiesta
di verifica di compatibilità trasmessa dal Comune di Andria a seguito dell’istanza della “Provincia
della Natività B.M.V. – O.SS.T.” - Centro di Riabilitazione Padri Trinitari “A. Quarto di Palo e Mons.
G. di Donna” di Andria (BT) per l’autorizzazione alla realizzazione di n. 1 Centro socio-educativo e
riabilitativo dedicato alle persone con disturbi dello spettro autistico di cui all’art. 5 del R.R. n. 9 del
08/07/2016, con n. 20 utenti, , da realizzarsi in Andria alla via Corato n. 400;

•

di conseguenza, di esprimere, ai sensi dell’art. 7 della L.R. n. 9/2017 e s.m.i., parere negativo in
relazione:
− alla richiesta di verifica di compatibilità trasmessa dal Comune di Andria a seguito dell’istanza di
autorizzazione alla realizzazione della Cooperativa Sociale “Villa Gaia” di Andria per n. 1 Centro
socio-educativo e riabilitativo dedicato alle persone con disturbi dello spettro autistico;
− alla richiesta di verifica di compatibilità trasmessa dal Comune di Barletta (BT) a seguito dell’istanza
di autorizzazione alla realizzazione del Consorzio Coop. Soc . a r.l. “Metropolis” per n. 1 Centro
socio-educativo e riabilitativo dedicato alle persone con disturbi dello spettro autistico;

•

di precisare che:
− essendo stata riconosciuta la compatibilità del progetto al fabbisogno regionale sulla base dei
parametri strutturali della sede individuata, al termine di una valutazione comparativa con il
progetto presentato da altro soggetto, la “Provincia della Natività B.M.V. – O.SS.T.” - Centro di
Riabilitazione Padri Trinitari “A. Quarto di Palo e Mons. G. di Donna” di Andria non potrà chiedere
di trasferire/confermare il parere di compatibilità/l’autorizzazione alla realizzazione per altra
sede;
− inoltre, ai sensi del punto 8), lettera b) della D.G.R. n. 2037/2013, la “Provincia della Natività B.M.V.
– O.SS.T.” - Centro di Riabilitazione Padri Trinitari “A. Quarto di Palo e Mons. G. di Donna” di Andria è
obbligata a realizzare, a mantenere e/o a svolgere quanto previsto dalle planimetrie, dagli elaborati
progettuali e dalla relazione generale illustrativa delle caratteristiche dell’intervento, compresi i
parametri ivi indicati ai fini della valutazione comparativa di cui al punto 7) della medesima D.G.R.,
da considerarsi parte integrante dei requisiti minimi ed ulteriori previsti ai fini dell’ottenimento e
del mantenimento dell’autorizzazione all’esercizio e dell’accreditamento istituzionale;

• di notificare il presente provvedimento:
− al Legale Rappresentante della “Provincia della Natività B.M.V. – O.SS.T.” - Centro di Riabilitazione Padri
Trinitari “A. Quarto di Palo e Mons. G. di Donna”, con sede in Via Corato N. 400, 76123 Andria (BT);
− al Legale Rappresentante della Cooperativa Sociale “Villa Gaia” di Andria con sede in via B.Buozzi nn.
53-55, 76123 Andria (BT);
− al Legale Rappresentante del Consorzio Coop. Soc. a r.l. “Metropolis” con sede legale in Viale Pio XI nn.
48/41-42, 70056 Molfetta (BA);
− al Direttore Generale dell’ASL BT;
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− al Direttore del DSM ASL BT;
− al Sindaco del Comune di Andria;
− al Sindaco del Comune di Barletta.

Il presente provvedimento:
a) sarà pubblicato all’Albo della Sezione Strategie e Governo dell’Offerta/Albo Telematico (ove
disponibile);
b) sarà trasmesso in copia conforme all’originale alla Segreteria della Giunta Regionale;
c) sarà trasmesso alla Sezione Comunicazione Istituzionale della Regione Puglia per gli adempimenti di
cui all’art. 23 del D. Lgs. n. 33/2013;
d) sarà trasmesso al Dirigente del Servizio Governo dell’Assistenza alle Persone in condizioni di Fragilità
della Regione Puglia;
e) sarà disponibile nel sito ufficiale della Regione Puglia (ove disponibile l’albo telematico);
f) il presente atto, composto da n. 28 facciate, compreso allegati, è adottato in originale;
g) viene redatto in forma integrale.
Il Dirigente della Sezione SGO
(Giovanni Campobasso)
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Oggetto: Richieste di verifica di compatibilità

per autorizzazione alla realizzazione di "Centro socio-educativo e

riabilitativo dedicato alle persone con disturbi dello spettro autistico", di cui all'art. 5 del R.R. n. 9 del 08/07/2016,
ad oggetto "Rete assistenziale territoriale sanitaria e sociosanitaria per i Disturbi dello Spettro Autistico. Definizione

del/abbisogno e dei requisiti organizzativi, tecnologici e strutturali", trasmesse dal Comune di Andria (BT) a seguito
delle istanze della "Provincia della Natività B.M.V. - O.SS.T." - Centro di Riabilitazione Padri Trinitari "A. Quarto di
Palo e Mons. G. di Donna" di Andria e della Cooperativa Sociale "Villa Gaia" di Andria. Valutazione numerica dei
parametri di cui al punto 6) della D.G.R. n. 2037/2013 e attribuzione relativi punteggi.

1} Parametri Generali per tutte le strutture sanitarie e socio-sanitarie previste dall'art. 5, comma 1,
L.R. n. 9/2017 e s.m.i., punti 1} e 2}.
a} Immediata raggiungibilità ed accessibilità dalle/alle principali vie di comunicazione stradali e/o
ferroviarie da parte di tutti gli utenti dell'area o distretto interessato (maK punti 2}
•

Cooperativa Sociale "Villa Gaia"

"// Centro diurno "Villo Gaia ABA" è ubicato in Andria Via Tartini n. 14, in zona residenziale
immediatamente

raggiungibile

ed accessibile dalle principali

vie di comunicazione che la

collegano olle varie cittò del Distretto ASL interessato (...)." (Relazione Tecnica Integrativa a

firma de\ legale rappresentante

della Coop. Villa Gaia, datata 7/5/2018,

trasmessa dal

Dipartimento di Prevenzione con Pec del 17/5/2018);
Griglia di verifica Dipartimento di Prevenzione-Dipartimento di Salute Mentale ASL BT: SI
Relazione integrativa del Dipartimento di Prevenzione-Dipartimento di Salute Mentale ASL BT
(prot. n. 53052 del 7/9/18) "Entrambe risultano facilmente raggiungibili ed accessibili".
PUNTEGGIO ATTRIBUITO DALLASEZIONESGO: 2

•

"Provincia

della Natività

B.M.V.- O.SS.T." - Centro di Riabilitazione

Padri Trinitari

"A. Quarto

di Palo e Mons. G. di Donna"

"la struttura è ubicata nella città di Andria, in via Carato, nella zana di espansione residenziale.
Essa è inoltre situata nelle immediate vicinanze della 5.P. 231 (ex 5.5. 98} Corato-Andria-Canosa
e della tangenziale della città. Facilmente raggiungibili

sono la nuova stazione ferroviaria

Andria-Nord e il casello autostradale. Pertanto risulta facilmente raggiungibile e accessibile".

(Relazione Tecnica Descrittiva a firma del legale rappresentante di Quarto di Palo del maggio
2018, trasmessa dal Dipartimento di Prevenzione con Pec del 17/5/2018);
Griglia di verifica Dipartimento di Prevenzione-Dipartimento di salute Mentale ASL BT: SI
Relazione integrativa del Dipartimento di Prevenzione-Dipartimento di Salute Mentale ASL BT
(prot. n. 53052 del 7/9/18) "Entrambe risultano facilmente raggiungibili ed accessibili".
PUNTEGGIO ATTRIBUITO DALLASEZIONESGO: 2
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Presenza di aree di parcheggia pubbliche o private nel raggio di max 200 mt (max punti 2)
•

Cooperativa Sociale "Villa Gaia"

"Si evidenzia come l'intera via Tartini, su ambo

I

lati, preveda il parcheggio pubblico di auto o

raso in linea (...). Inoltre, in un raggio inferiore ai 200

m, sono ubicate

o

ulteriori zone dedicate

parcheggio pubblico(. ..)" (Relazione Tecnica Integrativa a firma del legale rappresentante della

Coop. Villa Gaia, datata 7/5/2018, trasmessa dal Dipartimento

dì Prevenzione con Pec del

17/5/2018);
Griglia di verifica Dipartimento di Prevenzione-Dipartimento di Salute Mentale ASL BT: SI - solo
pubbliche.

PUNTEGGIO ATTRIBUITO DALLA SEZIONE SGO: 2

•

"Provincia della Natività B.M.V. - O.SS.T." - Centro di Riabilitazione Padri Trinitari "A. Quarto
di Palo e Mons. G. di Donna"

"A/l'interno

è presente un'ampia area parclwggio al servizio degli utenti del

della Struttura

Centro di circo 5.000 mq, attrezzata
servizio guardionia

con coperture per l'ombreggiamento

dei veicoli, con

accessi" (Relazione Tecnica Descrittiva a firma del legale

e controllo

rappresentante di Quarto di Palo del maggio 2018, trasmessa dal Dipartimento di Prevenzione
con Pec del 17/5/2018);
Griglia di verifica Dipartimento

di Prevenzione-Dipartimento

di Salute Mentale ASL BT: SI -

esclusivamente private.

Poiché la lettera

b} dei Parametri

Generali di cui alla D.G.R. n. 2037/2013

fa riferimento

esclusivamente alla presenza di aree di parcheggio pubbliche o private, mentre la lettera h) dei
Parametri Specifici di cui alla medesima D.G.R. fa riferimento alla presenza di aree di parcheggio
pertinenziali, ed essendo presenti solo queste ultime presso la struttura dei Padri Trinitari, si è
ritenuto di assegnare punteggio pari a "O"mentre punteggio pari a "3" alla successiva lettera h}.
PUNTEGGIO ATTRIBUITO DALLA SEZIONE SGO: O

c)

Presenza di Pronto Soccorso nel raggio di max 1 km (max punti 2)
•

Cooperativa Sociale "Villa Gaia"

"(. ..), si può rilevare che il Centra Diurno "Villa Gaw A.A.A.·· è ubicato ad una distanza inferiore
ad

1km dal locale Pronto Soccorso." (Relazione Ternica Integrativa a firma del legale

rappresentante

della Coop. Villa Gaia, datata 7/5/2018,

trasmessa dal Dipartimento

di

Prevenzione con Pec del 17/5/2018);
Griglia di verifica Dipartimento di Prevenzione-Dipartimento

di Salute Mentale ASL BT, come

integrata con nota prot. 53052 del 7/9/18: "5, precisa che nf'ila rl'lo2io11c del 12.05.2018 prot. 31086
per mero errare di puntamento

su Google.Maps la distonza dal Pronto Socco110 dd Centro Quarto di Palo

è stata indicata in mt. 3300 e non mt. 1700 circa ca~ì come lo
1000 mt. casi come da nuove misurazioni
erroneamenlr,

anche w riportato

griglia di Villa Gaia relativamente

r/11101110

chP s, allcqono

nello relazione del 12.05.201X
al pronto soccorso."

PUNTEGGIO ATTRIBUITO DALLA SEZIONE SGO: 2

del Centro Villa Gaia

allo prewnte
11011

è d1 circo

Si precisa altre.sì che

f'ro .1ta1a posta la crocetta sulla
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"Provincia della Natività B.M.V. - O.SS.T." - Centro di Riabilitazione Padri Trinitari "A. Quarto
di Palo e Mons. G. di Donna"

"La Struttura dista circa 2 km dal Pronto Soccorso de/l'Ospedale "Bonomo" di Andria con il
quale è ben collegato e facilmente raggiungibile.Il Centro di Riabilitazioneè dotato peraltro di
un servizio di infermeria interno." (Relazione Tecnica Descrittiva a firma del legale
rappresentante di Quarto di Palo del maggio 2018, trasmessa dal Dipartimento di Prevenzione
con Pec del 17/5/2018);
Griglia di verifica Dipartimento di Prevenzione-Dipartimento di Salute Mentale ASL BT: NO.
Relazione integrativa del Dipartimento di Prevenzione-Dipartimento di Salute Mentale ASL BT
(prot. n. 53052 del 7/9/18): "Si precisa che nella relazione del 12.05.2018 prat. 31086 per mero errore
di puntamento su Gaogle.Maps la distanza dal Pronto Soccorso del Centro Quarto di Palo è stata indicata
in mt. 3300 e nan mt. 1700 circa così come la distanza del Centro Villa Gaia è di circa 1000 mt. così came
da nuove misurazioni che si o/legano alla presente. Si precisa altre sì che erroneamente, anche se riportato
nella relaZtone del 12.05.2018, non era stata posto lo crocetta sullo griglia di Villa Gaia relativamente al
pronto soccorsa. Pur tuttavia corre l'obbligo di segno/ore che, benché la Strutturo Quortodipola

sia

distante o 1700 circa dal pranto Soccorso all'interno della stessa sono presenti professionalità mediche,
infermieristiche e attrezzatura a servizio di altre attività accreditate fruibili in caso di emergenza/urgenza
che dovessero verificarsi avvero di un servizio di infermeria interno.".
PUNTEGGIO ATTRIBUITO DALLA SEZIONE SGO: O

d} Maggiore superficie interna complessiva della struttura, rispetto a quella prescritta ai fini del
possesso dei requisiti minimi ed ulteriori. Comprendente quella dei locali specificatamente
dedicati alfa residenza e/o alfa permanenza dei pazienti, allo svolgimento delle attività di
assistenza nei foro confronti all'accoglienza degli utenti e loro familiari e/o accompagnatori nella
misura di 1 punto per ogni aumento del 20% (max punti 4).
Non applicabile.
e)

Climatizzazione in tutti gli ambienti della struttura (max punti 3).
•

Cooperativa Sociale "Villa Gaia"

"Gli ambienti interni, nel rispetto del Parametro 1) lettera e}, usufrutscono di ìlluminazìone e
ventilazione naturale (attraverso le aperture finestrate che s1affacciano sìa su via Tartiniche sul
cortile pertinenziale) e sono tutti dotati di ìmpiantì per la climatizzazione meccanica e ionizzate
per la purificazione dell'aria attraverso n. 4 split 1ntemì di cui due con motore a risparmio
energetico lnverter di classe A". (Relazione Tecnica Integrativa a firma del legale rappresentante
della Coop. Villa Gaia, datata 7/5/2018, trasmessa dal Dipartimento di Prevenzione con Pec del
17/5/2018);
Griglia dì verifica Dipartimento di Prevenzione-Dipartimento di Salute Mentale ASL BT: SI
Relazìone integrativa del Dipartimento di Prevenzione-Dipartimento di Salute Mentale ASL BT
(prot. n. 53052 del 7/9/18): "Entrambe sono climatizzate ma la Struttura di Quartodipalo offre

un sistema dì climatizzazione che assicura migliori livelli dì confort ambientale e migliori
consumi energetici".
PUNTEGGIO ATTRIBUITO DALLA SEZIONE SGO: 2

):;
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"Provincia della Natività B.M.V. - O.SS.T." - Centro di Riabilitazione Padri Trinitari "A. Quarto
di Palo e Mons. G. di Donna"

"Tutti i locali della Struttura sana dotati di un impianta di climatizzazione" {Relazione Tecnica
Descrittiva a firma del legale rappresentante di Quarto di Palo del maggio 2018, trasmessa dal
Dipartimento di Prevenzione con Pec del 17/5/2018);
Griglia di verifica Dipartimento di Prevenzione-Dipartimento di Salute Mentale ASL BT: SI
Relazione integrativa del Dipartimento di Prevenzione-Dipartimento di Salute Mentale ASL BT
(prot n. 53052 del 7/9/18): "Entrambe sono climatizzate ma la Struttura di Quartodipalo offre

un sistema di climatizzazione che assicura migliori livelli di confort ambientale e migliori
consumi energetici".
PUNTEGGIO ATTRIBUITO DALLA SEZIONE SGO: 3

/)

Utilizzo di materiali e tecnologie costruttive eco-compatibili (mox punti 3)

•

Cooperativa Sociale "Villa Gaia"

"La sede del Centro Diurno "Villa Gaia ABA" è dotata di infissi in legno (ad eccezione degli
ingressi che sono in metallo) che abbattono la dispersione termica verso l'esterno. (...).
Particolareattenzione è stata posta nella scelta dell'allestimento della sede e del materiale per
le attività privilegiando l'utilizzo di materiale in legno anziché materiali plastici." (Relazione
Tecnica Integrativa a firma del legale rappresentante della Coop. Villa Gaia, datata 7/5/2018,
trasmessa dal Dipartimento di Prevenzione con Pec del 17/5/2018);
Griglia di verifica Dipartimento di Prevenzione-Dipartimento di Salute Mentale ASL BT: SI
Relazione integrativa del Dipartimento di Prevenzione-Dipartimento di Salute Mentale ASL BT
(prot. n. 53052 del 7/9/18): "LaStruttura di Quartodipaloha fornito elementi da cui si evidenzia

un miglior utilizzo di materiali e tecnologie costruttive ecocompatibili".
PUNTEGGIO ATTRIBUITO DALLA SEZIONE SGO: 2

•

"Provincia della Natività B.M.V. - O.SS.T." - Centro di Riabilitazione Padri Trinitari "A. Quarto
di Palo e Mons. G. di Donna"

"Il Centro è dotato di un impianto fotovoltaico che capre, 1n parte, il fabbisogno di energia
elettrica" (Relazione Tecnica Descrittiva a firma del legale rappresentante di Quarto di Palo del
maggio 2018, trasmessa dal Dipartimento di Prevenzione con Pec del 17/5/2018);
Griglia dì verifica Dipartimento di Prevenzione-Dipartimento dì Salute Mentale ASLBT: SI
Relazione integrativa del Dipartimento di Prevenzione-Dipartimento di Salute Mentale ASL BT
(prot. n. 53052 del 7/9/18): "LaStruttura di Quartodipaloha fornito elementi da cui si evidenzia

un miglior utilizzo di materiali e tecnologie costruttive ecocompatibili".
PUNTEGGIO ATTRIBUITO DALLA SEZIONE SGO: 3

2)

Parametri specifici per le strutture di cui alla /ett. A), punto 1: presidi ospedalieri ed extra
ospedalieri residenziali e semiresidenziali, Centri Diurni, Hospice, Stabilimenti Termali.

g)

Aflocazione in zona residenziale e ben servita dai trasporti urbani (max punti 2).
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Cooperativa Sociale "Villa Gaia"

"Il Centro diurno "Villa Gaia ABA" è sito in via Tartini n. 14 ad Andria e ricade in zona di
completamento

(zona residenziale} 83.4 del Piano Regolatore Generale vigente della città di

Andria (...)". (Relazione Tecnica Integrativa a firma del legale rappresentante

Gaia, datata 7/5/2018, trasmessa dal Dipartimento
Griglia di verifica Dipartimento
Relazione integrativa
{prot.

n

di Prevenzione Dipartimento

del Dipartimento

53052 del 7/9/18):

d1fferenzo che il Centro Quartodipalo

di Salute Mentale ASL BT: SI

di Prevenzione-Dipartimento

"Lntrambe

della Coop. Villa

di Prevenzione con Pec del 17/5/2018);

risultano

di Salute Mentale ASL BT

ben servite

ha il rnpolinea all'interno

do trasporti

urbani

con la

del Centro".

PUNTEGGIO ATTRIBUITO DALLA SEZIONE SGO: 2

•

"Provincia della Natività B.M.V. - O.SS.T." - Centro di Riabilitazione Padri Trinitari "A. Quarto
di Palo e Mons. G. di Donna"

è ubìrnta

"La struttura

collegata

in via Corato,

nella zona di espansione

è la nuova stazione ferroviaria

raggiungibile

con il trasporto

Andria-Nord

residenziale.

(...). La struttura

pubblico urbano, che prevede addirittura

a/l'interno

è direttamente
della struttura

(...)" (Relazione 7 ecnica Uescrittiva a firma del legale rappresentante

una fermata.

Facilmente

di Quarto di

Palo del maggio 2018, trasmessa dal Dipart,mento di Prevenzione corr Pec del 17/5/2018);
Griglia dì verifica Dipartimento
Relazione integrativa
(prot.

del Dipartimento

n. 53052 del 7/9/18):

differenw

di Prevenzione-Dipartimento

di Prevenzione-Dipart:mento

"Entrambe

che il Centro Quartodipalo

d, Sdlule Mentale ASL BT: SI

risultano

ben servite

di Salute Mentale ASL BT
da trasporti

urbani

con la

ha 1/capoli11eu a/l'interno del Centro".

PUNTEGGIO ATTRIBUITO DALLA SEZIONE SGO: 2

h) Adeguato

parcheggio

pertinenziale

destinato

agli utenti,

visitatori/familiari

e personale

dipendente (max punti 3).

•

Cooperativa Sociale "Villa Gaia"
Griglia di verifica Dipartimento

di Prevenzione-Dipartimento

di salute Mentale ASL BT: NO

PUNTEGGIO ATTRIBUITO DALLA SEZIONE SGO: O

•

"Provincia della Natività B.M.V. - O.SS.T." - Centro di Riabilitazione Padri Trinitari "A. Quarto
di Palo e Mons. G. di Donna"
"All'interno
visitatori

della struttura
e

personale

i'ombreqqiamento

rappresentante

dei

è presente un'ampia

dipendente
veicoli

(...).''

di

area di parcheggio

Circa 5.000

(Relazione

mq,

Tecnica

al servizio degli utenti,

attrezzata

Descrittiva

con

a

coperture

firma

di Quarto di Palo del magcio 2018, trasmessa dal Dipartimento

del

di Prevenzione

con Pec del 17/5/2018);
Griglia di verifica Dipartimento

di Prevenzione-Dipartimento

PUNTEGGIO ATTRIBUITO DALLA SEZIONE SGO: 3

per

legale

di odlule Merrlale ASL BT: SI
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Presenza di aree esterne attrezzate e/o destinate a verde dedicate al soggiorno/sosta degli utenti
e/o loro familiari accompagnatori (max punti 3)
•

Cooperativa Sociale "Villa Gaia"

"Si evidenzia la presenza di una area esterna di pertinenza esclusiva la cui superficie utile è di
complessivi mq 90,00. Tale area esterna ha pavimentazione con erba sintetica, è attrezzata con
grande gazebo in legno, panche, tavolini,fioriere, giochi ed è destinata alla sosta dei familiari e
agli utenti, anche per attività all'esterno" (Relazione Tecnica Integrativa a firma del legale
rappresentante

della Coop. Villa Gaia, datata 7/5/2018,

trasmessa dal Dipartimento

di

Prevenzione con Pec del 17/5/2018);
Griglia di verifica Dipartimento di Prevenzione-Dipartimento di Salute Mentale ASL BT: SI
PUNTEGGIOATTRIBUITODALLASEZIONESGO: 2
•

"Provincia della Natività B.M.V. - O.SS.T." - Centro di Riabilitazione Padri Trinitari "A. Quarto
di Palo e Mons. G. di Donna"

"All'internodella Struttura sono presenti ampi spazi esterni attrezzati e destinati a verde, idonei
per la sosta degli utenti e dei relativi familiari o accompagnatori. In tali aree sono presenti
inoltre varie attrezzature, quali panchine, gazebi e attrezzature ludiche. Complessivamente
tutta l'area di pertinenza è pari a circa 4 ettari, comprendente anche l'area riservata allo
coltivazione di alberi da ulivo, ed è completamente delimitata da recinzione, pertanto ciò
consente ai fruitori del Centro di passeggiare e muoversi in piena tranquillità e sicurezza"
(Relazione Tecnica Descrittiva a firma del legale rappresentante di Quarto di Palo del maggio
2018, trasmessa dal Dipartimento di Prevenzione con Pec del 17/5/2018);
Griglia di verifica Dipartimento di Prevenzione-Dipartimento di Salute Mentale ASL BT: SI
PUNTEGGIOATTRIBUITODALLASEZIONESGO: 3
j)

Confort alberghiero, utilità e servizi aggiuntivi per l'utenza e/o familiari (max punti 4)
•

Cooperativa Sociale "Villa Gaia"

"Il Centro diurno ''Villa Gaia ABA" offre numerosi comfort, utilità, servizi aggiuntivi utili agli
utenti e familiari/accompagnatori, inoltre utilizza numerosi strumenti e tecnologie innovative
per un più efficace e proficuo lavoro con i ragazzi:
L'ubicazionea piano terra offre numerosi vantaggi per utenti e familiari
Area esterna confortevole (...)
Utilizzodi wc bimbi con n. 2 water su misura e fasciatoio per utenti più piccolie fratellini
(... )

Disponibilità per gli utenti di n. 3 tablet, n. 4 PC portatili, Lavagna Interattiva
Multimediale L/M (...), videoproiettore
La zona è molto ben servita con B&B(in via Mozart), bar, ristorante, rivenditore di piatti
da asporto, negozi vari di alimenti, farmacia, centra fitness tutto nel raggio di mt 200
Circa"
(Relazione Tecnica Integrativa a firma del legale rappresentante della Coop. Villa Gaia, datata
7/5/2018, trasmessa dal Dipartimento di Prevenzione con Pec del 17/5/2018);
Griglia di verifica Dipartimento di Prevenzione-Dipartimento di Salute Mentale ASLBT: SI
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integrativa del Dipartimento di Prevenzione-Dipartimento di Salute Mentale ASL BT
(prot. n. 53052 del 7/9/18): "LaStruttura Quartodipalo ha fornito elementi da cui si evidenzia

una migliore offerta relativamente al confort alberghiero".
PUNTEGGIO ATTRIBUITO DALLASEZIONESGO: 3

•

"Provincia della Natività B.M.V. - O.SS.T.11 • Centro di Riabilitazione Padri Trinitari "A. Quarto
di Palo e Mons. G. di Donna"

"All'interno del centro vi è la possibilità di utilizzare alcune camere per il soggiorno, poste nello
stesso stabile adibito a residenza dei Padri Trinitari.Inoltre nelle immediate vicinanze (400 mt)
sono presenti strutture ricettive quali bed&breakfast per i familiari. Inoltre vi è la disponibilitàdi
usufruire del servizio mensa e ristorazione già presente nel Centro, che provvederà anche per
eventuali necessità dei familiari del Centro. Tutta la struttura è servita inoltre dal servizio di
distribuzione automatica di bevande e alimenti" (Relazione Tecnica Descrittiva a firma del legale
rappresentante di Quarto di Palo del maggio 2018, trasmessa dal Dipartimento di Prevenzione
con Pec del 17/5/2018);
Griglia di verifica Dipartimento di Prevenzione-Dipartimento di Salute Mentale ASL BT: SI
Relazione integrativa del Dipartimento di Prevenzione-Dipartimento di Salute Mentale ASL BT
(prot. n. 53052 del 7/9/18): "LaStruttura Quarto di Palo ho fornito elementi da cui si evidenzia

una migliore offerta relativamente al comfort alberghiero".
PUNTEGGIO ATTRIBUITO DALLASEZIONESGO: 4

PUNTEGGIO COMPLESSIVOATTRIBUITO DALLASEZIONESGO:

VILLAGAIA- 17
PADRITRINITARI
- 20

La Re~ponsabileA.P.

(Lauf ~rmen~e) ,_

VUt(A

I

1 • 1 •. ---,

Il Dirigente del ServizioAccreditamenti e Qualità

O~~ICit
,·/.;

(M.1_
.( Il . I
. , e.· . \.. '.. L.
.· .'

\,,

2371

-

~_Prè~t:n~a

_cl_
a_rc
~ çdi p:11c:_l1_su,,
pul,1
8_1bl1chc_,1_p1·1
\~'tC n~~ra~~i,> cl_i
__l!l;j_':_21'.0_
..(_r_
nll 11a"
[l !l IIti 21
d_~
__
i_Jn H 1:11 '~lh.:~~-;r~u _lh.'.! ~g2
~
-~L
-~-1
..
~:_:
~ J\;n.
~ (_HLt_t\JJ_ll __~l~_i ~) _______ _
\-t1ggi1.1rè :1up

! 1_1!_
!'!:c?
1 cnta

~'-..1

s-r

~/

t, l J

•tn1;J~S.'

-

...

lc'I: l l,Jl!>lX jl_!J~]li_3)-,-

.

j

._.:-,-/ -~-

·u:L'(ì.,

;"!'l'i;c:;i

i_Jl!_:l~jl_!.l_ll!-1L
Ì

, J;l·I"tin1..'1)/.1d.(' ;Ji.,'·..;'.iìL:l 1
,· ,!b!J Ull·1H: \·;--,i;a'..,~ri•1::n1il
i~~r;
·,_•:;-__·r,,ir:,1.\ __
· ..f1: •~··1,
...lL'1ds..·fn1a'.\.
:Hs..'·,.· ~:-.;ll.•1·r>
•.: ;'.lt:·L·z1:1k
e\;:_, ~k:--iti:·wi-: :1 \s....·t"dcl>,.·1L
\,.';l\L.:~d :,:l:,g,_~1L1:·n,1.:.;,hL:
J,.::2li :;t•1;11 l'
(Ulll',
punti 3)

'--·

punti

J.1
;;!i

.'<I

'il

·sv.

\( l

\()

~)

l.:t,l1no

cli ltèL'llillllgt,:

'il:JìL'l'l<ll'l

quelle

-j

\./

• S,I.S_P

--

--·--··-·-

(;H1~.;:,:/-, ()1 l'if<'.i~'11":,\ ':-~'fl(I
!il

.

1JP.~

f·'S.tC I i1;.,rnr('.H(

'~

~' I

).?AJ

,.-,I
(L 1(

I

7·-!':
'
,_.) /~\

(//\/\ >•2
I f;\ ', ·, :.-: r:,·

f-//2:/t L-·t::

/U ·~,-i: t~ r

.,-, -

:\ -iì;::>,. t !C
f<:t~..., L
/
1

l/t''.::iA-ç!

/VCf,/

sr /1,-·,,rJI· "IJ"

)

, ,--

./[ -1 )

fi"~l. B/1,T - AmJ-ia

\ \,_,

./j (f

:,rcs:azi.:,nc , ___
(max
,_.:._tnunt
____,_ i 5)
·---

_____ ....._____
________

. .
lllllll!lì<:

-·.

_

. __ 0_

_ . __.,.. ,

I
I

I

>/

/;,

•ì ...•

f

~

'
;,-'

.

,.

J.

·1

SI

'i()

_~1

\ ~. \

·N

\~·\

,'Jt,V',

l

/

-t~f

..:

I:\ /'
./

· 1 i.\

d,

_;ciB

,,if

'\:i,,t~:

!~/

"ili
-L.~
.~ìt.\ii,,,'--"'

.

!

(_,_ri
.~.o-,i~..1.~_::.J
,_-_<
~11!.
·_~t!.
_~.
~-a_1

'1

,?_l_____NO
/i)ì:-:-:~,,
-•t··•-A·~~'---·
SI
!
/::::\
.;~'"~~-.;~>
\. .
:-:o

\ , 1t-~ r-~-~'?./'r
·-''

"'-..--

}- f·,

~. -.__
-~ ··-.r
/.-tf;-K\
.•
_......_
__

{ ~'i; :...

previste pe1 la 1~ci_Lçi,g~ftdii
___
__
.-. . ........___ -~,::.~-----•·····-··---l
loro familì,ni ìn c•crnsi,lnC ,kll'e
sccuzìone
della '

a

l'C
nspelto

-

__

-----. _ _

C/L) rnagg1ori'.;_s1}.l.<..Vlll11l)Vi1\.J

___i_!l_!_l_:ll0__:'.'::(_l_i~l!_ll:1X!
)ll_U_!l~)··~"··~
_
I !Xil :11eriDri servizi c/n 111ìlitii -···n bmeflé"io dcll'utc11rclp,vìc·1
1111·,:
é

·-··

specifici per k strntture di. rui alla
\()
~
ktt. A) punto 2: /1.mbulatol'Ì chirn
rnaccl1ine, radioterapia. medicina
rgici ~J)Bl1nh1iatrici, di diagnostica
nucleare dal vivo. cfo1li,i.terapia iperh
per im111agi11
i
COii grar,di
aric;i.x01isultori 1.,i11,i!iari MAX
-·--··.
Pl,NTI 14
- l [J_Gl>'Ì,:11y~i
.
•-·-··

-

.,IJ:··-.:.::-:,.::1D1

l'nramdri

e}
r .',.J"- -

3

1

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 5 del 17-1-2019

I

··1 -:-·~:

·
~
'.\'O
..~rlll-'c in1vn:c1 i__'.\lilìpk..~si\·a d~l!~
SI
1 '1tnnt11r:-L i·i>:j'kt>,i :1 i.Flt:lì::
.\òO
pr;.•sc·r'.:1:i:il f"iiii l!cf p1.is~e~;·..,
1~1ininiì -:d u!Lèril)rÌ_ (\ìlì1p
r(:rH ..k1ne qudL1 dei luc:::
iìliei n.:·qui~.i;i
-✓
__!i_i'i_,___.
ili ....;pL·cifil'.:iu1111L'nlt dedi.::1!i td;:ì
i\_,:-;idci1Di 1..'..-1.) ;iL.=p;__:
l)nzienti. :1llc)-.;\nl:,;,inh.:·ntnJellc atlivit~
t n;ìa:ìt:H1a 1.ki
di a:-·si~tL·.n ✓ a !1c-il~1r1'- i.:onfrc,ntì
'
all"c1
-..:~:o
~~lil'l
'.','()
SI
. _<1s:-:,1mril,;!1a1.urlièlLi
l/:l .:ÌL.·1..di
uicnti e>-lorl·; !~1111!1iari
i
lll.i.,ma di.:_jl_llll_lOfltr_,1g11~
'
'-'/n
aun1entodc:l_;ti".:,,.(ma2'J}_llll(Ì ➔)
i-'-"·~I
··' ìrna_r_izzazi
C)_l1Cin_~ultigli _a,_llb
ie11_t_i_
l~IL21:,_l~lt(llil ( Jll.lXJl.1.1 Jlli
i
'.'.!,_l!J_1i1er:.c!_l~'2':J.1L!_I
e; l,c1~
illi01,Jf_0_C(.)_S_lr~l\_c':_,CH.:lli)ljillili
;\'()
-"iéI
l,ll \lll•~jlil~ti~l
l'11rarnetri specifici per slrnllut'e di
Sfc
i\O
cui alla lclt. A), punto l: presidi
ospedalieri ed ex.!n1-<1spcd<1lil
Diurni. llospicc. Stabilimenti Term
'rircsidc'111.ialie ~cmìresidcniiali.
ali -- _IVL\.X
PllNTEC<:I(>
J>L~Tl 12
Ci.:nlri
.'1.SSU,i'-An >
-\ I
:hi>\'it: c,;l.:,_11
_\_(l!,·11~!:11\'ln.'.!:1
lilla.\.
i
p_trn!i2\
l'l'1_'.Ìllll:dt

\'.}:2

(\J

- D.G.R. 7 NOVEMBHE 2013

"VILL/i f1AI.A

n. 2037
Principi e criteri per l'attività regi
onale di verifica <klla compatibilit
~-<
à al fabbisogno s:mitariu regional
e s.m.i. e articolo 7 L.R. n. 8/20
e, ai sensi ùcll'aì;ticolo 8 ter D.L
04, per la realizzazione delle stru
gs. u. 502/ l 992 .
ttur
e sanitarie e socio s.anitarie di
punti 1 e 2, L.R. u. 8/2004.
cui all'~u-ticolo 5 so1na citato, com
ma 1, lett. a),
1
.
. ---•--------··PAR
AME
TRI
Soddisi(;di tuttTI i;ai;-i;11~iri
·;i,c·;;;,:alìprevisti per tutte le Stnil1u1·
ç sa11itaric e socio Silllit,1ri~--;;;;vistc
(;IO
pu_1_1,t_ij___c,;}l'liN
dnl I'art.5 I,. R. ()8;20(),1. CU!ll!IW
_~1\Tl2( 16___
______
lcttcrJ
..
ASS
FG:\
i ,11,;
'ATO
l m,11ed1<1ta
l'ili',gi1111~.Iihi
i«'ic·d accessi bil it:1 da IIda! k p1·i1
(di lulll!H·1,·111.:.
1c'
ip:·tli v 1,· di c·orn11111,·,vi<>1
rl·~i1rn:1k)
- ___[i_,llÌ g~i:lll'il(i_J':::1·,11
·,!rad
1c a Ii e:,, L·;-ru1 iarie d,1 p;n lC'dì
':'_a_,,_01,~1c
l_ilfC
:I1ur(~;iiilO (ni_;l\JJ_~nli2) --

PARAMETRJ

2372

f\.):
·v)

lllll1

~li

\I :nl"all/.J

e;
0
'
··:

cT

;_[k',

,,: :I::

'1·

. ;.:_c.,,._"

:11'. (m,n

l rr1_;1_~
p un ri •Ii

;_ ~: I

2)

;::otr:~l!tk.J/Ìl·J:c

tnt~lX p1111~i_:~!
_cc_~':_~_1npl_,!_,_i_i1
I 1!~::' [Jll~lli

')\rur.ltf;·;~

1

"p;_··1. ,

(Ì

,I:
!)[]Il

_2)

-Jçi ..:·.:.-;:l:,1:s.··~.i
I\L'.
i.

;1'

llllcl.\

[lllllli

j.'\l~~t,_~:_;·_:_~---i·~-~-:J;il;_dl;~11(·_nl·1

q. ci

:ntc:L~S'.,è[[,:1
( max

111ni,:1..·11t=

l\;

·~q1ì;·:•i'r...'lìtk-:

I

i1;\ :.::d~1.__:,:_:(·s~ihd
LhtLt:
il~-1 alle 1;ri11cip~d'.vi:.: ,\1

H,

:kl ! , ,u··:a (l ,!1slrdh

1NTI

i'AIL\\1ETRI

;ot:r l1HI,- !e Stn1lt11rc

j

,.,

--.·_

..-;:
,:;1

k:
; t ~-i '

,_[,,:

p1111ti 2) C

;m'

l,i)

\'O

.\O

\:~

per

:e~
--:lru11ure di c.·ui tdb
lcn .. -\)

:('< l,
l ,.'

pun1u

11,~

.::t

=:,\11d1ula:~

-

':, --✓-

1

nì;t \

:.i

·; n

li _;J

• ~ • '.' : I

;\

)

... :._

11
'.

,::,r-;;

51_

; ~;;·i (

(max punti

'P,FF

\1(~-~f:c·:~,"~:c'I'

t:'11::I:L_'_'

.;1!;'.\

])~l-~

·•.;1,

l'C:\·.n 14

!li(;

,:e: .

'"·e:.l,"l!•11,.

I;

quelle ,11inìll1e'[)D-'-W'1ii".'':Ì-Ctla
lipcdùuia di

c,,n,L:l1mi Lu111ii1::i- · \IAX

i~r
,r~
~~'.';)t"~\S~:;~Yi~:
::u11
1· :'.·,;>-'--jc"TTC;-=r;J
c:·:1-,1.
\,

.. r,n~J-:.a- S.LS.P

,::t

i

[ìUJJ(

ri chi1 .irgici e odor.1._1ia:riL:i. di cl:~1~2.nc)s~-i(.:~
per

lil:l.\.

l h1c_azi"'·>-·:1l ;"li,i_J;i__
• lL'lT~l (IILL\_P_~rnti.3)
1· 1 tit-ili~~() di.
-~lq)c:l'Ìllri
c·/q_.H1-arfiii;1111cnle
11111<w:111w
l'Ì!l]1C[t, ..

;•,$:.Gli';

!

:1L1c:c:binc:,
rudìc,terapÌii, m\;'llic.:ina 11uc:k:nc dal I i,n, diaiis1_ icriipia

P~H~ll1ic{ri

i''-·

11,1

\U

",'()

kitc:ra

>lié-

Si

:--1

~r'

,~.

,,,,,

co:11111:11

>li'c1d:-1iic.\1 (cr:1°/\·iar·1è da p3.:·[c di

déè!!',Ht,~ LR_ 08/2004.

-.

SI

,e;I

~j

:.·1.1n

~},

'\'

\(j

"\ (

'V
·:-ìJ

\{;

-.;:(

l':1rn111t:tdspecifici per ,lr1111urc di cui :ilh1 lc'tL A)_ punto I'. jll''-'sidi ,isp,s!aiicri ccl extra-,.:,spcd:ilic'ri n.;";id.:1ui,ili e ,e111l1·::sid,.·11
zi,ili,
C\•:111i
Ili :-1 i. fkspice, Su:lii'.,1,c:111:
Tcrnwli · 'IL\\'. .Pt'I\Tl 12

·•,:ci-<,'.,·

3

--,

'l[Cllli

SLH.h.ii:-d-~:,
di tLH\! J
:1L 111111!i: e2'1lAX!'l

t.'-

11

1.11,

ti:tll'

i l.'.\] l-~C{·;1\)
.-\..~SE°'·"\ .. \.; <;.

· ._Jje.-_r:_i_I)_d_~!
I

AS:--I:C \,\i;:

!'!':\TH;(;JI)

(:ti/:l

_\SSJ:.(~c\ATO

Pli:'-lf[(~GJO
i
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BARl.t:TTA-ANDRIA•TRANI

Prot. n. 053052/

Andria, lì 07.09.2018

18

OGGITTO: CONFERIMENTOINCARICODI SOPRALLUOGOPERIL RILASCIOD[J PAREREDI COMPATIBILITA' PER
LA REAPZZAZIONEDI 1 CENTROSOCIO-EDUCATIVOE RIABILITATIVODIURNO DEDICATOALLE PERSONECON
DISTURBIDfLLO SPETTROAUTISTICO PROT.6361 DEL 26 APRILE2018 REG_ION_E
PUGLIAASSESORATOALLA
SALUTEUFFICIOACCREDITAMENTI- REWIONE INTEGRAIIVA
ALLAREGIONE
PUGLIA
ASSESSORATO
ALLEPOLITICHE
DELLASALUTE
SEZIONE
STRATEGIE
EGOVERNO
DELL'OFFERTA
SERVIZIO
ACCREDITAMENTI
VIA N. GENTILE
52
70126
BAR I
l!_ff.!CIOACCAEDITAMENTI.
REQ_I_Q_~_E..@_P
EC.9 UPAR.
PUGLIA!T

Andria
Barletta
Bisceglie
,
Canosa di Puglia
Margherita di Savoia
Minervino Murge
S Ferdinando dì Puglia
,
Spinazzola
·
Trani
Trinitapoli

j

E, P.C.
J\LS.U.A.P.
COMUNEDI ANDRIA
.J\NDRIA
76123

i

ISanitaria

Azienda
Locale BAT

AL
DIRETTORE
GENERALE
ASLBAT
S ED E

70031 Andria
Via Fornaci, 201
Tel. 0883.299.750
Fax 0883.299.461
i

AL D.S.M.
ASLBAT- ANDRIA

P.IVA06391740724

S EDE

Cod .Fisc. 90062670725

Dipfri-im('nto

ALLEGALE
RAPPRESENTANTC
COOP.SOCIALE
VILLAGP,IA

di J'r,·\t111iont·

--------~-------------------

cl_irezione@pec.coopvillagaia.it

Se~jzjo Igiene e Sanità
'
Pubblica
Ufficio Autorlna-rloni
st"ruttute

AL LEGALE
RAPPRESE
NT.<\NTE
PRESI
DIODI RIABILITAZIONE
DEIPADRITRINITARI
"A. QUARTODIPALO
E MONS.G. DI DONNA"

-

Accreditamento e t1eriflche
s.;;nit.;;rie e socio~sanltarl•

70031 Andria
Viale Trentino 79
76123 Andria

c_d_r.pad
r itrinitari. an dri a@QE,c.trìornta r,. it

Tel. 0883.299.500

f

stsp slhat@pec
ruparpuiua,lt

I

~acendo

spettabile

seguito

a'la nota

pr,x.

Assessorato ha richiesto ulteriori

dirrzionesisn@auslbatuooit
~lb.11lJ:é\Jeç,141.11Jr,P-.t.1.&ilAJ1

indicato

11599

in oggetto,

del 07.08 ?(J: 8 rnr,

valutazioni

riei rrch@na1-r, ,ritegralrnente

qua-·to

1,pc·ta·.o nella nota pro!
~,,b1t.2111 cor-1Jnica quanto

appresso:

@d,mass@

codesto

e ,11tcua21u111rl rui all'incarico

14108/18 del 12.0:, 2018, es,11nrnata lo docu•nentazion~

e- mail direzione.generale@auslbatuno.it
Numero Verde prenotazioni

-a quale

- www.auslbatuno.it
800.550.177

'✓\

... DAIA•TRANI

@d.mass(d1

CLIMATIZZ/\Z:ONE

02 - P;\'(/\l\/lf'T'(C

'E'

O: - PARAMET90 'A.'
I iV'1-JF[Jì1\' 1\ r,/\(,C1' I" \JC, RII ,T1\
FJ ù(U'i'•
PI T1's

PARAMETRI

BARLETTA•A

Asbtt

d,
pe,

al

civile

r1pi locali
la Struttura
secordo

i.oc,

piac-,•1 della

verrebbe
palazzind

ubicata,
al
già utilizzata

esattamente

•;p:'!·J

di:ega:a

Str"u-::tura

1

··;:iggiung1li11[ e

co·nunqu('

r:sulte,ebbc

0

(Cì'-.--:r:,I

·1.CJaicc;dta

f:LL--lr~Fanra

/e:icl:.....:_'laT··w1

SP:vir.n j.

("', ,-l((èSSi

g·dnd,-

d1.:_c_12-.;,sib1le ,ri

quan·,110'/ch su 1.Hld ,11.li_ld d
scor-ir·1e11:n (cx S S 98 ora 5 I' .")31)

Jrnr·1ed-c11,1'nt:"ì"C

7

r:,·-, gm1gle CCUGo• :L,lld oc,-fo-:.,
id C!r·d
;:c_Y-,d
J1 e:-:ca,-s -:Y':-· ..l ':1Jenz1a
6('11, l1·
'.1_J-:·,r :L:1
'.J'Cd-<' Id

je

(~1:sur,dd

I

I

è(ces">ih<i

f Jcrlmentrc

Entrarnbe

-07.08.2018)

ragg1ung1ti

1 •

ed

r:-;ultano j

PARAMETRI(nota prot. 11599

RELATIVAMENTE

Al

MERITO

e- mail direzione.generale@auslbatuno.it
Numero Verde prenotazioni

- www.auslbatuno.it
800.550.177

C1 ...,atiZ2dziu ....
,r, nH:-ccan1ca con L spii: ntP:n . Gli a11h1r,·-:t :e-lo:_:'✓' a: progetto
P~~r11 "Ce:1:, U ] Frn,r,_~1Y·b~scino ci
~;//rJte
I _=, da 12 Bl lJ r 1 da 18000 B Ili) Classe I soc10-f•d11cat1vo e riabilitativo
diurno ded1ca:o 1 '""
'j
St· 'Jltura
ui
energet;ca '.,,110 n 7 spl1t CLASSE AH
aile pnsone
con
dic,turb,
dello
spettro
aut,st1co" (Reg Regionale n 9/1016
art5)"
Ouartodipalo
offre
un
I _____
____
__
I sono
dotat,
dr
idoneo
mp1c11to __ d_1
___ _

\/e::Jasi uian

14 una traversa
per
tcrcste-:a,
all:c,terno
d1 u,-1 a-:1p10
•n'.erna :J, V:a G aco~10 Pucc.n· ci' a oerifcr,a ; conpiesso
s,rl'ta,,o,
esteso su quatto e~ta-1,
del13 Città n 'ocal, g1a adib1:1 J 'v11cr,1Nido - i cor1r;lcta-:1e·1tc
rerintata
ccn
accesso
ex a,: 53 P.Jì. 04/2007co~,trc lato. già Centro ci, Riab1l1-a?ione ex art.
La Struttura
risulterebbe
1n1n1cd1a1a.n1enle i 25 e )6 Jccreditata
con 11 S S r•J., alla Vra
ragc1u11gibilP "dCC c·••1bi'c
Corate,
1:: u~-a z,,,11a d e f:ca 800 nit

aila Via Tart:ni

terra

abitazione

o 1anc

ubicata
11n pa 1auo

verrebbe

VIA CORATO400

14

La Struttura

QUARTODIPALO

VILLA GAIA COOPERATIVASOCIALEVIA TARTINI

TECNICA

DI

VALUTAZIONE

/GIUDIZIO
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@d.mass@

COMPATIBILI

MA: ERIAJ E TCCNOLOG 1 E ECO

03 - PAR/1METRO T UT!LIZZO DI

BARLETTA•AHDRIA-TRANI

Asbtt
un impianto

di

di

climatizzazione

ambientale

e- mail direzione.generale@auslbatuno.it
Numero Verde prenotazioni

- www.auslbatuno.it
800.550.177

elerrenL

materiali

e

tecrolog'e

_

costruttive ecocorroat:bl

d'

·...til!LLO

d;c CLi si
eviderL1a 1.~nTigiior

con buone capacità di rsolamento acustico e
termico e resistenza agli agenti atmosferici.
J ________
Porte interne trattate con vernice ecologica __

batteri e muffe tali da evitare l'irsorgere di
patologie
respiratorie
per gli occupanti
Sistema di isolamento rnurario esterno del
tipo a casse:ta con interposta carrera d'aria
capace di garantire un ottimo confort di
isolar,ento terMico acust',co Infissi esterni in
alluminio,
quindi corr,pletarr,ente
riciclabili

forr'ito

sostanze c'iimiche tossiche ipoallergen,che e
permea::iili capaci d, impedire !a forma11one d

quante concerr'e l'utilizzo d: l'"',ater,ale e
tecnolog:e costruttive ecocor1pat1::iil;_

e

+--------------'
ambienta le, migliorando 1_co_n_s_u_m_i_e_n_,e_r-'g,_e_t_1c_i_.
Pareti rifinite con pitture lavabili prive di La Str:..-ttura Ouartodipalo ha

migliore consumi energetici

confort

che assicura migliori livelli di

sistema

Non sono state forniti eier,ent; esaustivi per

potenza erogata.
Questo sistema elimina
la sequenza di
accensioni e arresti necessari ai climatizzatori
tradizionali
per
portare
e
mantenere
!'ambiente alla temperatura impostata.
Grazie alla tecnologia irverter, i' sistema di
climatizzazione automaticamente
si adatta
migliorando
cos·, , livelli
di
comfort

dispositivo elettronico che consente di variare
la frequenza di alimentazione, modulando la

climatizzazione centralizzato che sfrutta la
tecnologia inverter. Tale sistema si basa su un

climatizzazione.
In particolare è presente
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ANDRIA•TRANI

Si precisa che nella relazione

del 12.05.2018

prot

31086

per mero errorP di puntamento

su

Google.Maps la distanza dal Pronto Soccorso del Centro Quacto d1 Palo è stata 1nd1cata in mt. 3300

e

non mt. 1700 circa così come la distanza del Centro Villa Ga,a è d1 circa 1000 r'lt rnsi come da nuove
misurazioni

che si allegano alla presente.

Si precisa altresi

che erroneamente,

anche se riportato

stata posta la crocetta sulla griglia di Villa Gaia relativamente
Pur tuttavia

corre l'obbligo si segnalare che, benché !a Struttura

circa dal Pronto Soccorso all'interno
e attrezzature

nella relazione del 12.05.2018,

Quartod'palo

della stessa sono preser1t rrofess;anal,tà

sia distante a 1700

mediche, infermieristiche

a servizio di altre attività accreditate fruibili i11caso di emergenza/urqenza

che dovessero

verificarsi ovvero di un servizio di infermeria interno.

IL D, RETTORE
Servizio Igie?e e Sanità Pubblica
A.S,~~BAT -

- DoU. }'.

"'•

ndria

MAHRA

e- mail direzione.generale@auslbatuno.it
- www.auslbatuno.it
Numero Verde prenotazioni 800.550.177
@d.mass@

non era

al pronto soccorso.

·
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DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SEZIONE TURISMO 10 gennaio 2019, n. 5
Inclusione del comune di Galatone (LE) nell’elenco regionale dei comuni ad economia prevalentemente
turistica e città d’arte di cui alla D.G.R. n. 1017/2015.
IL DIRIGENTE DELLA SEZIONE





Visti gli articoli 4 e 5 della L.R. n. 7/97;
Vista la D.G.R. n. 3261 del 28/7/98;
Visti gli artt. 4 e 16 del D.Lgs. 165/01;
Visto l’art. 32 della legge 18 giugno 2009, n. 69, che prevede l’obbligo di sostituire la pubblicazione
tradizionale all’Albo ufficiale con la pubblicazione di documenti digitali sui siti informatici;
 Visto l’art. 18 del D.Lgs 196/03 “Codice in materia di protezione dei dati personali” in merito ai Principi
applicabili ai trattamenti effettuati dai soggetti pubblici;
in Bari, presso la sede della Sezione, sulla base della istruttoria espletata dal Servizio Sviluppo del
Turismo, riceve dal Dirigente dello stesso la seguente relazione.
La Regione Puglia, con regolamento regionale 23 dicembre 2004, n.11, in attuazione della l.r. n. 1/2003, ha
istituito l’elenco regionale dei Comuni ad economia prevalentemente turistica e delle Città d’arte tenuto
presso l’Assessorato al Commercio della Regione Puglia.
L’elenco, determinante ai fini della regolamentazione delle aperture degli esercizi commerciali, sebbene
successivamente abbia perso tale utilità per effetto della liberalizzazione intervenuta nel settore, è stato
conservato in quanto le Amministrazioni comunali hanno dimostrato un perdurante interesse ad ottenere
il succitato riconoscimento, ritenendolo un valore aggiunto per certificare la realtà turistica ed artistica del
rispettivo territorio.
Inoltre, in base all’art. 4 , comma 1 , del D.lgs 23/2011, recante disposizioni in materia di federalismo fiscale,
per i Comuni che non sono capoluogo di provincia l’inclusione nell’elenco costituisce presupposto necessario
per l’istituzione dell’imposta di soggiorno a carico di coloro che alloggiano nelle strutture ricettive situate nel
proprio territorio.
Con l’entrata in vigore del “Codice del Commercio” di cui alla legge regionale 16 aprile 2015, n.24, è stato
abrogato il regolamento 23 dicembre 2004, n.11 che individuava i parametri per la definizione dei comuni
turistici e delle città d’arte .
Di conseguenza, nelle more di una nuova regolamentazione della materia, con D.G.R. n.1017 del 19/05/2015
sono state approvate le linee guida recanti i criteri per l’iscrizione nell’elenco dei Comuni ad economia
prevalentemente turistica e Città d’arte.
Ai sensi dell’art. 2 delle linee guida sono Comuni ad economia prevalentemente turistica quelli in cui è
presente un sito di interesse storico-artistico inserito dall’ UNESCO nella lista del patrimonio dell’umanità,
ovvero quelli che presentano almeno 4 dei parametri indicati ai commi 2 e 3, di cui due riferiti alla domanda
turistica e due riferiti all’offerta turistica.
I Parametri riferiti alla domanda turistica sono :
1. arrivi su popolazione residente: 0,3;
2. presenze su popolazione residente: 2,0;
3. arrivi su superficie territoriale (kmq): 50;
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4. presenze su superficie territoriale (kmq): 300;
5. presenze più popolazione residente su superficie territoriale(kmq): 450.
I Parametri riferiti all’offerta turistica sono:
1. capacità ricettiva (posti letto) totale su popolazione residente (per 100 abitanti): 5,59;
2. strutture ricettive su popolazione residente (per 1000 abitanti): 0,3
3. unità locali relative ad attività connesse con il turismo sul totale unità locali: 1%;
4. addetti alle unità locali relative ad attività connesse con il turismo sul totale addetti unità locali:10%.
In base all’art. 3 delle linee guida sono considerate Città d’arte le località che possiedono almeno tre dei
seguenti requisiti:
 insieme di edifici o di complessi monumentali, riconosciuti di notevole interesse storico e artistico ai sensi
D.lgs. n.42/2004 e ss.mm.e ii;
 ampia presenza di opere d’arte singole o in collezioni, dichiarate di notevole interesse storico o artistico ai
sensi del D.lgs. n.42 /2004 e ss.mm.e ii, a condizione che siano visibili al pubblico;
 presenza di almeno tre musei, aperti al pubblico per almeno 8 mesi l’anno, con articolata offerta di mostre
e manifestazioni. I musei devono essere almeno di rilievo regionale ai sensi della L.R. n. 17/2013 ed almeno
uno di essi dedicato ad argomenti storici, artistici o archeologici;
 presenza di offerta di servizi culturali, quali biblioteche, emeroteche, archivi di Stato, raccolte di documenti,
di rilievo provinciale relativi a materie storiche, artistiche o archeologiche;
 presenza di attività culturali quali mostre, convegni, manifestazioni culturali o tradizionali svolte con il
patrocinio della Regione, o degli altri Enti locali;
 presenza di una domanda turistica e di una offerta turistica calcolata sulla base dei parametri di cui al
precedente art.2, rapportata alla popolazione della città .
L’ art. 4 delle linee guida dispone inoltre che :
- sono iscritti di diritto nell’elenco i Comuni che abbiano conseguito la qualifica di Comune ad economia
prevalentemente turistica o di Città d’arte ai sensi del regolamento regionale n. 11/2004.
- ogni tre anni, a decorrere dalla data di iscrizione, la Regione verifica il permanere dei parametri sulla base
dei quali è stata disposta l’iscrizione nell’elenco.
Considerato che per i comuni già inseriti “nell’elenco cronologico per provincia del REGISTRO DELLE CITTA’
D’ARTE E TURISTICHE - Regolamento regionale n.11/2004 - BURP 154 supp. del 23/12/2004” - sono trascorsi
tre anni dalla data di iscrizione e dovendo procedere alla verifica del permanere dei parametri sulla base dei
quali è stata disposta l’iscrizione nel suddetto elenco, il dirigente della Sezione Turismo, con nota pec Prot.
AOO_056/0003726 del 15/06/2017, ha invitato i comuni a far pervenire comunicazione con la specifica dei
parametri in loro possesso.
Tanto premesso, con nota Prot. n.30161 del 6.12.2018 il Comune di Galatone (LE) ha presentato la
comunicazioni con la specifica dei parametri richiesti per la permanenza della iscrizione nell’elenco regionale
dei Comuni ad economia prevalentemente turistica e città d’arte.
La Sezione Turismo, con nota prot. 5851 del 06.12.2018 trasmessa a mezzo PEC, ha richiesto integrazione
documentale che il comune di Galatone ha ultimato di trasmettere a mezzo PEC in data 10.01.2019.
All’esito dell’istruttoria si è verificato che il Comune di Galatone (LE) continua a possedere i parametri di cui
al comma 1 dell’art.3 delle Linee Guida:
1.1 Insieme di edifici o di complessi monumentali, riconosciuti di notevole interesse storico e artistico ai
sensi del D.lgs. n. 42/2004 e ss.mm.ii. come di seguito:
 Castello Fulcignano;
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Castello Pignatelli-Belmonte;
Chiesa S. Francesco d’Assisi;
Chiesa SS Crocifisso della pietà;
Chiesa dell’Itria;
Chiesa S. Pietro in Vincoli;
Chiesa di S. Pietro e S. Anna;
Cappella di Cristo di Tafuri;
Cappella rurale S. Maria dell’Abbondanza;
Cappella rurale “Cristo di Mare”;
Chiesa Matrice;
Masseria Corillo con chiesa di S. Michele Arcangelo e zone di rispetto;
Masseria Morige Grande con Torre Colombaia e zona di rispetto;
Mura Aragonesi;
Villa Laurini;
Edificio Via Arcari;
Edificio Via Leuzzi;
Edificio Via Montescuro, 10-12;
Edificio Via Montescuro, 17;
Edificio Via Montescuro, 18-20;
Edificio Via già antico ospedale;
Edificio Via Galateo,13;
Torre Perez – Zona di rispetto;
Menhir – Località Coppola;

1.2 Presenza di offerta di servizi culturali, quali biblioteche, emeroteche, archivi di Stato, raccolte di
documenti, di rilievo provinciale relativi a materie storiche, artistiche o archeologiche:
 Biblioteca Comunale “A De Ferraris”. La biblioteca possiede opere a stampa e manoscritti di grande
pregio storico come le Cinquecentine e Seicentine;
 Archivio Storico Comunale con materiale cartaceo apartire dal 1806;
 Archivio parrocchiale “Don Giuseppe Leante” riconosciuto di interesse storico dalla Regione Puglia e
con una dotazione di Codici greci del XV e XVI secolo, pergamene in greco del XIV secolo, obituari del
1480, anagrafe a partire dal 15556;
1.3 Attività culturali quali mostre, convegni, manifestazioni culturali o tradizionali svolte con il patrocinio
della Regione o degli altri Enti locali:
 Festival Nazionale del Cortometraggio scolastico giunto alla XIII edizione;
 Salento Book Festival, giunto all’VIII edizione, organizzato dall’associazione Festival nazionale del libro.
Ogni anno la manifestazione ospita scrittori, ma anche personalità del mondo dello spettacolo, della
cultura, dell’arte, della musica, dello sport e della comunicazione;
 “Teatri dell’agire”, rassegna teatrale di prosa e musica avviata nel 2017 presso il Teatro Comunale di
Galatone. La programmazione, puntuale e annuale, annovera rappresentazioni di spessore culturale sia
per il pubblico adulto che per ragazzi.
Pertanto, in ragione di quanto rappresentato, verificata la sussistenza dei parametri richiesti ai sensi della
D.G.R. 1017/2015, si propone l’inclusione del Comune di Galatone (LE) nell’Elenco regionale dei comuni ad
economia prevalentemente turistica e città d’arte.
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
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amministrativi, avviene nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini, secondo quanto disposto dal
D.lgs 196/03 in materia di protezione dei dati personali, nonché dal vigente regolamento regionale n.5/2006
per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari.
ADEMPIMENTI CONTABILI AI SENSI DELLA D.Lgs 118/2011 e ss.mm. e ii.
La presente determinazione non comporta implicazioni di natura finanziaria sia di entrata che di spesa e dalla
stessa non deriva alcun onere a carico del Bilancio regionale.
IL DIRIGENTE DELLA SEZIONE
Sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate, nonché letta la proposta formulata dal Dirigente
del Servizio Interessato;
viste le sottoscrizioni poste in calce al presente provvedimento dall’istruttore e dal Dirigente del Servizio
Sviluppo del turismo;
DETERMINA
Per quanto espresso in premessa e che qui si intende integralmente riportato:
1. di includere il Comune di Galatone (LE) nell’Elenco regionale dei comuni ad economia prevalentemente
turistica e città d’arte rammentando che, ai sensi dell’art. 4, comma 5 delle linee guida approvate con
D.G.R. 1017/2015 , ogni tre anni a decorrere dalla data di iscrizione la Regione verificherà il permanere dei
parametri sulla base dei quali è stata disposta l’iscrizione nell’elenco;
2.





di dare atto che il presente provvedimento:
è immediatamente esecutivo, non avendo implicazioni di natura finanziaria;
si compone di n. 6 pagine;
è depositato in originale presso la Sezione Turismo, Via Gobetti,26 - 70125 Bari;
sarà disponibile nel sito ufficiale della Regione Puglia: www.regione.puglia.it;

3. di trasmettere il presente provvedimento in forma integrale in copia conforme all’originale:
 alla Segreteria della Giunta regionale;
 al Comune di Galatone (LE) a mezzo pec:commercio.comune.galatone@pec.rupar.puglia.it
4. di disporre la pubblicazione del presente atto sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia.

IL DIRIGENTE DELLA SEZIONE TURISMO
(Patrizio Giannone)
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DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SERVIZIO VIA E VINCA 8 gennaio 2019, n. 3
ID_5428. PSR 2014/20. MIS. 4/SOTTOMIS. 4.1. Opere di miglioramento fondiario. Comune di Mottola (TA)
- Proponente: Az. Agr. SAN MARCO S.S. di Stanislao Pernice e C.. 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 regionale
- MAIA”;
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, così come modificata ed integrata dalla DGR 1327 del 24/07/2018;
- il D.M. 17 ottobre 2007 recante “Criteri minimi uniformi per la definizione di Misure di Conservazione
relative a Zone Speciali di Conservazione (ZSC) e a Zone di Protezione Speciale (ZPS)”
- il Regolamento regionale 22 dicembre 2008, n. 28, «Modifiche e integrazioni al Regolamento regionale 18
luglio 2008, n. 15, in recepimento dei Criteri minimi uniformi per la definizione di misure di conservazione
relative a Zone Speciali di Conservazione (ZCS) e Zone di Protezione Speciale (ZPS) introdotti con D.M. 17
ottobre 2007;
- il Piano di Gestione e il relativo Regolamento del SIC/ZPS “Area delle Gravine” approvato con DGR n. 2435
del 15.12.2009;
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l’art. 23 della L.r. n. 18/2012, così come modificato dall’art. 52 della LR 67/2017 “Disposizioni per la
formazione del bilancio di previsione 2018 e bilancio pluriennale 2018-2020 della Regione Puglia (legge
di stabilità regionale 2018)”: 1. Al fine di accelerare la spesa sono attribuiti alla Regione i procedimenti di
valutazione di impatto ambientale, valutazione di incidenza e autorizzazione integrata ambientale inerenti
ai progetti per i quali, alla data di presentazione della relativa istanza, è stata avanzata nei confronti
della Regione Puglia, o suoi organismi strumentali, anche domanda di finanziamento a valere su risorse
pubbliche. 2. I procedimenti avviati alla data di entrata in vigore della presente disposizione sono conclusi
dall’ente presso il quale è stata inoltrata l’istanza, fatta salva la possibilità per il proponente di presentare
una nuova istanza conformemente alla disposizione del comma 1.”.

Premesso che:
1. a valle dell’Atto n. 125 del 25/08/2018 della Dirigente a.i. del Servizio VIA e VINCA, con nota acquisita
agli atti di questa Sezione al n. di prot. AOO_089/10617 dell’08/10/2018, l’amministratore delegato della
Società in oggetto inoltrava richiesta del parere di valutazione di incidenza appropriata, ex DGR 304/2006,
per il progetto emarginato in epigrafe;
2. quindi, con nota prot. AOO_089/11704 del 02.11.2018, lo scrivente, a seguito di una preliminare
disamina della predetta documentazione, comunicava al proponente la necessità di produrre le seguenti
integrazioni:




evidenza del versamento degli oneri istruttori ex art. 9 della LR 17/2007 a favore della Regione Puglia
(c/c 60225323, cod. 3120, intestato a “Regione Puglia - tasse, tributi e proventi regionali”), pena il
mancato avvio dell’istruttoria ai sensi del c. 2 del predetto articolo di legge;
dichiarazione sostitutiva ai sensi dell’art. 47 del DPR n. 445/2000 e ss.mm.ii resa dal tecnico progettista
circa l’importo di progetto, necessaria ai fini della quantificazione degli oneri istruttori;



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;



parere di compatibilità al PAI rilasciato dal Distretto Idrografico dell’Appennino Meridionale, sede
Puglia, al fine di porre in atto quanto previsto dall’art. 6 c.4bis) della LR 11/2001 e ss.mm.ii.;

3. pertanto con nota/pec acclarata al prot. uff. n. AOO_089/12302 del 20.11.2018, il tecnico incaricato dalla
Ditta proponente provvedeva a trasmettere le integrazioni di cui sopra;
4. rilevata la mancanza dell’attestazione del versamento degli oneri istruttori ex art. 9 della LR 17/2007
all’interno della documentazione integrativa trasmessa, questo Servizio, con nota prot. AOO_089/13238
del 14.12.2018, invitava il proponente ad inviare entro e non oltre 10 (dieci) la suddetta attestazione, pena
l’archiviazione dell’istanza prot. 10617/2018, chiedendo altresì di produrre la “relazione di compatibilità
idraulica - integrazione (prot. n. 6658 del 13/06/2018)”, menzionata nel parere di compatibilità al PAI
rilasciato dal Distretto Idrografico dell’Appennino Meridionale, sede Puglia, in atti;
5. con nota in atti al prot. AOO_089/13267 del 14.12.2018, il tecnico incaricato dalla Ditta proponente
inviava quanto richiesto da questo Servizio.
Premesso altresì che:
 in base alla documentazione in atti, e, nello specifico, sulla scorta della copia della domanda di sostegno
per l’accesso all’Operazione 4.1.A, emerge che il piano di miglioramento in argomento concorre al
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finanziamento di cui alla Misura 4, Sottomisura 4.1, Operazione 4.1.A “Sostegno per investimenti materiali
e immateriali finalizzati a migliorare la redditività, la competitività e la sostenibilità delle aziende agricole
singole e associate” del Programma di Sviluppo Rurale (PSR) 2014/2020 della Regione Puglia.
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
Con il presente progetto di miglioramento fondiario, la Società proponente intende effettuare un cambio
colturale, da seminativo a vigneto da tavola, allevato a tendone.
Si riportano di seguito alcuni stralci tratti dall’elaborato “Integrazioni_Val_Appr_San_Marco_s_s.pdf”, in atti,
circa le opere a farsi:
“ Omissis.
1. RELAZIONE GENERALE
Il progetto prevede la realizzazione di vigneti ad uva da tavola cultivar apirene su una parte dei terreni destinati
attualmente a seminativo per una superficie complessiva di circa ha 17.00.00 e precisamente sulle particelle
281 e 28 del foglio di mappa n. 90 del Comune di Mottola.
Omissis.
4. DESCRIZIONE GENERALE DEL CONTESTO TERRITORIALE NEL QUALE SI COLLOCA L’INTERVENTO PROPOSTO
Le particelle oggetto dell’intervento, attualmente coltivate a seminativo, sono situate su un’aera piuttosto
pianeggiante e non interessano minimamente aree con presenza di habitat tutelati così come precedentemente
descritto nella relazione in atti al vs prot. n. AOO_089/10617 del 08/10/2018.
L’intervento non si configura in alcun modo come consumo di suolo in quanto tutta l’area oggetto dell’intervento
sarà sempre destinata ad attività agricola.
5. DESCRIZIONE GENERALE DELL’INTERVENTO PROPOSTO
I lavori previsti per la realizzazione del comprensorio di vigneti ad uva da tavola sono i seguenti:
- lavorazione del terreno superficiale;
- concimazione di fondo (letame);
- lavorazioni di amminutamento e livellamento;
- acquisto di piante certificate fitopatologicamente sane;
- realizzazione della struttura del tendone;
- messa a dimora delle piante (1.600 piante /ha).
Omissis.
Le barbatelle di varietà apirena verranno poste a dimora con un sesto di 2,50 m x 2,50 m e verranno allevate
a tendone senza nessuna copertura e con metodiche di coltivazione tipiche della lotta integrata.
Il nuovo vigneto verrà dotato di impianto di irrigazione a goccia a microportata di erogazione.
Per la realizzazione dei vigneti non si prevede la esecuzione di un vero e proprio cantiere in quanto tutte le
attività sopra descritte rientrano nelle normali operazioni colturali e di tecnica di coltivazione agraria.
Trattasi infatti di ordinarie tecniche di trasformazione agraria e di realizzazione di opere di
miglioramento fondiario.
Unicamente durante le prime due fasi descritte nel cronoprogramma che segue saranno utilizzate trattrici
agricole di media potenza, dotate di attrezzi portati e trainati conformi alla normativa comunitaria e nazionale
vigente.
Tutte le altre fasi saranno realizzate con l’intervento di manodopera agricola specializzata (OTD) e con l’ausilio
di piccoli mezzi per il trasporto del materiale.
Omissis
12. OPERE DI MITIGAZIONE
Omissis
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- Cumuli rifugio fauna e recinzioni
Saranno realizzati dei cumuli rifugio a favore di rettili di particolare valore conservazionistico
(Zamenis situla, Elaphe quatuorlineata, Testudo hermanni, Cyrtopodion kotschyi). La localizzazione dei rifugi
sarà adeguata alla frequentazione dell’erpetofauna, con realizzazione di complessivi 100 metri di siepi
circostanti, con esposizione soleggiata.
I materiali da utilizzare saranno naturali: cataste di legna, mucchi di rami e pietre seminterrate, tronchi
marcescenti, vecchie ceppaie estirpate, piccoli tratti di muretti a secco, che saranno annualmente mantenuti
in adeguato stato funzionale, durante i periodi autunnali per ridurre al minimo il disturbo all’erpetofauna.
Le siepi di collegamento (la cosiddetta rete ecologica) saranno realizzate secondo consolidate modalità di
impianto, che consistono in messa a dimora a quinconce delle piantine in doppia fila, distanti m 0,5 una
dall’altra, e con distanza delle piantine sulla fila di m.
Le specie utilizzate per la realizzazione delle siepi saranno tutte autoctone: in particolare Quercus spp., Pistacia
lentiscus, Phyllirea sp.
Sarà effettuato un ripristino e/o consolidamento di muri a secco esistenti al fine di permettere il contenimento
di suolo mediante il sistema a terrazzamento e di offrire anfratti per il rifugio di anfibi e rettili. Per l’intervento
si procederà alla rimozione e accatastamento nel cantiere delle pietre dei muretti, sparse nel terreno, per il
loro riutilizzo. Quindi si procederà alla rimozione delle pietre, ed infine alla ricostruzione dei muretti a secco,
riempiti internamente con nucleo in pietrame.
- Corretta gestione agronomica dell’agroecosistema
La gestione dell’azienda Agricola S. Marco sarà volta al rispetto dell’ambiente ed alla riduzione degli input
energetici per la coltivazione.
Nella coltivazione dell’uva da tavola non si utilizzeranno organismi geneticamente modificati bensì la
coltivazione avverrà nel rispetto dei vigenti Disciplinari di Produzione Integrata vigenti della Regione Puglia.
L’obiettivo principale sarà quello di rendere più sostenibile la gestione dei vigneti, pianificando piani di
concimazione che consentano di restituire alla coltura, la quantità di nutrienti effettivamente asportati,
ottimizzando contemporaneamente, gli aspetti quali-quantitativi della produzione.
Inoltre, si interverrà anche sul deficit idrico controllato già largamente utilizzato in viticoltura da vino. Tale
tecnica innovativa è impiegata con lo scopo di controllare lo sviluppo vegetativo, migliorare le caratteristiche
qualitative della bacca, aumentare l’efficienza dell’uso dell’acqua e diminuirne gli sprechi.
L’aumento dell’efficienza dell’acqua, permetterà un risparmio di tale risorsa e quindi un vantaggio non
indifferente, in termini economici oltre all’aumento della sostenibilità in viticoltura.
Numerosi studi hanno evidenziato l’importanza esercitata dal livello di stress idrico della foglia, sulle proprietà
strutturali e sugli scambi gassosi della V. vinifera L. (Chaves et al 2010; Romero et al.,2014).”
Descrizione del sito d’intervento
Dalla ricognizione condotta in ambito G.I.S. dei beni paesaggistici (BP) e degli ulteriori contesti paesaggistici
(UCP) individuati dal Piano Paesaggistico Territoriale della Regione Puglia (PPTR), approvato con D.G.R. 16
febbraio 2015, n. 176 (pubblicato sul BURP n. 40 del 23-03-2015) e ss.mm.ii, in corrispondenza dei siti di
intervento si rileva la presenza di:
6.2.1 - Componenti botanico-vegetazionali
− UCP - Aree di rispetto dei boschi (100m - 50m - 20m) [in parte]
6.2.2 - Componenti delle aree protette e dei siti naturalistici
− UCP - Siti di rilevanza naturalistica (SIC/ZPS “Area delle Gravine”)
6.3.1 - Componenti culturali e insediative
− BP - Immobili e aree di notevole interesse pubblico
− UCP - Area di rispetto delle componenti culturali e insediative (100m - 30m)
Ambito di paesaggio: Arco Jonico Tarantino;
Figura territoriale: Il paesaggio delle gravine.
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Le superfici oggetto di intervento ricadono nel perimetro del SIC/ZPS “Area delle Gravine”, cod. IT9130007,
esteso 26740 ettari, di cui si riportano gli elementi distintivi salienti, tratti dal relativo Formulario standard
Natura 2000, a cui si rimanda per ogni ulteriore approfondimento1:
4. SITE DESCRIPTION
4.1 General site character
Habitat class
Cover
N22 ………………..15.0 %
N18 ………………..10.0 %
N09 ………………...50.0 %
N08 ………………...25.0 %
Total ……………….100 %
Other Site Characteristics
Sito caratterizzato dalla presenza di profondi solchi erosivi lungo la scarpata del gradino murgiano, scavati
nel calcare cretacino e nella calcarenite pleistocenica, originatisi per l’erosione di corsi d’acqua sovraimposti a
fratture della crosta rocciosa superficiale.
4.2 Quality and importance
Le gravine sono dei canyons di origine erosiva originatisi da corsi d’acqua sovraimposti a fratture della crosta
rocciosa superficiale. Esse costituiscono habitat rupestri di grande valore botanico. Nel sito sono presenti
alcuni querceti a Quercus trojana ben conservati e pinete spontanee a pino d’Aleppo su calcarenite. Inoltre vi è
la presenza di garighe di Euphorbia spinosa con percentuale di copertura 3 e valutazioni rispettivamente; A, A,
C, A e la presenza di boschi di Quercus virgiliana con percentuale di copertura 1 e valutazioni rispettivamente:
A, A, C, A.
Analisi delle incidenze sul SIC/ZPS “Area delle Gravine”
L’intervento di cambio colturale proposto, per un’estensione complessiva pari a circa 17 ettari, interessa
superfici occupate da seminativi, confinanti sul lato esposto ad est, con superfici occupate da un giovane
frutteto, di tipo intensivo, disposto su filari, all’interno del quale si distinguono, in modo sporadico, essenze
quercine, diffusamente presenti nelle restanti parti delle particelle 2 e 278. Queste ultime sono caratterizzate,
infatti, dalla presenza di lembi boschivi di origine autoctona quali querceti di Fragno (Quercus trojana L.), cui
si associa anche la Roverella (Quercus pubescens Willd.), a loro volta residui delle estese fustaie che un tempo
ricoprivano ampia parte della Murgia Tarantina e che, nell’area oggetto di osservazione, rappresentano in modo
piuttosto evidente una formazione relitta, nell’ambito di un contesto largamente ed intensamente coltivato.
Tuttavia, in corrispondenza delle p.lle 2/p e 278/p, occupate dal suddetto frutteto, in base al parere espresso
dalla Provincia di Taranto, in atti con prot. Uff. AOO_089/254 del 10/01/2018 di questa Sezione, emerge che
la Ditta proponente dovrà procedere allo svellimento del frutteto, alla ricostituzione dell’ecosistema bosco su
una superficie di ha 00.42.01 all’interno di una porzione della p.lla n. 2 ed alla ricostituzione della macchia
mediterranea per la restante superficie di ha 10.04.87.
Considerando pertanto che le superfici oggetto di trasformazione non sono occupate da habitat e che
l’intervento in argomento non rientra nei casi preclusi dagli obiettivi di conservazione individuati per il SIC/ZPS
“Area delle Gravine” dal relativo Piano di gestione, considerando altresì che il progetto proposto ricomprende
misure di mitigazione, tra cui quella di realizzare siepi autoctone di collegamento e cumuli rifugio per la fauna.
Pertanto, per tutto quanto sopra riportato:
- tenuto conto del “nulla osta per gli interventi di che trattasi” da parte dell’Autorità di Bacino Distrettuale
dell’Appennino Meridionale, sede Puglia, rilasciato con nota proprio prot. 8494 del 31.07.2018, in atti al
prot. AOO_089/8471 del 01.08.2018;
evidenziato che il tendone a farsi sarà gestito “senza nessuna copertura e con metodiche di coltivazione
1

ftp://ftp.minambiente.it/PNM/Natura2000/TrasmissioneCE_2015/schede_mappe/Puglia/SIC_schede/Site_IT9130007.pdf
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tipiche della lotta integrata”, e “verrà dotato di impianto di irrigazione a goccia a microportata di
erogazione”;
preso atto delle analisi condotte nella documentazione presentata e delle misure di mitigazione ivi
riportate;
considerato che le misure di mitigazione prospettate consentono di ritenere il livello dell’incidenza
“basso” in quanto l’intervento proposto può generare eventuali lievi interferenze temporanee che non
incidono sull’integrità del sito e non ne compromettono la resilienza.

Esaminati gli atti del Servizio ed alla luce delle motivazioni sopra esposte, che si intendono qui integralmente
richiamate, sulla base degli elementi contenuti nella documentazione presentata, riferita ad un progetto non
direttamente connesso con la gestione e conservazione del SIC/ZPS “Area delle Gravine”, cod. IT9130007,
si reputa che lo stesso non determinerà incidenza significativa, non pregiudicando il mantenimento
dell’integrità del sito con riferimento agli specifici obiettivi di conservazione di habitat e specie.
Verifica ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003
Garanzia della riservatezza
La pubblicazione dell’atto all’albo, salve le garanzie previste dalla L. 241/90 e s.m.i. in tema di accesso ai
documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela della riservatezza dei cittadini, tenuto conto di
quanto disposto dal D.Lgs. 196/2003 in materia di protezione dei dati personali, nonché dal vigente Regolamento Regionale n. 5/2006 per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari.
Ai fini della pubblicazione legale, l’atto destinato alla pubblicazione è redatto in modo da evitare la diffusione di dati personali identificativi non necessari, ovvero il riferimento a dati sensibili. Qualora tali dati fossero
indispensabili per l’adozione dell’atto, essi sono trasferiti in documenti separati esplicitamente richiamati.
Non ricorrono gli obblighi di cui agli artt. 26 e 27 del DLgs 33/2013.
“Copertura finanziara ai sensi della L.R. 28/2001 e Ss.Mm.Ii.”
Il presente provvedimento non comporta implicazioni di natura finanziaria sia di entrata che di spesa e
dallo stesso non deriva alcun onere a carico del bilancio regionale.
Per quanto esposto in premessa, che qui si intende integralmente riportato, la Dirigente ad interim del
Servizio V.I.A. e V.INC.A.
DETERMINA
-

-

di esprimere parere favorevole relativo alla Valutazione di incidenza, subordinato al rispetto delle
misure di mitigazione rappresentate dal proponente nella documentazione presentata, per il presente
progetto di miglioramento fondiario proposto dall’Az. Agr. SAN MARCO S.S. di Stanislao Pernice e C.. in
agro di Mottola (TA), concorrente al finanziamento di cui alla Misura 4, Sottomisura 4.1, Operazione 4.1.A
“Sostegno per investimenti materiali e immateriali finalizzati a migliorare la redditività, la competitività
e la sostenibilità delle aziende agricole singole e associate” del Programma di Sviluppo Rurale (PSR)
2014/2020 della Regione Puglia, per le valutazioni e le verifiche espresse in narrativa;
di dichiarare che il presente provvedimento è immediatamente esecutivo;
di precisare che il presente provvedimento:
 è riferito a quanto previsto dalla L.r. 11/2001 e ss.mm.ii. relativamente alla sola Valutazione di
incidenza secondo le disposizioni della D.G.R. 304/2006 e ss.mm.ii;
 non sostituisce altri pareri e/o autorizzazioni eventualmente previsti ai sensi delle normative vigenti;
 ha carattere preventivo e si riferisce esclusivamente alle opere a farsi;
 fa salve tutte le ulteriori prescrizioni, integrazioni o modificazioni relative al progetto in oggetto
introdotte dagli Uffici competenti, anche successivamente all’adozione del presente provvedimento,
purché con lo stesso compatibili;
 è altresì subordinato alla verifica della legittimità delle procedure amministrative messe in atto;
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di notificare il presente provvedimento, a cura del Servizio VIA e VINCA, alla Ditta proponente, per il
tramite del tecnico incaricato;
di trasmettere il presente provvedimento all’Autorità di Gestione del PSR 2014/20 - responsabile della
Sottomisura 4.1;
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 Forestale di Taranto), al Comune di Mottola;
di far pubblicare il presente provvedimento sul BURP e sul Portale Ambientale dell’Assessorato alla Qualità
dell’Ambiente;
di trasmettere copia conforme del presente provvedimento al Servizio Segreteria della Giunta Regionale.

Ai sensi dell’art. 3 c. 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 DIRETTORE GENERALE PUGLIAPROMOZIONE 14 gennaio 2019, n. 5
PIANO STRATEGICO DEL TURISMO REGIONALE “PUGLIA365” – PROGETTO ATTUATIVO ACCOGLIENZA E
VALORIZZAZIONE - PROTOCOLLO D’INTESA TRA ARET PUGLIAPROMOZIONE e DIREZIONE AMMINISTRATIVA
DEL GABINETTO DELLA REGIONE PUGLIA-HEALTH MARKETPLACE, PER L’ATTUAZIONE DEL PROGRAMMA
“APULIAN LIFESTYLE-PER UNA LUNGA VITA FELICE”. AVVISO PUBBLICO PER LA SELEZIONE DI NR. 2 ESPERTI
SENIOR NELL’AMBITO DELLE ATTIVITA’ APULIAN LIFESTYLE.CUP: B39I18000080009.

L’anno 2019, il giorno quattordici del mese di gennaio, il dott. Matteo Minchillo, Direttore Generale ad interim
di Pugliapromozione:
− VISTA la Legge 29 marzo 2001, n. 135 recante “Riforma della legislazione nazionale del turismo”;
− VISTA la Legge Regionale 11 febbraio 2002, n.1, così come modificata dalla Legge Regionale 3 dicembre
2010, n. 18 recante “Norme di prima applicazione dell’art.5 della legge 29/03/2001, n.135 riguardanti il
riordino del sistema turistico pugliese”;
− VISTO il Decreto del Presidente della Giunta Regionale 22 febbraio 2011, n. 176, “Istituzione Agenzia
Regionale del Turismo (ARET) denominata PUGLIAPROMOZIONE”;
− VISTO il Regolamento Regionale 13 maggio 2011, n. 9, “Regolamento di organizzazione e funzionamento
di PUGLIAPROMOZIONE”;
− VISTA la D.G.R. 9 settembre 2015, n. 1596 recante il conferimento ad interim delle funzioni di Direttore
Generale dell’Agenzia Pugliapromozione al Direttore Amministrativo dott. Matteo Minchillo;
− VISTA la Legge del 7 agosto 1990, n. 241 e ss.mm.ii. recante “Norme sul procedimento amministrativo e
sull’accesso ai documenti amministrativi”;
− VISTO il D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 recante “Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari
in materia di documentazione amministrativa”;
− VISTO il D.Lgs. 7 marzo 2005 n.82 e ss.mm. recante “Codice dell’amministrazione digitale”;
− VISTA la Legge 6 novembre 2012, n. 190 e ss.mm.ii. recante “Disposizioni per la prevenzione e la repressione
della corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione”;
− VISTO il D.Lgs. 30 marzo 2001 n. 165 recante “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze
delle amministrazioni pubbliche”;
− il D.lgs. 11 aprile 2006, n. 198, “Codice delle pari opportunità tra uomo e donna a norma dell’articolo 6
della legge 28 novembre 2005, n. 246”;
− VISTA la Legge 7 agosto 2015 n. 124 recante “Deleghe al Governo in materia di riorganizzazione delle
amministazioni pubbliche”;
− VISTA la D.G.R. 6 ottobre 2015, n. 1735 è stato approvato il POR Puglia FESR-FSE 2014-2020 nella versione
generata dalla piattaforma informatica della Commissione SFC 2014, a seguito dell’approvazione da parte
dei Servizi della Commissione [decisione C(2015) 5854 del 13 agosto 2015];
− VISTO il 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;
− VISTA la D.G.R. 14 febbraio 2017, n. 191 recante “POR Puglia 2014/2020 – Asse VI – Azione 6.8 Interventi
per il riposizionamento competitivo delle destinazioni turistiche”. L.r. n. 1/2002 e ss.mm.e ii. Approvazione
Piano Strategico del Turismo 2016-2025, Piano Triennale 2017-2019 e Piano Annuale 2017, Schema di
Accordo di cooperazione tra Regione Puglia e Agenzia Regionale del Turismo Pugliapromozione”;
− VISTO l’Atto del Dirigente della Sezione Turismo 20 febbraio 2017, n. 16, con cui si è provveduto al necessario
impegno di spesa relativo all’annualità (2017) di competenza della ragioneria regionale per un importo pari
a € 12.030.000,00;
− VISTO l’Atto Dirigenziale dalla Sezione Turismo del 29.01.2018, n. 3 con cui sono stati approvati i progetti
esecutivi per le attività del biennio 2018-2019 e disposto l’avvio delle attività programmate per il 2018 a
valere sulle economie relative alla precedente annualità (2017) corrispondenti a risorse non impegnate
ancorché destinate ad attivitá progettuali di cui all’impegno di spesa assunto con Atto Dirigenziale
n.16/2017;
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− VISTA la D.G.R. 1 marzo 2018, n. 256 recante “PO Puglia 2014/2020-Asse VI-Azione 6.8 Interventi per il
riposizionamento competitivo delle destinazioni turistiche. Piano Strategico del Turismo (DGR n. 191/17).
Variazione al bilancio annuale e triennale di previsione 2018-2020 ai sensi dell’art. 51 comma 6 lett. a) del
D. Lgs. n. 118/2011, per un importo pari a € 24.060.000,00, Annualità 2018 e 2019”;
− VISTO l’Atto Dirigenziale della Sezione Turismo del 07 marzo 2018, n. 21 con cui sono stati impegnate le
risorse di €24.060.000,00 per l’attuazione dei progetti 2018-2019;
− VISTO la D.G.R. del 5 luglio 2018, n. 1200, con cui si procede all’approvazione delle schede tecniche dei
progetti già approvati con DGR n. 191/2017 e alla modifica dell’Accordo di Cooperazione tra Regione e
ARET Puglia promozione, per una implementazione dell’importo che passa da euro 36.090.000,00 a euro
40.340.000,00;
− VISTO l’Atto Dirigenziale della Sezione turismo del 26 luglio 2018, n. 59 con cui il dirigente ha preso atto dei
Progetti attuativi approvati dal Comitato di Attuazione in data 05/07/2017 per complessivi €4.250.000,00
ad integrazione dei progetti già approvati con AD n. 3/2018 e AD n. 21/2018 per il biennio 2018-2019 e
impegnava suddette somme in favore dell’ARET Pugliapromozione;
− VISTO il Regolamento Generale sulla Protezione dei dati UE 2016/679 (GDPR), entrato in vigore il 25 maggio
2018;
− VISTO il D.Lgs. 25 maggio 2017 n. 75 recante “Modifiche ed integrazioni al decreto legislativo 30 marzo
2001 n. 165, ai sensi degli articoli 16, commi 1), lettera a) e 2) lettere b), c), d), ed e) e 17, comma 1, lettera
a), c), e), f), g), h), l), m), n), o), q), r) s), e z) della legge 7 agosto 2015 n. 125 in maeria di riorganizzazine
delle amministrazioni pubbliche;
− VISTA la Determinazione del D.G. n. 680 del 27.12.2018 con la quale è stato approvato Il Bilancio di
previsione 2019, pluriennale 2019-2021;
PREMESSO CHE
− La L.R. 11 febbraio 2002, n.1 disciplina l’organizzazione turistica della Regione Puglia sulla base dello Statuto
regionale e della Legge nazionale 29 marzo 2001, n.135, definendo l’attività della Regione e l’esercizio delle
funzioni attribuite agli altri enti o organismi interessati allo sviluppo del Turismo;
− Alla L.R. n.1/2002 ha fatto seguito la L.R. 3 dicembre 2010, n.18 che ha in parte novellato e apportato
modifiche alla L.R. n. 1/2002;
− L’Agenzia Regionale del Turismo Pugliapromozione è stata istituita con D.P.R. 22 febbraio 2011, n. 176,
in attuazione della Legge Regionale n.1/2002 e ss.mm., quale strumento operativo delle politiche della
Regione Puglia in materia di promozione dell’immagine unitaria della Regione e di promozione turistica
locale;
− L’Agenzia Pugliapromozione, a norma dell’art. 2 del Reg. Regionale 13 maggio 2011, n. 9, “promuove la
conoscenza e l’attrattività del territorio nelle sue componenti naturali, paesaggistiche e culturali, materiali
e immateriali, valorizzandone pienamente le eccellenze” (lett.a); “promuove e qualifica l’offerta turistica
dei sistemi territoriali della Puglia, favorendone la competitività sui mercati nazionali e internazionali e
sostenendo la cooperazione tra pubblico e privato nell’ambito degli interventi di settore; promuove inoltre
l’incontro fra l’offerta territoriale regionale e i mediatori dei flussi internazionali di turismo” (lett.c),
“promuove lo sviluppo del turismo sostenibile, slow, enogastronomico, culturale, giovanile, sociale e
religioso, nonché di tutti i “turismi” attivi ed esperienziali, sostenendo la valorizzazione degli indotti
connessi” (lett.d), “sviluppa e coordina gli interventi a fini turistici per la fruizione e la promozione integrata
a livello territoriale del patrimonio culturale, delle aree naturali protette e delle attività culturali, nel quadro
delle vocazioni produttive dell’intero territorio regionale, “svolge ogni altra attività a essa affidata dalla
normativa regionale, dagli indirizzi strategici e dagli strumenti programmatori della Regione Puglia, anche
in riferimento a leggi nazionali e a programmi interregionali e comunitari” (lett.l);
− l’art. 6 del Regolamento di organizzazione e funzionamento di Pugliapromozione stabilisce che il Direttore
Generale “assicura i livelli ottimali di organizzazione della struttura”;
− il citato art. 6 del Regolamento di organizzazione e funzionamento di Pugliapromozione stabilisce altresì
che il Direttore Generale “stipula i contratti” finalizzati ad acquisire “collaborazioni specializzate idonee ad
assicurare il conseguimento degli obiettivi derivanti dalla programmazione regionale”;
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CONSIDERATO CHE:
− Con Deliberazione 6 ottobre 2015, n. 1735 la Giunta regionale ha approvato il POR Puglia FESR-FSE 20142020 nella versione generata dalla piattaforma informatica della Commissione SFC 2014, in seguito
all’approvazione da parte dei Servizi della Commissione [decisione C(2015) 5854 del 13 agosto 2015];
− Con D.G.R. 23 dicembre 2015, n. 2421, la Giunta regionale ha approvato l’implementazione di buone
pratiche nel settore del turismo per l’avvio della nuova programmazione FESR 2014-2020, nonché la
definizione del Piano triennale di promozione turistica di successiva emanazione e il prosieguo delle
attività promozionali dell’Agenzia regionale Pugliapromozione;
− Nella D.G.R. n. 2421/2015 è stata evidenziata la necessità di dare avvio ad interventi di potenziamento
della destinazione turistica per cui risulta necessario un riposizionamento del brand Puglia, promuovendo
il pieno coinvolgimento del tessuto produttivo, il potenziamento di economie di distretto (turisticocreativo), lo sviluppo dei cd. “club di prodotto”, la generazione di nuova imprenditorialità, la formazione
di partenariati pubblico-privato, la creazione di piattaforme (hub) di confronto degli operatori, anche
attraverso la strutturazione di reti e di piattaforme di scambio dati (open data) attraverso un Osservatorio
del turismo quale sede di partecipazione e confronto di tutte le rappresentanze di categoria, degli operatori
di settore e dei portatori di interesse;
− La D.G.R. n. 2421/2015 ha individuato tre direttrici per la definizione dei progetti ammissibili a valere sulla
programmazione di cui al POR Puglia FESR 2014-2020;
− Nell’ambito dell’ASSE VI del POR Puglia 2014-2020, l’Azione 6.8 prevede interventi per il riposizionamento
competitivo delle destinazione turistiche le cui attività sono pienamente in linea con le direttrici enunciate
dalla Giunta nella D.G.R. n. 2421/2015;
− Con D.G.R. 18 maggio 2016, n. 675 sono state confermate le attività già individuate all’interno dell’Azione
6.8 del POR Puglia FESR-FSE 2014-2020 per € 2.000.000,00 destinati alle attività di avvio della nuova
programmazione FESR;
− Con la citata D.G.R. n. 675/2016 è stata affidata all’Agenzia Pugliapromozione la realizzazione delle attività
descritte nelle schede tecniche e nei progetti esecutivi approvati con successivi atti dirigenziali della
Sezione Turismo;
− Con D.G.R. 14 febbraio 2017, n. 191 è stato approvato il Piano Strategico del Turismo regionale “Puglia365”
corredato di un Piano Finanziario annuale e triennale, prevedendo uno stanziamento triennale pari a €
36.000.000,00 per la realizzazione delle attività programmate, a valere sui FESR-FSE 2014-2020;
− In data 17.02.2017 il Dipartimento Turismo, Economia della Cultura e Valorizzazione del Territorio e l’ARET
Pugliapromozione hanno stipulato un Accordo di cooperazione per l’attuazione del Piano Strategico del
Turismo per la Puglia e l’affidamento a Pugliapromozione delle risorse finanziarie stanziate con la citata
D.G.R. n. 191/2017;
− L’art.10 del predetto Accordo prevede la costituzione di un Comitato di Attuazione per la elaborazione e
l’approvazione dei progetti esecutivi concernenti le attività programmate;
− Con Atto Dirigenziale del 29.01.2018, n. 3, adottato dalla Sezione Turismo, sono stati approvati i progetti
esecutivi per le attività del biennio 2018-2019;
− Con D.G.R. 1 marzo 2018, n. 256 la Giunta della Regione Puglia ha approvato il programma di interventi
strategici relativi al biennio 2018-2019 a valere sull’Azione 6.8 POR Puglia 2014-2020 per un importo
complessivo pari a € 24.060.000,00 per gli esercizi 2018 e 2019;
− Con Atto Dirigenziale della Sezione Turismo del 07 marzo 2018, n. 21 sono state impegnate le risorse di €
24.060.000,00 per l’attuazione dei progetti 2018-2019;
− Con Delibera di Giunta n. 1200 del 05.07.18 sono state approvate le “Schede Azioni Integrative al Piano
strategico del Turismo - Puglia 365”, che si aggiungono al “Piano Annuale e Triennale” approvato con DGR
n. 191/17 per un ammontare complessivo per il progetto “Qualificazione e potenziamento del sistema di
accoglienza turistica regionale e valorizzazione dell’offerta” di € 200.000,00 da destinare alle iniziative di
accoglienza sul territorio regionale;
− In data 05.07.2018 il comitato di attuazione, ha predisposto e successivamente approvato i progetti
esecutivi da realizzare nel biennio 2018-2019;
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− Con Atto dirigenziale della Sezione Turismo del 26 luglio 2018, n. 59 il Dirigente ha preso atto dei Progetti
attuativi approvati dal Comitato di Attuazione in data 05/07/2017 per complessivi € 4.250.000,00 ad
integrazione dei progetti già approvati con AD n. 3/2018 e AD n. 21/2018 per il biennio 2018-2019 e ha
impegnato le suddette somme in favore dell’ARET Pugliapromozione;
CONSIDERATO INOLTRE CHE:
− Con Delibera di Giunta Regionale del 18.04.2017, n. 566 la Regione ha approvato le Linee di indirizzo
“The Apulian Lifestyle - per una lunga vita felice” con la finalità di avviare, in sinergia con il CIHEAM e il
Dipartimento Interdisciplinare di Medicina dell’Università di Bari, un processo di promozione e diffusione
della dieta mediterranea sostenibile pugliese, attraverso percorsi di formazione e informazione;
− Con Delibera di Giunta Regionale del 06.02.2018, n. 132 la Regione Puglia ha approvato il percorso
“ApulianLifestyle per il Distretto e ICT Salute della Puglia”, nell’ambito della mission finalizzata ad attivare
sul territorio regionale interventi ed azioni di tipo sistemico per la valorizzazione dei contesti locali che, con
il loro patrimonio di persone, istituzioni e di realtà produttive rappresentano lo stile di vita pugliese e sono
in grado di promuovere una reale offerta di salute;
− Il progetto “Apulian Lifestyle per il Distretto ICT Salute della Puglia” si è attivato con la prima azione local
“Sperimentazione dell’alimentazione come terapia in Valle d’Itria” tenutasi a Fasano, il 23 e 24 marzo
scorsi, cui ha fatto seguito la seconda azione “Stili di vita e sicurezza alimentare nella Promozione della
Blue Growth – Crescita Blu”, tenutasi a Taranto il 8 e 9 giugno scorsi;
− Per l’organizzazione dei suddetti interventi, è stato siglato un protocollo d’intesa (prot. n. 0008062-E-2018)
tra la Direzione Amministrativa del Gabinetto, l’Agenzia Regionale Strategica per la Salute ed il Sociale
– AReSS Puglia, nonché l’Agenzia Regionale del Turismo Pugliapromozione “per attivare sul territorio
regionale interventi finalizzati a rappresentare lo stile di vita pugliese attraverso una reale offerta di salute”;
− Con Decreto del Presidente della Giunta Regionale del 29 giugno 2018, n. 401 è stata istituita la struttura
speciale di coordinamento Health Marketplace, con l’obiettivo di definire ed attivare le politiche di
Promozione, Produzione e Protezione della Salute legate ad Apulian Lifestyle per il Distretto ICT Salute
della Puglia;
− Nel mese di luglio 2018, l’Ufficio di Gabinetto della Presidenza Regionale invitava Pugliapromozione a
partecipare ad un incontro esplorativo per verificare la possibilità di un’intesa volta alla creazione di buone
pratiche di promozione e valorizzazione del territorio unitamente all’obiettivo di comunicare e diffondere
uno stile di vita sano;
− Si raggiungeva, così, una intesa preliminare, constatata la volontà comune di attivare sul territorio regionale
interventi finalizzati a rappresentare lo stile di vita pugliese attraverso una campagna per il benessere
fisico, denominata “Apulian LifeStyle- per una lunga vita felice”.
− In data 24.07.2018, giusto prot. n. 0012106-U-2018, veniva all’uopo sottoscritto un Protocollo d’intesa
tra la Direzione Amministrativa del Gabinetto della Regione Puglia, l’Agenzia Regionale del Turismo
Pugliapromozione e l’Health Marketplace presso la Presidenza regionale, nell’ambito del quale si stabiliva
di porre in essere attività congiunte secondo gli obiettivi sopra descritti;
− Le attività previste dal Progetto Apulian LifeStyle prevedono la realizzazione di n. 3 iniziative da agosto a
dicembre 2018 e di n. 7 iniziative nel periodo da gennaio a ottobre 2019.
− Con Determinazione D.G. di PP del 26.07.2018, n. 368 è stato approvato il primo intervento attuativo
finalizzato alla organizzazione del primo evento denominato Apulian LifeStyle al Birra Sound di Leverano
(LE) dal 1 al 7 agosto 2018, impiegando il budget di € 46.360,00;
− Le restanti attività previste nell’ambito del Progetto Apulian LifeStyle per l’annualità 2018 e 2019 non sono
state ad oggi avviate;
− Con l’avvio del nuovo anno, sono stati avviati ulteriori confronti con l’Ufficio di Gabinetto della Presidenza
Regionale al fine di condividere le nuove azioni per l’annualità 2019. Ne è emersa la necessità di effettuare
uno studio dei risultati sinora conseguiti nell’ambito del programma Apulian Lifestyle e di avviare una
programmazione più efficace degli interventi futuri, in linea con gli obiettivi strategici del Piano e con gli
indirizzi della Giunta Regionale (DGR 566/2017);
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− Pertanto, nelle more della rimodulazione dei budget residui relativi ai progetti a consuntivo 2018, nonché ai
progetti per l’annualità 2019, con nota prot. 0000608-U-2019 si comunicava la necessità di una variazione
delle attività previste, individuando due figure di esperti:
Esperto 1: Esperto nella valorizzazione delle produzioni agroalimentari sostenibili pugliesi;
La figura professionale si occuperà a supporto delle Strutture regionali di:
-

effettuare lo scouting delle produzioni innovative agro-alimentari sostenibili pugliesi in grado
di garantire una reale offerta di salute ai cittadini pugliesi;
avviare un processo di promozione delle stesse;
effettuare uno studio dei risultati sinora conseguiti nell’ambito del programma Apulian
Lifestyle;

Esperto 2: Esperto in Event Planning;
La figura professionale si occuperà dell’organizzazione delle Giornate dell’Apulian Lifestyle con particolare
riferimento nell’individuazione delle location, del coordinamento dell’allestimento delle stesse, della
progettazione grafica del materiale.
PRESO ATTO
− La Direzione amministrativa ha accertato preliminarmente mediante avviso interno, l’assenza di tali
professionalità interne all’ente conferente;
RITENUTO PERTANTO:
− Di procedere alla pubblicazione di un avviso pubblico di selezione, per il conferimento di n. 2 incarichi
individuali, nella forma di incarico professionale;
− Dare atto che gli esperti individuati dovranno possedere i seguenti requisiti previsti dall’Avviso allegato;
− di dare atto che la durata del contratto è stimata in mesi 12 (dodici) dalla stipula dello stesso e che:
- per la Figura nr. 1 - sarà erogato un compenso lordo annuale, onnicomprensivo, di euro 30.000,00
(trentamila).
- Per la figura nr. 2 sarà erogato un compenso lordo annuale, onnicomprensivo, di euro 30.000,00
(trentamila).
− Che lo schema dell’avviso pubblico e dei suoi allegati vengono acclusi al presente provvedimento (all. A)
per farne parte integrante;
PRESO ATTO CHE
− Ai sensi dell’art. 7 comma 6 del D.Lgs. 165/2001 così come recentemente modificato dal D.L. del 25 maggio
2017 nr. 75 “…le amministrazioni pubbliche possono conferire esclusivamente incarichi individuali con
contratti di lavoro autonomo, ad esperti di particolare e comprovata specializzazione anche universitaria,
in presenza dei seguenti presupposti di legittimità:
a) L’oggetto della prestazione deve corrispondere alle competenze attribuite dall’ordinamento
all’amministrazione conferente, ad obiettivi e progetti specifici e determinati e deve risultare
coerente con le esigenze di funzionalità dell’amministrazione conferente;
b) L’amministrazione deve avere preliminarmente accertato l’impossibilità oggettiva di utilizzare le
risorse umane disponibili al suo interno;
c) La prestazione deve essere di natura temporanea ed altamente qualificata; non è ammesso il
rinnovo; l’eventuale proroga dell’incarico originario è consentita, in via eccezionale, al solo fine di
completare il progetto e per ritardi non imputabili al collaboratore, ferma restando la misura del
compenso pattuito in sede di affidamento dell’incarico;
d) Devono essere preventivamente determinati durata, oggetto e compenso della collaborazione;
− L’Agenzia ha verificato previamente il rispetto dei suddetti presupposti di legittimità;
− Il CUP è il seguente: B39I18000080009;
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VISTA ED ACCERTATA
− la disponibilità finanziaria sul capitolo 11032 denominato “Por Puglia 2014/2020 –Asse VI Azione
6.8: “Qualificazione e potenziamento del sistema dell’accoglienza turistica regionale e valorizzazione
dell’offerta” de Bilancio di Previsione 2018;

DETERMINA
per i motivi espressi in narrativa e che qui si intendono integralmente riportati:
1) di approvare l’avviso pubblico di selezione (Allegati A e B), per il conferimento di n. 2 incarichi
individuali, nella forma di incarico professionale, relativamente ai seguenti profili:
Figura 1- Esperto nella valorizzazione delle produzioni agroalimentari sostenibili pugliesi;
Figura 2-Esperto in Event Planning;
2) di dare atto che la Commissione esaminatrice verrà nominata a conclusione dei termini di
presentazione delle domanda e della ricezione delle stesse;
3) Di nominare Responsabile del Procedimento il dott. Giovanni Occhiogrosso, Responsabile A.P.
dell’Ufficio Risorse Umane dell’Agenzia Pugliapromozione;
4) di dare mandato all’Ufficio Risorse Umane di provvedere ad espletare tutta l’istruttoria e gli
adempimenti necessari relativamente al compimento della selezione ed all’affidamento dell’incarico;
5) Di dare mandato all’Ufficio Bilancio e controllo di gestione di procedere impegno di spesa a conclusione
delle procedure di selezione previste ed approvazione delle graduatorie finali;
6) di prendere atto che il presente provvedimento:
a) è immediatamente esecutivo ai sensi dell’art.16 comma 3, del Regolamento di organizzazione
e funzionamento di Pugliapromozione;
b) è pubblicato sul BURP della regione Puglia;
c) viene pubblicato all’indirizzo web www.agenziapugliapromozione.it – area Trasparenza;
d) viene trasmesso al Dipartimento Turismo, Economia della cultura e valorizzazione del territorio,
così come previsto dall’art.11 della L.R. n.1 del 2002;
e) Composto da n. 10 facciate (più 11 pagine degli allegati A e B) , è adottato in originale.

ADEMPIMENTI CONTABILI DI CUI ALLA L.R. 28/2011 e s.m.i.
Bilancio di previsione 2018-2020
Esercizio finanziario: 2018
Vista la disponibilità finanziaria sul capitolo 11032 denominato “Por Puglia 2014/2020 –Asse VI Azione 6.8:
“Qualificazione e potenziamento del sistema dell’accoglienza turistica regionale e valorizzazione dell’offerta”
de Bilancio di Previsione 2018;

Visto di regolarità contabile
Il Funzionario direttivo PO Responsabile “Bilancio e controllo di gestione”
(dott. Oronzo Bisanti)
REGOLARITA’ TECNICO-AMMINISTRATIVA
I sottoscritti attestano che il procedimento istruttorio loro affidato è stato espletato nel rispetto della vigente
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normativa regionale, nazionale ed europea e che il presente schema di provvedimento, dagli stessi predisposto
ai fini dell’adozione dell’atto finale da parte del Direttore Generale, è conforme alle risultanze istruttorie.
Il Responsabile A.P. Ufficio Risorse Umane
(dott. Giovanni Occhiogrosso)
Il Direttore Amministrativo
(dott. Matteo Minchillo)
IL DIRETTORE GENERALE ad interim
Dott. Matteo Minchillo
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PROMOZIONE

Agenzia Regionale del Turismo

AVVISO PUBBLICO PER LA SELEZIONE DI NR. 2 ESPERTI SENIOR
NELL’AMBITO DELLE ATTIVITA’ APULIAN LIFESTYLE
L’aspettativa per la Puglia attraverso le politiche del turismo, secondo quanto
previsto dal Piano Strategico del Turismo “Puglia365” è di rafforzare il
cambiamento verso una destinazione più attrattiva, capace di tutelare la propria
bellezza e renderla fruibile e conosciuta, incardinando su di essa nuove
opportunità di sviluppo socio-economico. In tal senso, è necessario offrire la
possibilità di costruire risposte innovative nei confronti di una domanda turistica
sempre più mutevole per tipologia e modalità di approccio, mettendo in opera un
circuito diffuso di conoscenza e accoglienza, che veda coinvolti in primo luogo,
cittadini e residenti, ambasciatori del life style pugliese.
In particolare, saranno attuati interventi volti a rinnovare il senso di identificazione
dei cittadini rispetto ai luoghi nei quali vivono, ad accrescere la consapevolezza
del vissuto, del saper fare delle comunità locali, del contesto culturale ed
economico, dello stile di vita pugliese inteso come stile di vita sano, “genuino” ed
“autentico”.
Il progetto Apulian Lifestyle e ICT per il Distretto Salute della Puglia approvato con
DGR n. 132/2018 prevede un programma di iniziative per la promozione dei
corretti stili di vita, la valorizzazione delle realtà locali innovative, integrate da
percorsi di informazione, formazione, comunicazione e di coworking.
Le iniziative si sviluppano per Ambiti Territoriali e raggruppano i Comuni pugliesi 1
con il supporto dei partner locali individuati in base alla specifica azione local (Enti
Locali, Associazioni di categoria nel settore agrifood, della ristorazione,
dell’ospitalità, del benessere e dello sport).
Pugliapromozione intende sostenere tali iniziative attraverso la partecipazione al
programma Apulian Lifestyle. Ciò al fine di favorire la partecipazione dei cittadini
ad iniziative di conoscenza, divulgazione e promozione del territorio, delle sue
peculiarità e del corretto stile di vita basato sulla dieta mediterranea pugliese,
anche a beneficio dei turisti intesi come “cittadini temporanei”.
Più specificatamente, gli interventi previsti riguardano:
- azioni di informazione e accoglienza on-desk per la conoscenza e la
valorizzazione delle eccellenze culturali, paesaggistiche ed artistiche
pugliesi;
-

azioni di divulgazione finalizzate a favorire l’immagine della Puglia e del suo
life style, anche attraverso la realizzazione di materiale promozionale ed
editoriale;

-

interventi di animazione on-site quali showcooking, performance artistiche e
culturali, attività ludiche, sportive;
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Con questo l’avviso pubblico si da pertanto seguito a tali esigenze, individuando
due specifiche figure professionali.

Art. 1
OBIETTIVI GENERALI DELLE ATTIVITÀ OGGETTO DEL PRESENTE AVVISO
Con il presente avviso, si intende selezionare due esperti con le seguenti
caratteristiche:
Art 2
DESCRIZIONE ATTIVITA’ OGGETTO DELL’INCARICO
I profili oggetto del presente avviso dovranno svolgere le attività che di seguito si
andranno a descrivere:
Profilo 1:
Esperto nella valorizzazione delle produzioni agroalimentari sostenibili pugliesi;
La figura professionale si occuperà a supporto delle Strutture regionali di:
2
- effettuare lo scouting delle produzioni innovative agro-alimentari sostenibili
pugliesi in grado di garantire una reale offerta di salute ai cittadini pugliesi;
- avviare un processo di promozione delle stesse;
- effettuare uno studio dei risultati sinora conseguiti nell’ambito del
programma Apulian Lifestyle;
Profilo 2:
Esperto in Event Planning;
La figura professionale si occuperà dell’organizzazione delle Giornate dell’Apulian
Lifestyle con particolare riferimento nell’individuazione delle location, del
coordinamento dell’allestimento delle stesse, della progettazione grafica del
materiale.
L’elenco delle attività è meramente indicativo e non esaustivo. Gli esperti,
pertanto, potranno essere chiamati a svolgere tutte le altre attività complementari
e/o similari a quelle finora descritte che dovessero rendersi necessarie secondo
quanto richiesto e concordato dalla Direzione di PUGLIAPROMOZIONE.
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Art 3
REQUISITI PER L’AMMISSIONE ALLA SELEZIONE E REQUISITI PREFERENZIALI
Per partecipare alla selezione i candidati devono essere in possesso, alla data di
scadenza del presente avviso, dei seguenti requisiti generali:
- Cittadinanza italiana o di altro Stato membro dell’Unione Europea;
- Godimento dei diritti civili e politici nello stato di appartenenza;
- Non essere stati esclusi dall’elettorato attivo né essere stati destituiti o
dispensati dall’impiego presso pubbliche amministrazioni, ovvero licenziati,
per aver conseguito l’impiego stesso mediante la produzione di documenti
falsi o viziati da invalidità non sanabile;
- Non aver riportato condanne penali e non avere in corso procedimenti
penali pendenti;
- Non avere contenziosi in corso con PUGLIAPROMOZIONE e la Regione
Puglia;
PROFILO 1 - REQUISITI GENERALI



Laurea magistrale o vecchio ordinamento in
dell’alimentazione o scienze e tecnologie agrarie;

biologia

o

scienze

buona padronanza della lingua inglese sia parlata, nonché dei principali
strumenti informatici;

PROFILO 1 - REQUISITI PREFERENZIALI
 Approfondita e pluriennale esperienza di almeno tre anni in attività di
valorizzazione delle eccellenze nelle produzioni agroalimentari sostenibili
pugliesi; in attività divulgazione finalizzate a favorire l’immagine della Puglia;
in attività di animazione on-site quali showcooking, performance artistiche e
culturali;
 Possesso di master, specializzazioni post laurea, abilitazioni, altri titoli attinenti;
PROFILO 2 - REQUISITI GENERALI
 Laurea magistrale o vecchio ordinamento in scienze della comunicazione,
architettura, grafica;
 buona padronanza della lingua inglese sia parlata, nonché dei principali
strumenti informatici;

3
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PROFILO 2 - REQUISITI PREFERENZIALI



Approfondita e pluriennale esperienza di almeno tre anni in attività di
progettazione, coordinamento allestimenti, gestione operativa;
Possesso di master, specializzazioni post laurea, abilitazioni, altri titoli attinenti;

Per i candidati di nazionalità straniera costituisce ulteriore requisito di ammissibilità
la buona conoscenza della lingua italiana, scritta e parlata.
L’accertamento della mancanza anche di uno solo dei requisiti generali prescritti
comporta l’esclusione dalla partecipazione alla procedura selettiva.
Art. 4
MODALITÀ E TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA
Per partecipare alle selezioni, i candidati dovranno:
- Compilare apposita domanda di ammissione alla selezione secondo lo
schema riportato in allegato al presente avviso (Allegato A);
- Allegare alla domanda apposito curriculum vitae in formato europeo;
4
- Allegare copia del documento di identità in corso di validità;
La domanda di ammissione alla selezione, redatta in carta semplice e sottoscritta
dall’interessato dovrà essere inoltrata entro e non oltre 7 giorni, decorrenti dalla
pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Puglia, tramite PEC all’indirizzo
risorseumanepp@pec.it indicando in oggetto “DOMANDA DI PARTECIPAZIONE
AVVISO APULIANLIFESTYLE(CODICE PROFILO) (COGNOME) (NOME)”.

Nella domanda, formulata in autocertificazione ai sensi degli artt. 46 e 47 del
D.P.R. 28 dicembre 2000 N. 445, ciascun candidato dovrà anche indicare sotto la
propria responsabilità, i dati richiesti (dati anagrafici, iscrizione alle liste elettorali,
godimento dei diritti civili e politici, titoli di studio, consenso al trattamento dei dati
personali) e dichiarare la veridicità̀ del curriculum vitae allegato.
È possibile candidarsi per massimo un profilo. Non è possibile candidarsi per più
profili con un’unica istanza, né presentare più istanze.
Ai fini dell’ammissione della domanda farà fede la data e l’ora di invio della PEC.
Saranno escluse le domande:
 pervenute dopo i termini di cui al presente articolo;
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mancanti delle informazioni richieste;
con documentazione recante informazioni che risultino non veritiere;
che non rispondono ai requisiti di ammissibilità di cui al precedente art. 3;
non sottoscritte per esteso ed in modo leggibile;

Nella domanda (Allegato A) ciascun candidato dovrà anche indicare sotto la
propria responsabilità:
-

Nome e cognome, data e luogo di nascita, residenza e codice fiscale,
informazioni di contatto (telefono fisso, telefono mobile, indirizzo e- mail ove
presenti);
Per i cittadini italiani: il comune di iscrizione nelle liste elettorali, ovvero i
motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;
Per i cittadini degli altri stati membri dell’Unione Europea: il godimento dei
diritti civili e politici negli stati di appartenenza o di provenienza;
Dichiarazione/i sul possesso dei requisiti di ammissibilità;
Consenso per il trattamento dei dati personali ai sensi del GDPR n. 2016/679;
ART. 5
PROCEDURA SELETTIVA

La procedura selettiva è basata sulla valutazione dei titoli, dei curriculum e 5
colloquio. La valutazione sarà effettuata da una commissione presieduta dal
Direttore di PUGLIAPROMOZIONE e composta da altri due membri nominati dallo
stesso.
Per il profilo in oggetto gli esaminatori avranno a disposizione 100 punti da
assegnare alla valutazione dei titoli e delle esperienze professionali, così articolati:
Votazione diploma di Laurea (max 10 punti)
Ø 110 e lode - 10 punti;
Ø 110 - 8 punti;
Ø 109 - 105 – 5 punti;
Ø 104 - 100 – 3 punti;
Ø 99 - 90 – 2 punti;
Ø 89 - 80 – 1 punto;
Ø da 79 a 66 – 0 punti
Nel caso di votazione espressa in centesimi o in maniera differente, l’attribuzione
dei punteggio sarà effettuata in rapporto alla votazione espressa in 110/110 con il
punteggio massimo (10 punti) assegnato alla votazione massima con lode.
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Esperienza professionale (max 50 punti) di cui:
-

Per la figura 1:
Esperto nella valorizzazione delle produzioni agroalimentari sostenibili
pugliesi;

-

o Approfondita e pluriennale esperienza in attività di valorizzazione delle
eccellenze nelle produzioni agroalimentari sostenibili pugliesi; in
attività divulgazione finalizzate a favorire l’immagine della Puglia; in
attività di animazione on-site quali showcooking, performance
artistiche e culturali; (max 40 punti)
o Possesso di master, specializzazioni post laurea, abilitazioni, altri titoli
attinenti; (max 10 punti)
Per la figura 2:
o Approfondita e pluriennale esperienza in attività di progettazione,
coordinamento allestimenti, gestione operativa; (max 40 punti)
o Possesso di master, specializzazioni post laurea, abilitazioni, altri titoli
attinenti; (max 10 punti)

Saranno ammessi al colloquio i candidati che nella valutazione dei titoli e del
curriculum vitae avranno totalizzato un punteggio superiore o uguale a 40 punti.
La commissione, inoltre, disporrà di ulteriori 40 punti da assegnare sulla base di
colloquio nel quale verrà verificata la specifica conoscenza delle tematiche
oggetto del presente avviso.
Gli esiti del procedimento di selezione saranno comunicati esclusivamente
attraverso la pubblicazione sul sito web www.agenziapugliapromozione.it nella
sezione Bandi di Concorso, della relativa graduatoria, con l’indicazione, per
ciascun candidato, del punteggio ottenuto.
Saranno inseriti in graduatoria i soli candidati che avranno ottenuto un punteggio
finale superiore a 70/100.
In caso di assenza di candidati si provvederà ad una nuova procedura selettiva.
ART. 6
VALIDITÀ DELLA GRADUATORIA

6
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La graduatoria di cui all’art. 5 avrà validità di tre anni a partire dalla data di
pubblicazione.
PUGLIAPROMOZIONE, se necessario, ricorrerà a detta graduatoria per ogni
esigenza connessa al conseguimento degli obiettivi di cui all’art. 1, inclusi i casi di
interruzione, rinnovo o proroga dell’incarico o di allargamento del gruppo di
lavoro.
ART. 7
ATTRIBUZIONE DELL’INCARICO
L’incaricato dovrà presentare, la documentazione attestante il possesso dei
requisiti (qualora richiesta e non già allegata alla presentazione della domanda) e
la dichiarazione di accettazione dell’incarico entro 7 giorni dalla data di formale
comunicazione di affidamento dell’incarico.
Decorso tale termine, in assenza di accettazione dell’incarico, si provvederà allo
scorrimento della graduatoria.
In caso di incompletezza o non corrispondenza della documentazione relativa al 7
possesso dei requisiti, PUGLIAPROMOZIONE potrà richiedere al candidato la
produzione di documentazione integrativa, stabilendo un termine, non inferiore a
7 giorni per la produzione della stessa. Nel caso l’insufficienza dovesse permanere,
decorso tale termine, l’affidamento non sarà perfezionato e si provvederà allo
scorrimento della graduatoria.
ART. 8
TRATTAMENTO CONTRATTUALE ED ECONOMICO
La durata del contratto è stimata in mesi 12 (dodici) dalla stipula dello stesso.
Per la Figura nr. 1, in qualità di esperto senior, sarà erogato un compenso lordo
annuale, onnicomprensivo, di euro 30.000,00 (trentamila).
Per la figura nr. 2, in qualità di esperto senior, sarà erogato un compenso lordo
annuale, onnicomprensivo, di euro 30.000,00 (trentamila).
ll compenso come innanzi indicato per detto incarico è comprensivo di ogni
onere previdenziale, assistenziale, assicurativo e fiscale di competenza del
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collaboratore, al netto di ogni onere di competenza di Pugliapromozione
(percentuale contributo INPS, INAIL, IRAP, IVA se dovuta).
Qualora ne ricorrano le condizioni e con il consenso dell’incaricato, in caso di
finanziamento di ulteriori progetti similari e/o complementari da parte della
Regione Puglia, PUGLIAPROMOZIONE potrà concordare con l’incaricato un
ampliamento dell’oggetto del contratto e del relativo compenso lordo annuo.
ART. 9
DIRITTO DI ACCESSO E TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
I candidati avranno facoltà di esercitare il diritto di accesso agli atti della
procedura selettiva, nelle forme e nei limiti stabiliti dall’attuale disciplina vigente in
materia.
Ai sensi del GDPR n. 2016/679 i dati richiesti dal presente avviso, dal modulo di
domanda e dalla documentazione allegata saranno utilizzati, comunicati e diffusi
esclusivamente per gli scopi previsti dallo stesso avviso e saranno oggetto di
trattamento svolto con o senza ausilio di sistemi informatici nel pieno rispetto della
normativa sopra richiamata e degli obblighi di riservatezza ai quali è ispirata
l’attività di PUGLIAPROMOZIONE.
Titolare del trattamento dei dati raccolti ai sensi è il dott. Matteo Minchillo direttore 8
generale ad interim.
Art. 10
Disposizioni finali
La partecipazione alla procedura di selezione comporta l’accettazione delle
norme riportate nel presente bando. Per tutto quanto non previsto nel presente
avviso si fa riferimento alle leggi vigenti in materia.
Gli importi riportati nel presente avviso non costituiscono vincolo/impegno di spesa
per PUGLIAPROMOZIONE, ma dichiarazione di intenti, in quanto suscettibili di
variazione a seguito della stipula delle relative convenzioni.
Responsabile del procedimento del presente avviso di selezione è il Dott. Giovanni
Occhiogrosso, Responsabile Ap Ufficio Risorse Umane di PUGLIAPROMOZIONE.
Per tutte le comunicazioni aventi rilievo ai fini del presente procedimento di
selezione
faranno
fede
esclusivamente
le
pubblicazioni
sul
sito
www.agenziapugliapromozione.it
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Per informazioni sulla presente procedura è possibile inviare una mail a:
risorseumane@viaggiareinpuglia.it entro 24 ore dalla scadenza del presente
avviso.
Allegati:
 Allegato A;
Il Direttore generale ad interim
Dott. Matteo Minchillo
………………………………………………….

9

2406

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 5 del 17-1-2019

All.a

AVVISO PUBBLICO PER LA SELEZIONE DI NR. 2 ESPERTI SENIOR
NELL’AMBITO DELLE ATTIVITA’ APULIAN LIFESTYLE
Domanda di partecipazione
PugliaPromozione
Direzione Generale
Piazza Aldo Moro 33/a
70121 Bari
Il

sottoscritto

…………………………………………………………………………………………………………………..………….

nato a …………………………………………………………………………. il ………………………………………………, residente
a …………………………………………………..……, Via ………………………………………………………………………………….,
Codice Fiscale ……………………………………., Partita IVA (eventuale) ………………………………………………….,
Tel. ……………………, Cellulare …………………… Email ………………………………………………………………………….,
Pec…………………………………………………
CHIEDE
di essere ammesso a partecipare all’avviso pubblico per la selezione di:

⎕ Figura 1 - Esperto nella valorizzazione delle produzioni agroalimentari sostenibili
□
pugliesi;
⎕ Figura 2 – Esperto in Event Planning;

□

(barrare il profilo per il quale si intende presentare domanda)
È possibile candidarsi per massimo un profilo. Non è possibile candidarsi per più profili con
un’unica istanza, né presentare più istanze.
A tal fine dichiara sotto la propria responsabilità, ai sensi degli artt. 38, 46, 47 e 48 del D.P.R.
445/2000 e consapevole delle sanzioni penali in caso di false dichiarazioni di cui all’art. 76 del
citato D.P.R. 445/2000, quanto segue:
1
2
3
4
5
6
7
8
9

di essere nato a I
Prov.
Il I
I
di essere residente a
I
via
I
I n. I
codice fiscale I
di essere cittadino italiano
di essere cittadino del seguente Stato
dell’Unione Europea
I
di avere una buona conoscenza scritta e parlata della lingua italiana (per i cittadini
stranieri)
di essere iscritto nelle liste elettorali del comune di
di non essere iscritto nelle liste elettorali o di essere
stato cancellato dalle liste elettorali per la seguente
motivazione
di godere dei diritti civili e politici nello Stato di appartenenza;
di non essere stato escluso dall’elettorato attivo né essere stato destituito o dispensato
dall’impiego presso pubbliche amministrazioni, ovvero licenziato, per aver conseguito
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10
11
12
13
14
15

16
17
18

19

l’impiego stesso mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non
sanabile ;
di non aver riportato condanne penali e non avere in corso procedimenti penali pendenti
per qualsiasi reato che incide sulla moralità̀ professionale o per delitti finanziari;
di non essere stato interdetto dai pubblici uffici in base a sentenza passata in giudicato;
di non avere contenziosi in corso con PUGLIAPROMOZIONE e la Regione Puglia;
di non essere incorso, nell’ambito della propria attività̀ professionale, di errore grave,
accertato con qualsiasi mezzo di prova addotto dall’amministrazione aggiudicatrice;
di non essersi reso gravemente colpevole di false dichiarazioni nel fornire informazioni
relative ai requisiti di ordine generale ed alla propria capacità tecnica;
di essere in possesso del seguente Diploma di Laurea :
rilasciato da
I
I il I
con votazione
di avere una buona conoscenza della lingua inglese;
di avere buona padronanza dei principali strumenti informatici;
Di essere in possesso del seguente Master o specializzazione post laurea:
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
Di essere in possesso delle seguenti esperienze professionali, rilevanti ai fini dell’avviso,
per il profilo per cui si concorre:
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________

20
21
22

che tutte le informazioni inserite nel proprio Curriculum vitae allegato corrispondono al
vero;
di essere in possesso di tutti i requisiti generali e specifici di ammissibilità previsti
dall’Avviso;
di esprimere il proprio consenso al trattamento dei dati personali ai sensi del D.Lgs.
196/2003 e successe vie modifiche e integrazioni, per l’espletamento della procedura
selettiva e per l’eventuale affidamento dell’incarico.

Data ……………………………

Firma _______________________________

Il sottoscritto si impegna altresì a comunicare l’eventuale variazione del proprio recapito,
indicando di seguito il domicilio presso il quale intende ricevere le comunicazioni relative al
presente avviso:
Via …………………………………………………….……… CAP ….……… Città ……………………………………. Prov. ………
Tel. ……………………………. Cell. …………………………………. e-mail …………….…………………………………………….
Si allega:
- Curriculum vitae in formato europeo;
- Fotocopia di un documento di identità in corso di validità;
Data ……………………………

Firma _______________________________
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Atti e comunicazioni degli Enti Locali
AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE TARANTO
Decreto 9 gennaio 2019, n. 1
Esproprio.
OGGETTO: DECRETO DI DETERMINAZIONE INDENNITA’ D’ESPROPRIAZIONE PROVVISORIA ED OCCUPAZIONE
ANTICIPATA D’URGENZA DEI BENI IMMOBILI.
Premesso che:
− codesta Provincia di Taranto con note raccomandate A/R indirizzate a tutti i proprietari interessati dai lavori,
datate 20/09/2017, ha dato avvio al procedimento per l’approvazione definitiva dei lavori in oggetto;
− con Decreto del Presidente della Provincia n. 22 del 02/03/2018, è stato approvato il progetto definitivo
per la realizzazione dei “Lavori di intersezione a rotatoria tra la S.P. 13, la S.P. 10 e la Strada Comunale n.
130 in agro di Castellaneta;
− l’opera è stata inserita nel programma Triennale dei LL.PP. 2017-2019 approvato con deliberazione del
Consiglio n. 59 del 13/10/20 17;del
− il Consiglio Comunale di Castellaneta con deliberazione n. 28 del 19/06/2018, ha approvato il progetto
definitivo per i “Lavori di intersezione a rotatoria tra la S.P. 13, la S.P. 10 e la Strada Comunale n. 130 in agro
di Castellaneta “, in variante allo strumento urbanistico;
− il Consiglio Comunale di Castellaneta, con deliberazione n. 48 del 22/09/2018, ha approvato, ai sensi
dell’art. 19, comma 3, del D.P.R. 327/2001, dell’art. 16 commi 3 e 4 della L.R. 13/2001 e dell’art. 12 della
L.R. n. 3 del 22/0212005, la variante urbanistica di cui al progetto definitivo per la realizzazione dei “ Lavori
di intersezione a rotatoria tra la S.P. 13, la S.P. 10 e la Strada Comunale n. 130 in agro di Castellaneta”;
− con Decreto del Presidente della Provincia di Taranto n. 93 del 08/11/2018, è stato:
 approvato il progetto definitivo per la realizzazione dei “lavori di intersezione a rotatoria tra la S.P. 13 e
la S.P. 10 e la strada comunale n. 130 in Agro di Castellaneta”;
 stabilito che il suddetto progetto definitivo è conforme al vigente strumento urbanistico generale ed
il vincolo preordinato all’esproprio è posto dalla data di approvazione della variante al vigente PRG
avvenuto con delibera di C.C. di Castellaneta n. 48 del 22/09/2018;
 dichiarata l’opera di che trattasi di pubblica utilità ed i relativi lavori urgenti ed indifferibili;
 stabilito che il Decreto d’Esproprio dovrà essere emanato entro il termine di cinque anni a decorrere
dalla data di efficacia della dichiarazione di pubblica utilità;
 stabilito che le aree interessate dai lavori di che trattasi dovranno essere sottoposte ad occupazione
anticipata di immobili contestualmente alla determinazione urgente dell’indennità provvisoria ai sensi
dell’art. 22 bis del D.P.R. 327/01 e succ. mm. ii., considerato che le opere suddette sono comprese nella
tipologia di opere previste all’art. 15 comma 2 lett. e) della L. R. n. 3 del 22/02/2005.
Visto il:
− D.P.R. n. 327 del 08/06/2001, e succ. mm. ii., la Legge Regionale del22/02/2005 n. 3 e succ. mm. ii.;
− Visto il piano particellare d’esproprio aggiornato, composto dalla planirnetria catastale e dall’elenco ditte,
trasmesso dal geom. Pietro SFORZA, incaricato all’espletamento delle procedure espropriative e acquisito
al protocollo della Provincia di Taranto in data 19/12/2018, n. prot. 39438.
DECRETA
1. Di approvare l’indennità d’espropriazione provvisoria delle aree oggetto d’espropriazione, meglio
evidenziate nel piano particellare d’esproprio composto dalla planimetria catastale e dall’elenco delle ditte
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proprietarie, che si allega al presente Decreto per formarne parte integrante e sostanziale, determinate ai
sensi dell’art. 40 comma 1 del D.P.R. n. 327 del 08/06/2001 e successive mm. ii ..
2. Di corrispondere alle ditte proprietarie l’indennità d’espropriazione da loro condivisa e/o depositare
presso la Cassa DD. PP. le indennità d’espropriazione non concordate.
3. Nel caso di non condivisione della determinazione dell’indennità d’espropriazione, la ditta proprietaria
non accettante, ha facoltà di far pervenire al protocollo della Provincia di Taranto, la comunicazione che
intende avvalersi della procedura di determinazione dell’indennità d’espropriazione, ai sensi dell’art. 21,
comma 3 del D.P.R. 327/2001.
4. Di autorizzare l’occupazione anticipata d’urgenza delle aree oggetto d’espropriazione e delle aree soggette
ad occupazione temporanea non preordinata all’espropriazione, descritte nel suddetto piano particellare
d’esproprio a favore della Provincia di Taranto, necessaria per i “lavori di intersezione a rotatoria tra la s.p.
13 e la S.P. 10 e la strada comunale n. 130 in agro di Castellaneta”;
5. La Provincia di Taranto, provvederà alla redazione del verbale di immissione in possesso e dello stato di
consistenza, che dovranno essere redatti in contraddittorio con l’espropriato o in sua assenza o rifiuto
con la presenza di due testimoni, a mezzo del Geom. Pietro SFORZA nato a (omissis) il (omissis) , cod. fisc.
(omissis) .
6. Possono partecipare alle operazioni i titolari di diritti reali o personali sul bene, inoltre potrà introdursi
all’interno dei beni immobili da occupare il personale tecnico-amministrativo a supporto dei tecnici sopra
indicati, per l’espletamento delle suddette operazioni.
7. Di pubblicare sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia il presente Decreto e di trasmettere alle ditte
proprietarie, iscritte nei registri catastali, l’ammontare dell’indennità spettante e l’avviso di sopralluogo
contenente l’indicazione del giorno e dell‘ora dello stesso sopralluogo, finalizzato alla redazione del
verbale di immissione in possesso e dello stato di consistenza.
8. Gli Organi di Polizia dovranno prestare, se richiesto, il proprio intervento in loco, per tutte le operazioni di
esecuzione del presente Decreto e di occupazione anticipata d’urgenza dei beni immobili a favore della
Provincia di Taranto.

II Dirigente del Settore
Arch. Raffaele MARINOTTI
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COMUNE DI BARI
Decreto 10 gennaio 2019, n. 2
Esproprio.

OGGETTO : Procedura espropriativa relativa ai lavori di mitigazione della pericolosità idraulica sponde del Canale
Valenzano (tratto compreso tra via Amendola e la ferrovia Bari-Locorotondo). Accettazione dell’indennità
di espropriazione determinata dal Collegio dei Periti (Ex Art. 21 T.U.E) da parte del Sig. Ciccolella Gennaro
(1973), (co)erede della ditta catastale CICCOLELLA Gennaro (1907) – fg 51 – p.lla 769 (ex 318). Autorizzazione
allo svincolo della quota parte (½) della somma depositata c/o le casse del M.E.F.
IL DIRIGENTE
VISTO : - il D.P.R. 08.06.2001 e s.m. ed integrazioni, in particolare, l’art. 57 che conferma la validità
delle sotto notate leggi :
- 25.6.1865 n° 2359;
- 22.10.1971 n° 865 e s.m. ed integrazioni.
- 30.12.1991 n° 413;
VISTO, altresì :
- Il D.Lgs. 18.08.2000 n° 267;
- La Legge Regionale 25.10.2004 n ° 16;
- il Provvedimento Sindacale n° 315028 del 28.12.2015 che ha conferito al Dirigente Amministrativo, Avv.
Pierina Nardulli, l’incarico di Dirigente la Ripartizione Stazione Unica Appaltante Contratti e Gestione LLPP.
PREMESSO CHE :
- Nell’ambito del procedimento espropriativo necessario per lavori di messa in sicurezza delle sponde del
Canale Valenzano, il Comune di Bari, in esecuzione di Decreto Dirigenziale n. 29 del 12.11.2015 ha proceduto,
tra l’altro (ai sensi ex art. 22 bis TUE), all’occupazione anticipata d’urgenza degli immobili rappresentati dalla
p.lla 318 del fg. 51 in catasto ascritti alla ditta CICCOLELLA Gennaro -ris deceduto-, ora gli eredi CICCOLELLA
Maria e Michele, dando contestuale comunicazione agli interessati della misura indennitaria urgentemente
determinata.
DATO ATTO CHE :
- L’indennità offerta non è stata accettata nei termini di legge dagli interessati i quali, di contro, hanno proposto
il procedimento di cui all’art. 21 TUE = “collegio dei periti”;
- l’ufficio scrivente, con Decreto Dirigenziale n. 14 del 3.5.2016 ha disposto il deposito, c/o le casse del
Ministero dell’Economia e Finanze della somma di €. 1.128,40 non accettata dagli interessati. Il deposito è
stato eseguito con atto di liquidazione n. 2016/160/02061 e riscontrato dall’Ufficio di Ragioneria Territoriale
dello Stato con la comunicazione (di avvenuto deposito) n. 1282300 del 18.11.2016.
CONSIDERATO CHE :
- A seguito delle operazioni di competenza, l’apposito “collegio tecnico dei periti” ha concordemente rivalutato
in €. 2.325,00 l’indennità di espropriazione;
- con nota n. 134916 del 7.6.2016 se ne è data comunicazione alle parti;
- con istanza pervenuta il g. 7.2.2017 -prot entr 29303 - il Sig. Ciccolella Michele, (co)erede, ha comunicato
di accettare la somma come rideterminata, adducendo le dovute documentazioni probative circa titolarità e
libertà (nella misura di 1/2 dell’intero) dell’immobile in questione;
- in conseguenza del sopravvenuto decesso (02.7.2017) del Sig. Ciccolella Michele, In data 30.10.2018 (prot
entr n. 293961) è pervenuta ulteriore istanza sottoscritta dal Sig. Ciccolella Gennaro (n. omissis), a sua volta
erede del “de cuius” Michele, con cui, lo stesso, contestualmente alla comunicazione di avvenuto decesso
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del genitore, ha confermato l’accettazione della somma spettante, adducendo le dovute documentazioni
probative.
VISTO :
- Il Decreto Dirigenziale n. 433 di Rep del 22.11.2018 registrato a Bari il 27.11.2018 al n. 9579, modificativo
del DD. n. 431/ 4.10.2018, con cui è stata pronunciata l’espropriazione definitiva dell’immobile rappresentato
dalla plla 769 (ex 318) del fg 51 relativamente, appunto, alla sopravvenuta ulteriore titolarità dell’avente
causa (atto inserito nel BUR della Regione Puglia n. 155 del 6.12.2018);
- la relativa, necessaria, documentazione probativa addotta dal Sig. Ciccolella Gennaro.
DATTO CHE :
- Come attestato dalla competente Ripartizione Urbanistica ed Edilizia Privata con nota n. 282198/23.11.2015
i suoli di che trattasi rientrano in “aree a standards delle zone omogenee di tipo C” con conseguente
soggezione -relativamente alla fattiispecie contemplata dall’ art.11 della Legge n° 413/1991- alla dovuta
ritenuta d’acconto;
- Il presente atto sarà a sua volta inserito, per opportuna conoscenza, per 30 gg nel sito del Bollettino Ufficiale
Regionale
DECRETA
Art. 1 - E’ autorizzato lo svincolo parziale del deposito amministrativo costituito dall’attestazione n° naz.
1284300 (n. prov 165050) del 18.11.2016 di €. 1.128,40, nella misura di ½ dell’intero in favore del Sig.
Ciccolella Gennaro, nato a.. omissis e residente.... omissis CF : ...omissis.
Art. 2 – L’Ufficio Cassa M.E.F. è interessato al pagamento della somma di €. 564,20 -suscettibile di ritenuta di
legge- in favore del Sig. Ciccolella Gennaro mediante bonifico su cc bancario ... omissis

IL DIRIGENTE
- Avv Pierina Nardulli -
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COMUNE DI BARI
Decreto 15 gennaio 2019, n. 3
Indennità di esproprio

DECRETO DI LIQUIDAZIONE INDENNITÀ DEFINITIVE DI ESPROPRIO
Decreto di avvio della procedura liquidazione indennità definitive di esproprio degli immobili interessati
dai lavori di “Mitigazione della pericolosità idraulica delle aree di lottizzazione del comparto Sant’Anna,
maglie 21 e 22”. (Rif. Prat.: CP.30/17-S21/FV)
IL DIRIGENTE DELLA RIPARTIZIONE S.U.A., CONTRATTI E GESTIONE LAVORI PUBBLICI
Visti:
− il D.P.R. 06.6.2001 n. 327;
− il D.Lgs. 18.8.2000 n. 267;
− le Leggi Regionali 11.5.2001 n. 13 e 22.2.2005 n.3;
− il Provvedimento Sindacale prot. n. 315028 del 28/12/2015 con cui il Sindaco ha conferito alla sottoscritta,
avvocato Pierina Nardulli, l’incarico di Direzione della Ripartizione Stazione Unica Appaltante, Contratti
e Gestione Lavori Pubblici;
− l’insussistenza di cause di astensione e conflitto anche potenziale di interessi nel caso di specie ai sensi
dell’articolo 6-bis della legge 241/90»;
premesso che con Decreto definitivo d’esproprio con numero di repertorio n. 429 del 26/07/2018, e n. 432 del
13/11/2018 di rettifica, è stata disposta l’espropriazione degli immobili individuati al siti nel Comune di BARI
(Codice: A662A) al Catasto Terreni di BARI al F.M. n. 63 le particelle numero 78, 279, 280, 281, 282, 79, 80, 81,
82, 83, 84, 96, 97, 98, 153, 154, 164, 212, 253, 254, 261, 262, 263, 264, 277, 278 e n. 394 contestualmente
alla determinazione urgente dell’indennità provvisoria, in conformità a quanto previsto art. 15 della L. R. 222-2005 n. 3 e dall’articolo 22 del D.P.R. 327/2001;
preso atto che le seguenti ditte catastali hanno comunicato la condivisione dell’indennità di espropriazione
loro offerta per le sottoelencate particelle così come di seguito indicato:
Prot. n.

Pos

Ditta catastale
intestataria

350349 del
21/12/2018

1

Losacco Vito

78

4020

1

€ 24.120,00

344035 del
14/12/2018

2

Losacco Rosa

279

4020

1

€ 24.120,00

345379 del
18/12/2018

4

Losacco Domenico

281

4023

1

€ 24.138,00

350335 del
21/12/2018

5

Losacco Michele

282

4020

1

€ 24.120,00

317498 del
22/11/2018

6

Latrofa Nicola

79

4801

1

€ 28.860,00

p.lla Mq espropriatati

quota di
diritto

importo pro
quota

atteso che il signor Latrofa Nicola con la istanza di accettazione ha inoltre comunicato che la signora Battista
Rosa è conduttrice del fondo catastalmente individuato al Catasto Terreni del Comune di BARI (A662A) Sezione
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di BARI (Provincia di BARI) nel Foglio Mappale n. 63 con la Particella 79 di mq 4801, giusta atto di locazione
stipulato in data 25/09/2012 e registrato presso l’Agenzia dell’Entrate di Bari in data 27/11/2012 al n. 22488;
preso atto che
 con nota n. prot. 339004 del 11/12/2018 la Ripartizione IVOP ha determinato in € 6.906,24, ai sensi
degli art.li n. 42 e n. 40 comma 4 del DPR 327/01 e smi, l’indennità aggiuntiva dovuta in favore del
fittavolo, la signora Battista Rosa;
 con nota n. prot. 12236 del 15/01/2019 la succitata fittavola ha presentato istanza di liquidazione degli
importi a lei spettanti;
dato atto che per garantire eventuali diritti di terzi ai sensi dell’art. 26 commi 1, 7 ed 8 del DPR 327/2001 e
s.m.i. e s.m.i. il presente provvedimento sarà pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Puglia ed in
assenza di opposizione di terzi per l’ammontare dell’indennità o per la garanzia, lo stesso diventerà esecutivo
decorsi trenta giorni dal compimento della succitata formalità;
visti
 gli articoli n.107, n.163 e n. 183 e 184 del Decreto Legislativo n. 267 del 18/08/2000;
 il D.P.R. 08/06/2001 n.327 e s.m. ed integrazioni;
 il D.L. 31.1. 2005 n.7 del T.U. Imposta di Registro;
 l’Allegato “B” della Delibera di G.C. n. 331 del 6/6/2012 “Competenze delle Ripartizioni”;
ritenuto, pertanto, necessario avviare la procedura di pagamento degli importi dovuti sia a titolo di indennità
d’espropriazione accettata per le ditte catastali proprietarie sia a titolo di indennità aggiuntiva per il fittavolo;
dato atto che
 con Determinazione n. 2018/160/02259, si è proceduto ad impegnare le somme necessaria per
procedere alla successiva liquidazione delle indennità di esproprio, qualora non vi fossero opposizioni
da parte di terzi, in favore delle ditte catastali che hanno condiviso l’importo loro offerto;
 in caso di opposizioni da parte di terzi per l’ammontare dell’indennità o per la garanzia si procederà al
deposito delle indennità accettate presso la Cassa Depositi e Prestiti, ora MEF - Ragioneria Territoriale
di Stato di Bari -BAT;
tutto ciò premesso,
DECRETA
1. l’avvio della procedura di liquidazione delle indennità d’espropriazione degli immobili necessari per
la realizzazione delle opere per la “Mitigazione della pericolosità idraulica delle aree di lottizzazione
del comparto Sant Anna - Maglie n. 21 e 22”, così come indicato nella sotto riportata tabella, tutti
individuati al Catasto Terreni del Comune di BARI (A662A) Sezione di BARI (Provincia di BARI) nel Foglio
Mappale n. 63:
Pos

Ditta catastale intestataria

p.lla

Mq

quota di diritto importo pro quota

1

Losacco Vito

78

4020

1

€ 24.120,00

2

Losacco Rosa

279

4020

1

€ 24.120,00

4

Losacco Domenico

281

4023

1

€ 24.138,00

2415

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 5 del 17-1-2019

5

Losacco Michele

282

4020

1

€ 24.120,00

6

Latrofa Nicola

79

4801

1

€ 28.860,00

2. di disporre l’avvio della procedura di liquidazione delle indennità aggiuntiva dovuta per il fittavolo
Battista Rosa, conduttrice del fondo catastalmente individuato al Catasto Terreni del Comune di BARI
(A662A) Sezione di BARI (Provincia di BARI) nel Foglio Mappale n. 63 con la Particella 79 di mq 4801,
giusta atto di locazione stipulato in data 25/09/2012 e registrato presso l’Agenzia dell’Entrate di Bari in
data 27/11/2012 al n. 22488, e pari a complessivi € 6.906,24;
3. di disporre ai sensi dell’art. 26 commi 7 del DPR 327/2001 e s.m.i. la pubblicazione, per estratto, del
presente atto sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia;
4. di dichiarare il presente atto esecutivo una volta decorsi trenta giorni dalla pubblicazione, per estratto,
sul B.U.R. Puglia;
5. di avvisare
− che per tutela della privacy dei soggetti interessati alla procedura di liquidazione ogni loro dato, a
parte il nominativo, è stato rimosso e che, pertanto, gli eventuali soggetti terzi interessati possono
presentare richiesta di accesso agli atti della procedura al Settore Espropriazioni e Gestione
Amministrativa del Comune di Bari al fine dell’eventuale proposizione dell’opposizione per
l’ammontare dell’indennità o per la garanzia;
− i soggetti interessati che ai sensi dell’art. 26 comma 9 del DPR 327/2001 e s.m.i. qualora venisse
proposta tempestiva opposizione, si procederà al deposito delle indennità accettate o convenute
presso la Cassa depositi e prestiti, in assenza di opposizioni si darà luogo alla liquidazione degli
importi di cui al punto 1) in favore dei soggetti di fianco segnati;
− che avverso il presente provvedimento è possibile proporre ricorso al T.A.R. Puglia, entro il termine
di sessanta (60) giorni, decorrenti dalla data di notificazione. In alternativa al ricorso giurisdizionale,
è possibile presentare ricorso straordinario al Presidente della Repubblica Italiana entro il termine
di centoventi (120) giorni;
6. di rinviare per tutto quanto non espressamente indicato nel presente provvedimento alla normativa
vigente in materia.
Il Dirigente
- avv.to Pierina Nardulli -
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CONSORZIO DI BONIFICA MONTANA DEL GARGANO
Estratto provvedimento n. 59/2019
Indennità aggiuntiva di esproprio.

ESTRATTO PROVVEDIMENTO PAGAMENTO
INDENNITA’ AGGIUNTIVA
codice CUP : I34H16000090002
RENDE NOTO
che ai sensi del D.P.R. n. 327 dell’8/06/2001 e s.m.i. il Presidente p.t. di questo Consorzio, Ente delegato
all’esercizio delle potestà espropriative, giusta Legge Regionale n. 4 del 13/03/2012 che, con provvedimento
n. 59/19 del 08/01/2019 ha autorizzato il pagamento dell’indennità aggiuntiva di esproprio spettante per
legge, art. 42 D.P.R. n. 327/2001 e s.m.i.., a favore del sig. Michele Ranieri, a titolo di indennità aggiuntiva,
come fittavolo del terreno ricadente in agro di Peschici al foglio 17, particella 73, interessato dai lavori di
messa in sicurezza del territorio conseguenti agli eccezionali eventi atmosferici verificatisi nei giorni dall’1 al
6 settembre 2014 - torrenti Ulse - Peschici, dichiarati di pubblica utilità, con con Deliberazione del Consiglio di
Amministrazione n. 161 del 04/11/2016.
Ove chiunque volesse prendere visione del provvedimento cui trattasi, potrà recarsi presso l’Ufficio Espropri
di questo Consorzio, sito alla via su indicata o sul sito www.bonificadelgargano.it.
Il provvedimento de quo s’intenderà esecutivo se, trascorsi 30gg. dalla presente pubblicazione non risulteranno
pervenute opposizioni per iscritto anche da parte di terzi aventi diritto.

IL PRESIDENTE (Eligio G.B. TERRENZIO)
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CONSORZIO DI BONIFICA MONTANA DEL GARGANO
Estratto decreto n. 60/2019
Esproprio.

ESTRATTO DECRETO DI ESPROPRIAZIONE
codice CUP I34H16000090002
Si rende noto che, ai sensi del D.P.R. n. 327 dell’8/06/2001 e s.m.i. il Presidente p.t. di questo Consorzio, Ente
delegato all’esercizio delle potestà espropriative, giusta Legge Regionale n. 4 del 13/03/2012, ha pronunciato
l’espropriazione in favore del Demanio dello Stato - Ramo Bonifiche con sede a Roma, con Deliberazione
Presidenziale n. 60/19 sui terreni in agro di Peschici, interessati dai “lavori di messa in sicurezza del territorio
conseguenti agli eccezionali eventi atmosferici verificatisi nei giorni dall’1 al 6 settembre 2014 - torrenti Ulse,
dichiarati di pubblica utilità, giusta Deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 161 del 04/11/2016.
Il presente Decreto, consultabile per esteso sul sito su riportato, sarà notificato alle ditte espropriate nelle
forme previste dalla legge; verrà registrato e trascritto affinché le risultanze degli atti e Registri Immobiliari
catastali siano in tutto conformi al dispositivo adottato con il suddetto atto, in esenzione di bolli ai sensi del
D.P.R. 26 ottobre 1972, n.642 art.22; costituisce provvedimento definitivo, ed avverso di esso è ammesso
ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale competente od al Presidente della Repubblica, nei termini
rispettivamente di 60 giorni o 120 dalla comunicazione, notificazione o piena conoscenza dello stesso.
IL PRESIDENTE (Dott. Eligio G.B. Terrenzio)
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FERROVIE DEL SUD EST
Ordinanza 31 dicembre 2018, n. 1155
Indennità di esproprio.

Oggetto: “Lavori di completamento al cavalca ferrovia al km 10+701.70 della linea Bari-Adelfia”
Ordine di deposito dell’indennità provvisoria, determinata ex artt. 22bis e 20 D.P.R. 327/2001, non accettata
dai proprietari espropriandi o per garanzia a terzi, seguito omologa del concordato preventivo in continuità
di esercizio n.1/2017 del 25/06/2018.
IL DIRETTORE GENERALE DELLA FERROVIE DEL SUD EST E SERVIZI
AUTOMOBILISTICI S.R.L.
PREMESSO
- che la Ferrovie del Sud Est e Servizi Automobilistici S.r.l. è concessionaria nonché soggetto promotore nella
procedura espropriativa relativa ai lavori in oggetto;
-che, con determinazione dell’Autorità Espropriante, Regione Puglia, n. 188 dell’11/04/2014, è stata delegata
la Ferrovie del Sud Est e Servizi Automobilistici S.r.l. all’esercizio dei poteri espropriativi finalizzati alla
realizzazione dell’intervento in oggetto, ai sensi dell’art. 6, co. 8, D.P.R. 327/2001;
- che si è proceduto a dare avviso dell’avvio del procedimento ai sensi e per gli effetti degli artt. 11 e 16 DPR
327/2001 e s.m.i. per i lavori in oggetto;
- che il Comune di Adelfia, con deliberazione del consiglio comunale n. 34 del 30 novembre 2013, ha proceduto
all’approvazione del progetto definitivo-esecutivo dei “Lavori di completamento al cavalca ferrovia al km 10+
701.70 della linea Bari-Adelfia”, che costituisce variante allo strumento urbanistico e apposizione del vincolo
preordinato all’esproprio ex artt. 6 e 12, co. 3, L. Reg. n. 3/2005 e art. 9 D.P.R. n. 327/2001;
- che la Regione Puglia - Servizio Programmazione e Gestione del Trasporto Pubblico Locale, con determinazione
dirigenziale n. 42 del 18 marzo 2014, recante oggetto “Legge n. 297/78- Accordo di Programma 6.8.2002 e
s.m. e i. Società Ferrovie del Sud Est S.r.l. -Bari- Lavori di completamento al cavalca ferrovia km 10+701.70
della linea Bari-Adelfia - Riapprovazione del progetto di completamente delle opere ai sensi del DPR 753/80 e
dichiarazione di pubblica utilità” ha proceduto alla riapprovazione del progetto;
- che, ai sensi degli artt. 10, co. 1, lett. a, L.R. n. 3/2005 e 12 D.P.R. 327/2001, è stata quindi disposta la
dichiarazione di pubblica utilità con efficacia dal 18 marzo 2014;
- che si è provveduto all’invio della comunicazione ai proprietari ex art. 17 D.P.R. 327/2001, nonché alla
affissione e pubblicazione della stessa nelle forme di cui all’art. 14, co. 2, L. Reg. n. 3/2005;
- che con provvedimento prot. n. DG/INV/55 del 22 gennaio 2015 è stato emesso decreto di determinazione
in via provvisoria dell’indennità di espropriazione e di occupazione d’urgenza preordinata all’espropriazione
ai sensi del combinato disposto di cui all’art. 22 bis DPR 327/01 e s.m.i. e all’art. 15 L. R. 3/05 e s.m.i. e suoi
allegati;
- che con provvedimento prot. n. DG/INV/56 del 22 gennaio 2015 è stata emessa ordinanza di occupazione
temporanea di aree non soggette ad esproprio ex artt.49ss. D.P.R. 327/01 e s.m.i;
- che è stata trasmessa copia dei suddetti provvedimenti mediante raccomandata a/r e mediante avviso affisso
per almeno venti giorni consecutivi all’Albo pretorio del comune di Adelfia e pubblicato sul sito informatico
della Regione Puglia, così come prescritto dall’art. 14, co. 1 e 2, L.R. 3/05 ad ogni proprietario interessato
risultante dalle visure catastali, dando avviso della data della relativa esecuzione;
- che, nella data ivi indicata, è stata effettuata l’immissione in possesso con contestuale redazione dello stato
di consistenza;
- che alcuni proprietari non hanno espressamente accettato, nei termini di cui all’art. 20, co. 5, e 22bis, co. 3,
D.P.R. 327/01 l’ammontare dell’indennità loro spettante;
- che, ai sensi dell’art. 22, co. 14, D.P.R. 327/01, decorsi inutilmente trenta giorni dalla notificazione dell’atto
che determina in via provvisoria la misura della indennità di espropriazione, quest’ultima si intende non
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concordata e l’autorità espropriante dispone il deposito presso la Cassa depositi e prestiti (oggi MEF Ragioneria Territoriale dello Stato), della somma senza le maggiorazioni di cui all’articolo 45.
- vista la sentenza della Corte Costituzionale n. 338/2011 che ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art.
37, co. 7, D.P.R. 327/01;
- vista la L. 297/78;
- visto l’accordo di programma sottoscritto tra la Regione Puglia e la Ferrovie del Sud Est S.r.l. il 6.8.2002 e
s.m.i.;
- vista la D.G.R. n. 101 del 26.03.2013 di approvazione del progetto;
- vista la D.G.R. n. 42 del 18.03.2014 di riapprovazione del progetto e dichiarazione di pubblica utilità;
- visto il provvedimento N.DG/INV/873 del 16/12/2015, dell’allora legale rappresentante delle FSE, che
disponeva il deposito delle indennità di espropriazione non accettate per alcune ditte espropriande;
- visto il sopravvenuto procedimento di concordato preventivo in continuità di esercizio n.1/2017 aperto dalle
FSE presso la sezione fallimentare del Tribunale di Bari;
- visto il provvedimento di approvazione e omologa del concordato preventivo in continuità di esercizio del
25/06/2018 della IV Sezione Civile e Fallimenti del Tribunale di Bari;
- visto che, nel tempo, sono intervenute delle variazioni per alcune ditte espropriande, causa decessi, ipoteche
(art.26, c.3 DPR 321/2001), ecc., per cui si è reso necessario integrare l’elenco delle ditte non concordatarie
per i depositi delle indennità presso il MEF - Ragioneria Territoriale dello Stato Bari/BAT (Cassa DD.PP.);
- viste le risorse finanziarie assegnate, ai sensi degli art.22-22bis-26, D.P.R. 327/01 e art.15 L.R. n. 3/2005
DISPONE
- di depositare presso il MEF - Ragioneria Territoriale dello Stato di Bari/BAT (già Cassa depositi e prestiti), in
Bari alla Via Demetrio Marin, 3, le indennità di espropriazione non accettate, o per garanzia, per l’esproprio
dei lavori in oggetto, così come riportate nell’elenco allegato e parte integrante e sostanziale del presente
atto;
- che, ai sensi dell’art. 26, co. 6, D.P.R. 327/01 la Ragioneria dello Stato Territoriale Bari/BAT (già Cassa depositi
e prestiti) provvederà al pagamento delle somme ricevute a titolo di indennità di espropriazione e in relazione
alle quali non vi siano opposizioni di terzi, quando il proprietario produca una dichiarazione in cui assume
ogni responsabilità in relazione ad eventuali diritti dei terzi;
- che di tale provvedimento si proceda alla pubblicazione, per estratto, nel Bollettino Ufficiale della Regione
Puglia, ai sensi del comma 7 dell’art. 26, D.P.R. 327/01.
- il suddetto provvedimento diventa esecutivo col decorso di trenta giorni dal compimento delle relative
formalità, se non è proposta dai terzi l’opposizione per l’ammontare dell’indennità o per la garanzia.
IL DIRETTORE GENERALE
Giorgio BOTTI
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DITTE NON CONCORDATARIE PER DEPOSITO
GARA ZIA
J.Jc:c.fa
,11
3 1 DIC
, 2018
llegato alla Ordinanza n.~
del
N° Piano e Ditta catastale
❖

❖

❖

Comune Fg. P.lla

INDENNTTA'

mq

O A

Indennità da depositare

Piano N. 1
BRUNO Domenica Patricia
Prop.4/6

Adelfia 16
Adelfia 16

3186 207,00
3176 94,00

FERRI Anna Antonia
Prop. 2/6

Adelfia 16
Adelfia 16

3186 207,00
3176 94,00

Piano N. 3
AMBROSIO Antonio
Prop.231/2220

Adelfia

16

181

108,94

AMBROSIO Bovio
Prop.231/2220

Adelfia

16

181

108,94

€ 28,34

AMBROSIO Margherita
Prop.231/2220

Adelfia

16

181

108,94

€ 28,34

CAMPAGNA Clelia
Prop. 574/2220

Adelfia

16

181

108,94

€ 70,42

CAMPAGNA firancesco
Prop.953/2220

Adelfia

16

181

108,94

€ 116,91

f: 2.484,00
€

156,66

€ 1.242,00
78,33

€

€ 28,34

PianoN. 9
CAMPAGNA Emma Maria Donata
Usufruttuaria

Adelfia 16
Adelfia 16

3188

25,00 Usufruttuaria
153,00 Usufruttuaria

STEA Giovanni Francesco
Prop.: 3/12

Adelfia 16
Adelfia 16

907
3188

25,00
153,00

€ 15,50
€ 95,75

STEALuigi
Prop. 3/12

Adelfia 16
Adelfia 16

907
3188

25,00
153,00

€ 15,50
€ 95,75

STEA Maria Teresa Ippolito
Prop. 2/12

Adelfia 16
Adelfia 16

907
3188

25,00
153,00

€ 10,33
€ 63,83

STEA Michelangelo
Prop.2/12

Adelfia 16
Adelfia 16

907
3188

25,00
153,00

€ 10,33
€ 63,83

STEA Rocco Nicola
Prop.2/12

Adelfia 16
Adelfia 16

907
3188

25,00
153,00

€ 10,33

907

€ 63,83

3
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n

•!• Piano N.12
DI NANNA Carlo
Prop.1 / 2

Adelfia 5
Adelfia 5

1121
1314

Adelfia 5

132

Adelfia 5

131

152,31

Adelfia 5
Adelfia 5
Adelfia 5

129
128
142

539,39
164,09 {
84,73

LARAIA Adelia Katuska
Prop.1/2

Adelfia 5

2097

50,39

€ 881,83

LARAIA Vincenzo Flavio
Prop.1/2

Adelfia 5

2097

50,39

€ 881,83

759,67
0,89

€ 28.554,97
€
15,58

•!• Piano N.13
BRUNO Rosa
Prop.1/1

110,11

€ 3.853,85

•!• Piano N.14
LACASELLA Michele
Prop.1/1

€ 5.330,85

•!• Piano N.16
VITOTISTO S.r.l.
Prop.1/1

€ 28.570,55

•:•Piano N.19

4
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Appalti - Bandi, Concorsi e Avvisi
Appalti
COMUNE DI GALATINA
Estratto avviso manifestazione di interesse per affidamento gestione servizio di informazione e accoglienza
turistica.
Il Dirigente
RENDE NOTO
Che il Comune di Galatina intende acquisire manifestazioni di interesse finalizzate all’individuazione dei
soggetti interessati a partecipare alla procedura negoziata, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. b) del D.Lgs.
50/2016, per l’affidamento della gestione del “Servizio di informazione e accoglienza turistica” presso l’Ufficio
Info-Point Turistico di Via Umberto I n. 40, che l’Ente mette a disposizione, compresi gli arredi e le dotazioni
informatiche, per un periodo di 2 anni.
L’importo presumibile dell’appalto è pari a € 5.000,00 annui; quindi l’importo complessivo dell’appalto stimato
pari a € 10.000,00, oltre IVA come per legge.
Il servizio sarà affidato con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell’art. 95, comma
2, del D.Lgs. 50/2016.
L’avviso pubblico e il modulo di domanda è pubblicato all’Albo Pretorio e sul sito web istituzionale del Comune:
http://www.comune.galatina.le.it, percorso: Homepage → Sezione Atti → Bandi di gara e contratti → Avvisi
pubblici, link: http://www.comune.galatina.le.it/category/avvisi-pubblici, a decorrere dal 14/01/2019 e fino
a tutto il 31/01/2019.
Il termine per la presentazione delle candidature è fissato, improrogabilmente, alle ore 12:00 di giovedì 31
gennaio 2019.
Galatina, 11 gennaio 2019
IL DIRIGENTE
Arch. Nicola MIGLIETTA
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Concorsi
CONSIGLIO REGIONALE SEZIONE GARANTI REGIONALI
Determinazione n. 1/2019 - Esito Avviso pubblico alla manifestazione di interesse approvato con D.D. n.
51/2018.
OGGETTO: Aggiornamento periodico dell’Elenco delle organizzazioni di terzo e quarto settore per la
formalizzazione di partnerships con l’Ufficio del Garante regionale dei diritti delle persone sottoposte a
misure restrittive della libertà. Esito avviso pubblico di cui alla determinazione della Sezione dei Garanti
regionali n. 51/2018.
Il giorno 10 del mese di gennaio 2019, nella sede delle Sezioni e dei Servizi del Consiglio Regionale della
Puglia, sita in Bari, alla Via Capruzzi n. 212.
IL DIRIGENTE DELLA SEZIONE
VISTA la legge regionale n. 6 del 21/03/2007, recante norme sull’autonomia organizzativa, funzionario e
contabile del Consiglio regionale;
VISTO l’art. 31 della legge regionale 10 luglio 2006 n, 19, ha istituito, presso il Consiglio regionale. L’Ufficio del
Garante delle persone sottoposte a misure restrittive della libertà personale;
VISTO il Regolamento Regionale n. 21/2009 di attuazione della succitata l.r. 19/2006;
VISTA la deliberazione dell’Ufficio di Presidenza n. 328 del 29/12/2009, con la quale sono state emanate
direttive per l’adozione delle determinazioni dirigenziali;
VISTA la nota del Segretario Generale del Consiglio regionale prot. 3406 del 22 aprile 2010, avente ad oggetto:
Direttive, adempimenti e procedure per l’adozione delle determinazioni dirigenziali. Chiarimenti ed elementi
integrativi;
VISTA la deliberazione dell’Ufficio di Presidenza n. 59 del 28/07/2016 ad oggetto: “Nomina del Dirigente della
Sezione Garanti Regionali”;
VISTO il Decreto n.3 del 4 settembre 2018 avente ad oggetto: Disciplina per la tenuta dell’Elenco regionale
Elenco regionale delle organizzazioni di terzo e del quarto settore per la formalizzazione di partnerships con i
Garanti regionali (articolo 30 e 31 della legge regionale, n.19/2006);
VISTO l’art. 7, comma 4 del succitato Decreto n.3 del 4 settembre 2018 che dispone “periodicamente e
con cadenza almeno annuale, l’Ufficio del Garante provvede ad aggiornare e ad ampliare gli elenchi delle
organizzazioni di terzo e quarto settore, omissis”;
PREMESSO che:
 l’ordinamento Penitenziario prevede la partecipazione all’opera di trattamento e di rieducazione degli
astretti delle organizzazioni di volontariato e delle associazioni di impegno civile, sociale e culturale
e che l’ azione di dette realtà costituisce un indiscusso valore aggiunto per il raggiungimento degli
obiettivi istituzionali di cui sopra, in favore della popolazione detenuta, nonché nel territorio in favore
dell’utenza soggetta all’esecuzione penale esterna e comunque di competenza dell’Ufficio del Garante;
CONSIDERATO che:
a) con precedente determinazione della Sezione dei Garanti regionali n. 51 del 25/09/2018 (il cui
contenuto deve intendersi qui trascritto), l’Ufficio del Garante dei diritti delle persone sottoposte a
misure restrittive della libertà personale della Regione Puglia aveva approvato apposito invito a inoltrare
manifestazione di interesse, al fine di aggiornare il registro nell’ambito del quale individuare di volta
in volta le organizzazioni con cui stipulare convenzioni finalizzate a quanto sopra esposto nonché le
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modalità con cui produrre la manifestazione di interesse da parte dei soggetti interessati;
il predetto avviso è stato pubblicato sul BURP n. 128 del 04/10/2018;
sono pervenute n.14 manifestazioni di interesse;
la Sezione Garante regionali ha provveduto all’esame delle stesse ritenendole tutte ammissibili;
non si è provveduto alla istruttoria dell’istanza pervenuta dal Gruppo locale Cerignola per Actionaid in
quanto quest’ultimo risulta già presente nell’elenco delle organizzazioni ammesse di cui al BURP n. 138
del 22/10/2015;
d) è stato redatto apposito elenco, che si allega contrassegnato dalla lettera “A” per costituire parte
integrante del presente atto;

RITENUTO, che si rende necessario approvare il predetto elenco onde procedere al formale aggiornamento
del Registro regionale di cui in oggetto,
ADEMPIMENTI CONTABILI DI CUI ALLA L.R.28/2001 E AL REGOLAMENTO DI AMMINISTRAZIONE E CONTABILITA’
DEL CONSIGLIO REGIONALE:
La presente determinazione non comporta implicazioni di natura finanziaria, sia di entrata che di spesa, e
dalla stessa non deriva alcun onere a carico del bilancio del Consiglio regionale.
DETERMINA
− di approvare la premessa che costituisce parte integrante del presente provvedimento;
− di dichiarare ammissibili tutte le istanze pervenute a seguito dell’avviso pubblicato sul BURP n. 128 del
04/10/2018 , di cui alla Determinazione della Sezione dei Garanti regionali n. 51 del 25/09/2018;
− di dare atto che non si è provveduto alla istruttoria dell’istanza pervenuta dal Gruppo locale Cerignola per
Actionaid, in quanto quest’ultimo risulta già presente nell’elenco delle organizzazioni ammesse di cui al
BURP n. 138 del 22/10/2015 ;
− di approvare l’elenco degli organismi ammessi, che si allega al presente atto contrassegnato dalla lettera
“A” per costituire parte integrante del presente provvedimento;
− di dare atto che la presente determinazione con l’allegato elenco venà pubblicata sul sito istituzionale
del Garante regionale dei diritti delle persone sottoposte a misure restrittive della libertà personale e sul
BURP;
− di comunicare il presente provvedimento agli interessati;
− di dare atto che la presente determinazione è immediatamente esecutiva;
− di trasmettere copia del presente provvedimento alla Segreteria generale per la raccolta e la pubblicazione
all ‘Albo e sul sito web del Consiglio regionale.
Il Dirigente della Sezione Garanti regionali
Ettorre Rocca Anna
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A)
Determinazione Sezione Garanti n. 1 del 10/01/2019
N.

Denominazione
Associazioni

1

Comune

Sede

Prov.

ABAPA .P.S.

BARI

VIA GIULIO
PETRONI , 15/F

BA

2

ALEPH ASSOCIAZIONE
TEATRALE

SAN VITO
DEI
NORMANNI

VIA XXV LUGLIO,
82

BR

3

ANTHROPOS SOCIETÀ
COOPERATIVA SOCIALE

GIOVINAZZO

VIA A . GIOIA , 117

BA

4

CABIRIA ASSOCIAZIONE
CULTURALE

MESAGNE

VIA BOLOGNA, 9

BR

5

ERIDANO COOPERATIVA
SOCIALE ONLUS

BRINDISI

6

LA PIETRA SCARTATA
ODV

BITRITTO

VIA
BERLINGUER , 23

BA

7

LEGAMBIENTE CIRCOLO
DI TRANI

TRANI

VIA
IMBRIANI , 119/8

BAT

8

LEGAMBI ENTE
COMITATO REGIONALE
PUGLIESE

BARI

VIA DELLA
RESISTENZA ,
48/82

BA

VIA BETLEMME ,

6

BR

Tipologia attività svolta (sulla base di
quanto dichiarato dal soggetto
richiedente)
L'Associazione svolge un'intensa attività
di formazione professionale e di alta
formazione post-lauream; opera dal 2015
nell'amb ito della formazione finalizza ta al
reinser imento lavorativo delle persone
sottoposte a misure restrittive della libertà
personale . Per la realizzazione dei suoi
progetti , l'associazione ha collabora to con
diverse Case Circondar iali, stipulando con
esse dei orotocolli d'intesa .
L'Associazione realizza spettacoli ,
laboratori teatrali e attività trattamentali e
di formaz ione con fini di integrazione e di
reinserimento sociale di minori, persone
dete nute e di coloro che sono ammessi a
mis ure alternative , collaborando con la
Casa Circondariale di Brindisi.
La cooperativa si rivolge a chiunque trovi
difficoltà di inserimento nella vita socioeconomica, svolgendo attività finalizzate
all'inserimento nonché recupero sociale di
chiunque si trovi in uno stato di indigenza ,
bisogno, emarginaz ione; intrattiene
rapporti convenzionali con le ASL
territoriali ed è accreditata presso la
Regione Puglia, per la cura e la
riabilitazione psichiatr ica anche delle
persone sottoposte a misure restrittive
della libertà personale .
L'Associazione opera in campo culturale,
letterario , cinematografico , teatrale,
artistico e dello spettacolo , perseguend o
finalità didattiche, social i, divulgative, di
promozione del territorio e ricreative a
vantaggio dei propri associati e della
collettivi tà, con particolare attenz ione
all'inclusione socia le.
La cooperat iva svolge attività nell'intento
di cercare risposte ai problemi
fondamentali dei detenuti e di ampliare e
arricchire gli interventi rivolti agli stessi
nell'ambito affettivo ; ha awiato all'interno
delle strutture socio-assistenziali percors i
riab ilitativi per detenuti in art . 21, exdetenuti e soggett i in esecuzione penale
esterna .
La Odv svolge attività di volontariato e di
utilità sociale a favore delle persone
svantaggiate e in particolare carcerati , ex
carcerati , tossicoman i e comunque
persone emarginate , nell'intento di
riabili tare e reinserire i sudde tti soggetti
nella società attraverso un percorso di
cambiamento umano e relazionale .
L'Associazione è impegnata sul proprio
territorio nel coinvolgimento di detenut i/e
del locale penitenziario, impegnandol i in
attività di volontaria to socio-ambientale,
sia attraverso attività di formazione nel
carcere sia coinvolgendo li in campagne
nazionali insieme ai cittadini e ai suoi
volontari.
L'Associazione promuove ogni azione
diretta a contrastare i reati e le illegalità
amb ientali, in ogni loro declinazione,
nonché la criminal ità nelle sue diverse
forme; ha sottoscritto un protocollo

Articolazioni del
Registro

Altri soggetti privati non
a scopo di lucro

Associazione di
volontar iato

Organismi della
Cooperazione,
Cooperative Sociali ,
Fondazioni , Patronati

Altri soggetti privat i non
a scopo di lucro

Organismi della
Cooperazione ,
Cooperative Sociali ,
Fondazioni , Patronati

Assoc iazione di
volontariato

Associaz ione di
volontar iato

Altri soggetti privati non
a scopo di lucro
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d'intesa con l'Amm .ne Penitenziaria per la
Puglia e la Basilicata.

PENTA GROUP A .P .S.

ALTAMURA

XX SETTEMBRE ,
9

BA

10

SPETTACULANTI
ASSOCIAZIONE
CULTURALE

BARI

VIA N. GALIANI,
1-A

BA

11

TEATRI DI PACE A.P .S.

BARI

STRADA SANTA
LUCIA, 23

BA

12

TEATRO DELLE
BAMBOLE
ASSOC IAZ IONE
CULTURAL E

BARI

VIA FRANCESCO
CURZIO DEI
MILLE, 8

BA

13

VERD ERAME SOCI ETÀ
COOPERATIVA

BARI

VIA FRANCESCO
CURZ IO DEI
MILLE , 8

BA

L'Associaz ione svolge attiv ità utili al
sostegno psico-fisico e all'integrazione
sociale degli immigrati, minor i, donne
A ltri soggetti privati non
vittime di violenza , anziani , ex ergasto lani,
a scopo di lucro
soggetti con difficoltà socio-economiche e
dei diversamente abili.
L'Associazione si occupa
prevalentemente di teatro per ragazzi ,
A ltri soggett i privat i non
persone con disagio fisico e mentale ; dal
a scopo di lucro
2009 collabora con Istituti penitenziari e
con il Garante dei diritti dei detenuti.
L'Assoc iaz ione perseg ue finalità civiche,
solidaris tiche e di utilità sociale; realizza
A ltri soggett i privati non
attività laboratoriali e incontri formativi con
a scopo di lucro
detenut i ed extracomunitari, collaborando
con istituii penitenz iari della Regione .
L'Associazione persegue come scopo la
diffusione e la promozione della cultura e
dell'arte teatrale, svolgendo la sua attività
Associazione di
in tutti gli ambiti sociali: dalla produzione
volontariato
di spettacol i alla realizzazione di progetti
specific i anche per le fasce sociali debol i.
La cooperativa promuove e realizza
iniziative nel settore della educazione e
Organismi della
della formazione ambientale, sia
Cooperazione,
direttamente sia in collaborazione e per
Cooperative Sociali ,
conto di Enti, Istituzioni tra cui gli Istituti
Fondazioni , Patronati
penitenziari .
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CONSIGLIO REGIONALE SEZIONE GARANTI REGIONALI
Avviso per l’acquisizione di candidature per la funzione di esperto volontario, a titolo gratuito, del Garante
regionale dei diritti delle persone sottoposte a misure restrittive della libertà personale. D.D. n. 2/2019.

Avviso per l’acquisizione di candidature per la funzione di esperto volontario, a titolo gratuito, del Garante
regionale dei diritti delle persone sottoposte a misure restrittive della libertà personale.
Articolo 1
Gli esperti di cui al presente avviso riguarderanno le discipline mediche, giuridiche e socio-psicopedagogiche.
Articolo 2
Gli esperti, tutti operatori volontari, saranno inseriti in un elenco cui il Garante regionale dei diritti delle
persone sottoposte a misure restrittive della libertà personale potrà attingere per lo svolgimento di attività
di ascolto delle persone ristrette e trattenute e di monitoraggio dei luoghi di privazione e limitazione della
libertà, ascrivibili alla disciplina di cui agli artt. 17 e 78 delle Norme sull’Ordinamento penitenziario, nonché a
quelle di cui alla Legge regionale 19/2006.
Articolo 3
Gli esperti saranno impiegati nella visita di monitoraggio nei luoghi di privazione della libertà in ciascuna delle
aree indicate di seguito:
a) Area psichiatrica;
b) Area della tutela dei diritti fondamentali in carcere;
c) Area dell’accoglienza e del trattenimento di migranti irregolari e di espletamento delle procedure
relative;
d) Area della custodia di polizia;
e) Area della privazione della libertà in ambito penale per adulti o minori.
Articolo 4
L’elenco costituito ha natura di elenco aperto e, quindi, sarà aggiornato con cadenza annuale mediante
successivi avvisi pubblicati conformemente al presente. Gli incarichi avranno durata pari all’attività di cui
all’art. 2 e saranno ripetibili per il periodo di vigenza dell’elenco stesso.
Articolo 5
I requisiti per essere inseriti nell’elenco sono i seguenti:
a) Per le discipline mediche:
1. Laurea in Medicina e chirurgia (magistrale a ciclo unico o vecchio ordinamento)
2. Abilitazione all’esercizio della professione di medico-chirurgo
3. Iscrizione all’Ordine dei medici chirurghi e degli odontoiatri.
b) Per le discipline giuridiche e socio-psico-pedagogiche:
1. Laurea in Giurisprudenza, Sociologia e ricerca sociale, Psicologia, Servizio sociale e politiche sociali e
Scienze dell’educazione degli adulti e della formazione continua o equipollenti (magistrale o vecchio
ordinamento) ovvero esperienza documentata, almeno quinquennale, nell’ambito dell’erogazione
professionale di processi di aiuto in ambito socio-psico-pedagogico in favore di utenti coinvolti
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nell’aera penale, per azioni di tipo preventivo o riabilitativo sociale o per il reinserimento sociale
attraverso la formazione professionale e il lavoro.
c) Per le discipline mediche dell’area di cui alla lettera a) dell’art. 3, in aggiunta ai requisiti generali è richiesta
la specializzazione in Psichiatria.
Articolo 6
È richiesto inoltre che gli esperti abbiano almeno uno dei seguenti requisiti:
a) abbiano condotto studi o ricerche afferenti all’area richiesta in Italia o all’estero;
b) abbiano maturato un’esperienza attinente al profilo svolto presso amministrazioni pubbliche o presso
enti privati accreditati dalle Regioni;
c) abbiano esperienza documentabile per almeno due anni nel settore attinente all’area richiesta;
Articolo 7
L’iscrizione nell’elenco avviene su domanda dell’interessato. La domanda deve essere redatta nelle forme
dell’autocertificazione, secondo il modello allegato al presente avviso, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n.
445/2000, cui dovrà essere allegata la fotocopia di un valido documento di identità del dichiarante e dovrà
contenere le seguenti attestazioni e dichiarazioni:
− dati anagrafici;
− assenza di condanne penali passate in giudicato, decreti penali di condanna irrevocabili o sentenze di
applicazione della pena su richiesta (art. 444 c.p.c.) e di non avere in corso procedimenti penali, né
procedimenti per l’applicazione di misure di sicurezza o di prevenzione, né che risultino a proprio carico
precedenti penali iscrivibili nel casellario giudiziale ai sensi dell’articolo 3 del Decreto del Presidente
della Repubblica 14 novembre 2002, n. 313. In caso contrario, si dovranno indicare le condanne e i
procedimenti a carico e ogni eventuale precedente penale, precisando la data del provvedimento e
l’Autorità giudiziaria che lo ha emanato ovvero quella presso la quale penda un eventuale procedimento
penale.
Alla domanda dovrà essere allegato il curriculum vitae in formato europeo regolarmente firmato e
autocertificato nelle forme di legge.
Articolo 8
La domanda di inserimento nell’elenco degli esperti volontari del Garante regionale dei diritti delle persone
sottoposte a misure restrittive della libertà personale, dovrà essere inviata al Garante regionale dei diritti
delle persone sottoposte a misure restrittive della libertà personale , attraverso l’indirizzo di posta elettronica:
sezione.garanti@consiglio.puglia.it nel termine di 15 giorni dalla pubblicazione del presente avviso sul Burp.
Articolo 9
I dati personali forniti dai candidati saranno raccolti presso il Garante regionale dei diritti delle persone
sottoposte a misure restrittive della libertà personale e trattati ai sensi del Decreto legislativo n. 196 del
30/06/2003 e del Regolamento UE 2016/679, per le finalità di gestione della presente selezione.
Il trattamento dei dati in questione avverrà anche successivamente all’eventuale instaurazione del rapporto di
collaborazione professionale per le necessità inerenti alla gestione del rapporto medesimo.
L’indicazione di tali dati è obbligatoria per accedere all’elenco degli esperti del Garante regionale.
L’interessato ha il diritto di accesso ai dati che lo riguardano, nonché quello di far rettificare, aggiornare,
completare o cancellare i dati erronei, incompleti o raccolti in termini non conformi alla Legge, nonché il
diritto di opporsi al loro trattamento per motivi illegittimi con le modalità e nei casi indicati dal Decreto
Legislativo n. 196 del 30/06/200A e dal Regolamento UE 2016/679.
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Articolo 10
Nella domanda di inserimento del proprio nominativo nel’elenco di cui all’articolo 7 il candidato dovrà, inoltre,
dichiarare, a pena di esclusione:
a) l’impegno alla riservatezza con riferimento alle informazioni di cui si verrà a conoscenza nello
svolgimento delle attività conseguenti all’incarico presso il Garante regionale dei diritti delle persone
sottoposte a misu re restrittive della libertà personale;
b) di agire in assoluta indipendenza nello svolgimento delle funzioni che derivano dall’incarico presso il
Garante nazionale dei diritti delle persone detenute o private della libertà personale;
c) l’insussistenza di incompatibilità con l’attività di esperto per il Garante regionale dei diritti delle
persone sottoposte a misure restrittive della libertà personale.
Articolo 11
L’attività di collaborazione non si configura come rapporto di lavoro subordinato ed è svolta a titolo gratuito.
Il presente avviso è pubblicato sul sito web ufficiale del Garante regionale dei diritti delle persone sottoposte
a misure restrittive della libertà personale .
Bari, 07 gennaio 2019
Piero Rossi
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1)
Determinazione n.2 elci 10/01/2019

SCHEMA DI DOMANDA
Ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000
"Avvi so per l'acquisizione cli candid ature per la funzione cli esperto volont ario, a titolo
gratuito, ciel Garante regionale dei diritti delle persone sottoposte a misure restrittive della
libertà personal e".

li sott osc ritto___
nato a _______

_ __

_ ____________________

_ _ _ ____

Res idente a _ _ __

_ ______

Celi. _ _ _________

il ___
Via ___

e-mail___

_ ___

_ ____
_ CF __

_ _____

__

_______

_ _____

_

_ __

_

n.

_ _ _ _ _ _ _

Dichia1·a di no n ave re conda nn e penali passate in giud icato, decre ti pena li di cond ann a irrevoca bili o
se nt enze di applicaz ione della pe na su r ichiesta (art. 444 c.p.c.) e di non avere in corso proce dim enti
pe nali, né pro cedim en ti per l'ap plicazione di misur e di sicurezza o di pr eve nzione, né che risu ltin o a
pro pri o ca rico pre cedenti pe nali iscrivibi li nel case llar io giudizia le ai sensi de ll'articol o 3 del Decreto
de l Pres ident e della Repubbli ca 14 nove mbr e 200 2, n. 313 .

In caso contr ario, ind icar e le conda nn e e i pro cedime nti a carico e ogni eve ntu ale pr ecede nte pena le,
pr ecisa ndo la da ta del pro vve dimento e l'Auto rità giudiziaria che lo ha emana to ovvero quella press o
la qu ale pend a un eve ntu ale pro cedime nt o pe na le.

CHIEDE
l' isc rizion e ne ll' E lenco deg li es perti volont ar i, a titol o grat uito, del Gara nt e reg ion ale dei di ritt i delle
perso ne sott opos te a misur e restrittiv e della libertà pe rso nale della Regione Puglia.
A lla dom and a si allega no :
✓

Curri culum v itae in fo rm ato europeo reg ol arme nte firmato e autoce rtifi ca to nelle forme di
legge ;

✓

la co pi a fo tos tatica de l doc um ento di identità in cor so di va lidi tà,

Data ____

__

___

_ _
Firm a ------

--

---

- ---

-
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COMUNE DI NOICATTARO
Bando di concorso per l’ assegnazione in locazione semplice di alloggi Edilizia Residenziale.
BANDO DI CONCORSO 1/2019 INDETTO AI SENSI DELL’ART. 4 DELLA LEGGE REGIONALE N. 10/2014 PER
L’ASSEGNAZIONE IN LOCAZIONE SEMPLICE DI ALLOGGI DI EDILIZIA RESIDENZIALE, DI PROPRIETA’ PUBBLICA
O IN GESTIONE DI ENTI PUBBLICI, REALIZZATI O RECUPERATI DA ENTI PUBBLICI, A TOTALE CARICO O CON
IL CONCORSO O CONTRIBUTO DELLO STATO, DELLE REGIONI, DELLE PROVINCE O DEI COMUNI OVVERO
REALIZZATI O RECUPERATI DA ENTI PUBBLICI NON ECONOMICI PER LE FINALITA’ SOCIALI PROPRIE
DELL’EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA, CHE SI RENDERANNO DISPONIBILI NEL TERRITORIO DI NOICATTARO.
IL DIRIGENTE
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 Noicàttaro. Il presente bando
è stato redatto sulla base delle linee d’indirizzo approvate con Delibera di Giunta n. 190 del 19.12.2018. Per
tutti gli aspiranti assegnatari che hanno già presentato domanda per il bando integrativo emanato nell’anno
2003, vi è l’obbligo, pena l’esclusione, di reiterare apposita istanza di partecipazione al bando.
Gli alloggi realizzati dal Comune di Noicàttaro nell’ambito del P.I.R.P., verranno assegnati ai richiedenti
inseriti nelle graduatorie speciali di cui ai commi 4 e 5, art. 5 della L.R. n. 10/2014 e nel rispetto dell’art. 10
della medesima Legge Regionale.
1) REQUISITI PER L’AMMISSIONE AL CONCORSO
A norma dell’art. 3 della L.R. n. 10 del 07/04/2014, può partecipare al presente concorso per l’assegnazione
di alloggi e.r.p.:
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 dei D.Igs n. 251 dei 19 novembre 2007.
b) chi ha la residenza anagrafica o attività lavorativa esclusiva o principale nel Comune di Noicàttaro o in
uno dei Comuni compresi nell’ambito territoriale cui si riferisce il bando di concorso, salvo che si tratti
di lavoratori destinati a prestare servizio in nuovi insediamenti produttivi compresi in tale ambito, o di
lavoratori emigrati all’estero, per i quali è ammessa la partecipazione per un solo ambito o richiedenti
la cui sede lavorativa si trova ad una distanza superiore a 40 km da quella di residenza.
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. 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.
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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 che 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 (quindicimiladuecentocinquanta,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(cinquecentosedici,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 quello imponibile relativo all’ultima dichiarazione fiscale, al lordo delle imposte
e al netto dei contributi previdenziali e degli assegni per il nucleo familiare. Oltre all’imponibile fiscale
vanno computati tutti gli emolumenti (esclusi quelli non continuativi, come per esempio: assegno di
maternità, assegno per figli minori, assegni per libri di testo, assegno per borsa di studio, contributi
per abbattimento di 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 vanno dichiarati nel reddito familiare l’indennità di accompagnamento e l’assegno di cura per
pazienti affetti da SLA/SMA e per pazienti non autosufficienti gravissimi.
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 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. 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 i
quali si chiede l’assegnazione.
Rientrano nel nucleo familiare anche i soggetti di seguito elencati:
 conviventi more uxorio e in unione civile, come oggi disciplinati dall’art.1 della legge 76 del 20
maggio 2016;
 conviventi di fatto di cui al combinato disposto dagli art. 36 e 37 della Legge 76/2016 (a condizione
che sussista la condizione anagrafica di cui all’art.4 e alla lett. b) del co.1 dell’art.13 del regolamento
di cui al DPR 223/89);
 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.
2) MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA
Le domande di partecipazione al presente bando di concorso devono essere compilate obbligatoriamente in
bollo da € 16,00 (sedici,00) su appositi moduli predisposti dal Comune, scaricabili dal sito internet comunale,
Albo Pretorio nonché nella apposita sezione di “Amministrazione Trasparente”, all’indirizzo: www.comune.
noicattaro.bari.it e in distribuzione presso i seguenti uffici del Comune di Noicàttaro:
Ufficio Protocollo - sito al piano terra della Sede Municipale -Via Pietro Nenni n. 11 ;
Ufficio Casa - sito al secondo piano della Sede Municipale presso il III Settore Gestione e Pianificazione del
Territorio- Via Pietro Nenni n. 11;
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Ufficio dei Servizi Sociali- sito al primo piano della Sede Municipale- Via Pietro Nenni n. 11.
Nei predetti moduli 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.
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.
Le domanda deve essere sottoscritta ed alla stessa deve essere allegato un documento di identità in corso di
validità, in assenza la domanda verrà considerata nulla.
Le dichiarazioni mendaci sono punite ai sensi della legge penale e delle leggi speciali in materia di falsità
negli atti, determinano l’automatica esclusione dalla .
3) CRITERI PER L’ATTRIBUZIONE DEI PUNTEGGI
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 ad una pensione sociale vigente nell’anno precedente di
emissione del bando (per il 2017 pari ad €4.800,38).
PUNTI 4
b) inferiore ad una pensione minima INPS vigente nell’anno precedente
di emissione del bando (per il 2017 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 2017
pari ad €11.324,95).
PUNTI 2
Nota Bene: La mancanza di reddito e/o lo stato di indigenza vanno autocertificati 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 della domanda, ovvero la cui
costituzione è prevista entro un anno e comunque prima dell’assegnazione dell’alloggio.
PUNTI 1
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% ovvero, se minore, con certificazione di difficoltà persistenti a svolgere i compiti e le funzioni proprie
dell’età o ipoacusici (legge 289/1990).
PUNTI 3
A7) nuclei familiari che rientrano in Italia o che siano rientrati da non più di 12 mesi dalla data di pubblicazione
del bando per stabilirvi la loro residenza, emigrati, profughi.
PUNTI 1
A8) richiedenti la cui sede lavorativa si trova ad una distanza superiore a 40 Km 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 assegnato temporaneamente
dall’assistenza pubblica, ovvero per sistemazione precaria a seguito di provvedimento esecutivo di
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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 del 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
I punteggi previsti dai punti a9) e al0) non sono tra loro cumulabili.
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.
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.
PUNTI 2
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
in locali procurati a titolo precario dagli organi preposti all’assistenza pubblica o di provvedimento esecutivo
di sfratto.
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. 145/2014 (alloggi fino a 45
mq per nuclei familiari composti fino a due persone; alloggi da 46 a 55 mq per nuclei familiari composti
da 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 per trasferimento di servizio 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
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 i possono essere dovute ad
una delle seguenti cause:
- perdita del lavoro per licenziamento;
- accordi aziendali o sindacali con consistente riduzione dell’orario di lavoro;
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- 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.
I punteggi previsti dai punti a14) e a15) non sono tra loro cumulabili.
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
Non sono cumulabili con i punteggi :
a9) con a10);
a14) con a15);
a14) e a15) con a9), a10), a11), a12) e a13).
4) RACCOLTA DELLE DOMANDE - FORMAZIONE E PUBBLICAZIONE DELLE GRADUATORIE - OPPOSIZIONI E
RICORSI
Le domande di partecipazione al presente bando, compilate esclusivamente sui moduli predisposti dal
Comune, intestate a Comune di Noicattaro – Settore Gestione e Pianificazione del Territorio – Ufficio Casa Via Pietro Nenni n. 11 – 70018 Noicàttaro (BA), devono riportare sulla busta la seguente causale: “DOMANDA
DI ASSEGNAZIONE ALLOGGI ERP - BANDO 2018”.
Le domande devono essere inviate, entro il 60° giorno di pubblicazione del bando, ovvero dal _________ al
___________ 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: comune.noicattaro@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.
mezzo di raccomandata A.R. a condizione che la domanda pervenga entro la data di scadenza prevista
dal bando
− a mano, all’Ufficio Protocollo del Comune, sito al Piano Terra della Sede Comunale, in via Pietro Nenni,
n. 11.
Saranno escluse le domande pervenute oltre il termine fissato.
Le domande e le dichiarazioni dovranno essere, a pena di esclusione:
1.firmate in originale dal richiedente;
2.corredate di copia fotostatica del documento di identità, in corso di validità.
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.
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, legge regionale n. 10/2014, per il tramite dell’ufficio comunale competente.
Il medesimo ufficio, entro quindici giorni dalla data di presentazione della richiesta, trasmette la stessa,
unitamente alle proprie controdeduzioni e ad ogni documento utile al rilascio del parere, alla Commissione.
La Commissione, entro il termine di sessanta giorni dalla data di ricevimento della richiesta, esprime il proprio
parere vincolante sulla graduatoria provvisoria.
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L’Ufficio comunale competente, entro i quindici giorni successivi dal ricevimento dell’ultimo parere rilasciato
dalla Commissione 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. Sulla base
delle risultanze della graduatoria generale definitiva, vengono 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 dell’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, valida 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.
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 PRODURRELA
DOCUMENTAZIONE DEL CASO.
Qualora il concorrente richieda il punteggio relativo ai locali impropriamente adibiti ad alloggio, ai
locali antigienici, nonché ad alloggi sovraffollati, il Comune di Noicattàro si riserva di effettuare appositi
sopralluoghi con un preavviso massimo di tre giorni.
La valutazione del punteggio sarà effettuata sulla scorta di quanto dichiarato nella domanda e dell’eventuale
documentazione allegata.
Ai fini della collocazione in graduatoria, a parità di punteggio, é effettuato il sorteggio a cura di un notaio o di
un ufficiale rogante.
5) VERIFICA DEI REQUISITI PRIMA DELL’ASSEGNAZIONE
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.
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.
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 di cui all’articolo 42, legge regionale n. 10/2014.
Il Comune e l’ARCA Puglia Centrale possono, in qualsiasi momento, eseguire accertamenti volti a verificare la
permanenza e l’esistenza dei requisiti (art.8 p.4 della L.R. n.10/2014).
6) ASSEGNAZIONE E STANDARD DELL’ALLOGGIO
L’assegnazione in locazione semplice degli alloggi agli aventi diritto è effettuata dal responsabile dell’ufficio
competente del Comune.
E’ adeguato l’alloggio la cui superficie utile, determinata secondo i criteri di cui all’articolo 22, sia non inferiore
a mq. 45.
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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.
Sono ammesse assegnazioni in deroga agli standard di cui all’art. 10 della L.R. 10/2014, da concordare con
l’ente gestore, solo nel senso che i nuclei familiari di cui alle lettere d) ed e) del periodo precedente, possono
ottenere, se collocati in graduatoria comunque prima dei nuclei con standard adeguato e se hanno ottenuto
punteggi ai sensi dell’art. 5 comma 1 lettere a9) e a10) della L.R. 10/2014 , anche alloggi di standard previsto
dalla lettera c), per soddisfare le domande con più grave stato di bisogno, previa relazione di conferma delle
esigenze straordinarie, anche da un punto di vista socio-educativo del nucleo familiare interessato.
La deroga così proposta deve essere accettata dal richiedente, e l’eventuale rinuncia non è motivo di esclusione
o mutamento della posizione in graduatoria.
7) SCELTA E CONSEGNA DEGLI ALLOGGI
In caso di disponibilità di più alloggi da assegnare nello stesso arco temporale, anche a seguito di nuovi
interventi costruttivi che si concludono nel tempo di vigenza del bando, il Comune, d’intesa con l’ente gestore,
entro trenta giorni dalla data di comunicazione, dà notizia agli aventi diritto dell’avvenuta assegnazione,
indicando il giorno e il luogo per la scelta dell’alloggio.
La scelta dell’alloggio, nell’ambito di quelli individuati secondo lo standard abitativo, è effettuata
dall’assegnatario o da suo delegato tra quelli proposti. In caso di mancata presentazione, l’assegnatario
decade dal diritto di scelta ed occuperà l’alloggio non scelto dagli altri concorrenti.
Gli assegnatari scelgono gli alloggi nell’ordine di precedenza stabilito dalla graduatoria, nel rispetto comunque
dei parametri di cui all’articolo 10, comma 2 della Legge Regionale n.10 del 07.04.2014, salva la deroga prima
descritta. 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.
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 che, comunque, si rendano disponibili entro i termini di validità
della graduatoria ove è utilmente collocato.
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.
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. 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. 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 comuni;
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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.
8)AGGIORNAMENTO DELLE GRADUATORIE DI ASSEGNAZIONE
E’ facoltà del Comune di Noicàttaro pubblicare bandi integrativi nell’arco del quadriennio di validità della
graduatoria.
9)RISERVE DI ALLOGGI
Sono fatte salve le eventuali riserve di alloggi disposte per le particolari situazioni di emergenza abitativa e per
i programmi di mobilità, ai sensi dell’art. 12 della L.R. n.10/14.
10) INFORMATIVA SULLA PRIVACY AI SENSI DEL REGOLAMENTO EUROPEO PER LA PROTEZIONE DEI DATI
2016/679 (GDPR)
I dati personali e sensibili forniti e quelli che eventualmente saranno forniti anche successivamente
formeranno oggetto di trattamento nel rispetto della normativa soprarichiamata. Per trattamento si intende la
raccolta, registrazione, conservazione, elaborazione, modificazione, selezione, estrazione, raffronto, utilizzo,
interconnessione, blocco, comunicazione, diffusione, cancellazione, distribuzione dei dati personali, ovvero
la combinazione di due o pi di tali operazioni.
Le Pubbliche Amministrazioni possono trattare anche dati sensibili e giudiziari; a tal proposito devono
dotarsi di specifico regolamento, ai sensi della legge sulla Privacy. Il Comune di Noicàttaro ha adottato il suo
regolamento in materia con la delibera di Consiglio Comuanle n.58 del 19.12.2005.
Come è noto in data 25 maggio 2018 (art.99) è entrato in vigore il nuovo Regolamento Europeo UE n.679/2016
in materia di protezione dei dati personali (RGPD), con conseguente abrogazione della precedente Direttiva
95/46/CE. Il nuovo Regolamento è direttamente applicabile, da tale data, in ogni paese membro della UE, a
prescindere da eventuali normative di recepimento nazionale. Il Regolamento porterà significative innovazioni
non solo per i cittadini, ma anche per le aziende, gli enti pubblici, le associazioni, i liberi professionisti. Gli
adempimenti minimi indispensabili, che devono essere posti in essere entro tale data, sono costituiti da:
designazione del Responsabile della Protezione dei dati (RPD);
istituzione del registro delle attività di trattamento.
Per l’adeguamento alla nuova normativa europea in materia di protezione dei dati personali, il Comune di
Noicàttaro ha stipulato un contratto di servizio (art.39) per il supporto specialistico in materia di privacy
per le PP.AA. a favore di società specializzata in materia. Inoltre è stato adottato il regolamento comunale
attuativo di quello europeo, è stato adottato il registro delle attività di trattamento, sono stati nominati i
diversi Responsabili del Trattamenmto Dati. E’ stato altresì nominato il Responsabile della Protezione dei Dati
del Comune di Noicàttaro, di seguito indicato:
Responsabile della Protezione dei dati del Comune di Noicàttaro :
NB Consulting
Via Eroi di Dogali 6/c - 70123 - BARI
tel./fax. +390802172711 - cell : +393348852789
email : rpd@nbconsulting.it
Per ogni ulteriore informazione o chiarimento sull’applicazione della normativa in materia di privacy al
Comune di Noicàttaro, è possibile contattare il dott. Leonardo Pignataro, quale responsabile Titolare della
Posizione Organizzativa “Polizia Locale - Trattamento Dati Personali”, tel.080.4782176 - e-mail: l.pignataro@
comune.noicattaro.bari.it.
Finalità e modalità del trattamento: Il Comune di Noicàttaro, titolare del trattamento, tratta i dati personali
liberamente conferiti, esclusivamente per finalità istituzionali connesse e strumentali esclusivamente alla
formazione della graduatoria per l’assegnazione di alloggi ERP. Consenso: Il consenso del trattamento ai fini
istituzionali è necessario ed obbligatorio per le finalità stesse: l’Amministrazione non potrebbe erogare i servizi
e adempiere agli obblighi nei confronti dei richiedenti nel caso di rifiuto a conferire i dati e ad autorizzarne la
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comunicazione ai soggetti terzi contitolari di trattamento. In caso di assegnazione di un alloggio, limitatamente
alla conclusione del procedimento in parola, i dati personali indispensabili a tale scopo saranno trasmessi
all’Ente gestore, che è da considerarsi contitolare del trattamento dei dati.
Nello specifico, i dati personali vengono trattati dall’Ente gestore degli alloggi di edilizia Residenziale pubblica
nell’ambito delle sue attività istituzionali, in particolare nella gestione dei rapporti con l’utenza e in generale
per tutte le finalità connesse agli obblighi previsti dalla normativa vigente in materia di edilizia residenziale
pubblica Periodo di conservazione: I dati personali verranno conservati per un arco di tempo non superiore al
conseguimento delle finalità per le quali i dati personali sono trattati (finalità istituzionali e non commerciali).
Diritti del cittadino: Il cittadino avrà in qualsiasi momento piena facoltà di esercitare i diritti previsti dalla
normativa vigente; potrà far valere i propri diritti rivolgendosi al Comune di Noicàttaro, I diritti del cittadino
sono quelli previsti dal Regolamento UE 2016/679 (GDPR).
Il cittadino può:
• ricevere conferma dell’esistenza dei dati suoi personali e richiedere l’accesso al loro contenuto;
• aggiornare, modificare e/o correggere i suoi dati personali;
• chiedere la cancellazione, la trasformazione in forma anonima, il blocco dei suoi dati trattati in violazione
di legge;
• chiedere la limitazione del trattamento;
• opporsi per motivi legittimi al trattamento.
11) NORMA FINALE
Per quanto non espressamente previsto nel presente bando, si fa riferimento alla L.R. 07/04/2014, n.10 e
successive modifiche ed integrazioni.
Dalla Sede Municipale, _______________

Il Dirigente del III Settore
Gestione e Pianificazione del Territorio
Arch. Rosalisa Petronelli
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ARTI PUGLIA
Avviso di proroga termine di scadenza Premio “Giovani eccellenze pugliesi #studioinpugliaperché”.
Premio “Giovani eccellenze pugliesi #studioinpugliaperché”
AVVISO DI PROROGA TERMINE DI SCADENZA
Con il presente avviso si rende noto che il termine ultimo per la ricezione delle proposte di partecipazione
al Premio “Giovani eccellenze pugliesi #studioinpugliaperché” è prorogato al giorno 31 gennaio 2019, ore
12:00
Il Direttore Amministrativo e RUP
Dott. Francesco Addante
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ASL BR
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di n. 1 posto di Dirigente Ingegnere Civile.
IL DIRETTORE GENERALE
VISTO
- l’articolo 97 della Costituzione;
- il D.P.R. n. 483/1997;
- l’art. 35 del D.lgs. n. 165/2001;
- la Direttiva n. 3 del Ministro per la Semplificazione e la Pubblica Amministrazione;
IN ESECUZIONE
- della deliberazione n. 78 del 15/0 1/2019 con la quale è stato approvato, tra l’altro, lo schema del presente
Bando.
RENDE NOTO
E’ indetto un concorso pubblico per titoli ed esami, per la copertura a tempo pieno e indeterminato di un
posto di Dirigente Ingegnere Civile.
Il trattamento economico è quello stabilito per il profilo professionale specificato innanzi dai vigenti contratti
collettivi nazionali di lavoro della dirigenza del SSN.
1. REQUISITI PER LA PARTECIPAZIONE ALLA PROCEDURA CONCORSUALE
Per partecipare al concorso i candidati devono possedere i seguenti requisiti:
1. requisiti di ordine generale:
a) cittadinanza italiana o di uno degli stati membri dell’Unione Europea, o cittadinanza extracomunitaria,
solo ove ricorrano le condizioni di cui all’art. 38 del D.lgs. n. 165/2001, come modificato dall’art. 7 della L. n.
97/2013 ;
b) godimento dei diritti civili e politici;
c) età non inferiore agli anni 18;
d) idoneità fisica all’impiego, fatta salva la tutela per i portatori di handicap di cui alla Legge 5 febbraio 1992,
n. 104, la cui disabilità tuttavia non deve essere incompatibile con le mansioni da svolgere;
e) non essere stati esclusi dall’elettorato politico attivo;
f) non aver riportato condanne penali che impediscono la costituzione del rapporto di pubblico impiego
g) non essere stati destituiti o dispensati dall’impiego presso una pubblica Amministrazione ovvero licenziati a
seguito di procedimento disciplinare o a seguito dell’accertamento che l’impiego venne conseguito mediante
produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile e, comunque, con mezzi fraudolenti.
h) non trovarsi in alcuna delle condizioni di incompatibilità - inconferibilità previste dal D.lgs. 39/2013
i) essere in posizione regolare nei confronti dell’obbligo di leva (limitatamente ai concorrenti di sesso maschile
nati prima del 31 dicembre 1985);
2. requisiti di ordine speciale:
a) Possesso di uno fra i titoli di studio indicati alle seguenti lettere , purché rilasciati da istituzioni accademiche
statali oppure legalmente riconosciute dallo Stato:
a1) Diploma di Laurea conseguito ai sensi del vecchio ordinamento universitario in Ingegneria
Civile o Ingegneria Edile o Ingegneria per l’ambiente ed il Territorio o altro Diploma di Laurea equipollente;
a2) Laurea specialistica (D.M. 509/1999) equiparata, ai sensi del D.M. 9 luglio 2009, ad uno dei
titoli di studio indicati alla lettera a1);
a3) Laurea Magistrale (D.M. 270/2004) equiparata, ai sensi del D.M. 9 luglio 2009 , ad uno dei titoli
di studio indicati alla lettera a1);
b) Servizio effettivo da almeno cinque anni, corrispondente alla medesima professionalità relativa al
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presente bando, in enti del Servizio Sanitario Nazionale nella posizione funzionale di settimo e ottavo
livello (o categorie attualmente equivalenti), ovvero in qualifiche funzionali di settimo, ottavo e nono livello
(o categorie attualmente equivalenti) di altre pubbliche amministrazioni;
Ai sensi dell’art. 26, c. 1, D.lgs . n. 165/2001 e s.m.i., la partecipazione al concorso pubblico è altresì
consentita ai candidati in possesso di esperienze lavorative , di durata almeno quinquennale con rapporto
libero-professionale o di attività coordinata e continuativa presso enti o pubbliche amministrazioni
ovvero attività documentate, complessivamente per un periodo non inferiore a cinque anni, presso
studi professionali privati, società o istituti di ricerca, aventi contenuto analogo a quello previsto per il
profilo a selezione;
c) Abilitazione all’esercizio professionale;
d) Iscrizione al relativo albo professionale. L’iscrizione al corrispondente albo professionale di uno dei Paesi
dell’Unione europea consente la partecipazione al concorso, fermo restando l’obbligo dell’iscrizione
all’albo in Italia prima dell’assunzione in servizio.
Tutti i requisiti prescritti devono essere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito per la presentazione
delle domande di partecipazione alla presente selezione, nonché permanere sino al momento dell’assunzione.
Il difetto anche di uno solo di tali requisiti , comporterà la non ammissione e/o esclusione dalla procedura.
La falsità delle dichiarazioni rese al fine dell’ammi ssione al concorso comporterà la decadenza dell’interessato
dall’assunzione che fosse eventualmente disposta.
Vengono garantite le pari opportunità tra uomini e donne per l’acce sso al lavoro ai sensi del D.lgs . 198/2006
e dell’art. 57, D.lgs. 165/2001 e ss.mm.ii.
2. TERMINI E MODALITA’ PER LA PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA
La domanda di ammissione alla selezione, sottoscritta dal concorrente a pena di esclusione e redatta in carta
semplice secondo lo schema allegato al presente bando , corredata di una fotocopia del documento di identità
in corso di validità e del curriculum professionale, dovrà essere indirizzata al Direttore Generale dell’Azienda
Sanitaria Locale BR - via Napoli, 8 - 72100 Brindisi, entro il trentesimo giorno successivo a quello della data di
pubblicazione del presente bando sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica; qualora detto giorno sia festivo,
il termine è prorogato al giorno successivo non festivo.
La domanda sarà presentata secondo le seguenti modalità:
1- consegnata direttamente all’Ufficio Protocollo dell’Azienda Sanitaria Locale Brindisi, via Napoli n. 8,
72100 Brindisi, esclusivamente nell’orario di apertura al pubblico;
2- a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, indirizzata all’Azienda Sanitaria Locale Brindisi, Area Gestione del Personale - U.O.S. Assunzi oni e Concorsi - via Napoli n. 8, 72100 Brindisi;
3- a mezzo posta elettronica certificata (PEC) personale del candidato, al seguente indirizzo:
protocollo.asl.brindisi@pec.rupar.puglia.it, con le modalità in dettaglio indicate nel prosieguo del
presente articolo.
E’ esclusa ogni altra forma di presentazione o trasmissione.
Il riscontro dell’avvenuta presentazione delle domande nei termini avviene:
1- per le domande consegnate direttamente, dal timbro di arrivo apposto dall’Ufficio protocollo;
2- per le domande spedite a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, si considereranno prodotte
in tempo utile se inoltrate entro e non oltre il termine di scadenza indicato nel bando (a tal fine fa fede
il timbro dell’ufficio postale accettante);
 La busta dovrà recare la dicitura “contiene domanda di partecipazione a CONCORSO DIRIGENTE INGEGNERE
CIVILE” e dovrà contenere un’unica domanda di partecipazione. In caso contrario, l’Amministrazione non
risponde di eventuali disguidi che ne potrebbero derivare;
3- per le domande spedite a mezzo posta elettronica certificata, dalla certificazione attestante l’invio del
documento informatico rilasciato dal gestore; farà fede la data della ricevuta consegna di cui all’art. 6
del DPR n. 68/2005.
La domanda con i relativi allegati deve essere inviata all’indirizzo di posta elettronica certificata aziendale
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sopra indicata, in un unico file in formato PDF.
- Se non si dispone di firma digitale, la domanda, il curriculum e le autocertificazioni, preventivamente
sottoscritte con firma autografa, unitamente a fotocopia di documento di identità del candidato, dovranno
essere scansionate e allegate alla mail.
In questo caso il candidato avrà cura di conservare l’originale cartaceo con firma autografa.
- Se la domanda e i relativi allegati sono sottoscritti con firma digitale, il candidato dovrà accertarsi che
l’estensione del file firmato sia XXX.pdf.p?m
NON SARANNO VALUTATI FILES INVIATI IN FORMATO MODIFICABILE (WORD, EXCELL, ECC).
Si precisa che la validità di tale invio, così come stabilito dalla normativa vigente è subordinata all’utilizzo da
parte del candidato di posta elettronica certificata personale. Non sarà pertanto ritenuto valido l’invio da
casella di posta elettronica semplice /ordinaria anche se indirizzata all’indirizzo di posta elettronica certificata
sopra indicato.
Ai fini della presente procedura non saranno prese in considerazione le domande presentate all’ASL BR in data
antecedente a quella di pubblicazione del presente avviso sulla G.U.R.I.
L’ASL BR non assume alcuna responsabilità nel caso di dispersione di comunicazioni dipendenti da inesatte
indicazioni del recapito da parte dei concorrenti o da mancata oppure tardiva comunicazione del cambiamento
dell’indirizzo indicato nella domanda, né per eventuali disguidi postali o telegrafici comunque imputabili a
fatto di terzi, a caso fortuito o forza maggiore.
Il termine fissato per la presentazione delle domande e dei documenti è perentorio per cui le domande
pervenute oltre il termine stabilito dal presente avviso saranno escluse. I termini e le modalità suddette
debbono essere osservate anche per l’inoltro di eventuali richieste di integrazione e/o perfezionamento della
domanda già presentata all’indirizzo di destinazione.
3. MODALITA’ DI FORMULAZIONE DELLA DOMANDA DI AMMISSIONE
Nella domanda di ammissione al presente concorso , datata e firmata, (Allegato “A”: Schema di domanda
per i partecipanti alla Procedura Concorsuale per Dirigente Ingegnere Civile) gli aspiranti devono dichiarare
il possesso dei seguenti requisiti, comprovando gli stessi in sostituzione delle normali certificazioni ai sensi
dell’art. 46 del D.P.R. n. 445/2000, consapevoli delle responsabilità penali cui possono andare incontro in caso
di dichiarazioni mendaci, ai sensi dell’art. 76 del D.P.R. n. 445/2000:
a) cognome e nome;
b) luogo e data di nascita;
c) codice fiscale;
d) residenza ed eventuale recapito cui inviare le eventuali comunicazioni relative al concorso;
e) il possesso della cittadinanza italiana o equiparata o di uno dei Paesi dell’Unione Europea ovvero di altra
cittadinanza e del requisito utile alla partecipazione alla selezione tra quelli indicati dall’art. 38 del D.Lgs.
n. 165/2001 e s.m.i.;
f) il Comune di iscrizione nelle liste elettorali, ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle
liste medesime. I candidati di cittadinanza diversa da quella italiana devono dichiarare di godere dei diritti
civili e politici nello stato di appartenenza, ovvero i motivi che ne impediscono o limitano il godimento;
g) l’immunità da condanne penali o le eventuali condanne penali riportate, nonchè gli eventuali procedimenti
penali in corso e, comunque, di non aver riportato condanne penali che impediscano, ai sensi delle vigenti
disposizioni in materia , la costituzione di rapporto di lavoro con una pubblica amministrazione;
h) Diploma di Laurea in Ingegneria Civile o in Ingegneria Edile o in Ingegneria per l’ambiente ed il territorio
conseguita ai sensi del vecchio ordinamento universitario o altro Diploma di Laurea equipollente ovvero
corrispondenti Diplomi di Lauree Specialistiche (ex D.M.n.509/99) o Diplomi di Lauree Magistrali (ex
D.M. n.270/04) equiparati ai sensi del Decreto 09.07.2009 del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e
della Ricerca;
i) iscrizione al relativo Ordine professionale. L’iscrizione al corrispondente albo professionale di uno dei
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paesi della U.E. consente la partecipazione al concorso, fermo restando l’obbligo della iscrizione all’albo
in Italia, prima dell’assunzione in servizio;
j) di essere in possesso dei requisiti specifici di ammissione di cui all’art. 1, comma 2, del bando di concorso;
k) la posizione nei riguardi degli obblighi militari per i soggetti nati entro il 1985;
l) gli eventuali servizi prestati presso Pubbliche Amministrazioni con l’indicazione della qualifica e le cause
di risoluzione dei precedenti rapporti di pubblico impiego (tale dichiarazione deve essere resa anche
se negativa, in tal caso il candidato deve dichiarare di non aver mai prestato servizio presso Pubbliche
Amministrazioni);
m) Età - I candidati che hanno raggiunto i limiti anagrafici e/o contributivi per il collocamento a riposo o
che sono collocati a riposo devono specificatamente dichiarare la loro posizione, secondo le indicazioni
contenute nel facsimile di domanda di partecipazione. L’eventuale attribuzione di incarico sarà valutata
nei singoli casi, tenendo conto delle norme previste in materia.
n) di non essere stato destituito o dispensato dall’impiego presso una Pubblica Amministrazione per aver
conseguito l’impiego stesso mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile
e comunque con mezzi fraudolenti;
o) non trovarsi in alcuna delle condizioni di incompatibilità - inconferibilità previste dal D.lgs. 39/2013
p) i titoli che danno diritto di precedenza o preferenza alla nomina a parità di merito e di titoli indicati
dall’art. 5 del D.P.R. n. 487/94 e dall’art. 2 comma 9 della Legge n. 191/98;
q) di aver preso visione del presente bando di concorso pubblico e di accettare incondizionatamente tutte le
condizioni in esso contenute;
r) di autorizzare l’ASL di Brindisi al trattamento dei dati personali di cui al D.lgs. 196/2003 come modificato
dal D.lgs. n. 101/2018;
s) di autorizzare la pubblicazione del proprio nominativo sul sito internet dell’ASL di Brindisi per tutte le
comunicazioni inerenti il concorso pubblico;
t) di impegnarsi in caso di assunzione, alla presentazione di tutti i documenti che verranno richiesti ed a
sottoscrivere, nel termine assegnato, il relativo contratto individuale, regolante il rapporto di lavoro in
base alle norme vigenti, accettando tutte le norme e le disposizioni che regolano lo stato giuridico ed
economico del personale dirigenziale del Servizio Sanitario.
L’aspirante dovrà, inoltre, indicare il domicilio presso il quale deve, ad ogni effetto, essergli fatta pervenire
ogni comunicazione inerente al Concorso Pubblico. In caso di mancata indicazione, vale ad ogni effetto la
residenza dichiarata in domanda. Il candidato ha l’obbligo di comunicare le successive eventuali variazioni di
indirizzo.
La mancanza della firma da apporre in calce alla domanda trasmessa a mezzo di raccomandata con ricevuta
di ritorno o consegna brevi manu all’Ufficio protocollo ASL BR, comporterà l’esclusione del candidato dalla
procedura in argomento, salvo la trasmissione dell’istanza di partecipazione tramite PEC personale del
candidato che, ai sensi dell’art. 65, comma 1, del decreto legislativo n. 82 del 2005, costituisce sottoscrizione
elettronica ex art. 21, comma 1, dello stesso decreto legislativo.
Ai sensi dell’art. 20 della Legge n. 104/1992, i portatori di handicap sono tenuti a specificare nella domanda
l’eventuale ausilio necessario, in relazione al proprio handicap, per sostenere le prove d’esame, nonché
l’eventuale necessità di tempi aggiuntivi allegando alla stessa certificato della competente Commissione
preposta all’accertamento dell’handicap.
La presentazione della domanda implica il consenso del candidato al trattamento dei propri dati personali,
compresi i dati sensibili nel rispetto di quanto disposto dal D.lgs. n. 196/2003 come modificato dal D.lgs. n.
101/2018 per lo svolgimento di tutte le fasi della presente procedura selettiva.
4. DOCUMENTAZIONE DA ALLEGARE ALLA DOMANDA DI PARTECIPAZIONE
Alla domanda di partecipazione al Concorso i candidati devono allegare:
1. Fotocopia del documento di riconoscimento in corso di validità.
2. Tutte le certificazioni relative ai titoli che ritengano opportuno presentare agli effetti della valutazione di
merito e della formulazione della graduatoria.
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3. Le certificazioni relative ai titoli che danno diritto ad usufruire della precedenza o preferenza a parità di
valutazione indicati dall’art. 5 comma 4 del D.P.R. n. 487/94;
La documentazione di cui sopra dovrà essere prodotta con dichiarazione sostitutiva di certificazione, ovvero
mediante dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, anche in ordine
all’assunzione di responsabilità delle dichiarazioni rese, sottoscritte dal candidato e formulate nelle forme
e nei limiti previsti dal citato decreto come modificato dalla Legge n. 183 del 12/11/2011.
Nella documentazione relativa ai servizi svolti, anche se documentati mediante dichiarazione sostitutiva di
atto di notorietà ai sensi dell’art. 47 del D.P.R. n. 445/2000, devono essere attestate se ricorrano o meno le
condizioni di cui all’ultimo comma dell’art. 46 del D.P.R. 20/12/1979 n. 761, in presenza delle quali il punteggio
di anzianità deve essere ridotto. In caso positivo, l’attestazione deve precisare la misura della riduzione del
punteggio.
4. Pubblicazioni.
Le pubblicazioni devono essere edite a stampa; possono tuttavia essere presentate anche in fotocopia ed
autenticate dal candidato, ai sensi dell’art. 19 del D.D.R. n. 445/2000, purché il medesimo attesti, mediante
dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà, corredata da fotocopia semplice di un proprio documento di
identità personale, che le copie dei lavori specificamente richiamati nell’autocertificazione, sono conformi
agli originali.
5. Curriculum formativo e professionale, debitamente autocertificato, datato e firmato, dal quale si evincano,
tra l’altro, le attività formative e di aggiornamento con indicazione del numero dei crediti formativi.
Quanto dichiarato nel curriculum sarà valutato unicamente se supportato da formale documentazione o da
autocertificazione resa ai sensi di legge.
6. Elenco contenente l’indicazione dei documenti e dei titoli allegati alla domanda di partecipazione.
Tutti i documenti allegati alla domanda devono essere numerati progressivamente; tali numeri dovranno
corrispondere esattamente a quelli riportati nel citato elenco.
Non saranno presi in considerazione documenti, titoli o pubblicazioni che perverranno a questa
Amministrazione dopo il termine ultimo per la presentazione della domanda di partecipazione al Concorso
Pubblico.
I titoli redatti in lingua straniera devono essere corredati da una traduzione in lingua italiana certificata,
conforme al testo straniero, redatta dalla competente rappresentanza diplomatica o consolare, ovvero da un
traduttore ufficiale.
AUTOCERTIFICAZIONE
Si precisa che il candidato deve presentare in carta semplice e senza autentica di firma, ai sensi del D.P.R . n.
445/2000, come modificato dall’art. 15 della Legge n. 183 del 12/11/2011:
 “dichiarazione sostitutiva di certificazione”: nei casi tassativamente indicati nell’art. 46 del D.P.R. n.
445/2000 (ad esempio: stato di famiglia, iscrizione all’albo professionale, possesso del titolo di studio,
di specializzazione, di abilitazione, ecc.);
 “dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà”: per tutti gli stati, fatti e qualità personali non compresi
nell’elenco di cui al citato art. 46 del D.P.R. n. 445/2000 (ad esempio: borse di studio, attività di servizio,
incarichi libero-professionali, attività di docenza, frequenza a corsi di formazione e di aggiornamento,
partecipazione a convegni e seminari, conformità agli originali di pubblicazioni, ecc.). La stessa può
riguardare anche il fatto che la copia di un atto o di un documento conservato o rilasciato da una
pubblica amministrazione, la copia di una pubblicazione ovvero la copia di un titolo di studio sono
conformi all’originale.
La “dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà” deve essere corredata da fotocopia semplice di un
documento di identità personale.
In ogni caso , la dichiarazione resa dal candidato - in quanto sostitutiva a tutti gli effetti della
certificazione - deve contenere tutti gli elementi necessari alla valutazione del titolo che il candidato
intende produrre; l’omissione anche di un solo elemento comporta la non valutazione del titolo
autocertificato. In particolare, con riferimento al servizio prestato, la dichiarazione sostitutiva dell’atto
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di notorietà deve contenere l’esatta denominazione dell’Azienda o dell’Ente del Comparto presso cui il
servizio è stato prestato, la qualifica, il tipo di rapporto di lavoro (tempo indeterminato/determinato,
tempo pieno/part-time), le date di inizio e di conclusione del servizio, nonché le eventuali interruzioni
(aspettativa senza assegni, sospensioni etc.) e quant’altro necessario per valutare il servizio.
L’Amministrazione è tenuta ad effettuare idonei controlli, anche a campione, sulla veridicità del contenuto delle
dichiarazioni sostitutive ricevute e si precisa che, oltre la decadenza dai benefici eventualmente conseguiti
dall’interessato, sulla base di dichiarazione non veritiera, sono applicabili le sanzioni penali previste per le
ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci.
5. AMMISSIONE ED ESCLUSIONE CANDIDATI
Le domande pervenute saranno esaminate dall’Area Gestione del Personale ai fini dell’accertamento dei
requisiti di ammissibilità.
Il candidato che non risulti in possesso dei requisiti prescritti dal bando, decade automaticamente dalla
procedura concorsuale, salvo ulteriori procedimenti.
L’accertamento del reale possesso dei requisiti dichiarati dai candidati verrà effettuato prima di procedere
all’assunzione.
Le dichiarazioni mendaci e la falsità in atti comportano responsabilità penale ai sensi dell’art. 76 DPR
n.445/2000 e s.m.i., e la risoluzione dal rapporto di lavoro (qualora questo sia instaurato).
L’accertamento della mancanza di uno dei requisiti prescritti per l’ammissione alla selezione comporta
comunque, in qualunque momento, la risoluzione del rapporto di lavoro.
Non è sanabile e comporta l’esclusione automatica dalla selezione:
a. la mancanza di uno dei requisiti specifici di ammissione alla selezione in oggetto;
b. l’omissione nella domanda del cognome, nome, residenza o domicilio del concorrente;
c. l’omissione della firma del concorrente a sottoscrizione della domanda stessa, salvo quanto previsto per
la trasmissione dell’istanza di partecipazione tramite PEC personale del candidato, ai sensi dell’art. 65,
comma 1, del decreto legislativo n. 82 del 2005, in quanto costituisce sottoscrizione elettronica ex art.
21, comma 1, dello stesso decreto legislativo;
d. l’inoltro della domanda stessa, prima del giorno successivo della pubblicazione del bando di mobilità sulla
Gazzetta Ufficiale della Repubblica o oltre il termine stabilito dal bando (trentesimo giorno successivo a
quello della data di pubblicazione del presente bando sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica);
e. l’omissione, in allegato alla domanda, del curriculum formativo-professionale;
f.
l’omissione, in allegato alla domanda, della fotocopia del documento di identità in corso di validità,
tranne per le domande firmate digitalmente.
6. COMMISSIONE ESAMINATRICE
La Commissione Esaminatrice sarà composta in conformità a quanto previsto dall’art . 63 del DPR 483/1997.
Le operazioni di sorteggio del componente da nominare saranno pubbliche ed avranno luogo presso la
sede dell’Azienda Sanitaria Locale di Brindisi - Via Napoli n. 8 - con inizio alle ore 10.30 del primo giovedì
successivo non festivo alla data di scadenza del presente bando e, ove necessario, ogni giovedì successivo fino
al compimento delle operazioni .
7. VALUTAZIONE DEI TITOLI E PROVE DI ESAME
I titoli saranno valutati dall’apposita Commissione Esaminatrice, nominata con le modalità previste dall’art. 63
DPR 483/1997, ai sensi di quanto disposto dagli artt. 11 - 20 - 22 - 23 e 65 del DPR 483/1997.
Secondo quanto previsto dall’art. 64 DPR 483/1997, le prove di esame saranno le seguenti:
 Prova scritta: relazione su argomenti scientifici relativi alle materie inerenti al profilo messo a concorso
o soluzione di una serie di quesiti a risposta sintetica inerenti alle materie stesse.
 Prova pratica: esame e parere scritto su di un progetto o impianto.
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 Prova orale: colloquio sulle materie delle prov e precedenti.
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.
Ai sensi dell’art. 7, del D.P.R. 10/12/1997 n. 48, il diario della prova scritta sarà pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana - 4 serie speciale “Concorsi ed esami”, non meno di quindici giorni prima
dell’inizio della prova medesima, ovvero, in caso di numero esiguo di candidati, sarà comunicato agli stessi,
con raccomandata con avviso di ricevimento, non meno di quindici giorni prima dell’inizio della prova
al domicilio indicato nella domanda di ammissione o a quello risultante da successiva comunicazione di
modifica.
Ai candidati ammessi alle prove pratica e orale sarà data comunicazione con raccomandata a.r., con l’indicazione
del voto riportato nella prova scritta, almeno venti giorni prima dalla data fissata per l’espletamento delle
prove stesse.
In relazione al numero dei candidati la Commissione può stabilire l’effettuazione della prova orale nello stesso
giorno di quello fissato per la prova pratica.
Prima di sostenere le singole prove di esami i candidati dovranno esibire un documento legale di riconoscimento.
I candidati che non si presenteranno a sostenere anche una sola prova di esame nei giorni, ora e sede
stabiliti, saranno dichiarati decaduti dal concorso, quale che sia la causa dell’assenza, anche se indipendente
dalla loro volontà.
8. GRADUATORIA
La Commissione esaminatrice, conclusa la procedura concorsuale, sulla base della valutazione dei titoli e dei
voti attribuiti nelle prove d’esame, formulerà una graduatoria di merito dei candidati idonei.
E’ dichiarato vincitore, nel limite del posto messo a concorso, il candidato utilmente collocato nella graduatoria
finale di merito. A parità di punteggio nella graduatoria si applica quanto previsto dalla Legge n. 191/98.
Sono esclusi dalla predetta graduatoria i candidati che non abbiano conseguito in ciascuna delle prove d’esame
la prevista valutazione di sufficienza.
Il Direttore Generale, riconosciuta la regolarità degli atti relativi alla procedura concorsuale, li approva con
proprio provvedimento.
9. ASSUNZIONE CON CONTRATTO DI LAVORO A TEMPO
INDETERMINATO PRESENTAZIONE DOCUMENTI DI RITO
L’accertamento della idoneità fisica all’impiego è effettuato a cura dell’Azienda di riferimento prima
dell’immissione in servizio.
L’accertamento del mancato posse sso dei requisiti pregiudica l’assunzione.
L’assunzione in servizio resta subordinata al reperimento delle risorse finanziarie necessarie e al rispetto della
normativa vigente in materia di assunzioni.
I vincitori del concorso saranno invitati a stipulare contratto individuale di lavoro a tempo indeterminato,
regolato dalla disciplina del C.C.N.L. vigente per l’Area della Dirigenza SPTA.
A tal fine il vincitore dovrà produrre, nel termine di gg. 30 dalla ricezione della relativa comunicazione, a
pena di decadenza nei diritti conseguenti alla partecipazione alla procedura concorsuale, i documenti/o le
certificazioni sostitutive degli stessi indicati nella relativa richiesta.
E’ in ogni modo condizione risolutiva del contratto individuale di lavoro in qualsiasi momento e senza obbligo
di preavviso, la presentazione di documenti falsi o dichiarazioni non veritiere viziati da invalidità.
La nomina diviene definitiva dopo il compimento, con esito favorevole, del previsto periodo di prova di cui
alla vigente normativa contrattuale.
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10. NORME FINALI
L’Azienda si riserva la facoltà di modificare, sospendere e/o revocare il presente bando a suo insindacabile
giudizio, dandone tempestiva notizia mediante pubblicazione nel BURP, senza l’obbligo però di comunicare i
motivi e senza che gli interessati stessi possano avanzare pretese o diritti di sorta;
Per quanto non specificatamente espresso nel presente bando, valgono le disposizioni di legge che disciplinano
la materia con particolare riferimento al D.P.R. n. 483/97 e al D.P.R. 487/94 ed al vigente C.C.N.L. della Dirigenza
SPTA.
Con la presentazione della domanda di partecipazione, si intendono accettate tutte le clausole del presente
bando e si intende tacitamente concessa l’autorizzazione al trattamento dei dati personali, solo per le finalità
connesse e strumentali alla procedura selettiva e all’eventuale stipula e gestione del contratto di lavoro, ai
sensi del codice sulla privacy.
Per eventuali chiarimenti o informazioni gli aspiranti potranno prendere visione del presente bando, dopo
la pubblicazione, sul sito internet istituzionale, www.sanita.puglia.it - link ASL BR (Albo Pretorio/Bandi di
Concorso e Avvisi) oppure potranno rivolgersi all’Area Gestione del Personale - U.O. “Assunzioni, Concorsi
e Gestione delle Dotazioni Organiche”, nella sede di Brindisi Casale 72100 - Via Napoli n. 8, Tel. 0831 536173/536718/5367725 dalle ore 10,00 alle ore 12.00 dei giorni di lunedì, mercoledì e venerdì.

IL DIRETTORE GENERALE
(Dr. Giuseppe PASQUALONE)
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"A"

per Dirige11telngeg11ereCivile)
Schema di doma11daper i partecipami alla Procedura Co11cors11a/e
Allegare copia documento di riconoscimento in corso di validità

Al Direttore Generale
Azienda Sanitaria Locale Brindisi
Via Napoli n. 8
72100 BRINDISI

(nome)

(cognome)

sottoscritto/a

Il/la

chiede di poter partecipare al Concorso Pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di n. I

posto di Dirigente Ingegnere Civile, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale Repubblica Italiana
_ , dichiarando ai sensi degli arti. 46 e 47 del D.P.R.

del________

n.______

n. 445/2000, consapevole delle responsabilità penali in caso di dichiarazioni mendaci ai sensi
dell'art.76 del medesimo D.P.R. n. 445/2000, quanto segue:
il_ __

___

- codice fiscale__

_ _

__

prov. _ ___

__

_

____

__

_ _ ___

_ ____

- di essere nato/a a ____

_ _

_ ____

______

__

- di risiedere a:

Via__

_

_ __

n.______

______

___

_ __

______

_

_ _ c.a.p. ____

prov.__

_____

_____

Località________

- di eleggere il proprio domicilio agli effetti di ogni comunicazione relativa al concorso pubblico al seguente indirizzo:

Via_ _ __

Telefono_ ___

- di possedere la cittadinanza _ __

__

__

_ __

__

__

di

non

(!) _ _

_

-

di

aver
_

corso_ _ __

_

___

aver

non

riportato

condanne
_

__

_

procedimenti

penali

_ __

_ ___

_ ___

penali

owero

___

_

in

corso
____

di
_

_ _

___

_

__

- di essere iscritto/a nelle liste elettorali del Comune di _ _ _ _ ___

riportato

aver

di

__

____

le

__

_____

owero

_

__

__

, mail __

___

___

celi. _ _ __

___

__

__

_

__

n.__

______

__

__

_ _ _ _ __

_

c.a.p. ____

prov._ _ ___

Località._ _ ________________

_

__

___

_ _ ___

penali

_

procedimenti

seguenti

aver

condanne

seguenti

penali

111

_ _

- di essere in possesso della Laurea in Ingegneria Civile o in Ingegneria Edile o in Ingegneria per l'ambiente ed il
territorio conseguita ai sensi del vecchio ordinamento universitario o altro Diploma di laurea equipollente ovvero
corrispondenti Diplomi di Lauree Specialistiche (ex D.M.n.509/99) o Diplomi di Lauree Magistrali (ex D.M.
n.270/04) equiparati ai sensi del Decreto 09 .07.2009 del Ministero dell'Istruzione , dell'Università e della Ricerca e
il
conseguita
_ ___
_ __ _____
_ _ ___
specificatamente_ _ _ __ _ ___
Studi
degli
l'Università
presso
_
_ __ _ ______
di__ _ _____
_ _
in data_ _ _____
__

- di trovarsi nella seguente posizione nei riguardi degli obblighi di leva__

_______

_ (per i soggetti

nati entro il 1985);
- di essere iscritto al seguente Ordine professionale __
n._ ___

_________

___

di__

_

_ _ __

_ . L'iscrizione al corrispondente albo professionale di uno dei paesi della U.E. consente la partecipazione

al concorso, fermo restando l'obbligo della iscrizione all'albo in ltalia, prima dell' assunzione in servizio;

- di essere in possesso dei requisito specifico di ammissione di cui all'art. 1, comma 2 del bando di concorso ,
specificatamente ._ __

________

_ _______

___

________

_ ___

_
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di non aver prestato servizio presso le seguenti Pubbliche Amministrazioni owero di aver prestato servizio
presso la seguente Pubblica Amministrazione.________________
al.__________
professionale._________
motivi ______

__

___

______

__

_ _

il

con

__

_

seguente

dal
profilo

_ il cui rapporto è cessato per i seguenti

________
_,

- (da compilare a cura dei candidati che hanno raggiunto i limiti anagrafici eia contributivi per il collocamento a
riposo, cancellando le voci che non interessano) di godere / di non godere del trattamento di quiescenza / di
raggiungere

il

limite

di

età

(di

cui

all 'art.

3

lettera

I)

del

bando

di

concorso)

alla

data

del

- di non essere stato destituito o dispensato dall'impiego presso una pnbblica amministrazione, ovvero licenziati a
seguito di procedimento disciplinare, per aver conseguito l'impiego stesso mediante la produzione di documenti falsi o
viziati da invalidità non sanabile , e comw1que con mezzi fraudolenti;
- di non avere diritto di preferenza alla nomina a parità di merito e a parità di titoli , ovvero di aver diritto in quanto è in
possesso

dei

seguenti

requisiti

previsti

5

dall'art.

del

D.P.R.

Il.

487/94:

- di non trovarsi in alcuna delle condizioni di incompatibilità - inconferibilità previste dal D.lgs. 39/2013;
- di aver preso visione del presente bando di concorso pubblico e di accettare senza riserve ogni prescrizione e
precisazione

del bando di concorso ed in particolare

l'eventualità

di revocare , da parte dell'ASL

BR, la

procedura concorsuale;
- di impegnarsi in caso di assunzione, alla presentazione di tutti i documenti che verranno richiesti ed a ottoscrivere ,
nel termine assegnato , il relativo contratto individuale , regolante il rapporto di lavoro in base alle norme vigenti ,
accettando tutte le nonne e le disposi zioni che regolano lo stato giuridico ed economico del personale dirigenziale del
Servizio Sanitario;
- di autorizzare l'ASL di Brindisi al trattamento dei dati personali di cui al D.lg. 196/2003 come modificato dal D.lgs .
n. 101/2018;

- di autorizzare la pubblicazione del proprio nominativo sul sito internet dell'ASL di Brindisi per tutte le comunicazioni
inerenti il concor o pubblico ;

Data ,..... ...... ..... ................. .......... .

Firma

(1) Indicare le eventuali condanne riportate (anche se sia stata concessa amnistia, condono , indulto o perdono
giudiziale) , la data del provvedimento e l'autorità che l'ha emesso.
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AZIENDA OSPEDALIERA POLICLINICO
Avviso pubblico, per titoli e colloquio, di mobilità regionale e interregionale, per la copertura di n. 1 posto
di Dirigente Avvocato.
In esecuzione della deliberazione n. 1963 del 17 DIC. 2018 e del Regolamento Aziendale, di cui alle
deliberazioni n. 274 del 9.03.2011 e n. 1133 del 26.09.2011,è indetto Avviso Pubblico, per titoli e colloquio,
di mobilità regionale e interregionale, per la copertura di n. 1 posto di Dirigente Avvocato, appartenente ad
Aziende Sanitarie e a tutti gli Enti dei Comparti di contrattazione di cui al C.C.N.Q. del 2 giugno 1998, ai sensi
dell’art. 20 del C.C.N.L. della Dirigenza S.P.T.A. e dell’art. 30 del D. Lgs. n. 165/2001 e s.m.i..
Ai sensi dell’art. 12 comma 10 della L.R. n. 12 del 12.08.2005 il personale immesso in servizio a seguito
di mobilità presso Aziende Sanitarie ed Enti del Servizio Sanitario della Regione Puglia non può partecipare
al presente Avviso prima che siano decorsi due anni dalla data di immissione in servizio rispetto alla data
di scadenza del presente bando.
Ai sensi dell’art. 7 comma 1 del D.Lgs. n. 165/2001 e s.m.i. è garantita parità e pari opportunità tra uomini
e donne per l’accesso al lavoro e al trattamento sul lavoro.
ART. 1 - REQUISITI DI AMMISSIONE GENERALI E PROFESSIONALI
Gli interessati all’Avviso devono essere in possesso dei seguenti requisiti:
− essere dipendenti a tempo indeterminato nel profilo professionale di Dirigente Avvocato e aver superato
il periodo di prova nel medesimo profilo professionale;
− specifico requisito professionale: essere iscritto negli elenchi dei patrocinanti dinanzi alle Magistrature
Superiori.
I predetti requisiti di ammissione devono essere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito per
la presentazione delle domande di partecipazione al presente Avviso.
ART. 2 - MODALITA’ E TERMINI PER LA PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE
DI AMMISSIONE ALL’AVVISO
Le domande di partecipazione redatte in carta libera devono essere inoltrate a questa Amministrazione
entro il termine di scadenza del presente bando con le seguenti modalità:
− a mezzo di raccomandata con ricevuta di ritorno al seguente indirizzo: Direttore Generale – “Azienda
Ospedaliero-Universitaria Consorziale Policlinico di Bari” – Ufficio Concorsi – Piazza Giulio Cesare n. 11
– 70124 BARI; sulla busta deve essere specificato il seguente oggetto: Domanda per Avviso di mobilità di
Dirigente Avvocato;
− a mezzo di Posta Elettronica Certificata PEC personale del candidato esclusivamente all’indirizzo: ufficio.
concorsi.policlinico.bari@pec.rupar.puglia.it
Le domande con i relativi allegati, unitamente a fotocopia del documento d’identità del candidato, devono
essere inviate esclusivamente in formato pdf; il messaggio dovrà avere per oggetto: “Domanda per Avviso di
mobilità di Dirigente Avvocato”.
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.
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L’Amministrazione non assume responsabilità in caso di impossibilità di apertura dei files.
L’Amministrazione, se l’istanza di ammissione all’Avviso sia pervenuta tramite PEC, è autorizzata ad
utilizzare per ogni comunicazione, qualora lo ritenesse opportuno, il medesimo mezzo con piena efficacia e
garanzia di conoscibilità degli atti trasmessi da parte del candidato.
Le domande si considerano prodotte in tempo utile se spedite, come innanzi, entro il termine di 30 (trenta)
giorni dalla data di pubblicazione dell’estratto del presente bando nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
Italiana IV serie speciale – Concorsi.
In caso di invio mediante raccomandata con avviso di ricevimento farà fede il timbro a data dell’Ufficio
Postale accettante, mentre in caso di invio tramite PEC farà fede la data e l’ora corrispondenti a quelle della
ricevuta di accettazione della stessa mail.
Qualora detto giorno sia festivo il termine è prorogato al primo giorno successivo non festivo.
Non saranno imputabili all’Amministrazione eventuali disguidi postali. Il termine di presentazione delle
istanze e dei documenti è perentorio, l’eventuale riserva di invio successivo di documenti è privo di effetto.
ART. 3 - MODALITA’ DI FORMULAZIONE DELLA DOMANDA D’AMMISSIONE DOCUMENTAZIONE
RICHIESTA: FORME E MODALITA’ DI PRESENTAZIONE
Nella domanda di ammissione all’Avviso in questione, datata e firmata, (allegato “A”: schema di domanda)
gli aspiranti devono dichiarare il possesso dei seguenti requisiti, comprovando gli stessi in sostituzione delle
normali certificazioni ai sensi dell’art. 46 del D.P.R. n. 445/2000, consapevoli delle responsabilità penali cui
possono andare incontro in caso di dichiarazioni mendaci, ai sensi dell’art. 76 del D.P.R. n. 445/2000:
−
−
−
−
−

cognome, nome, data, luogo di nascita e residenza;
codice fiscale;
il possesso dei requisiti di cui all’art. 1 del presente bando che dovranno essere analiticamente riportati;
modalità di assunzione (concorso, mobilità) e data di assunzione presso l’amministrazione di appartenenza;
di non avere ovvero di avere procedimenti disciplinari in corso.

L’aspirante dovrà, inoltre, indicare il domicilio presso il quale deve, ad ogni effetto, essergli fatta pervenire
ogni comunicazione inerente l’Avviso in argomento. In caso di mancata indicazione, vale ad ogni effetto la
residenza dichiarata in domanda. Il candidato ha l’obbligo di comunicare le successive eventuali variazioni di
indirizzo.
La mancanza della firma da apporre in calce alla domanda trasmessa a mezzo di raccomandata con
ricevuta di ritorno o PEC comporterà l’esclusione del candidato dalla procedura in argomento.
I dati personali e le categorie particolari di dati personali, comunicati all’interno della domanda di
partecipazione allegata alla presente procedura selettiva ed eventualmente comunicati in tutte le fasi
successive saranno utilizzati nei limiti e per le finalità per cui il trattamento risulti connesso e indispensabile
alla Sua partecipazione alla procedura di che trattasi. Le informazioni personali acquisite saranno pertanto
trattate con modalità idonee a garantire la loro riservatezza, confidenzialità e sicurezza nel rispetto delle
disposizioni del Regolamento UE 2016/679, del D.Lgs 196/2003 modificato ed integrato dal D.Lgs 101/2018 e
delle vigenti autorizzazioni generali del Garante per la Protezione dei Dati Personali. Per l’informativa estesa
ai sensi dell’Art. 13 del GDPR 2016/679 si rimanda allo specifico allegato al presente bando.
ART. 4 - DOCUMENTAZIONE DA ALLEGARE ALLA DOMANDA DI PARTECIPAZIONE
Alla domanda di partecipazione all’Avviso i candidati devono allegare:
1. copia di un documento di riconoscimento in corso di validità;
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2. certificazione relativa allo stato di servizio da cui si evinca, altresì, la disciplina di appartenenza, il
superamento del periodo di prova e l’assenza ovvero la sussistenza di procedimenti disciplinari in corso;
3. tutte le certificazioni relative ai titoli che ritengano opportuno presentare agli effetti della valutazione di
merito e della formulazione della graduatoria;
4. curriculum formativo e professionale, debitamente autocertificato, datato e firmato, dal quale si evincano,
tra l’altro, le attività formative e di aggiornamento, nonché la tipologia qualitativa e quantitativa delle
prestazioni effettuate e le capacità professionali possedute;
Quanto dichiarato nel curriculum sarà valutato unicamente se supportato da formale documentazione
o da autocertificazione resa ai sensi di legge.
La documentazione di cui sopra dovrà essere prodotta con dichiarazione sostitutiva di certificazione,
ovvero mediante dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, anche in
ordine all’assunzione di responsabilità delle dichiarazioni rese, sottoscritte dal candidato e formulate nelle
forme e nei limiti previsti dal citato decreto come modificato dalla Legge n. 183 del 12.11.2011.
5. pubblicazioni.
Le pubblicazioni devono essere edite a stampa; possono tuttavia essere presentate anche in fotocopia ed
autenticate dal candidato, ai sensi dell’art. 19 del D.P.R. n. 445/2000, purché il medesimo attesti, mediante
dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà, corredata da fotocopia semplice di un proprio documento di
identità personale, che le copie dei lavori specificamente richiamati nell’autocertificazione sono conformi agli
originali.
Gli aspiranti dovranno inoltre allegare alla domanda di partecipazione un elenco contenente l’indicazione
dei documenti e dei titoli allegati alla domanda di partecipazione.
Tutti i documenti allegati alla domanda devono essere numerati progressivamente; tali numeri dovranno
corrispondere esattamente a quelli riportati nel citato elenco.
Non saranno presi in considerazione documenti, titoli o pubblicazioni che perverranno a questa
Amministrazione dopo il termine ultimo per la presentazione della domanda di partecipazione all’Avviso in
argomento.
I titoli redatti in lingua straniera devono essere corredati da una traduzione in lingua italiana certificata,
conforme al testo straniero, redatta dalla competente rappresentanza diplomatica o consolare, ovvero da un
traduttore ufficiale.
AUTOCERTIFICAZIONE
Si precisa che il candidato deve presentare in carta semplice e senza autentica di firma, ai sensi del D.P.R.
n. 445/2000, come modificato dall’art. 15 della Legge n. 183 del 12.11.2011:
 “dichiarazione sostitutiva di certificazione” (All. B): nei casi tassativamente indicati nell’art. 46 del
D.P.R. n. 445/2000 (ad esempio: stato di famiglia, iscrizione all’albo professionale, possesso del titolo di
studio, di specializzazione, di abilitazione, ecc.);
 “dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà” (All. C): per tutti gli stati, fatti e qualità personali
non compresi nell’elenco di cui al citato art. 46 del D.P.R. n. 445/2000 (ad esempio: borse di studio,
incarichi libero-professionali, attività di docenza, frequenza a corsi di formazione e di aggiornamento,
partecipazione a convegni e seminari, conformità agli originali di pubblicazioni, ecc). La stessa può
riguardare anche il fatto che la copia di un atto o di un documento conservato o rilasciato da una
pubblica amministrazione, la copia di una pubblicazione ovvero la copia di un titolo di studio o di
servizio sono conformi all’originale.
La “dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà” deve essere corredata da fotocopia semplice di un
documento di identità personale.
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In ogni caso, la dichiarazione resa dal candidato - in quanto sostitutiva a tutti gli effetti della certificazione
- deve contenere tutti gli elementi necessari alla valutazione del titolo che il candidato intende produrre;
l’omissione anche di un solo elemento comporta la non valutazione del titolo autocertificato.
In particolare, con riferimento al servizio prestato, la dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà deve
contenere l’esatta denominazione dell’Azienda Sanitaria o dell’Ente del Comparto regionale e interregionale
presso cui il servizio è stato prestato, la qualifica, il tipo di rapporto di lavoro (tempo indeterminato/
determinato, tempo pieno/part-time), le date di inizio e di conclusione del servizio, nonchè le eventuali
interruzioni (aspettativa senza assegni, sospensioni etc.) e quant’altro necessario per valutare il servizio.
L’Amministrazione è tenuta ad effettuare idonei controlli sulla veridicità del contenuto delle dichiarazioni
sostitutive ricevute e si precisa che, oltre la decadenza dai benefici eventualmente conseguiti dall’interessato,
sulla base di dichiarazione non veritiera, sono applicabili le sanzioni penali previste per le ipotesi di falsità in
atti e dichiarazioni mendaci.
ART. 5 – MODALITA’ DI SELEZIONE E ASSUNZIONE
Per la valutazione delle istanze di mobilità verrà nominata, con provvedimento del Direttore Generale,
apposita Commissione, composta da n. 3 componenti esperti, di cui n. 1 con funzioni di presidente, assicurando
che della stessa faccia parte, se presente, almeno n. 1 Direttore di Unità Operativa dello stesso profilo e
disciplina oggetto del bando di selezione.
La Commissione procederà prioritariamente alla determinazione dei criteri di valutazione dei titoli e del
colloquio in rapporto alla specificità del posto da ricoprire.
La Commissione medesima procederà successivamente, sulla base della documentazione prodotta da
ciascun candidato, alla verifica del possesso del requisito specifico professionale e, solo in caso positivo,
provvederà alla valutazione dei titoli e all’effettuazione del colloquio secondo i criteri prestabiliti dalla
Commissione stessa.
Rimarranno esclusi dalla procedura selettiva coloro che non risulteranno in possesso del suddetto requisito
professionale specifico.
La valutazione dei titoli riguarderà l’anzianità di servizio, le pubblicazioni e i titoli scientifici, nonché il
curriculum formativo e professionale (altri titoli attinenti al profilo professionale non valutati nelle precedenti
categorie).
Il colloquio verterà sulle esperienze professionali maturate dai candidati in rapporto al posto da ricoprire.
Alla formulazione della graduatoria saranno ammessi i candidati che avranno superato positivamente
il previsto colloquio.
ART. 6 – GRADUATORIA E ASSUNZIONI
La Commissione formulerà la graduatoria secondo l’ordine dei punteggi relativi alla valutazione del colloquio
e dei titoli; la graduatoria sarà pubblicata sul sito web www.sanita.puglia.it – Portale Salute (seguendo il
percorso: Azienda Ospedaliero Universitaria Policlinico di Bari Ospedale Giovanni XXIII/Albo Pretorio/
Concorsi), avrà validità di 12 mesi dalla data di adozione del relativo provvedimento di approvazione e dopo
l’assunzione del vincitore potrà essere utilizzata, entro il termine di validità, per la copertura di eventuali
ulteriori posti vacanti nello stesso profilo professionale di quello indicato nel presente bando.
L’assunzione sarà altresì subordinata ad una verifica da parte dell’Azienda circa la congruità della decorrenza
del trasferimento rispetto alle proprie esigenze organizzative e funzionali.
I Dirigenti Avvocati selezionati saranno invitati a stipulare contratto individuale di lavoro a tempo
indeterminato, regolato dalla disciplina del C.C.N.L. vigente per l’Area della Dirigenza Sanitaria, Professionale,
Tecnica ed Amministrativa (S.P.T.A,).
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L’Azienda si riserva la facoltà di modificare, sospendere e/o revocare il presente bando, dandone tempestiva
notizia ai partecipanti mediante pubblicazione nel BURP e nella Gazzetta Ufficiale IV serie speciale, senza che
gli interessati stessi possano avanzare pretese o diritti di sorta.
Per ulteriori informazioni gli aspiranti potranno rivolgersi all’Ufficio Concorsi dell’Azienda Ospedaliera
Policlinico – Piazza Giulio Cesare n. 11 – Bari tel. 080 – 5592507 - 5593389.
Gli aspiranti, inoltre, potranno prendere visione del bando e dell’allegato modello di domanda di
partecipazione all’Avviso visitando il sito web www.sanita.puglia.it – Portale Salute (seguendo il percorso:
Azienda Ospedaliero Universitaria Policlinico di Bari Ospedale Giovanni XXIII/Albo Pretorio/Concorsi).

Il Dirigente Amministrativo
Dott.ssa Annalisa Fortunato
Il Direttore Generale
Dott. Giovanni Migliore

2456

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 5 del 17-1-2019

Allegato A
Schema di domanda

Allegare copia documento di
riconoscimento in corso di validità

Al Direttore Generale
Azienda Ospedaliero Universitaria
Consorziale Policlinico
Piazza Giulio Cesare, 11
70124 - BARI

Il sottoscritto (cognome).........………................................................... (nome) ...................................
chiede di poter partecipare all’Avviso Pubblico, per titoli e colloquio, di mobilità regionale e
interregionale per la copertura di n. 1 posto di Dirigente Avvocato, appartenente ad Aziende
Sanitarie e a tutti gli Enti dei Comparti di contrattazione di cui al C.C.N.Q. del 2 giugno 1998, ai
sensi dell’art. 20 del C.C.N.L. della Dirigenza S.P.T.A. e dell’art. 30 del D. Lgs. n. 165/2001 e
s.m.i., pubblicato integralmente nel Bollettino Ufficiale Regione Puglia n............. del ......................
e, per estratto, nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana IV Serie Speciale - Concorsi
n............... del .............................., dichiarando ai sensi dell’art. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000,
consapevole delle responsabilità penali in caso di dichiarazioni mendaci ai sensi dell’art. 76 del
medesimo D.P.R. n. 445/2000, quanto segue:
- di essere nato a ......................................................................... prov........... il ................................;
- di risiedere a................................................................... prov................ c.a.p. ..............................;
- Via ........................................................................................................................ n. ...................;
- codice fiscale ...................................................................................................................................;
- di prestare servizio a tempo indeterminato nel profilo professionale di Dirigente Avvocato
presso .............................................................................................................................................
........................................................................... dal ..........................................................................;
- modalità di assunzione (Concorso, Mobilità) ...............................................................................;
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di aver

di non aver

D

D

di aver

di non aver

di essere

di non essere

D
D

D
D

superato il periodo di prova;

procedimenti disciplinari in corso;

iscritto negli elenchi dei patrocinanti dinanzi alle Magistrature Superiori;

di essere in possesso del requisito specifico professionale richiesto dall’art. 1 del bando, ovvero:
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
di eleggere il proprio domicilio agli effetti di ogni comunicazione relativa al presente Avviso al
seguente indirizzo:
località/Stato.............................................................. prov .............. c.a.p. .....................
Via............................................................................................................. n. .....................
Telefono ................................................ cellulare ..............................................................
I dati personali e le categorie particolari di dati personali, comunicati all’interno della domanda di
partecipazione allegata alla presente procedura selettiva ed eventualmente comunicati in tutte le fasi
successive saranno utilizzati nei limiti e per le finalità per cui il trattamento risulti connesso e indispensabile
alla Sua partecipazione alla procedura di che trattasi. Le informazioni personali acquisite saranno pertanto
trattate con modalità idonee a garantire la loro riservatezza, confidenzialità e sicurezza nel rispetto delle
disposizioni del Regolamento UE 2016/679, del D. Lgs. n. 196/2003 modificato ed integrato dal D. Lgs. n.
101/2018 e delle vigenti autorizzazioni generali del Garante per la Protezione dei Dati Personali. Per
l’informativa estesa ai sensi dell’Art. 13 del GDPR 2016/679 si rimanda allo specifico allegato al presente
bando.

Data, ............................................

Firma ......................................................
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Allegato “B”

Azienda Ospedaliero - Universitaria
Consorziale Policlinico di Bari
Ufficio Concorsi
DICHIARAZIONI SOSTITUTIVE DI CERTIFICAZIONI
ai sensi dell’art. 46 del D.P.R. 28 DICEMBRE 2000 n. 445

Il/la sottoscritto/a

(cognome)

....................................................................

(nome)

.......................................

nato/a a ..................................................................................... prov. ............ il ..................................
e residente in ................................................................................. prov. .......... c.a.p. ....................
via/piazza/corso .................................................................................................................... n. ...........
consapevole che, ai sensi dell’art. 76 del D.P.R. n. 445 del 28/12/2000, le dichiarazioni mendaci, la
falsità negli atti e l’uso di atti falsi sono puniti ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in
materia e consapevole che, ove i suddetti reati siano commessi per ottenere la nomina a un pubblico
ufficio, possono comportare, nei casi più gravi, l’interdizione temporanea dai pubblici uffici, sotto
la propria responsabilità
DICHIARA
** Di essere in possesso dei seguenti titoli:
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________

Data
.................................................

Il dichiarante
.................................................................

N.B. : **Identificare con precisione l’Istituto o l’Ente che ha rilasciato il titolo con l’indicazione della data di
conseguimento dello stesso.
I dati personali e le categorie particolari di dati personali, comunicati all’interno della domanda di partecipazione allegata alla
presente procedura selettiva ed eventualmente comunicati in tutte le fasi successive saranno utilizzati nei limiti e per le finalità per
cui il trattamento risulti connesso e indispensabile alla Sua partecipazione alla procedura di che trattasi. Le informazioni personali
acquisite saranno pertanto trattate con modalità idonee a garantire la loro riservatezza, confidenzialità e sicurezza nel rispetto delle
disposizioni del Regolamento UE 2016/679, del D. Lgs. n.196/2003 modificato ed integrato dal D. Lgs. n. 101/2018 e delle vigenti
autorizzazioni generali del Garante per la Protezione dei Dati Personali. Per l’informativa estesa ai sensi dell’Art. 13 del GDPR
2016/679 si rimanda allo specifico allegato al presente bando.
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Allegato “C”

Azienda Ospedaliero - Universitaria
Consorziale Policlinico di Bari
Ufficio Concorsi
DICHIARAZIONI SOSTITUTIVE DELL’ATTO DI NOTORIETA’
ai sensi degli artt. 19 e 47 del D.P.R. 28/12/2000 n. 445

(“per tutti gli stati, fatti e qualità personali non compresi nell’elenco di cui al citato art. 46 del D.P.R. n.
445/2000 (ad esempio: borse di studio, attività di servizio, incarichi libero-professionali, attività di docenza,
frequenza a corsi di formazione e di aggiornamento, partecipazione a convegni e seminari, conformità agli
originali di pubblicazioni, ecc.). la stessa può riguardare anche il fatto che la copia di un atto o di un
documento conservato o rilasciato da una pubblica amministrazione, la copia di una pubblicazione ovvero la
copia di un titolo di studio o di servizio sono conformi all’originale”).

Il/la sottoscritto/a

(cognome)

.............................................................................

(nome)

..............................

nato/a a ..................................................................................... prov. .............. il ................................
e residente in ........................................................................... prov. ............. c.a.p. ......................
via/piazza/corso ......................................................................................................... n. .....................
consapevole che, ai sensi dell’art. 76 del D.P.R. n. 445 del 28/12/2000, le dichiarazioni mendaci, la falsità
negli atti e l’uso di atti falsi sono puniti ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia e
consapevole che, ove i suddetti reati siano commessi per ottenere la nomina a un pubblico ufficio, possono
comportare, nei casi più gravi, l’interdizione temporanea dai pubblici uffici, sotto la propria responsabilità
DICHIARA

1) ……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………;
2) Che le copie dei titoli qui sotto elencati sono conformi agli originali:*
- ………………………………………………………………………………………………………………...
- ………………………………………………………………………………………………………………...

Data

il dichiarante

........................................

N.B.:

...........................................................

*Specificare per ogni copia il numero dei fogli da cui è composta;
Allegare copia di un documento di riconoscimento.
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AZIENDA OSPEDALIERA POLICLINICO
Avviso Pubblico, per titoli e colloquio, di mobilità regionale e interregionale, per la copertura di n. 1 posto
di Dirigente Medico di Ematologia.
In esecuzione della deliberazione n. 1973 del 19 DIC. 2018 e del Regolamento Aziendale, di cui alle
deliberazioni n. 274 del 9.03.2011 e n. 1133 del 26.09.2011,è indetto Avviso Pubblico, per titoli e colloquio, di
mobilità regionale e interregionale, per la copertura di n. 1 posto di Dirigente Medico di Ematologia, ai sensi
dell’art. 20 del C.C.N.L. della Dirigenza Medica e dell’art. 30 del D. Lgs. n. 165/2001 e s.m.i..
Ai sensi dell’art. 12 comma 10 della L.R. n. 12 del 12.08.2005 il personale immesso in servizio a seguito
di mobilità presso Aziende Sanitarie ed Enti del Servizio Sanitario della Regione Puglia non può partecipare
al presente Avviso prima che siano decorsi due anni dalla data di immissione in servizio rispetto alla data
di scadenza del presente bando.
Ai sensi dell’art. 7 comma 1 del D. Lgs. n. 165/2001 e s.m.i. è garantita parità e pari opportunità tra uomini
e donne per l’accesso al lavoro e al trattamento sul lavoro.
ART. 1 - REQUISITI DI AMMISSIONE GENERALI E PROFESSIONALI
Gli interessati all’Avviso devono essere in possesso dei seguenti requisiti:
− essere dipendenti a tempo indeterminato di Aziende o Enti del SSN nel profilo professionale di Dirigente
Medico – disciplina di Ematologia o servizi equipollenti;
− idoneità all’articolazione dell’orario di servizio H24;
requisito specifico professionale:
 documentata esperienza presso U.O.C. di Ematologia con Trapianto di almeno 5 anni nel management
clinico – terapeutico del paziente oncoematologico e nelle procedure trapianto logiche (auto e allo).
I predetti requisiti di ammissione devono essere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito per
la presentazione delle domande di partecipazione al presente Avviso.
ART. 2 - MODALITA’ E TERMINI PER LA PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE
DI AMMISSIONE ALL’AVVISO
Le domande di partecipazione redatte in carta libera devono essere inoltrate a questa Amministrazione
entro il termine di scadenza del presente bando con le seguenti modalità:
− a mezzo di raccomandata con ricevuta di ritorno al seguente indirizzo: Direttore Generale – “Azienda
Ospedaliero-Universitaria Consorziale Policlinico di Bari” – Ufficio Concorsi – Piazza Giulio Cesare n. 11
– 70124 BARI; sulla busta deve essere specificato il seguente oggetto: domanda per Avviso di mobilità di
Dirigente Medico di Ematologia;
− a mezzo di Posta Elettronica Certificata PEC personale del candidato esclusivamente all’indirizzo: ufficio.
concorsi.policlinico.bari@pec.rupar.puglia.it
Le domande con i relativi allegati, unitamente a fotocopia del documento d’identità del candidato, devono
essere inviate esclusivamente in formato pdf; il messaggio dovrà avere per oggetto: “Domanda mobilità di
Dirigente Medico di Ematologia”.
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.
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L’Amministrazione non assume responsabilità in caso di impossibilità di apertura dei files.
L’Amministrazione, se l’istanza di ammissione all’Avviso sia pervenuta tramite PEC,è autorizzata ad utilizzare
per ogni comunicazione, qualora lo ritenesse opportuno, il medesimo mezzo con piena efficacia e garanzia di
conoscibilità degli atti trasmessi da parte del candidato.
Le domande si considerano prodotte in tempo utile se spedite, come innanzi, entro il termine di 30 (trenta)
giorni dalla data di pubblicazione dell’estratto del presente bando nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
Italiana IV serie speciale – Concorsi.
In caso di invio mediante raccomandata con avviso di ricevimento farà fede il timbro a data dell’Ufficio
Postale accettante, mentre in caso di invio tramite PEC farà fede la data e l’ora corrispondenti a quelle della
ricevuta di accettazione della stessa mail.
Qualora detto giorno sia festivo il termine è prorogato al primo giorno successivo non festivo.
Non saranno imputabili all’Amministrazione eventuali disguidi postali. Il termine di presentazione delle istanze
e dei documenti è perentorio, l’eventuale riserva di invio successivo di documenti è privo di effetto.
ART. 3 - MODALITA’ DI FORMULAZIONE DELLA DOMANDA D’AMMISSIONE DOCUMENTAZIONE
RICHIESTA: FORME E MODALITA’ DI PRESENTAZIONE
Nella domanda di ammissione all’Avviso in questione, datata e firmata, (allegato “A”: schema di domanda)
gli aspiranti devono dichiarare il possesso dei seguenti requisiti, comprovando gli stessi in sostituzione delle
normali certificazioni ai sensi dell’art. 46 del D.P.R. n. 445/2000, consapevoli delle responsabilità penali cui
possono andare incontro in caso di dichiarazioni mendaci, ai sensi dell’art. 76 del D.P.R. n. 445/2000:
−
−
−
−

cognome, nome, data, luogo di nascita e residenza;
codice fiscale;
il possesso dei requisiti di cui all’art. 1 del presente bando che dovranno essere analiticamente riportati;
modalità di assunzione (concorso, mobilità) e data di assunzione presso l’amministrazione di appartenenza
con precisa indicazione dell’Azienda o dell’Ente di provenienza e del relativo indirizzo della sede legale;
− di non avere ovvero di avere procedimenti disciplinari in corso.
L’aspirante dovrà, inoltre, indicare il domicilio presso il quale deve, ad ogni effetto, essergli fatta pervenire
ogni comunicazione inerente l’Avviso in argomento. In caso di mancata indicazione, vale ad ogni effetto la
residenza dichiarata in domanda. Il candidato ha l’obbligo di comunicare le successive eventuali variazioni di
indirizzo.
La mancanza della firma da apporre in calce alla domanda trasmessa a mezzo di raccomandata con
ricevuta di ritorno o PEC comporterà l’esclusione del candidato dalla procedura in argomento.
I dati personali e le categorie particolari di dati personali, comunicati all’interno della domanda di
partecipazione allegata alla presente procedura selettiva ed eventualmente comunicati in tutte le fasi
successive saranno utilizzati nei limiti e per le finalità per cui il trattamento risulti connesso e indispensabile alla
Sua partecipazione alla procedura di che trattasi. Le informazioni personali acquisite saranno pertanto trattate
con modalità idonee a garantire la loro riservatezza, confidenzialità e sicurezza nel rispetto delle disposizioni
del Regolamento UE 2016/679, del D. Lgs n. 196/2003 modificato ed integrato dal D. Lgs. n. 101/2018 e delle
vigenti autorizzazioni generali del Garante per la Protezione dei Dati Personali. Per l’informativa estesa ai
sensi dell’Art. 13 del GDPR 2016/679 si rimanda allo specifico allegato al presente bando.
ART. 4 - DOCUMENTAZIONE DA ALLEGARE ALLA DOMANDA DI PARTECIPAZIONE
Alla domanda di partecipazione all’Avviso i candidati devono allegare:
1. copia di un documento di riconoscimento in corso di validità;
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2. certificazione relativa allo stato di servizio da cui si evinca, altresì, la disciplina di appartenenza, il
superamento del periodo di prova e l’assenza ovvero la sussistenza di procedimenti disciplinari in corso;
3. tutte le certificazioni relative ai titoli che ritengano opportuno presentare agli effetti della valutazione di
merito e della formulazione della graduatoria;
4. curriculum formativo e professionale, debitamente autocertificato, datato e firmato, dal quale si evincano,
tra l’altro, le attività formative e di aggiornamento con indicazione del numero dei crediti formativi, nonché
la tipologia qualitativa e quantitativa delle prestazioni effettuate con particolare riferimento ai requisiti
specifici professionali di cui al precedente art. 1.
Quanto dichiarato nel curriculum sarà valutato unicamente se supportato da formale documentazione
o da autocertificazione resa ai sensi di legge.
La documentazione di cui sopra dovrà essere prodotta con dichiarazione sostitutiva di certificazione,
ovvero mediante dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, anche in
ordine all’assunzione di responsabilità delle dichiarazioni rese, sottoscritte dal candidato e formulate nelle
forme e nei limiti previsti dal citato decreto come modificato dalla Legge n. 183 del 12.11.2011.
5. pubblicazioni.
Le pubblicazioni devono essere edite a stampa; possono tuttavia essere presentate anche in fotocopia ed
autenticate dal candidato, ai sensi dell’art. 19 del D.P.R. n. 445/2000, purché il medesimo attesti, mediante
dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà, corredata da fotocopia semplice di un proprio documento di
identità personale, che le copie dei lavori specificamente richiamati nell’autocertificazione sono conformi agli
originali.
Gli aspiranti dovranno inoltre allegare alla domanda di partecipazione un elenco contenente l’indicazione
dei documenti e dei titoli allegati alla domanda di partecipazione.
Tutti i documenti allegati alla domanda devono essere numerati progressivamente; tali numeri dovranno
corrispondere esattamente a quelli riportati nel citato elenco.
Non saranno presi in considerazione documenti, titoli o pubblicazioni che perverranno a questa
Amministrazione dopo il termine ultimo per la presentazione della domanda di partecipazione all’Avviso in
argomento.
I titoli redatti in lingua straniera devono essere corredati da una traduzione in lingua italiana certificata,
conforme al testo straniero, redatta dalla competente rappresentanza diplomatica o consolare, ovvero da un
traduttore ufficiale.
AUTOCERTIFICAZIONE
Si precisa che il candidato deve presentare in carta semplice e senza autentica di firma, ai sensi del D.P.R.
n. 445/2000, come modificato dall’art. 15 della Legge n. 183 del 12.11.2011:
 “dichiarazione sostitutiva di certificazione” (All. B): nei casi tassativamente indicati nell’art. 46 del
D.P.R. n. 445/2000 (ad esempio: stato di famiglia, iscrizione all’albo professionale, possesso del titolo di
studio, di specializzazione, di abilitazione, ecc.);
 “dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà” (All. C): per tutti gli stati, fatti e qualità personali
non compresi nell’elenco di cui al citato art. 46 del D.P.R. n. 445/2000 (ad esempio: borse di studio,
incarichi libero-professionali, attività di docenza, frequenza a corsi di formazione e di aggiornamento,
partecipazione a convegni e seminari, conformità agli originali di pubblicazioni, ecc). La stessa può
riguardare anche il fatto che la copia di un atto o di un documento conservato o rilasciato da una
pubblica amministrazione, la copia di una pubblicazione ovvero la copia di un titolo di studio o di
servizio sono conformi all’originale.
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La “dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà” deve essere corredata da fotocopia semplice di un
documento di identità personale.
In ogni caso, la dichiarazione resa dal candidato - in quanto sostitutiva a tutti gli effetti della certificazione
- deve contenere tutti gli elementi necessari alla valutazione del titolo che il candidato intende produrre;
l’omissione anche di un solo elemento comporta la non valutazione del titolo autocertificato.
In particolare, con riferimento al servizio prestato, la dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà deve
contenere l’esatta denominazione dell’Azienda Sanitaria o dell’Ente del Comparto regionale e interregionale
presso cui il servizio è stato prestato, la qualifica, il tipo di rapporto di lavoro (tempo indeterminato/
determinato, tempo pieno/part-time), le date di inizio e di conclusione del servizio, nonché le eventuali
interruzioni (aspettativa senza assegni, sospensioni etc.) e quant’altro necessario per valutare il servizio.
L’Amministrazione è tenuta ad effettuare idonei controlli sulla veridicità del contenuto delle dichiarazioni
sostitutive ricevute e si precisa che, oltre la decadenza dai benefici eventualmente conseguiti dall’interessato,
sulla base di dichiarazione non veritiera, sono applicabili le sanzioni penali previste per le ipotesi di falsità in
atti e dichiarazioni mendaci.
ART. 5 – MODALITA’ DI SELEZIONE E ASSUNZIONE
Per la valutazione delle istanze di mobilità verrà nominata, con provvedimento del Direttore Generale,
apposita Commissione composta da n. 3 componenti esperti, di cui n. 1 con funzioni di Presidente, assicurando
che della stessa faccia parte almeno n. 1 Direttore di Unità Operativa della disciplina oggetto del bando di
Selezione.
La Commissione procederà prioritariamente alla determinazione dei criteri di valutazione dei titoli e del
colloquio in rapporto alla specificità del posto da ricoprire.
La Commissione medesima procederà successivamente, sulla base della documentazione prodotta da
ciascun candidato, alla verifica del possesso del requisito specifico professionale e, solo in caso positivo,
provvederà alla valutazione dei titoli e all’effettuazione del colloquio secondo i criteri prestabiliti dalla
Commissione stessa.
Rimarranno esclusi dalla procedura selettiva coloro che non risulteranno in possesso del suddetto requisito
specifico professionale.
La valutazione dei titoli riguarderà l’anzianità di servizio, le pubblicazioni e i titoli scientifici, nonché il
curriculum formativo e professionale (altri titoli attinenti alla disciplina non valutati nelle precedenti
categorie).
Il colloquio verterà sulle esperienze professionali maturate dai candidati in rapporto al posto da ricoprire.
Al colloquio i concorrenti dovranno presentarsi muniti di un documento personale di identità in corso di
validità. I candidati che non si presenteranno a sostenere il colloquio nel giorno, nell’ora e nella sede stabilita,
dovranno ritenersi esclusi dalla selezione, qualunque sia la causa dell’assenza, anche se non dipendente dalla
volontà dei singoli concorrenti.
Alla formulazione della graduatoria saranno ammessi i candidati che avranno superato positivamente
il previsto colloquio.
Il giorno, l’ora, e la sede di svolgimento del colloquio saranno comunicati almeno quindici giorni prima
dell’espletamento esclusivamente tramite pubblicazione sul sito web aziendale www.sanita.puglia.it – Portale
salute (seguendo il percorso: Azienda Ospedaliero Universitaria Policlinico di Bari Ospedale Giovanni XXIII/
Albo Pretorio/Concorsi).
Pertanto ai candidati non verrà inoltrata comunicazione individuale di invito a sostenere il suddetto
colloquio.

2464

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 5 del 17-1-2019

ART. 6 – GRADUATORIA E ASSUNZIONI
La Commissione formulerà la graduatoria secondo l’ordine dei punteggi relativi alla valutazione dei titoli
e del colloquio; la graduatoria sarà pubblicata sul sito web www.sanita.puglia.it – Portale Salute (seguendo
il percorso: Azienda Ospedaliero Universitaria Policlinico di Bari Ospedale Giovanni XXIII/Albo Pretorio/
Concorsi), avrà validità di 12 mesi dalla data di adozione del relativo provvedimento di approvazione e dopo
l’assunzione del vincitore potrà essere utilizzata, entro il termine di validità, per la copertura di eventuali
ulteriori posti vacanti nella stessa disciplina aventi lo stesso requisito professionale di quello indicato nel
presente bando.
Il Dirigente Medico selezionato sarà invitato a stipulare contratto individuale di lavoro a tempo
indeterminato, regolato dalla disciplina del C.C.N.L. vigente per l’Area della Dirigenza Medica.
L’Azienda si riserva di non procedere all’assunzione qualora la decorrenza del trasferimento risulti
incompatibile con le proprie esigenze organizzative.
L’Azienda si riserva la facoltà di modificare, sospendere e/o revocare il presente bando, dandone tempestiva
notizia ai partecipanti mediante pubblicazione nel BURP e nella Gazzetta Ufficiale IV serie speciale, senza che
gli interessati stessi possano avanzare pretese o diritti di sorta.
Per ulteriori informazioni gli aspiranti potranno rivolgersi all’Ufficio Concorsi dell’Azienda Ospedaliera
Policlinico – Piazza Giulio Cesare n. 11 – Bari tel. 080 – 5592507 - 5593389.
Gli aspiranti, inoltre, potranno prendere visione del bando e dell’allegato modello di domanda di
partecipazione all’Avviso visitando il sito web www.sanita.puglia.it – Portale Salute (seguendo il percorso:
Azienda Ospedaliero Universitaria Policlinico di Bari Ospedale Giovanni XXIII/Albo Pretorio/Concorsi).

Il Dirigente Amministrativo
Dott.ssa Annalisa Fortunato
Il Direttore Generale
Dr. Giovanni Migliore
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Allegato A
Schema di domanda

Allegare copia documento di
riconoscimento in corso di validità

Al Direttore Generale
Azienda Ospedaliero Universitaria
Consorziale Policlinico
Piazza Giulio Cesare, 11
70124 - BARI

Il sottoscritto (cognome).........………................................................... (nome) .................................
chiede di poter partecipare all’Avviso Pubblico, per titoli e colloquio, di mobilità regionale e
interregionale per la copertura di n. 1 posto di Dirigente Medico di Ematologia, ai sensi dell’art. 20
del C.C.N.L. della Dirigenza Medica e dell’art. 30 del D. Lgs. n. 165/2001 e s.m.i., pubblicato
integralmente nel Bollettino Ufficiale Regione Puglia n……...... del ....………………….…e, per
estratto, nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana IV Serie Speciale - Concorsi n……..
del…………………….., dichiarando sotto la propria responsabilità ai sensi dell’art. 46 e 47 del
D.P.R. n . 445/2000, consapevole delle responsabilità penali cui può andare incontro in caso di
dichiarazioni mendaci ai sensi dell’art.76 del medesimo D.P.R. n. 445/2000, quanto segue:
- di essere nato a .........................................................................prov...........il ………….……….....;
- di risiedere a................................................................... prov................ c.a.p.....…......................;
- Via ........................................................................................................................ n. ……….....;
- codice fiscale ..................................................................................................................................;
- di prestare servizio a tempo indeterminato nel profilo professionale di Dirigente Medico –
disciplina ……………….…………………..…………………………………………….. presso
…………………………………………………………………………………………………………
(con indicazione precisa del relativo indirizzo della sede legale) …………………………………..
…………………………………...................................................... dal ……...……………............;
- modalità di assunzione (Concorso, Mobilità)…………………………………………………….;
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di aver

di non aver

D

D

di aver

di non aver

D

D

di essere

D

superato il periodo di prova nella disciplina di …………………………………...;

procedimenti disciplinari in corso;

di non essere

D

in possesso dell’idoneità all’articolazione dell’orario di servizio H24;

di essere in possesso del requisito specifico professionale richiesto dall’art. 1 del bando, ovvero:
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………

D

di avere letto con attenzione e compreso i contenuti e del documento “Informazioni sul
trattamento dei dati personali dei candidati partecipanti alle selezioni” riguardante
specificamente i dati personali raccolti e trattati per la gestione del procedimento di selezione
del personale e delle attività direttamente o indirettamente correlate.

—

di eleggere il proprio domicilio agli effetti di ogni comunicazione relativa al presente avviso
al seguente indirizzo:
località/Stato.............................................................. prov .............. c.a.p. .....................
Via ............................................................................................................. n. .....................
Telefono ...................................................... cellulare ........................................................

I dati personali e le categorie particolari di dati personali, comunicati all’interno della
domanda di partecipazione allegata alla presente procedura selettiva ed eventualmente comunicati
in tutte le fasi successive saranno utilizzati nei limiti e per le finalità per cui il trattamento risulti
connesso e indispensabile alla Sua partecipazione alla procedura di che trattasi. Le informazioni
personali acquisite saranno pertanto trattate con modalità idonee a garantire la loro riservatezza,
confidenzialità e sicurezza nel rispetto delle disposizioni del Regolamento UE 2016/679, del D.
Lgs. n. 196/2003 modificato ed integrato dal D. Lgs. n. 101/2018 e delle vigenti autorizzazioni
generali del Garante per la Protezione dei Dati Personali. Per l’informativa estesa ai sensi dell’Art.
13 del GDPR 2016/679 si rimanda allo specifico allegato al presente bando.
Data ,............................................

Firma ......................................................
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Allegato “B”

Azienda Ospedaliero - Universitaria
Consorziale Policlinico di Bari
Ufficio Concorsi
DICHIARAZIONI SOSTITUTIVE DI CERTIFICAZIONI
ai sensi dell’art. 46 del D.P.R. 28 DICEMBRE 2000 n. 445

Il/la sottoscritto/a

(cognome)

....................................................................

(nome)

.......................................

nato/a a ..................................................................................... prov. ............ il ..................................
e residente in ................................................................................. prov. .......... c.a.p. ....................
via/piazza/corso .................................................................................................................... n. ...........
consapevole che, ai sensi dell’art. 76 del D.P.R. n. 445 del 28/12/2000, le dichiarazioni mendaci, la
falsità negli atti e l’uso di atti falsi sono puniti ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in
materia e consapevole che, ove i suddetti reati siano commessi per ottenere la nomina a un pubblico
ufficio, possono comportare, nei casi più gravi, l’interdizione temporanea dai pubblici uffici, sotto
la propria responsabilità
DICHIARA
** Di essere in possesso dei seguenti titoli:
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________

Data
.................................................

Il dichiarante
.................................................................

N.B. : **Identificare con precisione l’Istituto o l’Ente che ha rilasciato il titolo con l’indicazione della data di
conseguimento dello stesso.
I dati personali e le categorie particolari di dati personali, comunicati all’interno della domanda di partecipazione allegata alla
presente procedura selettiva ed eventualmente comunicati in tutte le fasi successive saranno utilizzati nei limiti e per le finalità per
cui il trattamento risulti connesso e indispensabile alla Sua partecipazione alla procedura di che trattasi. Le informazioni personali
acquisite saranno pertanto trattate con modalità idonee a garantire la loro riservatezza, confidenzialità e sicurezza nel rispetto delle
disposizioni del Regolamento UE 2016/679, del D. Lgs. n.196/2003 modificato ed integrato dal D. Lgs. n. 101/2018 e delle vigenti
autorizzazioni generali del Garante per la Protezione dei Dati Personali. Per l’informativa estesa ai sensi dell’Art. 13 del GDPR
2016/679 si rimanda allo specifico allegato al presente bando.
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Allegato “C”

Azienda Ospedaliero - Universitaria
Consorziale Policlinico di Bari
Ufficio Concorsi
DICHIARAZIONI SOSTITUTIVE DELL’ATTO DI NOTORIETA’
ai sensi degli artt. 19 e 47 del D.P.R. 28/12/2000 n. 445

(“per tutti gli stati, fatti e qualità personali non compresi nell’elenco di cui al citato art. 46 del D.P.R. n.
445/2000 (ad esempio: borse di studio, attività di servizio, incarichi libero-professionali, attività di docenza,
frequenza a corsi di formazione e di aggiornamento, partecipazione a convegni e seminari, conformità agli
originali di pubblicazioni, ecc.). la stessa può riguardare anche il fatto che la copia di un atto o di un
documento conservato o rilasciato da una pubblica amministrazione, la copia di una pubblicazione ovvero la
copia di un titolo di studio o di servizio sono conformi all’originale”).

Il/la sottoscritto/a

(cognome)

.............................................................................

(nome)

..............................

nato/a a ..................................................................................... prov. .............. il ................................
e residente in ........................................................................... prov. ............. c.a.p. ......................
via/piazza/corso ......................................................................................................... n. .....................
consapevole che, ai sensi dell’art. 76 del D.P.R. n. 445 del 28/12/2000, le dichiarazioni mendaci, la falsità
negli atti e l’uso di atti falsi sono puniti ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia e
consapevole che, ove i suddetti reati siano commessi per ottenere la nomina a un pubblico ufficio, possono
comportare, nei casi più gravi, l’interdizione temporanea dai pubblici uffici, sotto la propria responsabilità
DICHIARA

1) ……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………;
2) Che le copie dei titoli qui sotto elencati sono conformi agli originali:*
- ………………………………………………………………………………………………………………...
- ………………………………………………………………………………………………………………...

Data

il dichiarante

........................................

N.B.:

...........................................................

*Specificare per ogni copia il numero dei fogli da cui è composta;
Allegare copia di un documento di riconoscimento.
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AZIENDA OSPEDALIERA OSPEDALI RIUNITI
Riapertura termini Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a tempo indeterminato di n. 1
posto di Dirigente Medico o Biologo o Farmacista o Chimico da assegnare al Centro Antiveleni (C.A.V.).

In esecuzione della deliberazione della Giunta Regionale Pugliese 22/11/2016, n. 1741 e la
deliberazione del Direttore Generale n. 10 dell’11/01/2019 sono riaperti i termini del Concorso pubblico, per
titoli ed esami, per la copertura a tempo indeterminato di n. 1 posto di Dirigente da assegnare al Centro
Antiveleni (C.A.V.), già indetto con deliberazione n. 793 del 23/11/2018 e pubblicato sul B.U.R.P. n. 155 del
6/12/2018.
REQUISITI GENERALI
a) maggiore età e cittadinanza italiana, salve le equiparazioni stabilite dalle leggi vigenti, o cittadinanza di uno
dei Paesi dell’Unione Europea. Possono, altresì, partecipare al presente concorso, ai sensi e per gli effetti
dell’art. 38 del D.Lgs. n. 165/2001 e s.m.i., le seguenti categorie di cittadini stranieri:
•
•
•

i familiari di cittadini dell’Unione Europea non aventi la cittadinanza di uno Stato membro che siano
titolari del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente;
i titolari del permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo;
i titolari dello status di rifugiato ovvero dello status di protezione sussidiaria.

b) idoneità fisica all’impiego e all’esercizio delle funzioni specifiche.

REQUISITI SPECIFICI
 Diploma di Laurea in Medicina o Scienze Biologiche o scienze Chimiche o Farmacia o Chimica e
Tecnologie Farmaceutiche;
 diploma di specializzazione in Valutazione e Gestione del Rischio Chimico;
 Iscrizione all’albo dell’ordine professionale. L’iscrizione al corrispondente albo professionale di uno
dei paesi dell’Unione Europea consente la partecipazione al concorso, fermo restando l’obbligo
dell’iscrizione all’albo in Italia prima dell’assunzione in servizio.


Ai sensi e per gli effetti dell’art. 1, commi 547 e 548 della legge 30 dicembre 2018 sono ammessi
alla presente procedura i medici in formazione specialistica iscritti all’ultimo anno del relativo corso
di specializzazione richiesta; gli stessi saranno collocati, all’esito positivo, in graduatoria separata.
L’eventuale assunzione a tempo indeterminato di detti medici, risultati idonei ed utilmente collocati
nella relativa graduatoria separata, è subordinata al conseguimento del titolo di specializzazione e
all’esaurimento della graduatoria degli specialisti alla data di scadenza del bando.

MODALITA’ E TERMINI PER LA PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA DI AMMISSIONE
Ai sensi e per gli effetti dell’art. 4, comma 1, del D.P.R. 9 maggio 1994, n. 487, per essere ammessi
a partecipare alla procedura selettiva, gli aspiranti devono inoltrare a mezzo raccomandata con avviso di
ricevimento, tramite il servizio postale al Direttore dell’Azienda Ospedaliera “ Ospedale Riuniti “ - Viale Pinto
- 71100 Foggia, entro e non oltre il 30^ giorno a decorrere dal giorno successivo a quello della pubblicazione
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sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana – IV serie speciale “concorsi ed esami”, apposita domanda in
carta semplice con i relativi allegati.
Qualora detto giorno sia festivo il termine è prorogato al primo giorno successivo non festivo.
I titolari di indirizzo di Posta Elettronica Certificata (PEC) possono inviare la domanda di partecipazione
tramite PEC, alla casella di posta elettronica certificata: protocollo.ospriunitifg@pec.rupar.puglia.it. Si precisa,
al riguardo, che la documentazione inviata all’indirizzo PEC indicato dovrà pervenire unicamente in formato
PDF/A come per legge. Formati differenti da quello indicato (PDF/A) non potranno essere protocollati dal
sistema e verranno respinti.
La validità di invio mediante PEC è subordinata all’utilizzo da parte del candidato di una casella di
posta elettronica certificata (PEC) della quale deve essere titolare. Non sarà pertanto valido l’invio da casella
di posta elettronica ordinaria, anche se indirizzata alla PEC aziendale o l’invio da casella di posta elettronica
certificata della quale il candidato non è titolare.
Ai sensi dell’art. 3, comma 2, del DPCM del 6.05.2009, per i cittadini che utilizzano il servizio di PEC,
l’indirizzo valido ad ogni effetto giuridico, ai fini dei rapporti con le pubbliche amministrazioni, è quello
espressamente rilasciato ai sensi dell’art. 2, comma 1, dello stesso DPCM.
Inoltre la validità della trasmissione e ricezione del messaggio di posta elettronica certificata è
attestata rispettivamente dalla ricevuta di accettazione e dalla ricevuta di avvenuta consegna fornite dal
gestore di posta elettronica ai sensi dell’art. 6 del D.P.R. 11 febbraio 2005, n. 68.
Secondo quanto previsto dalla Circolare n. 12/2010 del Dipartimento della Funzione Pubblica,
l’inoltro tramite posta elettronica certificata secondo le suddette modalità, considerato che l’autore è
identificato dal sistema informatico attraverso le credenziali di accesso relative all’utenza personale di Pec, è
di per sé sufficiente a rendere valida l’istanza, a considerare identificato l’autore di essa e a ritenere la stessa
regolarmente sottoscritta.
Le domande si considerano prodotte in tempo utile se spedite entro il termine indicato, certificato
dal timbro a data dell’Ufficio Postale accettante, nonché dalla data di invio della mail nel caso di utilizzo del
supporto informatico.
TASSA DI AMMISSIONE
I candidati dovranno allegare alla domanda l’originale della ricevuta attestante il versamento della
tassa di ammissione di Euro 20,00 (venti euro/00) da effettuarsi esclusivamente su c.c.p. n. 639716 intestato
all’Azienda Ospedaliero Universitaria “Ospedali Riuniti” di Foggia - Servizio Tesoreria - nella quale andrà
specificata quale causale del versamento: Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a tempo
indeterminato di n. 1 posto di Dirigente da assegnare al Centro Antiveleni (C.A.V.).
MODALITA’ DI FORMULAZIONE DELLA DOMANDA DI AMMISSIONE
Per l’ammissione i candidati devono indicare, seguendo le indicazioni dell’allegato fac simile:
-

la data, il luogo di nascita e la residenza;
il possesso della cittadinanza italiana o equivalente;
il Comune nelle cui liste elettorali sono iscritti ovvero i motivi della loro non iscrizione o della cancellazione
dalle liste medesime;
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le eventuali condanne penali riportate;
i titoli di studio posseduti (Laurea e Specializzazione);
l’iscrizione all’Albo professionale del relativo Ordine;
la loro posizione nei riguardi degli obblighi militari;
i servizi prestati come impiegati presso pubbliche Amministrazioni e le eventuali cause di cessazione di
precedenti rapporti di pubblico impiego;
di autorizzare la pubblicazione del proprio nominativo sul sito web istituzionale dell’Azienda per tutte le
comunicazioni inerenti il concorso.

I candidati devono, altresì, esprimere nella stessa domanda il proprio consenso al trattamento dei
dati personali, ai sensi dell’art. 11 del D.Lgs. 30/06/2003, n.196.
Nella domanda di ammissione al concorso l’aspirante deve indicare il domicilio presso il quale deve,
ad ogni effetto, essergli fatta ogni necessaria comunicazione ed impegnarsi a comunicare ogni eventuale
variazione.
La domanda deve essere sottoscritta dal candidato. Ai sensi dell’art. 39 del D.P.R. del 28/12/2000, n.
445 non è richiesta l’autenticazione di tale sottoscrizione.
L’amministrazione non assume responsabilità per la dispersione di comunicazioni dipendente da
inesatte indicazioni del recapito da parte del concorrente oppure dalla mancata o tardiva comunicazione del
cambiamento dell’indirizzo indicato nella domanda né per eventuali disguidi postali o telegrafici o, comunque,
imputabili a fatto di terzi, a caso fortuito o forza maggiore.
I dati acquisiti con la presentazione della domanda e della documentazione allegata alla stessa saranno
trattati nel rispetto delle disposizioni normative e regolamentari per le finalità relative all’accertamento dei
requisiti di ammissione e per la valutazione di merito, ai sensi dell’art. 11 del D.P.R. n.483/1997.
DOCUMENTAZIONE RICHIESTA
Ai sensi e per gli effetti degli artt. 40 e seguenti del D.P.R. 445/2000, così come integrati dall’art. 15
della Legge 12 novembre 2011, n. 183, non possono essere allegate alla domanda di partecipazione tutte le
certificazioni rilasciate dalla pubblica amministrazione in ordine a stati, qualità personali e fatti;
In caso di presentazioni di dette certificazioni, le stesse non verranno prese in considerazione e
saranno restituite.
Le attestazioni rientranti nella fattispecie sopra descritta, dovranno essere prodotte dai candidati
sotto forma di dichiarazione di responsabilità resa ai sensi degli artt. artt. 46 (All. 3 – Dichiarazione sostitutiva
di certificazione) e 47 (All. 4 – Dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà) del D.P.R. del 28/12/2000, n.
445 e contenere tutti gli elementi utili sia ai fini dell’ammissione alla seguente procedura, sia ai fini della
valutazione dei titoli a cui attribuire i relativi punteggi.
È consentito, altresì, allegare, nelle forme previste dalla normativa di cui al D.P.R. del 28/12/2000,
n. 445, tutte le dichiarazioni sostitutive relative ad atti, attestati e documenti ritenuti dai candidati utili ai fini
della valutazione ed attribuzione dei relativi punteggi.
A fine della valutazione del loro contenuto, le pubblicazioni devono essere allegate in originale o in
copia autenticata sotto forma di dichiarazione di responsabilità resa ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. del
28/12/2000, n. 445; le stesse, comunque, devono essere edite a stampa.
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Alla domanda deve essere allegato un curriculum formativo e professionale redatto in carta semplice
e sotto forma di dichiarazione di responsabilità ai sensi del D.P.R. del 28/12/2000, n. 445, datato e firmato,
nonché un elenco, in carta semplice, redatto in triplice copia, datato e firmato riportante i titoli e i documenti
presentati.
Alla domanda di partecipazione va allegata, pena esclusione dalla presente proceduta, copia del
documento di riconoscimento in corso di validità e l’originale della ricevuta attestante il versamento della
tassa di ammissione al concorso.
L’ammissione dei candidati sarà disposta con formale provvedimento di questa Azienda.
Commissione esaminatrice
La Commissione esaminatrice sarà nominata con deliberazione del Direttore Generale e sarà composta
in conformità a quanto previsto dagli artt. 5 e 33 del D.P.R. n. 483/1997.
PUNTEGGIO E PROVE DI ESAME
Ai sensi del combinato disposto dall’art. 34 e 35 del D.P.R. n. 483/1997, il punteggio massimo di punti 100
è così ripartito:
−
−

punti 20 per titoli;
punti 80 per le prove di esame;

I punti per la valutazione dei titoli sono così ripartiti:
−
−
−
−

punti
punti
punti
punti

10 per titoli di carriera;
3 per titoli accademici e di studio;
3 per le pubblicazioni e titoli scientifici;
4 per il curriculum formativo e professionale;

I punti per le prove di esame sono così ripartiti:
−
punti 30 per la prova scritta;
−
punti 30 per la prova pratica;
−
punti 20 per la prova orale.
Le prove di esame per il profilo professionale de quo, ai sensi dell’art. 34 del D.P.R. n. 483/1997, sono
le seguenti:
a)- Prova scritta:
−
Svolgimento di un tema su argomenti inerenti la valutazione e gestione del rischio chimico o risoluzione
di una serie di quesiti a risposta sintetica inerenti alla materia stessa;
b) – Prova pratica:
−
Tecniche e manualità peculiari della disciplina messa a concorso;
c) – Prova orale:
−
Sulle materie inerenti alla disciplina a concorso nonché sui compiti connessi alla funzione da conferire.
Nell’ambito della prova orale è altresì accertata, attraverso la lettura e la traduzione di testi, la conoscenza
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di una lingua straniera, a scelta del candidato, nonché la conoscenza dell’uso delle apparecchiature e delle
applicazioni informatiche più diffuse (art. 37 – D.lgvo 165/2001).
Ai concorrenti ammessi sarà tempestivamente comunicato la data delle prove scritte, almeno quindici
giorni prima dell’inizio delle prove medesime con lettera raccomandata A.R.. Prima di sostenere le prove, i
candidati dovranno esibire un valido documento di riconoscimento.
Qualora il candidato, portatore di handicap, necessiti, per la esecuzione delle prove dell’uso di ausili
particolari, deve farne richiesta nella domanda di partecipazione (art. 20 L. 104/92).
Le ammissioni alle varie fasi del concorso, nonché alla graduatoria finale di merito, avverranno nel
rispetto del conseguimento dei punteggi minimi prescritti dal D.P.R. n. 483/1997 e precisamente:
• per essere ammessi alla prova pratica è necessario riportare nella prova scritta un punteggio minimo di
sufficienza espresso, in termini numerici, in una valutazione di almeno 21/30;
• per essere ammessi alla prova orale è necessario riportare nella prova pratica un punteggio minimo di
sufficienza espresso, in termini numerici, in una valutazione di almeno 21/30;
• per essere ammessi alla graduatoria finale è necessario riportare nella prova orale un punteggio minimo
di sufficienza espresso, in termini numerici, in una valutazione di almeno 14/20.
La graduatoria di merito sarà formulata secondo l’ordine dei punteggi conseguiti dai candidati per i
titoli e per le singole prove di esame e sarà compilata con l’osservanza delle vigenti disposizioni legislative in
materia di preferenze.
La graduatoria generale di merito verrà approvata con apposito provvedimento. La graduatoria
generale di merito degli idonei del concorso è pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Puglia.
L’assunzione in servizio a tempo indeterminato del vincitore del concorso è subordinata alle norme
vigenti in materia di contenimento della spesa del personale.
Il candidato dichiarato vincitore, sarà invitato dall’Azienda, ai fini della stipula del Contratto Individuale
di Lavoro, a presentarsi entro trenta giorni dalla data di ricevimento dell’avvenuta nomina in carta legale, a
pena di decadenza nei diritti conseguiti alla partecipazione allo stesso.
L’Amministrazione garantisce parità e pari opportunità tra uomini e donne per l’accesso all’impiego e
per il trattamento sul luogo di lavoro, così come disposto dall’art. 7, comma 1 del D.Lgs. n. 29/93, e successive
modificazioni ed integrazioni.
L’Azienda, verificata la sussistenza dei requisiti, procede alla stipula del contratto nel quale sarà
indicata la data di presa di servizio.
Gli effetti economici decorrono dalla data di effettiva presa di servizio.
Il trattamento economico è quello previsto per la posizione funzionale di Dirigente, previsto dal
vigente CCNL per l’Area relativa.
Scadendo inutilmente il termine assegnato, per la presentazione della documentazione, l’Azienda
comunica agli interessati di non dar luogo alla stipulazione del contratto.
Il Dirigente assunto in servizio, è soggetto ad un periodo di prova; possono essere esonerati dal
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periodo di prova, il Dirigente che lo abbiano già superato nella medesima qualifica, professione e disciplina
presso altra Azienda o Ente del Comparto.
L’Amministrazione si riserva la facoltà di sottoporre a visita medica i vincitori del concorso.
L’assunzione presso questa Azienda resta comunque subordinata alle norme vigenti in materia in
ordine alle assunzioni a tempo indeterminato.
La partecipazione al concorso implica da parte del concorrente l’accettazione di tutte le disposizioni
di legge vigenti in materia.
Per quanto non specificamente espresso nel presente bando, valgono le disposizioni di legge che
disciplinano la materia concorsuale, con particolare riferimento al D. Lgs. n. 502/92, D.Lgs. n. 80/98, dal D.P.R.
n. 483/97, del D. Lgs, n. 229/99, dal D.P.R. n. 445/2000, nonché, dal CCNL dell’Area relativa.
L’amministrazione si riserva la facoltà, a suo insindacabile giudizio, di modificare, prorogare,
sospendere o annullare il presente bando, senza l’obbligo di comunicare i motivi e senza che i concorrenti
possano avanzare pretese o diritti di sorta.
Per eventuali chiarimenti, gli interessati potranno rivolgersi all’Area per le Politiche del Personale
– U.O. Concorsi ed Assunzioni dell’Azienda Ospedaliero – Universitaria “Ospedali Riuniti” – Viale Pinto, 1 –
71100 Foggia - Tel 0881/733705-732400 – Fax 0881732390 – Responsabile del procedimento Dott. Luigi
Granieri.
IL DIRETTORE GENERALE
dott. Vitangelo DATTOLI
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Fac simile di domanda

All. 1

Al Direttore Generale
dell’Azienda Ospedaliero – Universitaria
“Ospedali Riuniti”
Viale Luigi Pinto
71122
FOGGIA
__l__

sottoscritt_______________________________________________________________

chiede di essere ammess__ a partecipare al Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la
copertura a tempo indeterminato di n. 1 posto di Dirigente Medico o Biologo o Farmacista o Chimico
da assegnare al Centro Antiveleni (C.A.V.).
A tal fine dichiara, sotto la propria responsabilità e consapevole delle sanzioni penali
previste dall’art.76 del D.P.R. n.445/2000 per le ipotesi delle dichiarazioni mendaci:
-

di essere nat__ a __________________________________________ il ____________________;

-

di essere residente in ___________________________ Via _____________________________;

-

di essere cittadin___ italian__(se diversa, specificare di quale Stato membro dell’Unione
Europea: ____________________________________________________, o di trovarsi in una
delle seguenti condizioni:
(barrare la voce che interessa)
□ familiare di cittadini dell’Unione Europea non aventi la cittadinanza di uno Stato
membro che siano titolari del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente;
□ titolare del permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo;
□ titolare dello status di rifugiato ovvero dello status di protezione sussidiaria.

-

di essere iscritt___ nelle liste elettorali del Comune di ________________________ (in caso
di non iscrizione o di avvenuta cancellazione dalle liste elettorali indicarne i motivi);

-

di non aver riportato condanne penali (in caso affermativo, indicare le condanne
riportate;

-

di

essere

in

possesso

_____________________________________________________,

della

laurea

conseguita

presso

________________________________________________________________

in

data

__________________ , durata del corso di Laurea _______________________________;
-

di

essere

iscitto

all’Aldo

Professionale

dell’Ordine

____________________________________________________________________________;
-

di essere in possesso, inoltre, della specializzazione in Valutazione e gestione del rischio
chimico_________________________________________,

conseguita

di__________________________________________________________

presso

l’Università

in

data

_________________________ della durata di anni ___________;
ovvero
6
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-

di essere in possesso della laurea in Medicina e Chirurgia e di essere iscritto all’ultimo
anno della Scuola di Specializzazione in Valutazione e gestione del rischio chimico
presso l’Università degli Studi di ____________________________________;

-

di trovarsi nella seguente posizione riguardo gli obblighi di militari di leva
____________________________;

-

di indicare, quale scelta per la prova orale, tra il francese e l’inglese, la lingua
________________________________;

-

di

aver

prestato

servizio

in

___________________________________________________

qualità
presso

di
l’Azienda

__________________________________________________________________

dal

_______________ al ______________ (indicando le eventuali cause di cessazione di
precedenti rapporti di pubblico impiego);
-

di intrattenere/non intrattenere rapporti di lavoro subordinato, sia a tempo determinato
che indeterminato, con pubbliche amministrazioni (specificare quali in caso positivo);

-

di non essere stato destituito dall’impiego presso una pubblica amministrazione per aver
conseguito l’impiego stesso mediante la produzione di documenti falsi o viziati da
invalidità non sanabile;

-

di essere idoneo alle funzioni relative alla posizione funzionale da rivestire ovvero che
non sussistono prescrizioni limitative alle stesse;

-

di autorizzare la pubblicazione del proprio nominativo sul sito web istituzionale dell’Azienda per
tutte le comunicazioni inerenti il concorso;

-

di eleggere il proprio domicilio agli effetti di ogni comunicazione relativa al concorso al
seguente indirizzo, impegnandosi a comunicare le eventuali variazioni successive:

-

Via

__________________________________________

n.____

CAP

______

Città

_______________Tel.___________;
Allega alla presente domanda l’originale della ricevuta attestante il versamento della
tassa di ammissione al concorso nonché copia del seguente documento in corso di
validità:
____________________________________________________________________________________
rilasciato da __________________________________________________________________ in
data ___/___/______
Il sottoscritto esprime il proprio consenso affinché i dati personali forniti con la
presente richiesta possano essere trattati, nel rispetto del D.Lgs. 196/2003, per gli
adempimenti connessi alla presente procedura.
Data, ____________________
____________________________________
La firma in calce non deve essere autenticata
7
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All. 2

MODELLO SEMPLICE DI DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONI
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE
(Art. 46 D.P.R. n. 445 del 28 dicembre 2000)
-

Il/la

sottoscritto/a

__________________________________________________________________
nato/a

a

___________________________________________

(prov.

_____

)

il

____________________
residente

in

______________________________________________________________

(prov.

_____ )
via/piazza

_________________________________________________________________

n.

________
Sotto la sua personale responsabilità ed a piena conoscenza della responsabilità penale
prevista per le dichiarazioni false dall’art.76 del D.P.R. 445/2000 e dalle disposizioni del
Codice Penale e dalle leggi speciali in materia
DICHIARA
-

__________________________________________________________________________

-

__________________________________________________________________________

-

__________________________________________________________________________

-

__________________________________________________________________________

-

__________________________________________________________________________

-

__________________________________________________________________________

Dichiara altresì di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all'art.10 della legge
675/96, che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici,
esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene
resa
___________________________
(luogo e data)
Il/la dichiarante _________________________
(firma per esteso e leggibile)
La firma in calce non deve essere autenticata
Ai sensi e per gli effetti dell’art. 38, D.P.R. 445 del 28.12.2000 e s.m.i., la dichiarazione è
sottoscritta dall’interessato inviata insieme alla fotocopia, non autenticata di un documento di
identità del dichiarante.
8
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All. 3

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL’ATTO DI NOTORIETA’
(art. 47 D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445 e s.m.i.)
Il/La sottoscritto ____________________________________________ nato a _______________________
il__________________residente _____________________________Via____________________________

codice fiscale___________________________________________
consapevole delle sanzioni penali richiamate dall’art. 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445 e s.m.i. in caso
di dichiarazioni mendaci e della decadenza dei benefici eventualmente conseguiti al provvedimento emanato
sulla base di dichiarazioni non veritiere, di cui all’art. 75 del richiamato D.P.R.;
ai sensi e per gli effetti del D.P.R. 445/2000 e s.m.i. sotto la propria responsabilità
DICHIARA
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
Dichiara, infine, di essere informato ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 13 del D. Lgs 30 giugno 2003 n°
196, che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito
del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa.
_______________________, li ________________
Il Dichiarante
_______________________
Ai sensi e per gli effetti dell’art. 38, D.P.R. 445 del 28.12.2000 e s.m.i., la dichiarazione è sottoscritta
dall’interessato inviata insieme alla fotocopia, non autenticata di un documento di identità del dichiarante.

9
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AZIENDA OSPEDALIERA OSPEDALI RIUNITI
Graduatoria concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di n. 8 posti di Dirigente Medico,
disciplina di Ostetricia e Ginecologia.

Si rende noto che questa Azienda ha approvato, con deliberazione del Direttore Generale n. 867
del’11/12/2018l, la graduatoria del concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di n. 8 posti di
Dirigente Medico nella disciplina di Ostetricia e Ginecologia che risulta essere la seguente:
Cognome e Nome

TOTALE

1

VONA ALBERICO

88,668

2

SORRENTINO FELICE

87,0108

3

BOLLINO MICHLE

85,0558

4

BARONE IDA

84,8632

5

MASTRICCI ANNA LUCIA

84,8528

6

D’APOLITO ALESSANDRA

84,62

7

FALAGARIO MADDALENA

84,1322

8

MECCARIELLO GABRIELLA

83,9136

9

MARROCCHELLA SONIA

83,3152

10

CICERONE MARIA GABRIELLA

83,29

11

FICARELLI VALERIA CARLA

82,681

12

CASPARRINI CORINNA

82,06

13

CAFARELLI ANNAMARIA LUCIA

81,697

14

PALETTA CATALDO

81,429

15

GRAMEGNA FILOMENA

81,097

16

SCARAMUZZI FRANCESCA

80,9068

17

PANSINI NICOLA

80,8374

18

GRASSO SILVANA

80,8114

19

MANGIATORDI GIOVANNI

80,7558

20

PRUDENTE LETIZIA

80,63

21

MESSINA RITA ANNA

80,581

22

SASSANELLI ANNA

80,417

23

ROSSI ANGELA CRISTINA

24

TANGARI DOMENICA

80,1508

25

SCARDIGNO DORIANA

80,1042

26

NOCERA SERENA

79,579

27

CAGNAZZO ELISA

79,5336

28

CAMPOREALE ANNA LINA

79,4986

80,2
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29

COBUZZI ISABELLA

79,3776

30

CHINCOLI ANNAROSA

79,188

31

LAVOPA CRISTINA

79,0904

32

CAPUANO PASQUALE

78,6915

33

BARNABA MARIO

78,6536

34

GAETANI MARIA

77,748

35

SECUNDO FRANCESCO

77,542

36

NOVIELLO ALESSANDRA

77,512

37

SPADA ALESSANDRA

77,4889

38

MELE GIOVANNI LUIGI

77,03

39

CAROLI CASAVOLA VITA

76,8988

40

SCILLITANI GIUSEPPINA

76,8536

41

CAZZATO LUCIA

76,7456

42

CARLUCCI STEFANIA

76,2376

43

BRUNO ELEONORA

76,04

44

SESTILLI VERONICA

76,006

45

CELESTE TIZIANA

75,928

46

NARDELLI CLAUDIA

75,4586

47

PETRUZZELLI FILOMENA

75,1168

48

LATTANZIO MARCELLA

73,963

49

GRECO ANNALISA

73,14

50

DURO ERMELINA

71,08

51

PALUMBO DONATELLA

71

Detta graduatoria resterà valida per anni tre a decorrere dalla data della sua pubblicazione su presente
Bollettino.
Il Direttore Amministrativo
Dott. Michele AMETTA
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AZIENDA OSPEDALIERA OSPEDALI RIUNITI
Avviso pubblico per titoli e prova colloquio, per il conferimento di eventuali incarichi a tempo determinato,
nella posizione di Dirigente Medico nella disciplina di Oncologia.

AVVISO PUBBLICO
per titoli e prova colloquio, per il conferimento di eventuali incarichi a tempo determinato, nella posizione
di Dirigente Medico nella disciplina di Oncologia.

In esecuzione della deliberazione del Direttore Generale n. 12 dell’11/01/2019, è indetto Avviso
Pubblico, per titoli e prova colloquio, per il conferimento di eventuali incarichi a tempo determinato, nella
posizione di Dirigente Medico nella disciplina di Oncologia.
REQUISITI GENERALI
a)- cittadinanza italiana, salve le equiparazioni stabilite dalle leggi vigenti, o cittadinanza di uno dei Paesi
dell’Unione Europea. Possono, altresì, partecipare al presente avviso, ai sensi e per gli effetti dell’art. 38 del
D.Lgs. n. 165/2001 e s.m.i., le seguenti categorie di cittadini stranieri:
•
•
•

i familiari di cittadini dell’Unione Europea non aventi la cittadinanza di uno Stato membro che
siano titolari del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente;
i titolari del permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo;
i titolari dello status di rifugiato ovvero dello status di protezione sussidiaria.

b)- idoneità fisica all’impiego e all’esercizio delle funzioni specifiche.
REQUISITI SPECIFICI
1. Laurea in Medicina e Chirurgia;
1. Specializzazione nella disciplina di Oncologia o in una disciplina equipollente o affine, fatto salvo
quanto previsto dall’art. 56, comma 1^ del D.P.R. n.483/97;
2. Iscrizione all’Albo dell’Ordine dei Medici Chirurgici. L’iscrizione al corrispondente Albo Professionale
di uno dei Paesi dell’Unione Europea consente la partecipazione ai concorsi, fermo restando l’obbligo
dell’iscrizione all’Albo in Italia prima dell’assunzione in servizio.
3. Ai sensi e per gli effetti dell’art. 1, commi 547 e 548 della legge 30 dicembre 2018 sono ammessi
alla presente procedura i medici in formazione specialistica iscritti all’ultimo anno del relativo corso
di specializzazione richiesta; gli stessi saranno collocati, all’esito positivo, in graduatoria separata.
L’eventuale assunzione a tempo indeterminato di detti medici, risultati idonei ed utilmente collocati
nella relativa graduatoria separata, è subordinata al conseguimento del titolo di specializzazione e
all’esaurimento della graduatoria dei medici specialisti alla data di scadenza del bando.
Non possono accedere agli impieghi coloro che siano stati esclusi dall’elettorato attivo, nonché coloro che
siano stati dispensati dall’impiego presso una pubblica Amministrazione per aver conseguito l’impiego stesso
mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile.
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I predetti requisiti devono essere posseduti alla data di scadenza prevista per la presentazione delle
domande.
MODALITA’ E TERMINI PER LA PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA DI AMMISSIONE
Ai sensi e per gli effetti dell’art. 4, comma 1, del D.P.R. 9 maggio 1994, n. 487, per essere ammessi a
partecipare all’Avviso Pubblico, gli aspiranti devono inoltrare a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento,
tramite il servizio postale al Direttore Generale dell’Azienda Ospedaliera “ Ospedale Riuniti “ - Viale Pinto 71100 Foggia, entro e non oltre il 15^ giorno a decorrere dal giorno successivo a quello della pubblicazione
sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia, apposita domanda in carta semplice con i relativi allegati.
Qualora detto giorno sia festivo il termine è prorogato al primo giorno successivo non festivo.
Si precisa che non saranno ritenute ammissibili le istanze pervenute oltre il termine sopra indicato,
né quelle prevenute prima del giorno in cui è avvenuta la pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione
Puglia.
I titolari di indirizzo di Posta Elettronica Certificata (PEC) possono inviare la domanda di partecipazione
tramite PEC, alla casella di posta elettronica certificata: protocollo.ospriunitifg@pec.rupar.puglia.it . Si
precisa, al riguardo, che la documentazione inviata all’indirizzo PEC indicato dovrà pervenire unicamente
in formato PDF/A come per legge. Formati differenti da quello indicato (PDF/A) non potranno essere
protocollati dal sistema e verranno respinti.
La validità di invio mediante PEC è subordinata all’utilizzo da parte del candidato di una casella di
posta elettronica certificata (PEC) della quale deve essere titolare. Non sarà pertanto valido l’invio da casella
di posta elettronica ordinaria, anche se indirizzata alla PEC aziendale o l’invio da casella di posta elettronica
certificata della quale il candidato non è titolare.
Ai sensi dell’art. 3, comma 2, del DPCM n. 38524 del 6.05.2009, per i cittadini che utilizzano il servizio
di PEC, l’indirizzo valido ad ogni effetto giuridico, ai fini dei rapporti con le pubbliche amministrazioni, è quello
espressamente rilasciato ai sensi dell’art. 2, comma 1, dello stesso DPCM.
Inoltre la validità della trasmissione e ricezione del messaggio di posta elettronica certificata è
attestata rispettivamente dalla ricevuta di accettazione e dalla ricevuta di avvenuta consegna fornite dal
gestore di posta elettronica ai sensi dell’art. 6 del D.P.R. 11 febbraio 2005, n. 68.
Secondo quanto previsto dalla Circolare n. 12/2010 del Dipartimento della Funzione Pubblica,
l’inoltro tramite posta elettronica certificata secondo le suddette modalità, considerato che l’autore è
identificato dal sistema informatico attraverso le credenziali di accesso relative all’utenza personale di Pec, è
di per sé sufficiente a rendere valida l’istanza, a considerare identificato l’autore di essa e a ritenere la stessa
regolarmente sottoscritta.
Le domande si considerano prodotte in tempo utile se spedite entro il termine indicato, certificato
dal timbro a data dell’Ufficio Postale accettante, nonché dalla data di invio della mail nel caso di utilizzo del
supporto informatico.
MODALITA’ DI FORMULAZIONE DELLA DOMANDA DI AMMISSIONE

-

Per l’ammissione all’Avviso i candidati devono indicare:
la data, il luogo di nascita e la residenza;
il possesso della cittadinanza italiana o equivalente;
il Comune nelle cui liste elettorali sono iscritti ovvero i motivi della loro non iscrizione o della cancellazione
dalle liste medesime;
le eventuali condanne penali riportate;
i titoli di studio posseduti;
iscrizione all’Albo professionale;
la loro posizione nei riguardi degli obblighi militari;
i servizi prestati come impiegati presso pubbliche Amministrazioni e le eventuali cause di cessazione di
precedenti rapporti di pubblico impiego;
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I candidati devono, altresì, esprimere nella stessa domanda il proprio consenso al trattamento dei dati
personali, ai sensi dell’art. 11 del D.Lgs. 30/06/2003, n.196.
Nella domanda di ammissione all’avviso l’aspirante deve indicare il domicilio presso il quale deve,
ad ogni effetto, essergli fatta ogni necessaria comunicazione ed impegnarsi a comunicare ogni eventuale
variazione.
La domanda deve essere sottoscritta dal candidato. Ai sensi dell’art. 39 del D.P.R. del 28/12/2000, n.
445 non è richiesta l’autenticazione di tale sottoscrizione.
L’amministrazione non assume responsabilità per la dispersione di comunicazioni dipendente da
inesatte indicazioni del recapito da parte del concorrente oppure dalla mancata o tardiva comunicazione del
cambiamento dell’indirizzo indicato nella domanda né per eventuali disguidi postali o telegrafici o, comunque,
imputabili a fatto di terzi, a caso fortuito o forza maggiore.
I dati acquisiti con la presentazione della domanda e della documentazione allegata alla stessa saranno
trattati nel rispetto del D.Lgs. 196/2003 per le finalità relativo all’accertamento dei requisiti di ammissione e
per la valutazione di merito, ai sensi dell’art. 11 del D.P.R. n.483/1997.
DOCUMENTAZIONE RICHIESTA
Ai sensi e per gli effetti degli artt. 40 e seguenti del D.P.R. 445/2000, così come integrati dall’art. 15
della Legge 12 novembre 2011, n. 183, non possono essere allegate alla domanda di partecipazione tutte le
certificazioni rilasciate dalla pubblica amministrazione in ordine a stati, qualità personali e fatti;
In caso di presentazioni di dette certificazioni, le stesse non verranno prese in considerazione e
saranno restituite.
Le attestazioni rientranti nella fattispecie sopra descritta, dovranno essere prodotte dai candidati
sotto forma di dichiarazione di responsabilità resa ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. del 28/12/2000, n.
445 e contenere tutti gli elementi utili sia ai fini dell’ammissione alla seguente procedura, sia ai fini della
valutazione dei titoli a cui attribuire i relativi punteggi.
È consentito, altresì, allegare, nelle forme previste dalla normativa di cui al D.P.R. del 28/12/2000,
n. 445, tutti le dichiarazioni sostitutive relative ad atti, attestati e documenti ritenuti dai candidati utili ai fini
della valutazione ed attribuzione dei relativi punteggi.
A fine della valutazione del loro contenuto, le pubblicazioni devono essere allegate in originale o in
copia autenticata sotto forma di dichiarazione di responsabilità resa ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. del
28/12/2000, n. 445; le stesse, comunque, devono essere edite a stampa.
Alla domanda deve essere allegato un curriculum formativo e professionale redatto in carta semplice
e sotto forma di dichiarazione di responsabilità ai sensi del D.P.R. del 28/12/2000, n. 445, datato e firmato,
nonché un elenco, in carta semplice, redatto in triplice copia, anch’esso datato e firmato riportante i titoli e i
documenti presentati.
Va altresì allegata alla domanda una copia di un documento di riconoscimento in corso di validità.
Per la partecipazione al concorso dovrà essere effettuato un versamento, non rimborsabile, della tassa di
concorso di € 20,00, indicando come causale del versamento: Tassa avviso pubblico 2018 – Dirigente medico
- Oncologia”.
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Il pagamento potrà essere effettuato con una delle seguenti modalità alternative:
 bollettino di c/c postale n. 639716 intestato all’Azienda Ospedaliero Universitaria “OO.RR.” di Foggia
La tassa di concorso dovrà essere pagata entro e non oltre i termini di scadenza del presente bando,
pena esclusione dalla predetta procedura. L’attestazione di versamento deve essere allegata alla domanda di
partecipazione.
Commissione esaminatrice
La Commissione esaminatrice sarà nominata con deliberazione del Direttore Generale o del
Commissario Straordinario.
Assegnazione dei punteggi e graduatoria finale
I punteggi sono così suddivisi:
•

punti 20 per i titoli;
I titoli saranno valutati con i criteri di cui al D.P.R.10/12/1997, n.483, così come di seguito indicato:
- punti 10 per i titoli di carriera;
- punti 3 per i titoli accademici e di studio;
- punti 3 per le pubblicazioni e titoli scientifici;
- punti 4 per il curriculum formativo e professionale.

•

punti 20 per la prova colloquio.
La prova colloquio verterà su argomenti inerenti la disciplina.

Ai fini dell’assegnazione del punteggio previsto dall’art. 27, comma 7, del D.P.R. 10 dicembre 1997, n.
483, è necessario che nella dichiarazione di responsabilità attestante il possesso del titolo di specializzazione
sia riportato che il conseguimento della specializzazione sia avvenuto ai sensi del D.Lgs. 8/8/1991, n. 257,
con l’indicazione della durata legale del corso di studio.
Nella certificazione relativa ai servizi deve essere attestato se ricorrono o meno le condizioni dell’ultimo
comma dell’art. 46 del D. P. R. n.761/1979, in presenza delle quali il punteggio di anzianità deve essere ridotto,
in caso positivo l’attestazione deve precisare la misura della riduzione del punteggio.
L’ammissione dei candidati sarà disposta con determinazione del Direttore dell’Area per le Politiche
del Personale, nella quale saranno indicati, per i candidati non ammessi, i motivi della esclusione.
Per i candidati non ammessi varrà come notifica a tutti gli effetti, la pubblicazione della esclusione,
con l’indicazione dei motivi, sul sito web www.sanita.puglia.it \ sito istituzionale OORR – FOGGIA/ riquadro
Amministrazione Trasparente / sezione Bandi di concorso.
Per i candidati ammessi varrà, a tutti gli effetti, quale convocazione per sostenere la prova
colloquio, la pubblicazione sul sito web www.sanita.puglia.it \ sito istituzionale OORR – FOGGIA / riquadro
Amministrazione Trasparente / sezione Bandi di concorso.
Tale pubblicazione indicherà la data, l’ora ed il luogo dove sarà effettuata la prova colloquio.
La prova orale deve svolgersi in aula aperta al pubblico.
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Per essere inclusi nella graduatoria finale di merito, ciascun candidato dovrà riportate nella prova
colloquio un punteggio di sufficienza, espresso in termini numerici, in una valutazione di almeno 14/20.
La graduatoria di merito, così come formulata dalla Commissione esaminatrice secondo l’ordine dei
punteggi riportati e derivanti dalla somma di quello relativo ai titoli e quello relativo alle prove d’esame, sarà
recepita con provvedimento del Dirigente dell’Area per le Politiche del Personale.
Per quanto non specificatamente espresso nel bando, valgono le disposizioni di legge che disciplinano
la materia concorsuale, con particolare riferimento al D.Lgs. n.502/92 e successive modificazioni, dai DD. Lgs.
vi nn. 165/2001 e 368/2001, dal D.P.R. n.483/97, dal D.P.R. n.445/2000, nonché dai vigenti CC.CC.NN.LL. della
Dirigenza Medica.
L’Amministrazione si riserva la facoltà, a suo insindacabile giudizio, di modificare, prorogare,
sospendere o annullare il presente bando, senza l’obbligo di comunicare i motivi e senza che i concorrenti
possano avanzare pretese o diritti di sorta.
L’assunzione a tempo determinato sarà comunque subordinata all’assenza di impedimenti legislativi
e regolamentari nazionali e/o regionali.
Per eventuali chiarimenti gli interessati potranno rivolgersi all’Area per le Politiche del Personale - U.O.
Concorsi ed Assunzioni dell’Azienda Ospedaliera “Ospedali Riuniti” - Viale Pinto - 71100 Foggia. Responsabile
del procedimento Dott. Luigi Granieri - Assistente Amministrativo - tel. 0881/733705 e 0881/732400 - fax
0881/732390.
IL DIRETTORE GENERALE
dott. Vitangelo DATTOLI
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ALL. 1

Al Direttore Generale
dell’Azienda Ospedaliero – Universitaria
“Ospedali Riuniti”
Viale Luigi Pinto
71122
FOGGIA

__l__ sottoscritt______________________________ chiede di essere ammess__ a partecipare all’avviso pubblico, per titoli
e prova colloquio, per il conferimento di eventuali incarichi a tempo determinato, nella posizione di Dirigente Medico nella
disciplina di Oncologia.
A tal fine dichiara, sotto la propria responsabilità e consapevole delle sanzioni penali previste dall’art.76 del D.P.R.
n.445/2000 per le ipotesi delle dichiarazioni mendaci:
Ø

di essere nat__ a ____________________________________________ il ____________________;

Ø

di essere residente in ______________________________ Via _____________________________;

Ø

di

essere

cittadin___

italian__(se

diversa,

specificare

di

quale

Stato

membro

dell’Unione

Europea:

_________________________________________________, o di trovarsi in una delle seguenti condizioni:

□ familiare di cittadini dell’Unione Europea non aventi la cittadinanza di uno Stato membro che siano titolari del diritto di
soggiorno o del diritto di soggiorno permanente;

□ titolare del permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo;
□ titolare dello status di rifugiato ovvero dello status di protezione sussidiaria.

Ø

di essere iscritt___ nelle liste elettorali del Comune di ______________________ (in caso di non iscrizione o di avvenuta
cancellazione dalle liste elettorali indicarne i motivi);

Ø

di non aver riportato condanne penali (in caso affermativo, indicare le condanne riportate;

Ø

di

essere

in

possesso

della

laurea

in

__________________________________,

conseguita

presso

________________________________________________________ in data __________________;
Ø

di

essere

in

possesso

della

specializzazione

in

___________________________________,

________________________________________________ in data ___________,

conseguita

presso

ai sensi del D.Lgs. _____ del ____________,

la cui durata legale del corso è di anni _________;
ovvero
Ø

di essere in possesso della laurea in Medicina e Chirurgia e di essere iscritto all’ultimo anno della Scuola di
Specializzazione

in

Valutazione

e

gestione

del

rischio

chimico

presso

l’Università

degli

Studi

di

____________________________________;
Ø

di essere iscritto all’Albo ________________________________________________;

Ø

di trovarsi nella seguente posizione riguardo gli obblighi di militari di leva _____________________;

Ø

di aver prestato servizio come ___________________________ presso l’Azienda _____________________ dal ____________ al
____________

Ø

(indicando le eventuali cause di cessazione di precedenti rapporti di pubblico impiego);

di non essere stato destituito dall’impiego presso una pubblica amministrazione per aver conseguito l’impiego stesso
mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile;

Ø

di essere idoneo alle funzioni relative alla posizione funzionale da rivestire o che non sussistono prescrizioni limitative alle

Ø

di eleggere il proprio domicilio agli effetti di ogni comunicazione relativa al concorso al seguente indirizzo,

stesse;
impegnandosi a comunicare le eventuali variazioni successive:
Via ____________________ n.____ CAP ______ Città _______________Tel.___________;
Allega

alla

presente

domanda

copia

del

seguente

documento

in

corso

di

validità:___________________________________rilasciato da _____________________________________ in data ___/___/______.
Il sottoscritto esprime il proprio consenso affinché i dati personali forniti con la presente richiesta possano essere trattati, nel
rispetto del D.Lgs. 196/2003, per gli adempimenti connessi alla presente procedura.

5
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Data, ____________________
____________________________________
La firma in calce non deve essere autenticata

6
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All. 2

MODELLO SEMPLICE DI DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONI
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE
(Art. 46 D.P.R. n. 445 del 28 dicembre 2000)
-

Il/la sottoscritto/a __________________________________________________________________

nato/a a ___________________________________________ (prov. _____ ) il ____________________
residente in ______________________________________________________________ (prov. _____ )
via/piazza _________________________________________________________________ n. ________
Sotto la sua personale responsabilità ed a piena conoscenza della responsabilità penale prevista
per le dichiarazioni false dall’art.76 del D.P.R. 445/2000 e dalle disposizioni del Codice Penale e
dalle leggi speciali in materia
DICHIARA
-

_________________________________________________________________________________

-

_________________________________________________________________________________

-

_________________________________________________________________________________

-

_________________________________________________________________________________

-

_________________________________________________________________________________

-

_________________________________________________________________________________

Dichiara altresì di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all'art.10 della legge 675/96, che i
dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito
del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa
___________________________
(luogo e data)
Il/la dichiarante _________________________
(firma per esteso e leggibile)
La firma in calce non deve essere autenticata

Ai sensi e per gli effetti dell’art. 38, D.P.R. 445 del 28.12.2000 e s.m.i., la dichiarazione è sottoscritta
dall’interessato inviata insieme alla fotocopia, non autenticata di un documento di identità del
dichiarante.

7
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All. 3

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL’ATTO DI NOTORIETA’
(art. 47 D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445 e s.m.i.)
Il/La sottoscritto _________________________________________________ nato a ___________________________
il__________________residente a_____________________________Via____________________________________
__________________________________________codice fiscale___________________________________________
consapevole delle sanzioni penali richiamate dall’art. 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445 e s.m.i. in caso di
dichiarazioni mendaci e della decadenza dei benefici eventualmente conseguiti al provvedimento emanato sulla base di
dichiarazioni non veritiere, di cui all’art. 75 del richiamato D.P.R.;
ai sensi e per gli effetti del D.P.R. 445/2000 e s.m.i. sotto la propria responsabilità
DICHIARA
________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
Dichiara, infine, di essere informato ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 13 del D. Lgs 30 giugno 2003 n° 196, che i
dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del procedimento
per il quale la presente dichiarazione viene resa.
_______________________, li ________________
Il Dichiarante
_______________________

Ai sensi e per gli effetti dell’art. 38, D.P.R. 445 del 28.12.2000 e s.m.i., la dichiarazione è sottoscritta
dall’interessato inviata insieme alla fotocopia, non autenticata di un documento di identità del dichiarante.
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GAL MERIDAUNIA
Bando Pubblico per la presentazione di domande di sostegno - Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020 Azione 1.2 Intervento 1.2.1 – Attività turistiche ricettive nel Comune di Lucera.
GRUPPO DI AZIONE LOCALE
MERIDAUNIA Soc. Cons. a r.l.
FONDO F.E.A.S.R
PROGRAMMA SVILUPPO RURALE DELLA REGIONE PUGLIA 2014-2020
PIANO DI AZIONE LOCALE “MONTI DAUNI”

BANDO PUBBLICO
PER LA PRESENTAZIONE DI DOMANDE DI SOSTEGNO
nel territorio di LUCERA

AZIONE 1.2 Sostegno alle imprese per attività turistiche ricettive.
INTERVENTO 1.2.1 Qualificazione e diversificazione funzionale e organizzativa
delle imprese turistiche ricettive nel Comune di Lucera.
1. PREMESSA
Con il presente documento il GAL Meridaunia dà attuazione agli interventi previsti nel Piano di Azione Locale
per l’AZIONE 1.2 Sostegno alle imprese per attività turistiche ricettive. INTERVENTO 1.2.1 Qualificazione e
diversificazione funzionale e organizzativa delle imprese turistiche ricettive nel Comune di Lucera. Il presente
bando definisce i criteri e le procedure di attuazione e disciplina la presentazione delle domande di sostegno e
pagamento da parte dei potenziali beneficiari e il relativo procedimento. Le domande di sostegno da presentarsi
in adesione al presente bando possono essere proposte unicamente nell’ambito del Piano di Azione Locale
(PAL) “Monti Dauni” presentato dal GAL “MERIDAUNIA” Soc. cons. a r. l., a valere sul Programma di Sviluppo
Rurale 2014-2020 della Regione Puglia. L’intervento prevede la creazione di strutture di piccola ricettività,
attraverso la riqualificazione e l’adeguamento di immobili, nonché l’acquisto di arredi e di attrezzature per lo
svolgimento di attività ricettive di piccole dimensioni non classificate come strutture alberghiere e organizzate
in forme innovative di ospitalità, quali B&B, affittacamere, albergo diffuso, case vacanze.
2. OBIETTIVI DELL’INTERVENTO E FINALITÀ DELL’AVVISO E CONTRIBUTO DIRETTO A PRIORITA’ E FOCUS
AREA
L’obiettivo operativo dell’intervento è quello di sostenere l’aumento della quantità e il miglioramento della
qualità dei servizi turistici ricettivi di piccole dimensioni nel territorio del Comune di Lucera.
L’intervento garantisce un sostegno relativo a investimenti in ambito extra agricolo e concorre al
raggiungimento degli obiettivi di aumentare l’attrattività dell’ambiente rurale attraverso l’incremento
quantitativo e il miglioramento qualitativo del sistema ospitale dei Monti Dauni, implementando una rete
ricettiva diffusa sul territorio attraverso il recupero del patrimonio edilizio abbandonato o sottoutilizzato, di
proprietà privata, valorizzando la tradizione costruttiva locale. Le piccole strutture ricettive finanziate saranno
messe in rete attraverso l’obbligo di aderire a un sistemo unico di prenotazione, in modo da creare quasi un
“albergo diffuso” sull’intera area.
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3. LOCALIZZAZIONE
Gli interventi devono essere realizzati nel territorio del Comune di Lucera.
4. RISORSE FINANZIARIE
Le risorse finanziarie attribuite al presente Bando sono pari a euro 950.000 di contributo pubblico.
5. SOGGETTI BENEFICIARI
Sono beneficiari le Microimprese e piccole imprese come specificate nell’allegato 1 del Reg.(UE) 702/2014,
nonché le persone fisiche delle zone rurali e agricoltori o coadiuvanti familiari, in forma singola o associata.
Le persone fisiche e i coadiuvanti familiari delle aziende agricole dovranno effettuare l’iscrizione nel registro
delle imprese, con pertinente codice ATECO.
6. CONDIZIONI DI AMMISSIBILITÀ
Gli interventi di cui al presente Bando:
 Devono ricadere nel territorio del Comune di Lucera;
 Devono essere coerenti con i piani urbanistici del Comune e con le leggi e regolamenti regionali e nazionali
(Allegato 3 - dichiarazione del tecnico);
 Le imprese dovranno essere iscritte nel registro delle imprese con pertinente codice ATECO;
 Le persone fisiche e i coadiuvanti familiari delle aziende agricole dovranno allegare alla Domanda di
Sostegno il certificato di attribuzione di Partita IVA e la dichiarazione di impegno ad effettuare l’iscrizione
nel registro delle imprese, con pertinente codice ATECO; (Allegato 2 - Dichiarazione del beneficiario)
 nel caso di ristrutturazione di intere unità immobiliari a se stanti, il progetto edilizio di ristrutturazione
deve garantire un miglioramento della prestazione energetica rispetto ai livelli di prestazione energetica
minimi, previsti dalla normativa vigente, per la specifica tipologia di intervento, ovvero il miglioramento di
almeno una classe del Livello di Prestazione Energetica, così come previsto dal Protocollo Itaca. (Allegato
3 - Dichiarazione del tecnico)
 le strutture, per essere ammesse a finanziamento, devono avere caratteristiche compatibili con le specificità
edilizie/architettoniche del patrimonio edilizio storico dei comprensori rurali interessati e non potranno
essere state edificate dopo il 1967. Il limite di edificazione non si applica per le strutture edificate nelle aree
omogenee classificate E (Allegato 3 - Dichiarazione del tecnico);
 il richiedente non deve trovarsi in stato fallimentare o con procedura di liquidazione o di concordato
preventivo in corso o di amministrazione controllata o stati equivalenti. (Allegato 1 - Dichiarazione del
Beneficiario)
 il richiedente non deve aver subito Provvedimenti di Revoca di finanziamenti concessi a valere sul PSR
2007/2013 dal GAL Meridaunia o dalla Regione Puglia. (Allegato 1- Dichiarazione del Beneficiario)
 La DdS deve raggiungere il punteggio minimo di 10 punti, come specificato nel paragrafo 16. “Attribuzione
dei punteggi, formulazione e pubblicazione della graduatoria”.
7. TIPOLOGIE DEGLI INVESTIMENTI E COSTI AMMISSIBILI
Sono ammesse al finanziamento la creazione e l’ampliamento di strutture di piccola dimensione, attraverso la
riqualificazione e l’adeguamento di immobili, nonché l’acquisto di arredi e di attrezzature per lo svolgimento di
attività ricettive di piccole dimensioni, non classificate come strutture alberghiere, di cui alla Legge Regionale
n. 11 del 11 febbraio 1999 - agli artt. 41 e 46, e successive modifiche e integrazioni; le strutture di “Bed
and Breakfast” condotte in forma imprenditoriale di cui alla L.R. 7 agosto 2013, n. 27 “Disciplina dell’attività
ricettiva di Bed and Breakfast (B&B)” e le strutture di cui alla Legge regionale n. 17 del 2011 e Regolamento
Regionale n. 6 del 2012 “Regolamento attuativo dell’attività ricettiva di albergo diffuso”.
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Non sono ammissibili le attività di Bed and Breakfast (B&B) non esercitate sotto forma di impresa.
Nel caso di ampliamento di struttura ricettiva già in essere, il progetto dovrà prevedere necessariamente la
creazione di nuove stanze e posti letto, nei termini della normativa di riferimento.
Sono ammissibili al sostegno i seguenti investimenti:
1. Realizzazione di interventi di riqualificazione e adeguamento degli immobili;
2. Acquisto di arredi e di attrezzature per lo svolgimento di attività ricettive di piccole dimensioni non
classificate come strutture alberghiere e organizzate in forme innovative di ospitalità;
3. Realizzazione di nuovi servizi complementari alla ricettività, quali centri fitness, centri benessere, ecc.
4. Acquisto di attrezzatura per escursionismo di ogni genere e altre forme di turismo sostenibile (biciclette,
bici a pedalata assistita, ecc.) e allestimento spazi per ricovero e/o manutenzione attrezzature;
5. Allestimento di box per la custodia di cavalli e attrezzature per realizzare piccoli maneggi (se annesse
alle aziende agricole);
6. Acquisto immobile nel limite massimo del 10% della spesa massima concessa;
7. Spese generali.
Gli investimenti di cui ai punti 3, 4, 5, 6 e 7 sono ammissibili se il progetto prevede gli investimenti di cui ai
punti 1 e/o 2.
In caso di ammissibilità al sostegno, l’eleggibilità delle spese di cui sopra decorre dalla data di presentazione
della DdS, a eccezione di quelle propedeutiche alla presentazione della stessa (progettazione, acquisizioni
autorizzazioni, acquisto immobile, ecc.) purché sostenute e pagate a partire dalla data di pubblicazione del
bando sul B.U.R.P. e che siano giustificate dalla presentazione di 3 preventivi di spesa.
Tutte le spese sostenute dovranno essere attestate da idonei documenti giustificativi di spesa e mezzi di
pagamento tracciabili. Nel caso in cui, a consuntivo, il totale delle spese ammissibili sostenute risulti inferiore
al contributo concesso, la misura del contributo verrà ridotta in misura corrispondente.
Si precisa che:
 sono escluse le spese sostenute per l’acquisto di minuterie varie (es. piatti, posateria, tovaglie, lenzuola,
ecc.,) quali beni non inventariabili;
 la natura e la quantità del bene devono essere sempre specificate e, in funzione della tipologia del bene,
deve essere indicato il numero seriale o di matricola;
Le spese generali (come onorari di architetti, ingegneri e consulenti, studi di fattibilità, acquisizione di brevetti
e licenze) sono ammissibili, nella misura del 12% della spesa ammessa a finanziamento, solo se collegate alle
suddette voci di spesa a norma dell’art. 45 par. 2 lett. C) del Reg. UE n. 1305/2013.
Nell’ambito delle spese generali rientrano anche le spese bancarie, parcelle notarili, spese per consulenza
tecnica e finanziaria, spese sostenute per la garanzia fideiussoria, spesa per la tenuta di conto corrente purché
trattasi di c/c appositamente aperto e dedicato all’operazione.
8. TIPOLOGIA ED ENTITA’ DEL SOSTEGNO PUBBLICO
Il sostegno sarà concesso nella forma di contributo pubblico in conto capitale pari al 50% della spesa ammessa
ai benefici.
Il contributo pubblico massimo non può essere superiore a euro 35.000,00.
9. MODALITA’ E TERMINI PER LA PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE DI SOSTEGNO
I soggetti che intendono partecipare al presente Bando, preliminarmente alla compilazione della DdS, sono
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obbligati alla costituzione e/o all’aggiornamento del fascicolo aziendale, secondo le disposizioni dello stesso
OP AGEA e le funzionalità disponibili nel portale SIAN.
Le DdS devono essere compilate, stampate e rilasciate utilizzando le funzionalità disponibili sul portale SIAN.
I soggetti che intendono partecipare al presente bando, preliminarmente alla compilazione della DdS, sono
obbligati a delegare il tecnico incaricato all’accesso al proprio fascicolo aziendale e alla compilazione della
domanda di sostegno sul portale SIAN.
I termini di operatività del portale SIAN sono fissati alla data del 17 gennaio 2019 (termine iniziale) e alle
ore 23,59 del giorno 16 aprile 2019 (termine finale).
Per quanto riguarda il termine per la presentazione delle domande di sostegno, si stabilisce una procedura
a “bando aperto – stop and go” che consente la possibilità di presentare domande sino al completo utilizzo
delle risorse finanziarie attribuite nell’ambito del presente bando.
Le domande di sostegno rilasciate sul portale SIAN e la relativa documentazione dovranno essere inviate,
in forma cartacea e su supporto informatico, al GAL Meridaunia entro il termine di scadenza fissato alle
ore 13:00 del 22 aprile 2019. A tal fine farà fede il timbro apposto sul plico dall’Ufficio di protocollo del Gal
Meridaunia, dall’Ufficio Postale o dal Corriere accettante.
Le domande pervenute saranno sottoposte alla verifica di ricevibilità, alla successiva istruttoria
tecnicoamministrativa, all’attribuzione dei punteggi, in conformità a quanto stabilito dai criteri di selezione,
con conseguente formulazione della graduatoria e l’ammissibilità al finanziamento.
A ogni scadenza periodica del bando, il GAL effettuerà il monitoraggio delle domande pervenute al fine
d’individuare le risorse finanziarie ancora disponibili e valutare se proseguire l’apertura del bando per una
ulteriore scadenza periodica o procedere alla chiusura dello stesso. A tale scopo, a ogni scadenza periodica,
la presentazione delle domande sarà sospesa fino alla conclusione della fase istruttoria e alla pubblicazione
della relativa graduatoria, a seguito della quale il GAL pubblicherà sul sito www.meridaunia.it, apposito
provvedimento di riapertura del nuovo periodo di presentazione.
Al raggiungimento del completo utilizzo delle risorse finanziarie previste per ciascuna azione, il GAL provvederà
con specifico provvedimento, da adottarsi nel periodo di sospensione della presentazione delle domande,
alla chiusura definitiva del bando, dandone comunicazione sul proprio sito internet www.meridaunia.it.
Eventuali domande di sostegno inviate successivamente alla data di scadenza periodica e durante il periodo
di sospensione saranno ritenute irricevibili.
La prima scadenza periodica per la presentazione al Gal Meridaunia della DdS rilasciata nel portale SIAN,
debitamente firmata in ogni sua parte ai sensi dell’art. 38 del 445/2000, corredata di tutta la documentazione
richiesta, è fissata alla data del 22 aprile 2019 alle ore 13:00.
Il plico dovrà pervenire all’ufficio protocollo del Gal Meridaunia sito in Piazza Municipio, 2 in Bovino (FG),
in busta chiusa, con i lembi controfirmati, a mezzo raccomandata del servizio postale, mediante corriere
autorizzato o a mano.
Il plico chiuso contenente la domanda e gli allegati richiesti, dovrà recare all’esterno, a pena di esclusione,
l’indicazione del mittente e la dicitura: Oggetto: “Richiesta di partecipazione all’avviso pubblico per
l’Intervento 1.2.1 Qualificazione e diversificazione funzionale e organizzativa delle imprese turistiche
ricettive nel Comune di Lucera”.
Tutta la documentazione dovrà essere prodotta sia in forma cartacea sia su supporto informatico.
La consegna a mano potrà essere effettuata negli orari di apertura al pubblico degli uffici: dal lunedì al venerdì
dalle ore 9:30 alle ore 13:00.
10. CRITERI DI SELEZIONE
Le domande di sostegno saranno valutate sulla base dei criteri di selezione riportati nella seguente tabella:
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Criterio Descrizione
Interventi realizzati da impresa individuale il cui titolare abbia età compresa da anni
1
18 compiuti ad anni 40 compiuti o da impresa in forma societaria i cui soci abbiano
l’età media compresa in detta fascia
Richiedente disoccupato o costituenda società i cui componenti siano tutti
2
disoccupati
Interventi che riguardano immobili tutelati ai sensi del D.Lgs 42/2004 e s.m.i. (Codice
3
dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell’articolo 10 della legge 6 luglio 2002,
n. 137)
Interventi ricadenti nelle zone territoriali omogenee di tipo A, E e borghi rurali, come
4
definiti da R.R. 22 marzo 2012, n. 6
5
Interventi ricadenti nelle zone territoriali omogenee di tipo B
6
Interventi ricadenti nelle altre zone territoriali omogenee
Interventi che garantiscono un miglioramento della prestazione energetica:
7

8
9

10

Punteggio
10

5
15

10
5
0
Max 10

Ottimo (Livello 3)
10
Buono (Livello 2)
6
Sufficiente (Livello 1)
3
Insufficiente (Livello 0)
0
Progetti che si inseriscono all’interno di reti turistiche, dimostrabili attraverso Max10
contratti sottoscritti:
Rete plurisettoriale
10
Rete monosettoriale
5
Ampliamento di immobili con attività di affittacamere già in esse
5
Livello e qualità di progettazione: (*)
Max 10
Min. 3
Preliminare (Progetto di fattibilità tecnica ed economica)
3
Definitivo
5
Esecutivo
10
(*) Ai fini dell’ammissibilità della DdS è necessario raggiungere almeno il punteggio
minimo 3, relativo al livello di progettazione “Preliminare”

Il compimento degli anni richiamati nel criterio di selezione n.1 e la condizione di disoccupato sono verificati
facendo riferimento alla data della presentazione della DdS.
Per la definizione delle voci indicate nei criteri di selezione n. 7 e n. 10 si rinvia al paragrafo n.3 “Principali
definizioni”.
11. ATTRIBUZIONE DEI PUNTEGGI, FORMULAZIONE E PUBBLICAZIONE DELLA GRADUATORIA
Ai fini dell’ammissibilità il punteggio minimo è pari a 10 punti, di cui almeno 3 punti relativi al criterio nr. 12
dei Criteri di Selezione. Il massimo punteggio attribuibile è di punti 80.
Il punteggio complessivo da attribuire a ciascuna DdS deriva dall’applicazione dei criteri di selezione riportati
al precedente paragrafo e in base allo stesso sarà formulata la graduatoria.
A parità di punteggio sarà data priorità alle DdS che richiedono un costo totale degli investimenti minore e, a
parità di importo, in ordine di arrivo.
La graduatoria sarà approvata con apposito provvedimento del CdA del Gal Meridaunia e sarà pubblicata sul
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sito www.meridaunia.it. La pubblicazione sul sito assume valore di comunicazione, ai richiedenti il sostegno,
del punteggio conseguito e della relativa posizione in graduatoria, nonché di ulteriori adempimenti da parte
degli stessi.
12. TIPOLOGIA E MODALITÀ DI EROGAZIONE DEL SOSTEGNO–PRESENTAZIONE DELLE DDP
L’erogazione del sostegno pubblico concesso è effettuata dall’OP AGEA (Agenzia per le Erogazioni in
Agricoltura). L’aiuto pubblico è concesso come contributo in conto capitale e potranno essere presentate le
seguenti tipologie di domande di pagamento:
 DdP dell’anticipo
 Una o più DdP di Acconto su Stato di Avanzamento Lavori (SAL);
 DdP del saldo.
13.RELAZIONI CON IL PUBBLICO
Eventuali informazioni, chiarimenti e specificazioni in merito al presente bando, potranno essere richieste al
GAL MERIDAUNIA fino a 7 giorni precedenti alla data di scadenza del bando, al seguente indirizzo di posta
elettronica info@meridaunia.it – Tel. 0881-966557/912007 Fax 0881-912921.
Le FAQ di interesse generale saranno pubblicate anche sul sito www.meridaunia.it nella sezione relativa al
presente bando.
Ai sensi della Legge n. 241/1990 e s.m.i. il Responsabile Unico del Procedimento è Daniele Borrelli.
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Avvisi
COMUNE DI VOLTURARA APPULA
Avviso per irreperibili. Esecuzione decreto di occupazione d’urgenza n. 2870/2018 e determinazione
provvisoria indennità di espropriazione.
AVVISO PER IRREPERIBILI
(ai sensi dell’art. 14, comma 2 della L.R.P. 3/2005 e dell’art. 16, comma 8 del D.P.R. 327/2001)
Oggetto: P.O.R. Puglia 2014 – 2020 – Asse V – Azione 5.1 Lavori di Consolidamento centro urbano zona al
piede di via del progresso – edificio scolastico.
Comunicazione esecuzione del decreto di occupazione d’urgenza e determinazione provvisoria
indennità di espropriazione, ai sensi dell’art. 22 bis del D.P.R. 327/2001 e dell’art. 15, comma 2,
lett. c), L.R. P. 3/2005.
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
PREMESSO che:
• ai sensi e per gli effetti dell’art. 7 e seguenti della legge n. 241/1990, sono state regolarmente espletate le
formalità di comunicazione di avvio del procedimento nei confronti dei proprietari degli immobili interessati
dall’esecuzione delle opere;
• con Deliberazione della Giunta Comunale n. 38 del 15/05/2017, è stato approvato, ai sensi degli artt. 9 e
12 del D.P.R. 327/2001 ed art. 10 L.R. n. 3/2005, il progetto definitivo dei “ Lavori di Consolidamento centro
urbano zona al piede di via del progresso – edificio scolastico”;
• con la predetta delibera di approvazione del progetto, si è provveduto, altresì, all’apposizione del vincolo
preordinato all’esproprio ed alla dichiarazione pubblica utilità, indifferibilità ed urgenza delle opere;
• ai sensi e per gli effetti dell’art. 17 del D.P.R. 327/2001, sono state regolarmente espletate le formalità di
comunicazione di approvazione del progetto definitivo;
CONSIDERATO che:
nei casi di irreperibilità, di morte, di impossibilità nell’individuazione dell’intestatario catastale, gli adempimenti
di notifica degli atti della procedura espropriativa sono espletati mediante avviso affisso per almeno venti
giorni consecutivi all’Albo pretorio del comune nel quale ricadono le aree espropriande e sul sito informatico
della Regione, ai sensi dell’art. 14, 2 comma, della L.R.P. 3/2005 e dell’art. 16, 8 comma, del D.P.R. 327/2001;
AVVISA
- che con decreto di occupazione d’urgenza n. 2870 del 10/12/2018 è stata disposta la determinazione urgente
dell’indennità provvisoria di espropriazione e l’occupazione anticipata delle aree interessate dalla presente
procedura espropriativa, ai sensi dell’art. 22-bis del D.P.R. 8 giugno 2001 n. 327, e dell’art. 15, comma 2, lett.
c), L.R.P. 3/2005;
- che, in forza del predetto decreto di occupazione, ai sensi e per gli effetti degli artt. 22-bis e 24 del D.P.R. 8
giugno 2001 n. 327, i tecnici incaricati dell’esecuzione del citato decreto, in rappresentanza di questo Ente,
procederanno all’esecuzione del decreto di occupazione d’urgenza, con contestuale immissione nel possesso
delle aree interessate dall’intervento di cui trattasi, così come di seguito riportate:
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n. 2
Ditta catastale:
PEDICINO COSTANZO
PEDICINO MARIO
PEDICINO TREFINA ADELE
foglio

p.lla

superfici da espropriare

39

459

10

p.lla

superfici da espropriare

(mq)

Esecuzione decreto di
occupazione
data
ora
25/01/2019
9.30

n. 3-4
Ditta catastale:
CANFORA MARIO
foglio

39
39

663
683

(mq)

740
5.980

Esecuzione decreto di
occupazione
data

ora

25/01/2019

10.00

n. 5
Ditta catastale:
DI GENOVA GINA
DI GENOVA MARIA ANTONIETTA
foglio

39

p.lla

846

superfici da espropriare
(mq)

255

Esecuzione decreto di
occupazione
data
25/01/2019

ora
10.30

n. 6
Ditta catastale:
DI GENOVA GINA
foglio

39

p.lla

858

superfici da espropriare
(mq)

65

Esecuzione decreto di
occupazione
data
25/01/2019

ora
10.30

n. 7
Ditta catastale:
DI GENOVA MARIA ANTONIETTA
foglio

39

p.lla

859

superfici da espropriare
(mq)

670

Esecuzione decreto di
occupazione
data
25/01/2019

ora
10.30
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Dell’esecuzione del decreto di occupazione d’urgenza preordinata all’esproprio, occorrente per far luogo
alla realizzazione dei lavori in titolo, si darà atto con apposito verbale di immissione in possesso, da redigere, in
conformità al disposto dell’art. 24 del DPR 327/2001, contestualmente al verbale sullo stato di consistenza dei
beni espropriandi. Le operazioni di verbalizzazione saranno eseguite dai tecnici incaricati dall’Amministrazione
in contraddittorio con i proprietari, i quali sono invitati ad intervenire, ovvero a farsi rappresentare da persona
di fiducia, munita di formale delega.
Alle operazioni di occupazione potranno partecipare anche i titolari di diritti reali o personali sul bene,
quali il fittavolo, mezzadro, colono o compartecipante.
Si avvisa, inoltre, che in assenza delle parti interessate o di rifiuto a presenziare alle operazioni, i tecnici
incaricati procederanno ugualmente alla redazione dei predetti verbali, con l’intervento di almeno due
testimoni che non siano dipendenti del soggetto beneficiario dell’espropriazione, a norma dell’art. 24, comma
3, del DPR 327/2001.
Nei confronti di coloro che si opponessero al rilascio dei beni si procederà con i mezzi di rigore previsti
dalle leggi vigenti, e si ricorrerà all’assistenza della Forza Pubblica per lo sgombero coatto dei luoghi.
L’immissione in possesso si riterrà ritualmente effettuata anche nel caso in cui, successivamente
all’esecuzione dei suddetti decreti, il bene espropriando sia ancora utilizzato, per qualsiasi ragione, da chi in
precedenza ne aveva la disponibilità, ai sensi dell’art. 24, 4° comma, del DPR 327/2001.
Ai sensi dell’art. 3 comma 3 del T.U. 327/01, i destinatari del presente avvio, ove non pi effettivi proprietari
degli immobili di seguito riportati, sono tenuti a comunicare alla scrivente i dati anagrafici del nuovo
proprietario ovvero, a fornire copia degli atti in suo possesso dai quali possa risalirsi all’effettivo proprietario.
A norma dell’articolo 8 della legge n. 241/1990, si rende noto che Responsabile del procedimento è l’ Ing.
Antonio PACIFICO, appartenente all’Ufficio intestato.
Volturara Appula,
Il Responsabile del Servizio
(Ing. Antonio PACIFICO)
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COMUNE DI VOLTURARA APPULA
Avviso per irreperibili. Esecuzione decreto di occupazione d’urgenza n. 2871/2018 e determinazione
provvisoria indennità di espropriazione.

AVVISO PER IRREPERIBILI
(ai sensi dell’art. 14, comma 2 della L.R.P. 3/2005 e dell’art. 16, comma 8 del D.P.R. 327/2001)

Oggetto: P.O.R. Puglia 2014 – 2020 – Asse V – Azione 5.1. Lavori di Consolidamento centro urbano zona a
valle dell’ex carcere.
Comunicazione esecuzione del decreto di occupazione d’urgenza e determinazione provvisoria
indennità di espropriazione, ai sensi dell’art. 22 bis del D.P.R. 327/2001 e dell’art. 15, comma 2,
lett. c), L.R. P. 3/2005.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
PREMESSO che:
• ai sensi e per gli effetti dell’art. 7 e seguenti della legge n. 241/1990, sono state regolarmente espletate le
formalità di comunicazione di avvio del procedimento nei confronti dei proprietari degli immobili interessati
dall’esecuzione delle opere;
• con Deliberazione della Giunta Comunale n. 37 del 15/05/2017, è stato approvato, ai sensi degli artt. 9 e
12 del D.P.R. 327/2001 ed art. 10 L.R. n. 3/2005, il progetto definitivo dei “ Lavori di Consolidamento centro
urbano zona a valle dell’ex carcere”;
• con la predetta delibera di approvazione del progetto, si è provveduto, altresì, all’apposizione del vincolo
preordinato all’esproprio ed alla dichiarazione pubblica utilità, indifferibilità ed urgenza delle opere;
• ai sensi e per gli effetti dell’art. 17 del D.P.R. 327/2001, sono state regolarmente espletate le formalità di
comunicazione di approvazione del progetto definitivo;
CONSIDERATO che:
nei casi di irreperibilità, di morte, di impossibilità nell’individuazione dell’intestatario catastale, gli adempimenti
di notifica degli atti della procedura espropriativa sono espletati mediante avviso affisso per almeno venti
giorni consecutivi all’Albo pretorio del comune nel quale ricadono le aree espropriande e sul sito informatico
della regione, ai sensi dell’art. 14, 2 comma, della L.R.P. 3/2005 e dell’art. 16, 8 comma, del D.P.R. 327/2001;
AVVISA
- che con decreto di occupazione d’urgenza n. 2871 del 10/12/2018 è stata disposta la determinazione
urgente dell’indennità provvisoria di espropriazione e l’occupazione anticipata delle aree interessate dalla
presente procedura espropriativa, ai sensi dell’art. 22-bis del D.P.R. 8 giugno 2001 n. 327, e dell’art. 15, comma
2, lett. c), L.R.P. 3/2005;
- che, in forza del predetto decreto di occupazione, ai sensi e per gli effetti degli artt. 22-bis e 24 del D.P.R. 8
giugno 2001 n. 327, i tecnici incaricati dell’esecuzione del citato decreto, in rappresentanza di questo Ente,
procederanno all’esecuzione del decreto di occupazione d’urgenza, con contestuale immissione nel possesso
delle aree interessate dall’intervento di cui trattasi, così come di seguito riportate:
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n. 2-3-4-6-7-8-9-10
Ditta catastale:
MASSIMO MANOLA
foglio

p.lla

7
7
7
7
7

12
13
45
97
101

7

102

7
7

103
104

superfici da
espropriare
4.417
51
810
150
3.248
200
71
350
20

Esecuzione decreto di occupazione
data

ora

25/01/2019

11.30

n. 5
Ditta catastale:
ACCETTURO ANTONIO
ACCETTURO CELESTINO
ACCETTURO DEFRA
ACCETTURO MARIA
ACCETTURO MICHELINA
MARINO MARIA
foglio
7

p.lla
86

superfici da
espropriare
9.120

Esecuzione decreto di occupazione
data

ora

25/01/2019

12.00

n. 11-12
Ditta catastale:
COSCO AMALIA
IANIGRO ESTERINA
MASSIMO ANNA MARIA
MASSIMO GIUSEPPE GIULIANO
MASSIMO SALVATORE ROMEO
foglio
7
7

p.lla
130
132

superfici da
espropriare
12.072
6.720

Esecuzione decreto di occupazione
data

ora

25/01/2019

12.30

Dell’esecuzione del decreto di occupazione d’urgenza preordinata all’esproprio, occorrente per far luogo
alla realizzazione dei lavori in titolo, si darà atto con apposito verbale di immissione in possesso, da redigere, in
conformità al disposto dell’art. 24 del DPR 327/2001, contestualmente al verbale sullo stato di consistenza dei
beni espropriandi. Le operazioni di verbalizzazione saranno eseguite dai tecnici incaricati dall’Amministrazione
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in contraddittorio con i proprietari, i quali sono invitati ad intervenire, ovvero a farsi rappresentare da persona
di fiducia, munita di formale delega
Alle operazioni di occupazione potranno partecipare anche i titolari di diritti reali o personali sul bene,
quali il fittavolo, mezzadro, colono o compartecipante.
Si avvisa, inoltre, che in assenza delle parti interessate o di rifiuto a presenziare alle operazioni, i tecnici
incaricati procederanno ugualmente alla redazione dei predetti verbali, con l’intervento di almeno due
testimoni che non siano dipendenti del soggetto beneficiario dell’espropriazione, a norma dell’art. 24, comma
3, del DPR 327/2001.
Nei confronti di coloro che si opponessero al rilascio dei beni si procederà con i mezzi di rigore previsti dalle
leggi vigenti, e si ricorrerà all’assistenza della Forza Pubblica per lo sgombero coatto dei luoghi.
L’immissione in possesso si riterrà ritualmente effettuata anche nel caso in cui, successivamente all’esecuzione
dei suddetti decreti, il bene espropriando sia ancora utilizzato, per qualsiasi ragione, da chi in precedenza ne
aveva la disponibilità, ai sensi dell’art. 24, 4° comma, del DPR 327/2001.
Ai sensi dell’art. 3 comma 3 del T.U. 327/01, i destinatari del presente avvio, ove non più effettivi proprietari
degli immobili di seguito riportati, sono tenuti a comunicare alla scrivente i dati anagrafici del nuovo
proprietario ovvero, a fornire copia degli atti in suo possesso dai quali possa risalirsi all’effettivo proprietario.
A norma dell’articolo 8 della legge n. 241/1990, si rende noto che Responsabile del procedimento è l’ Ing.
Antonio PACIFICO, appartenente all’Ufficio intestato.
Volturara Appula,

Il Responsabile del Servizio
(Ing. Antonio PACIFICO)
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FERROVIE DEL SUD EST
Pubblicazione estratto D.D. 21 dicembre 2018, n. 710 Regione Puglia – Ufficio Espropriazioni.
OGGETTO: DPR 8.6.2001 n. 327 -art. 22 comma3- L.R. n. 3/2005 art 15 -comma 3- e ss.mm.ii.-. Ferrovie
del Sud Est e Servizi Automobilistici S.r.l. - “lavori di costruzione nuovo Deposito ed Officina ferroviaria in
Bari-Mungivacca” - Revoca determinazione Autorità Espropriante n. 569 del 14/11/2018 e parziale rettifica
decreto del Commissario della Società Ferrovie del Sud Est n. 2/2016 del 25/07/2016 di pronuncia di esproprio
definitivo.
OMISSIS
DETERMINA
Art.1 - E’ revocato per i motivi meglio indicati nelle premesse la precedente determinazione dell’Autorità
Espropriante regionale n. 569 del 14/11/2018 .
Art.2 - A parziale rettifica di quanto disposto con il decreto del Commissario per le Ferrovie del Sud Est n. 2/2016
del 27/07/2016, fermo restando l’esproprio definitivo degli immobili siti in agro del Comune di Bari occorrenti
per la realizzazione dei “Lavori di costruzione nuovo Deposito ed Officina ferroviaria in Bari-Mungivacca”,
limitatamente a quanto riportato in relazione alla ditta numero di piano 15 dell’elenco allegato al medesimo
provvedimento per farne parte integrante, l’immobile effettivamente interessato da esproprio, così come
previsto nel piano particellare del progetto approvato con la determinazione dirigenziale del competente
Servizio Sistema Integrato dei Trasporti n. 352 in data 03/08/2009, è quello catastalmente identificato al fg.
61 -p .lla 208 -in agro del Comune di Bari avente una superficie di mq. 117, di ex proprietà della ditta catastale
de cuius sig. Albergo Vito e per successione sig. Gentian Haxhiademi e non quello di cui al fg. 61 -p.lla 205di proprietà delle sigg.re Dentamaro Rosalba e Dentamaro Mara, non interessato da alcun esproprio, così
come erroneamente riportato nell’innanzi detto elenco, impropriamente trasferito al Demanio Ferroviario
Regionale e che è da restituire alla legittima ditta proprietà.
Art.3 - Il presente provvedimento , ai sensi dell’art. 23 - comma 2 e 4 - del D.P.R. n. 327/01 e s.m. sarà
sottoposto alle formalità di registrazione, trascritto presso l’Ufficio dei Registri Immobiliari territorialmente
competente per le conseguenti necessarie rettifiche e presentato nelle forme di legge per la voltura catastale,
a cura e spese della Società Ferrovie del Sud Est S.r.l.
Art.4 - E’ fatto obbligo, alla Società Ferrovie del Sud Est e Servizi Automobilistici S.r.l. Gruppo Ferrovie dello
Stato Italiane - di notificare, ai sensi dell’art. 23 - let. g) - del T.U. il presente provvedimento alla ditta ex
proprietaria sig. Gentian Haxhiademi, subentrata per successione al de cuius sig. Albergo Vito ed alle sigg.re
Dentamaro Rosalba e Dentamaro Mara nella forma degli atti processuali civili
Art.5 - Ai sensi dell’art.23- comma 5- del DPR n. 327/2001 e s.m.i. il presente provvedimento dovrà essere
pubblicato per estratto sul BURP a cura e spese della Società Ferrovie del Sud Est S.r.l. e Servizi Automobilistici
S.r.l.- Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane - giusta art. 3 -comma 8- della L.R. n. 3/2005.
Art.6 - Il presente provvedimento:
a) è composto da n. 10 facciate, è redatto in duplice originale, uno è depositato agli atti della Sezione
LL.PP ed uno consegnato alla Societa Ferrovie del Sud Est e Servizi Automobilistici S.r.l. - Gruppo Ferrovie
dello Stato Italiane- per il deposito presso l’Agenzia delle Entrate.
b) è redatto nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini, secondo quanto disposto dal D. Lgs n.
196/03 in materia di protezione dei dati personali
c) è immediatamente esecutivo;
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d) sarà trasmesso in copia conforme all’originale alla “Società Ferrovie del Sud Est e Servizi Automobilistici
S.r.l. - Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane-”, al Segretariato della Giunta Regionale sarà trasmesso in
copia all’Assessore alle Opere Pubbliche ed al Direttore del Dipartimento Mobilità, Qualità Urbana,
Opere Pubbliche e Paesaggio;
e) sarà pubblicizzato nella sezione “Amministrazione trasparente” sotto sezione “Provvedimenti dirigenti”
del sito www.regione.puglia.it
Il Dirigente del Servizio Gestione Opere Pubbliche
(Avv. Raffaele Landinetti)
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SOCIETA’ SNAM RETE GAS
Pubblicazione D.D. n. 655/2018 Regione Puglia – Ufficio Espropriazioni.
OGGETTO: DPR n.327/2001 -artt. 52 sexies e 52 octies - SNAM RETE GAS - L.R. n. 3/2005 - Soggetto proponente.
SNAM Rete Gas (Cod. DN 100 (4”) - 75 bar. - DPR n.327/2001 - “Allacciamento ENI S.p.A.” in Comune di Statte
e Taranto DN 100 (4”) - 75 bar - Costituzione coattiva anticipata di servitù e occupazione temporanea non
preordinata all’asservimento e determinazione urgente delle indennità provvisorie ai sensi dell’art. 22 del
DPR n.327 /2001 e s.m. e dall’art.15 della L.R. n. 3/2005 .
Il funzionario Vito Michele Vitone, responsabile del procedimento amministrativo dell’intervento in
oggetto, sulla base dell’istruttoria, riferisce quanto segue:
Vista la determinazione dirigenziale n. 15 in data 06/02/2018, con la quale il Dirigente della Sezione
Autorizzazioni Ambientali ha, tra l’altro, approvato il progetto definitivo relativo alla costruzione ed esercizio
del metanodotto denominato “Allacciamento ENI S.p.A” in Comune di Statte e Taranto - DN 100 (4”) - 75 bar.,
proposto e presentato dalla SNAM Rete Gas S.p.a., Società soggetta all’attività di direzione e coordinamento
della SNAM S.p.a. con sede legale in S. Donato Milanese, nonchè ha rilasciato in favore della medesima
Società l’autorizzazione unica alla costruzione ed all’esercizio delle suddette opere con l’adempimento delle
condizioni e delle precisazioni dettagliatamente riportate nella relazione istruttoria, parte integrante del
medesimo provvedimento.
Rilevato che le suddette opere come sopra approvate saranno realizzate su terreni di proprietà di terzi
identificati nell’elenco particellare accluso all’avviso di avvio del procedimento.
Considerato che la suddetta opera, tra l’altro, comprendeva la realizzazione dei lavori di denominato
“Allacciamento ENI S.p.A” in Comune di Statte e Taranto - DN 100 (4”) - 75 bar.
Vista la nota DI-SOR/LAV/CST/prot. n°1553 del 19.11.2018, con la quale il Responsabile del Servizio
Ingegneria e Costruzioni Progetto Tap Puglia - della SNAM Rete Gas, con riferimento al suddetto intervento di
“Allacciamento ENI S.p.A” in Comune di Statte Taranto - DN 100 (4”) - 75 bar.”, al fine di assicurare la regolare
esecuzione dell’intervento in parola, ha chiesto, fra l’altro, ai sensi dell’art. 22 e artt. 52 sexies e 52 octies del
DPR 327 /2001 e la s.m., la determinazione urgente delle indennità provvisorie di servitù e di occupazione
temporanea non preordinata all’asservimento degli immobili, così come individuati nel piano particellare
descrittivo e nell’elenco delle ditte catastali interessate.
Rilevato che tali elaborati, ora, trasmessi dalla Società SNAM Rete Gas con l’innanzi detta nota DI-SOR/LAV/
CST/prot. n°1555 del 19.11.2018, allegati al presente provvedimento per farne parte integrante, riportano
le rispettive ditte catastali proprietarie e/o comproprietarie degli immobili interessati dalla realizzazione
dell’opera in parola, le superfici da asservire e quelle da occupare temporaneamente per un periodo di 12
mesi a decorrere dalla data di immissione in possesso nonché le relative indennità da offrire in via provvisoria
ed urgente.
Che il comma 2 lett. c) del richiamato art. 15 ex L.R. n. 3/2005 consente, fra l’altro, la facoltà di
autorizzare, senza particolari indagini e formalità, la espropriazione e/o l’asservimento anticipati di immobili,
contestualmente alla determinazione urgente delle relative indennità per opere attinenti a servizi a rete in
materia di energia, come nel caso di specie.
Ritenuto, altresì, che l’esigenza di accedere all’espropriazione e/o asservimento per la realizzazione delle
opere in questione è data dalla necessità di assicurare la continuità della fornitura di gas naturale alle utenze
civili e industriali e garantire il rispetto delle vigenti disposizioni di sicurezza.
Che tali considerazioni si ritengono sufficienti a definire il carattere di particolare urgenza dei lavori da
eseguire, correlati alla particolare natura dell’impianto da realizzare.
Considerato, pertanto, che allo stato degli atti, non sussistono motivi ostativi alla richiesta di costituzione
coattiva di servitù ed occupazione temporanea, per una durata di 12 mesi a decorrere dalla data di immissione
in possesso, ed alla contestuale determinazione urgente delle relative indennità provvisorie da corrispondere
per l’asservimento degli immobili.
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Che, ai sensi di quanto previsto dall’art. 22 del T.U. n. 327/2001 e s.m. e dall’art. 15 della L.R. n. 3/2005,
può provvedersi alla suddetta richiesta di determinazione urgente delle indennità provvisorie di asservimento
e di occupazione temporanea con contestuale costituzione di servitù coattiva, favore della SNAM RETE GAS
S.p.a., degli immobili così come individuati negli uguali allegati elenchi, contraddistinti con la lettera “A” con
l’indicazione di tutti i dati anagrafici e con la lettera “B” con l’omissione dei dati non necessari, che formano
parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.
Rilevato che il presente atto rientra tra quelli di gestione amministrativa di competenza del Dirigente
del Servizio Gestione Opere Pubbliche ai sensi dell’art. 3 della citata L.R. n.3/2005 e dell’art. 45 della L.R.
n.10/2007 nonché del successivo atto dirigenziale del Dipartimento Risorse Finanziarie e Strumentali,
Personale e Organizzazione -Sezione Personale ed Organizzazione- n. 16 in data 31/03/2017 di attribuzione
delle funzioni di Autorità Espropriante regionale.
PROPONE
al dirigente del Servizio Gestione Opere Pubbliche, nelle funzioni di Ufficio per le Espropriazioni di adottare
il sotto indicato provvedimento;
verificando e attestando quanto segue.
VERIFICA AI SENSI DEL D. Lgs 196/03
Garanzie alla riservatezza
La pubblicazione dell’atto all’albo, salve le garanzie previste dalla legge 241/90 in tema di accesso ai
documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini, secondo quanto
disposto dal D.Lgs 196/03 in materia di protezione dei dati personali, nonché dal vigente Regolamento
regionale n.5/2006 per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari.
Ai fini della pubblicità legale, l’atto destinato alla pubblicazione è redatto in modo da evitare la diffusione
di dati personali identificativi non necessari ovvero il riferimento a dati sensibili, indispensabili per l’adozione
dell’atto; qualora tali dati fossero indispensabili per l’adozione dell’atto, essi sono trasferiti in documenti
separati, esplicitamente richiamati.
ADEMPIMENTI CONTABILI AI SENSI DELLA L.R. n.28/2001
Si dichiara che il presente provvedimento non comporta alcun mutamento qualitativo o quantitativo di
entrata o di spesa, né a carico del bilancio regionale né a carico degli Enti per i cui debiti i creditori potrebbero
rivalersi sulla Regione e che è escluso ogni ulteriore onere aggiuntivo rispetto a quelli già autorizzati a valere
sullo stanziamento previsto dal bilancio regionale;
La sottoscritta attesta che il presente procedimento istruttorio affidatole è stato espletato nel rispetto
delle norme vigenti e che il presente schema di determinazione è conforme alle risultanze istruttorie.
Il Responsabile del Procedimento
(Maria Antonietta Damiani)
P.O. Supporto alle funzioni della Regione in materia di espropri
(Vito Vitone)
IL DIRIGENTE
DEL SERVIZIO GESTIONE OPERE PUBBLICHE
nelle funzioni di Ufficio per le Espropriazioni
Vista la L.R. n. 7 del 12.03.1997, artt. 4 e 5;
Visto il D. Lgs. n. 165 del 30.03.2001, artt. 4, 16 e 17;
Visto il D.P.R. 8.6.2001 n° 327 e s.m. -art.22-;
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Vista la L.R. 22.02.2005 n.3 art. 3 -comma 6- e art. 15 -comma 2 let. c)-;
Vista la L.R. 16.04.07, n.10 art. 45;
Visto l’art. 32 della legge 18 giugno 2009, n. 69 che prevede l’obbligo di sostituire la pubblicazione
tradizionale all’Albo ufficiale con la pubblicazione di documenti digitali sui siti informatici;
Visto l’art. 18 del D. lgs 196/03 “Codice in materia di protezione dei dati personali” in merito ai principi
applicabili ai trattamenti effettuati dai soggetti pubblici;
Visto l’art. 14 del Regolamento Regionale del 4 giugno 2015, n. 13 “Regolamento per la disciplina del
procedimento amministrativo”;
Vista la deliberazione di G.R. n. 1518 del 31/07/2015 recante l’Adozione del Modello Organizzativo
denominato “Modello Ambidestro per l’Innovazione della Macchina Amministrativa regionale MAIA”
Approvazione atto Alta Organizzazione;
Visto il decreto n.443 in pari data con il quale il Presidente della Regione Puglia, ai sensi dell’art. 42 comma 2, lett. h) - dello Statuto della Regione Puglia, ha adottato l’atto di “Alta Organizzazione della Regione
Puglia” di adozione del suddetto nuovo modello organizzativo denominato MAIA;
Visto l’atto dirigenziale n. 115 in data 17/02/2017, con il quale il Dirigente della Sezione Personale ed
Organizzazione, in esecuzione delle determinazioni contenute nel verbale n. 10 del 20/10/2016, ha istituito i
Servizi della Giunta regionale, attribuendo le funzioni di Autorità Espropriante Regionale al Servizio Gestione
Opere Pubbliche;
Visto l’art. 3 -comma 6- della L.R. 22/02/2005 n. 3 che dispone che l’Ufficio per le Espropriazioni “svolge
tutte le funzioni che la legislazione statale e regionale attribuisce all’Autorità Espropriante, nonché alle Regioni
in materia di espropriazione per pubblica utilità, ad eccezione di quelle attribuite alla competenza dell’Organo
di Governo, per il cui esercizio propone la Giunta Regionale gli atti da adottare”;
Visto l’atto del Direttore del Dipartimento Risorse Finanziarie e Strumentali, Personale e Organizzazione
-Sezione Personale ed Organizzazione- n. 16 in data 31/03/2017 con il quale, preso atto delle risultanze del
Verbale del Coordinamento dei Direttori di Dipartimento n. 3 del 29/03/2017, è stato, tra l’altro, nominato,
con decorrenza 01/04/2017, I’Avv. Raffaele Landinetti Dirigente del Servizio Gestione Opere Pubbliche della
Sezione Lavori Pubblici;
Ritenuto di dover provvedere in merito per le motivazioni espresse in narrativa, che qui si intendono
integralmente e sostanzialmente riportate;
DETERMINA
di condividere e fare propria la relazione istruttoria riportata in preambolo;
Art.1 - E’ costituita anticipatamente, in favore della SNAM Rete Gas S.p.a., Società soggetta all’attività di
direzione e coordinamento di SNAM S.p.a., con sede legale in S. Donato Milanese, in esecuzione di quanto
disposto dall’art. 22 del T.U. 327/2001 e s.m. e dall’art. 15 della L.R. n.3/2005, la servitù coattiva sugli immobili
siti in agro di Statte, così come indicato negli elenchi “A” e “B”, allegati al presente provvedimento per farne
parte integrante e sostanziale e con i quali costituiscono corpo unico, occorrenti per la realizzazione di
“Allacciamento ENI S.p.A” in Comune di Statte Taranto - DN 100 (4”) - 75 bar.” ed esercizio dell’impianto
stesso, giusta autorizzazione unica e contestuale declaratoria di pubblica utilità espressa con provvedimento
dirigenziale della Sezione Autorizzazioni Ambientali n. 15 in data 06/02/2018.
Art.2 - E’ disposta, ai sensi dell’art.49 del TU n.327/2001, in favore della suddetta Società, l’occupazione
temporanea non preordinata all’asservimento, degli immobili individuati nei suddetti allegati elenchi
occorrenti per l’esecuzione dei lavori sopradescritti.
Art.3 - E’ disposto, come richiesto da SNAM RETE GAS, sui predetti fondi quanto segue:
 Lo scavo e l’interramento alla profondità di circa metri 1 (uno), misurata al momento della posa, di
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una tubazione trasportante idrocarburi nonché di cavi accessori per reti tecnologiche l’opera consiste
nella posa in opera di una tubazione per trasporto idrocarburi gassosi interrata alla profondità di circa
un metri (uno), misurata dalla generatrice superiore della condotta, nonché di cavi accessori per reti
tecnologiche.
 l’istallazione di apparecchi di sfiato e cartelli segnalatori, nonché eventuali opere sussidiarie necessarie
ai fini della sicurezza;
 È prevista, la costruzione di manufatti accessori fuori terra, da realizzarsi e mantenersi a cura di SNAM
Rete Gas S.p.A., come evidenziati nel piano particolareggiato d’esecuzione.
Pertanto è necessario che l’imposizione di servitù debba prevedere:
 l’obbligo di non costruire opere di qualsiasi genere, come pure fognature e canalizzazioni chiuse, a
distanza inferiore di m.13,50 (tredici/50) dall’asse della tubazione, nonché di mantenere la superficie
asservita a terreno agrario, con la possibilità di eseguire sulla stessa le normali coltivazioni senza
alterazioni della profondità di posa della tubazione;
 la facoltà della SNAM Rete Gas ad occupare, anche per mezzo delle sue imprese appaltatrici per tutto
il tempo occorrente, l’area necessaria all’esecuzione dei lavori,
 Le tubazioni, i manufatti, le apparecchiature e le opere sussidiarie relative ai gasdotti di cui in premessa
sono inamovibili, sono e rimarranno di proprietà della Snam Rete Gas S.p.A., che pertanto avrà anche
la facoltà di rimuoverle.
 Il diritto della della Snam Rete Gas S.p.A. al libero accesso in ogni tempo alle proprie opere ed ai
propri impianti con il personale ed i mezzi necessari per la sorveglianza, la manutenzione, l’esercizio, le
eventuali modifiche, rifacimenti, riparazioni, sostituzioni e recuperi;
 I danni prodotti alle cose, alle piantagioni ed ai frutti pendenti in occasione di eventuali riparazioni,
modifiche, sostituzioni, recuperi, manutenzione, esercizio dell’impianto, saranno determinati di volta
in volta a lavori ultimati e liquidati a chi di ragione.
 Il divieto di compiere qualsiasi atto che costituisca intralcio ai lavori da eseguirsi o pericolo per
l’impianto, ostacoli il libero passaggio, diminuisca o renda più scomodo l’uso e l’esercizio della servitù.
 restano a carico dei proprietari i tributi e gli altri oneri gravanti sui fondi
Art.4 - Sono urgentemente determinate le indennità provvisorie di asservimento degli immobili di cui al
precedente art. 1, da corrispondere in favore delle ditte catastali proprietarie, così come indicate nell’elenco
allegato e parte integrante del presente provvedimento e per importi individuati accanto a ciascuno di esse.
Art.5 - Ai sensi dell’art.50 del TU n.327/2001 sono determinate in via provvisoria anche le indennità da
offrire ai proprietari catastali proprietarie e/o comproprietarie degli immobili individuati nei predetti elenchi,
da occupare temporaneamente per una durata di due anni a decorrere dalla data di immissione in possesso,
nella misura indicata accanto a ciascuno di essi, fatta salva la successiva determinazione sulle eventuali
osservazioni prodotte dai medesimi proprietari in ordine alle indennità offerte, a seguito della esecuzione del
presente provvedimento.
Art.6 - La Società SNAM Rete Gas, al termine della durata dell’occupazione temporanea, è obbligata al
ripristino dello stato dei luoghi ed alla riconsegna degli immobili ai rispettivi proprietari.
Art.7 - Copia conforme del presente provvedimento verrà notificato alle ditte proprietarie degli immobili
indicate negli allegati elenchi, nelle forme degli atti processuali civili nonché pubblicato per estratto sul
Bollettino Ufficiate della Regione Puglia, a cura e spese della SNAM Rete Gas, ai sensi dell’art. 23, commi 1 e
5 del T.U. 327/2001 e s.m. e dell’art. 14 della L.R. n.3/2005.
Art.8 - La SNAM Rete Gas spa dovrà dare esecuzione al presente provvedimento, mediante l’immissione
in possesso degli immobili asserviti e/o occupati temporaneamente entro il termine perentorio di due anni
dalla relativa efficacia.
Art.9 - La SNAM Rete Gas dovrà comunicare con apposito atto alle ditte proprietarie asservite, la data di
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immissione in possesso dei propri immobili, nonchè invitarle a comunicare espressamente se condividono o
meno le indennità offerte.
Art.10 - In caso di accettazione sarà adottata apposita ordinanza di pagamento della indennità alla SNAM
Rete Gas che dovrà provvedere entro il termine di 60 giorni, previa comunicazione da parte della ditta
proprietaria dell’accettazione delle indennità di asservimento ed occupazione temporanea ed eventuali danni
ad essa offerte, subordinatamente alla presentazione della dichiarazione di assenza di diritti di terzi sul bene
e della documentazione comprovante la piena e libera disponibilità dell’area interessata dalla realizzazione
dell’intervento di che trattasi.
Art.11 - In caso di rifiuto o silenzio da parte della Ditta proprietaria sulle indennità provvisorie disposte
dal presente provvedimento, decorsi trenta (30) giorni dalla data dell’immissione in possesso, le somme
dovranno essere depositate presso il Ministero dell’Economia e delle Finanze -Ragioneria Territoriale dello
Stato di Bari/Bat - Sezione Depositi- sulla base di apposita propria ordinanza.
Art.12 -Entro lo stesso termine, la ditta proprietaria che non condivide le indennità provvisorie proposte
con il presente provvedimento può:
a) ai sensi dell’art.21, commi 3 e seguenti, del T.U. n.327/2001, avanzare richiesta di nomina dei Tecnici,
designandone uno di propria fiducia, affinchè, 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 come disposto
dall’art. 52-nonies del ripetuto T.U.
Art.13 - In caso di non condivisione delle determinazioni definitive di cui ai punti precedenti, il proprietario,
il promotore dell’espropriazione/asservimento o il terzo che ne abbia interesse, potrà proporre opposizione
alla stima, nei termini e con le modalità previste dall’art.54 del Testo Unico.
Art.14 - Il diritto di servitù sugli immobili di cui agli allegati elenchi, costituito con il presente provvedimento,
sarà eseguito previa intervenuta notifica disposta con il precedente punto 7 ed ai sensi e per gli effetti dell’art.
23 - comma 1, lett. f) del DPR n. 327/2001e s.m.
Art.15 - Il presente provvedimento dovrà essere tempestivamente trascritto presso la competente
Conservatoria dei Registri Immobiliari, nonché pubblicato per estratto a cura e spese della SNAM Rete Gas, ai
soli fini di pubblicità, ai sensi dell’art. 23, comma 2 e 5 del T.U.
Art.16 - Il presente provvedimento viene redatto in forma integrale in unico originale. Nell’allegato “B”
destinato alla pubblicazione, sono state omesse alcune informazioni non necessarie ai fini di pubblicità legale,
nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini, secondo quanto disposto dal D. Lgs n. 196/03 in materia
di protezione dei dati personali.
Art.17 - Il presente provvedimento:
a) è composto da n.9 facciate ed è redatto in unico originale e depositato agli atti della Sezione LL.PP.;
b) ai sensi dell’art. 26 del DPR n. 327/2001 e s.m., diventa esecutivo decorso il termine di 30 giorni dal
compimento delle relative formalità;
c) sarà trasmesso in copia conforme all’originale alla Società Snam Rete Gas S.p.a., al Segretariato della
Giunta Regionale ed alla Sezione Autorizzazioni Ambientali;
d) sarà trasmesso in copia all’Assessore alle Opere Pubbliche ed al Direttore del Dipartimento Mobilità,
Qualità Urbana, Opere Pubbliche e Paesaggio;
e) sarà pubblicato “per estratto” e con unicamente l’allegato “B” sul Bollettino Ufficiale della Regione
Puglia, a cura e spese della Società Snam Rete Gas S.p.a. con sede in Bari;
f) sarà pubblicizzato nella sezione “Amministrazione trasparente” sotto sezione “Provvedimenti dirigenti”
del sito www.regione.puglia.it
Il Dirigente del Servizio Gestione Opere Pubbliche
(Avv. Raffaele Landinetti)
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ietà per Azion i soggetta all'attività di direzione e coordinamento di Snam S.p.A.
con Sede Legale in San Donato Milanese (Ml) Piazza Santa Barbara 7
Capitale Sociale€ 1.200.000.000,00 i.v.
Cod ice Fiscale e numero di Iscrizione al Registro Imprese di Milano n. 10238291008
R.E.A. Milano n. 1964271 - Partita IVA 10238291008

METANODOTTO: ALL.TO ENI SPA DI STATTE DN 100 (4") - 75 bar

IMPOSIZIONE DI SERVITÙ DI METANODOTTO
PER PUBBLICA UTILITÀ
ex artt . 22 - 52 sexies e 52 octies D.P.R. 08.06.2001 n° 327 e s.m.i .

COMUNE DI TARANTO

...
Elenco proprietari dei Terreni da Asservire
e Superfici di occupazione temporanea

Piano Particellare - Scala 1 :2000
ElencoA
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COD. TEC.: 16284 METANODOTTO ALL.TO ENI SPA DI STATTE DN 100 (4") • 75 bar
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ELENCO A
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per Azioni soggetta all'attività di direzione e coordinamento di Snam S.p.A.
con Sede Legale in San Donato Milanese (Ml) Piazza Santa Barbara 7
Capitale Sociale€ 1.200.000.000,00 i.v.
Codice Fiscale e numero di Iscrizione al Registro Imprese di Milano n. 10238291008
R.E.A. Milano n. 1964271 - Partita IVA 10238291008

METANODOTTO: ALL.TO ENI SPA DI STATTE DN 100 (4") · 75 bar

IMPOSIZIONE DI SERVITÙ DI METANODOTTO
PER PUBBLICA UTILITÀ
ex artt. 22 - 52 sexies e 52 octies D.P.R. 08.06.2001 n° 327 e s.m.i.

COMUNE DI STATTE
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per Azioni soggetta all'attività di direzione e coordinamento di Snam S.p.A.
con Sede Legale in San Donato Milanese (Ml) Piazza Santa Barbara 7
Capitale Sociale€ 1.200.000.000,00 i.v.
Codice Fiscale e numero di Iscrizione al Registro Imprese di Milano n. 10238291008
R.E.A. Milano n. 1964271 - Partita IVA 10238291008

METANODOTTO: ALL.TO ENI SPA DI STATTE DN 100 (4")- 75 bar

IMPOSIZIONE DI SERVITÙ DI METANODOTTO
PER PUBBLICA UTILITÀ
ex artt. 22- 52 sexies e 52 octies D.P.R. 08.06.2001 n° 327 e s.m .i.
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SOCIETA’ SNAM RETE GAS
Pubblicazione D.D. n. 674/2018 Regione Puglia – Ufficio Espropriazioni.
OGGETTO: DPR n.327/2001 -artt. 52 sexies e 52 octies - SNAM RETE GAS - L.R. n. 3/2005 e DGR n. 1446
dell’08/07/2014 - Soggetto proponente. SNAM Rete Gas (Cod. DN 100 (4”) - DP 75 bar. - DPR n.327/2001
- Realizzazione Metanodotto “Collegamento Allacciamento Comune di Palagianello DN 100 (4”) - DP 75 bar
- Costituzione coattiva anticipata di servitù e occupazione temporanea non preordinata all’asservimento e
determinazione urgente delle indennità provvisorie ai sensi dell’art. 22 del DPR n.327 /2001 e s.m. e dall’art.15
della L.R. n. 3/2005.
Il funzionario Vito Michele Vitone, responsabile del procedimento amministrativo dell’intervento in
oggetto, sulla base dell’istruttoria, riferisce quanto segue:
Vista la determinazione dirigenziale n. 71 in data 19/05/2017, pubblicata sul BURP n. 64 dell’01.06.2017,
con la quale il Dirigente della Sezione Autorizzazioni Ambientali ha, tra l’altro, approvato il progetto definitivo
relativo alla realizzazione Metanodotto “Collegamento Allacciamento Comune di Palagianello DN 100 (4”)
- DP 75 bar”), proposto e presentato dalla SNAM Rete Gas S.p.a., Società soggetta all’attività di direzione
e coordinamento della SNAM S.p.a. con sede legale in S. Donato Milanese, nonchè ha rilasciato in favore
della medesima Società l’autorizzazione unica alla costruzione ed all’esercizio delle suddette opere con
l’adempimento delle condizioni e delle precisazioni dettagliatamente riportate nella relazione istruttoria,
parte integrante del medesimo provvedimento.
Considerato che con il suddetto provvedimento n. 71/2017 è stata, altresì, dichiarata la pubblica utilità
dell’intervento generale di “adeguamento della rete di trasporto regionale in Puglia e Basilicata ON Vari
- OP vari” ed è stato apposto il vincolo preordinato all’esproprio per la durata di cinque anni, decorrenti
dalla data del medesimo provvedimento, sulle aree interessate dalla realizzazione della suddetta opera,
demandandosi alla Sezione Lavori Pubblici l’espletamento dei procedimenti ablativi entro lo stesso termine di
cinque anni, subordinatamente all’osservanza degli adempimenti in capo al promotore dell’espropriazione ai
sensi dell’art.20-comma 1- del D.lgs. n. 327/2001 e s.m.
Rilevato che le suddette opere come sopra approvate saranno realizzate su terreni di proprietà di terzi
identificati nell’elenco particellare accluso all’avviso di avvio del procedimento.
Considerato che la suddetta opera, tra l’altro, comprendeva la realizzazione dei lavori di Collegamento
Allacciamento Comune di Palagianello DN 100 (4”)- DP 75 bar”.
Vista la nota prot. INGCOS/TAPUG/1485/CAR del 03.12.2018, con la quale il Responsabile del Servizio
Ingegneria e Costruzioni Progetto Tap Puglia - della SNAM Rete Gas, con riferimento al suddetto intervento
di “Collegamento Allacciamento Comune di Palagianello DN 100 (4”) - DP 75 bar”, al fine di assicurare la
regolare esecuzione dell’intervento in parola, ha chiesto, fra l’altro, ai sensi dell’art. 22 e artt. 52 sexies e
52 octies del DPR 327/2001 e la s.m., la determinazione urgente delle indennità provvisorie di servitù e di
occupazione temporanea non preordinata all’asservimento degli immobili, così come individuati nel piano
particellare descrittivo e nell’elenco delle ditte catastali interessate.
Rilevato che tali elaborati, ora, trasmessi dalla Società SNAM Rete Gas con l’innanzi detta nota INGCOS/
TAPUG/1485/ CAR del 03.12.2018, allegati al presente provvedimento per farne parte integrante, riportano
le rispettive ditte catastali proprietarie e/o comproprietarie degli immobili interessati dalla realizzazione
dell’opera in parola, le superfici da asservire e quelle da occupare temporaneamente per un periodo di due
anni a decorrere dalla data di immissione in possesso nonché le relative indennità da offrire in via provvisoria
ed urgente.
Che il comma 2 lett. c) del richiamato art. 15 ex L.R. n. 3/2005 consente, fra l’altro, la facoltà di
autorizzare, senza particolari indagini e formalità, la espropriazione e/o l’asservimento anticipati di immobili,
contestualmente alla determinazione urgente delle relative indennità per opere attinenti a servizi a rete in
materia di energia, come nel caso di specie.
Ritenuto, altresì, che l’esigenza di accedere all’espropriazione e/o asservimento per la realizzazione delle

2518

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 5 del 17-1-2019

opere in questione è data dalla necessità di assicurare la continuità della fornitura di gas naturale alle utenze
civili e industriali e garantire il rispetto delle vigenti disposizioni di sicurezza.
Che tali considerazioni si ritengono sufficienti a definire il carattere di particolare urgenza dei lavori da
eseguire, correlati alla particolare natura dell’impianto da realizzare.
Considerato, pertanto, che allo stato degli atti, non sussistono motivi ostativi alla richiesta di costituzione
coattiva di servitù ed occupazione temporanea, per una durata di due anni a decorrere dalla data di immissione
in possesso, ed alla contestuale determinazione urgente delle relative indennità provvisorie da corrispondere
per l’asservimento degli immobili.
Che, ai sensi di quanto previsto dall’art. 22 del T.U. n. 327 /2001 e s.m. e dall’art. 15 della L.R. n. 3/2005,
può provvedersi alla suddetta richiesta di determinazione urgente delle indennità provvisorie di asservimento
e di occupazione temporanea con contestuale costituzione di servitù coattiva, favore della SNAM RETE GAS
S.p.a., degli immobili così come individuati negli uguali allegati elenchi, contraddistinti con la lettera “A” con
l’indicazione di tutti i dati anagrafici e con la lettera “B” con l’omissione dei medesimi dati sensibili, che
formano parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.
Rilevato che il presente atto rientra tra quelli di gestione amministrativa di competenza del Dirigente
del Servizio Gestione Opere Pubbliche ai sensi dell’art. 3 della citata L.R. n.3/2005 e dell’art. 45 della L.R.
n.10/2007 nonché del successivo atto dirigenziale del Dipartimento Risorse Finanziarie e Strumentali,
Personale e Organizzazione -Sezione Personale ed Organizzazione- n. 16 in data 31/03/2017 di attribuzione
delle funzioni di Autorità Espropriante regionale.
PROPONE
al dirigente del Servizio Gestione Opere Pubbliche, nelle funzioni di Ufficio per le Espropriazioni di adottare
il sotto indicato provvedimento;
verificando e attestando quanto segue.
VERIFICA AI SENSI DEL D. Lgs 196/03
Garanzie alla riservatezza
La pubblicazione dell’atto all’albo, salve le garanzie previste dalla legge 241/90 in tema di accesso ai
documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini, secondo quanto
disposto dal D.Lgs 196/03 in materia di protezione dei dati personali, nonché dal vigente Regolamento
regionale n.5/2006 per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari.
Ai fini della pubblicità legale, l’atto destinato alla pubblicazione è redatto in modo da evitare la diffusione
di dati personali identificativi non necessari ovvero il riferimento a dati sensibili, indispensabili per l’adozione
dell’atto; qualora tali dati fossero indispensabili per l’adozione dell’atto, essi sono trasferiti in documenti
separati, esplicitamente richiamati.
ADEMPIMENTI CONTABILI AI SENSI DELLA L.R. n.28/2001
Si dichiara che il presente provvedimento non comporta alcun mutamento qualitativo o quantitativo di
entrata o di spesa, né a carico del bilancio regionale né a carico degli Enti per i cui debiti i creditori potrebbero
rivalersi sulla Regione e che è escluso ogni ulteriore onere aggiuntivo rispetto a quelli già autorizzati a valere
sullo stanziamento previsto dal bilancio regionale;
I sottoscritti attestano che il presente procedimento istruttorio affidatole è stato espletato nel rispetto
delle norme vigenti e che il presente schema di determinazione è conforme alle risultanze istruttorie.
Il Responsabile del Procedimento
(Maria Antonietta Damiani)
P.O. Supporto alle funzioni della Regione in materia di espropri
(Vito Vitone)
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IL DIRIGENTE
DEL SERVIZIO GESTIONE OPERE PUBBLICHE
nelle funzioni di Ufficio per le Espropriazioni
Vista la L.R. n. 7 del 12.03.1997, artt. 4 e 5;
Visto il D. Lgs. n. 165 del 30.03.2001, artt. 4, 16 e 17;
Visto il D.P.R. 8.6.2001 n° 327 e s.m. -art.22-;
Vista la L.R. 22.02.2005 n.3 art. 3 -comma 6- e art. 15 -comma 2 let. c)-;
Vista la L.R. 16.04.07, n.10 art. 45;
Visto l’art. 32 della legge 18 giugno 2009, n. 69 che prevede l’obbligo di sostituire la pubblicazione
tradizionale all’Albo ufficiale con la pubblicazione di documenti digitali sui siti informatici;
Visto l’art. 18 del D. lgs 196/03 “Codice in materia di protezione dei dati personali” in merito ai principi
applicabili ai trattamenti effettuati dai soggetti pubblici;
Visto l’art. 14 del Regolamento Regionale del 4 giugno 2015, n. 13 “Regolamento per la disciplina del
procedimento amministrativo”;
Vista la deliberazione di G.R. n. 1518 del 31/07/2015 recante l’Adozione del Modello Organizzativo
denominato “Modello Ambidestro per l’Innovazione della Macchina Amministrativa regionale MAIA”
Approvazione atto Alta Organizzazione;
Visto il decreto n.443 in pari data con il quale il Presidente della Regione Puglia, ai sensi dell’art. 42 comma 2, lett. h) - dello Statuto della Regione Puglia, ha adottato l’atto di “Alta Organizzazione della Regione
Puglia” di adozione del suddetto nuovo modello organizzativo denominato MAIA;
Visto l’atto dirigenziale n. 115 in data 17/02/2017, con il quale il Dirigente della Sezione Personale ed
Organizzazione, in esecuzione delle determinazioni contenute nel verbale n. 10 del 20/10/2016, ha istituito i
Servizi della Giunta regionale, attribuendo le funzioni di Autorità Espropriante Regionale al Servizio Gestione
Opere Pubbliche;
Visto l’art. 3 -comma 6- della L.R. 22/02/2005 n. 3 che dispone che l’Ufficio per le Espropriazioni “svolge
tutte le funzioni che la legislazione statale e regionale attribuisce all’Autorità Espropriante, nonché alle Regioni
in materia di espropriazione per pubblica utilità, ad eccezione di quelle attribuite alla competenza dell’Organo
di Governo, per il cui esercizio propone la Giunta Regionale gli atti da adottare”;
Visto l’atto del Direttore del Dipartimento Risorse Finanziarie e Strumentali, Personale e Organizzazione
-Sezione Personale ed Organizzazione- n. 16 in data 31/03/2017 con il quale, preso atto delle risultanze del
Verbale del Coordinamento dei Direttori di Dipartimento n. 3 del 29/03/2017, è stato, tra l’altro, nominato,
con decorrenza 01/04/2017, I’Avv. Raffaele Landinetti Dirigente del Servizio Gestione Opere Pubbliche della
Sezione Lavori Pubblici;
Ritenuto di dover provvedere in merito per le motivazioni espresse in narrativa, che qui si intendono
integralmente e sostanzialmente riportate;
DETERMINA
di condividere e fare propria la relazione istruttoria riportata in preambolo;
Art.1 - E’ costituita anticipatamente, in favore della SNAM Rete Gas S.p.a., Società soggetta all’attività di
direzione e coordinamento di SNAM S.p.a., con sede legale in S. Donato Milanese, in esecuzione di quanto
disposto dall’art. 22 del T.U. 327/2001 e s.m. e dall’art. 15 della L.R. n.3/2005, la servitù coattiva sugli immobili
siti in agro di Palagianello, così come indicato negli elenchi “A” e “B”, allegati al presente provvedimento per
farne parte integrante e sostanziale e con i quali costituiscono corpo unico, occorrenti per la realizzazione
di “Collegamento Allacciamento Comune di Palagianello DN 100 (4”) - DP 75 bar” ed esercizio dell’impianto
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stesso, giusta autorizzazione unica e contestuale declaratoria di pubblica utilità espressa con provvedimento
dirigenziale della Sezione Autorizzazioni Ambientali n. 71 in data 19/05/2017.
Art.2 - E’ disposta, ai sensi dell’art.49 del TU n.327/2001, in favore della suddetta Società, l’occupazione
temporanea non preordinata all’asservimento, degli immobili individuati nei suddetti allegati elenchi
occorrenti per l’esecuzione dei lavori sopradescritti.
Art.3 - E’ disposto, come richiesto da SNAM RETE GAS, sui predetti fondi quanto segue:
 l’opera consiste nella posa di una tubazione per trasporto idrocarburi gassosi interrata alla profondità
di circa un metri (uno), misurata dalla generatrice superiore della condotta, nonché di cavi accessori
per reti tecnologiche;
 l’istallazione di apparecchi di sfiato e cartelli segnalatori, nonché eventuali opere sussidiarie necessarie
ai fini della sicurezza;
Pertanto è necessario che l’imposizione di servitù debba prevedere:
 l’obbligo di non costruire opere di qualsiasi genere, come pure fognature e canalizzazioni chiuse, a
distanza inferiore di m.13,50 (tredici/50) dall’asse della tubazione, nonché di mantenere la superficie
asservita a terreno agrario, con la possibilità di eseguire sulla stessa le normali coltivazioni senza
alterazioni della profondità di posa della tubazione;
 la facoltà della SNAM Rete Gas ad occupare, anche per mezzo delle sue imprese appaltatrici per tutto
il tempo occorrente, l’area necessaria all’esecuzione dei lavori, nonché accedere liberamente in ogni
tempo alle proprie opere ed ai propri impianti con il personale ed i mezzi necessari per la sorveglianza,
la manutenzione, l’esercizio, le eventuali modifiche, rifacimenti, riparazioni, sostituzioni e recuperi;
 L’inamovibilità delle tubazioni, dei manufatti, delle apparecchiature e delle opere sussidiarie relative
al gasdotto di cui in premessa, di proprietà di Snam Rete Gas e che pertanto avrà anche la facoltà di
rimuoverle;
 l’obbligo di astenersi dal compimento di qualsiasi atto che costituisca intralcio o pericolo per i lavori da
eseguire;
 l’obbligo di astenersi dal compimento di qualsiasi atto che possa costituire pericolo per l’impianto,
ostacoli di libero passaggio, che diminuisca o rende più scomodo l’uso e l’esercizio della servitù;
 che i danni prodotti alle cose, alle piantagioni ed ai frutti pendenti, durante la realizzazione del
metanodotto sono quantificati nell’indennità di occupazione temporanea determinata con il presente
decreto d’imposizione di servitù, mentre in occasione di eventuali riparazioni, modifiche, recuperi,
sostituzioni, manutenzioni, esercizio del gasdotto, saranno determinati di volta in volta a lavori ultimati
e liquidati da Snam Rete Gas a chi di ragione;
 restano a carico dei proprietari i tributi e gli altri oneri gravanti sui fondi
Art.4 - Sono urgentemente determinate le indennità provvisorie di asservimento degli immobili di cui al
precedente art. 1, da corrispondere in favore delle ditte catastali proprietarie, così come indicate nell’elenco
allegato e parte integrante del presente provvedimento e per importi individuati accanto a ciascuno di esse.
Art.5 - Ai sensi dell’art.50 del TU n.327/2001 sono determinate in via provvisoria anche le indennità da
offrire ai proprietari catastali proprietarie e/o comproprietarie degli immobili individuati nei predetti elenchi,
da occupare temporaneamente per una durata di due anni a decorrere dalla data di immissione in possesso,
nella misura indicata accanto a ciascuno di essi, fatta salva la successiva determinazione sulle eventuali
osservazioni prodotte dai medesimi proprietari in ordine alle indennità offerte, a seguito della esecuzione del
presente provvedimento.
Art.6 - La Società SNAM Rete Gas, al termine della durata dell’occupazione temporanea, è obbligata al
ripristino dello stato dei luoghi ed alla riconsegna degli immobili ai rispettivi proprietari.
Art.7 - Copia conforme del presente provvedimento verrà notificato alle ditte proprietarie degli immobili
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indicate negli allegati elenchi, nelle forme degli atti processuali civili nonché pubblicato per estratto sul
Bollettino Ufficiate della Regione Puglia, a cura e spese della SNAM Rete Gas, ai sensi dell’art. 23, commi 1 e
5 del T.U. 327/2001 e s.m. e dell’art. 14 della L.R. n.3/2005.
Art.8 - La SNAM Rete Gas spa dovrà dare esecuzione al presente provvedimento, mediante l’immissione
in possesso degli immobili asserviti e/o occupati temporaneamente entro il termine perentorio di due anni
Art.9 - La SNAM Rete Gas dovrà comunicare con apposito atto alle ditte proprietarie asservite, la data di
immissione in possesso dei propri immobili, nonchè invitarle a comunicare espressamente se condividono o
meno le indennità offerte.
Art.10 - In caso di accettazione sarà adottata apposita ordinanza di pagamento della indennità alla SNAM
Rete Gas che dovrà provvedere entro il termine di 60 giorni, previa comunicazione da parte della ditta
proprietaria dell’accettazione delle indennità di asservimento ed occupazione temporanea ed eventuali danni
ad essa offerte, subordinatamente alla presentazione della dichiarazione di assenza di diritti di terzi sul bene
e della documentazione comprovante la piena e libera disponibilità dell’area interessata dalla realizzazione
dell’intervento di che trattasi.
Art.11 - In caso di rifiuto o silenzio da parte della Ditta proprietaria sulle indennità provvisorie disposte
dal presente provvedimento, decorsi trenta (30) giorni dalla data dell’immissione in possesso, le somme
dovranno essere depositate presso il Ministero dell’Economia e delle Finanze -Ragioneria Territoriale dello
Stato di Bari/Bat - Sezione Depositi- sulla base di apposita propria ordinanza.
Art.12 -Entro lo stesso termine, la ditta proprietaria che non condivide le indennità provvisorie proposte
con il presente provvedimento può:
a) ai sensi dell’art.21, commi 3 e seguenti, del T.U. n.327/2001, avanzare richiesta di nomina dei Tecnici,
designandone uno di propria fiducia, affinchè, 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 come disposto
dall’art. 52-nonies del ripetuto T.U.
Art.13 - In caso di non condivisione delle determinazioni definitive di cui ai punti precedenti, il proprietario,
il promotore dell’espropriazione/asservimento o il terzo che ne abbia interesse, potrà proporre opposizione
alla stima, nei termini e con le modalità previste dall’art.54 del Testo Unico.
Art.14 - Il diritto di servitù sugli immobili di cui agli allegati elenchi, costituito con il presente provvedimento,
sarà eseguito previa intervenuta notifica disposta con il precedente punto 7 ed ai sensi e per gli effetti dell’art.
23 - comma 1, lett. f) del DPR n. 327/2001e s.m.
Art.15 - Il presente provvedimento dovrà essere tempestivamente trascritto presso la competente
Conservatoria dei Registri Immobiliari, nonché pubblicato per estratto a cura e spese della SNAM Rete Gas, ai
soli fini di pubblicità, ai sensi dell’art. 23, comma 2 e 5 del T.U.
Art.16 - Il presente provvedimento viene redatto in forma integrale in unico originale. Nell’allegato “B”
destinato alla pubblicazione, sono state omesse alcune informazioni non necessarie ai fini di pubblicità legale,
nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini, secondo quanto disposto dal D. Lgs n. 196/03 in materia
di protezione dei dati personali.
Art.17 - Il presente provvedimento:
a) è composto da n.10 facciate ed è redatto in unico originale e depositato agli atti della Sezione LL.PP.;
b) ai sensi dell’art. 26 del DPR n. 327/2001 e s.m., diventa esecutivo decorso il termine di 30 giorni dal
compimento delle relative formalità;
c) sarà trasmesso in copia conforme all’originale alla Società Snam Rete Gas S.p.a., al Segretariato della
Giunta Regionale ed alla Sezione Autorizzazioni Ambientali;
d) sarà trasmesso in copia all’Assessore alle Opere Pubbliche ed al Direttore del Dipartimento Mobilità,
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Qualità Urbana, Opere Pubbliche e Paesaggio;
e) sarà pubblicato “per estratto” e con unicamente l’allegato “B” sul Bollettino Ufficiale della Regione
Puglia, a cura e spese della Società Snam Rete Gas S.p.a. con sede in Bari;
f) sarà pubblicizzato nella sezione “Amministrazione trasparente” sotto sezione “Provvedimenti dirigenti”
del sito www.regione.puglia.it
Il Dirigente del Servizio Gestione Opere Pubbliche
(Avv. Raffaele Landinetti)
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SOCIETA’ SNAM RETE GAS
Pubblicazione D.D. n. 2/2019 Regione Puglia – Ufficio Espropriazioni.
OGGETTO: DPR n.327/2001 -artt. 52 sexies e 52 octies - SNAM RETE GAS - L.R. n. 3/2005 e DGR n. 1446
dell’0B/07/2014 - Soggetto proponente. SNAM Rete Gas (Cod. DN 150 (6”) - DP 75 bar. - DPR n.327/2001 Realizzazione Metanodotto “Collegamento Allacciamento G.C. PARTECIPAZIONI (Candela) DN 150 (6”) - DP 75
bar - Costituzione coattiva anticipata di servitù e occupazione temporanea non preordinata all’asservimento e
determinazione urgente delle indennità provvisorie ai sensi dell’art. 22 del DPR n.327 /2001 e s.m. e dall’art.15
della L.R. n. 3/2005.
Il funzionario Vito Michele Vitone, responsabile del procedimento amministrativo dell’intervento in
oggetto, sulla base dell’istruttoria, riferisce quanto segue:
Vista la determinazione dirigenziale n. 71 in data 19/05/2017, pubblicata sul BURP n. 64 dell’01.06.2017,
con la quale il Dirigente della Sezione Autorizzazioni Ambientali ha, tra l’altro, approvato il progetto definitivo
relativo alla realizzazione Metanodotto “Collegamento Allacciamento G.C. PARTECIPAZIONI (Candela) DN
150 (6”) - DP 75 bar”), proposto e presentato dalla SNAM Rete Gas S.p.a., Società soggetta all’attività di
direzione e coordinamento della SNAM S.p.a. con sede legale in S. Donato Milanese, nonchè ha rilasciato in
favore della medesima Società l’autorizzazione unica alla costruzione ed all’esercizio delle suddette opere
con l’adempimento delle condizioni e delle precisazioni dettagliatamente riportate nella relazione istruttoria,
parte integrante del medesimo provvedimento.
Considerato che con il suddetto provvedimento n. 71/2017 è stata, altresì, dichiarata la pubblica utilità
dell’intervento generale di “adeguamento della rete di trasporto regionale in Puglia e Basilicata DN Vari - DP
vari” ed è stato apposto il vincolo preordinato all’esproprio per la durata di cinque anni, decorrenti dalla data
del medesimo provvedimento, sulle aree interessate dalla realizzazione della suddetta opera, demandandosi
alla Sezione Lavori Pubblici l’espletamento dei procedimenti ablativi entro lo stesso termine di cinque anni,
subordinatamente all’osservanza degli adempimenti in capo al promotore dell’espropriazione ai sensi
dell’art.20-comma 1- del D.lgs. n. 327 /2001 e s.m.
Rilevato che le suddette opere come sopra approvate saranno realizzate su terreni di proprietà di terzi
identificati nell’elenco particellare accluso all’avviso di avvio del procedimento.
Considerato che la suddetta opera, tra l’altro, comprendeva la realizzazione dei lavori di Collegamento
Allacciamento G. C. Partecipazioni Candela DN 150 (6”) - DP 75 bar”.
Vista la nota prot. INGCOS/TAPUG/1513/CAR del 10.12.2018, con la quale il Responsabile del Servizio
Ingegneria e Costruzioni Progetto Tap Puglia - della SNAM Rete Gas, con riferimento al suddetto intervento
di “Collegamento Allacciamento G.C. Partecipazioni Candela DN 150 (6”) - DP 75 bar”, al fine di assicurare
la regolare esecuzione dell’intervento in parola, ha chiesto, fra l’altro, ai sensi dell’art. 22 e artt. 52 sexies e
52 octies del DPR 327 /2001 e la s.m., la determinazione urgente delle indennità provvisorie di servitù e di
occupazione temporanea non preordinata all’asservimento degli immobili, così come individuati nel piano
particellare descrittivo e nell’elenco delle ditte catastali interessate.
Rilevato che tali elaborati, ora, trasmessi dalla Società SNAM Rete Gas con l’innanzi detta nota INGCOS/
TAPUG/1513/ CAR del 10.12.2018, allegati al presente provvedimento per farne parte integrante, riportano
le rispettive ditte catastali proprietarie e/o comproprietarie degli immobili interessati dalla realizzazione
dell’opera in parola, le superfici da asservire e quelle da occupare temporaneamente per un periodo di due
anni a decorrere dalla data di immissione in possesso nonché le relative indennità da offrire in via provvisoria
ed urgente.
Che il comma 2 lett. c) del richiamato art. 15 ex L.R. n. 3/2005 consente, fra l’altro, la facoltà di
autorizzare, senza particolari indagini e formalità, la espropriazione e/o l’asservimento anticipati di immobili,
contestualmente alla determinazione urgente delle relative indennità per opere attinenti a servizi a rete in
materia di energia, come nel caso di specie.
Ritenuto, altresì, che l’esigenza di accedere all’espropriazione e/o asservimento per la realizzazione delle
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opere in questione è data dalla necessità di assicurare la continuità della fornitura di gas naturale alle utenze
civili e industriali e garantire il rispetto delle vigenti disposizioni di sicurezza.
Che tali considerazioni si ritengono sufficienti a definire il carattere di particolare urgenza dei lavori da
eseguire, correlati alla particolare natura dell’impianto da realizzare.
Considerato, pertanto, che allo stato degli atti, non sussistono motivi ostativi alla richiesta di costituzione
coattiva di servitù ed occupazione temporanea, per una durata di due anni a decorrere dalla data di immissione
in possesso, ed alla contestuale determinazione urgente delle relative indennità provvisorie da corrispondere
per l’asservimento degli immobili.
Che, ai sensi di quanto previsto dall’art. 22 del T.U. n. 327/2001 e s.m. e dall’art. 15 della L.R. n. 3/2005,
può provvedersi alla suddetta richiesta di determinazione urgente delle indennità provvisorie di asservimento
e di occupazione temporanea con contestuale costituzione di servitù coattiva, favore della SNAM RETE GAS
S.p.a., degli immobili così come individuati negli uguali allegati elenchi, contraddistinti con la lettera “A” con
l’indicazione di tutti i dati anagrafici e con la lettera “B” con l’omissione dei medesimi dati sensibili, che
formano parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.
Rilevato che il presente atto rientra tra quelli di gestione amministrativa di competenza del Dirigente
del Servizio Gestione Opere Pubbliche ai sensi dell’art. 3 della citata L.R. n.3/2005 e dell’art. 45 della L.R.
n.10/2007 nonché del successivo atto dirigenziale del Dipartimento Risorse Finanziarie e Strumentali,
Personale e Organizzazione -Sezione Personale ed Organizzazione- n. 16 in data 31/03/2017 di attribuzione
delle funzioni di Autorità Espropriante regionale.
PROPONE
al dirigente del Servizio Gestione Opere Pubbliche, nelle funzioni di Ufficio per le Espropriazioni di adottare
il sotto indicato provvedimento;
verificando e attestando quanto segue.
VERIFICA AI SENSI DEL D. Lgs 196/03
Garanzie alla riservatezza
La pubblicazione dell’atto all’albo, salve le garanzie previste dalla legge 241/90 in tema di accesso ai
documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini, secondo quanto
disposto dal D.Lgs 196/03 in materia di protezione dei dati personali, nonché dal vigente Regolamento
regionale n.5/2006 per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari.
Ai fini della pubblicità legale, l’atto destinato alla pubblicazione è redatto in modo da evitare la diffusione
di dati personali identificativi non necessari ovvero il riferimento a dati sensibili, indispensabili per l’adozione
dell’atto; qualora tali dati fossero indispensabili per l’adozione dell’atto, essi sono trasferiti in documenti
separati, esplicitamente richiamati.
ADEMPIMENTI CONTABILI AI SENSI DELLA L.R. n.28/2001
Si dichiara che il presente provvedimento non comporta alcun mutamento qualitativo o quantitativo di
entrata o di spesa, né a carico del bilancio regionale né a carico degli Enti per i cui debiti i creditori potrebbero
rivalersi sulla Regione e che è escluso ogni ulteriore onere aggiuntivo rispetto a quelli già autorizzati a valere
sullo stanziamento previsto dal bilancio regionale;
I sottoscritti attestano che il presente procedimento istruttorio affidatole è stato espletato nel rispetto
delle norme vigenti e che il presente schema di determinazione è conforme alle risultanze istruttorie.
Il Responsabile del Procedimento
(Maria Antonietta Damiani)
P.O. Supporto alle funzioni della Regione in materia di espropri
(Vito Vitone)
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IL DIRIGENTE
DEL SERVIZIO GESTIONE OPERE PUBBLICHE
nelle funzioni di Ufficio per le Espropriazioni
Vista la L.R. n. 7 del 12.03.1997, artt. 4 e 5;
Visto il D. Lgs. n. 165 del 30.03.2001, artt. 4, 16 e 17;
Visto il D.P.R. 8.6.2001 n° 327 e s.m. -art.22-;
Vista la L.R. 22.02.2005 n.3 art. 3 -comma 6- e art. 15 -comma 2 let. c)-;
Vista la L.R. 16.04.07, n.10 art. 45;
Visto l’art. 32 della legge 18 giugno 2009, n. 69 che prevede l’obbligo di sostituire la pubblicazione
tradizionale all’Albo ufficiale con la pubblicazione di documenti digitali sui siti informatici;
Visto l’art. 18 del D. lgs 196/03 “Codice in materia di protezione dei dati personali” in merito ai principi
applicabili ai trattamenti effettuati dai soggetti pubblici;
Visto l’art. 14 del Regolamento Regionale del 4 giugno 2015, n. 13 “Regolamento per la disciplina del
procedimento amministrativo”;
Vista la deliberazione di G.R. n. 1518 del 31/07/2015 recante l’Adozione del Modello Organizzativo
denominato “Modello Ambidestro per l’Innovazione della Macchina Amministrativa regionale MAIA”
Approvazione atto Alta Organizzazione;
Visto il decreto n.443 in pari data con il quale il Presidente della Regione Puglia, ai sensi dell’art. 42 comma 2, lett. h) - dello Statuto della Regione Puglia, ha adottato l’atto di “Alta Organizzazione della Regione
Puglia” di adozione del suddetto nuovo modello organizzativo denominato MAIA;
Visto l’atto dirigenziale n. 115 in data 17/02/2017, con il quale il Dirigente della Sezione Personale ed
Organizzazione, in esecuzione delle determinazioni contenute nel verbale n. 10 del 20/10/2016, ha istituito i
Servizi della Giunta regionale, attribuendo le funzioni di Autorità Espropriante Regionale al Servizio Gestione
Opere Pubbliche;
Visto l’art. 3 -comma 6- della L.R. 22/02/2005 n. 3 che dispone che l’Ufficio per le Espropriazioni “svolge
tutte le funzioni che la legislazione statale e regionale attribuisce all’Autorità Espropriante, nonché alle Regioni
in materia di espropriazione per pubblica utilità, ad eccezione di quelle attribuite alla competenza dell’Organo
di Governo, per il cui esercizio propone la Giunta Regionale gli atti da adottare”;
Visto l’atto del Direttore del Dipartimento Risorse Finanziarie e Strumentali, Personale e Organizzazione
-Sezione Personale ed Organizzazione- n. 16 in data 31/03/2017 con il quale, preso atto delle risultanze del
Verbale del Coordinamento dei Direttori di Dipartimento n. 3 del 29/03/2017, è stato, tra l’altro, nominato,
con decorrenza 01/04/2017, I’Avv. Raffaele Landinetti Dirigente del Servizio Gestione Opere Pubbliche della
Sezione Lavori Pubblici;
Ritenuto di dover provvedere in merito per le motivazioni espresse in narrativa, che qui si intendono
integralmente e sostanzialmente riportate;
DETERMINA
di condividere e fare propria la relazione istruttoria riportata in preambolo;
Art.1 - E’ costituita anticipatamente, in favore della SNAM Rete Gas S.p.a., Società soggetta all’attività di
direzione e coordinamento di SNAM S.p.a., con sede legale in S. Donato Milanese, in esecuzione di quanto
disposto dall’art. 22 del T.U. 327/2001 e s.m. e dall’art. 15 della L.R. n.3/2005, la servitù coattiva sugli immobili
siti in agro di Candela, così come indicato negli elenchi “A” e “B”, allegati al presente provvedimento per
farne parte integrante e sostanziale e con i quali costituiscono corpo unico, occorrenti per la realizzazione di
“Collegamento Allacciamento G.C. Partecipazioni Candela DN 150 (6”) - DP 75 bar” ed esercizio dell’impianto
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stesso, giusta autorizzazione unica e contestuale declaratoria di pubblica utilità espressa con provvedimento
dirigenziale della Sezione Autorizzazioni Ambientali n. 71 in data 19/05/2017.
Art.2 - E’ disposta, ai sensi dell’art.49 del TU n.327/2001, in favore della suddetta Società, l’occupazione
temporanea non preordinata all’asservimento, degli immobili individuati nei suddetti allegati elenchi
occorrenti per l’esecuzione dei lavori sopradescritti.
Art.3 - E’ disposto, come richiesto da SNAM RETE GAS, sui predetti fondi quanto segue:
 l’opera consiste nella posa di una tubazione per trasporto idrocarburi gassosi interrata alla profondità
di circa un metri (uno), misurata dalla generatrice superiore della condotta, nonché di cavi accessori
per reti tecnologiche;
 l’istallazione di apparecchi di sfiato e cartelli segnalatori, nonché eventuali opere sussidiarie necessarie
ai fini della sicurezza;
Pertanto è necessario che l’imposizione di servitù debba prevedere:
 l’obbligo di non costruire opere di qualsiasi genere, come pure fognature e canalizzazioni chiuse, a
distanza inferiore di m.13,50 (tredici/50) dall’asse della tubazione, nonché di mantenere la superficie
asservita a terreno agrario, con la possibilità di eseguire sulla stessa le normali coltivazioni senza
alterazioni della profondità di posa della tubazione;
 la facoltà della SNAM Rete Gas ad occupare, anche per mezzo delle sue imprese appaltatrici per tutto
il tempo occorrente, l’area necessaria all’esecuzione dei lavori, nonché accedere liberamente in ogni
tempo alle proprie opere ed ai propri impianti con il personale ed i mezzi necessari per la sorveglianza,
la manutenzione, l’esercizio, le eventuali modifiche, rifacimenti, riparazioni, sostituzioni e recuperi;
 L’inamovibilità delle tubazioni, dei manufatti, delle apparecchiature e delle opere sussidiarie relative
al gasdotto di cui in premessa, di proprietà di Snam Rete Gas e che pertanto avrà anche la facoltà di
rimuoverle;
 l’obbligo di astenersi dal compimento di qualsiasi atto che costituisca intralcio o pericolo per i lavori da
eseguire;
 l’obbligo di astenersi dal compimento di qualsiasi atto che possa costituire pericolo per l’impianto,
ostacoli di libero passaggio, che diminuisca o rende più scomodo l’uso e l’esercizio della servitù;
 che i danni prodotti alle cose, alle piantagioni ed ai frutti pendenti, durante la realizzazione del
metanodotto sono quantificati nell’indennità di occupazione temporanea determinata con il presente
decreto d’imposizione di servitù, mentre in occasione di eventuali riparazioni, modifiche, recuperi,
sostituzioni, manutenzioni, esercizio del gasdotto, saranno determinati di volta in volta a lavori ultimati
e liquidati da Snam Rete Gas a chi di ragione;
 restano a carico dei proprietari i tributi e gli altri oneri gravanti sui fondi
Art.4 - Sono urgentemente determinate le indennità provvisorie di asservimento degli immobili di cui al
precedente art. 1, da corrispondere in favore delle ditte catastali proprietarie, così come indicate nell’elenco
allegato e parte integrante del presente provvedimento e per importi individuati accanto a ciascuno di esse.
Art.5 - Ai sensi dell’art.50 del TU n.327/2001 sono determinate in via provvisoria anche le indennità da
offrire ai proprietari catastali proprietarie e/o comproprietarie degli immobili individuati nei predetti elenchi,
da occupare temporaneamente per una durata di due anni a decorrere dalla data di immissione in possesso,
nella misura indicata accanto a ciascuno di essi, fatta salva la successiva determinazione sulle eventuali
osservazioni prodotte dai medesimi proprietari in ordine alle indennità offerte, a seguito della esecuzione del
presente provvedimento.
Art.6 - La Società SNAM Rete Gas, al termine della durata dell’occupazione temporanea, è obbligata al
ripristino dello stato dei luoghi ed alla riconsegna degli immobili ai rispettivi proprietari.
Art.7 - Copia conforme del presente provvedimento verrà notificato alle ditte proprietarie degli immobili
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indicate negli allegati elenchi, nelle forme degli atti processuali civili nonché pubblicato per estratto sul
Bollettino Ufficiate della Regione Puglia, a cura e spese della SNAM Rete Gas, ai sensi dell’art. 23, commi 1 e
5 del T.U. 327/2001 e s.m. e dell’art. 14 della L.R. n.3/2005.
Art.8 - La SNAM Rete Gas spa dovrà dare esecuzione al presente provvedimento, mediante l’immissione
in possesso degli immobili asserviti e/o occupati temporaneamente entro il termine perentorio di due anni
Art.9 - La SNAM Rete Gas dovrà comunicare con apposito atto alle ditte proprietarie asservite, la data di
immissione in possesso dei propri immobili, nonchè invitarle a comunicare espressamente se condividono o
meno le indennità offerte.
Art.10 - In caso di accettazione sarà adottata apposita ordinanza di pagamento della indennità alla SNAM
Rete Gas che dovrà provvedere entro il termine di 60 giorni, previa comunicazione da parte della ditta
proprietaria dell’accettazione delle indennità di asservimento ed occupazione temporanea ed eventuali danni
ad essa offerte, subordinatamente alla presentazione della dichiarazione di assenza di diritti di terzi sul bene
e della documentazione comprovante la piena e libera disponibilità dell’area interessata dalla realizzazione
dell’intervento di che trattasi.
Art.11 - In caso di rifiuto o silenzio da parte della Ditta proprietaria sulle indennità provvisorie disposte
dal presente provvedimento, decorsi trenta (30) giorni dalla data dell’immissione in possesso, le somme
dovranno essere depositate presso il Ministero dell’Economia e delle Finanze -Ragioneria Territoriale dello
Stato di Bari/Bat - Sezione Depositi- sulla base di apposita propria ordinanza.
Art.12 -Entro lo stesso termine, la ditta proprietaria che non condivide le indennità provvisorie proposte
con il presente provvedimento può:
a) ai sensi dell’art.21, commi 3 e seguenti, del T.U. n.327/2001, avanzare richiesta di nomina dei Tecnici,
designandone uno di propria fiducia, affinchè, 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 come disposto
dall’art. 52-nonies del ripetuto T.U.
Art.13 - In caso di non condivisione delle determinazioni definitive di cui ai punti precedenti, il proprietario,
il promotore dell’espropriazione/asservimento o il terzo che ne abbia interesse, potrà proporre opposizione
alla stima, nei termini e con le modalità previste dall’art.54 del Testo Unico.
Art.14 - Il diritto di servitù sugli immobili di cui agli allegati elenchi, costituito con il presente provvedimento,
sarà eseguito previa intervenuta notifica disposta con il precedente punto 7 ed ai sensi e per gli effetti dell’art.
23 - comma 1, lett. f) del DPR n. 327/2001e s.m.
Art.15 - Il presente provvedimento dovrà essere tempestivamente trascritto presso la competente
Conservatoria dei Registri Immobiliari, nonché pubblicato per estratto a cura e spese della SNAM Rete Gas, ai
soli fini di pubblicità, ai sensi dell’art. 23, comma 2 e 5 del T.U.
Art.16 - Il presente provvedimento viene redatto in forma integrale in unico originale. Nell’allegato “B”
destinato alla pubblicazione, sono state omesse alcune informazioni non necessarie ai fini di pubblicità legale,
nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini, secondo quanto disposto dal D. Lgs n. 196/03 in materia
di protezione dei dati personali.
Art.17 - Il presente provvedimento:
a) è composto da n.10 facciate ed è redatto in unico originale e depositato agli atti della Sezione LL.PP.;
b) ai sensi dell’art. 26 del DPR n. 327/2001 e s.m., diventa esecutivo decorso il termine di 30 giorni dal
compimento delle relative formalità;
c) sarà trasmesso in copia conforme all’originale alla Società Snam Rete Gas S.p.a., al Segretariato della
Giunta Regionale ed alla Sezione Autorizzazioni Ambientali;
d) sarà trasmesso in copia all’Assessore alle Opere Pubbliche ed al Direttore del Dipartimento Mobilità,
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Qualità Urbana, Opere Pubbliche e Paesaggio;
e) sarà pubblicato “per estratto” e con unicamente l’allegato “B” sul Bollettino Ufficiale della Regione
Puglia, a cura e spese della Società Snam Rete Gas S.p.a. con sede in Bari;
f) sarà pubblicizzato nella sezione “Amministrazione trasparente” sotto sezione “Provvedimenti dirigenti”
del sito www.regione.puglia.it
Il Dirigente del Servizio Gestione Opere Pubbliche
(Avv. Raffaele Landinetti)
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Società con sede legale in
Piazza SantaBarbara,7
20097 San Donato Milanese (Ml)
www.snamrctegas.it
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